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CORTE D’APPELLO DI MILANO, Sez. V, 23 giugno – 19 luglio 

2010, Pres. ed Est. Cerqua, Ric. Oldrini 

 

 

N.  62/2009 MP  

            

 

 

CORTE D’APPELLO DI  MILANO 

Sezione Quinta Penale 
 

 

 

 La Corte di Appello composta dai seguenti magistrati: 

 

 Dott.  Luigi Domenico CERQUA  Presidente est.                                                

 Dott.  Pietro CARFAGNA Consigliere  

 Dott. Massimo MAIELLO Consigliere     

 

                                                                           

deliberando in camera di consiglio, a scioglimento della riserva 

formulata all’udienza del 23 giugno 2010, 

ha pronunciato il seguente  

D E C R E T O 

nel procedimento di prevenzione nei confronti di: 

Elio Enrico OLDRINI, nato a Legnano (MI) il 31 agosto 1957, presente,  

difeso di fiducia dall’avv. Giuseppe Pezzotta del Foro di Milano. 

 

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

1. – Con decreto in data 10 giugno 2009 il Tribunale ordinario di Milano 

– Sezione Autonoma per le Misure di prevenzione – su proposta del 
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Procuratore della Repubblica, disponeva nei confronti di Elio Enrico 

OLDRINI, nato a Legnano (MI) il 31 agosto 1957, la misura di 

prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con 

obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di abituale dimora, per 

la durata di anni due e mesi sei. 

Disponeva inoltre che il predetto OLDRINI versasse presso la Cassa 

delle Ammende, entro 15 giorni dalla sottoposizione alla misura di 

prevenzione, la somma di euro 15.000,00 a titolo di cauzione.  

Disponeva infine la confisca di due appartamenti ubicati a Milano, 

rispettivamente in Viale Majno n. 3 e in Viale Bianca Maria n. 33 

(individuati con i precisi dati catastali), nonché la confisca: 

a) del saldo attivo giacente sul conto corrente  n. 6001/030840-50, 

intestato ad Elio Enrico Oldrini, acceso presso la Banca Intesa-

San Paolo, Filiale n. 3998, sita in Milano, Via Borgonuovo n. 2; 

b) della polizza vita n. 0000000063075994/95 stipulata  con Ina 

Assitalia (cessata per fusione e incorporazione con Assicurazioni 

Generali) – agenzia di Monza – con contratto n. 5294904/62; 

c) del dossier titoli n. 132/656963 intestato ad Elio Oldrini, relativo a 

34 titoli azionari emessi dalla Banca Popolare di Novara, dossier 

aperto presso detta Banca, Agenzia 11, sita a Milano, in Via Larga 

n. 23; 

d) del saldo attivo giacente sul conto corrente n. 10/17949 intestato 

ad Elio Oldrini, acceso presso la Banca Intesa-San Paolo, Filiale 

di Vercelli. 

Ampia ed articolata la motivazione del provvedimento, sia per quanto 

riguarda la misura di prevenzione personale sia per quanto riguarda la 

misura di prevenzione patrimoniale.  
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2. – Quanto alla prima, rilevava anzitutto il Tribunale che OLDRINI era 

stato tratto a giudizio per rispondere: 

a) del delitto previsto dall’art. 416 c. p., perché, avvalendosi 

dell’Istituto Mesoterapico, con sede a Milano, in Via Bianca 

Maria n. 24, si associava con M. A., D. B. G. T., J. V., D. C. e D. 

D., allo scopo di commettere più delitti tra quelli di esercizio 

abusivo della professione medica, detenzione per il commercio e 

somministrazione ai pazienti di numerosi medicinali guasti ed 

imperfetti, privi dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 

introdotti clandestinamente in Italia, detenuti e conservati in 

luoghi e con modalità non conformi alla legge: in particolare, 

costituiva e dirigeva l’associazione ed utilizzava l’Istituto 

Mesoterapico, del quale era proprietario e legale rappresentante, 

quale base logistica principale e paravento ove esercitare in prima 

persona la professione di medico, nonché detenere, occultare e 

somministrare a numerosi pazienti i farmaci guasti ed imperfetti 

dei quali si è detto: in Milano, almeno dal 2002 al 22 aprile 2008; 

b) del reato di cui agli artt. 110, 81, commi 1 e 2, e 348 c. p., perché, 

in concorso con le persone dianzi indicate e in esecuzione del 

medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, OLDRINI agendo 

materialmente in assenza del prescritto diploma di laurea e della 

relativa abilitazione, e A., in qualità di Direttore sanitario 

dell’Istituto Mesoterapico, consentendogli ed agevolandogli la 

suddetta attività, esercitavano abusivamente la professione medica 

all’interno della suddetta struttura, effettuando ripetutamente 

iniezioni a base di farmaci contenenti tossina botulinica di tipo 

“A” (in particolare i farmaci Botox e Dysport), altri trattamenti di 

medicina estetica nonché prescrivendo farmaci a numerosi 

pazienti: in Milano, dal 1996 al 22 aprile 2008; 



 4 

c)  del reato previsto dagli artt. 110, 81, commi 1 e 2, e 443 c. p., 

perché, in concorso con le persone dianzi indicate e in esecuzione 

del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, con la condotta 

descritta al capo che precede, somministrava a numerosi pazienti 

quantitativi analiticamente non potuti accertare di vari medicinali 

guasti ed imperfetti (in particolare i farmaci Botox e Dysport), 

privi dell’autorizzazione all’immissione in commercio, introdotti 

clandestinamente in Italia, detenuti e conservati in luoghi e con 

modalità non conformi alla legge: in Milano, dal 1996 al 22 aprile 

2008; 

d) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 443 c. p., perché, in 

concorso con le persone dianzi indicate e in esecuzione del 

medesimo disegno criminoso, deteneva per il commercio e la 

somministrazione ai pazienti, occultandoli all’interno dell’Istituto 

Mesoterapico, nelle cantine di pertinenza di detto Istituto, nella 

cantina di pertinenza dell’appartamento di D. B. G. T., 

nell’appartamento dello stesso OLDRINI e in un box nella 

disponibilità del predetto, ubicato a Milano, in Via Mascagni n. 

131, i farmaci guasti ed imperfetti, privi dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio, introdotti clandestinamente in Italia, 

scaduti e conservati in luoghi e con modalità non conformi alla 

legge: in Milano, il 4 luglio 2007. 

Ad OLDRINI venivano inoltre contestate ulteriori violazioni degli artt. 

348 e 433 c. p., in relazione alla effettuazione di iniezioni di farmaci 

contenenti tossina botulinica di tipo “A” (in particolare i ricordati 

farmaci Botox e Dysport): in Roma e Catania dal dicembre 2006. 

Sul presupposto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in 

ordine a detti reati e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c. p. p., e 

sulle base delle risultanze delle indagini avviate dalla Guardia di 
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Finanza, il GIP del Tribunale ordinario di Milano disponeva nei 

confronti del predetto l’applicazione della misura cautelare degli arresti 

domiciliari: l’ordinanza del 7 aprile 2008 veniva confermata dal 

Tribunale del riesame il 19 maggio successivo. 

La misura cautelare, a seguito delle violazioni commesse da OLDRINI, 

veniva sostituita, con ordinanza emessa l’11 giugno 2008, con la misura 

della custodia cautelare in carcere, la quale successivamente, con 

ordinanza del 14 luglio 2008, veniva sostituita con quella dell’obbligo di 

presentazione alla polizia giudiziaria. Infine, il 27 novembre dello stesso 

anno il GIP revocava l’ordinanza di applicazione della misura anzidetta.   

 

2.1. – Una premessa s’impone. 

I farmaci Botox e Dysport sono commercializzati in Italia sulla base della 

prescritta autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), che però 

ne limita l’impiego a determinate patologie e non ne contempla l’utilizzo 

a fini estetici: va segnalato al riguardo che l’unico farmaco contenente 

tossina botulinica destinato a fini estetici è il Vistabex.  I farmaci Botox e 

Dysport  rientrano nella sottocategoria  H-OSP1 e, quindi, possono 

essere utilizzati esclusivamente dietro prescrizione medica, in ambito 

ospedaliero o in struttura a questo assimilata (c. d. ambulatorio protetto). 

Si deve aggiungere che la legge (per la precisione il d. l. 17 febbraio 

1998, n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 1998, n. 94: la 

c. d. Legge Di Bella), successivamente abrogata dalla l. 27 novembre 

2006, n. 296, prevedeva la possibilità che un medico impiegasse un 

farmaco per finalità terapeutiche diverse da quelle per le quali questo era 

stato autorizzato, ma poneva precisi limiti a tale eventualità: non 

dovevano sussistere valide alternative terapeutiche; non doveva trattarsi 

di una prassi; il medico aveva l’obbligo di documentare la propria scelta 

attraverso dati scientifici che attestassero che l’adozione di quel tipo di 
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cura potesse apportare vantaggi rispetto a quelli già autorizzati. Infine, si 

deve escludere che in Italia potessero essere legittimamente 

commercializzati e somministrati a fini estetici i farmaci dianzi indicati. 

Poste queste necessarie premesse, dalle indagini effettuate dalla Guardia 

di Finanza e dalle indicazioni fornite dal consulente tecnico nominato dal 

Pubblico Ministero era emerso un quadro d’insieme che non presentava 

punti oscuri: di fronte ai puntuali richiami di riferimento contenuti 

nell’informativa del 10 gennaio 2008, non vi erano state contestazioni da 

parte di OLDRINI, il quale anzi, proprio perché consapevole dello stato 

della normativa, nel corso della sua attività delittuosa aveva adottato 

accorgimenti diretti ad occultare l’impiego dei farmaci in questione 

all’interno dell’Istituto Mesoterapico. 

In detto Istituto veniva sicuramente fatto largo uso dei farmaci indicati 

nell’ambito di trattamenti estetici. In particolare:  

a) due sottufficiali della Guardia di Finanza, simulando di voler 

avviare un trattamento di tal genere, avevano avuto un colloquio 

con  il dr. M. A., che aveva confermato la circostanza; 

b) l’esame dei rifiuti posti all’esterno dell’Istituto Mesoterapico 

aveva portato al rinvenimento di una confezione vuota di Dysport, 

con foglio illustrativo in lingua straniera, difforme da quello 

autorizzato in Italia; 

c) erano state intercettate alcune telefonate, nel corso delle quali 

alcune clienti prenotavano espressamente trattamenti con il Botox 

o chiedevano consigli per certi inconvenienti che si erano 

verificati dopo le sedute; nel corso di una di esse OLDRINI aveva 

dato consigli ad un professionista che gli aveva manifestato il 

timore di aver iniettato la sostanza in dosi eccessive; 

d) l’impiego dei farmaci indicati era stato confermato da numerose 

clienti; 
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e) nel corso della perquisizione presso l’Istituto Mesoterapico,  

effettuata il 4 luglio 2007, erano stati rivenuti numerosi farmaci, 

tra i quali anche il Botox e il Dysport, privi delle relative 

autorizzazioni all’immissione in commercio da parte delle 

competenti autorità sanitarie; quaranta confezioni vuote di 

Dysport, con istruzioni in lingua greca; una confezione di Botoxin 

A, con istruzioni in lingua inglese, il cui commercio non è 

autorizzato in Italia; diciannove fogli illustravi di Dysport in 

lingua greca. Da segnalare che non era stato invece rinvenuto 

alcun farmaco corrispondente al nominativo Vistabex, unico 

farmaco a base di tossina botulinica di tipo A munito delle 

prescritte autorizzazioni sanitarie per l’impiego in medicina 

estetica e, quindi, unico farmaco che poteva essere legittimamente 

detenuto e somministrato.  

L’impiego dei farmaci in questione presso l’Istituto Mesoterapico 

doveva dunque ritenersi pacifica. La circostanza, del resto, era stata 

ammessa dallo stesso OLDRINI nel corso dell’udienza davanti al 

Tribunale del riesame e non era stata contestata neppure nell’ambito del 

presente procedimento di prevenzione, non avendo OLDRINI in primo 

grado introdotto allegazioni dirette in qualche modo a contrastare la 

ricostruzione dei fatti operata dall’accusa nel procedimento penale a suo 

carico. 

Il Tribunale, dopo aver analiticamente richiamato gli elementi emersi a 

carico del predetto, applicava la misura di prevenzione della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, 

ritenendo Elio Enrico OLDRINI persona socialmente pericolosa. Per le 

ragioni poste a fondamento della decisione, si rinvia all’ampia ed 

articolata motivazione. 
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2.2. – Nel trattare della misura di prevenzione personale, il Tribunale 

concludeva osservando che OLDRINI era persona che viveva 

abitualmente, in parte, dei proventi derivanti dalla propria attività 

delittuosa, e in particolare dall’esercizio abusivo della professione 

medica: come tale, rientrava quindi nella categoria di soggetti prevista 

dall’art. 1, comma 1 n. 2, della l. 27 dicembre 1956, n. 1423. 

A questo punto si imponeva preliminarmente, con riferimento alla 

misura di prevenzione della confisca, la necessità di affrontare il 

problema dell’applicabilità delle norme che dispongono le misure 

patrimoniali ai soggetti rientranti nella categoria anzidetta. 

Al problema il Tribunale, anche alla luce di varie decisioni della 

Suprema Corte, riteneva di dover dare risposta affermativa, nel senso che 

il richiamo operato dall’art. 19 della l. 22 maggio 1975, n. 152 alla legge 

31 maggio 1965, n. 575 deve ritenersi di carattere formale e non 

meramente recettizio: con la conseguenza che le misure di prevenzione 

patrimoniali del sequestro e della confisca sono applicabili, in seguito 

alla novella introdotta dal d. l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con 

modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, anche ai soggetti ritenuti 

socialmente pericolosi in quanto abitualmente dediti a traffici delittuosi o 

che, come OLDRINI, vivono abitualmente, anche in parte, dei proventi 

di attività delittuose. 

Posta questa premessa e risolte le questioni di diritto intertemporale, nel 

senso che la nuova normativa troverebbe applicazione anche con 

riferimento alle condotte poste in essere prima della sua entrata in 

vigore, in quanto per esprimere il giudizio di pericolosità sociale di un 

soggetto si deve necessariamente fare riferimento al momento attuale 

della decisione, anche se le occasioni e le ragioni su cui poggia tale 

pericolosità sono desunte da comportamenti e circostanze pregresse, il 

Tribunale procedeva all’analisi della situazione patrimoniale di 
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OLDRINI, condotta su un duplice piano: generale, in relazione al 

complessivo tenore di vita; particolare, in relazione alle modalità di 

acquisizione di ogni singolo bene. 

E’ risultato che Elio Enrico OLDRINI, da un lato, traeva reddito 

dall’attività d’impresa esercitata attraverso l’Istituto Mesoterapico e, 

dall’altro, si giovava della condizione benestante della propria famiglia.  

Sono state quindi esaminate le condizioni patrimoniale desumibili dalle 

dichiarazione dei redditi presentate da OLDRINI e dall’Istituto 

Mesoterapico, le condizioni patrimoniali connesse alla disponibilità di 

immobili ed alle operazioni immobiliari compiute nel tempo dal predetto 

e le condizioni patrimoniali fiscalmente dallo stesso non dichiarate. 

All’esito di uno scrupoloso esame delle vicende relative a ciascuno dei 

beni in sequestro il Tribunale ordinava la confisca di quelli più sopra 

elencati. Onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia alla motivazione del 

provvedimento. 

Revocava infine il sequestro di altri beni e crediti, analiticamente indicati 

nel provvedimento stesso. 

 

3. – Con il gravame interposto la difesa ha chiesto la revoca della misure 

di prevenzione, personale e patrimoniale, disposte dal Tribunale.  

Ha osservato, quanto alla misura personale, che il giudizio di pericolosità 

formulato nei confronti di OLDRINI era infondato, avendo omesso il 

Tribunale di considerare, da un lato, il basso potenziale criminoso che 

connota i fatti delittuosi contestati al proprio assistito e, dall’altro, il 

sostanziale stato di incensuratezza dello stesso, data la modesta entità del 

precedente penale. Il Tribunale inoltre non aveva considerato il leale 

comportamento processuale tenuto da OLDRINI davanti all’Autorità 

giudiziaria inquirente, che non solo confermava l’infondatezza del 

giudizio di pericolosità, ma dimostrava la sua volontà di ravvedimento, 
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confermata del resto in maniera inequivocabile dalla successiva regolare 

condotta di vita. A ciò si doveva aggiungere – secondo la difesa – il fatto 

che l’Istituto Mesoterapico, ritenuto la base logistica ed operativa 

dell’attività illecita, era stato ceduto ad altri soggetti, che erano 

subentrati nella gestione dello stesso: ciò aveva determinato lo 

scioglimento del sodalizio criminoso contestato ad OLDRINI, la cui 

pericolosità sarebbe quindi venuta meno anche per tale ragione. 

Si doveva infine rilevare che nessun danno risultava essere stato arrecato 

alle pazienti dalla somministrazione dei farmaci, non essendo stata 

promossa nei confronti di OLDRINI alcuna richiesta di risarcimento in 

tal senso.  

Ha concluso sul punto la difesa chiedendo, in ogni caso, la revoca 

dell’obbligo di soggiorno, in considerazione delle gravi conseguenze 

negative che la conferma di detta misura avrebbe nel reinserimento 

sociale del proprio assistito. 

Con riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca, 

la difesa ha osservato anzitutto che OLDRINI proviene da una famiglia 

facoltosa, proprietaria di un consistente patrimonio immobiliare, in parte 

già trasferito allo stesso, e che la madre, F. R., aveva sempre provveduto 

ad aiutare finanziariamente il figlio con continue elargizioni di denaro. Si 

era trattato molto spesso di importi rilevanti di sicura provenienza lecita 

che risultano compatibili con i versamenti effettuati da OLDRINI per 

l’acquisto degli immobili dei quali era stato disposto il sequestro, tenuto 

conto che una parte di essi era avvenuta attraverso finanziamenti bancari. 

La difesa ha quindi escluso che il proprio assistito potesse essere 

ricompreso nella categoria dei soggetti che vivevano abitualmente, in 

parte, dei proventi della propria attività delittuosa. In ogni caso il 

Tribunale era incorso in un errore di interpretazione, avendo ritenuto 
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applicabili le misure di prevenzione nei confronti dei soggetti indicati 

dall’art. 1, comma 1 n. 2, della l. 27 dicembre 1956, n. 1423. 

In particolare, per quanto riguarda l’appartamento di Viale Majno n. 3, la 

difesa ha rilevato la mancata correlazione temporale ed eziologica tra 

l’incremento del patrimonio e le attività illecite addebitate ad OLDRINI, 

dal momento che le somme per l’acquisto dell’immobile risultavano 

versate a partire dal 2000, mentre le attività illecite contestate risultavano 

iniziate  in epoca successiva, e cioè a decorrere dal 2002.  

 

4. – Il Procuratore Generale della Repubblica, con il parere scritto 

formulato in data 25 ottobre 2009, ha chiesto il rigetto del ricorso, 

osservando, in particolare,  che erano state riproposte le stesse questioni 

già discusse in primo grado ed esaminate dal Tribunale con esaurienti e 

condivisibili argomentazioni e che generiche apparivano le contestazioni 

delle puntuali osservazioni svolte dal primo giudice a proposito delle 

condizioni patrimoniali del ricorrente.  

 

5. – Nel corso dell’odierna udienza le parti hanno formulato le loro 

rispettive conclusioni, quali risultano dal relativo verbale. La difesa ha 

prodotto e la Corte ha acquisito, con il consenso del Procuratore 

Generale, varia documentazione, tra cui copia della sentenza di 

patteggiamento pronunciata dal GIP del Tribunale ordinario di Milano in 

data 25 marzo 2010, con la quale è stata applicata ad OLDRINI la pena 

di anni tre e mesi due di reclusione per i reati a lui ascritti; 

documentazione relativa al versamento di diecimila euro, menzionata 

nell’istanza di patteggiamento; documentazione dell’attività lavorativa 

attualmente esercitata dal ricorrente. OLDRINI non ha contestato la 

ricostruzione dei fatti elaborata dall’accusa e risultante dalla sentenza di 

patteggiamento.   
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6. – Il ricorso è infondato. 

Si impone anzitutto la necessità di precisare l’ambito del presente 

giudizio di secondo grado. 

Per effetto del dettato dell’art. 4, comma 11, della l. 27 dicembre 1956, 

n. 1423, per la proposizione e decisione dei ricorsi riguardanti le misure 

di prevenzione si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di 

procedura penale relative ai ricorsi in materia di misure di sicurezza. 

Siffatto richiamo, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di rito, opera 

nei confronti dell’art. 680 di detto codice. Conseguentemente, poiché 

l’art. 680 richiama a sua volta le disposizioni generali sulle 

impugnazioni, ai ricorsi avverso i provvedimenti in materia di misure di 

prevenzione si applicano le disposizioni generali sulle impugnazioni di 

cui agli artt.  568 ss. c. p. p. (v., ex plurimis, Cass., Sez. I, 23 febbraio 

1994, Tagliamento, in Cass. pen., 1995, p. 1359; Cass., Sez. I, 18 

gennaio 1994, Strazzeri, ivi, p, 389; nonché Cass., Sez. V, 9 novembre 

1995, Mirabella, ivi, 1997, p. 536): quindi anche l’art. 581, comma 1 lett. 

c), ai sensi del quale nell’atto di impugnazione devono essere enunciati i 

motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli 

elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; e l’art. 591, comma 1 

lett. c), ai sensi del quale l’inosservanza di tale norma comporta 

l’inammissibilità dell’impugnazione.   

Ne consegue che alla Corte è precluso di prendere in esame i punti della 

decisione che riguardano la confisca dell’appartamento ubicato a Milano, 

in Viale Bianca Maria n. 33, e dei beni enunciati alle lett. a) – d) (v. 

supra, sub § 1), alla quale non si accenna in alcun modo  nel ricorso, che 

contiene semplici e generiche richieste di revoca della misura di 

prevenzione patrimoniale, che costituiscono mera riproposizione delle 

richieste sviluppate nella memoria difensiva depositata in primo grado,  
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non corredate da alcuna enunciazione chiara e determinata delle censure 

che si intenderebbero muovere ai punti della decisione che si riferiscono 

alla confisca di detti beni. Donde l’inammissibilità sul punto del ricorso 

in esame.   

 

6.1. – Posta questa premessa, si osserva anzitutto che è certo che Elio 

Enrico OLDRINI abbia somministrato i farmaci proibiti: lo ha ammesso 

lui stesso, sottolineando la sua competenza e l’assenza di lamentele da 

parte delle pazienti. E’ del pari certo che questi occupava un ruolo 

preminente all’interno dell’Istituto Mesoterapico, ove il dr. M. A. veniva 

considerato come l’assistente del dottor Oldrini, e come tale veniva 

indicato dalle segretarie del centro estetico per rassicurare le clienti che 

avrebbero voluto essere trattate direttamente da OLDRINI, che avevano 

sempre creduto fosse medico. 

Circa la provenienza dei farmaci Botox e Dysport, ricordava il Tribunale 

che essi, per via legale, vengono forniti solo ad ospedali: dal che se ne 

deduceva che dovevano essere stati introdotti clandestinamente 

nell’Istituto Mesoterapico attraverso canali paralleli illeciti, a meno di 

voler ipotizzare la loro provenienza da furti commessi in ospedali. 

OLDRINI era ben consapevole che il loro impiego avveniva 

illecitamente. I farmaci infatti venivano conservati all’esterno 

dell’Istituto, o presso l’abitazione del predetto o di dipendenti o in uno 

scantinato; e con modalità non appropriate, come risulta da alcune 

intercettazioni telefoniche.  

Due circostanze risultano particolarmente significative: nel corso della 

perquisizione eseguita il 4 luglio 2007, presso l’abitazione di OLDRINI 

venivano rinvenuti alcuni flaconi di Botox aperti, posti in una borsa 

refrigerata, pronti evidentemente ad essere impiegati, come è dato 

desumere dal fatto che sulla borsa era apposto un foglietto con 
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l’indicazione del nome della cliente che aveva in effetti fissato un 

appuntamento nella mattinata. Venivano inoltre rinvenuti anche prodotti 

ritirati dal commercio della casa produttrice francese Procytech, perché 

risultati non conformi nel processo di fabbricazione alla disposizione 

vigenti. Il ritiro era stato comunicato con una circolare del 10 aprile 

2007, che OLDRINI e A. non intendono minimamente rispettare: ed 

infatti nel corso di una conversazione telefonica intercettata il 27 aprile 

successivo costoro manifestano la comune intenzione di non dare corso 

alla distruzione o alla restituzione dei farmaci in questione, ma di 

continuare ad usarli. 

Il Tribunale, riferendo poi le osservazioni formulate dal consulente 

tecnico del Pubblico Ministero ricordava, tra l’altro, che non solo 

l’Istituto Mesoterapico non era legittimato né alla detenzione né alla 

somministrazione dei medicinali rinvenuti, ma che essa poteva dar luogo 

ad effetti secondari molto gravi, anche mortali. 

Quanto alla fondatezza dell’impianto accusatorio, il Tribunale osservava 

quanto segue. 

Era in primo luogo manifesto che OLDRINI, non avendo mai conseguito 

il prescritto titolo di studio, avesse esercitato abusivamente la 

professione medica. Ciò che particolarmente rilevava, ai fini della 

dimostrazione della sua pericolosità, era che tale esercizio abusivo si 

fosse protratto per lungo tempo e si fosse svolto in varie località: 

OLDRINI direttamente prescriveva farmaci ed effettuava prestazioni di 

tipo medico non solo presso l’Istituto Mesoterapico di Milano, ma anche 

presso altre sedi, quali l’Hotel Excelsior di Roma, la Clinica Artemisia 

della stessa città e lo Studio del dr. C. di Catania. All’interno dell’Istituto 

Mesoterapico, come si è già accennato, operava in una posizione di 

preminenza: sceglieva il farmaco e lo somministrava direttamente alle 

pazienti, più ancora dei medici che ivi operavano, ai quali le pazienti 
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erano indirizzate solo come seconda scelta. Ovviamente, che lo stesso 

operasse con piena soddisfazione delle pazienti è circostanza ininfluente, 

sotto il profilo che qui interessa, che non esclude di certo la reiterata e 

sistematica violazione dell’art. 348 c. p.  Da segnalare piuttosto che la 

scelta amministrativa di stabilire stretti limiti all’impiego dei farmaci 

indicati e precise modalità per la loro somministrazione – come ha 

osservato il Tribunale – muove evidentemente da una valutazione di 

seria pericolosità degli stessi.  

E’ del pari ravvisabile la somministrazione di farmaci guasti o imperfetti, 

in violazione dell’art. 443 c. p. 

I farmaci in questione, importati illegalmente in Italia, occultati e 

detenuti in locali non idonei e in condizioni irregolari, difformi rispetto a 

quelle prescritte dalla casa farmaceutica produttrice, erano custoditi in 

maniera approssimativa, in confezioni dalle quali venivano rimosse le 

etichette utili per la loro identificazione. Doveva pertanto ritenersi 

guasto il medicinale che avesse subito una qualunque alterazione rispetto 

al suo stato originario. 

Osservava inoltre il Tribunale che l’impiego della tossina botulinica 

nella medicina estetica è autorizzato a determinati dosaggi mediante 

l’uso del farmaco Vistabex, mentre l’impiego di dosaggi superiori, propri 

del Botox e del Dysport, è consentito in relazione a vere e proprie 

patologie ed in presenza di specifiche precauzioni. In questa logica il  

Botox e il Dysport utilizzati da OLDRINI dovevano ritenersi farmaci 

imperfetti per un duplice ordine di ragioni: anzitutto, perché, 

illegalmente importati dall’estero, risultavano confezionati in modo non 

conforme alle disposizioni nazionali; in secondo luogo, perché, 

somministrati nella medicina estetica, presentavano dosaggi superiori 

rispetto a quelli autorizzati in tale ambito. 
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Nessun dubbio neppure sulla configurabilità del reato associativo. 

Risulta dagli atti la pacifica, consapevole e continuativa collaborazione 

fra OLDRINI e il dr. A. che, medico e direttore sanitario dell’Istituto 

Mesoterapico, aveva consentito ad OLDRINI  di svolgere la propria 

attività illecita, condividendola con lui. 

Nell’ambito dell’associazione svolgevano mansioni esecutive D. B. G. 

T., J. V., D. C. e sua moglie D. D.: i primi due si occupavano del 

reperimento e della introduzione clandestina in Italia dei farmaci 

indicati, mentre gli altri due provvedevano anche alla loro custodia e al 

loro occultamento. 

Il Tribunale ricordava poi che il 4 dicembre 2003 il GIP del Tribunale 

ordinario di Torino aveva pronunciato nei confronti di OLDRINI 

sentenza di patteggiamento in relazione ai contestati delitti di abuso 

d’ufficio in concorso e di esercizio abusivo della professione di medico-

chirurgo, commessi a Torino e Milano nei mesi di novembre-dicembre 

2000. Secondo l’imputazione, OLDRINI aveva acquistato da Simona 

Vasario, farmacista incaricata di pubblico servizio, cinquanta confezioni 

di Dysport: la compravendita aveva avuto luogo in violazione delle 

norme vigenti, che consentono la vendita del farmaco solo ad ospedali e 

cliniche autorizzate, ed era stata occultata grazie alla fittizia 

interposizione della Casa di cura Villa Grazia: con profitto della Vasario, 

che aveva lucrato la differenza tra il pagamento corrisposto alla casa 

produttrice del farmaco e il prezzo praticato ad OLDRINI, e della stessa 

Casa di cura, che aveva recuperato in nero e in contanti la somma 

apparentemente erogata per il pagamento del farmaco. 

Il Tribunale ricordava infine che OLDRINI era stato ritenuto 

responsabile, unitamente al dr. A., del reato previsto dall’art. 55 del d. 

lgs. 24 aprile 2006, n. 219, per avere a Milano, il 12 marzo 2007, 

importato alcune specialità medicinali, rinvenute all’interno di un 
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frigorifero dell’Istituto Mesoterapico prive della necessaria 

autorizzazione all’immissione in commercio. 

 

6.2. – Sulla base degli elementi richiamati, il Tribunale accoglieva al 

richiesta del P. M. e disponeva la misura di prevenzione personale cui si 

è detto all’inizio, ritenendo ampiamente provata la pericolosità di Elio 

Enrico OLDRINI. 

Osservava al riguardo che il precedente penale cui si è fatto cenno 

metteva in evidenza che già alla fine del 2000 OLDRINI poneva in 

essere condotte illecite analoghe a quelle per le quali sarebbe stato poi 

indagato a Milano: da evidenziare l’assoluta omogeneità dei fatti, 

coincidenti perfino nella tipologia del farmaco (Dysport) acquistato in 

violazione di legge. Da notare ancora che i fatti per i quali era stata 

pronunciata la sentenza di Torino si spiegavano solo alla luce di 

un’attività già bene avviata, tale da richiedere l’approvvigionamento non 

occasionale del farmaco attraverso un sistema appositamente studiato per 

eludere la normativa in materia. Del resto, OLDRINI già da tempo aveva 

dato vita all’Istituto Mesoterapico (alcune clienti riferiscono i primi 

interventi con il Botox già nel 2000), poi utilizzato ancora in epoca 

recente. 

E la scelta dei farmaci indicati, invece del più blando Vistabex, ben si 

comprende ove si consideri che essa dipendeva dal migliore rendimento 

del prodotto impiegato e del suo conseguente maggiore gradimento da 

parte di una clientela disposta a remunerare adeguatamente la speciale 

prestazione.  

Il Tribunale proseguiva osservando che l’attività illecita veniva svolta da 

OLDRINI anche a Roma ed a Catania, dove il falso medico si recava 

portando con sé i medicinali. 
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Alla stregua delle osservazioni che precedono, si può affermare con 

sicurezza che OLDRINI abbia vissuto abitualmente con i proventi 

derivanti dall’esercizio abusivo della professione medica e dalla 

somministrazione di farmaci guasti o imperfetti, dopo aver dato vita ad 

un’apposita struttura, al cui interno operava stabilmente un’associazione 

finalizzata allo svolgimento di tali illecite attività. 

La difesa ha invocato ancora in questa sede il basso potenziale criminoso 

che connoterebbe le condotte illecite del proprio assistito.  

Sul punto non si può assolutamente concordare. OLDRINI aveva 

costruito una propria personale professionalità millantando in ogni sede, 

perfino in occasione della stipulazione di mutui, come si dirà in seguito 

(v, infra, sub § 7.1), un titolo di studio inesistente: e ciò aveva 

rappresentato per lui una vera e propria scelta di vita, data la 

considerevole durata nel tempo della condotta illecita. Non aveva esitato 

neppure a porre in essere tutte le attività illecite collaterali, coinvolgendo 

nel suo disegno criminoso terze persone, allettate da congrui compensi, 

ed agendo in maniera disinvolta e spregiudicata, senza minimamente 

preoccuparsi della salute altrui. E ciò nonostante fossero noti i rischi 

connessi ad un impiego prolungato ed eccessivo della tossina botulinica 

di tipo A, come dimostrano gli studi dei maggiori esperti in dermatologia 

estetica, sia italiani che stranieri.  

Quanto alla dimostrazione della pericolosità attuale del soggetto, basti 

ricordare che il primo intervento giudiziario (la sentenza di Torino) non 

aveva di certo distolto OLDRINI dal proseguire nella propria illecita 

attività. Nonostante la pendenza delle indagini sul suo conto, ed 

incurante di esse, aveva continuato imperterrito nella sua attività 

criminosa, impegnandosi a trovare soluzioni che lo ponessero al riparo 

da sgradite sorprese. Nel marzo del 2007, in occasione dell’accesso dei 

Carabinieri del NAS presso l’Istituto Mesoterapico, OLDRINI si era 
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allontanato da una porta secondaria portando con sé i farmaci che non 

dovevano essere trovati, e atteggiamento simile aveva tenuto dopo la 

perquisizione del 4 luglio di quello stesso anno. Ed ancora, nell’ottobre 

2007 risultava da alcune conversazioni telefoniche che OLDRINI, pur 

sospettando di essere intercettato, aveva continuato nella sua attività.  

Sottoposto poi alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si era 

allontanato dal luogo di detenzione e, contravvenendo ai divieti 

impostigli, aveva intrattenuto una pluralità di rapporti, al punto che il 

GIP, considerata la gravità delle plurime condotte trasgressive, aveva 

disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. 

Tenuto conto di tali suoi comportamenti, è prevedibile che nessun vero 

effetto dissuasivo possa sortire dalla pronuncia della recente sentenza di 

patteggiamento e dall’attuale documentata attività di maggiordomo. 

Né l’attualità della pericolosità può essere esclusa dalla chiusura 

dell’Istituto Mesoterapico. 

Significativi ed incontestati elementi ne dimostrano la permanenza. 

Come ha osservato il Tribunale, OLDRINI ha dichiarate e vaste 

conoscenze; ha frequentato convegni internazionali; ha una serie di 

contatti che gli consentono fonti di approvvigionamento dei medicinali; 

ha dimostrato di potersi muovere agevolmente ed in piena autonomia in 

varie città d’Italia, esercitando la sua professione a Roma come a 

Catania, con l’appoggio logistico assicuratogli da alberghi ed ambulatori 

compiacenti.  

Alla stregua delle considerazioni che precedono la misura di prevenzione 

personale disposta nei confronti del predetto deve essere confermata, 

anche per quanto riguarda l’imposizione dell’obbligo di soggiorno, che 

consente di realizzare un controllo effettivo, tenuto conto delle concrete 

modalità nelle quali si è atteggiata l’attività illecita che OLDRINI ha 

svolto non solo a Milano.  
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7. – Quanto alla misura di prevenzione patrimoniale, ritiene del pari la 

Corte che l’impugnato decreto debba essere integralmente confermato.  

Come si è più sopra precisato, l’oggetto del ricorso sarà limitato alle sole 

statuizioni riguardanti la confisca dell’appartamento di Viale Majno n. 3. 

Si è detto che OLDRINI viveva, anche in parte, con i proventi della 

propria attività delittuosa: trattasi dunque di persona che rientra nella 

categoria prevista dall’art. 1, comma 1 n. 2, della l. 27 dicembre 1956, n. 

1423. 

Ciò posto, sulla base di una corretta interpretazione di un sistema 

normativo sconnesso e disarmonico (si è parlato in dottrina di un corpus 

normativo sgraziato), si deve ritenere, d’accordo con il Tribunale, che le 

misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca 

previste nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 1 della l. 31 maggio 

1965, n. 575 siano applicabili, in seguito all’abrogazione dell’art. 14 

della l. 19 marzo 1990, n. 55, operata dall’art. 11-ter del d. l. 23 maggio 

2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, 

alle persone pericolose di cui all’art. 1, comma 1 nn. 1 e 2, della 

ricordata l. 27 dicembre 1956, n. 1423, senza le limitazioni previste dal 

citato art. 14, tenuto conto della natura meramente formale e non 

recettizia del rinvio operato dall’art. 19, comma 1, della l. 22 maggio 

1975, n. 152, nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o 

limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successive interpolate 

nella legge-fonte in sostituzione, integrazione o modificazione di quelle 

originarie. Si rileva che in tal senso è la giurisprudenza assolutamente 

prevalente, citata dal Tribunale. 

Come ha osservato di recente la Suprema Corte (Cass., Sez. II, 15 

maggio 2009, Monticelli, in Cass. pen., 2010, p. 1914), la razionalità di 

questa interpretazione trova conforto nel fatto che la nuova normativa ha 
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come obiettivo quello di tutelare l’esigenza di meglio soddisfare la difesa 

sociale, di cui gli strumenti di prevenzione patrimoniale di natura reale 

rappresentano i mezzi più efficaci per depotenziare i sodalizi criminali e 

le attività illegali. L’estensione ai soggetti indicati delle misure di 

prevenzione personali e patrimoniali ai sensi dell’art. 19, comma 1, della 

l. 22 maggio 1975, n. 152 è fondata dunque sul tenore letterale della 

norma, che opera un rinvio, senza alcuna distinzione, a tutte le 

disposizioni della legge n. 575 del 1965. Tale interpretazione trova 

conferma nel fatto che l’art 2-ter di quest’ultima legge, nel disciplinare il 

sequestro, continua a prevedere la clausola di riserva nei confronti della 

sospensione dell’amministrazione dei beni disciplinata dagli artt. 22, 23 

e 24 della l. 152 del 1975. Questa clausola perderebbe la sua utilità se 

non fosse possibile applicare le misure patrimoniali ai soggetti indicati 

dall’art. 19 della legge stessa. Da queste premesse consegue dunque che 

l’abrogazione dell’art. 14 della l. n. 55 del 1990 deve essere interpretata 

come un ampliamento dell’ambito di applicazione delle misure di 

prevenzione patrimoniali che, senza le limitazioni riconducibili a tale 

norma, vengono estese ai soggetti che sono dediti a traffici delittuosi o 

vivono abitualmente, anche in modo parziale, con i proventi di attività 

criminose, a prescindere da quali siano i delitti da cui scaturiscano i 

proventi stessi.  

Né appare sostenibile l’interpretazione secondo cui l’abrogazione 

dell’art. 14 della l. n. 55 del 1990, ove alla stessa fosse riconosciuto il 

potere di riespandere l’area di operatività delle misure di patrimoniali, 

non sarebbe coerente con l’art. 1 della l. n. 575 del 1965, che individua i 

soggetti destinatari dell’apparato della misure personali e patrimoniali ivi 

previste, senza richiamare anche le ipotesi di pericolosità generica 

indicate negli artt. 1 e 2 della l. n. 1423 del 1956. E ciò in contrasto con 

il principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost. A prescindere dal 
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fatto la Corte costituzionale ha escluso un contrasto dell’art. 19, comma 

1, della l. n. 152 del 1975 con tale principio, in relazione ad un profilo 

procedurale che qui non interessa (Corte cost. 12 giugno 1992, n. 275, in 

Cass. pen., 1993, p. 494), non si ravvisa alcun ostacolo a ritenere che, in 

forza del rinvio formale operato da quest’ultima norma alle disposizioni 

1 della l. n. 575 del 1965, questa disciplina nel suo complesso si estenda 

per intero alle persone indicate nell’art. 1, comma 1 nn. 1 e 2, della l. n. 

1423 del 1956, anche se non indiziate di appartenere ad associazioni di 

tipo mafioso.   

V’è solo da aggiungere che la contemporanea modifica apportata 

dall’art. 10 del d. l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni 

dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, all’art. 1 della l. n. 575 del 1965, che ha 

ampliato l’ambito di operatività della norma sì da ricomprendere, tra i 

destinatari delle misure patrimoniali, i soggetti indiziati di uno dei reati 

previsti dall’art. 51, comma 3-bis c. p. p., appare coerente con 

l’interpretazione seguita. Ed invero, la nuova disciplina non ha intaccato 

l’operatività dell’art. 19, comma 1, della l. n. 152 del 1975, 

determinando un’ulteriore estensione dell’area di applicazione della l. n. 

575 del 1965. 

Da una lettura sistematica dell’intera disciplina si trae pertanto la 

conclusione, coerente con la volontà del legislatore tesa a rafforzare la 

difesa sociale, del ritorno ad una completa equiparazione, ai fini che qui 

interessano, tra le categorie di soggetti connotate da pericolosità 

qualificata, ex legge n. 65 del 1975, e le categorie connotate da 

pericolosità comune, ex art. 1, comma 1 nn. 1 e 2, della l. n. 1423 del 

1956.  

Nel ricorso è contenuto un rapido accenno all’impossibilità di applicare 

retroattivamente la disciplina in materia di misure di prevenzione 

patrimoniali, e cioè con riferimento a condotte poste in essere 
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anteriormente all’entrata in vigore della norma abrogatrice dell’art. 14 

della l. n. 55 del 1990. 

L’interpretazione prospettata dalla difesa non può essere accolta, in 

quanto la novella riguardante le misure di prevenzione patrimoniali trova 

applicazione anche con riferimento a condotte che siano state poste in 

essere anteriormente alla sua entrata in vigore. Ed invero, dovendo 

esprimere un giudizio di pericolosità sociale, il giudice non può che fare 

riferimento al momento attuale della decisione, anche se gli elementi e le 

ragioni poste a fondamento del vaglio di pericolosità vadano desunti da 

comportamenti precedenti che, secondo la logica sottesa all’assetto 

normativo prevenzionale, riverberano sul futuro le conseguenze del 

proprio valore sintomatico. Pertanto, in tema di misure di prevenzione 

non può trovare applicazione, nonostante qualche voce contraria espressa 

in dottrina, il principio di irretroattività della norma penale (artt. 25 Cost. 

e 2 c. p.), ma la disposizione dell’art. 200 c. p., in tema di misure di 

sicurezza. Tale interpretazione trova fondamento nella stessa natura e 

nella funzione delle misure di prevenzione, che vengono disposte in 

ragione della condotta di vita serbata  nel tempo dal soggetto proposto, 

tale da lasciare ragionevolmente presumere uno stato di pericolosità 

sociale che deve essere attuale, che cioè deve sussistere nel momento in 

cui il giudice della prevenzione adotta il proprio provvedimento. 

 

7. 1. – Affermata l’applicabilità dell’art. 2-ter della l. 31 maggio 1975, n. 

575, deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale di ordinare la 

confisca dell’immobile dianzi indicato, del quale OLDRINI non ha 

giustificato la legittima provenienza, nel senso che non ha adempiuto 

all’onere di allegare fatti idonei a neutralizzare o ad elidere la valenza 

persuasiva degli elementi indizianti derivanti dalla presunzione di illecita 

provenienza.   
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Richiamata l’ampia ed articolata motivazione del decreto emesso dal 

Tribunale, si osserva che OLDRINI ha tratto reddito dall’attività 

d’impresa condotta attraverso l’Istituto Mesoterapico.  

Egli si è inoltre giovato delle condizioni economiche della propria 

famiglia, benestante e proprietaria di immobili. Si deve tuttavia rilevare 

come dal patrimonio della famiglia abbia attinto in misura modesta ed in 

epoca distante da quella in cui aveva trattato l’acquisto 

dell’appartamento in questione, avvenuto nel 2000, mentre le due 

vendite di beni immobili della famiglia erano avvenute molto tempo 

prima, rispettivamente nel 1982 e nel 1997,  e le somme indicate nei 

motivi di appello erano state incassate da OLDRINI nel maggio del 

2007, e cioè molto tempo dopo.  

Elio Enrico OLDRINI aveva acquistato l’appartamento il 27 luglio 2000. 

Il prezzo, che ammontava a lire 300.000.000, era stato coperto mediante 

l’accensione di un mutuo dell’importo di lire 200.000.000 presso la 

Banca Popolare di Novara, e la somma restante mediante provvista 

proveniente da libretti al portatore, prelevata in due occasioni da Daniela 

Lorenzi, segretaria e stretta collaboratrice di OLDRINI all’interno 

dell’Istituto Mesoterapico.  

E’ da segnalare che dalla documentazione relativa all’istruttoria per la 

concessione del mutuo, e per la precisione da una comunicazione 

dell’Agenzia n. 11 di Milano della Banca Popolare di Novara, risulta che 

il Dott. Elio Oldrini richiede mutuo fondiario prima casa per Lit. 

200.000.000 (…) Il cliente è chirurgo estetista con studio in viale Bianca 

Maria 24, attivo da parecchi anni, stimato e conosciuto nell’ambiente. 

Rilevava a questo punto il Tribunale l’evidente sproporzione esistente tra 

il valore del bene e i redditi di OLDRINI. Ed invero, questi nel 2000 

aveva sostenuto costi per lire 108.182.000 (parte del prezzo corrisposta 

in nero e prime rate del mutuo), ai quali vanno aggiunti gli inevitabili 
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costi accessori, come le spese notarili, a fronte di un reddito pari a lire 

19.283.000. Negli anni successivi il costo sostenuto per il pagamento 

delle rate del mutuo aveva assorbito quasi completamente il reddito 

dichiarato (anno 2001) o lo aveva superato abbondantemente (anno 

2003), di modo che quest’ultimo risultava palesemente inadeguato alla 

copertura del primo. Anche negli anni successivi il reddito dichiarato 

continuava a risultare del tutto insufficiente a sostenere l’investimento 

immobiliare in questione, essendosi a questo aggiunto l’acquisto 

dell’appartamento di Viale Bianca Maria, cui si è accennato.  

L’unica eccezione sembrerebbe, a prima vista, essere rappresentata 

dall’anno 2002. Si deve tuttavia tener presente che, tra i redditi 

dichiarati, una componente è di provenienza illecita. Ed invero, i redditi 

dichiarati da OLDRINI  provengono quasi completamente dalla 

partecipazione nella società che gestiva l’Istituto Mesoterapico e, 

dunque, altro non erano che i guadagni conseguiti dallo stesso attraverso 

l’attività illecita svolta al suo interno, consistente nell’utilizzo, per fini 

estetici, di farmaci vietati. Né si deve pensare – osservava il Tribunale – 

che trattandosi di attività illecita, essa non fosse stata mai contabilizzata 

e non avesse per tale motivo concorso alla formazione dei redditi 

denunciati al fisco. Risulta infatti dagli atti che la scelta di fatturare o 

meno le prestazioni rese dipendeva non già dall’oggetto, lecito o illecito, 

delle stesse, ma dalla richiesta della cliente e/o dal mezzo di pagamento 

utilizzato. 

Si deve ancora rilevare che la sproporzione dianzi evidenziata non 

costituisce l’unico elemento di cui si deve tener conto. Ed invero – come 

osservava ancora il Tribunale – tutte le somme impiegate per i pagamenti 

dell’immobile appaiono riconducibili alle liquidità procurate dall’attività  

dell’Istituto Mesoterapico, delle quali OLDINI disponeva direttamente, 

come di cosa propria ed a prescindere da un qualunque formale 
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provvedimento di determinazione e distribuzione degli utili. In 

particolare, le somme impiegate per i pagamenti in nero eseguiti in 

occasione del rogito provenivano dallo smobilizzo di libretti al portatore 

attraverso operazioni poste in essere dalla fida Daniela Lorenzi e sono 

dunque attinte dagli accantonamenti non contabilizzati dei ricavi 

dell’Istituto. Quanto al pagamento delle rate del mutuo, questo è 

avvenuto grazie alla liquidità presente sul conto bancario n. 1321 acceso 

da OLDRINI presso la banca Popolare di Novara. Ebbene, dall’estratto 

conto e dall’analisi dello stesso emerge che esso registra consistenti 

versamenti, per lo più in assegni, negli anni 2003-2007, per importi che 

risultano sempre superiori agli utili di esercizio indicati nei bilanci 

dell’Istituto. Il fatto non è di poco conto, perché rimanda a condotte di 

appropriazione indebita, tali in quanto ricadenti su ricavi e non su utili, 

condotte anche gravi, perché poste in essere anche in presenza di 

condizioni patrimoniali della società precarie se non addirittura già 

compromesse.  

Si delinea quindi un quadro complessivo in cui, nell’epoca durante la 

quale OLDRINI commetteva reati e da essi traeva profitti, i redditi 

dichiarati erano inadeguati rispetto ai costi sostenuti, rimandando così ad 

altre fonti di guadagno, sulle quali la legge introduce una presunzione di 

illiceità, ed i cui i dati positivamente acquisiti non solo non portano alla 

luce elementi a lui favorevoli, atti a contrastare la detta presunzione, ma, 

al contrario, fanno emergere ulteriori profili di illiceità.  

Da rilevare infine che, a fronte del quadro che si è così delineato, le 

giustificazioni addotte dall’interessato sono state affatto generiche: come 

si è visto, le condizioni benestanti della famiglia di origine non hanno 

avuto alcuna concreta rilevanza nell’operazione in esame, mentre, con 

riferimento al nero, l’interessato avrebbe dovuto quantomeno fornire una 

ricostruzione d’insieme che consentisse di orientarsi e di distinguere, 
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nell’ambito dell’attività dichiarata, quella lecita da quella illecita, e, 

nell’ambito di quella non dichiarata, l’ammontare degli utili, provento di 

attività lecita, di sua effettiva spettanza. Ma nulla di ciò è stato fatto. 

Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il decreto 

emesso il 10 giugno 2009 dal Tribunale ordinario di Milano – Sezione 

Autonoma per le Misura di prevenzione va confermato anche sotto 

questo profilo.   

P. Q. M. 

la Corte d’Appello di Milano, 

Visto l’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  

C O N F E R M A 

il decreto emesso dal Tribunale ordinario di Milano – Sezione Autonoma 

per le Misure di prevenzione – in data 10 giugno 2009, nei confronti di 

Elio Enrico OLDRINI, nato a Legnano (MI) il 31 agosto 1957.   

Così deciso in Milano, 23 giugno 2010. 

IL  PRESIDENTE  ESTENSORE 

  Dr. Luigi Domenico CERQUA  

 

 

 

 

 

 

 

 


