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IL “CASO COSENTINO” 

 

SOMMARIO: 1. L’avvio della vicenda giudiziaria relativa all’on. Nicola Cosentino. 2. Le dimissioni dell’on. 
Nicola Cosentino dalla carica di Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze 3. Il secondo diniego, 
da parte della Camera dei Deputati, dell’autorizzazione all’esecuzione della custodia cautelare in carcere nei 
confronti dell’on. Nicola Cosentino. 
 
 
 

1. L’avvio della vicenda giudiziaria relativa all’on. Nicola Cosentino  
 
Nel mese di settembre 2008 si apprendeva dalla stampa1 che il Sottosegretario per l’Economia e le Finanze 
Nicola Cosentino era stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli per i reati di concussione 
e corruzione, a fronte delle dichiarazioni rese dall’imprenditore pentito Gaetano Vassallo, il quale lo 
accusava di aver favorito, nella gestione dei rifiuti del casertano, il clan dei casalesi e di aver ricevuto 50.000 
euro da Sergio Orsi, titolare della società Eco 42. 
Successivamente, a metà ottobre, il settimanale L’Espresso rivelava che, dal verbale depositato in 
occasione dell’operazione condotta dalla Procura di Napoli denominata Spartacus 3, emergevano ulteriori 
dichiarazioni di collaboratori di giustizia, secondo le quali Nicola Cosentino sarebbe stato il “postino dei 
messaggi del boss Francesco Schiavone”3. A fronte di ciò, il segretario del PD Walter Veltroni ne chiedeva le 
dimissioni, definendo “la sua presenza in una postazione così delicata ... imbarazzante per tutto lo 
schieramento di maggioranza”; posizione condivisa dal coordinatore nazionale di Sinistra Democratica 
Claudio Fava, il quale dichiarava: “O Berlusconi mette (Cosentino) fuori dall’esecutivo oppure tanto vale che 
chiami a farne parte il signor Schiavone, in arte Sandokan”. “Totale e affettuosa solidarietà” era, al contrario, 
manifestata al Sottosegretario dal coordinatore del PdL Denis Verdini4. 
In data 22 ottobre venivano presentate in Senato due mozioni, rispettivamente del PD e dell’IdV: mentre la 
prima impegnava il Governo a “invitare l’onorevole avvocato Nicola Cosentino a rassegnare le dimissioni da 
Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze”5, la seconda mirava ad “avviare immediatamente le 
procedure di revoca - su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri - 
della nomina a Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze”6 del medesimo. 
Il giorno successivo, in un’intervista a La Stampa, Nicola Cosentino accusava lo scrittore Roberto Saviano di 
rendere “un cattivo servizio a tutti quei servitori dello Stato che ogni giorno sono impegnati nell’Antimafia, a 
                                                 
1 G. RUOTOLO, Cosentino indagato: “Favoriva la camorra”, in La Stampa, 13 settembre 2008, p. 10. 
2 Si segnala, tuttavia, che, durante la seduta della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati del 18 novembre 2009, l’on. 
Nicola Cosentino avrebbe precisato di essere iscritto formalmente nel registro degli indagati dal 12 febbraio 2009.  
3 M. LILLO, Sistema Cosentino. Il business milionario di famiglia. I terreni comprati dai boss. Il mistero di un certificato antimafia negato 
e poi rilasciato. Carriera e affari del Sottosegretario. Accusato da quattro pentiti, in L’Espresso, 16 ottobre 2008, p. 62-68. 
4 R. FUCCILLO, Nuove accuse dei pentiti a Cosentino. Veltroni: “Ora si deve dimettere”, in La Repubblica, 17 ottobre 2008, p. 17; 
Veltroni: Cosentino si deve dimettere. Capezzone: frasi gravi, in Corriere della sera, 17 ottobre 2008, p. 23.  
5 Cfr. Mozione n. 1-00043 presentata dal senatore Luigi Zanda (primo firmatario) in data 22 ottobre 2008, seduta n. 75 (cfr. 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=314688). 
6 Cfr. Mozione n. 1-00044 presentata dal senatore Felice Belisario (primo firmatario) in data 22 ottobre 2008, seduta n. 75 (cfr. 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=314687). 
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quelle persone perbene e ai politici che con la camorra non hanno nulla a che vedere”7. Rispondeva a tali 
dichiarazioni il senatore del PD Gerardo D’Ambrosio dalle colonne del medesimo quotidiano: oltre a 
stigmatizzare l’attacco a “una persona che ha messo a rischio la vita per salvare il suo Paese”, l’ex 
magistrato, in riferimento alla posizione di Cosentino, affermava come, considerate “le imputazioni 
gravissime”, non si potesse “essere sfiorati dal sospetto e restare al Governo”8. 
Il 27 ottobre 2008 anche alla Camera dei Deputati veniva presentata dal PD una mozione di identico 
contenuto rispetto a quella depositata al Senato, con la quale si rimarcava l’opportunità che il Sottosegretario 
Cosentino rassegnasse le dimissioni dall’incarico9.  
La discussione sulle linee generali di essa si svolgeva nella seduta del 20 gennaio 2009, durante la quale, in 
particolare, mentre l’on. Pasquale Ciriello (PD) rimarcava “il diritto-dovere (del Sottosegretario Cosentino) di 
difendersi  nelle sedi appropriate spogliandosi della responsabilità istituzionale” e il “diritto (del Paese) di 
vedersi rappresentato e governato da persone su cui non gravi ombra alcuna”, l’on. Enrico Costa  (PdL) 
affermava che la mozione presentata traeva fondamento “dagli articoli di alcuni giornali che (avevano) 
riportato il contenuto di supposte deposizioni di collaboratori di giustizia”, facendo “assurgere semplici 
informazioni giornalistiche a fonte di verità processuale e politica e di verità incontrovertibile”10. 
La discussione proseguiva nella seduta del 28 gennaio: il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo 
Caliendo esprimeva, in rappresentanza del Governo, parere contrario sulla mozione e quest’ultima veniva 
respinta con 236 voti contrari, 138 voti favorevoli e 33 astenuti11. 
Nei giorni successivi si accendeva la polemica politica in merito alle defezioni tra i banchi del PD, il cui 
capogruppo alla Camera Antonello Soro era stato primo firmatario della mozione: dall’esito della votazione 
emergeva, infatti, che - oltre a una ventina di assenti - due deputati avevano votato contro, circa venti si 
erano astenuti e 47 erano usciti dall’Aula al momento del voto12. 
Nel mese di marzo sembrava chiudersi l’intesa in seno al PdL circa la definizione dei coordinatori regionali 
del partito, con l’assegnazione ad AN della guida di sei regioni e a FI delle restanti quattordici. La Campania, 
in particolare, veniva affidata a FI e Nicola Cosentino risultava “la figura più accreditata per il ruolo di 
coordinatore regionale”13.  
Dopo aver assunto tale incarico, il medesimo appariva tra i possibili candidati del PdL in vista delle elezioni 
regionali che si sarebbero svolte in Campania nella primavera del 201014. In seno al partito, tuttavia, le 
opinioni non erano unanimi circa l’opportunità di tale candidatura: accanto alle “serie perplessità” del 
Presidente della Camera Gianfranco Fini15, infatti, il vicecapogruppo del PdL alla Camera Italo Bocchino 
suggeriva a Cosentino di “fare un passo indietro” e l’ex parlamentare di FI Alfredo Vito dichiarava di non 
escludere “brutte sorprese, esiti giudiziari imbarazzanti per il nostro coordinatore regionale”; dichiarazioni 
alle quali Cosentino replicava: “Non ho ricevuto alcun avviso di garanzia. E se fossi candidato alla Regione, 
la prima cosa che farei sarebbe chiedere al Parlamento di lasciare l’immunità parlamentare. Così da mettere 
a tacere le strumentalizzazioni o le calunnie dei perdenti”16. 

                                                 
7 G. RUOTOLO, “Saviano rende un cattivo servizio all’Antimafia”, in La Stampa, 23 ottobre 2008, p. 21. 
8 A. RAMPINO, “Attacchi ignobili. Cosentino se ne vada”, in La Stampa, 24 ottobre 2008, p. 18. 
9 Cfr. Mozione n. 1.00054 presentata dall’on. Antonello Soro (primo firmatario) in data 27 ottobre 2008, seduta n. 72 (cfr. 
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/startpage.asp&back_to=ht
tp%3A//www.camera.it/205). 
10 Camera dei Deputati, XVI legislatura, seduta del 20 gennaio 2009 (cfr.  
http://www.camera.it/412?idSeduta=117&resoconto=stenografico&indice=alfabetico&tit=00030&fase=#sed0117.stenografico.tit00030). 
Cfr. anche R. I., Mozione del PD alla Camera: “Cosentino si dimetta”, in La Stampa, 21 gennaio 2009, p. 17. 
11 Camera dei Deputati, XVI legislatura, seduta del 28 gennaio 2009 (cfr. 
http://www.camera.it/412?idSeduta=122&resoconto=stenografico&indice=alfabetico&tit=00160&fase=#sed0122.stenografico.tit00160). 
12 A. TROCINO, Il PD salva Cosentino, caccia ai “colpevoli”. Colombo era assente, Sposetti rivendica il no, in Corriere della sera, 31 
gennaio 2009, p. 2. 
13 PdL, intesa sui coordinatori: “Cosentino in Campania”, in Roma, 21 marzo 2009, p. 6. 
14 R. FUCCILLO, Campania, nel PdL scontro su Cosentino, in La Repubblica, 18 ottobre 2009, p. 13; Campania, il PdL “promuove” 
Cosentino, in Corriere della sera, 18 ottobre 2009, p. 8; In Campania il PdL punta su Cosentino, in Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2009, p. 
12. 
15 F. BEI, Fini, stop a Cosentino in Campania, in La Repubblica, 21 ottobre 2009, p. 9; S. TURCO, Fini vuole scelte trasparenti e boccia 
Cosentino candidato, in L’Unità, 21 ottobre 2009, p. 8. 
16 C. SANNINO, Accuse di camorra e liti nel PdL, in Campania il caso Cosentino, in La Repubblica, 20 ottobre 2009, p. 18; F. BUFI, 
Cosentino: contro di me il clan dei perdenti, in Corriere della sera, 21 ottobre 2009, p. 15. 
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Agli inizi di novembre trapelava dalla stampa la notizia di una “richiesta d’arresto” della Procura di Napoli nei 
confronti del Sottosegretario Cosentino, a fronte della quale quest’ultimo dichiarava di essere “vittima di una 
macelleria mediatica senza precedenti, di un imbarbarimento della lotta politica”17. 
Il 10 novembre si apprendeva, quindi, che il Gip Raffaele Piccirillo aveva accolto la richiesta di custodia 
cautelare in carcere - avanzata dai sostituti procuratori della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli 
Giuseppe Narducci e Alessandro Milita – nei confronti del Sottosegretario Cosentino18, indagato per 
concorso esterno in associazione camorristica, e che aveva disposto la notifica dell’ordinanza al Presidente 
della Camera, con richiesta di autorizzazione all’esecuzione del provvedimento, ai sensi dell’art. 68 c. 2 
Cost.19. 
Il giorno successivo la Giunta per le autorizzazioni della Camera avviava l’esame della “domanda di 
autorizzazione all’esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Nicola 
Cosentino”. Il relatore Antonino Lo Presti (PdL) riferiva che la richiesta riguardava un “procedimento penale 
lungo e complesso, condotto dalla Procura della Repubblica di Napoli a carico di diversi soggetti 
appartenenti ai clan camorristici di Casal di Principe”. Il medesimo illustrava che, secondo l’ipotesi 
accusatoria, “la carriera politica e la presenza istituzionale di Cosentino nel territorio della provincia di 
Caserta sarebbero state di fatto accompagnate e favorite dall’influenza malavitosa”; al Sottosegretario, 
infatti, si contestava, in particolare, di “aver fruito nel tempo dell’appoggio elettorale degli affiliati alle varie 
famiglie camorristiche e di essersi fatto portavoce di queste in uno specifico settore industriale, quello della 
gestione del ciclo dei rifiuti”, per mezzo della S.p.A. ECO4, “tra i cui soci sarebbero (stati) presenti esponenti 
di spicco delle famiglie casalesi”.  
Il relatore concludeva precisando che l’imputazione avanzata a carico dell’on. Cosentino era di concorso 
esterno in associazione di stampo camorristico e che l’esigenza cautelare individuata consisteva nel pericolo 
di continuazione e reiterazione del reato associativo20.  
Contestualmente, mentre il Presidente della Camera dichiarava che la candidatura di Cosentino alle elezioni 
regionali in Campania non era più “nel novero delle cose possibili”, il Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi invitava il Sottosegretario a “tenere duro e ad andare avanti”21.  
Parole di solidarietà giungevano anche dall’on. Niccolò Ghedini, il quale parlava di “accuse incredibili e 
inconsistenti”, finalizzate “solo a screditare e a impedire una fisiologica e ottima candidatura in Campania”22.  
Dal fronte opposto il segretario del PD Pierluigi Bersani osservava che “la questione (era) piuttosto seria” e 
invitava l’on. Cosentino e il Governo a valutare l’ipotesi di dimissioni23; richiesta che veniva avanzata anche 
dal leader dell’IdV Antonio Di Pietro24.  
Successivamente, il 12 novembre, si apprendeva dalla stampa che un gruppo di deputati del PdL – gli on. 
Manlio Contento, Giancarlo Lehner, Cosimo Ventucci, Silvano Moffa, Beatrice Lorenzin e Giorgio 
Stracquadanio – avevano chiesto al Ministro della Giustizia Angelino Alfano, con un’interrogazione a risposta 
scritta, se intendesse “assumere iniziative di carattere ispettivo presso la Procura della Repubblica di Napoli 
al fine di verificare la fondatezza dei ... gravi rilievi espressi dal procuratore generale Vincenzo Galgano sul 

                                                 
17 G. BUCCINI, Cosentino: le accuse? Io parente di don Diana, in Corriere della sera, 7 novembre 2009, p. 15; C. SANNINO, Cosentino, 
le nuove accuse del pentito: “Disse che sui rifiuti rispondeva ai casalesi”, in La Repubblica, 7 novembre 2009, p. 4; G. RUOTOLO, Nel 
PdL non si ferma il fuoco amico su Cosentino, in La Stampa, 7 novembre 2009, p. 7; M. AMATO, Campania: “Contro Cosentino la 
candidatura di Saviano”, in L’Unità, 7 novembre 2009, p. 16-17; Fini e i finiani: mai Cosentino in Campania, in Avvenire, 7 novembre 
2009, p. 11. 
18 Si segnala che già nel 2008 la misura era stata richiesta dalla Procura di Napoli, ma era stata respinta dal Gip: cfr. F. BUFI, Sei pentiti 
di camorra accusano Cosentino, in Corriere della sera, 10 novembre 2009, p. 5. 
19 F. BUFI, Sei pentiti di camorra accusano Cosentino, cit., p. 5; M. LILLO, V. IURILLO, Gomorra, misure cautelari per Cosentino, in Il 
Fatto Quotidiano, 10 novembre 2009, p. 3; D. DEL PORTO, “Arrestate l’onorevole Cosentino”. Il Gip accusa: è legato alla camorra, in 
La Repubblica, 10 novembre 2009, p. 2-3; L. VIGGIANO, “Custodia cautelare per Cosentino”, in Il Sole 24 Ore, 10 novembre 2009, p. 
16; G. RUOTOLO, Il giudice: arrestate Cosentino, in La Stampa, 10 novembre 2009, p. 10; M. AMATO, Alla Camera la richiesta 
d’arresto per Cosentino, in L’Unità, 10 novembre 2009, p. 10. 
20 Camera dei Deputati, XVI legislatura, Giunta per le autorizzazioni, seduta dell’11 novembre 2009 (cfr. 
http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1493&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/200911/1111/html/17#4n3). 
21 A. PICARIELLO, “Cosentino da 20 anni legato ai casalesi”, in Avvenire, 11 novembre 2009, p. 10. 
22 A. PICARIELLO, “Cosentino da 20 anni legato ai casalesi”, cit., p. 10; M. LUDOVICO, Il Gip: a Cosentino i voti dei casalesi, in Il Sole 
24 Ore, 11 novembre 2009, p. 24; G. RUOTOLO, “A Cosentino i voti dei clan della camorra”, in La Stampa, 11 novembre 2009, p. 4-5.  
23 M. GUERZONI, Cosentino, stop da Fini. Ma il Premier: tieni duro, in Corriere della sera, 11 novembre 2009, p. 5. Si segnala che, 
negli stessi giorni, la Commissione Antimafia della Camera inviava una richiesta formale alla Giunta per le autorizzazioni per acquisire 
gli atti relativi al “caso Cosentino”. 
24 C. LOPAPA, Il PdL difende Cosentino, stop di Fini: “Impossibile candidarlo alle regionali”, in La Repubblica, 11 novembre 2009, p. 6-
7. 
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modo di amministrare la giustizia da parte di alcuni P.M. napoletani”25. In un’intervista al Corriere del 
Mezzogiorno, infatti, il procuratore generale Galgano aveva denunciato il “fanatismo” di alcuni P.M.; 
dichiarazioni che avevano provocato la sottoscrizione di un documento di protesta da parte di settantadue 
pubblici ministeri26, i quali avevano avanzato richiesta di apertura di una “pratica a tutela” dei colleghi 
partenopei da parte del C.S.M.27. 
Lo stesso giorno si svolgeva un incontro a palazzo Grazioli tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e 
l’on. Cosentino, al termine del quale quest’ultimo dichiarava: “Resto candidato in Campania ... perchè non 
possono essere alcuni procuratori a decidere l’evoluzione democratica del Paese e perchè sono 
l’espressione dell’intera Regione”28; posizione che veniva ribadita dal medesimo il 16 novembre alla 
trasmissione televisiva Porta a Porta, durante la quale egli affermava: “Sono un uomo di Berlusconi, farei un 
passo indietro solo per lui ... sto ricevendo una gravissima ingiustizia. La verità è che faccio paura come 
candidato”29. 
Successivamente, il 18 novembre, si apprendeva dalla stampa che l’IdV era intenzionata a presentare una 
mozione alla Camera dei Deputati - finalizzata a chiedere le dimissioni dell’on. Cosentino - rispetto alla quale 
il leader Di Pietro chiedeva l’adesione del PD. Di fronte a tale proposta, tuttavia, il segretario del PD Bersani 
rispondeva: “Non abbiamo bisogno di sottoscrivere documenti altrui, ne abbiamo presentata una nostra al 
Senato”30. Aperture circa il voto favorevole a un’eventuale mozione presentata alla Camera si manifestavano 
anche in seno alla maggioranza: il vicecapogruppo del PdL Italo Bocchino, infatti, si dichiarava disponibile “a 
valutare” in presenza di “una mozione di sfiducia dell’opposizione”31. 
Il 18 novembre l’on. Nicola Cosentino veniva sentito dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei 
Deputati32. Durante l’audizione egli definiva le “accuse che gli (venivano) mosse ... infamanti e infondate” e, 
precisando di aver “appreso della possibile richiesta custodiale a suo carico nell’ottobre 2008”, dichiarava di 
aver  “settimanalmente  ... domandato, attraverso i suoi avvocati, di essere sentito, ottenendo però rifiuti 
reiterati”. Il medesimo affermava che “la campagna di delegittimazione nei suoi confronti (era) poi proseguita 

                                                 
25 Atti Camera, Interrogazione a risposta scritta n. 4-04983 presentata dall’on. Manlio Contento in data 11 novembre 2009, seduta n. 
244  
(cfr.http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/startpage.asp&back_t
o=http%3A//www.camera.it/205). Si segnala che un’interrogazione al Ministro della Giustizia di contenuto analogo veniva presentata in 
Senato il 13 novembre da trenta senatori del PdL: cfr. Atti Senato, Interrogazione a risposta scritta n. 4-02257 presentata dai senatori 
Valentino, Palmizio, Allegrini, Amato, Balboni, Baldini, Bettamio, Boscetto, Caligiuri, Camber, Carrara, Casoli, Castro, Digilio, 
Germontani, Ghigo, Licastro Scardino, Massidda, Menardi, Messina, Piccioni, Pichetto Fratin, Rizzotti, Saltamartini, Sanciu, Santini, 
Saro, Serafini, Tofani, Valditara in data 13 novembre 2009, seduta n. 281 
(http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=444572). 

26 F. BUFI, Campania, Cosentino verso la rinuncia, in Corriere della sera, 12 novembre, p. 8-9; O. LUCARELLI, “Neanche Berlusconi 
vuole Cosentino”. Fini affonda la candidatura in Campania, in La Repubblica, 12 novembre 2009, p. 8-9; M. L., Cosentino non sarà 
candidato, in Il Sole 24 Ore, 12 novembre 2009, p. 23; A. LA MATTINA, Cosentino, stop anche dal Premier, in La Stampa, 12 novembre 
2009, p. 5. 
27 Dalla stampa si apprendeva che il procuratore generale Vincenzo Galgano veniva sentito dalla Prima Commissione del C.S.M. in 
data 17 novembre 2009 (cfr. A. M. GRECO, Il C.S.M. processa il giudice che accusa i P.M. del caso Cosentino, in Il Giornale, 18 
novembre 2009, p. 8). 
28 F. BUFI, Cosentino ricevuto dal Premier: “In Campania resto candidato”, in Corriere della sera, 13 novembre 2009, p. 14; Cosentino: 
resto in campo, in Il Sole 24 Ore, 13 novembre 2009, p. 8; G. RUOTOLO, Cosentino: resto il candidato, in La Stampa, 13 novembre 
2009, p. 4; N. ANDRIOLO, Cosentino vede Berlusconi: “Resto candidato in Campania”, in L’Unità, 13 novembre 2009, p. 10-11. 
29 F. BUFI, Cosentino in tv, attacco alla Dia, in Corriere della sera, 17 novembre 2009, p. 17; C. TECCE, Nel salotto di Vespa Cosentino 
è “un povero Cristo”, in Il Fatto Quotidiano, 17 novembre 2009, p. 6; Cosentino: non mi dimetto, ora devo difendermi, in Avvenire, 17 
novembre 2009, p. 9. 
30 Si tratta della mozione n. 1-00043 presentata dal senatore Luigi Zanda (primo firmatario) in data 22 ottobre 2008, seduta n. 75 (cfr. 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=314688). Si segnala che, nella Conferenza dei 
capigruppo al Senato del 17 novembre 2009, il PD chiedeva che ne fosse calendarizzata la discussione; richiesta di fronte alla quale il 
Presidente del Senato Renato Schifani precisava di dover consultare il Presidente della Camera Gianfranco Fini per verificare se fosse 
già stata calendarizzata dalla Camera la discussione di una mozione analoga (cfr. D. PREZIOSI, Pronta la sfiducia a Cosentino. Ma lo 
scontro è tra PD e IdV, in Il Manifesto, 18 novembre 2009, p. 5; Caso Cosentino e dimissioni: il Senato ferma la mozione in attesa del 
voto a Montecitorio, in Avvenire, 18 novembre 2009, p. 9; G. CASADIO, Sfiducia a Cosentino, i finiani vanno avanti, in La Repubblica, 
18 novembre 2009, p. 4). 
31 G. FREGONARA, “Sfiducia” a Cosentino. Il finiano Bocchino apre all’IdV, in Corriere della sera, 18 novembre 2009, p. 3; C. FUSANI, 
La Giunta verso il no all’arresto. Ma il caso Cosentino fa tremare il PdL, in L’Unità, 18 novembre 2009, p. 19. 
32 E. FIERRO, Cosentino perde pezzi. Anche Berlusconi ora nicchia, in Il Fatto Quotidiano, 19 novembre 2009, p.  4; G. CASADIO, 
Cosentino: mi perseguitano. E attacca Bassolino, in La Repubblica, 19 novembre 2009, p. 9; M. LUDOVICO, Cosentino in Giunta: io 
perseguitato. Ma il PdL si divide, in Il Sole 24 Ore, 19 novembre 2009, p. 16; G. RUOTOLO, Cosentino: “Non lascio”. Ma il destino è 
segnato, in La Stampa, 19 novembre 2009, p. 4-5; C. FUSANI, Pronto lo scambio: Cosentino rinuncia alla Campania e la Giunta lo 
salva, in L’Unità, 19 novembre 2009, p. 12. 
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e si (era) intensificata quando si (era) fatta strada l’ipotesi che egli potesse essere il candidato del centro-
destra alla Presidenza della giunta regionale campana”, fino a giungere “a un vero e proprio massacro della 
sua persona e al sovvertimento della civiltà giuridica”33. Infine, dopo aver risposto alle richieste di chiarimenti 
avanzate dai membri della Giunta, l’on. Cosentino depositava una memoria e copia delle note difensive. 
Lo stesso giorno venivano presentate alla Camera due mozioni - rispettivamente di IdV34 e PD35 - finalizzate 
entrambe a impegnare “il Governo a invitare l’on. Nicola Cosentino a rassegnare le dimissioni da 
Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze”36, seguite - il 19 novembre - da un’analoga mozione 
presentata dall’UdC37. 
Il 25 novembre la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati proseguiva l’esame della domanda 
di autorizzazione all’esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino38. Il 
relatore Antonino Lo Presti (PdL) dichiarava di essersi “persuaso che la domanda di arresto (dovesse) 
essere respinta”, dal momento che “l’impianto accusatorio ... gli (pareva) confuso e farraginoso”, nonchè 
“impostato su talune evidenti incongruenze”, la prima delle quali era rappresentata dalla “tempistica”. Egli, 
giudicando “l’ordinanza cautelare claudicante e connotata da un fumus persecutionis in senso oggettivo”, 
chiedeva, quindi, “che la Giunta (deliberasse) nel senso del diniego” dell’autorizzazione. 
Tra gli interventi di segno opposto, quello tenuto dall’on. Donatella Ferranti (PD) sottolineava, al contrario, 
come “gli elementi di dilatazione temporale che il relatore (indicava) come sintomatici di un fumus 
persecutionis, tutto al contrario, (confermassero) la limpidezza professionale e intellettuale dei magistrati, i 
quali (avevano) voluto approfondire accuratamente gli elementi a carico del deputato Cosentino”. 
Al termine della discussione, la Giunta per le autorizzazioni deliberava, a maggioranza39, di proporre 
all’Assemblea il diniego dell’autorizzazione e dava mandato al deputato Lo Presti di predisporre la relazione. 
Gli on. Marilena Samperi (PD) e Federico Palomba (IdV) dichiaravano di voler presentare due relazioni di 
minoranza. 
Lo stesso giorno, durante la seduta pomeridiana del Senato, venivano discusse e poste in votazione le 
mozioni nn. 43 e 44, presentate in data 22 ottobre 2008 rispettivamente dal PD e dall’IdV.  
Mentre la prima - volta a impegnare il Governo a “invitare l’on. Nicola Cosentino a rassegnare le dimissioni 
da Sottosegretario per l’Economia e le Finanze”40 – veniva illustrata dal sen. Gianrico Carofiglio (PD)41, la 
seconda – finalizzata ad “avviare immediatamente le procedure di revoca ... della nomina”42 del medesimo – 
era presentata dal sen. Luigi Li Gotti (IdV).  

                                                 
33 Camera dei Deputati, XVI legislatura, Giunta per le autorizzazioni, seduta del 18 novembre 2009 (cfr. 
http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1493&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/200911/1118/html/17). Cfr. anche M. G., 
Cosentino due ore davanti alla Giunta. Mozioni da IdV e PD, in Corriere della sera, 19 novembre 2009, p. 2. 
34 Mozione n. 1-00282 presentata dall’on. Antonio Di Pietro (primo firmatario) in data 18 novembre 2009, seduta n. 249 (cfr. 
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/startpage.asp&back_to=ht
tp%3A//www.camera.it/205). 
35 Mozione n. 1-00283 presentata dall’on. Dario Franceschini (primo firmatario) in data 18 novembre 2009, seduta n. 249 (cfr. 
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/startpage.asp&back_to=ht
tp%3A//www.camera.it/205). 
36 M. G., Cosentino due ore davanti alla Giunta. Mozioni da IdV e PD, cit., p. 2. 
37 Si tratta della mozione n. 1-00287 presentata dall’on. Pier Ferdinando Casini (primo firmatario) in data 19 novembre 2009, seduta n. 
250   
(cfr.http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/startpage.asp&back_t
o=http%3A//www.camera.it/205). Cfr. anche Caso Cosentino, mozione UdC, in Avvenire, 20 novembre 2009, p. 8. Si segnala che 
successivamente - il 22 novembre - si apprendeva dalla stampa che l’on. Cosentino, per mezzo dei propri legali, aveva avanzato 
richiesta alla Procura di Napoli di rinvio del proprio interrogatorio - che si sarebbe dovuto svolgere il giorno seguente - “per leggere gli 
undici faldoni” allegati agli atti del procedimento (cfr. F. B., Cosentino ai P.M.: interrogatorio da rinviare, in Corriere della sera, 22 
novembre 2009, p. 6; Cosentino chiede ai P.M. il rinvio dell’interrogatorio, in Il Sole 24 Ore, 22 novembre 2009, p. 15). 
38 Camera dei Deputati, XVI legislatura, Giunta per le autorizzazioni, seduta del 25 novembre 2009 (cfr. 
http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1493&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/200911/1125/html/17). 
39 Si segnala, in particolare, che la Giunta negava l’autorizzazione con 6 voti favorevoli, 11 contrari e un’astensione (cfr. G. D’AQUINO, 
Cosentino, no a richiesta d’arresto e dimissioni, in Avvenire, 26 novembre 2009, p. 9; S. FERRANTE, Scudo Cosentino. Giunta delle 
autorizzazioni, PdL e Lega stoppano l’arresto. PD e IdV: salvataggio indecente, in Il Fatto Quotidiano, 26 novembre 2009, p. 2). 
40 Cfr. Mozione n. 1-00043 presentata dal senatore Luigi Zanda (primo firmatario) in data 22 ottobre 2008, seduta n. 75 (cfr. 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=314688). 
41 Cfr. A. ARACHI, Cosentino, no a richiesta d’arresto e dimissioni, in Corriere della sera, 26 novembre 2009, p. 2; M. ZEGARELLI, 
Cosentino evita le manette. La maggioranza fa muro, in L’Unità, 26 novembre 2009, p. 10. 
42 Cfr. Mozione n. 1-00044 presentata dal senatore Felice Belisario (primo firmatario) in data 22 ottobre 2008, seduta n. 75 (cfr. 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=314687). 
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Al termine delle dichiarazioni di voto, dopo che il Presidente Renato Schifani, “data ... la delicatezza della 
tematica trattata”, aveva dichiarato di disporre “d’ufficio la votazione mediante procedimento elettronico ... 
senza registrazione dei nomi”, entrambe le mozioni venivano rigettate dal Senato43. 
Il 9 dicembre, alla vigilia del voto da parte della Camera dei Deputati sull’autorizzazione all’esecuzione della 
custodia cautelare in carcere nei confronti dell’on. Cosentino, emergevano dalla stampa le posizioni dei 
principali partiti presenti in Parlamento in merito: mentre PD44 e IdV dichiaravano che avrebbero votato a 
favore, quanto all’UdC, l’on. Michele Vietti confermava “la linea della libertà di coscienza”; riferendosi alla 
componente proveniente da AN, presente in seno al PdL, infine, l’on. Amedeo Laboccetta dichiarava: “In 
Aula non vi saranno nè agguati nè imboscate da parte di quel vasto mondo che proviene dalla storia della 
destra politica italiana”45. 
Il giorno successivo si svolgeva alla Camera la discussione sulla relazione della Giunta per le autorizzazioni, 
con la quale si proponeva di negare l’autorizzazione all’esecuzione della custodia cautelare in carcere nei 
confronti dell’on. Cosentino.  
Il relatore per la maggioranza – on. Antonino Lo Presti – nel corso del proprio intervento46, sosteneva come, 
affidando l’art. 68 c. 2 Cost. alla Camera di appartenenza il potere di autorizzare l’esecuzione di determinati 
atti del procedimento penale a carico dei parlamentari, esso “non (detti) un criterio, ma (rimetta) la 
concessione o il diniego dell’autorizzazione a una decisione dell’Assemblea”, potendo, quindi, “la Camera 
competente ... scegliere il criterio e dimostrarne, secondo la propria elaborazione politica e concettuale, la 
ragionevolezza”.  
Egli, successivamente, rilevava che, “nel corso delle legislature repubblicane, il criterio seguito per denegare 
le autorizzazioni richieste era stato quello del fumus persecutionis: dapprima inteso nel senso soggettivo, 
come ricerca dell’eventuale intento persecutorio delle persone che compongono l’ufficio giudiziario 
procedente, e poi anche in senso oggettivo, come verifica di elementi sintomatici di una costruzione 
procedurale viziata, illegittima o comunque in contrasto con la giustizia sostanziale”.  
Il relatore sottolineava, inoltre, come, “nella prassi della Giunta per le autorizzazioni della Camera, talora 
nemmeno si (fosse) fatto riferimento a questo criterio, ma si (fosse) semplicemente posto il confronto tra le 
esigenze della giurisdizione penale e quelle della funzionalità dell’Assemblea parlamentare e del 
suo plenum”, considerando “l’art. 68 c. 2 Cost. ... attributivo di un potere di bilanciamento degli interessi”; 
ricostruzione alla luce della quale, secondo l’on. Lo Presti, si poteva “constatare la generale propensione 
delle Camere a considerare la concessione dell’arresto di un (proprio) membro come un fatto eccezionale”. 
Con riferimento al caso di specie, in conclusione, il relatore dichiarava che “l’istruttoria condotta, a parere 
della maggioranza della Giunta, non (aveva) portato a ritenere” che esso rientrasse “nel novero di quelli 
eccezionali per i quali l’arresto (dovesse essere) concesso”, aggiungendo che, fondandosi i “fatti ascritti a 
Nicola Cosentino ... in gran parte su deposizioni di collaboratori di giustizia”, rispetto ad essi non fosse stato 
raggiunto “lo standard di accertamento” richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione47. 
Seguivano tre relazioni di minoranza – rispettivamente tenute dagli on. Marilena Samperi (PD), Federico 
Palomba (IdV) e Pierluigi Mantini (UDCPTP) – e le dichiarazioni di voto, al termine delle quali interveniva 
l’on. Michele Vietti (UdC), chiedendo, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento, il voto segreto sulla 
deliberazione, essendo “la Camera ... chiamata ad esprimersi su una materia che incide su diritti 
costituzionalmente garantiti”.  

                                                 
43 Si segnala, in particolare, che la mozione n. 43 veniva respinta con 116 voti favorevoli, 165 voti contrari e 2 astenuti, mentre la 
mozione n. 44 era rigettata con 95 voti favorevoli, 170 voti contrari e 17 astenuti. Cfr. anche G. CASADIO, Per Cosentino nè arresto nè 
dimissioni, in La Repubblica, 26 novembre 2009, p. 8; L. OSTELLINO, Primo no all’arresto e alle dimissioni di Cosentino, in Il Sole 24 
Ore, 26 novembre 2009, p. 17; G. RUOTOLO, Cosentino salvo al primo esame, in La Stampa, 26 novembre 2009, p. 9. 
44 G. PANE, PD decide: voterà sì all’arresto per il Sottosegretario Cosentino, in L’Unità, 10 dicembre 2009, p. 21. 
45 A. CELLETTI, Cosentino verso l’“assoluzione”, in Avvenire, 10 dicembre 2009, p. 10; PD, via libera all’arresto di Cosentino, in 
Corriere della sera, 10 dicembre 2009, p. 8; G. RUOTOLO, Voto su Cosentino, il PdL si blinda per il no alle manette, in La Stampa, 10 
dicembre 2009, p. 3. 
46 Camera dei Deputati, XVI legislatura, seduta del 10 dicembre 2009, (cfr. 
http://www.camera.it/412?idSeduta=256&resoconto=stenografico&indice=alfabetico&tit=00070&fase=#sed0256.stenografico.tit00070). 
47 L’on. Antonino Lo Presti, nella propria relazione, faceva riferimento, in particolare, alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni 
Unite penali, n. 36267 del 2006. 
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Il Presidente Gianfranco Fini accoglieva la richiesta, indicendo così votazione a scrutinio segreto sulla 
proposta della Giunta di negare l’autorizzazione a eseguire la misura; proposta che veniva accolta con 360 
voti favorevoli e 226 voti contrari48. 
Seguiva nel pomeriggio alla Camera l’esame delle mozioni Di Pietro ed altri n. 1-00282, Franceschini ed altri 
n. 1-00283 e Casini ed altri n. 1-00287, concernenti iniziative volte alla presentazione delle dimissioni da 
parte del Sottosegretario di Stato Nicola Cosentino. Conclusa la discussione sulle linee generali ed espresso 
parere contrario dal rappresentante del Governo - il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Aldo Brancher – le mozioni venivano respinte49. 
Al termine delle votazioni, il Sottosegretario Nicola Cosentino dichiarava: “Sono sollevato per l’esito del voto 
in cui ho ricevuto un ampio sostegno, oltre la maggioranza. Mi dispiace che il Parlamento si sia dovuto 
occupare di queste cose. Ora chiedo che il giudice naturale accerti la verità e smonti queste accuse”50.  
Dal fronte delle opposizioni, mentre il segretario del PD Pierluigi Bersani parlava di un “salvacondotto della 
maggioranza” all’on. Cosentino e l’on. Michele Vietti (UdC) rilevava come le mancate dimissioni di 
quest’ultimo minassero “la credibilità del Governo”, il leader dell’IdV Antonio Di Pietro affermava: “Abbiamo 
vietato alla Magistratura di arrestare una persona che ancora sta conducendo un’attività mafiosa di stampo 
camorristico”51. 
Contemporaneamente, da Napoli, il procuratore capo Giandomenico Lepore dichiarava: “Non è 
assolutamente una sconfitta, non c’è alcun antagonismo. Rispettiamo l’autonomia della Camera e 
proseguiamo il procedimento giudiziario. Le indagini continuano”52. 
 
 

2. Le dimissioni dell’on. Nicola Cosentino dalla carica di Sottosegretario di Stato per l’Economia e 
le Finanze  

 
Successivamente, il 20 gennaio 201053, la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati avviava 
l’esame della domanda – avanzata dal Gip di Napoli Raffaele Piccirillo e deferita alla Giunta in data 8 
gennaio - di autorizzazione a utilizzare le intercettazioni di quarantasei conversazioni telefoniche del 
deputato Cosentino, nell’ambito dello stesso procedimento entro il quale era stata chiesta la custodia 
cautelare del medesimo54. Le conversazioni erano state captate non già su un’utenza del parlamentare – 
atto che, viceversa, avrebbe dovuto essere previamente autorizzato - ma su utenze di suoi interlocutori, 
indagati a titolo proprio e - in alcuni casi - già giudicati. Essendo l’on. Cosentino entrato - in un momento 
successivo - nel novero degli indagati, si chiedeva alla Camera l’autorizzazione all’utilizzo processuale di 
quelle intercettazioni anche nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 6, c. 2, della legge n. 140 del 2003, recante 
“Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei 
confronti delle alte cariche dello Stato”55. 

                                                 
48 S. NICOLI, Per Cosentino alla Camera nè sfiducia nè autorizzazione all’arresto, in Il Fatto Quotidiano, 11 dicembre 2009, p. 3; 
Cosentino, la Camera nega l’arresto. Dall’opposizione 51 no, in Corriere della sera, 11 dicembre 2009, p. 8; M. ZEGARELLI, Cosentino 
salvato dall’arresto. Anche grazie a UdC, Mpa e Pr, in L’Unità, 11 dicembre 2009, p. 18. 
49 Si segnala, in particolare, che: la mozione Di Pietro ed altri n. 1-00282 veniva respinta con 303 voti contrari, 222 voti favorevoli e 41 
astenuti; la mozione Franceschini ed altri n. 1-00283 era rigettata con 304 voti contrari, 254 voti favorevoli e 10 astenuti; la mozione 
Casini ed altri n. 1-00287 veniva respinta con 304 voti contrari, 255 voti favorevoli e 9 astenuti (cfr. 
http://www.camera.it/412?idSeduta=256&resoconto=stenografico&indice=alfabetico&tit=00110&fase=#sed0256.stenografico.tit00110). 
50 G. G., Cosentino “assolto”. “Ora si accerti la verità”, in Avvenire, 11 dicembre 2009, p. 6; G. RUOTOLO, No all’arresto di Cosentino, in 
La Stampa, 11 dicembre 2009, p. 5. 
51 G. G., Cosentino “assolto”. “Ora si accerti la verità”, cit., p. 6. 
52 M. LUDOVICO, Camera: no all’arresto di Cosentino, in Il Sole 24 Ore, 11 dicembre 2009, p. 20. 
53 Camera dei Deputati, XVI legislatura, Giunta per le autorizzazioni, seduta del 20 gennaio 2010 (cfr. 
http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1493&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201001/0120/html/17). 
54 Si segnala che l’11 gennaio il Gip di Napoli Raffaele Piccirillo respingeva la richiesta dei P.M. Alessandro Milita e Giuseppe Narducci 
di emettere un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Nicola Cosentino per concorso in corruzione, 
nell’ambito dell’indagine della Procura di Napoli che aveva portato all’arresto dell’imprenditore Cipriano Chianese - titolare della 
discarica Resit - accusato di estorsione (cfr. Manette a Cosentino. No a nuova richiesta, in La Stampa, 12 gennaio 2010, p. 20; I P.M. di 
Napoli insistono: “Cosentino va arrestato”. Ma il Gip si oppone, in Il Giornale, 13 gennaio 2010, p. 8).  
55 Si segnala altresì che il Gip di Napoli Piccirillo, nell’ordinanza, aveva rilevato come le medesime intercettazioni fossero state 
regolarmente autorizzate nei confronti di terzi, escludendo che si dovesse richiedere l’autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 4 della 
legge n. 140 del 2003, in considerazione del carattere fortuito della captazione del parlamentare. Cfr. L. DEL GAUDIO, Cosentino, il 
Gip: “Intercettazioni rilevanti”, in Il Mattino, 9 gennaio 2010, p. 34; Telefonate Cosentino, richiesta alla Camera, in Il Messaggero, 9 
gennaio 2010, p. 11; R. PAOLO, Caso Cosentino, il Gip vuole usare altre intercettazioni, in Roma, 9 gennaio 2010, p. 5. 
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Successivamente, il 28 gennaio, la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso 
presentato dai legali dell’on. Cosentino avverso l’ordinanza, con la quale il Gip del Tribunale di Napoli 
Raffaele Piccirillo ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere56. La notizia veniva così commentata 
dal procuratore capo della Repubblica Giandomenico Lepore: “Il dispositivo riconosce che la Procura di 
Napoli - i miei sostituti - si sono mossi nell’assoluto rispetto delle norme giuridiche. Eventuali vizi o 
irregolarità denunciati dagli avvocati di Cosentino non esistevano. La pronuncia della Cassazione dimostra 
che la Magistratura in generale e la Procura di Napoli in particolare non hanno mai usato la giustizia a 
orologeria”57. 
Se già a metà gennaio l’on. Cosentino aveva dichiarato di non essere più il candidato del PdL per le elezioni 
regionali in Campania – in vista delle quali il “favorito” risultava essere l’on. Stefano Caldoro58 - egli il 18 
febbraio rassegnava le dimissioni da Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze, nonchè da 
coordinatore campano del PdL; gesto che, come si apprendeva dalla stampa, era dettato dalla non 
condivisione della scelta del PdL di candidare alla presidenza della Provincia di Caserta l’on. Domenico Zinzi 
- sostenuto dall’UdC – e non il senatore Pasquale Giuliano, da lui designato59. Le dimissioni venivano 
respinte dal Presidente del Consiglio, il quale, in serata, dichiarava: “Pur apprezzando le nobili motivazioni 
che hanno indotto Cosentino a compiere un gesto volto a far sì che durante la campagna elettorale non vi 
possano essere strumentali ragioni di polemica da parte dell’opposizione, nel rinnovargli la mia stima, non 
posso che invitarlo a continuare il suo lavoro nell’interesse del partito e del Paese, respingendo le sue 
dimissioni”60.  
Dalle opposizioni si levavano voci polemiche: la capogruppo del PD al Senato Anna Finocchiaro parlava, 
infatti, di “ennesimo vergognoso minuetto”61, mentre l’eurodeputato dell’IdV Luigi De Magistris dichiarava che 
“la scelta dell’on. Cosentino (arrivava) in colpevole ritardo”62. 
Le dimissioni rassegnate venivano ritirate il giorno successivo con la seguente motivazione: “Mi ha convinto 
la voglia del Presidente (Silvio Berlusconi) di cambiare volto a questa città e alla Campania. Quindi resto in 
sella perchè ora la priorità è voltare pagina e battere il centro-sinistra63 ... anche le giuste convinzioni e i 
progetti politici devono fare un passo indietro di fronte a un interesse principale”64. 
Nel frattempo la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati proseguiva l’esame della domanda di 
autorizzazione a utilizzare intercettazioni di conversazioni telefoniche del deputato Cosentino: in particolare, 
nella seduta del 3 febbraio, il relatore Antonino Lo Presti (PdL) ne proponeva il diniego, chiedendo che “la 
fragilità dell'impianto accusatorio - già constatata nella relazione...per l’Assemblea sulla richiesta di arresto – 
(venisse) confermata in questa circostanza”65. Conseguentemente, il 14 aprile, la Giunta per le 
autorizzazioni - a maggioranza - deliberava di non concedere l’autorizzazione all’utilizzo delle 

                                                 
56 M. A. C., La Cassazione: no al ricorso. Giusto l’arresto per Cosentino, in Corriere della sera, 29 gennaio 2010, p. 13; M. LILLO, 
Cosentino va arrestato, in Il Fatto Quotidiano, 29 gennaio 2010, p. 6; Cosentino: la Cassazione conferma la richiesta d’arresto, in Il Sole 
24 Ore, 29 gennaio 2010, p. 18; M. AMATO, Camorra, per la Cassazione Cosentino può essere arrestato, in L’Unità, 29 gennaio 2010, 
p. 10-11. 
57 C. SANNINO, La Cassazione: “Sì all’arresto di Cosentino”, in La Repubblica, 29 gennaio 2010, p. 4. Si segnala che le motivazioni 
della citata sentenza (n. 8158) della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione venivano depositate in data 2 marzo 2010: cfr. 
“Giusto arrestare Cosentino”, in Corriere della sera, 3 marzo 2010, p. 9; G. DI SANTO, Cassazione, torto a Cosentino, in ItaliaOggi, 3 
marzo 2010, p. 8. 
58 P. MAINIERO, Cosentino: “Non mi candido, Caldoro va bene”, in Il Mattino, 15 gennaio 2010, p. 39. 
59 F. BUFI, E Cosentino lascia gli incarichi. Ma il Premier: continui il lavoro, in Corriere della sera, 19 febbraio 2010, p. 3; G. C., 
Campania: scoppia il caso Cosentino, in Il Sole 24 Ore, 19 febbraio 2010, p. 17; A. LA MATTINA, Salta Cosentino, la prima vittima della 
grande paura, in La Stampa, 19 febbraio 2010, p. 3; V. IURILLO, Cosentino se ne andrebbe, il Cav. lo ferma, in Il Fatto Quotidiano, 19 
febbraio 2010, p. 6; A. PICARIELLO, Cosentino sbatte la porta e lascia il PdL in panne, in Avvenire, 19 febbraio 2010, p. 9. 
60 O. LUCARELLI, Governo, Cosentino si dimette. Il Premier: resta, in La Repubblica, 19 febbraio 2010, p. 5. 
61 F. BUFI, E Cosentino lascia gli incarichi. Ma il Premier: continui il lavoro, cit., p. 3. 
62 O. LUCARELLI, Governo, Cosentino si dimette. Il Premier: resta, cit., p. 5. 
63 F. BUFI, Cosentino si convince: “Niente dimissioni. Resto per il Premier”, in Corriere della sera, 20 febbraio 2010, p. 6; R. FUCCILLO, 
Cosentino ci ripensa, dimissioni ritirate. Il Premier gli chiede di arginare gli ex AN, in La Repubblica, 20 febbraio 2010, p. 2. 
64 B. FIAMMERI, Cosentino ritira le dimissioni, in Il Sole 24 Ore, 20 febbraio 2010, p. 19. Si segnala che il 18 marzo, dalle colonne di 
Repubblica, lo scrittore Roberto Saviano così commentava i recenti sviluppi illustrati: “Ci si chiede come mai un politico con queste 
pesanti accuse sia così tanto ascoltato da un Primo Ministro. Un politico che per tutti sarebbe pesante da tenere vicino. Ma la lettura 
che io faccio della vicenda è molto chiara. Nicola Cosentino ha un’arma che punta alla tempia del Governo: i rifiuti. Cosentino ha il 
potere di far saltare l’equilibrio che ha permesso al Governo di eliminare i rifiuti dalla Campania” (cfr. C. SANNINO, “Un’arma puntata 
alla tempia del Governo”. Il j’accuse di Saviano contro Cosentino, in La Repubblica, 18 marzo 2010, p. 22). 
65 Camera dei Deputati, XVI legislatura, Giunta per le autorizzazioni, seduta del 3 febbraio 2010 (cfr. 
http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1493&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201002/0203/html/17). 
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intercettazioni66, richiesta dal Gip di Napoli Raffaele Piccirillo, e gli on. Marilena Samperi (PD) e Federico 
Palomba (IdV) preannunciavano la presentazione di relazioni di minoranza67. 
Successivamente, il 13 luglio, emergeva dalla stampa che l’on. Cosentino era stato iscritto nel registro degli 
indagati “per associazione a delinquere e violazione della legge Anselmi”68, nell’ambito dell’inchiesta 
condotta dalla Procura di Roma relativa alla c.d. “Loggia P3”; al Sottosegretario si contestava, in particolare, 
il “dossieraggio” ai danni di Stefano Caldoro – candidato del PdL per le elezioni regionali in Campania69 - e 
l’aver tentato di “accelerare” l’udienza nella quale la Corte di Cassazione avrebbe dovuto esprimersi circa 
l’ordinanza con cui il Gip di Napoli ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere70. 
Il giorno seguente veniva presentata alla Camera una mozione nei confronti dell’on. Cosentino, il cui primo 
firmatario era l’on. Dario Franceschini (PD), ma alla quale aderivano anche UDC e IdV. In essa, in 
particolare, si segnalava come stessero “emergendo in modo inequivocabile le ragioni politiche per le quali 
(era) opportuno che il Sottosegretario, rivestendo un ruolo di responsabilità nel Governo, (facesse) un passo 
indietro per restituire credibilità alle istituzioni e per agevolare quanto più possibile le attività di indagine” 71. 
Anche una parte del PdL – rappresentata dai c.d. “finiani” - si dichiarava pronta a votare a favore della 
mozione, nell’ipotesi in cui il Sottosegretario non avesse rassegnato le dimissioni prima del voto in Aula 
sull’autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di sue conversazioni, calendarizzato dal Presidente della 
Camera - con l’opposizione dei capigruppo di PdL e Lega72 - per il successivo 21 luglio73. 
Successivamente, nel pomeriggio del 14 luglio, alla Camera dei Deputati l’on. Andrea Orlando (PD) illustrava 
l’interrogazione a risposta immediata Franceschini n. 3-01179, concernente gli “orientamenti del Governo 
circa l’opportunità di invitare a rassegnare le dimissioni i Sottosegretari Caliendo e Cosentino, nonchè i 
dottori Martone e Miller dai rispettivi incarichi”74.  
Rispondeva all’interrogazione il Ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito, il quale dichiarava: 
“Nessuna decisione ... può essere responsabilmente assunta prima di poter conoscere fatti che sono tutti da 
acclarare. Inoltre ... spetta esclusivamente alla Magistratura l’accertamento di eventuali responsabilità penali 
e il Governo intende osservare il più rigoroso rispetto delle indagini. Va comunque ovviamente tenuto 

                                                 
66 M. LILLO, Nicola Cosentino: le 46 telefonate agli uomini di Gomorra, in Il Fatto Quotidiano, 3 luglio 2010, p. 3. 
67 Camera dei Deputati, XVI legislatura, Giunta per le autorizzazioni, seduta del 14 aprile 2010 (cfr. 
http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1493&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201004/0414/html/17#5n3). 
68 Si tratta della legge 25 gennaio 1982 n. 17 recante “Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni 
segrete e scioglimento dell’associazione denominata Loggia P2”. Cfr. R. DI GIOVACCHINO, S. NICOLI, Cosentino e Dell’Utri: la P3 a 
gonfie vele, in Il Fatto Quotidiano, 13 luglio 2010, p. 2-3; L. DI GIANVITO, Società segreta: indagati Dell’Utri e Cosentino, in Corriere 
della sera, 13 luglio 2010, p. 2. 
69 Si segnala, in particolare, che il dossier avrebbe dovuto documentare presunte frequentazioni dell’on. Caldoro con transessuali (cfr. 
M. IASEVOLI, Eolico, fra gli indagati Dell’Utri e Cosentino. E Caldoro caccia Sica, in Avvenire, 13 luglio 2010, p. 9; E. VINCI, P3, 
indagati Dell’Utri e Cosentino. Carboni cercò contatti coi P.M. del G8, in La Repubblica, 13 luglio 2010, p. 2-3; N. ZANCAN, Le mosse di 
Cosentino per screditare Caldoro, in La Stampa, 14 luglio 2010, p. 8; R. SAVIANO, Quella macchina del fango targata Cosentino, in La 
Repubblica, 17 luglio 2010, p. 1). 
70 M. IASEVOLI, Eolico, fra gli indagati Dell’Utri e Cosentino. E Caldoro caccia Sica, cit., p. 9; D. LUSI, Indagati Dell’Utri e Cosentino, in 
Il Sole 24 Ore, 13 luglio 2010, p. 19; E. RANDACIO, “Nico’, tu domani te ne vai da Letta...”. Lombardi, la Cassazione e il caso 
Cosentino, in La Repubblica, 23 luglio 2010, p. 7. 
71 Cfr. Mozione n. 1-00415 presentata dall’on. Dario Franceschini (primo firmatario) in data 14 luglio 2010, seduta n. 352 (cfr. 
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/startpage.asp&back_to=ht
tp%3A//www.camera.it/205). 
72 Si segnala che, a fronte delle critiche sollevate da alcuni membri dei citati gruppi parlamentari, il portavoce del Presidente della 
Camera ricordava, con una nota, che la calendarizzazione era avvenuta nel rispetto dell’art. 23 comma 6 del Regolamento della 
Camera dei Deputati, ai sensi del quale “Il programma è approvato con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza 
numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una 
quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. 
Qualora nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente 
secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva 
di tempi e di argomenti di cui all’articolo 24, comma 3, secondo periodo”. Cfr. C. B., Cosentino si dimette: “Fini vuole il potere”, in La 
Stampa, 15 luglio 2010, p. 2-3. 
73 C. DOMINELLI, Cosentino verso le dimissioni. Per il PdL ipotesi azzeramento, in Il Sole 24 Ore, 14 luglio 2010, p. 21; G. V., Il PD: 
sfiducia a Cosentino e Caliendo. Finocchiaro: Premier venga in Senato, in L’Unità, 14 luglio 2010, p. 13; R. D’ANGELO, Eolico, 
Cosentino lascia: “Così tutelo il Governo”, in Avvenire, 15 luglio 2010, p. 11; L. P., Cosentino si dimette e attacca Fini, in Il Sole 24 Ore, 
15 luglio 2010, p. 19.  
74 Cfr. il testo dell’interrogazione a risposta immediata n. 3-01179 al seguente indirizzo: 
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/409%3FidSeduta%3D352%26Resoconto%3Dallegato
_a.interrogazioniRispostaImmediata.01%23si3-
01179&back_to=http%3A//www.camera.it/412%3FidSeduta%3D352%26resoconto%3Dstenografico%26indice%3Dalfabetico%26tit%3
D00080%26fase%3D00030%23sed0352.stenografico.tit00080.sub00030 
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presente il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, che impone di non ascrivere 
siffatte responsabilità sino all’accertamento definitivo, sanzionato in sede giurisdizionale. Pertanto, il 
Ministero della Giustizia, per quanto di sua competenza, comunica che nessun impegno può esser assunto 
in questa sede nel senso dei termini richiesti dagli onorevoli interroganti e il dipartimento della funzione 
pubblica rappresenta che l’incarico in questione non è più nella disponibilità del Governo e, in ogni caso, non 
avrebbe alcun motivo per riconsiderare la scelta compiuta”75.  
In serata, tuttavia, come si apprendeva dalla stampa, al termine di un incontro svoltosi a Palazzo Chigi alla 
presenza dei vertici del PdL, l’on. Cosentino, pur conservando l’incarico di coordinatore regionale del PdL in 
Campania, si dimetteva dalla carica di Sottosegretario per l’Economia e le Finanze, precisando che la 
decisione era stata assunta “di concerto con Berlusconi per evitare che il Governo (venisse) mediaticamente 
colpito”76. Il medesimo, inoltre, in una nota, riferendosi al Presidente della Camera Gianfranco Fini - il quale 
aveva definito le sue dimissioni “un atto indispensabile e doveroso”77 - aggiungeva: “E’ risibile che Fini parli 
di una sorta di tensione morale verso la legalità quando si tratta soltanto di un tentativo, anche assai 
scoperto, di ottenere il potere nel partito tramite i più stretti collaboratori, come Bocchino, che da anni, senza 
successo, tentano di incidere sul territorio per mere ragioni di potere personale”78.  
Dall’opposizione si levavano i commenti del capogruppo del PD alla Camera Dario Franceschini, il quale 
definiva le dimissioni dell’on. Cosentino “una vittoria del PD e delle opposizioni unite”79, mentre il leader 
dell’IdV Antonio Di Pietro commentava: “Era ora. Adesso la Camera autorizzi il suo arresto. E dopo 
Cosentino dovrà dimettersi tutto il Governo”80. 
Successivamente, il 17 luglio, l’on. Cosentino, sentito dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo e dal 
sostituto procuratore Rodolfo Sabelli, dichiarava: “Non ho in alcun modo tentato di screditare Stefano 
Caldoro. Non avevo bisogno di farlo: sono il coordinatore del PdL campano, che ha 54 parlamentari, 187 
Sindaci, quattro Presidenti di Provincia su cinque. Una forza elettorale e di leadership che mi avrebbe 
certamente evitato di fare queste cose, che, comunque, io non ho mai fatto”81. 
A fine luglio la tensione all’interno del PdL si faceva crescente, dal momento che il Presidente della Camera 
Gianfranco Fini chiedeva le dimissioni dell’on. Cosentino anche dagli incarichi di partito; richiesta alla quale il 
capogruppo del PdL alla Camera Fabrizio Cicchitto replicava: “Un partito garantista non può farsi definire gli 
organigrammi interni dagli interventi dei magistrati inquirenti senza attendere tutte le chiarificazioni 
processuali e non”82. 
Al termine della pausa estiva, emergeva che anche la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli stava 
indagando sulla loggia segreta P3 e, in particolare, sui rapporti di quest’ultima con il clan dei casalesi: i 
sostituti procuratori Giuseppe Narducci e Alessandro Milita, quindi, il 15 settembre, incontravano a Roma i 

                                                 
75 Camera dei Deputati, XVI legislatura, seduta del 14 luglio 2010 (cfr. 
http://www.camera.it/412?idSeduta=352&resoconto=stenografico&indice=alfabetico&tit=00080&fase=00030#sed0352.stenografico.tit00
080.sub00030). Cfr. A. TROCINO, Berlusconi convoca i vertici PdL. Cosentino lascia il Governo, in Corriere della sera, 15 luglio 2010, 
p. 2-3; C. B., Cosentino si dimette: “Fini vuole il potere”, cit., p. 2-3. 
76 A. D’ARGENIO, P3, le dimissioni di Cosentino. Berlusconi: “Ma per me è innocente”, in La Repubblica, 15 luglio 2010, p. 2-3. Si 
segnala che il Presidente del Consiglio, dichiarando di condividere la scelta compiuta dal Sottosegretario Nicola Cosentino, aggiungeva: 
“Ho ... avuto modo di approfondire personalmente tramite i miei collaboratori la sua totale estraneità alle vicende che gli sono 
contestate” (cfr. R. D’ANGELO, Eolico, Cosentino lascia: “Così tutelo il Governo”, cit., p. 11). 
77 S. NICOLI, Cosentino si dimette e “Cesare” trema, in Il Fatto Quotidiano, 15 luglio 2010, p. 2-3. 
78 A. D’ARGENIO, P3, le dimissioni di Cosentino. Berlusconi: “Ma per me è innocente”, cit., p. 2-3; L. P., Cosentino si dimette e attacca 
Fini, cit., p. 19; C. B., Cosentino si dimette: “Fini vuole il potere”, cit., p. 2-3; A. TROCINO, Berlusconi convoca i vertici PdL. Cosentino 
lascia il Governo, cit., p. 2-3. Si segnala che, nei giorni successivi, in un’intervista al Corriere della sera, l’on. Cosentino dichiarava: “Mi 
sono dimesso perchè sono stato perseguitato non dalla Magistratura, ma dal generale Fini. Ha calendarizzato per tre volte una mozione 
di sfiducia contro di me. La prima sulla base di indiscrezioni dell’Espresso che riportava i verbali di un pentito che mi ha accusato di 
aver preso voti da parte di certi ambienti. Poi vengo candidato di fatto a governatore della Campania, la minoranza del PdL insorge e 
dopo dieci giorni arriva la tanto invocata ordinanza di custodia cautelare. E siamo all’ultima volta: Fini stravolge i lavori della Camera per 
mettere la sfiducia contro di me. L’unica era dimettermi” (cfr. M. T. MELI, “Da me solo frasi colorite. Perseguitato dal cofondatore non 
dalla Magistratura”, in Corriere della sera, 22 luglio 2010, p. 10). 
79 C. B., Cosentino si dimette: “Fini vuole il potere”, cit., p. 2-3. 
80 A. TROCINO, Berlusconi convoca i vertici PdL. Cosentino lascia il Governo, cit., p. 2-3. 
81 F. HAVER, Cosentino interrogato: “Ho chiarito ogni cosa”. Ma non convince i giudici, in Corriere della sera, 18 luglio 2010, p. 2-3; D. 
L., L’interrogatorio di Cosentino: “Mai screditato Caldoro”, in Il Sole 24 Ore, 18 luglio 2010, p. 13. Si segnala che dalla stampa si 
apprendeva che il procuratore aggiunto Capaldo aveva precisato come all’on. Cosentino non fossero state “contestate le circostanze 
emerse nelle intercettazioni telefoniche ... trattandosi di un parlamentare” (cfr. M. E. VINCENZI, Cosentino interrogato per 4 ore: “Non 
ho mai screditato Caldoro”, in La Repubblica, 18 luglio 2010, p. 6-7; G. RUOTOLO, Cosentino dal P.M.: “Contro Caldoro nessun 
complotto”, in La Stampa, 18 luglio 2010, p. 2-3). 
82 N. ANDRIOLO, Il Premier fa muro: Denis e Cosentino non si toccano, in L’Unità, 27 luglio 2010, p. 8. 
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titolari dell’inchiesta e acquisivano copia degli atti rigurdanti l’on. Cosentino, non per aprire un nuovo 
fascicolo, ma per formare “un nuovo filone della vecchia indagine”83, relativa all’ex Sottosegretario. 
Il 21 settembre 2010, alla vigilia del voto alla Camera sull’autorizzazione - richiesta dal Gip di Napoli Raffaele 
Piccirillo - all’utilizzo di intercettazioni di conversazioni dell’on. Nicola Cosentino, si apprendeva dalla stampa 
l’intenzione di alcuni deputati di Futuro e Libertà per l’Italia84 di esprimersi - unitamente a PD, IdV e Udc - in 
senso favorevole. Si profilava così una divisione all’interno di Fli: mentre, infatti, l’on. Fabio Granata 
annunciava: “Coerentemente con la nostra battaglia noi voteremo sì, anche insieme agli esponenti 
dell’opposizione”85, l’on. Italo Bocchino dichiarava che la decisione sarebbe stata assunta “dopo aver sentito 
le dichiarazioni di Cosentino”86. E sebbene quest’ultimo, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, si 
dicesse pronto a rimettersi “alla decisione dell’Aula” - definendo le intercettazioni “del tutto irrilevanti”87 - 
l’importanza del voto veniva, tuttavia, rimarcata dal capogruppo del PdL alla Camera Fabrizio Cicchitto, il 
quale – riferendosi al gruppo parlamentare di Fli - sottolineava: “Non è accettabile il tatticismo 
potenzialmente destabilizzante di chi ipotizza un eventuale voto favorevole al discorso del Presidente 
Berlusconi e poi l’apertura di una sorta di guerriglia parlamentare”88. 
Successivamente, il 22 settembre, si svolgeva alla Camera l’esame della domanda di autorizzazione 
all’utilizzo delle intercettazioni e, al termine delle relazioni di maggioranza e di minoranza, si procedeva alle 
dichiarazioni di voto.  
In occasione di esse l’on. Benedetto Della Vedova (Fli), premettendo che “il garantismo ... si esplica nel 
vigilare che indagini e processi, compreso quello al collega Cosentino, siano equi e rispettosi fino in fondo 
della difesa, difesa che, però, non è il Parlamento a dover esercitare”, dichiarava che il gruppo Futuro e 
Libertà per l’Italia avrebbe votato “contro la proposta della Giunta per le autorizzazioni”. Il medesimo, inoltre, 
precisava che, “per le sue caratteristiche”, il voto in oggetto “non (era), né (poteva) essere ricondotto ad un 
vincolo di maggioranza” e che esso avrebbe dovuto essere inteso come “a favore dell’uso delle 
intercettazioni ... non contro il Governo”.  
Anche Udc, PD e Api – rispettivamente attraverso gli interventi degli onorevoli Pierluigi Mantini, Sesa Amici e 
Bruno Tabacci – dichiaravano che avrebbero votato a favore dell’utilizzo delle intercettazioni, mentre gli 
onorevoli Luca Rodolfo Paolini e Maurizio Paniz – rispettivamente a nome della LNP e del PdL – 
esprimevano la propria contrarietà alla richiesta di autorizzazione.  
Successivamente il Presidente della Camera annunciava che, essendo stata accolta la richiesta in tal senso 
avanzata dal rappresentante del PdL, la votazione si sarebbe svolta a scrutinio segreto: essa, infatti, 
incideva sulla libertà e sulla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione di cui 
all’art. 15 Cost., disposizione annoverata dall’art. 49 del Regolamento della Camera tra quelle in relazione 
alle quali può essere ammesso lo scrutinio segreto.  
Veniva, quindi, indetta la votazione sulla proposta della Giunta di negare l’autorizzazione all’utilizzazione 
delle intercettazioni; proposta che veniva approvata con 308 voti favorevoli e 285 voti contrari89. 
Dall’analisi del voto emergeva la presenza di almeno quindici franchi tiratori, i quali – secondo l’on. Italo 
Bocchino (Fli) – “(provenivano) soprattutto dalle file del centrosinistra”; affermazione alla quale replicava il 

                                                 
83 E. VINCI, Sulla P3 indaga anche Napoli. Cosentino e casalesi nel mirino, in La Repubblica, 16 settembre 2010, p. 11. 
84 Giova segnalare che, il 30 luglio 2010, alla Camera dei Deputati, si era costituito il gruppo parlamentare Futuro e Libertà per l’Italia, 
composto da 33 deputati vicini al Presidente della Camera Gianfranco Fini, il quale - in una conferenza stampa - aveva annunciato 
l’uscita dal PdL, dopo che il giorno precedente l’Ufficio di presidenza del partito lo aveva di fatto “espulso” da quest’ultimo (cfr. G. LUZI, 
Berlusconi: “Fini fuori dal PdL, lasci la Presidenza della Camera”, in La Repubblica, 30 luglio 2010, p. 2-3; P.D.C., Berlusconi all’ultimo 
strappo: Fini lasci la Camera, in Corriere della sera, 30 luglio 2010, p.  2; G. LUZI, Fini: “Non lascerò la Camera, contrasteremo il 
Governo quando farà leggi ingiuste”, in La Repubblica, 31 luglio 2010, p. 2-3). Si ricorda, inoltre, che, il successivo 2 agosto, il gruppo 
parlamentare di Fli si costituiva anche al Senato. Per un approfondimento sul tema, si segnala in questa rivista M. FRAU, La formazione 
dei nuovi gruppi parlamentari di Futuro e Libertà per l’Italia e le ripercussioni nella maggioranza, n. 1/2011, 18.01.2011. 
85 D. MARTIRANO, Voto sui nastri di Cosentino, lo strappo dei finiani, in Corriere della sera, 21 settembre 2010, p. 10; A. D’ARGENIO, 
Cosentino, i finiani votano col PD. “Sì all’utilizzo delle intercettazioni”, in La Repubblica, 21 settembre 2010, p. 6-7; N. LOMBARDO, Su 
Cosentino Silvio gioca il primo round con Fli, in L’Unità, 21 settembre 2010, p. 20-21. 
86 G. GRASSO, Caso Cosentino, maggioranza alla prova, in Avvenire, 22 settembre 2010, p. 11; D. MARTIRANO, Voto su Cosentino, i 
finiani si dividono, in Corriere della sera, 22 settembre 2010, p. 11; S. NICOLI, Con il voto di oggi su Cosentino partono i “test” tra B. e i 
finiani, in Il Fatto Quotidiano, 22 settembre 2010, p. 9; B. FIAMMERI, Test Cosentino per la maggioranza, in Il Sole 24 Ore, 22 
settembre 2010, p. 17; P. FESTUCCIA, Si vota su Cosentino. I finiani lo scaricano, in La Stampa, 22 settembre 2010, p. 8-9; N. 
LOMBARDO, Su Cosentino prima crepa tra i finiani. Oggi il voto, in L’Unità, 22 settembre 2010, p. 22. 
87 C. SANNINO, “Quanti farisei tra i finiani implacabili con i rivali indulgenti con gli amici”, in La Repubblica, 22 settembre 2010, p. 9. 
88 P. FESTUCCIA, Si vota su Cosentino. I finiani lo scaricano, cit., p. 8-9. 
89 Camera dei Deputati, XVI legislatura, seduta del 22 settembre 2010 (cfr. 
http://www.camera.it/412?idSeduta=372&resoconto=stenografico&indice=alfabetico&tit=00050&fase=#sed0372.stenografico.tit00050). 
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vicecapogruppo del PD alla Camera Michele Ventura, dichiarando: “Non so come faccia Bocchino a essere 
sicuro di aver convinto i suoi molti dubbiosi e ad accusare il centrosinistra. Io non farò altrettanto”90. 
Successivamente, l’11 ottobre, veniva rigettata la richiesta di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare, 
avanzata dalla difesa dell’on. Nicola Cosentino. In particolare, il Tribunale della Libertà di Napoli definiva 
l’allegazione di esternazioni pubbliche, con le quali l’ex Sottosegretario si era espresso duramente nei 
confronti della criminalità organizzata, “del tutto inidonea a vincere la presunzione di pericolosità sociale”, 
trattandosi di “dichiarazioni dovute da parte di chi svolge un ruolo politico che impone che all’esterno venga 
adottata una presa di posizione contro qualsiasi manifestazione di illegalità”91. 
Dal PD si levavano le critiche dell’on. Pina Picierno, la quale dichiarava: “Che cosa altro serve perchè il suo 
partito, che governa la Regione Campania ed è la forza politica più importante della compagine di Governo, 
prenda atto della gravità delle accuse e lo rimuova dal suo incarico (di coordinatore del PdL campano)?”; 
l’on. Luisa Bossa (PD) aggiungeva: “la richiesta dei P.M. è stata confermata dal Gip, poi dalla Cassazione, 
adesso dal Riesame ... ma quanti sono i giudici comunisti a Napoli?”92. 
La necessità di un rinnovamento all’interno del PdL campano era espressa anche dal Ministro per le Pari 
Opportunità Mara Carfagna – la quale minacciava di rassegnare le dimissioni “dal Governo, dal partito e dal 
Parlamento”93 il 15 dicembre, dopo aver votato la fiducia al Governo94 - e dal Presidente della Regione 
Campania Stefano Caldoro; lo stesso Ministro della Difesa Ignazio La Russa, riferendosi al ruolo di 
coordinatore del PdL campano rivestito dall’on. Cosentino, dichiarava: “Obiettivamente il problema esiste”, 
mentre il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini affermava: “Anche se Cosentino prendesse il 75 per 
cento dei voti al congresso locale ci sarebbe da riflettere su una sua nuova nomina”95. 
Il successivo 30 novembre all’on. Cosentino veniva notificato, ex art. 415 bis c.p.p., l’avviso di conclusione 
delle indagini preliminari dai sostituti procuratori della D.D.A. di Napoli Giuseppe Narducci e Alessandro 
Milita.  
I P.M., in particolare, ripercorrendo nel provvedimento la carriera politica dell’ex Sottosegretario, 
sottolineavano che ad agevolarne i successi sarebbe stato l’appoggio dei clan casalesi, attraverso un 
sistema di “voti in cambio di favori”; questi ultimi rappresentati dal “controllo delle attività economiche, anche 
attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali; (dal) rilascio di concessioni 
e di autorizzazioni amministrative; (dall’)acquisizione di appalti e servizi pubblici; (dall’)illecito 
condizionamento dei diritti politici dei cittadini”, inteso come impedimento del libero esercizio del voto.  
Nel provvedimento si faceva riferimento anche al contributo dell’on. Cosentino “alla programmazione e 
attuazione del progetto finalizzato a realizzare un ciclo integrato dei rifiuti alternativo e concorrenziale a 
quello legittimamente gestito dal sistema Fibe Fisia Italimpianti”, attraverso il boicottaggio delle “società 
affidatarie, al fine di egemonizzare l’intera gestione del relativo ciclo economico”.  

                                                 
90 A. P., No all’uso delle intercettazioni per Cosentino. La maggioranza vince, anche sull’aritmetica, in Avvenire, 23 settembre 2010, p. 
9; A. ARACHI, Cosentino, la maggioranza tiene. Fli vota contro, in Corriere della sera, 23 settembre 2010, p. 5; P. ZANCA, Cosentino e 
dossier, la casa brucia, in Il Fatto Quotidiano, 23 settembre 2010, p. 2-3; F. RIZZI, Cosentino salvo grazie al voto segreto. Berlusconi 
frena sulla fiducia, in Il Messaggero, 23 settembre 2010, p. 3; G. LUZI, Cosentino, la maggioranza tiene. No all’uso delle intercettazioni, 
in La Repubblica, 23 settembre 2010, p. 6-7; C. DOMINELLI, Cosentino, no alle intercettazioni, in Il Sole 24 Ore, 23 settembre 2010, p. 
16; A. RAMPINO, La Camera aiuta ancora Cosentino, in La Stampa, 23 settembre 2010, p. 4; A. CARUGATI, Cosentino salvato. 
Berlusconi ancora no, in L’Unità, 23 settembre 2010, p. 4-5. Si segnala che, a partire dal 29 settembre, Il Fatto Quotidiano pubblicava 
stralci delle intercettazioni di conversazioni dell’on. Cosentino, l’autorizzazione all’utilizzo delle quali era stata negata dalla Camera dei 
Deputati in data 22 settembre (cfr. M. LILLO, A. MASSARI, Pronto, è Nicola Cosentino? Qui parla Gomorra, in Il Fatto Quotidiano, 29 
settembre 2010, p. 2-3). 
91 D. DEL PORTO, “Cosentino è ancora pericoloso”. Il Riesame conferma l’arresto, in 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2010/10/12/news/cosentino_riesame-7964778/. Si segnala che il 21 dicembre anche la Seconda 
Sezione penale della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto, confermava la “pericolosità sociale” dell’on. Nicola Cosentino. 
Le motivazioni del provvedimento venivano depositate il 20 gennaio 2011 (R. C., “Cosentino è socialmente pericoloso”, in Il Mattino, 21 
gennaio 2011, p. 34; La Cassazione conferma: “Cosentino pericoloso”, in La Stampa, 21 gennaio 2011, p. 16).  
92 Cfr. Cosentino è libero, ma non dovrebbe, in Il Fatto Quotidiano, 12 ottobre 2010, p. 5; Il PD attacca il PdL e Cosentino: “Come fa a 
restare coordinatore?”, in Corriere della sera, 13 ottobre 2010, p. 5. 
93 Si segnala che, nei giorni successivi, il Ministro Mara Carfagna dichiarava di aver dato la “disponibilità a ritirare le dimissioni”, dal 
momento che il coordinatore del PdL campano Nicola Cosentino aveva affermato di essere disposto a fare “un passo indietro” nella 
guida del partito a livello regionale (cfr. C. SANNINO, Dietrofront della Carfagna: “Pronta a ritirare le dimissioni”. Nuova tregua con 
Cosentino, in La Repubblica, 26 novembre 2010, p. 9). 
94 Per un approfondimento sul tema, si segnala in questa rivista M. FRAU, Le ripetute fasi del rimpasto politico del IV Governo 
Berlusconi nel corso della XVI legislatura, n. 2/2011, 14.06.2011. 
95 M. IASEVOLI, La Russa, il caso Cosentino esiste. Carfagna: ora non sono più sola, in Avvenire, 23 novembre 2010, p. 11; F. BEI, 
“Grave la minaccia di Cosentino sul voto. Non può restare a lungo coordinatore”, in La Repubblica, 22 novembre 2010, p. 10.  



 

 
13 

In conclusione, l’on. Cosentino era definito garante del “permanere dei rapporti tra imprenditoria mafiosa, 
pubbliche amministrazioni ed enti a partecipazione pubblica”, sistema che avrebbe anche contribuito “al 
riciclaggio delle provviste finanziarie dei casalesi”96.  
Alla notizia, il segretario regionale campano del PD Enzo Amendola dichiarava: “Deve rinunciare 
immediatamente all’immunità parlamentare e farsi processare”; sulla stessa linea, i responsabili nazionali del 
PD alla giustizia e alla sicurezza Andrea Orlando ed Emanuele Fiano parlavano di “stridente incompatibilità 
tra le condotte di cui le indagini danno conto e gli incarichi politici e istituzionali”97.  
Successivamente, il 24 dicembre, si apprendeva dalla stampa che veniva depositata dai sostituti procuratori 
della D.D.A. di Napoli Narducci e Milita richiesta di rinvio a giudizio dell’on. Nicola Cosentino98, il quale, ai 
sensi dell’art. 419 c. 5 c.p.p., rinunciava all’udienza preliminare e avanzava richiesta di giudizio immediato, 
che veniva accolta il 31 gennaio 2011 dal Gup del Tribunale di Napoli Francesco Cananzi99.  
La prima udienza del processo - in cui l’on. Cosentino era imputato del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis 
c.p. - si svolgeva il 10 marzo presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e si chiudeva con un rinvio al 
successivo 18 aprile per difetto di notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza all’Avvocato dello Stato 
per conto della Presidenza del Consiglio100.  
L’on. Cosentino dichiarava: “Ho fiducia nella giustizia, anche se, dopo Tortora, Mannino e Andreotti, 
sicuramente passerò anche io alle cronache come la vittima di una clamorosa svista giudiziaria ... Sono qui, 
come vedete, in Aula e sono sereno. Dimostrerò l’infondatezza dell’impostazione accusatoria. Per questo ho 
chiesto il giudizio immediato, sottraendomi alle lungaggini dell’udienza preliminare”101. 
All’udienza del 18 aprile i P.M. Narducci e Milita avanzavano una richiesta al Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere perchè sollevasse avanti alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
avverso il diniego, da parte della Camera dei Deputati, dell’utilizzo delle intercettazioni relative a quarantasei 
conversazioni dell’on. Cosentino102.  
Contemporaneamente si accendeva la polemica politica tra Fli e PdL in relazione al candidato Sindaco al 
Comune di Napoli Gianni Lettieri, sostenuto dall’on. Cosentino103: mentre, infatti, il Presidente della Camera 
Gianfranco Fini lo definiva “invotabile”, l’on. Italo Bocchino, in un’intervista a La Repubblica, aggiungeva: 
“Lettieri non è invotabile per la sua persona, ma è con Cosentino che lavorerà”104. In seguito, al ballottaggio 
del 29 e 30 maggio tra i candidati Sindaci Luigi De Magistris (IdV) e Gianni Lettieri (PdL), il primo risultava 
vincitore con il 65,37% dei voti105; percentuale che induceva a considerare Nicola Cosentino “il grande 

                                                 
96 F. BUFI, “Favori ai casalesi per i voti”. Le accuse dei P.M. a Cosentino, in Corriere della sera, 1 dicembre 2010, p. 27; M. L., 
“Cosentino legato ai casalesi”, in Il Sole 24 Ore, 1 dicembre 2010, p. 18. Si segnala che il 3 dicembre veniva sentita dai P.M. di Napoli, 
in qualità di persona informata dei fatti, anche il Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna, nell’ambito dell’inchiesta circa i rapporti 
tra l’on. Cosentino e il clan dei casalesi (titolari i P.M. Narducci e Milita) nonchè di quella concernente gli appalti per l’eolico (titolari i 
P.M. Woodcock e Curcio): cfr. F. BUFI, Carfagna in Procura, sentita su Cosentino, in Corriere della sera, 4 dicembre 2010, p. 15; R. 
CAPACCHIONE, Caso Cosentino, la Carfagna ascoltata dai P.M. di Napoli, in Il Messaggero, 4 dicembre 2010, p. 12; Carfagna sentita 
sul caso Cosentino, in Il Sole 24 Ore, 4 dicembre 2010, p. 21; G. RUOTOLO, Caso Cosentino: la Carfagna sentita in Procura, in La 
Stampa, 4 dicembre 2010, p. 5; M. AMATO, Cosentino e illeciti in P.A.. Il Ministro Carfagna ascoltata dai P.M. di Napoli, in L’Unità, 4 
dicembre 2010, p. 31. 
97 D. DEL PORTO, Camorra, chiusa l’inchiesta su Cosentino. “Voleva condizionare il ciclo rifiuti”, in La Repubblica, 1 dicembre 2010, p. 
17. 
98 Cfr. http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/12/24/nicola-cosentino-rinviato-a-giudizio/83629/ 
99 M. AMATO, Cosentino a processo per mafia. Accolto il giudizio immediato, in L’Unità, 1 febbraio 2011, p. 27. 
100 M. AMATO, Imputato Cosentino. Venti minuti in aula per “Nic ’o mericano”, in L’Unità, 11 marzo 2011, p. 23. 
101 C. SANNINO, Partito il processo a Cosentino per associazione camorristica, in La Repubblica, 11 marzo 2011, p. 8; F. BONAZZI, 
Cosentino: “Sarò assolto come Andreotti e Mannino”, in Il Secolo XIX, 11 marzo 2011, p. 3; G. M. CHIOCCI, Cosentino: al mio processo 
ne vedrete delle belle, in Il Giornale, 11 marzo 2011, p. 5; Cosentino, processo rinviato: “Sono sereno”, in Corriere della sera, 11 marzo 
2011, p. 8. 
102 Cosentino, i P.M. chiedono il conflitto di attribuzione, in Roma, 19 aprile 2011, p. 9. Si segnala che, negli stessi giorni, veniva 
presentato in Senato un progetto di legge a firma del sen. Luigi Compagna, finalizzato a introdurre nel codice penale il reato di concorso 
esterno in associazione mafiosa e a sanzionare quest’ultimo con la pena massima di cinque anni di reclusione (nel vuoto normativo, il 
concorso esterno era stato parificato all’associzione mafiosa e, conseguentemente, sanzionato con la pena minima di sette anni di 
reclusione). Alle accuse del PD di introduzione dell’“ennesima legge ad personam”, volta a favorire il sen. Dell’Utri – condannato in 
appello per concorso esterno a sette anni di reclusione – e l’on. Cosentino – il cui processo per concorso esterno in associazione 
camorristica era da poco iniziato - l’estensore replicava: “Voglio bene sia a Dell’Utri che a Cosentino, ma entrambi sono all’oscuro della 
mia iniziativa” (cfr. C. F., Spunta una leggina per “salvare” anche Dell’Utri e Cosentino, in L’Unità, 19 aprile 2011, p. 11).  
103 A. MASSARI, Lettieri, il cavallo di punta di Cosentino, in Il Fatto Quotidiano, 22 maggio 2011, p. 5. 
104 C. S., “Cosentino indigeribile per Fli. Niente voti al suo candidato”, in La Repubblica, 23 maggio 2011, p. 9. 
105 Cfr. http://www.repubblica.it/static/speciale/2011/elezioni/comunali/napoli.html 
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sconfitto”106. Quest’ultimo, tuttavia, in un’intervista al Giornale affermava: “Lettieri non è assolutamente una 
mia creatura, non l’ho imposto io e anzi, per certi versi, l’ho pure subito”107. 
Successivamente - all’udienza del 6 giugno avanti alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere - il Presidente del collegio, dinnanzi al quale si stava celebrando il processo all’on. Cosentino, 
dava atto del deposito dell’ordinanza con cui era stato sollevato di fronte alla Corte costituzionale conflitto di 
attribuzione tra poteri dello Stato, avverso il diniego della Camera dell’utilizzo di intercettazioni telefoniche 
nei confronti del parlamentare imputato108. 
Il giudice ricorrente, in particolare, riteneva che “la Camera dei Deputati, nell’esaminare la richiesta, avesse 
impiegato criteri diversi da quelli ammessi dalla legge n. 140 del 2003, avendo fatto riferimento ... ai criteri 
che presiedono all’autorizzazione all’arresto, alla scemata idoneità probatoria di intercettazioni risalenti nel 
tempo, alla presunta mancanza di novità o di decisività del relativo rapporto probatorio, alla ritenuta fragilità 
dell’impianto accusatorio e ad altri criteri discrezionalmente prescelti”.  
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, inoltre, riteneva che la delibera della Camera dei Deputati fosse 
stata assunta “sulla base di valutazioni che trascendono i limiti del sindacato previsto dall’art. 68 c. 3 Cost. e 
che l’art. 6 c. 2 della legge 140 del 2003 attribuirebbe in via esclusiva al giudice penale109 ... con 
conseguente invasione della sfera di attribuzioni riservata all’autorità giuridiziaria”. In conclusione, il giudice 
ricorrente chiedeva alla Corte costituzionale di “dichiarare che non spetta alla Camera dei Deputati negare 
l’autorizzazione processuale delle intercettazioni telefoniche secondo criteri estranei alle previsioni della 
legge n. 140 del 2003 e, conseguentemente, annullare la deliberazione adottata dalla Camera dei Deputati 
in data 22 settembre 2010”110. 
Agli inizi di agosto veniva poi notificato dalla Procura di Roma, ex art. 415 bis c.p.p., l’avviso di conclusione 
delle indagini preliminari dell’inchiesta relativa alla c.d. “Loggia P3”, nell’ambito della quale, in particolare, 
l’on. Cosentino era accusato di diffamazione e violenza privata ai danni del Presidente della Regione 
Campania Stefano Caldoro. 
Nel provvedimento la Procura capitolina faceva riferimento a “un’associzione per delinquere diretta a 
realizzare una serie indeterminata di delitti di corruzione, abuso d’ufficio, illecito finanziamento, diffamazione 
e violenza privata caratterizzata, inoltre, dalla segretezza degli scopi e volta a condizionare il funzionamento 
di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonchè apparati della P.A. dello Stato e degli enti 
locali”111. 
Successivamente, il 22 novembre, la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 327, dichiarava “ammissibile, ai 
sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto 
dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – prima sezione penale – nei confronti della Camera dei 
Deputati” e disponeva che “a cura del ricorrente, l’atto introduttivo e la presente ordinanza (fossero) notificati 
alla Camera dei Deputati, in persona del suo Presidente, nonchè al Senato, in persona del suo 
Presidente112, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione”113. 

                                                 
106 G. PARENTE, Cosentino, il grande sconfitto, in Terra, 1 giugno 2011, p. 9; D. DEL PORTO, “Non mi aspettavo una botta così”. 
Lettieri sorpreso, Cosentino sotto tiro, in La Repubblica, 31 maggio 2011, p. 16; M. AMATO, L’impero è tramontato. Cosentino perde 
ovunque, in L’Unità, 2 giugno 2011, p. 16-17; F. PRISCO, La “rivincita” di Carfagna e Caldoro su Cosentino, in Il Sole 24 Ore, 2 giugno 
2011, p. 13. 
107 G. M. CHIOCCI, “Non me ne vado. Lettieri non era il mio candidato”, in Il Giornale, 1 giugno 2011, p. 10. Si segnala, tuttavia, che, 
alcuni giorni dopo, in occasione di un incontro con i consiglieri regionali campani del PdL, l’on. Cosentino dichiarava: “Non devo fare il 
coordinatore regionale a vita, se dovesse essere utile un cambio, non sarò di certo io l’ostacolo” (cfr. M. PEPE, Cosentino: pronto a 
passo indietro, in Roma, 11 giugno 2011, p. 6). 
108 R. CAPACCHIONE, Caso Cosentino e intercettazioni: decide la Consulta, in Il Mattino, 7 giugno 2011, p. 36. 
109 Cfr. Corte cost., sentenza n. 188/2010. 
110 Cfr. Corte costituzionale, ordinanza n. 327 del 22 novembre 2011. 
111 M. PEPE, P3, Cosentino rischia il processo, in Roma, 9 agosto 2011, p. 2; B. B., Verso il processo Cosentino, Verdini e Dell’Utri, in 
Libero, 9 agosto 2011, p. 7. Si segnala che, in data 21 luglio 2011, la stampa aveva riferito che, dietro la porta di un bagno a 
Montecitorio, era stata rinvenuta la scritta: “Cosentino camorrista, Papa in galera” (cfr. Scritta nei bagni: Cosentino camorrista, in Il 
Mattino, 21 luglio 2011, p. 3) e che l’11 agosto, veniva notificata dalla Procura di Napoli all’on. Cosentino una richiesta di proroga delle 
indagini per concorso in estorsione e minacce a corpo dello Stato, nell’ambito dell’inchiesta avviata nel 2010 dai P.M. Narducci e Milita, 
in relazione alla c.d. “compravendita di senatori” svoltasi nel 2007 (cfr. O. LUCARELLI, Ricattavano il Premier: indagati Sica e 
Cosentino, in La Repubblica, 12 agosto 2011, p. 18). 
112 Nella medesima ordinanza, infatti, la Corte rilevava che “ai sensi dell’art. 37 c. 4 della legge n. 87 del 1953 (dovesse essere) 
disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in 
relazione alle questioni di principio da trattare (cfr. sentenza n. 263 del 2003 e ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011, n. 211 del 2010, n. 8 
del 2008, n. 186 e n. 185 del 2005)”. 
113 Cfr. Corte costituzionale, ordinanza n. 327 del 22 novembre 2011.  
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3. Il secondo diniego, da parte della Camera dei Deputati, dell’autorizzazione all’esecuzione della 
custodia cautelare in carcere nei confronti dell’on. Nicola Cosentino 

 
Il 6 dicembre il Gip del Tribunale di Napoli Egle Pilla notificava una nuova ordinanza, con cui aveva disposto 
la custodia cautelare in carcere dell’on. Cosentino, al Presidente della Camera dei Deputati, con richiesta di 
autorizzazione all’esecuzione del provvedimento ai sensi dell’art. 68 c. 2 Cost.. Nell’ambito di tale 
inchiesta114 il parlamentare risultava “indagato per concorso in falso, violazione della normativa bancaria e 
reimpiego di capitali, nel capitolo investigativo che (prendeva) in esame l’operazione finanziaria e 
amministrativa legata alla realizzazione del centro commerciale “Il Principe” di Casal di Principe”115; 
operazione nella quale, secondo i magistrati, il clan dei casalesi aveva “diretti interessi”.  
All’on. Cosentino i magistrati contestavano, in particolare, di aver ricoperto un “ruolo decisivo” nella fase del 
rilascio della concessione edilizia e di aver sollecitato l’erogazione di un credito – poi risultato garantito da 
una fideiussione falsa – all’imprenditore Nicola Di Caterino, titolare della Vian s.r.l., impegnata nella 
costruzione del centro commerciale citato116.  
Il Gip, inoltre, definiva il deputato del PdL “lo sponsor politico del centro commerciale in virtù di un accordo 
illecito con la camorra casalese”117, aggiungendo: “Appare possibile esprimere un giudizio in termini di 
pericolosità sociale, avendo (l’on. Cosentino) fornito un contributo alla capacità di affermazione 
dell’organizzazione sul proprio territorio di indubbia forza e incisività”118. In sintesi, egli era definito “il 
referente politico nazionale dei casalesi”119. 
Alla notizia della nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, l’on. Cosentino affermava: “Sono del tutto 
sereno e consapevole che i fatti contestatimi potranno essere chiariti nel corso di un interrogatorio che 
chiederò appena sarò in possesso della documentazione”120. 
Il Presidente della Camera Gianfranco Fini, intervistato da alcuni giornalisti, dichiarava: “Sarà la Giunta per 
le autorizzazioni a procedere che, nella sua piena autonomia, valuterà la questione. Circa i tempi – unica 
prerogativa in capo al Presidente della Camera – è possibile derogare al principio dei 30 giorni se tutti i 
gruppi lo richiedono. Altrimenti entro 30 giorni la decisione presa dalla Giunta sarà votata dall’Aula”121. 
Sulla vicenda, inoltre, si accendeva la polemica politica: la senatrice Teresa Armato (PD) riteneva che “nel 
PdL della Campania (esistesse) una grave questione morale” e il vicepresidente di Fli Italo Bocchino, sulla 
propria pagina Facebook, scriveva: “Adesso il PdL si interroghi, comunque in colpevole ritardo, se 
mantenere come proprio coordinatore regionale nella seconda regione d’Italia uno come Cosentino”; in 
un’intervista a Radio Radicale, inoltre, il leader dell’IdV Antonio Di Pietro, affermava: “Mi auguro che questa 
volta il Parlamento non svenda ancora la propria dignità e che soprattutto non si crei questo inciucio 
trasversale all’insegna del “volemose bene””122. 

                                                 
114 L’indagine “Il principe e la (scheda) ballerina”, condotta dalla D.I.A. e dai Carabinieri di Caserta, vedeva impegnati il procuratore 
aggiunto Federico Cafiero de Raho, nonchè i P.M. Antonio Ardituro, Giovanni Conzo, Cesare Sirignano, Henry John Woodcock e 
Francesco Curcio. L’attività investigativa si era sviluppata, in particolare, lungo tre filoni: il controllo del voto durante le elezioni al 
Comune di Casal di Principe nel 2007 e nel 2010; la gestione del ciclo del calcestruzzo “attraverso il controllo diretto di quattro 
imponenti impianti, finalizzata alla perpetuazione puntigliosa delle estorsioni su lavori pubblici e privati”; la vicenda relativa alla 
realizzazione del centro commerciale “Il Principe” di Casal di Principe (cfr. D. D. P., “E’ il referente politico di Gomorra”. Nuova richiesta 
di arresto per Cosentino, in La Repubblica, 7 dicembre 2011, p. 14-15; F. PILLA, Richiesta d’arresto per Cosentino, in Il Manifesto, 7 
dicembre 2011, p. 6). L’inchiesta contava in totale 83 indagati, di cui 56 arrestati al termine di un blitz della D.I.A. di Napoli (cfr. S. DI 
MEO, I P.M. chiedono l’arresto per Cosentino, in Il Sole 24 Ore, 7 dicembre 2011, p. 31). Si segnala che, nell’ambito della medesima 
operazione, il 7 dicembre, veniva arrestato anche il boss dei casalesi Michele Zagaria (cfr. E. F., Cosentino (sì, lui): “Bravi i magistrati”, 
in Il Fatto Quotidiano, 8 dicembre 2011, p. 10). 
115 D. D. P., “E’ il referente politico di Gomorra”. Nuova richiesta di arresto per Cosentino, cit., p. 14-15. 
116 S. DI MEO, I P.M. chiedono l’arresto per Cosentino, cit., p. 31; G. RUOTOLO, “Cosentino referente dei clan”. I P.M. di Napoli 
chiedono l’arresto, in La Stampa, 7 dicembre 2011, p. 15; R. CAPACCHIONE, Chiesto l’arresto per Cosentino. I P.M.: riferimento dei 
casalesi, in Il Messaggero, 7 dicembre 2011, p. 17; M. AMATO, Da Cosentino a Cesaro. Quei legami pericolosi del PdL sotto al 
Vesuvio, in L’Unità, 8 dicembre 2011, p. 18-19. 
117 D. DEL PORTO, Lepore agli indagati eccellenti: “Fossi in Cesaro e Cosentino penserei alle dimissioni”, in La Repubblica, 7 dicembre 
2011, p. 2. 
118 M. AMATO, “Favori ai casalesi”. Richiesta di arresto per Nicola Cosentino, in L’unità, 7 dicembre 2011, p. 14. 
119 I. M., Nuove accuse, chiesto l’arresto per Cosentino, in La Discussione, 7 dicembre 2011, p. 5; F. BUFI, “Cosentino referente dei 
casalesi”, in Corriere della sera, 7 dicembre 2011, p. 37; V. CHIANESE, Casalesi, i P.M. di Napoli: “Manette a Cosentino”, in Avvenire, 
7 dicembre 2011, p. 13. 
120 D. D. P., “E’ il referente politico di Gomorra”. Nuova richiesta di arresto per Cosentino, cit., p. 14-15. 
121 M. SEQUI, Di Pietro: Cosentino va arrestato, in Roma, 7 dicembre 2011, p. 4. 
122 M. SEQUI, Di Pietro: Cosentino va arrestato, cit., p. 4. 
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Per la Lega Nord interveniva da Bruxelles l’eurodeputato Mario Borghezio, il quale dichiarava: “In 
Parlamento la Lega Nord stia molto attenta a rilasciare facilmente patenti di innocenza ... A pensare male a 
volte si indovina. Questi nuovi sviluppi giudiziari ci fanno infatti capire che forse sul caso Cosentino, oltre al 
fumus, c’è anche l’arrostum”123. 
“Sostegno politico, stima e affetto personale” venivano, al contrario, manifestati, nei confronti del 
parlamentare, dai deputati pidiellini Pina Castiello, Alessandra Mussolini, Maria Elena Stasi, Vincenzo 
D’Anna, Giovanna Petrenga e Marcello Di Caterina124.  
Nel PdL, tuttavia, sul “caso Cosentino” si profilava una “frattura”, dal momento che il deputato Enrico Costa, 
in un’intervista a L’Unità, affermava che si dovevano valutare “le dimissioni (di Cosentino) da coordinatore 
del PdL”125; dichiarazioni alle quali facevano seguito quelle del relatore in Giunta per le autorizzazioni 
Maurizio Paniz (PdL), il quale replicava: “Vediamo che c’è nelle carte arrivate in Giunta e poi definiremo una 
posizione chiara”126. 
Il 14 dicembre127 veniva così avviato, da parte della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati, 
l’esame della nuova domanda di autorizzazione all’esecuzione della misura della custodia cautelare in 
carcere nei confronti del deputato Cosentino.  
Il relatore Maurizio Paniz (PdL) spiegava che l’inchiesta nella quale il parlamentare risultava indagato era 
l’ulteriore sviluppo della lunga attività investigativa riguardante i clan camorristici di Casal di Principe. Egli 
riferiva che, secondo l’accusa, in questo panorama, il deputato Cosentino - anche in qualità di coordinatore 
regionale del PdL – “sarebbe (stato) il referente «nazionale» del gruppo degli Schiavone ed avrebbe 
partecipato, quale attivo «nume tutelare», ad operazioni inerenti ad un’iniziativa volta a favorire il medesimo 
gruppo degli Schiavone e dei Corvino, vale a dire la costruzione di un importante centro commerciale, che 
avrebbe poi assorbito lavoratori e lavoratrici della zona, i quali avrebbero successivamente retrocesso parte 
dei loro guadagni ai Corvino medesimi e promesso i loro voti”.  
L’on. Paniz spiegava che “i tre capi d'accusa, mossi a titolo di concorso specificamente all’on. Cosentino”, 
consistevano in abusi e falsità in atti pubblici puniti dal codice penale, nel falso interno bancario di cui all’art. 
137 c. 2 del Testo Unico sul credito128 e nel reimpiego di capitali illeciti di cui all’art. 648 ter c.p.  
Egli precisava che, quanto alle esigenze cautelari, esse erano individuate dal Gip, ai sensi degli artt. 51 c. 3 
bis e 275 c. 3 c.p.p., anche in ragione della pericolosità sociale e, dunque, del pericolo di reiterazione del 
reato. 
Il relatore, con riferimento al fumus persecutionis, affermava “come non (esistesse) una sola prova oggettiva 
della partecipazione diretta dell’on. Cosentino all’iniziativa commerciale in questione, mentre indizi di 
contenuto eminentemente generico (venivano) elevati al rango di prove inequivoche, tali da giustificare il 
provvedimento custodiale verso un parlamentare della Repubblica”.  
Da ultimo, egli sosteneva che non fosse stata indicata “una sola esigenza cautelare specifica per 
l’esecuzione della così grave misura cautelare richiesta, che (veniva) perciò prospettata solo in modo 
presuntivo, ferma la rilevante distanza di tempo dai fatti e l’impossibile ripetitività della condotta”. 
Conseguentemente, l’on. Paniz proponeva che non venisse autorizzata l’esecuzione della misura cautelare 
della custodia in carcere nei confronti dell’on. Cosentino.  
Terminata la relazione, il Presidente della Giunta Pierluigi Castagnetti avvertiva che l’invito per l’audizione al 
deputato Cosentino sarebbe stato reiterato, come di consueto, e che l’esame della domanda sarebbe 
proseguito nella seduta successiva. 

                                                 
123 “Attenti a valutare le accuse a Cosentino”, in Libero, 8 dicembre 2011, p. 19. 
124 Caso Cosentino da martedì in Giunta, in La Discussione, 8 dicembre 2011, p. 7. 
125 C. FUSANI, “Cosentino si dimetta. E Alfano ora affronti la questione morale”, in L’Unità, 9 dicembre 2011, p. 15; G. AUSIELLO, 
Cesaro dal P.M. E il PdL si spacca sulla solidarietà a Cosentino, in Il Mattino, 9 dicembre 2011, p. 38. 
126 I. MAZZOLETTI, Questione morale, il caso Cosentino spacca il PdL, in La Discussione, 10 dicembre 2011, p. 7. 
127 Camera dei Deputati, XVI legislatura, Giunta per le autorizzazioni, seduta del 14 dicembre 2011 (cfr. 
http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1493&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201112/1214/html/17). Si segnala che lo 
stesso giorno alle 12.27 veniva pubblicato in rete il seguente lancio dell’Ansa: “La Giunta per le autorizzazione della Camera ha detto sì 
all’arresto di Cosentino”. Esso, tuttavia, veniva smentito alle 12.42, in quanto la notizia non riguardava il caso dell’on. Cosentino, ma 
l’autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni nei confronti dell’ex Ministro dell’Agricoltura Saverio Romano (cfr. R. CATANIA, Per salvare 
Cosentino la Lega molla Romano, in Libero, 15 dicembre 2011, p. 15; L. MILELLA, Sì alle intercettazioni per Romano. Lega, ok 
all’arresto per Cosentino, in La Repubblica, 15 dicembre 2011, p. 15; J. GRANZOTTO, L’Ansa arresta Cosentino per un quarto d’ora. 
Caos sulla falsa notizia, in Il Giornale, 15 dicembre 2011, p. 2; I. MAZZOLETTI, “Sì all’arresto di Cosentino”. Ma è un errore, in La 
Discussione, 15 dicembre 2011, p. 7). 
128 Si tratta del D. Lgs. n. 385 del 1993. 
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Il 15 dicembre129 veniva, quindi, sentito l’on. Cosentino, il quale, dopo aver affermato che le accuse mossegli 
si fondavano su “episodi a suo avviso inconsistenti”, si rimetteva al giudizio della Giunta. Rispondendo alle 
domande dei membri di quest’ultima, egli, inoltre, affermava che “gli elementi indiziari a suo carico 
(derivavano) tutti dalle dichiarazioni di un solo pentito, Gaetano Vassallo, medesima persona di cui la Giunta 
(conosceva) le affermazioni in ragione della precedente domanda di autorizzazione all’arresto, le cui accuse 
(erano state) poi riprese a catena da altri pentiti, alcuni dei quali ... imparentati con noti politici a lui avversi”.  
In conclusione osservava che “i suoi guai giudiziari (nascevano) dalla sua nomina a Sottosegretario nel 
Governo Berlusconi” e riteneva “evidente che la surreale vicenda di cui (era) protagonista (fosse) frutto di 
una inconsueta violenza mediatica, politica e giudiziaria”. 
L’on. Cosentino depositava altresì una memoria difensiva, nella quale, oltre a ritenere il provvedimento del 
Tribunale di Napoli “intrinsecamente contraddittorio, poichè (suggeriva) ipotesi ricostruttive incoerenti con gli 
stessi dati” evidenziati, definiva quest’ultimo “epifania dell’errore o del pregiudizio”130. 
Nella successiva seduta del 20 dicembre131, la Giunta per le autorizzazioni della Camera proseguiva l’esame 
della domanda di autorizzazione. Dalla discussione e dalle notizie di stampa emergeva come PD, UdC, IdV 
e Fli fossero favorevoli all’autorizzazione all’esecuzione della misura cautelare, cui erano, invece, contrari 
PdL, Popolo e Territorio e gruppo misto; quadro alla luce del quale risultava determinante, in particolare, la 
posizione - ancora incerta - della Lega Nord132.  
Lo stesso giorno, l’on. Cosentino veniva, inoltre, interrogato dal Gip del Tribunale di Napoli Egle Pilla, come 
chiesto dal difensore del deputato, il quale aveva anche presentato richiesta di riesame al Tribunale della 
Libertà dell’ordinanza con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere del parlamentare133. 
Successivamente, nella seduta del 21 dicembre della Giunta per le autorizzazioni della Camera134, l’on. 
Vincenzo D’Anna (PT), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiedeva che l’esame fosse rinviato, al fine di 
consentire l’analisi della documentazione integrativa depositata dal deputato Cosentino; proposta in 
relazione alla quale il Presidente Pierluigi Castagnetti dava la parola a un deputato a favore – l’on. 
Francesco Paolo Sisto (PdL) - e a uno contro – l’on. Federico Palomba (IdV).  
Al termine degli interventi la Giunta, con 11 voti favorevoli e 10 contrari, approvava la proposta di rinvio e il 
Presidente dichiarava che, poichè il termine regolamentare di trenta giorni per l’esame in sede referente 
della domanda sarebbe scaduto il 5 gennaio 2012, avrebbe chiesto al Presidente della Camera che esso 
fosse prorogato al 10 gennaio 2012135. 
Il giorno seguente si accendeva la polemica politica: l’on. Nino Lo Presti (Fli) definiva “vergognosa, oltre che 
contraddittoria ... la decisione della Lega di rinviare il voto su Nicola Cosentino in Giunta”, mentre l’on. 
Federico Palomba (IdV) aggiungeva: “La Lega vuole salvare Cosentino e proteggere Gomorra. In Giunta si è 

                                                 
129 Camera dei Deputati, XVI legislatura, Giunta per le autorizzazioni, seduta del 15 dicembre 2011 (cfr. 
http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1493&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201112/1215/html/17). 
130 R. BENIGNO, Cosentino: contro di me tanti errori, in Roma, 16 dicembre 2011, p. 7; C. SANNINO, Cosentino e il rischio-arresto: 
“Complotto dei P.M.”, in La Repubblica, 16 dicembre 2011, p. 19; I. MAZZOLETTI, Cosentino si assolve: “Errori incredibili”, in La 
Discussione, 16 dicembre 2011, p. 4; Cosentino si autoassolve: P.M. pasticcioni, mi perseguitano, in Il Secolo XIX, 16 dicembre 2011, 
p. 6. 
131 Camera dei Deputati, XVI legislatura, Giunta per le autorizzazioni, seduta del 20 dicembre 2011 (cfr. 
http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1493&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201112/1220/html/17). Cfr. anche: I. 
MAZZOLETTI, Caso Cosentino, è attesa per domani la “doppia sentenza”, in La Discussione, 20 dicembre 2011, p. 5; C. FUSANI, Ma 
su Cosentino è dietrofront. Il Carroccio ora dice: va salvato, in L’Unità, 21 dicembre 2011, p. 13. 
132 L. MILELLA, Arresto Cosentino, pressing PdL e Bossi frena, in La Repubblica, 21 dicembre 2011, p. 14; I. MAZZOLETTI, Caso 
Cosentino: nuova fumata grigia in Giunta, in La Discussione, 21 dicembre 2011, p. 5; D. LUSI, Arresto di Cosentino: oggi il voto in 
Giunta, in Il Sole 24 Ore, 21 dicembre 2011, p. 25; M. CONTI, Il Cavaliere insegue Bossi. “Non votate contro Cosentino”, in Il 
Messaggero, 21 dicembre 2011, p. 5; M. CONTI, Cosentino, la Lega medita lo strappo, a dura prova il patto Silvio-Umberto, in Il 
Mattino, 21 dicembre 2011, p. 7; Arresto di Cosentino: oggi il voto in Giunta, tutto in mano alla Lega, in Il Fatto Quotidiano, 21 dicembre 
2011, p. 6; A. B., L’arresto di Cosentino, oggi la votazione. Decisiva la Lega, in Corriere della sera, 21 dicembre 2011, p. 13. 
133 C. SANNINO, Cosentino per la prima volta davanti a un Gip, in La Repubblica, 20 dicembre 2011, p. 9; R. C., Cosentino oggi 
incontra i giudici che lo accusano, in Il Mattino, 20 dicembre 2011, p. 41; M. PEPE, Cosentino attende la sentenza della Giunta, in 
Roma, 21 dicembre 2011, p. 7; D. DEL PORTO, Cosentino 4 ore davanti al giudice: “Non mi occupo di politica a Casale”, in La 
Repubblica, 21 dicembre 2011, p. 7. 
134 Camera dei Deputati, XVI legislatura, Giunta per le autorizzazioni, seduta del 21 dicembre 2011 (cfr. 
http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1493&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201112/1221/html/17). 
135 C. SANNINO, Lite tra leghisti, Cosentino si salva, in La Repubblica, 22 dicembre 2011, p. 9; I. MAZZOLETTI, La Giunta rinvia sul 
caso Cosentino. Tensioni nella Lega, in La Discussione, 22 dicembre 2011, p. 5; A. PAPPALARDO, Slitta il voto sull’arresto: la Lega 
salva Cosentino, in Il Mattino, 22 dicembre 2011, p. 13; C. PERNICONI, Lega bicefala: affonda Romano e fa il regalo di Natale a 
Cosentino, in Il Fatto Quotidiano, 22 dicembre 2011, p. 5; D. RE, Cosentino per ora si salva, i nastri di Romano no, in Avvenire, 22 
dicembre 2011, p. 11. 
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consumata una vergognosa e indecente pantomima che ha umiliato il Parlamento”136; l’on. Donatella 
Ferranti, infine, dichiarava: “Il Carroccio ha preso tempo per alzare il prezzo di chissà quale partita”137. 
Successivamente si apprendeva dalla stampa che il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato 
l’ordinanza con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’on. Cosentino138 e 
che anche il Gip aveva rigettato l’istanza di revoca di essa139, confermando non soltanto il pericolo di 
reiterazione delle condotte criminose, ma anche quello di inquinamento delle prove140. 
Il 9 gennaio, alla vigilia del voto in Giunta sul “caso Cosentino”, la Lega Nord annunciava, per bocca dell’ex 
Ministro dell’Interno Roberto Maroni, che avrebbe votato a favore dell’autorizzazione all’esecuzione della 
custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato141; annuncio in seguito al quale l’ex Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi incontrava presso la propria villa di Arcore l’ex Ministro per le riforme per il 
federalismo Umberto Bossi per indurlo a un mutamento d’indirizzo142. 
Il 10 gennaio si riuniva la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati, la quale, con 11 voti 
contrari e 10 favorevoli, respingeva la proposta di diniego dell’autorizzazione, intendendosi 
conseguentemente approvata la proposta di concessione. Si conferiva, quindi, mandato alla deputata 
Marilena Samperi (PD) di predisporre la relazione per l’Assemblea, mentre l’on. Jole Santelli (PdL) 
preannunciava la presentazione di una relazione di minoranza143. 
Dalla stampa emergeva, in particolare, come i deputati leghisti Luca Paolini e Livio Follegot si fossero 
schierati con PD, IdV, UdC e Fli a favore dell’autorizzazione, a differenza del radicale Maurizio Turco, il 
quale aveva votato contro144.  
L’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi commentava l’esito del voto affermando: “Colpiscono lui per 
colpire me”, mentre l’on. Fabrizio Cicchitto, capogruppo del PdL alla Camera, dichiarava: “La Giunta ha 
commesso un gravissimo errore che ci auguriamo venga corretto dal voto dell’Aula. Se qualcuno pensa che 
operazioni di questo tipo non peggiorino il quadro e i rapporti politici, sbaglia in modo profondo”145; parole 
alle quali replicava la capogruppo del PD in Commissione Giustizia alla Camera Donatella Ferranti, 
affermando: “La dichiarazione di Cicchitto ha il sapore della minaccia, di un avviso ai naviganti sulle 
ripercussioni che il voto su Cosentino potrebbe determinare sulla tenuta del Governo Monti. Ma Cicchitto 
sbaglia di grosso: la Giunta ha operato in modo impeccabile e nel pieno rispetto di tutte le garanzie 
costituzionali”146. 

                                                 
136 M. PEPE, Cosentino, altro rinvio: è scontro, in Roma, 22 dicembre 2011, p. 6. 
137 C. FUSANI, Il Carroccio salva ancora il soldato Cosentino. Regge il patto Bossi-PdL, in L’Unità, 22 dicembre 2011, p. 17. 
138 Cosentino, anche il Riesame conferma: arresto legittimo, in Roma, 27 dicembre 2011, p. 3; M. AMATO, Il Riesame di Napoli 
conferma: Cosentino deve essere arrestato, in L’Unità, 27 dicembre 2011, p. 10-11. Si segnala che l’8 gennaio il P.M. Henry John 
Woodcock faceva notificare alla Presidenza della Giunta per le autorizzazioni della Camera l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame 
aveva confermato il provvedimento nei confronti dell’on. Cosentino (cfr. Cosentino, depositata alla Camera ordinanza Riesame, in 
Roma, 8 gennaio 2012, p. 9; R. CAPACCHIONE, “Camorra e riciclaggio. Cosentino sapeva tutto”, in Il Mattino, 8 gennaio 2012, p. 37; 
A. MASSARI, Arresto per Cosentino e Tedesco. In Parlamento il derby delle manette, in Il Fatto Quotidiano, 8 gennaio 2012, p. 7; C. 
SANNINO, “Cosentino deve andare in carcere”, in La Repubblica, 9 gennaio 2012, p. 15. 
139 Cosentino, il Gip dice no alla revoca della misura cautelare, in Roma, 6 gennaio 2012, p. 8. 
140 R. CAPACCHIONE, Cosentino, il Gip dice no: “Bugie su Unicredit”, in Il Mattino, 6 gennaio 2012, p. 32; M. AMATO, Cosentino 
all’ultima spiaggia: il Gip insiste, arresto legato a Bossi, in L’Unità, 7 gennaio 2012, p. 16-17; C. SANNINO, Cosentino, cinque giorni al 
voto: “Dimissioni? Tanto le rifiutano”, in La Repubblica, 7 gennaio 2012, p. 7. Si segnala che, negli stessi giorni, si era chiusa con un 
rinvio a giudizio anche per l’on. Cosentino l’indagine condotta dalla Procura di Roma, in relazione alla c.d. “Loggia P3” (Cfr: Loggia P3, 
chiesto il giudizio per i parlamentari del PdL Verdini, Dell’Utri e Cosentino, in Gazzetta del Mezzogiorno, 4 gennaio 2012, p. 11). 
141 G. RUOTOLO, La Lega adesso dice sì all’arresto di Cosentino, in La Stampa, 10 gennaio 2012, p. 12; C. FUSANI, Cosentino, Lega 
per l’arresto, PdL in ginocchio: “Non fatelo”, in L’Unità, 10 gennaio 2012, p. 2-3; M. L., Lega: sì all’arresto di Cosentino, in Il Sole 24 Ore, 
10 gennaio 2012, p. 24; C. PERNICONI, Berlusconi non c’è più e la Lega vuole arrestare Cosentino, in Il Fatto Quotidiano, 10 gennaio 
2012, p. 9; M. CREMONESI, Cosentino, la Lega isola il PdL. “Voteremo sì all’arresto”, in Corriere della sera, 10 gennaio 2012, p. 17. 
142 R. SALA, Cosentino, la Lega voterà sì all’arresto, in La Repubblica, 10 gennaio 2012, p. 12; M. STANGANELLI, Cosentino, Lega: sì 
all’arresto. Bossi ad Arcore da Berlusconi, in Il Messaggero, 10 gennaio 2012, p. 9; R. D’ANGELO, La Lega all’attacco: arrestare 
Cosentino, in Avvenire, 10 gennaio 2012, p. 12. 
143 Cfr. Camera dei Deputati, XVI legislatura, Giunta per le autorizzazioni, seduta del 10 gennaio 2012 (cfr. 
http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1493&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201201/0110/html/17). 
144 M. PEPE, Cosentino, passa il sì all’arresto, in Roma, 11 gennaio 2012, p. 3; M. GUERZONI, Cosentino, votato il primo sì all’arresto, 
in Corriere della sera, 11 gennaio 2012, p. 15. 
145 M. ZEGARELLI, Cosentino, primo sì all’arresto. E il PdL minaccia l’esecutivo, in L’Unità, 11 gennaio 2012, p. 6-7; R. D’ANGELO, 
Cosentino, dalla Giunta arriva il “sì” all’arresto, in Avvenire, 11 gennaio 2012, p. 9; G. RUOTOLO, Cosentino, primo sì all’arresto. La 
Lega lo molla, in La Stampa, 11 gennaio 2012, p. 6; C. SANNINO, Primo sì all’arresto di Cosentino. PdL: attenti, larghe intese a rischio, 
in La Repubblica, 11 gennaio 2012, p. 10-11; C. PERNICONI, Cosentino, il PdL minaccia la crisi, in Il Fatto Quotidiano, 11 gennaio 
2012, p. 5. 
146 M. LUDOVICO, Primo sì all’arresto di Cosentino, in Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2012, p. 19.  
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Successivamente, alla vigilia del voto alla Camera, interveniva l’ex Ministro Bossi, il quale dichiarava di 
lasciare “libertà di coscienza” ai deputati leghisti, aggiungendo, in dissenso con l’ex Ministro Maroni, “nelle 
carte non c’è nulla”147.  
Il 12 gennaio si svolgeva, quindi, alla Camera dei Deputati la discussione circa la domanda di autorizzazione 
a eseguire la custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino148.  
Terminate le relazioni dell’on. Marilena Samperi (PD) – relatrice per la maggioranza – e dell’on. Maurizio 
Paniz (PdL) – relatore di minoranza in sostituzione dell’on. Jole Santelli - seguivano le dichiarazioni di voto, a 
conclusione delle quali il Presidente Gianfranco Fini avvertiva che era stato richiesto dal gruppo del PdL - a 
norma degli artt. 49 c.1 e 51 c. 2 del Regolamento della Camera - lo scrutinio segreto sulla votazione della 
proposta della Giunta di concedere l’autorizzazione a eseguire la misura.  
Essendo la richiesta stata accolta, veniva indetta votazione segreta e, con 298 voti favorevoli e 309 contrari, 
la Camera respingeva, negando così l’autorizzazione. 
In seguito, l’on. Cosentino rassegnava le dimissioni dal ruolo di coordinatore regionale del PdL in 
Campania149 e dalla stampa emergeva come i voti determinanti per “salvarlo” fossero probabilmente 
provenuti dai banchi dei Radicali e da quelli della Lega Nord150.  
Successivamente, il 25 gennaio151, la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati, a 
maggioranza, si esprimeva a favore dell’opportunità che la Camera si costituisse per resistere al conflitto di 
attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - dichiarato 
ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 327 del 2011 - in relazione alla deliberazione della 
Camera del 22 settembre 2010, con la quale era stata negata, ai sensi dell’art. 68 c. 3 Cost., l’autorizzazione 
all’utilizzo di intercettazioni telefoniche nei confronti del deputato Nicola Cosentino152.  
L’Ufficio di Presidenza, nella riunione del 30 gennaio 2012 - preso atto dell’orientamento favorevole 
espresso dalla Giunta - deliberava di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte 
costituzionale, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953; proposta che veniva, tuttavia, respinta dall’Aula 
nella seduta del primo febbraio con soli 20 voti di scarto153. 
 

                                                 
147 A. LA MATTINA, Bossi grazia Cosentino. “Nulla contro di lui”, in La Stampa, 12 gennaio 2012, p. 11; F. BEI, Cosentino, il dietrofront 
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