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n.        7635/2011          R.G.  delle notizie di reato 

n.      12168/2011          R.G.   ruolo del G.I.P. (stralcio del n. 8301/2011 GIP) 

 

 

 

 

 

                                                                     Sent.                 /2012 
                                                                                     

                                                                           emanata il  15 GIUGNO 2012 

 

 

 

 
                                 Tribunale di Palermo 

             Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari     

Il Giudice dell’Udienza Preliminare 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 
Il Giudice dell’Udienza Preliminare, Lorenzo Matassa; 

all’udienza del  15 GIUGNO 2012, a seguito di udienza in rito abbreviato, ha 

pronunciato il seguente 

 

DISPOSITIVO di 

SENTENZA 
(articoli 438, 442 e 544 del Codice di Procedura Penale) 

 

 

Nei confronti di: 
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1. CATALDO Salvatore, nato a Carini 02.01.1949, difeso dagli Avv. 

Antonino Russo e Avv. Antonino Mormino.     – in custodia cautelare - 

2. CATANIA Filippo di Vincenzo, nato a Palermo 28.05.1969, difeso dagli 

Avv. Mario Bellavista.                                  – in custodia cautelare - 

3. CUSIMANO Giovanni, nato a Palermo 1.01.1941, difeso dall’Avv. 

Enrico Sanseverino e Avv. Rosanna Vella.     – in custodia cautelare - 

4. CIARAMITARO GAETANO fu Damiano, nato a Palermo il 04.08.1968, 
difeso dall’Avv. Raffaele Bonsignore.                              – libero - 

5. DI MAGGIO Gaspare, nato a Cinisi il 29.03.1961, difeso dagli Avv.ti 

Angela Carlino (Terni) e Pietro Sapienza.     – in custodia cautelare - 

6. FAZZONE Lorenzo di Salvatore, nato a Palermo il 02.05.1977, difeso 

dall’Avv. Rosanna Vella.                                                          – libero - 

7. LA MATTINA EDOARDO di Antonino, nato a Palermo il 27.08.1977, 
difeso dall’Avv. Carlo Catuogno.                                             – libero - 

8. LO VERDE Giuseppe, nato a Palermo il 13.12.1957, difeso dall’Avv. 

Rosanna Vella.                                               – in custodia cautelare - 

9. MACCHIARELLA Tommaso di Filippo, nato a Palermo 22.06.1954, 

difeso dall’Avv. Carlo Catuogno.                    – in custodia cautelare -   

10. MESSERI SERGIO di Giuseppe, nato a Palermo il 25.07.1966, difeso 
dall’Avv. Carlo Catuogno.                                – in custodia cautelare - 

11. MORISCA Gioacchino, nato a Palermo 01.09.1944, difeso dall’Avv. 

Salvatore Ruta.                                             – in custodia cautelare - 

12. PILLITTERI Calogero, nato a Palermo 15.09.1970, difeso dagli Avv.ti 
Vincenzo Giambruno e Giovanni Mannino.       – in custodia cautelare - 

13. PIPITONE Vincenzo, nato  a Torretta (Pa) il 5.02.1956, difeso dagli 

Avv.ti Giuseppe Giambanco e Marco Monaco. – in custodia cautelare - 

14. PUCCIO Carlo, nato a Palermo 24.12.1981, difeso dagli Avv.ti 

Alessandro Campo e Francesca Russo.           – in custodia cautelare - 

15. PUGLISI Francesco, nato a Torretta (Pa) il 03.05.1966, difeso dagli 

Avv.ti Salvatore Petronio e A.dro Campo.      – in custodia cautelare - 

16. PULIZZI Gaspare, nato a Carini 8.12.1971, difeso dall’Avv. Valeria 

Maffei di Roma.                   – agli arresti domiciliari per altro - 

17. TROIA Massimo Giuseppe, nato a Romano di Lombardia (BG) il 

22.07.1975, difeso dall’Avv. Lillo Fiorello e Avv. Girolamo D’Azzo’.      

                                         – in stato di custodia cautelare -  

18. VITALE Salvatore, nato a Cinisi (Palermo) il 24.03.1975, difeso 
dall’Avv. Enrico Tignini.                   - in stato di custodia cautelare - 
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I M P U T A T I 
 

(le imputazioni, qui di seguito trascritte con nuova numerazione progressiva, sono 

quelle risultanti dagli stralci processuali effettuati  - a seguito della richiesta di 

rito abbreviato formulata dagli imputati - sulla richiesta di rinvio a giudizio 

inoltrata dalla Pubblica Accusa e all’esito dell’udienza preliminare e della 

definizione di alcune posizioni con il rito applicativo della pena. 
Alla richiesta di rinvio a giudizio, nella sua integralità, si rimanda per il quadro 

completo delle contestazioni mosse nei confronti di altri imputati di cui 

diffusamente si dirà nel prosieguo del presente provvedimento decisorio). 

 

CATALDO Salvatore, CATANIA Filippo, FAZZONE Lorenzo, MORISCA 

Gioacchino,  PUCCIO Carlo:  

 

1) per il delitto  di cui all’art. 416 bis del Codice Penale  per avere  fatto parte 

dell'associazione mafiosa denominata  "Cosa Nostra", avvalendosi della forza di 

intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di 

omertà che ne deriva per commettere reati contro la vita, l'incolumità 

individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, tra i quali quelli di 

cui ai capi precedenti, nonché per acquisire il controllo di attività economiche e 

appalti pubblici e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti; 

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di 

associazione armata; 

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quinto c.p., trattandosi di 

attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di 

delitti e in particolare: 

CATALDO Salvatore, per avere partecipato alle attività criminali della 

famiglia mafiosa di Carini, costituendo un punto di riferimento nel territorio di 

Carini per le questioni legate al pagamento del c.d. pizzo,  per aver messo a 

disposizione un proprio fondo per seppellire i cadaveri di Giovanni BONANNO 

e SPATOLA Bartolomeo, e  per aver partecipato alla commissione di gravi fatti 

di sangue commessi sul territorio  di Carini; 

CATANIA Filippo, per avere svolto la propria attività imprenditoriale 

nell'interesse dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, instaurando rapporti di 

cointeressenza economica con l'esponente mafioso BONANNO Giovanni, 

agevolandone gli incontri riservati con gli altri esponenti mafiosi presso il suo 

locale di viale Del Fante, per avere prestato assistenza logistica ed ospitalità agli 

esponenti mafiosi latitanti LO PICCOLO Sandro, LO PICCOLO Salvatore, 

FRANZESE Francesco, PULIZZI Gaspare, per avere mantenuto rapporto 

epistolari con il latitante Sandro LO PICCOLO al quale richiedeva di intervenire 

in relazione a diverse questioni di carattere personale o a controversie di natura 

economica, ricevendone immediato sostegno. 
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FAZZONE Lorenzo per  avere partecipato all’organizzazione mafiosa ed in 

particolare per avere veicolato la corrispondenza epistolare da e per i latitanti 

ADAMO Andrea, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro.  

 

MORISCA Gioacchino per avere partecipato all’organizzazione mafiosa cosa 

nostra e in particolare alla famiglia mafiosa di Resuttana, agendo come materiale 

esecutore delle attività estorsive. 

 

PUCCIO Carlo per avere partecipato all’organizzazione mafiosa “Cosa Nostra” 

e, segnatamente, alla famiglia mafiosa di Cardillo ponendosi alle dirette 

dipendenze dei suoi parenti Sandro e Salvatore  LO PICCOLO, per avere 

costituito un punto di riferimento nel territorio agendo come contatto con la 

famiglia mafiosa per questioni legate al pagamento del pizzo e alla gestione di 

lavori edili per conto dell’organizzazione mafiosa; 

Con la recidiva semplice per CATALDO Salvatore (art.99 comma 1 e 5). 

Con la recidiva specifica per MORISCA Gioacchino (art.99 comma 1, comma 2 

n.1 comma 5 c.p.). 

In Palermo e provincia fino alla data del 13.12.2010. 

 

 

*** 

 

 

CATANIA FILIPPO (in concorso con BONANNO Giovanni, deceduto): 

 

          2) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori 

aggravato (artt. 110 del Codice Penale, 12 quinquies Legge 7 agosto 1992 nr. 

356, aggravato dall'art. 7 del D.L. 152/91) per essersi fittiziamente intestata 

l'esclusiva titolarità dell'attività commerciale denominata "“Ò SOLE MIO”, sita 

in Palermo, piazza Castelnuovo, n. 50, ma di fatto partecipata con i capitali del 

defunto esponente mafioso BONANNO Giovanni, e ciò al fine di eludere le 

disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, e di agevolare la 

commissione del delitto di cui all'art. 648 bis del Codice Penale. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle 

condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. ed avendo operato al fine di 

avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. 

 

In Palermo,  nel mese di dicembre del 2005.  

 

 

*** 
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MACCHIARELLA Tommaso: 

 

      3) per il delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 110, 81 cpv, 629 

comma 2° in relazione al n. 3 c. 2 dell’art. 628 del Codice Penale e art. 7 D.L. 13 

maggio 1991 n.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203) per essersi,  in 

concorso tra loro e con soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un 

medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la 

propria appartenenza all’associazione mafiosa Cosa Nostra ed in virtù della 

forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, 

procurati un ingiusto profitto, costringendo FECAROTTA Armando, titolare 

dell’impresa edile EDIPLA s.p.a. a versare, in più rate, la somma di euro 

dodicimilacinquecento, quale “messa a posto” per i lavori di restauro della villa 

Amari – Bonocore – Maleto; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO 

Sandro come mandanti delle pretese estorsive, MACCHIARELLA Tommaso, 

come materiale esecutore delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni 

di denaro. 

Con la circostanza aggravante  di avere commesso il fatto avvalendosi 

delle condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare 

l'organizzazione mafiosa cosa Nostra (art. 7 D.L. 152\91). 

Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere 

da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art.416 bis del Codice Penale. 

In Palermo dal mese di ottobre 2005 al mese di marzo/aprile 2006. 

 

 

*** 

 

 

DI MAGGIO Gaspare: 

 

     4) per il delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 110, 81 cpv, 629 

comma 2° in rel. al n. 3 c. 2 dell’art. 628 C.P. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella Legge 12 luglio 1991 nr.203) per essersi,  in concorso tra 

loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante 

minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all’associazione 

mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo 

relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo 

i fratelli AZZOLINI Francesco, Mariano e Gioacchino, soci e gestori degli Hotel 

AZZOLINI ed AZZOLINI Beach, a versare, in più rate, svariate somme di 

denaro; 

agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle 

pretese estorsive, CONIGLIARO Angelo, DI MAGGIO Gaspare e DI MAGGIO 

Procopio, come materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti 

riscossioni di denaro. 



6 

 

Con la circostanza aggravante  di avere commesso il fatto avvalendosi 

delle condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare 

l'organizzazione mafiosa cosa Nostra (art. 7 D.L. 152\91). 

Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere 

da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art.416 bis c.p. 

In Carini e Cinisi fino al mese di novembre 2007. 

 

 

*** 

 

 

DI MAGGIO Gaspare e  VITALE Salvatore: 

 

    5) per il delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 110, 81 cpv, 629 

comma 2° in rel. al n.3 c.2 dell’art. 628 C.P. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203) per essersi,  in concorso tra loro, 

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia 

consistita nel manifestare la propria appartenenza all’associazione mafiosa Cosa 

Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla 

predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo 

l’imprenditore CANDELA Antonino, cointeressato nella gestione di imprese 

edili che stavano effettuando lavori presso l’aeroporto Falcone Borsellino e 

presso la caserma militare Beghelli di Palermo, a versare, in più soluzioni, 

diverse somme di denaro a titolo di pizzo; 

agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle 

pretese estorsive; PALAZZOLO Vito Mario e DI MAGGIO Gaspare come 

materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di 

denaro; VITALE Salvatore come concorrente nel reato, per avere accompagnato 

più volte il DI MAGGIO allorquando effettuava la pretesa estorsiva. 

Con la circostanza aggravante  di avere commesso il fatto avvalendosi 

delle condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare 

l'organizzazione mafiosa cosa Nostra (art. 7 D.L. 152\91). 

Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere 

da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art.416 bis c.p. 

In Palermo e provincia fino al mese di novembre 2007. 

 

 

*** 
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DI MAGGIO Gaspare, PUGLISI Francesco: 

  

      6) per il delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 110, 81 cpv, 629 

comma 2° in rel.al n.3 c.2 dell’art. 628 C.P. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, 

conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203) per essersi,  in concorso tra loro, con 

più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia 

consistita nel manifestare la propria appartenenza all’associazione mafiosa Cosa 

Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla 

predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo 

l’imprenditore SPALLINA Luigi, amministratore unico della Spallina 

Costruzioni di SPALLINA Luigi e C. Snc., a versare, in più soluzioni, ventimila 

euro, in relazione ai lavori di costruzione di una scuola materna che lo 

SPALLINA stava effettuando nel Comune di Cinisi e costringendo il medesimo 

imprenditore a cedere in sub appalto parte dei lavori alle ditte di EVOLA 

Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CINA’ Pietro; 

agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle 

pretese estorsive; 

DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore delle richieste estorsive; 

PUGLISI Francesco come esecutore delle richieste estorsive ed esattore della 

somma di denaro; 

EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CINA’ 

Pietro, come percettori finali dei profitti derivanti dall’imposizione 

all’imprenditore dei sub appalti ottenuti utilizzando la forza del vincolo 

associativo relativo all’organizzazione mafiosa.  

Con la circostanza aggravante  di avere commesso il fatto avvalendosi 

delle condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare 

l'organizzazione mafiosa cosa Nostra (art. 7 D.L. 152\91). 

Con la circostanza aggravante della violenza e/o  minaccia posta in essere 

da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art.416 bis c.p. 

 

Con la recidiva specifica e reiterata per PUGLISI Francesco (art. 99  comma 1, 

comma 2 n.1, comma 4 e comma 5 c.p.). 

 

In Cinisi nell’anno 2007. 

 

*** 

 

DI MAGGIO Gaspare:  

 

      7) per il delitto di tentata estorsione aggravata (artt. 110, 56, 629 comma 

2° c.p. in rel. al n.3 c.2 dell’art. 628 C.P. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, 

conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203) per avere, in concorso con ignoti, 

mediante minacce consistite nel manifestare l’appartenenza all’associazione 

mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di danneggiamenti ed 
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intimidazioni, tra i quali l’aggressione effettuata a CHIAPPARA Massimiliano 

che gli procurava lesioni in tutto il corpo, ed in virtù della forza derivante dal 

vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti 

idonei diretti in modo non equivoco, a costringere CHIAPPARA Carmelo e 

CHIAPPARA Massimiliano, gestori del “Cantiere Nautico la Rosa dei Venti” a 

consegnare la somma di denaro di 6000 euro l’anno a titolo di pizzo così da 

trarne un ingiusto profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla 

loro volontà. Agendo LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come 

mandanti delle pretese estorsive, DI MAGGIO Gaspare come materiale 

esecutore della richiesta. 

Con la circostanza aggravante  di avere commesso il fatto avvalendosi 

delle condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare 

l'organizzazione mafiosa cosa Nostra (art. 7 D.L. 152\91). 

Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere 

da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art.416 bis c.p. 

 

In Cinisi fino al  mese novembre 2007. 

 

*** 

 

 

CUSIMANO Giovanni (classe ’41), LO VERDE Giuseppe: 

 

       8) per il delitto di tentata estorsione aggravata (artt. 110, 56, 629 comma 

2° c.p. in rel. al n.3 c.2 dell’art. 628 C.P. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, 

conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203) per avere mediante minacce consistite 

nel manifestare l’appartenenza all’associazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre 

in essere una serie di intimidazioni, ed in virtù della forza derivante dal vincolo 

associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei 

diretti in modo non equivoco, per costringere il costruttore CRACOLICI 

Antonino, che stava realizzando 11 appartamenti nel quartiere Tommaso Natale, 

a consegnare una somma di denaro quantificata dapprima in sessantamila euro, 

poi ridotta a cinquantamila euro a titolo di pizzo, così da trarne un ingiusto 

profitto;  

evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà; 

agendo LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle 

pretese estorsive, CUSIMANO Giovanni come materiale esecutore delle 

minacce e della richiesta di denaro più volte reiterata, CIARAMITARO 

Domenico come materiale esecutore della minaccia di fare chiudere il cantiere 

facendo “volare gli operai giù dal ponteggio”, LO VERDE Giuseppe come 

esecutore della reiterata richiesta estorsiva effettuata a PRATI Giuseppe cognato 

del CRACOLICI, SERIO Nunzio per avere in relazione alla citata estorsione 

tenuto i contatti epistolari con i latitanti tenendoli aggiornati sullo stato della 
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trattativa e per avere impartito agli altri concorrenti nel reato le disposizioni 

ricevute dai LO PICCOLO. 

Con la circostanza aggravante  di avere commesso il fatto avvalendosi 

delle condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare 

l'organizzazione mafiosa cosa Nostra (art. 7 D.L. 152\91). 

Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere 

da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art.416 bis c.p. 

 

Con la recidiva specifica per CUSIMANO Giovanni cl.41 (art.99 comma 1, 

comma 2 n.1, comma 5); 

Con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata  per LO VERDE Giuseppe 

(art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma 5); 

In Palermo fino al  mese di novembre 2007. 

 

*** 

 

MORISCA Gioacchino: 

  

     9) per il delitto di estorsione aggravata (artt. 629 c.p. in rel. al n.3 c.2 

dell’art. 628 C.P., art.7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152, conv. con modif. nella 

legge 12 luglio 1991, n° 203), per avere, mediante minacce consistite nel 

manifestare l’appartenenza all’associazione mafiosa Cosa Nostra e nel 

prospettare al capo cantiere LI CAVOLI la perpetrazione di danni ai lavori edili 

realizzati in via dei Nebrodi,  ed in virtù della forza derivante dal vincolo 

associativo relativo alla predetta organizzazione, ottenuto un ingiusto profitto ai 

danni dell’imprenditore IACOPELLI Cristofaro, costringendolo a pagare la 

somma di 1700 €. 

  Con la circostanza aggravante  di avere commesso il fatto avvalendosi 

delle condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare 

l'organizzazione mafiosa cosa Nostra (art. 7 D.L. 152\91).  

Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere 

da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art.416 bis c.p. 

Con la recidiva specifica (art.99 comma 1, comma 2 n.1, comma 5 c.p.) 

In Palermo nel 2006 

 

*** 
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TROIA Massimo Giuseppe: 

  

  10) del delitto di  estorsione aggravata  ( 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 

dell’art. 628 c.p. e art.  7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 

luglio 1991 n. 203), per avere, in concorso e su incarico di LO PICCOLO 

Salvatore e LO PICCOLO Sandro, sino al loro arresto, con l’esercizio di 

violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza alla associazione mafiosa 

denominata “Cosa Nostra”, ottenuto TROIA Massimo un ingiusto profitto ai 

danni di PURPURA Saverio, gestore del distributore di carburanti Tamoil sito 

in via Ugo La Malfa nr°9127, costringendolo a versare la somma di 20.000 € 

quale “messa a posto”. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore 

Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività 

estorsiva. 

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi 

delle condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di 

avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra 

Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere 

da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art.416 bis c.p. 

In Palermo, sino al novembre del 2007 

 

*** 

 

  PIPITONE Vincenzo: 

 

  11) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 

co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell’art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, 

conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere PIPITONE Vincenzo, 

esponente della famiglia di Carini, con più azioni esecutive di un medesimo 

disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia 

derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, 

costretto CONIGLIARO Giulio, CONIGLIARO Matteo e CONIGLIARO 

Stefania, titolari della CO.MAT. SRL. con sede in Carini, Via Provinciale nr.68, 

a versare la somma complessiva di 20/25 mila € quale “messa a posto” per la 

realizzazione del complesso immobiliare di 45 alloggi in via Tazio Nuvolari a 

Capaci (costruito per conto della cooperativa edilizia Stratos), cosi facendo 

conseguire alla medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto;  

Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO 

PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva. 

Con la circostanza aggravante  di avere commesso il fatto avvalendosi 

delle condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare 

l'organizzazione mafiosa cosa Nostra (art. 7 D.L. 152\91). 

Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere 

da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art.416 bis c.p. 

In Carini dal 2002 al 2007 
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PILLITTERI Calogero: 

 

12)  per il delitto di estorsione aggravata e continuata ( artt. 110, 81 cpv, 629 

comma 2°  in rel. al n.3 c.2 dell’art. 628 C.P. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con 

soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno 

criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla 

sua appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto GALLO 

Giovanni, titolare della omonima ditta individuale, a versare un acconto di 3000 

Euro di una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale “messa a posto” 

per la realizzazione di una attività di ristrutturazione edilizia di un immobile sito 

in via Lanza di Scalea n. 2213, cosi facendo conseguire alla medesima 

organizzazione un equivalente ingiusto profitto;  

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi 

delle condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di 

avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra 

Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere 

da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art.416 bis c.p. 

Con la recidiva generica (art. 99 comma 1 e comma 5 c.p.) 

In Palermo dal 2005 al 2007  

 

*** 

 

PULIZZI Gaspare: 

 

13) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 

dell’art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 

luglio 1991 n. 203), per avere, su incarico di Salvatore e Sandro LO PICCOLO,  

mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza 

all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto D’ARRIGO Domenico, 

responsabile dei lavori eseguiti dalla impresa “C. & C. Costruzioni srl”, con 

sede legale in Catania, relativi al completamento del sistema fognario del centro 

abitato di Capaci, a versare delle somme a titolo di “messa a posto” per le 

predette opere. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO 

PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva. 

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi 

delle condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di 

avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. 

Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere da 

persona che fa parte dell’associazione di cui all’art.416 bis c.p. 

Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per PULIZZI Gaspare 

(art. 99 comma 1, comma 2 nn. 1 e 2, comma 3 e comma 4 e comma 5 c.p.) 

In Palermo accertato nel novembre 2007. 
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MESSERI Sergio: 

14) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per 

avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza 

l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 75 stesso 

d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, 

venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, 

trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 

cocaina ed eroina. 

Con la recidiva specifica reiterata (art. 99 c.p. comma 1, comma 2 n. 1, 

comma 4) 

In Palermo, sino al marzo 2010. 

 

*** 

 

LA MATTINA Edoardo: 

15) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per 

avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza 

l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 75 stesso 

d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, 

venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, 

trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente, prevalentemente del 

tipo cocaina. Con la recidiva specifica reiterata (art. 99 c.p. comma 1, comma 2 

n. 1 e comma 4).  

In Palermo, sino al marzo 2010. 

 

*** 

 CIARAMITARO Gaetano: 

 16) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per 

avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza 

l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 75 stesso 

d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, 

venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, 

trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 

cocaina.Con la recidiva specifica reiterata. (art. 99 c.p. comma 1, comma 2 n. 1 

e comma 4) 

In Palermo, sino all’agosto 2007. 
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P.Q.M. 

 
Visti gli articoli 28 e seguenti, 56, 81, 110, 133, 240, 326, 378, 416 bis, 628, 629 

del Codice Penale nonché articolo 12 quinquies del Decreto Legge 8 Giugno 

1992 n. 306 convertito in Legge 7 Agosto 1992 n. 356 e articolo 7 del D.L. n. 

152 del  13 Maggio 1991 convertito, con modificazioni, nella Legge 12 luglio 

1991, n° 203; ed ancora l’articolo 73 del D.P.R. n. 309 del 1990.  

Articoli 442, 533, 535, 539, 541, 544 del Codice di Procedura Penale;  

 

 

DICHIARA 
 

 

 CATALDO SALVATORE; 

colpevole del delitto di associazione mafiosa, in rubrica ascritto, con la 

recidiva semplice obbligatoria ex articolo 99, comma V, C.P.P. .- 

 

 CATANIA FILIPPO; 

colpevole del delitto di cui agli articoli 81 cpv e 378, comma secondo, del 

Codice Penale aggravato dall’articolo 7  del D.L. n. 152 del  13 Maggio 1991 

convertito, con modificazioni, nella Legge 12 luglio 1991, n° 203 e così 

riqualificata la definizione giuridica del fatto contestato al capo 1) della 

rubrica originariamente ascritta in partecipazione ad associazione mafiosa 

(ex Cassazione Sez. VI - sentenza n. 40966 dell’8 – 31/X/2008) .- 

 

 CUSIMANO GIOVANNI; 

colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata in concorso (articoli 

110, 56, 629 comma 2° del Codice Penale in relazione al n. 3 comma II 

dell’art. 628 del Codice Penale e articolo 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, 

convertito nella Legge 12 luglio 1991 n. 203) ascritto in rubrica con la 

contestata recidiva specifica ex articolo 99, comma V, C.P.P. .-  

 

 CIARAMITARO GAETANO; 

colpevole del delitto di cui agli articoli 81 cpv. del Codice Penale, 73 comma 

I del D.P.R n. 309/1990 in rubrica ascritto con la recidiva specifica reiterata 

ex articolo 99 C.P.P. .- 

 

 DI MAGGIO GASPARE; 

colpevole dei delitti di  estorsione aggravata e continuata (articoli 110, 81 

cpv, 629 comma II in relazione al n. 3 comma II dell’articolo 628 del Codice 

Penale e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella Legge 12 luglio 

1991 n. 203) ascritti in rubrica.-  
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 FAZZONE LORENZO; 

colpevole del delitto di concorso esterno all’associazione denominata “Cosa 

Nostra”, articoli 110 e 416 bis del Codice Penale così qualificata l’originaria 

rubrica contestata al capo 1).- 

 

 LA MATTINA EDOARDO; 

colpevole del delitto di cui agli articoli 81 cpv. del Codice Penale, 73 comma 

I del D.P.R n. 309/1990 in rubrica ascritto con la recidiva specifica reiterata 

ex articolo 99 C.P.P., ma in rapporto di continuità giuridica con uguale 

delitto, già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile il 27 giugno 2006.- 

 

 LO VERDE GIUSEPPE; 

colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata in concorso (articoli 

110, 56, 629 comma 2° del Codice Penale in relazione al n. 3 comma II 

dell’art. 628 del Codice Penale e articolo 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, 

convertito nella Legge 12 luglio 1991 n. 203), ascritto in rubrica, con la 

contestata recidiva specifica  ex articolo 99, comma V, C.P.P. .-  

 

 MACCHIARELLA TOMMASO; 

colpevole del delitto di estorsione continuata (articoli 110, 81 cpv, 629 

comma 1° del Codice Penale) così escluse le aggravanti ascritte in rubrica.- 

 

 MESSERI SERGIO; 

colpevole del delitto di cui agli articoli 81 cpv. del Codice Penale, 73 comma 

I del D.P.R n. 309/1990, in rubrica ascritto, con la recidiva specifica 

reiterata ex articolo 99 C.P.P. .- 

 

 MORISCA GIOACCHINO; 

colpevole del delitto di estorsione aggravata (articoli 629 comma 2° del 

Codice Penale in relazione al n. 3 comma II dell’art. 628 del Codice Penale e 

articolo 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella Legge 12 luglio 1991 

n. 203), ascritto in rubrica, con l’esclusione dell’aggravante dell’intraneità e 

della contestata recidiva specifica,  ma con affermazione di quella reiterata 

ex articolo 99, comma I n. 1, C.P.P. .-  

 

 PILLITTERI CALOGERO; 

colpevole del delitto di estorsione aggravata (articoli 629 comma 2° del 

Codice Penale in relazione al n. 3 comma II dell’art. 628 del Codice Penale e 

articolo 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella Legge 12 luglio 1991 

n. 203) esclusa la continuazione ascritta in rubrica e con l’esclusione, altresì, 

dell’aggravante dell’intraneità, ma con affermazione della recidiva semplice 

ex articolo 99, comma I, C.P.P. .-  
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 PIPITONE VINCENZO; 

colpevole dei delitti di  estorsione aggravata e continuata (articoli 110, 81 

cpv, 629 comma II in relazione al n. 3 comma II dell’articolo 628 del Codice 

Penale e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella Legge 12 luglio 

1991 n. 203) ascritti in rubrica e ritenuti in continuazione con la condanna 

divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2010 a sua volta in continuazione con la 

condanna divenuta irrevocabile il 9 gennaio 2010.- 

 

 PUCCIO CARLO; 

colpevole del delitto di associazione mafiosa in rubrica ascritto (art. 416 bis 

commi I, IV e V del Codice Penale).- 

 

 

 PUGLISI FRANCESCO; 

colpevole del delitto di  estorsione aggravata e continuata in concorso 

(articoli 110, 81 cpv, 629 comma II in relazione al n. 3 comma II 

dell’articolo 628 del Codice Penale e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 

convertito nella Legge 12 luglio 1991 n. 203), ascritto in rubrica, esclusa 

l’aggravante dell’intraneità e la recidiva specifica, reiterata in 

contestazione.-  

 

 PULIZZI GASPARE; 

colpevole del delitto di estorsione aggravata (artt. 110, 629 comma 2° in 

relazione al n. 3 comma II dell’art. 628 C.P. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203), ascritto in rubrica, con 

esclusione della recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale oggetto di 

contestazione.-  

 

 TROIA MASSIMO GIUSEPPE; 

colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata in concorso (articoli 

110, 56, 629 comma 2° del Codice Penale in relazione al n. 3 comma II 

dell’art. 628 del Codice Penale e articolo 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, 

convertito nella Legge 12 luglio 1991 n. 203), così riqualificata l’originaria 

contestazione di reato consumato ascritta in rubrica.-  

 

 

E, computata, per tutti, la diminuente derivante dalla scelta del rito 

abbreviato, li 

 

CONDANNA 
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 CATALDO SALVATORE alla pena di ANNI DIECI di reclusione. 

 

 CATANIA FILIPPO alla pena di ANNI QUATTRO di reclusione. 

 

 CUSIMANO GIOVANNI alla pena di ANNI SEI di reclusione ed 

Euro 2000,00 (duemila) di multa. 

 

 CIARAMITARO GAETANO alla pena di ANNI SEI di reclusione ed 

Euro 26.000,00 (ventiseimila) di multa. 

 

 DI MAGGIO GASPARE alla pena di ANNI DIECI di reclusione ed 

Euro 4.000,00 (quattromila) di multa. 

 

 FAZZONE LORENZO alla pena di ANNI QUATTRO e MESI 

OTTO di reclusione. 

 

 LA MATTINA EDOARDO alla pena di ANNI DUE ed Euro 

10.000,00 (diecimila) di multa in continuazione con sentenza divenuta 

irrevocabile il 27/6/2006 del GUP di Palermo del 31/3/2005. 

 

 LO VERDE GIUSEPPE alla pena di ANNI OTTO di reclusione ed 

Euro 2.000,00 (duemila) di multa. 

 

 MACCHIARELLA TOMMASO alla pena di ANNI QUATTRO di 

reclusione ed Euro 1.000,00 (mille) di multa.  

 

 MESSERI SERGIO alla pena di ANNI OTTO di reclusione ed Euro 

34.666,00 (trentaquattromilaseicento66) di multa. 

 

 MORISCA GIOACCHINO alla pena di ANNI CINQUE e MESI 

QUATTRO di reclusione ed Euro 1.000,00 (mille) di multa. 

 

 PILLITTERI CALOGERO alla pena di ANNI SEI di reclusione ed 

Euro 1.000,00 (mille) di multa. 

 

 PIPITONE VINCENZO alla pena di ANNI SEI di reclusione ed Euro 

2.000,00 (duemila) di multa (in continuazione con la sentenza di condanna, 

irrevocabile il 9.1.2010, per il più grave reato di associazione mafiosa aggravata).  

 

 PUCCIO CARLO alla pena di ANNI OTTO di reclusione. 

 

 PUGLISI FRANCESCO alla pena di ANNI SEI di reclusione ed Euro 

1.000,00 (mille) di multa. 



17 

 

 PULIZZI GASPARE alla pena di ANNI DUE di reclusione ed Euro 

1.000,00 (mille) di multa. 

 

 TROIA MASSIMO GIUSEPPE alla pena di ANNI CINQUE e MESI 

QUATTRO di reclusione ed Euro 1.000,00 (mille) di multa. 

 

Visti gli articoli 29 e 32 del Codice Penale 

 

DICHIARA 
 

CATALDO SALVATORE, CUSIMANO GIOVANNI, CIARAMITARO 

GAETANO, DI MAGGIO GASPARE, LO VERDE GIUSEPPE, MESSERI 

SERGIO, MORISCA GIOACCHINO, PILLITTERI CALOGERO, 

PIPITONE VINCENZO, PUCCIO CARLO, PUGLISI FRANCESCO e 

TROIA MASSIMO GIUSEPPE perpetuamente interdetti dai Pubblici 

Uffici nonché interdetti legali, ai sensi dell’articolo 32 del Codice Penale ed 

incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli 

articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale. 

 

DICHIARA 
 

CATANIA FILIPPO, FAZZONE LORENZO e MACCHIARELLA 

TOMMASO interdetti dai Pubblici Uffici per la durata di ANNI CINQUE 

alle condizioni di Legge. 

* 

 

Visti gli articoli 215 e 417 del Codice Penale, letti in combinato disposto 

 

ORDINA 
 

nei confronti di CATALDO SALVATORE, PUCCIO CARLO e FAZZONE 

LORENZO la misura di sicurezza della libertà vigilata per ANNI TRE, 

all’esito dell’espiazione della pena oggi irrogata. 

 

CONDANNA 
 

altresì, tutti i predetti imputati (CATALDO SALVATORE, CATANIA FILIPPO, 

CUSIMANO GIOVANNI, CIARAMITARO GAETANO, DI MAGGIO GASPARE, 

FAZZONE LORENZO, LA MATTINA EDOARDO, LO VERDE GIUSEPPE, 

MACCHIARELLA TOMMASO, MESSERI SERGIO, MORISCA GIOACCHINO, 

PILLITTERI CALOGERO, PIPITONE VINCENZO, PUCCIO CARLO, PUGLISI 

FRANCESCO, PULIZZI GASPARE, TROIA MASSIMO GIUSEPPE)  

al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere 

durante la fase di custodia cautelare. 
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Visto l’articolo 538 del Codice di Procedura Penale 

 

CONDANNA 
 

CATALDO SALVATORE, CUSIMANO GIOVANNI, DI MAGGIO GASPARE, 

FAZZONE LORENZO, LO VERDE GIUSEPPE, MACCHIARELLA 

TOMMASO, MORISCA GIOACCHINO, PILLITTERI CALOGERO, 

PIPITONE VINCENZO, PUCCIO CARLO, PUGLISI FRANCESCO, PULIZZI 

GASPARE, TROIA MASSIMO GIUSEPPE, tra di loro in solido - in relazione 

alle condotte contestate e ritenute dal Giudice - al pagamento, a titolo 

risarcitorio, in favore delle Persone Offese costituitesi Parti Civili nel 

processo e, segnatamente: 

 

in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del 

Presidente pro tempore; il Ministro dell’Economia e delle Finanze in 

persona del Ministro pro tempore; in favore del Presidente della Regione 

Sicilia in persona del Presidente pro tempore; della somma pari ad Euro 

100.000,00 (centomila) ciascuno. 

 

In favore del Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, della 

somma pari a Euro 100.000,00 (centomila/00). 

 

In favore della Provincia regionale di Palermo, in persona del Presidente 

pro tempore, della somma pari a Euro 100.000,00 (centomila/00). 

 

In favore dei Comuni di Capaci, Cinisi e Terrasini, in persona dei Sindaci 

pro tempore dei predetti Enti istituzionali territoriali, della somma pari ad 

Euro 50.000,00 (cinquantamila) ciascuno. 

 

In favore di Confcommercio Palermo, Confindustria Palermo, 

Confindustria Sicilia e A.S.I Palermo, nelle persone dei responsabili legali 

pro tempore, della somma pari ad Euro 20.000,00 (ventimila) ciascuno. 

 

In favore delle Associazioni di tutela ammesse alla Parte Civile: 

 

Centro Studi Pio La Torre onlus, del Comitato "Addiopizzo", F.A.I. 

(Federazione delle Associazioni Antiracket ed antiusura italiane), 

Associazione Antiracket ed Antiusura “Libero Futuro”, Associazione 

Antiracket ed Antiusura “Solidaria onlus”, Associazione Antiracket e 

Antiusura “Coordinamento delle vittime dell’estorsione, dell’usura e della 

mafia onlus”, Associazione Antiracket e Antiusura “S.O.S. Impresa 

Palermo” della somma pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuno. 

 

* 
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CONDANNA, altresì 
 

L’imputato DI MAGGIO GASPARE al pagamento, in favore delle Parti 

Civili qui di seguito indicate nelle persone di Massimiliano Chiappara, 

Carmelo Chiappara, Gioacchino Azzolini, Francesco Azzolini, Antonino 

Candela, Salvatore Candela e Luigi Spallina della somma pari ad Euro 

50.000,00 (cinquantamila) ciascuno  

e 

l’imputato PUGLISI FRANCESCO al pagamento in favore della Parte 

Civile Luigi Spallina della somma di Euro 20.000,00 (ventimila) 

e 

gli imputati CUSIMANO GIOVANNI e LO VERDE GIUSEPPE al 

pagamento in favore della Parte Civile Antonino Cracolici della somma 

pari ad Euro 50.000,00 (cinquatamila) ciascuno 

e 

l’imputato MORISCA GIOACCHINO al pagamento in favore della Parte 

Civile Cristofaro Iacopelli della somma pari ad Euro 50.000,00 

(cinquantamila) 

e 

l’imputato MACCHIARELLA TOMMASO  al pagamento in favore della 

Parte Civile Armando Fecarotta della somma di Euro 20.000,00 (ventimila) 

 

 

Tutti gli importi sopra riportati sono ritenuti in via provvisionale ed 

immediatamente esecutiva rimettendo al Giudice Civile la definitiva 

determinazione.  

 

Ciò oltre alle spese, competenze ed onorari, nella misura indicata dai 

Difensori delle Parti Civili, in sede di comparse, così di seguito quantificate 

in favore de: 

 

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI in persona del Presidente 

pro tempore; il MINISTRO dell’ECONOMIA e delle FINANZE in persona 

del Ministro in carica; la PRESIDENZA della Regione Sicilia in persona del 

suo Presidente pro tempore - difesi dall’Avvocatura dello Stato - per Euro 

Euro 10.000,00 (diecimila) calcolate, prudenzialmente, a titolo forfettario 

non avendo l’Avvocatura dello Stato presentato e specificato nota spese. 

 

COMUNE di PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, per Euro 

28.100,00 (ventottomilacento). 

 

LA PROVINCIA REGIONALE di PALERMO, in persona del Presidente 

pro tempore, per Euro 6.075,00 (seimilasettantacinque).  
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CONFINDUSTRIA PALERMO per 17.654,63 con distrazione delle spese 

anticipate e degli onorari non riscossi in favore del Difensore munito di procura 

e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

CONFINDUSTRIA SICILIA per Euro 6.046,55 con distrazione delle spese 

anticipate e degli onorari non riscossi in favore del Difensore munito di procura 

e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

ASSOCIAZIONE ONLUS – COMITATO “ADDIOPIZZO” per Euro 

17.654,63 con distrazione delle spese anticipate e degli onorari non riscossi in 

favore del Difensore munito di procura e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

F.A.I. (Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane) per 

Euro 17.654,63 con distrazione delle spese anticipate e degli onorari non riscossi 

in favore del Difensore e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

ASSOCIAZIONE ANTIRACKET “LIBERO FUTURO” per Euro 17.654,63 

con distrazione delle spese anticipate e degli onorari non riscossi in favore del 

Difensore munito di procura e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

CENTRO STUDI “PIO LA TORRE” ONLUS PALERMO per Euro 

17.654,63 con distrazione delle spese anticipate e degli onorari non riscossi in 

favore del Difensore munito di procura e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

CONFCOMMERCIO PALERMO per Euro 13.805,00 con distrazione delle 

spese anticipate e degli onorari non riscossi in favore del Difensore munito di 

procura e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

ASSOCIAZIONE ANTIRACKET e ANTIUSURA “SOLIDARIA” S.C.S. 

ONLUS per Euro 13.805,00 con distrazione delle spese anticipate e degli 

onorari non riscossi in favore del Difensore munito di procura e con clausola di 

provvisoria esecuzione. 

 

ASSOCIAZIONE ANTIRACKET e ANTIUSURA “COORDINAMENTO 

delle VITTIME dell’ESTORSIONE, dell’USURA e della MAFIA” ONLUS 
per Euro 13.805,00 con distrazione delle spese anticipate e degli onorari non 

riscossi in favore del Difensore munito di procura e con clausola di provvisoria 

esecuzione. 

 

ASSOCIAZIONE ANTIRACKET e ANTIUSURA “S.O.S. IMPRESA 

PALERMO per Euro 13.991,25 con distrazione delle spese anticipate e degli 

onorari non riscossi in favore del Difensore munito di procura e con clausola di 

provvisoria esecuzione. 
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Nei confronti dell’imputato DI MAGGIO GASPARE: 

in favore di CARMELO CHIAPPARA per Euro 17.654,63 con distrazione 

delle spese anticipate e degli onorari non riscossi in favore del Difensore munito 

di procura e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

Nei confronti di CUSIMANO GIOVANNI e LO VERDE GIUSEPPE: 

in favore di ANTONIO CRACOLICI per Euro 17.654,63 con distrazione 

delle spese anticipate e degli onorari non riscossi in favore del Difensore munito 

di procura e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

Nei confronti di DI MAGGIO GASPARE e PUGLISI FRANCESCO: 

in favore di LUIGI SPALLINA per Euro 17.654,63 con distrazione delle spese 

anticipate e degli onorari non riscossi in favore del Difensore munito di procura 

e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

Nei confronti dell’imputato DI MAGGIO GASPARE: 

in favore di ANTONINO CANDELA per Euro 17.654,63 con distrazione delle 

spese anticipate e degli onorari non riscossi in favore del Difensore munito di 

procura e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

Nei confronti dell’imputato MORISCA GIOACCHINO: 

in favore di CRISTOFARO IACOPELLI per Euro 17.654,63 con distrazione 

delle spese anticipate e degli onorari non riscossi in favore del Difensore munito 

di procura e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

Nei confronti dell’imputato DI MAGGIO GASPARE: 

in favore di MASSIMILIANO CHIAPPARA per Euro 17.654,63 con 

distrazione delle spese anticipate e degli onorari non riscossi in favore del 

Difensore munito di procura e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

Nei confronti dell’imputato DI MAGGIO GASPARE: 

in favore di SALVATORE CANDELA per Euro 17.654,63 con distrazione 

delle spese anticipate e degli onorari non riscossi in favore del Difensore munito 

di procura e con clausola di provvisoria esecuzione. 

 

Nei confronti dell’imputato DI MAGGIO GASPARE: 

in favore di FRANCESCO AZZOLINI per Euro 16.098,00 con distrazione 

delle spese anticipate e degli onorari non riscossi in favore del Difensore munito 

di procura e con clausola di provvisoria esecuzione. 

ed 

in favore di GIOACCHINO AZZOLINI per Euro 16.098,00 con distrazione 

delle spese anticipate e degli onorari non riscossi in favore del Difensore munito 

di procura e con clausola di provvisoria esecuzione. 
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Per l’ipotesi ascritta a CATALDO SALVATORE, PUCCIO CARLO e 

FAZZONE LORENZO al capo 1) della rubrica: 

in favore del COMUNE di ISOLA delle FEMMINE per Euro 2.790,00.- 

 

Per l’ipotesi ascritta a MACCHIARELLA TOMMASO: 

in favore di ARMANDO FECAROTTA per Euro 3.140,00.- 

 

Per l’ipotesi ascritta a CATALDO SALVATORE, PUCCIO CARLO e 

FAZZONE LORENZO al capo 1) della rubrica: 

in favore dell’A.S.I di PALERMO per Euro 4.500,00.- 

 

Per l’ipotesi ascritta a CATALDO SALVATORE, PUCCIO CARLO e 

FAZZONE LORENZO al capo 1) della rubrica: 

in favore del COMUNE di CAPACI per Euro 4.500,00.- 

 

Per l’ipotesi ascritta a CATALDO SALVATORE, PUCCIO CARLO e 

FAZZONE al capo 1)della rubrica: 

in favore del COMUNE di CINISI per Euro 4.500,00.- 

 

Per l’ipotesi ascritta a CATALDO SALVATORE, PUCCIO CARLO e 

FAZZONE LORENZO al capo 1) della rubrica: 

in favore del COMUNE di TERRASINI per Euro 4.500,00.- 

 

Spese tutte su cui calcolare IVA e Cpa come previsto dalla Legge. 

(si confrontino anche le note allegate alle comparse conclusionali in atti). 

 

La statuizione sugli interessi civili – come già sopra indicato e qui ribadito –

è dichiarata provvisoriamente esecutiva e si dispone la distrazione delle 

spese anticipate e degli onorari non riscossi in favore degli Avvocati 

dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del Codice di Procedura Civile.- 

 

* 

Sulle necessità cautelari: 

permangono le condizioni in fatto ed in diritto giustificatrici delle esigenze 

cautelari personali, attualmente in corso di esecuzione, in ragione delle 

possibilità prognostiche dettate dall’articolo 274 del Codice di Procedura 

Penale e, segnatamente, del pericolo di reiterazione di condotte delittuose 

della stessa specie di quelle per cui si è proceduto oltre al concreto pericolo 

di fuga connesso all’entità della pena oggetto del condannatorio e, ancora, 

per gli ulteriori motivi che saranno indicati nel contesto della sentenza da 

depositare entro i termini indicati dal comma III dell'art. 544 del Codice di 

Procedura Penale. 
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In adempimento del predetto articolo di Legge, indica in giorni novanta il 

termine di redazione dei motivi parte integrante dell'odierna sentenza 

sospendendo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 544 comma III e 

304 punto C bis del Codice di Procedura Penale, la decorrenza dei termini 

di custodia cautelare in carcere nei confronti degli imputati.  

 

* 

 

Visto l’articolo 530, comma II, del Codice di Procedura Penale 

 

ASSOLVE 

 

CATANIA FILIPPPO dal delitto di cui all’articolo 12 quinquies del Decreto 

Legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito in Legge 7 agosto 1992 n. 356 e 

articolo 7 del D.L. n. 152 del 13 Maggio 1991 convertito, con modificazioni, 

in Legge 12 luglio 1991, n. 203 - come contestato al capo 2) della rubrica -  

perché è insufficiente la prova la prova che il fatto sussista. 

(ex Cassazione Sezione V Penale – sentenza n. 1013 ai dì 24/6 – 1/8/2011) 

 

MORISCA GIACCHINO dal delitto di associazione mafiosa, in rubrica 

ascritto, perché è insufficiente la prova che l’imputato abbia commesso il 

fatto. 

 

VITALE SALVATORE dal delitto di estorsione aggravata e continuata, 

ascritto in rubrica, perché è insufficiente la prova che l’imputato abbia 

commesso il fatto.  

 

Ordina la remissione in libertà di VITALE SALVATORE se non detenuto 

per altra causa. 

 

Rimette ogni statuizione relativa alla revoca del sequestro preventivo, 

gravante sull’esercizio commerciale “O Sole mio” di Palermo, all’esito del 

passaggio in giudicato del presente provvedimento.  

Nulla dispone su cose eventualmente in sequestro essendo, il presente 

processo, stralcio di altro ancora in corso di trattazione davanti ad Autorità 

Giudiziaria in sede dibattimentale. 

 

 

Palermo, 15 GIUGNO 2012   

 

Il Giudice dell’Udienza Preliminare 

                                                                         Lorenzo Matassa 

 


