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TRIBUNALE PENALE DI BOLOGNA 

GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE 

Atto Di Costituzione Di Parte Civile 

La sottoscritta Avv. Vincenza Rando, con studio in Modena, in via Falloppia n. 53, 

difensore e procuratore speciale, giusta procura speciale stesa in calce al presente 

atto, dell'organizzazione sindacale CISL Regionale Emilia Romagna (Unione 

Sindacale Regionale dell’Emilia Romagna - USR CISL Emilia Romagna) - C.F. 

80061130375, nella persona del Segretario Generale pro-tempore Giorgio Graziani 

(C.F.: GRZGRG66S14H199Z), nato a Ravenna il 14.11.1966 e residente in 

RAVENNA, via LIVERANI  n- 7, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio 

Generale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della CISL Regionale Emilia Romagna,  

come da nomina a Segretario Generale giusto verbale del 14 gennaio 2010 (prima 

elezione di Giorgio Graziani a Segretario Generale della CISL Regionale) e 

successivamente del 23/04/2013 come da verbale  delle elezioni del Consiglio 

Generale medesimo (all.1 e 2), parte offesa e danneggiata nel Procedimento Penale 

n. 8846/2015/10 R.N.R./Mod. 21DDA (stralcio dal proc. Pen. N. 20604/2010 

R.G.N.R. Mod. 21DDA) n. 17375/11 R.G. GIP,  (n. Richiesta di rinvio a giudizio) e 

n. 8338/2015 R.G. G.I.P. (n. Avviso Fissazione Udienza Preliminare) nell’interesse 

e per conto della su indicata associazione sindacale CISL Regionale Emilia 

Romagna, con il presente atto dichiara, ai sensi dell’art. 74 e segg. c.p.p., di 

costituirsi parte civile nei confronti degli imputati a cui viene contestato 

nell’odierno processo penale il reato di associazione a delinquere di 

tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e/o alcune fattispecie di reato comunque 
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aggravate ex art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. con modificazioni 

nella Legge 12 luglio 1991, n. 203) e specificatamente: 

1. (n.5) ALLELUIA Lauro, nato ad Afragola (NA) il 15.04.1967, residente a San Polo 
d'Enza (RE), via Gramsci nr. 8, attualmente AA. DD. in S. Polo D’Enza, Via Gramsci nr. 8, 
domiciliato c/o la propria residenza, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Lucrezia Barba del 
foro di Parma e dall’Avv. Giuseppe Barbuto del Foro di Crotone 

 
2. (n.8) AMATO Alfredo, nato a Palmi il 17.01.1973, residente a Reggio Emilia, via 

Keplero nr. 16, domiciliato in Reggio Emilia, via Keplero nr. 16, con domicilio eletto in Reggio 
Emilia, Via Keplero 16, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna, assistito e 
difeso di fiducia dall’Avv. Franco Beretti del Foro di Reggio Emilia 

 
3. (n.9) AMATO Domenico, nato a Taurianova il 10.3.1971, residente a Tizzano Val 

Parma (PR), frazione Madurera, Strada della Val Bardea snc, con domicilio eletto in Tizzano, 
Via Case Ugolotti nr. 4, attualmente AA. DD. in Tizzano Val Parma, Loc. Lagrimone, Strada 
Case Ugolotti nr. 4 c/o Amato Emilio, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Stefano 
Melcarne del Foro di Parma 

 
4. (n.10) AMATO Francesco, nato a Rosarno il 27.02.1963, residente a Reggio Emilia in 

via Rinaldi nr. 96, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Voghera, difeso di ufficio 
dall’Avv. Franco Beretti del Foro di Reggio Emilia 

 
5. (n. 11) ARCURI Rosario, nato a Cutro (KR) il 11.07.1961, residente a Crespellano 

(BO), via Caduti della Libertà nr. 31, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito e 
difeso di fiducia dall’Avv. Luigi Antonio Comberiati del Foro di Bologna 

 

6. (n.12) ARENA Carmine, nato a Crotone il 06.04.1983, residente a Cadelbosco di 
Sopra (RE), via Monsignor Maccari nr. 3, con domicilio eletto in Castelnuovo di Sotto, Via 
Repubblica nr. 7/D, con obbligo di presentazione alla P.G., assistito e difeso di fiducia dall’Avv. 
Laura Ferraboschi del Foro di Parma 

 
7. (n.13) BAACHAOUI Karima, nata in Tunisia 01.09.1983, residente a Reggio Emilia, 

via Newton nr. 9, dichiarata latitante con decreto GIP del 09.02.15, domiciliata c/o lo studio 
del difensore di fiducia Avv. Nicola Tria del Foro di Reggio Emilia 

 
8. (n.14) BAACHAOUI Moncef, nato in Tunisia il 30.01.1969, residente a Sant'Ilario 

d'Enza (RE), via Andersen nr. 6/A, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito e 
difeso di fiducia dagli Avv. Marco Pinotti e Avv. Daniela Granato entrambi del Foro di 
Reggio Emilia 

 
9. (n.16) BATTAGLIA Pasquale, nato a Crotone il 05.11.1974, residente a Isola di Capo 

Rizzuto (KR), frazione Le Castella via Duomo nr. 4, con domicilio eletto in Isola di Capo 
Rizzuto (KR) frazione Le Castella, via Macchiavelli nr. 3, attualmente detenuto c/o Casa 
Circondariale di Catanzaro, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Saverio Loiero del Foro di 
Catanzaro e dall’Avv. Enzo Belli del Foro di Milano 

 
10. (n.17) BELFIORE Carmine, nato a Cutro (KR) il 01.03.1974, residente a Reggio 

Emilia, via Galiani nr. 1/5, di fatto domiciliato a Reggio Emilia via Simonazzi nr. 29, 
attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. 
Carolina Belfiore del Foro di Parma e dall’Avv. Luigi Antonio Comberiati del Foro di 
Bologna, con domicilio eletto in Sesso di Reggio Emilia, via Galiani nr. 1/5 

 
11. (n.20) BERNINI Giovanni Paolo, nato a Parma il 06.04.1973, ivi residente in via 

Aosta nr. 8, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. 
Daniele Carra del Foro di Parma 

 
12. (n.22) BIANCHINI Alessandro, nato a Mirandola (MO) il 24.11.1983, residente a 

San Felice sul Panaro (MO), in via Degli Estensi nr. 2215, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. 
Simone Bonfante e dall’Avv. Prof. Giulio Garuti, entrambi del Foro di Modena, con 
domicilio eletto c/o lo studio dell’Avv. Bonfante 
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13. ( n.24)BIANCHINI Augusto, nato a San Felice sul Panaro (MO) il 30.06.1953, ivi 
residente in via Degli Estensi nr. 2215, attualmente AA.DD. in S. Felice Sul Panaro (MO), 
via Degli Estensi nr. 2215, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito e difeso di 
fiducia dall’Avv. Simone Bonfante e dall’Avv. Prof. Giulio Garuti, entrambi del Foro di 
Modena 

 
14. (n. 25) BIANCHINI Nicola, nato a Mirandola (MO) il 16.08.1991, residente a San 

Felice Sul Panaro (MO), in via Degli Estensi nr. 2215, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. 
Simone Bonfante e dall’Avv. Prof. Giulio Garuti, entrambi del Foro di Modena, con 
domicilio eletto c/o lo studio dell’Avv. Bonfante 

 
15. (n.29) BLASCO Gaetano, nato a Crotone il 08.05.1962, residente a Reggio Emilia, via 

F.lli Bandiera nr. 14/2, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna, assistito e 
difeso di fiducia dall’Avv. Nicola Tria del foro di Reggio Emilia e dall’Avv. Carlo Petito del 
Foro di Catanzaro 

 
16. (n.34) BOLOGNINO Michele, nato a Locri (RC) il 24.03.1967, residente a Locri 

(RC) Contrada Notrica snc, domiciliato a Gattatico (RE) Fraz. Praticello Via Magrini nr. 12, 
attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di L’Aquila, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. 
Carmen Pisanello del foro di Reggio Emilia e dall’Avv. Barbara Amicarella del Foro de 
L’Aquila, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore Pisanello 

 
17. (n.35) BOLOGNINO Sergio, nato a Locri (RC) il 25.08.1968, residente a Tezze sul 

Brenta (VI), in via Bellavitis nr. 13, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna, 
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Pasquale Fabio Crea del Foro di Treviso e dall’Avv. 
Roberto Filocamo del Foro di Bologna 

 

18. (n.38) BRAGA Bruna, nata a Mirandola (MO) il 08.01.1956, residente a San Felice sul 
Panaro (MO), via Degli Estensi nr. 2215, assistita e difesa di fiducia dall’Avv. Simone 
Bonfante e Avv. Prof. Giulio Garuti, entrambi del Foro di Modena, con domiclio eletto c/o 
lo studio dell’Avv. Bonfante 

 
19. (n. 41) BRESCIA Pasquale, nato a Crotone il 15.05.1967, residente a Reggio Emilia, 

via F. Croci nr. 34, con domicilio eletto c/o la propria residenza, attualmente detenuto c/o 
Casa Circondariale di Bologna, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Gregorio Viscomi del 
Foro di Catanzaro e dall’Avv. Luigi Antonio Comberiati del Foro di Reggio Emilia 

 
20. (n. 43) BRUGNANO Luigi, nato a Crotone il 11.05.1979, residente a Cadelbosco di 

Sopra (RE), via Zurco nr. 23, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Carmine Migale del Foro 
di Reggio Emilia, con domicilio eletto c/o lo studio dell’Avv. Migale 

 
21. (n.47) CAGOSSI Luigi, nato a Reggio Emilia il 18.01.1952, domiciliato a Reggio Emilia 

in via G.R. Fogliani nr. 55, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Federica Martone del Foro 
di Modena, con domicilio eletto c/o lo studio dell’Avv. Martone 

 
22. (n. 48) CALESSE Mario, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) il 5.11.1973, 

residente a Lissone (MI) via Pascoli nr. 3, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di 
Voghera, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Mario Nigro del foro di Crotone, con domicilio 
eletto c/o lo studio del difensore 

 
23. (n. 49) CAPPA Salvatore, nato a Cutro il 26.11.1968, ivi residente in via Canalicchio 

nr. 78, di fatto domiciliato ad Arcole (VR), in via Trento nr. 38, attualmente detenuto c/o 
Casa Circondariale di Cuneo, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Luigi Colacino del Foro di 
Crotone e dall’Avv. Salvatore Arca Di Pane del Foro di Milano 

 
24. (n. 51) CAVEDO Maurizio, nato a Cremona il 12.06.1960, residente a Castelvetro 

Piacentino (PC), via Parigi nr. 10, attualmente detenuto all’estero, assistito e difeso di fiducia 
dall’Avv. Marilena Facente del Foro di Parma, con domicilio eletto c/o lo studio del 
difensore 

 
25. (n. 53) CLAUSI Donato Agostino, nato a Crotone il 23.01.1972, ivi residente in via 

Leonardo Gallucci nr. 53/B, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Voghera, 
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Giancarlo Pittelli del Foro di Catanzaro e dall’Avv. 
Ercole Cavarretta del Foro di Bologna, con domicilio eletto c/o lo studio dell’Avv. Cavarretta 
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26. (n. 55) COLACINO Michele, nato a Crotone il 07.06.1974, residente a Bibbiano 

(RE), via Fratelli Corradini nr. 89/3, con domicilio eletto in Crotone via 3^ Travers. Acquabona 
nr. 10, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Luigi Colacino e dall’Avv. Romolo Villirillo, 
entrambi del Foro di Crotone 

 

27. (n. 59) COSTI Omar, nato a Reggio Emilia il 05.05.1974, ivi residente in via Roma nr. 
44, attualmente AA.DD. in Reggio Emilia, via Quasimodo nr. 22/1 c/o Elena Bezzecchi, 
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Liborio Cataliotti del Foro di Reggio Emilia e dall’Avv. 
Marco Della Luna del Foro di Mantova 

 

28. (n.60) CRIVARO Antonio, nato a Cutro (KR) il 05.09.1973, residente a Quattro 
Castella (RE), via A. Moro nr. 4, con domicilio eletto in Quattro Castella (RE), Via IV Nocembre 
nr. 34, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Silvia Sanna del Foro di Verona e dall’Avv. 
Enrico Della Capanna del Foro di Reggio Emilia 

 
29. (n. 63) CURCIO Domenico, nato a Crotone il 06.10.1970, residente a Cutro (KR), in 

via II Traversa Casale nr. 12, di fatto domiciliato a Gualtieri (RE), fraz. Santa Vittoria, via Cento 
Violini nr. 34, attualmente AA.DD. in Gualtieri (RE), via Cento Violini nr. 34 c/o Moira 
Zangari, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Fausto Bruzzese del Foro di Bologna 

 
30. (n. 67) DEBBI Giuliano, nato a Sassuolo (MO) il 15.09.1955, residente a Scandiano 

(RE), via Brugnaletta nr. 44, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Romano Corsi del Foro di 
Reggio Emilia, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore 

 
31. (n. 68) DI VIA Francesco, nato a Trapani il 20.04.1965, residente a Bibbiano (RE), 

via Fratelli Corradini nr. 12, con domicilio eletto in Cavriago (RE), via Aspromonte nr.11 c/o la 
madre Cintura Antonia, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Francesca Scarpino del Foro 
di Parma 

 
32. (n.69) DILETTO Alfonso, nato a Cutro (KR) il 12.05.1967, residente a Brescello (RE), 

in via Pirandello nr. 8/A, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Viterbo, assistito e 
difeso di fiducia dall’Avv. Alessandro Sivelli del Foro di Modena e dall’Avv. Gianni 
Russano del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore 

 
33. (n.71) FALBO Francesco, nato a Cutro (KR) il 20.09.1965, residente a Sorbolo (PR), 

in via Mimmi Fochi nr. 24, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito e difeso di 
fiducia dall’Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma 

 

34.  (n.72) FALSETTI Rosario, nato a Cutro (KR) l'11.05.1967, residente a Reggio Emilia, 
via Chiesi nr. 16, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito e difeso di fiducia 
dall’Avv. Mauro Intagliata del Foro di Reggio Emilia 

 
35. (n. 73) FERRARI Aldo Pietro, nato a Follo (SP) il 03.01.1945, residente a Parma in 

Via Fratelli Cervi nr. 2, con domicilio eletto c/o la sede della “Nuova Cosmo s.r.l.”, assistito e 
difeso di fiducia dall’Avv. Valeria Petrolini del foro di Parma 

 
36. (n. 74) FERRARO Vincenzo, nato a Palmi (RC) il 15.8.1957, residente a Milano in 

via Frosinone nr. 72, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Voghera, con domicilio 
eletto c/o la propria residenza, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Melania Navelli del Foro 
di Pescara e dall’Avv. Andrea Tommaselli del Foro di Milano 

 
37. (n. 76) FLORIO Francesco, nato a Locri (RC) il 27.09.1989, residente a Portigliola 

(RC), c.da Pirettina nr. 9, di fatto domiciliato a Montecchio Emilia (RE), via Pampari nr. 5, 
difeso di ufficio dall’Avv. Roberto Filocamo del Foro di Bologna 

 

38. (n.77) FLORO VITO Antonio, nato a Crotone il 07.01.1980, residente a Reggio 
Emilia via Montessori nr. 2/2, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Genova 
Marassi, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Romano Corsi del Foro di Reggio Emilia e 
dall’Avv. Andrea Luca Brezigar del Foro di Modena, con domicilio eletto c/o lo studio 
dell’Avv. Corsi 

 
39. (n.78) FLORO VITO Gianni, detto Giuseppe, nato a Crotone il 20.03.1978, residente 

a Cadelbosco di Sopra (RE), via Dante Alighieri nr. 53/2, di fatto domiciliato a Scandiano (RE), 
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frazione Arceto, via 2 Agosto 1980 Vittime di Bologna nr. 4, attualmente detenuto c/o Casa 
Circondariale di Bologna, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Stefano Vezzadini e dall’Avv. 
Stella Pancari entrambi del Foro di Bologna 

 
40. (n.80) FLORO VITO Selvino, detto Salvatore, nato a Crotone il 03.03.1976, 

residente a Reggio Emilia, via Ferri nr. 21/6, di fatto domiciliato in Viale Regina Elena nr. 16, 
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Franco Antonio Sarzi Amadé del Foro di Reggio 
Emilia e dall’Avv. Luca Brezigar del Foro di Modena, con domicilio eletto c/o lo studio del 
difensore Avv. Brezigar 

 

41. (n. 82) FORMENTINI Francesco, nato a Reggio Emilia il 15.05.1981, ivi residente 
in via Unione Sovietica nr. 37, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Fabrizio Sessa del Foro 
di Reggio Emilia, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore 

 
42. (n.83) FRIZZALE Antonio, nato Manfredonia (FG) il 25.01.1965, residente a 

Spilamberto (MO), in via Galvani n. 1, di fatto dom. Manfredonia (FG) in p.zza delle Messi nr. 
5, con domicilio eletto c/o il proprio domicilio, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. 
Gianfranco Buccino del Foro di Foggia 

 

43. (n.84) FRONTERA Alfonso, nato a Cutro (KR) il 26.10.1974, residente a Reggio 
Emilia, via El Greco nr. 1, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Giovanni Tarquini e 
dall’Avv. Carmine Migale entrambi del Foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto c/o lo 
studio dei difensori 

 
44. (n.85) FRONTERA Francesco, nato a Crotone il 21.04.1975, residente ad Orgiano 

(VI), via Giuseppe Groggia nr. 28, domiciliato a Lonigo (VI) Via Fossalunga, attualmente 
detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Fausto 
Bruzzese del Foro di Bologna e dall'Avv. Sergio Rotundo del Foro di Catanzaro 

 

45. (n.88) GERACE Gennaro, nato a Dernbach (D) il 04.09.1972, residente a Brescello 
(RE), via Di Vittorio nr. 10, attualmente AA. DD., in Brescello, via Di Vittorio nr. 10, 
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Alessandro Sivelli e dall’Avv. Raffaella Guernieri, 
entrambi del Foro di Modena 

 
46. (n.89) GERACE Salvatore, nato a Cutro (KR) il 02.10.1972, residente a Parma, in via 

Braglia Adriano nr. 7, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito e difeso di fiducia 
dall’Avv. Maria Assunta Tedesco del Foro di Parma e dall’Avv. Enrico Della Capanna, 
del Foro di Reggio Emilia 

 
47. (n.90) GERRINI Giulio, nato a Bologna il 21.10.1964, residente a Bondeno (FE), via 

Ferrarese nr. 96, frazione Casumaro, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito e 
difeso di fiducia dall’Avv. Pier Francesco Rossi del Foro di Modena 

 

48. (n.92) GIBERTINI Marco, nato a Modena il 22.12.1965, residente a Rubiera (RE) via 
Allegri nr. 5/7, attualmente AA.DD. a Rubiera (RE), via Stazione nr. 3 c/o Mirca Carletti 
Giberini, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Liborio Cataliotti del Foro di Reggio Emilia 

 
49. (n.95) GIGLIO Giulio, nato a Crotone il 29.06.1974, residente a Montecchio Emilia 

(RE), in Strada Barco nr. 4/C, con domicilio eletto c/o la propria residenza, attualmente 
detenuto c/o Casa Circondariale di Parma, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Giovanna 
Antonella Virardi del Foro di Crotone e dall’Avv. Fausto Bruzzese del Foro di Bologna 

 
50. (n.101) GUALTIERI Antonio, nato a Cutro (KR) il 27.07.1961, residente a Reggio 

Emilia in via Strozzi nr. 35, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Milano Opera, 
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Luigi Colacino del Foro di Crotone e dall’Avv. Mattia 
Fontanesi del Foro di Reggio Emilia 

 
51. (n.104) IAQUINTA Giuseppe, nato a Cutro (KR) il 07.05.1957, residente a Reggiolo 

(RE), via Chopin nr. 23, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito e difeso di 
Fiducia dall’Avv. Carlo Taormina del Foro di Latina e dall’Avv. Romano Corsi del Foro di 
Reggio Emilia 

 

52. (n.107) LAMANNA Francesco, nato a Cutro (KR) il 06.04.1961, residente a 
Cremona, via G. Sonsis nr. 4, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Spoleto, 
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Luigi Colacino del Foro di Crotone 
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53. (n.108) LEPERA Francesco, nato a Catanzaro il 10.08.1971, residente a San 
Secondo Parmense (PR), via Arturo Toscanini nr. 5, con domicilio eletto c/o la propria 
residenza, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Marilena Facente e dall’Avv. Aniello 
Schettino, entrambi del foro di Parma 

 
54. (n.110) LOMONACO Francesco, nato a Crotone il 23.03.1965, residente a 

Casabona (KR), via Vittorio Veneto nr. 169, già residente a Reggio Emilia, in via Toscana nr. 
2/1, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Gianluca Tirelli del Foro di Reggio Emilia, con 
domicilio eletto c/o lo studio del difensore 

 
55. (n.112) LOPRETE Giuseppe, nato a Mesoraca (CZ) il 25.09.1955, residente a Virgilio 

(MN), via Tasso nr. 8, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito e difeso di fiducia 
dall’Avv. Salvatore Iannone del Foro di Catanzaro 

 
56. (n.116) MANCUSO Vincenzo, nato a Cutro (KR) il 21.09.1965, residente a Ravarino 

(MO), via Muzzioli nr. 296/A, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Prato, assistito 
e difeso di fiducia dall’Avv. Pasqualino Miraglia e dall’Avv. Francesco Miraglia 
entrambi del Foro di Modena, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore Avv. F. Miraglia 

 
57.  (n.120) MARTINO Alfonso, nato a Crotone il 03.04.1979, residente a 

Salsomaggiore Terme (PR), viale Giuseppe Verdi nr. 4, attualmente detenuto c/o Casa 
Circondariale di Prato, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Romolo Villirillo del Foro di 
Crotone, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore 

 
58. (n.128) MESIANO Domenico, detto Mimmo, nato a Catanzaro il 08.09.1973, 

residente a Reggio Emilia via Carlo Marx nr.19/4, con domicilio eletto c/o la propria residenza, 
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Vincenzo Belli del Foro di Milano e dall’Avv. Gaetano 
Insolera del Foro di Bologna 

 
59. (n.135) MUTO Antonio, nato a Crotone il 18.11.1971, residente a Gualtieri (RE), via 

Puccini nr. 4, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. 
Antonio Franco Sarzi Amadé del Foro di Reggio Emilia e dall’Avv. Luca Brezigar del 
Foro di Modena 

 
60. (n. 136) MUTO Antonio, nato a Crotone il 22.11.1978, residente a Reggio Emilia, via 

Don G. Grazioli nr. 51, con domicilio eletto c/o la propria residenza, attualmente detenuto c/o 
Casa Circondariale di Prato, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Salvatore Vito Villani del 
Foro di Taranto 

 
61. (n.137) MUTO Antonio, nato a Cutro (KR) il 18.07.1955, residente a Reggio Emilia, 

via Anita Garibaldi nr. 30/1, con domicilio eletto c/o la propria residenza, attualmente 
detenuto c/o Casa Circondariale di Prato, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Vincenzo 
Belli del Foro di Milano e dall’Avv. Salvatore Staiano del Foro di Catanzaro 

 

62. (n.139) MUTO Luigi, nato a Crotone il 31.10.1975, residente a Reggio Emilia, in via 
Don Giacomo Grazioli n. 51, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito e difeso di 
fiducia dall’Avv. Vito Villani del Foro di Roma e dall’Avv. Luigi Antonio Comberiati del 
Foro di Bologna 

 
63. (n.140) MUTO Salvatore, nato a Crotone il 13.10.1977, residente a Corte De Frati 

(CR), via Don Lidio Passeri nr. 6, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale Voghera, 
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Luigi Colacino del Foro di Crotone e dall’Avv. Luigi 
Falcone del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore Avv. Colacino 

 

64. (n.147) OPPIDO Raffaele, nato a Cutro il (KR) 03.02.1960, residente a Crotone, in 
via Lichino nr. 10, di fatto domiciliato a Roverchiara (VR), via Corsara nr. 2/B, con domicilio 
eletto c/o la propria residenza, attualmente AA.DD. a Crotone in via Lichino nr. 10, assistito 
e difeso di fiducia dall’Avv. Salvatore Andrea Falcone del Foro di Crotone 

 

65. (n.150) PALLONE Giuseppe, nato a Cutro (KR) il 08.12.1964, residente a Parma, in 
via Nazario Sauro nr. 39, attualmente AA.DD. a Parma, Vicolo Asdente nr. 1, assistito e 
difeso di fiducia dall’Avv. Francesco Saggioro del Foro di Parma e dall’Avv. Luigi 
Colacino del Foro di Crotone 
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66. (n.151) PAOLINI Alfonso, nato a Cutro (KR) il 01.06.1953, residente a Reggio Emilia, 
via Belgio nr. 56, con domicilio eletto c/o la propria residenza, attualmente detenuto presso la 
Casa Circondariale di Bologna, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Romani Corsi e 
dall’Avv. Domenico Noris Bucchi entrambi del Foro di Reggio Emilia 

 

67. (n.152) PASSIATORE Francesco Pio, nato a Taranto il 28.07.1962, residente a 
Cavriago (RE), via Sarti nr. 7, domiciliato c/o la propria residenza, assistito e difeso di fiducia 
dall’Avv. Salvatore Vito Villani del Foro di Taranto 

 

68. (n. 154) PELLEGRI Francesco, nato a Tizzano Val Parma il 18.11.1959, ivi 
residente, frazione Capriglio, strada Val Bardea nr. 67, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. 
Donata Cappelluto del Foro di Parma, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore 

 
69. (n.159) PROCOPIO Giovanni, nato a Crotone il 02.11.1978, ivi residente in via 

Filippo Corridoni nr. 48, di fatto domiciliato a Gualtieri (RE), via Cento Violini nr. 26, 
attualmente AA.DD. a Gualtieri (RE) in Via Cento Violini nr. 26, assistito e difeso di fiducia 
dall’Avv. Giuseppe Belvedere del Foro di Reggio Emilia 

 
70. (n.161) RICHICHI Giuseppe, detto Andrea, nato a Crotone il 30.11.1979, residente a 

Montecchio Emilia (RE), via Leonardo Da Vinci nr. 9, con domicilio eletto c/o la propria 
residenza, attualmente detenuto c/o la Casa Circondariale di Bologna, assistito e difeso di 
fiducia dall’Avv. Carmen Pisanello del Foro di Reggio Emilia 

 
71. (n.163)RIILLO Pasquale, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 28.05.1966, ivi 

residente in via Modena nr. 17, domiciliato a Viadana (MN), in via dei Pioppi nr. 11, 
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Voghera, assistito e difeso di fiducia 
dall’Avv. Luca Brezigar del Foro di Modena e dall’Avv. Salvatore Staiano del Foro di 
Catanzaro, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore Avv. Brezigar 

 
72. (n.164) ROCCA Antonio, nato a Cutro il 16.09.1970, residente a Virgilio (MN), via 

Parma nr. 89/C, p.a.c., con domicilio eletto c/o la propria residenza, attualmente detenuto 
c/o la Casa Circondariale di Voghera, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Gaetano Alaia del 
Foro di Mantova 

 

73. (n.168) SALSI Mirco, nato a Reggio Emilia il 27.4.1957, ivi residente in via Umberto 
Saba nr. 9/1, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Romano Corsi e dall’Avv. Noris Bucchi 
entrambi del Foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore Avv. Corsi 

 
74. (n.171) SARCONE Gianluigi, nato a Cutro (KR) il 05.05.1971, residente a Bibbiano 

(RE), in via G. B. Venturi nr. 34, con domicilio eletto c/o la convivente Viktoria Gujgulova a 
Vezzano sul Crostolo, Via Martelli nr. 94, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale 
di Bologna, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Stella Pancari e dall’Avv. Stefano 
Vezzadini entrambi del Foro di Bologna 

 

75. (n.172) SARCONE Nicolino, nato a Cutro (KR) il 06.06.1965, residente a Bibbiano 
(RE), in via G. B. Venturi nr. 34, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Roma – 
Rebibbia N.C., assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Luigi Colacino del Foro di Crotone e 
dall’Avv. Antonietta De Nicolò del Foro di Catanzaro 

 
76. (n.175) SCHIRONE Graziano, nato a Manduria (TA) il 06.03.1980, residente a 

Montecchio Emilia (RE), via Leonardo da Vinci nr. 9, di fatto domiciliato in Torricella (TA) via 
Svizzera nr. 12, con domicilio eletto c/o il proprio domicilio, assistita e difesa di fiducia 
dall’Avv. Carmen Pisanello del Foro di Reggio Emilia  

 
77. (n.178) SCOZZAFAVA Antonio, nato a Catanzaro il 25.06.1983, residente a 

Vignola (MO), via Medaglie d'Oro nr. 49, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito 
e difeso di fiducia dall’Avv. Alfonso Marra del Foro di Bologna 

 

78. (n.179) SERGIO Eugenio, nato a Cutro l'01.01.1957, residente a Cadelbosco di Sopra 
(RE), via Viazza nr. 4, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe Migale Ranieri del 
Foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore 

 
79. (n.180) SERIO Luigi, nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 06.08.1973, residente a 

Viadana (MN), in Via Don E. Mazzi nr. 38, con domicilio eletto c/o la propria residenza, 
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assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Antonio Franco Sarzi Amadè del Foro di Reggio 
Emilia e dall’Avv. Luigi Falcone del Foro di Catanzaro 

 
80. (n.181) SESTITO Salvatore, nato a Crotone il 27.10.1980, residente a Bibbiano (RE), 

via Secchi nr. 76, attualmente AA. DD. in Bibbiano, Via Secchi nr. 76, c/o la moglie Jessica 
Florio Vito, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe Migale Ranieri del Foro di 
Parma e dall’Avv. Romano Corsi del Foro di Reggio Emilia  

 
81. (n.183) SILIPO Antonio, nato a Cutro (KR) il 06.10.1969, residente a Cadelbosco di 

Sopra (RE), viottolo Belpoliti nr. 5, con domicilio eletto c/o la propria residenza, attualmente 
detenuto c/o Casa Circondariale di L’Aquila, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Francesco 
Saggioro del Foro di Parma e dall’Avv. Roberto Afeltra del Foro di Roma 

 
82. (n.184) SILIPO Floriana, nata a Reggio Emilia il 09.06.1990, residente a Cadelbosco 

di Sopra (RE), via Viottolo Belpoliti nr. 5, assistita e difesa di fiducia dall’Avv. Alessandro 
Carrara del Foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore 

 
83. (n.185) SILIPO Francesco, nato a Reggio Emilia il 02.12.1988, residente a 

Cadelbosco di Sopra (RE), via Viottolo Belpoliti nr. 5, con domicilio eletto c/o  in Acerra, Via 
Matilde Serao nr. 8, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Giovanni Bianco del Foro di Nola e 
dall’Avv. Francesco Saggioro del Foro di Parma 

 
84. (n.186) SILIPO Luigi, nato a Cutro il 21.12.1971, residente a Cadelbosco di Sopra (RE) 

in via Marconi nr. 10, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Prato, assistito e difeso 
di fiducia dall’Avv. Francesco Saggioro del Foro di Parma e dall’Avv. Francesco 
Miraglia del Foro di Modena, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore Avv. Saggioro 

 
85. (n.189) STEFANELLI Fulvio, nato a Bologna il 05.06.1967, residente a Sasso 

Marconi (BO) via Tignano nr. 42/4, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Girolamo Mancino 
del Foro di Bologna, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore 

 
86. (n.190) SUMMO Giovanni, nato a Ostuni (BR) il 12.03.1953, residente a San Lazzaro 

Savena (BO) via Costituzione nr. 3, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Ettoreantonio Di 
Lustro del Foro di Bologna, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore 

 
87. (n. 192) TATTINI Roberta, nata a Bologna il 27.03.1973, residente a Sasso Marconi 

(BO) via Tignano nr. 42/4, attualmente AA. DD. c/o residenza dei genitori in Casalecchio di 
Reno, via Bolsenda nr. 16, assistita e difesa di fiducia dall’Avv. Girolamo Mancino del Foro 
di Bologna, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore 

 

88. (n.195) TOSTONI Michele, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 12.09.1970, 
residente a Bastiglia (MO) in via Conventino nr. 7, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. 
Antonio Rossi del Foro di Piacenza, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore 

 

89.  (n. 198) TURRÀ Roberto, nato a Cutro (KR) il 29.04.1975, residente a Reggio Emilia, 
via Franklin nr. 8, con domicilio eletto c/o la propria residenza, attualmente detenuto c/o 
Casa Circondariale di Cosenza, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Luigi Colacino del Foro 
di Crotone e dall’Avv. Giancarlo Pittelli del Foro di Catanzaro 

 

90. (n.201) VALERIO Antonio, nato a Cutro (KR) il 18.07.1967, residente a Reggio 
Emilia, in via Don Magnani nr. 12, attualmente detenuto c/o la casa Circondariale di Prato, 
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Antonietta Denicolò Gigliotti del Foro di Catanzaro e 
dall’Avv. Cianferoni del Foro di Firenze, con domicilio eletto c/o lo studio del difensore Avv. 
Denicolò Gigliotti  

 
91. (n.203) VALERIOTI Gabriele, nato a Cinquefrondi il 28.01.1989, residente a 

Correggio (RE), in via Borghi nr. 8/B, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di 
Parma, con domicilio eletto c/o la propria residenza, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. 
Paolo Petrella del Foro di Modena 

 
92. (n.208) VERTINELLI Giuseppe, nato a Cutro (KR) il 24.09.1962, residente a 

Montecchio Emilia (RE) in via Strada Calerno 12, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Alessio 
Fornaciari del Foro di Reggio Emilia e dall’Avv. Gaetano Pecorella del Foro di Milano 
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93. (n.210) VERTINELLI Palmo, nato a Cutro (KR) il 19.06.1961, residente a 
Montecchio Emilia (RE) in Strada Calerno 12, con domicilio eletto c/o la propria residenza, 
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Gaetano Pecorella e dall’Avv. Teresa Corradi Cervi 
entrambi del Foro di Milano 

 
94. (n.211) VETERE Pierino, nato a Cutro (KR) il 20.09.1971, residente a Castelvetro 

Piacentino, via E. Berlinguer nr. 13/B, con domicilio eletto c/o la propria residenza, 
attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. 
Giuseppe Dametti e dall’Avv. Emanuele Solari entrambi del Foro di Piacenza 

 
95. (n.213) VILLIRILLO Romolo, nato a Crotone il 07.04.1978, residente a Cutro (KR), 

via Rione Ortonovo nr. 52, attualmente detenuto c/o Casa circondariale di Sassari, assistito e 
difeso di fiducia dall’Avv. Luigi Falcone del Foro di Catanzaro e dall’Avv. Luigi Colacino 
del Foro di Crotone 

 
96. (n.215) VITI Francesco, nato a Messina il 11.09.1958, ivi residente in via Di Anfuso 

Andrea S, Rione Aldisio, con domicilio eletto c/ola propria residenza, attualmente AA. DD. 
in Via di Anfuso Andrea S, Rione Aldisio, Pal 4°, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Fabrizio 
Alessi e dall’Avv. Gianluigi Lombardi Comite entrambi  del Foro di Bologna 

 
97. (n.217) VULCANO Mario, nato a Rocca Di Neto (KR) il 23.02.1979, residente a 

Crevalcore (BO), in via Vivaldi nr. 176, attualmente detenuto c/o la Casa Circondariale di 
Bologna, assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Andrea Zambon del Foro di Treviso e 
dall’Avv. Marilena Facente del Foro di Parma, con domicilio eletto c/o lo studio del 
difensore Avv. Facente 

 
imputati dei seguenti reati:  

IMPUTATI PER I SEGUENTI REATI 

 

L’ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO 

 

1- SARCONE Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso, LAMANNA Francesco, GUALTIERI 

Antonio, VILLIRILLO Romolo, (GIGLIO Giuseppe), CAPPA Salvatore, SILIPO Antonio, BLASCO Gaetano, 

VALERIO Antonio, CLAUSI Agostino Donato, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef, SERGIO 

Eugenio, BELFIORE Carmine, FLORO VITO Gianni, BOLOGNINO Sergio, MANCUSO Vincenzo, 

LOMONACO Francesco, GIGLIO Giulio, PALLONE Giuseppe, TURRÀ Roberto, SARCONE Gianluigi, 

VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VULCANO Mario, RIILLO Pasquale, FRONTERA 

Francesco, MUTO Antonio cl. 1971, SCHIRONE Graziano, FLORO VITO Selvino, RICHICHI Giuseppe, 

BATTAGLIA Pasquale, BRESCIA Pasquale, CAVEDO Maurizio, COLACINO Michele, CRIVARO Antonio, 

FLORO VITO Antonio, IAQUINTA Giuseppe, LEPERA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO 

Domenico, MUTO Antonio cl. 1955, MUTO Salvatore, PAOLINI Alfonso, VETERE Pierino, SILIPO Luigi, 

AMATO Francesco, AMATO Alfredo, VALERIOTI Gabriele, ARENA Carmine, MUTO Antonio cl. 1978, 

MUTO Luigi cl. 1975  
reato p. e p. dall’art. 416 bis commi 1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p., per aver fatto parte, con altre persone allo stato non 

ancora identificate, e con i ruoli sotto specificamente indicati per ciascuno, dell’associazione mafiosa denominata 

“Ndrangheta” autonomamente operante da anni nel territorio emiliano - province di Reggio Emilia, Parma, Modena e 

Piacenza  

(come già accertato: 

- nell’ambito del p.p. 12001/2003 R.G.N.R. DDA Bologna - “op. Grande Drago”- 

con sentenza nr. 712/06 R.G. Sent. emessa il 25.05.2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta 

irrevocabile l’11.07.2012 per alcuni imputati; 

con sentenza n. 616/2006 rg Sent. emessa il 18.12.2008 dal Tribunale di Piacenza, divenuta irrevocabile il 

22.5.2014 per altri imputati; 

- nell’ambito del p.p. 5754/02 R.G.N.R. DDA Bologna, - “op. Edilpiovra” - 

con sentenza nr. 122/2004 R.G. Sent. emessa il 16.02.2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta 

irrevocabile il 21.10.2008 per alcuni imputati; 

con sentenza n. 1517/2012 emessa il 27.6.2012 R.G. sent Corte d’Appello di Bologna divenuta irrevocabile il 

08.04.2014 per altri imputati) 

associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e 

di omertà che ne deriva, allo scopo di:  

-  commettere delitti in materia di armi e munizionamento, contro il patrimonio, delitti in relazione al 

commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, danneggiamenti a seguito di incendi, incendi, 

riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche, corruzioni, intestazione 
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fittizia di beni, ricettazione, bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni 

inesistenti, uso illegittimo di carte di credito, acceso abusivo a sistemi informatici;  

-  acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel 

settore edilizio, movimento terra, smaltimento rifiuti, ristorazione, gestione cave, nei lavori seguenti il sisma 

in Emilia del 2012; 

-  acquisire appalti pubblici e privati; 

-  ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali 

almeno dal 2007 al 2012 nelle province di Parma e Reggio Emilia (in particolare nelle competizioni elettorali 

relative all’elezione rispettivamente del Sindaco di Parma del 2007 – con contributi diretti e determinanti per 

l’associazione di VILLIRILLO Romolo, PALLONE Giuseppe, LEPERA Francesco; del Sindaco di 

Salsomaggiore Terme (PR) del 2006 - con contributi diretti e determinanti per l’associazione di 

VILLIRILLO Romolo e MARTINO Alfonso; del Sindaco di Bibbiano (RE) del 2009 - con contributi diretti 

e determinanti per l’associazione di SARCONE Nicolino; del Sindaco di Brescello (RE) del 2009 - con 

contributi diretti e determinanti per l’associazione di DILETTO Alfonso; del Sindaco di Sala Baganza (PR) 

del 2011 - con contributi diretti e determinanti per l’associazione di VILLIRILLO Romolo e MARTINO 

Alfonso; del Sindaco di Parma del 2012; del Sindaco di Campegine 2012) ottenendo di convogliare le 

preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità e comunque ricercando contatti e stringendo 

patti con politici ed esponenti istituzionali in grado di favorire il consolidamento della presenza 

dell’associazione nel territorio, accrescere la sua capacità di intimidazione anche contrastando rappresentanti 

delle Istituzioni politiche, amministrative ovvero della società civile che si opponevano alla loro presenza ed 

azione;  

-  conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti. 

Essendo il gruppo unitario emiliano portatore di autonoma e localizzata forza di intimidazione derivante dalla 

percezione, sia all’interno che all’esterno del gruppo stesso, dell’esistenza e operatività dell’associazione nell’intero 

territorio emiliano come un grande ed unico gruppo ‘ndranghetistico con suo epicentro in Reggio Emilia, autore di 

innumerevoli reati, atti di violenza e di intimidazione, sovente rivendicati come propri nei modi più diversi; essendo 

comunque ritenuto dalla generalità dei consociati in grado di compiere tali atti di violenza o intimidazione ovvero di 

contrastarli; essendo considerato entità cui rendere ossequio e osservanza in caso di bisogno ovvero di patita 

aggressione, mantenendo su tale percezione e sulla generale e radicata influenza del gruppo un comportamento non 

solo “discreto” ma omertoso e reticente, in particolare con l’Autorità Giudiziaria e le autorità inquirenti, così 

allargando vieppiù l’area di assoggettamento al volere espresso in particolare dai capi dell’organizzazione in relazione 

ai più diversi settori della vita sociale ed economica.  

Commettendo delitti e comunque operando anche nei territori limitrofi della stessa regione e delle Regioni Lombardia 

e Veneto per gli scopi sopra indicati. 

Per avere SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, BOLOGNINO 

Michele, VILLIRILLO Romolo promosso, diretto ed organizzato il sodalizio come di seguito specificato in relazione 

alle diverse azioni e settori di intervento del gruppo. Avendo gli stessi il ruolo promotori, capi e organizzatori anche 

secondo competenze mutate nel corso del tempo e comunque sempre esercitate nel pieno accordo e reciproco 

riconoscimento, avendo provveduto insieme ovvero singolarmente a svolgere compiti di decisione, pianificazione e 

individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartito direttive agli associati; in particolare, 

dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, prendendo atto di tutte le attività in corso 

da parte degli associati (sia di natura strettamente criminale sia formalmente lecite soprattutto in campo economico e di 

gestione di imprese), impartendo le disposizioni necessarie a garantire l’operatività del gruppo e la “produttività” dei 

rapporti interni, comminando sanzioni agli altri associati a loro subordinati, curando i rapporti direttamente con 

Nicolino GRANDE ARACRI o suoi emissari e dirimendo i contrasti interni ed esterni alla struttura di appartenenza, 

nonché con le altre organizzazioni criminali sia in Emilia che in Calabria ed in altre regioni in particolare del nord 

Italia e tra queste anche quelle di matrice camorristica presenti in Emilia. 

Tutti riconoscendo in seno alla ‘ndrangheta l’autorità di capo della locale di riferimento in Calabria (intesa ‘ndrina 

cosca GRANDE ARACRI - la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale 

di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell’ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro, 

operante sul territorio di Cutro, nonché in Lombardia ed Emilia Romagna) in Nicolino GRANDE ARACRI, ma 

avvalendosi di piena autonomia di azione e di decisione, anche tra loro, in relazione alle modalità di perseguimento 

degli scopi associativi come sopra indicati, autonomia riconosciuta direttamente dalla locale cutrese e nota alla 

generalità degli associati. 

Con l’aggravante di essere l’associazione armata. 

Con l’aggravante dell’avere finanziato le attività economiche di cui gli associati hanno assunto o mantenuto il 

controllo, in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti sia commessi dagli associati sia ricollegabili 

all’associazione stessa, all’attività dell’associazione di stampo mafioso cutrese e a Nicolino GRANDE ARACRI 

direttamente, provvedendo al loro reinvestimento a sua volta produttivo di ulteriori redditi in parte divisi tra gli 

associati ed in parte resi al clan cutrese che ne aveva disposto il reinvestimento (secondo le forme e modalità descritte 

nei capi di imputazione che seguono);  

Associazione con epicentro in Reggio Emilia e province limitrofe dal 2004 e tutt’ora permanente. 

 

I CAPI (art. 416 comma 2 c.p.) 
Con ruolo di promotori, dirigenti ed organizzatori dell’associazione di stampo mafioso 

 

1 - SARCONE Nicolino 
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con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell’attività dell’associazione, in particolare per il territorio della 

città di Reggio Emilia; garantendo il collegamento tra i partecipanti all’associazione, mantenendo e garantendo 

l’autonomia d’azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire; 

mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di ‘Ndrangheta da questi 

capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a 

disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia; 

rappresentando internamente ed esternamente l’associazione nei rapporti di natura criminale ed in quelli di difesa 

anche pubblica dell’attività posta in essere dai singoli partecipi e dall’associazione (in particolare a seguito 

dell’emissione di provvedimenti interdittivi antimafia da parte del Prefetto di Reggio Emilia e, poi, della condanna 

intervenuta a suo carico da parte del Tribunale di Reggio Emilia il 25.1.2013) stringendo un patto con politici locali al 

fine di effettuare pressioni sulle istituzioni e sulle singole personalità che stavano conducendo un’azione di contrasto 

alla criminalità organizzata; 

individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune; 

aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno coordinando 

l’azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell’osservanza delle 

decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda 

l‟attività relativa ad appalti e al recupero crediti; 

mantenendo rapporti con imprenditori e professionisti avvicinatisi alla cosca, e coordinando le attività compiute 

insieme a costoro; 

risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi; 

decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; 

pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio; 

mantenendo il rapporto a nome dell‟associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l’associazione 

in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice ‘ndranghetistica o casalese; 

occupandosi per conto del sodalizio delle elezioni per la carica di Sindaco di Bibbiano del 2009; 

ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di 

riconosciuto vertice dell’azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione); 

 

2 - BOLOGNINO Michele 
con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell’attività dell’associazione di stampo mafioso, in particolare 

per la zona di Reggio Emilia e Parma; 

con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere (estorsioni, usura, armi, 

riciclaggio, reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, fittizie intestazioni, ecc.), degli obiettivi da perseguire e 

delle vittime da colpire, fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell’associazione mafiosa, 

mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione 

del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l’espansione della influenza e del controllo del 

sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo (in particolare, tra l’altro, i lavori relativi al sisma 

emiliano del 2012); 

impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati dovevano attenersi e dare attuazione, garantiva il collegamento tra i 

partecipanti all’associazione, coordinandone l’azione e la divisione dei compiti e risolvendo i conflitti insorti tra i 

sodali; 

in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura ‘ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE 

ARACRI Nicolino (e la cosca in Cutro da questi capeggiata), anche per il reimpiego in Emilia di denaro di 

provenienza illecita; inoltre, manteneva il rapporto a nome dell’associazione mafiosa, e in relazione a singoli 

avvenimenti che coinvolgevano il sodalizio ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice ‘ndranghetistica 

operanti in Piemonte e Calabria (clan URSINO, clan PAPANICIARI, clan CIROTANI); 

in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità con i sodali GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo, 

VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, DILETTO Alfonso e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere 

l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, 

agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 

‘Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso; tra l’altro, con la complicità dei sodali 

VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (e dei compiacenti prestanome VERTINELLI Giuseppe cl. 

1986, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI 

Abderrahim, BARNAT Ewa Boguslawa), acquisiva sia la titolarità occulta di quote della società “Mille Fiori S.A.S. di 

VERTINELLI Giuseppe & C.” P.I.02199900354, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di 

GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Francesco cl. 1969), sia (mediante il contratto di affitto di azienda dalla 

società “Mille Fiori S.r.l.” alla società “Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.”), la gestione occulta 

dell’attività di ristorazione sita in Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, occultando anche la titolarità 

occulta nell’attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità dei sodali 

VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società 

“Mille Fiori S.r.l.” alla società “Il Cenacolo S.r.l.” di cui era socio occulto), acquisiva la gestione occulta dell’attività di 

ristorazione “Il Cenacolo del Pescatore”, occultando anche la titolarità occulta nell’attività di ristorazione del boss 

GRANDE ARACRI Nicolino;  

ancora, partecipava, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, GUALTIERI 

Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 

1962 e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di 

ROSSI Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l’impiego di magazzini 

delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; 
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ancora commetteva, con il ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice, i delitti sotto ad esso medesimo 

contestati (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione), anche detenendo armi del 

sodalizio e per le finalità del sodalizio, da impiegare nelle azioni delittuose; 

 

3 - DILETTO Alfonso 
con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell’attività dell’associazione di stampo mafioso, in particolare 

per la zona di Parma e Reggio Emilia; 

con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere (estorsioni, usura, armi, 

riciclaggio, reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, fittizie intestazioni, ecc.), degli obiettivi da perseguire e 

delle vittime da colpire, fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell’associazione mafiosa, 

mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione 

del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l’espansione della influenza e del controllo del 

sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo; 

impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati dovevano attenersi e dare attuazione, garantiva il collegamento tra i 

partecipanti all’associazione, coordinandone l’azione e la divisione dei compiti e risolvendo i conflitti insorti TURRA 

tra i sodali; 

in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura ‘ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE 

ARACRI Nicolino (e la cosca in Cutro da questi capeggiata), anche per il reimpiego in Emilia, in Italia, all’estero, di 

denaro di provenienza illecita; inoltre, manteneva il rapporto a nome dell’associazione mafiosa, e in relazione a singoli 

avvenimenti che coinvolgevano il sodalizio ovvero taluno degli associati, con altre consorterie ‘ndranghetistiche (cosca 

FARAO di Cirò) e con appartenenti al Clan dei Casalesi; 

in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele 

e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l‟applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la 

strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro 

proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della ‘Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio 

mafioso; 

ancora commetteva, con il ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice, i delitti sotto ad esso medesimo 

contestati (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione); 

 

4 - LAMANNA Francesco 
con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell’attività dell’associazione in particolare per la zona di 

Piacenza, mantenendo un prestigio criminale ‘ndranghetistico unico nel suo genere in Emilia, per lo strettissimo 

legame avuto storicamente con GRANDE ARACRI Nicolino; 

garantendo il collegamento tra i partecipanti all’associazione, mantenendo e garantendo l’autonomia d’azione della 

medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire; 

mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di ‘Ndrangheta da questi 

capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a 

disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia (fornendo a tal fine supporto all’attività svolta da 

VILLIRILLO Romolo); 

individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune; 

aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno coordinando 

l’azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell’osservanza delle 

decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda 

l’attività relativa ad appalti e al recupero crediti; 

risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi; 

decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole pretendendo ed ottenendo 

obbedienza dagli appartenenti al sodalizio; 

mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatisi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro; 

mantenendo il rapporto a nome dell’associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l’associazione 

in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice ‘ndranghetistica (clan Galasso); 

ed in particolare commettendo i delitti sotto contestati al medesimo con ruolo di organizzatore o comunque di 

riconosciuto vertice dell’azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione); detiene 

armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell’associazione 

 

5 -  GUALTIERI Antonio 
con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell’attività dell’associazione in particolare nelle zone tra 

Piacenza e Reggio Emilia, mantenendo strettissimo rapporto con LAMANNA Francesco e con tutti gli altri capi 

dell’organizzazione emiliana in particolare al fine di procedere all’individuazione ed al recupero del denaro di 

spettanza della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, di cui si era impossessato VILLIRILLO Romolo; 

garantendo il collegamento tra i partecipanti all’associazione, mantenendo e garantendo l’autonomia d’azione della 

medesima associazione nella individuazione degli scopo concreti da perseguire anche al fine di procedere 

all’individuazione ed al recupero del denaro di spettanza della cosca Grande Aracri di Cutro, di cui si era impossessato 

VILLIRILLO Romolo, nonché individuando nuove zone di interesse operativo e settori di intervento diretto anche 

fuori dall’Emilia (coinvolgendo in tale attività professionisti esterni alla cosca ed in particolare TATTINI Roberta, 

STEFANELLI Fulvio e SUMMO Giovanni); 

mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di ‘Ndrangheta da questi 

capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a 

disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia (a tal fine subentrando parzialmente all’attività 

svolta da VILLIRILLO Romolo); individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune; 
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aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno coordinando 

l’azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell’osservanza delle 

decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda 

l’attività relativa ad appalti e al recupero crediti; 

risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi (e coinvolgendo sotto questo profilo in particolare LAMANNA Francesco e 

gli altri capi dell’organizzazione emiliana); 

decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; 

pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio; 

mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatisi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro; 

mantenendo il rapporto a nome dell’associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l’associazione 

in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice ‘ndranghetistica (clan Galasso); 

ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di 

riconosciuto vertice dell’azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione); detiene 

armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell’associazione 

 

6 - VILLIRILLO Romolo 
con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell’attività dell’associazione curando per un periodo anche il 

collegamento tra i vari territori e le varie province (geografiche) emiliane, ponendo in essere numerosissime attività di 

iniziativa dell’organizzazione emiliana, promuovendone e aumentandone l’autonomia, e procedendo al reinvestimento 

di denaro direttamente proveniente d Nicolino GRANDE ARACRI, cui faceva pervenire direttamente o per il tramite 

di LAMANNA Francesco i frutti di tale reinvestimento, ciò fino al momento del suo arresto nell’estate del 2011; 

riprendendo la propria attività anche dopo la sua scarcerazione nel settembre 2012 al fine di ripianare il debito con 

Nicolino GRANDE ARACRI derivante dall’appropriazione di denaro della cosca cutrese relativo ai reinvestimenti 

attuati in Emilia, di cui lo stesso si era impossessato prima del suo arresto (che non costituiva elemento di interruzione 

della sua partecipazione all’associazione); 

garantendo il collegamento tra i partecipanti all’associazione emiliana, mantenendo e garantendo l’autonomia d’azione 

della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire; 

mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di ‘Ndrangheta da questi 

capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a 

disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia (coinvolgendo in tale attività diversi gruppi ed in 

particolare il gruppo gravitante in Castelvetro Piacentino e da lui direttamente coordinato); 

individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune; 

aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno 

coordinando l’azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni 

nell’osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare 

per quanto riguarda l’attività relativa ad appalti e al recupero crediti; 

risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi; 

decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; 

pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio; 

mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatisi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro; 

organizzando la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca come per il caso delle elezioni di 

Salsomaggiore del 2006 o coi quali veniva stretto un patto come per il caso di Parma del 2007 (vds. Infra capo di 

imputazione a carico di BERNINI Giovanni Paolo che qui si richiama); 

ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di 

riconosciuto vertice dell’azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente 

capo di imputazione); 

 

GLI ORGANIZZATORI (art. 416 bis comma 2 c.p.) 
Con il ruolo di organizzatori dell’attività dell’associazione a cui partecipano, nella piena consapevolezza di quanto fino 

ad ora descritto, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni tra loro 

(riunioni di 'Ndrangheta), concorrere con i capi dell'associazione emiliana ad individuare gli scopi concreti da 

perseguire e le occasioni da condividere e sfruttare al fine dell’allargamento dell’influenza dell’associazione, 

riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio e pretendendone il rispetto, mettendosi in tal 

modo a completa disposizione degli interessi della struttura (ciascuno apportando un contributo peculiare 

all’associazione) e così, svolgendo una funzione organizzativa compresa di potere decisionale, cooperando con gli altri 

associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo, godendo di una autonomia di azione riconosciuta 

dai capi dell’associazione stessa. 

Ed in particolare secondo le forme per ciascuno sotto indicate. 

 

7 -  (GIGLIO Giuseppe) 
con il ruolo di organizzatore dell’attività dell’associazione relativa alle fatturazioni per operazioni inesistenti ed alla 

gestione di numerosi appalti (taluni come consapevole strumento di reimpiego di denaro ricollegabile direttamente a 

Nicolino GRANDE ARACRI), curando tale attività in stretto contatto con BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso 

o SARCONE Nicolino (o con i predetti anche insieme) i quali intervenivano, quando necessario o anche da lui 

richiesti, per dare veste formale e definitiva alle decisioni dal medesimo assunte nella gestione concreta di taluni affari. 

In particolare garantendo il collegamento tra i partecipanti all’associazione, negli ambiti sopra indicati, mantenendo i 

rapporti con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro e indirettamente con il capo della predetta consorteria GRANDE 

ARACRI Nicolino (in particolare per il tramite di GENTILE Francesco) cui faceva pervenire denaro anche 

direttamente; individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune negli ambiti sopra descritti; 
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risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi, anche coinvolgendo, a seconda dei casi, BOLOGNINO, SARCONE, 

DILETTO; partecipando alla decisione delle azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle 

regole; ancora, sistematicamente attuando, anche in complicità con altri sodali, al fine di eludere l’applicazione di 

misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio 

occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della ‘Ndrangheta e 

mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso, individuando e coordinando l’opera dei prestanome e degli 

altri concorrenti, secondo le forme indicate nei capi di imputazione sotto a lui contestati e che qui si richiamano a far 

parte integrante del presente; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio in relazione alle 

attività sopra indicate, imponendo loro le spartizioni degli appalti e l’acquisto della materia prima secondo le sue 

indicazioni, sempre in sintonia con i capi; mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatisi alla cosca, e coordinando 

le attività compiute insieme a costoro; mantenendo il rapporto a nome dell’associazione e in relazione a singoli 

avvenimenti che coinvolgono l’associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 

‘ndranghetistica (in particolare clan Ursino); ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con 

ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell’azione (che qui si richiamano a far parte integrante del 

presente capo di imputazione); 

 

8 -  CAPPA Salvatore: 

con il ruolo di organizzatore dell’attività dell’associazione relativa alle fatturazioni per operazioni inesistenti ed alla 

gestione di numerosi appalti (taluni come consapevole strumento di reimpiego di denaro ricollegabile direttamente a 

Nicolino GRANDE ARACRI), curando tale attività in stretto contatto con BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso 

o SARCONE Nicolino (o con i predetti anche insieme) i quali intervenivano, quando necessario o anche da lui 

richiesti, per dare veste formale e definitiva alle decisioni dal medesimo assunte nella gestione concreta di taluni affari. 

In particolare garantendo il collegamento tra i partecipanti all’associazione emiliana, negli ambiti sopra indicati, 

mantenendo i rapporti con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro e indirettamente con il capo della predetta consorteria 

GRANDE ARACRI Nicolino, in particolare per il tramite di VILLIRILLO Romolo; individuando le linee di intervento 

del gruppo e le azioni di interesse comune negli ambiti sopra descritti; risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi, anche 

coinvolgendo, a seconda dei casi, BOLOGNINO, SARCONE, DILETTO; partecipando alla decisione delle azioni di 

ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; mettendo a disposizione dell’associazione le 

società commerciali a lui riconducibili e costituendone alcune ad hoc, individuando e coordinando l’opera dei 

prestanome e degli altri concorrenti, secondo le forme indicate nei capi di imputazione sotto a lui contestati e che qui si 

richiamano a far parte integrante del presente, avendo sempre l’apporto di MANCUSO Vincenzo; organizzando, con la 

compiacenza degli autisti di pullman, impiegati sulla tratta Crotone – Parma, il flusso di denaro e di titoli, di 

provenienza illecita, da impiegare nelle attività economiche ed imprenditoriali; pretendendo ed ottenendo obbedienza 

dagli appartenenti al sodalizio in relazione alle attività sopra indicate, imponendo loro le spartizioni degli appalti e 

l’acquisto della materia prima secondo le sue indicazioni, sempre in sintonia con i capi; 

mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatisi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro; 

mantenendo il rapporto a nome dell’associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l’associazione 

in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice ‘ndranghetistica; 

ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di 

riconosciuto vertice dell’azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione); 

organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o 

coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 (vds. Infra capo di imputazione a 

carico di BERNINI Giovanni Paolo che qui si richiama); 

 

9 -  SILIPO Antonio 
Essendo a totale disposizione di SARCONE Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie nutritissima di reati 

di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo 

espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all’associazione di stampo mafioso, della 

osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell’interesse 

dell’organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri 

associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema 

economico emiliano. 

Svolgendo nell’ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell’attività degli altri associati 

coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetistica 

lombardi e con altri di origine campana, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti 

l’associazione disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONE Nicolino; detiene armi 

da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell’associazione 

 

10 - BLASCO Gaetano 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (in 

particolare BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino) e con gli altri avente ruolo di 

organizzatori, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all’associazione di stampo 

mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento 

dell’interesse dell’organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con 

gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel 

sistema economico emiliano; 

Svolgendo nell’ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell’attività degli altri associati 

coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetistica e 

con altri di origine campana, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l’associazione 
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disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONE Nicolino che pure nei suoi confronti in 

più occasioni deve intervenire per limitarne l’iniziativa finalizzandola agli interessi dell’associazione.  

Pone in essere, sia da solo che in concorso con altri associati (in particolare con VALERIO Antonio), una serie di reati 

di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo 

significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell’associazione stessa e della sua autonomia nei termini predetti; 

garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività ed incontra GRANDE ARACRI 

Nicolino in più occasioni a Cutro, al fine di amministrare gli affari emiliani; mantiene una fattiva collaborazione con 

BOLOGNINO Michele in specifiche attività criminose, che vedono il coinvolgimento di elementi apicali di altre 

famiglie mafiose, come quella gioiosana degli URSINO-BELFIORE (partecipa ad un incontro a Parma); acquisisce 

direttamente ed indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e della forza di intimidazione 

che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al sol fine di favorire le riunioni 

tra gli associati; pianifica e dirige, sfruttando le competenze tecniche di BAACHAOUI Karima (collaboratrice del 

BLASCO), uno strutturato sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, nel quale coinvolge numerosi sodali, in 

una fitta trama di rapporti economici, nell’interesse suo personale e dell’associazione di appartenenza; rafforza il 

potere di intimidazione dell’organizzazione mediante il possesso di armi. 

 

11 - VALERIO Antonio 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (in 

particolare BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino) e con gli altri avente ruolo di 

organizzatori, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all’associazione di stampo 

mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento 

dell’interesse dell’organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con 

gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel 

sistema economico emiliano;  

Svolgendo nell’ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell’attività degli altri associati 

coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata appartenenti ad altri sodalizi, 

individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l’associazione disponendo di potere 

decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONE Nicolino. 

Pone in essere, sia da solo che in concorso con altri associati (in particolare con BLASCO Antonio), una serie di reati 

di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo 

significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell’associazione stessa e della sua autonomia nei termini predetti; 

garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività ed incontra GRANDE ARACRI 

Nicolino in più occasioni a Cutro, al fine di amministrare gli affari emiliani; mantiene una fattiva collaborazione con 

BOLOGNINO Michele in specifiche attività criminose, che vedono il coinvolgimento di elementi apicali di altre 

famiglie mafiose; acquisisce direttamente ed indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e 

della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al sol 

fine di favorire le riunioni tra gli associati. 

 

I PARTECIPI (art. 416 bis comma 1 c.p.) 
Con il ruolo di partecipi nella piena consapevolezza di quanto fino ad ora descritto, con il compito di assicurare le 

comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni tra loro (riunioni di 'Ndrangheta), eseguire le direttive dei 

vertici dell'associazione emiliana, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio (in particolare 

per la soluzione delle vertenze eventualmente insorte tra loro), mettendosi in tal modo a completa disposizione degli 

interessi della struttura (ciascuno apportando un contributo peculiare all’associazione) e così cooperando con gli altri 

associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo nonchè anche alla commissione dei reati sotto a 

ciascuno contestati, perseguendo consapevolmente il vantaggio dell’associazione (anche quando sia presente 

contemporaneamente l’interesse dei singoli associati) in termini sia di percepimenti di profitti (da azioni lecite ovvero 

da reati) sia in termini di consolidamento della fama e della capacità di intimidazione della stessa, di cui si avvalevano 

per porre in essere tutti i tipi di condotte sotto descritte ed anche quelle lecite, manifestando sempre internamente e 

(nelle forme ed intensità più utili al gruppo) anche all’esterno la propria appartenenza ed affectio societatis. 

Ed in particolare secondo le forme per ciascuno sotto solo esemplificativamente indicate. 

 

12 - CLAUSI Agostino Donato 
Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali 

del sodalizio di ‘ndrangheta emiliano (SARCONE Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e 
VILLIRILLO Romolo), ai quali offre la propria opera professionale di commercialista, 
concorrendo ad una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte 

integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo 

all’associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, 

del perseguimento dell’interesse dell’organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati 

come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico 

emiliano; collabora nelle illecite attività di acquisizione delle società TANYA Costruzioni srl, RUFFO srl, GPZ 

Trading srl, SICE srl, CDI Technology srl e RE.COM srl, tutte utilizzate nel sistema di fatturazione per operazioni 

inesistenti, delle quali cura la tenuta delle scritture contabili, partecipando anche alla distrazione dei beni alle stesse 

intestate; partecipa inoltre, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, GIGLIO 

Giulio, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO 

Salvatore, al fine di costringerli a cedere le quote societarie detenute, nonché i crediti vantati, facendo ciò in pieno 

accordo tra loro ed avendo tutti la piena consapevolezza della reale attività svolta in seno alle imprese immobiliari, 

nonchè del coinvolgimento diretto dell’associazione mafiosa. 
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13 - BAACHAOUI Karima: 

Essendo a totale disposizione di BLASCO Gaetano, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali 

del sodalizio di ‘ndrangheta emiliano (SARCONE Nicolino, BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso), ai quali 

offre la propria opera professionale, concorrendo ad una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che 

qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria 

partecipazione della medesima all’associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della 

fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell’interesse dell’organizzazione, utilizzando in modo costante il 

rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di 

inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase 

preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di 

reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi 

delittuosi tra gli associati; gestisce in maniera fattiva e continuativa l’operatività dei conti correnti sia societari che 

personali, riconducibili a BLASCO Gaetano, BLASCO Antonio e VALERIO Antonio, sui quali opera in piena 

autonomia, nell’interesse dei predetti e dell’intero sodalizio di ‘ndrangheta; redige materialmente tutte le fatture per 

operazioni inesistenti, strumentali per la definizione delle triangolazioni finanziare fittizie o per giustificare 

movimentazioni di denaro. 

 

14 - BAACHAOUI Moncef: 

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui 

ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, espressione della 

consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all’associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue 

gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell’interesse dell'organizzazione, 

partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di 

allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; 

partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose 

attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni 

provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati; reperisce i soggetti da 

inserire nel sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti pianificato da BLASCO Gaetano e BAACHAOUI 

Karima (collaboratrice del BLASCO), strumentali a giustificare movimentazioni di denaro. 

 

15 - SERGIO Eugenio: 

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati (ed in particolare con BLASCO Gaetano e VALERIO 

Antonio), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si 

richiamano a far parte integrante della contestazione, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del 

medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive 

ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in 

modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità 

affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella 

fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle 

attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei 

proventi delittuosi tra gli associati; acquisisce direttamente ed indirettamente attività economiche, avvalendosi del 

vincolo associativo e della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette 

attività anche al sol fine di favorire le riunioni tra gli associati; 

 

16 - BELFIORE Carmine: 

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione 

alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con GIGLIO 

Giuseppe, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all’associazione di 

stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento 

dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con 

gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel 

sistema economico emiliano; pianifica e gestisce autonome attività illecite di usura ed estorsione, inizialmente insieme 

al sodale SESTITO Salvatore (in danno di LUSETTI Matteo) e successivamente con GIGLIO Giuseppe, FLORO 

VITO Gianni e VULCANO Mario (in danno di GANGI Giovanni e BONACINI Francesco), tutte comunque 

nell'interesse dell’organizzazione di appartenenza; partecipa in maniera fattiva nell'attività organizzata e diretta da 

GIGLIO Giuseppe, unitamente ai sodali CLAUSI Agostino Donato, FLORO VITO Gianni e VULCANO Mario, 

relativa all’emissione di fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società parte del gruppo, 

al fine di consentire a se stessi ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; collabora, con i 

sodali GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni, ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe, nell’attività pianificata e 

diretta da BOLOGNINO Michele, che mette a disposizione della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. di San 

Felice sul Panaro (MO), almeno dodici operai da impiegare nei cantieri aperti nel cratere del sisma del 2012; partecipa 

oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative 

del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da 

delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati. 

 

17 - FLORO VITO Gianni: 

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione 

alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con GIGLIO 
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volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e 

regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo 

costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità 

affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa, in accordo con il fratello Giuseppe, alle 

decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società immobiliari, in particolare organizzando e gestendo i cantieri 

edili, disponendo l'assegnazione dei lavori e le forniture di materiali a ditte compiacenti, a soggetti affiliati o comunque 

contigui all'organizzazione; prende parte, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA 

Salvatore, CLAUSI Agostino Donato, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di 

FALBO Francesco e AIELLO Salvatore al fine di farli recedere dalle quote societarie detenute, nonché alla cessione 

dei crediti vantati; in accordo con il fratello Giuseppe, in qualità di soci occulti ed amministratori di fatto, partecipa alle 

decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della società SICE srl, che dopo avere maturato importanti debiti a 

margine tra l'altro dell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, veniva dichiarata fallita il 26.9.2012; partecipa, 

unitamente ai correi MUTO Antonio (cl.71), VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe, alla realizzazione dell'illecita 

attività di appropriazione indebita delle piastrelle, come indicato al capo 94, mediante l'impiego di automezzi e 

magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; esplicita la propria 

appartenenza alla 'Ndrangheta al dine di far cessare le lamentele relative alla gestione di un appartamento ove di 

prostituivano alcune ragazze come indicato nel relativo capo di imputazione. 

 

22 - PALLONE Giuseppe 
Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali 

del sodalizio di 'Ndrangheta emiliano (SARCONE Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e 

VILLIRILLO Romolo), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che 

seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e 

volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e 

regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle 

riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della 

propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa, in accordo 

con i correi, alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società immobiliari, in particolare circa 

l'investimento del denaro della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e di quella emiliana, e condivide in particolare le 

quote detenute in seno alle medesime imprese con CAPPA Salvatore, da identificarsi quale socio occulto, che riceve il 

denaro da VILLIRILLO Romolo, perché le impieghi nelle attività imprenditoriali nel Nord Italia; prende parte, 

unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CAPPA Salvatore, CLAUSI Agostino Donato, GERACE 

Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore al fine di 

farli recedere dalle quote societarie detenute, nonché alla cessione dei crediti vantati; organizzando sotto la direzione di 

VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto 

come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 a favore di BERNINI Giovanni Paolo (vds. infra capo di imputazione 

che qui si richiama) 

 

23 - TURRÀ Roberto 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del 

medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive 

ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in 

modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità 

affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, 

una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della 

contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa e dell'utilizzazione del 

metodo mafioso; partecipa, in accordo con il sodale VALERIO Antonio, alle azioni intimidatorie nei confronti di 

NIEZGODA Beata, per costringerla ad effettuare la voltura del contratto di affitto del terreno sito in Campagnola 

Emilia in via Catania 7 a favore della ditta Naturalmente s.r.l.; al fine di ricevere un ingiusto profitto, appicca il fuoco 

all’autovettura Rexton Ssangyong targata DB159HX di MUTO Luigi, appartenente al medesimo sodalizio e quindi in 

grado di comprendere perfettamente il valore intimidatorio del gesto, nonché in concorso con FORMENTINI 

Francesco e OPPIDO Gaetano, partecipa ad analoghe azioni intimidatorie nei confronti di CACCIA Luigi e 

PETROLO Vincenzo; risulta costantemente a disposizione per l'esecuzione di azioni di danneggiamento e minacce nei 

confronti di terzi; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell’associazione.  

 

24 - SARCONE Gianluigi 
Essendo a totale disposizione di SARCONE Nicolino (suo fratello), ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli 

esponenti apicali del sodalizio di 'Ndrangheta emiliano (BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO 

Romolo), con i quali partecipa ai momenti anche organizzativi del gruppo criminale e pone in essere in concorso una 

serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della 

contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di 

stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento 

dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di 

allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; al 

fine di salvaguardare gli interessi economici dell’associazione emiliana, nonché quelli della cosca GRANDE ARACRI 

di Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare c.d. “Affare Sorbolo” (vds c.i. 83 e 84) per 

tramite di VILLIRILLO Romolo, interviene unitamente al fratello Nicolino, a DILETTO Alfonso e BOLOGNINO 

Michele, nelle riunioni tenutesi negli uffici della GIGLIO srl a Gualtieri (RE), per dirimere la controversia tra FALBO 

Francesco ed i soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore, agendo sempre a favore 
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dell’associazione di appartenenza, spartendo il profitto del reato tra gli associati e con soggetti ritenuti contigui, 

assegnando loro i lavori e le forniture dei materiali necessari presso i cantieri edili, così rafforzando la loro capacità di 

intimidazione e producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati; 

mettendosi a disposizione dell'associazione, rilasciando interviste alla stampa sia giornalistica che televisiva 

contrastando e contestando l'azione del Prefetto di Reggio Emilia ed in difesa dell'attività posta in essere dai singoli 

partecipi e dall'associazione stessa negandone formalmente l'esistenza e l'azione, in esecuzione di un programma 

strategico guidato dal fratello Nicolino, nell'ambito del quale veniva stretto, anche con la sua partecipazione attiva 

nella primavera del 2012, il patto politico con l'Avv. Giuseppe Pagliani al fine di effettuare pressioni sulle istituzioni e 

sulle singole personalità che stavano conducendo un'azione di contrasto alla criminalità organizzata; 

 

25 - VERTINELLI Palmo 
fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a 

completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del 

programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio 

mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo; ciò faceva, tra l'altro, agendo come “imprenditore colluso”, in 

rapporto sinallagmatico con il sodalizio mafioso dai reciproci vantaggi, consistenti per il VERTINELLI nello sfruttare 

il consolidato rapporto con gli altri associati per imporsi nell'economia del territorio ed allargare la propria influenza e 

capacità affaristica, e per la struttura 'ndranghetistica nell'ottenere risorse, servizi e utilità; a tal fine, si teneva 

costantemente in contatto con alcuni dei principali esponenti della associazione mafiosa (in particolare GIGLIO 

Giuseppe e BOLOGNINO Michele, ma anche RICHICHI Giuseppe detto Andrea, SERIO Luigi, FLORO VITO 

Gianni, BLASCO Gaetano, BOLOGNINO Sergio, il fratello VERTINELLI Giuseppe (cl 1962)), venendo 

costantemente aggiornato sul programma delittuoso del sodalizio e sulle strategie da adottare per realizzarlo, e, in 

diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI 

Nicolino; in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità col fratello VERTINELLI Giuseppe (cl 

1962) e con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di 

eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed 

immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari 

esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso (es. intestando fittiziamente al 

prestanome OPPIDO Raffaele - già autore del medesimo ruolo a favore del sodale GIGLIO Giuseppe - le quote della 

società “SECAV Unipersonale S.r.l.”, società strumentale alle false fatturazioni poste in essere a vantaggio degli affari 

del sodalizio e in particolare del c.d. affare delle “piastrelle” (capo 94); es. intestando fittiziamente ai familiari 

VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 e VERTINELLI Antonio cl. 1985 la proprietà del terreno distinto al catasto di 

Crotone al foglio 54, particella 294 e degli immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 

2), 3), 4); es. intestando fittiziamente ai prestanome RUGGIERO Alessandro e BRUGNANO Giuseppe le quote sociali 

della società “Opera S.r.l.” P.I. 03258480791; es. intestando fittiziamente ai prestanome VALERIO Gaetano, 

SALVATI Luigi, RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro, OLIVERIO Salvatore, OLIVERO Antonio, 

GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, GULLA' Antonio le quote sociali della società “Impresa VERTINELLI S.r.l.” 

P.I. 02343050791; es. intestando fittiziamente al figlio VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 la proprietà degli immobili 

distinti al catasto al foglio 12, particella 568, sub 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini e delle relative 

operazioni di ristrutturazione; es. intestando fittiziamente ai prestanome TRENTO Carlo e RIILLO Paolo le quote 

sociali della società “Top Service S.r.l. Unipersonale” P.I. 02420200350; es. intestando fittiziamente ai familiari 

SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, BRAMANTE Carmine le quote della società “Mille Fiori S.r.l.” P.I. 

01993500352, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino; es. 

intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE 

Antonietta ed ai compiacenti VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, BARNAT Ewa Boguslawa le 

quote della società “Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.”P.I.02199900354, occultando anche la 

titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, 

BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969); ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI 

Giuseppe cl. 1962, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società “Mille Fiori S.r.l.” alla 

società “Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.”) a che il sodale BOLOGNINO Michele ed il fratello 

BOLOGNINO Francesco cl. 1969 acquisissero la gestione occulta dell'attività di ristorazione sita in Montecchio 

Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss 

GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, ha contribuito 

(mediante il contratto di affitto di azienda dalla società “Mille Fiori S.r.l.” alla società “Il Cenacolo S.r.l.”) a che il 

sodale BOLOGNINO Michele acquisisse la gestione occulta dell’attività di ristorazione “Il Cenacolo del Pescatore”, 

occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, ha 

partecipato, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, 

GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e 

con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di ROSSI 

Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l'impiego di automezzi e 

magazzini delle proprie società (in particolare, la società “SECAV Unipersonale S.r.l.”), per il trasporto ed il 

successivo stoccaggio delle piastrelle; e ha partecipato con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri 

aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall’organizzazione mafiosa emiliana e nei quali hanno trovato impiego 

anche alcuni operai segnalati dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi; 

 

26 - VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) 
Fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell’associazione mafiosa, mettendosi a completa 

disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma 

delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso 
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entro il sistema economico emiliano e non solo; ciò faceva, tra l'altro, agendo come “imprenditore colluso”, in rapporto 

sinallagmatico con il sodalizio mafioso dai reciproci vantaggi, consistenti per il VERTINELLI nello sfruttare il 

consolidato rapporto con gli altri associati per imporsi nell'economia del territorio ed allargare la propria influenza e 

capacità affaristica, e per la struttura 'ndranghetistica nell'ottenere risorse, servizi e utilità; a tal fine, si teneva 

costantemente in contatto con alcuni dei principali esponenti della associazione mafiosa (in particolare GIGLIO 

Giuseppe e BOLOGNINO Michele, ma anche RICHICHI Giuseppe detto Andrea, SERIO Luigi, FLORO VITO 

Gianni, BLASCO Gaetano, BOLOGNINO Sergio, il fratello VERTINELLI Palmo), venendo costantemente 

aggiornato sul programma delittuoso del sodalizio e sulle strategie da adottare per realizzarlo, e, in diverse occasioni, 

fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino; in 

particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità col fratello VERTINELLI Palmo e con i sodali GIGLIO 

Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di 

misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio 

occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e 

mettendo a disposizioni tali società al sodalizio mafioso (es. intestando fittiziamente al prestanome OPPIDO Raffaele - 

già autore del medesimo ruolo a favore del sodale GIGLIO Giuseppe - le quote della società “SECAV Unipersonale 

S.r.l.”, società strumentale alle false fatturazioni poste in essere a vantaggio degli affari del sodalizio e in particolare 

del c.d. affare delle “piastrelle” (capo 94); es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 e 

VERTINELLI Antonio cl. 1985 la proprietà del terreno distinto al catasto di Crotone al foglio 54, particella 294 e degli 

immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4); es. intestando fittiziamente ai 

prestanome TRENTO Carlo e RIILLO Paolo le quote sociali della società “Top Service S.r.l. Unipersonale” P.I. 

02420200350; es. intestando fittiziamente ai familiari SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, BRAMANTE 

Carmine le quote della società “Mille Fiori S.r.l.” P.I. 01993500352, occultando anche la titolarità occulta di parte 

delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino); es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, 

SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI 

Abderrahim, BARNAT Ewa Boguslawa le quote della società “Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.” 

P.I.02199900354, occultando anche la  titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino, 

VERTINELLI Palmo, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969); ancora, con la complicità del 

fratello VERTINELLI Palmo, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società “Mille Fiori S.r.l.” 

alla società “Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.”) a che il sodale BOLOGNINO Michele ed il fratello 

BOLOGNINO Francesco cl. 1969 acquisissero la gestione occulta dell’attività di ristorazione sita in Montecchio 

Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss 

GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Palmo, ha contribuito (mediante il 

contratto di affitto di azienda dalla società “Mille Fiori S.r.l.” alla società “Il Cenacolo S.r.l.”) a che il sodale 

BOLOGNINO Michele acquisisse la gestione occulta dell’attività di ristorazione “Il Cenacolo del Pescatore”, 

occultando anche la titolarità occulta nell’attività di ristorazione di GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, ha 

partecipato, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, 

GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Palmo e con il boss 

GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di ROSSI Luca (legale 

rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l’impiego di automezzi e magazzini delle 

proprie società (in particolare, la società “SECAV Unipersonale S.r.l.”), per il trasporto ed il successivo stoccaggio 

delle piastrelle; ancora: ha fornito un contributo consapevole e causale per occultare la presenza del sodale GIGLIO 

Giuseppe entro le compagini sociali della “S.I.C.E. S.r.l.” e della “G&G S.r.l.”. 

 

27 - VULCANO Mario 
Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, che coadiuva nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di 

fatturazione per operazioni inesistenti, ponendo in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che 

seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e 

volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e 

regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo 

costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità 

affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; effettua, seguendo precise disposizioni di GIGLIO 

Giuseppe, consegne di denaro derivanti dalle predette illecite attività, che GIGLIO ed i soci immettono nelle casse 

delle imprese immobiliari a copertura dei debiti (il 28.06.2011 esegue un bonifico da 10.000 euro dal c/c 766.81, 

acceso presso la MPS filiale di Castelfranco Emilia, intestato alla EFFEMME SERVICE srl, del quale ha la materiale 

disponibilità, a favore della società SIRI srl, intestataria del c/c 872731, acceso presso la Banca Popolare del 

Mezzogiorno filiale di Cutro, direttamente gestito da VILLIRILLO Romolo); organizza, attenendosi alle direttive di 

GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale, il sistema della fatturazioni per operazioni inesistenti, 

utilizzando come società cartiera la RUFFO srl, di cui risulta socio ed amministratore e la MB TRADING srl, 

formalmente riconducibile a BUSIA Marco, partecipando a fittizie spedizioni di merci ed eseguendo movimentazioni 

bancarie;  

organizza, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, analoga attività 

illecita di fatturazioni per operazioni inesistenti, utilizzando le società GIGLIO srl, TRASMOTER srl, SECAV srl, ITS 

srl, TF srl, IMMOBILIARE Tre srl, FLORO Costruzioni sas, TECNOTRASPORTI Meccanica srl, RE.COM srl, 

PARIS srl, ARGON srl, FML srl, VMT srl, EFFEMME Service srl, EDIL Costruzioni srl e TRUCK&TRADE srl. 

 

28 - RIILLO Pasquale 
Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, che coadiuva nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di 

fatturazione per operazioni inesistenti, ponendo in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che 

seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e 
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volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e 

regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo 

costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità 

affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; organizza, unitamente ai correi PELAGGI Paolo e 

GIGLIO Giuseppe, uno strutturato sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, utilizzando le società INT srl, CDI 

TECHNOLOGY srl, SICE srl, MB TRADING Ltd e CORE TECHNOLOGY srl e coinvolgendo le società ticinesi MT 

TRADING Ltd e MULTIMEDIA CORPORATE Ltd; distrae, in accordo con i correi, distrae l’immobile sito in via 

Bigi 8-14 a Gualtieri, sede della SICE srl, della CDI TECHNOLOGY srl e della INT srl; partecipa con la propria 

impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione emiliana e 

nei quali trovano impiego anche alcuni operai segnalati dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi. 

 

29 - FRONTERA Francesco 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del 

medesimo all’associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive 

ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in 

modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità 

affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, 

una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della 

contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; partecipa all'attività di 

fatturazione per operazioni inesistenti, progettata, pianificata e gestita da CAPPA Salvatore e MANCUSO Vincenzo, 

servendosi consapevolmente delle imprese utilizzate nelle attività di reimpiego del denaro proveniente sia 

dall'organizzazione mafiosa cutrese che da quella emiliana; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione 

sinergica delle illecite attività, al fine di amministrare gli affari emiliani. 

 

 30 - MUTO Antonio cl. 1971 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria 

partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della 

fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del 

sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria 

influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che 

in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far 

parte integrante della contestazione, essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; 

partecipa, unitamente ai correi VERTINELLI Palmo, GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, alla realizzazione 

dell’illecita attività di truffa relativa alle piastrelle, come indicato al capo 94, mediante l'impiego di automezzi e 

magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; in accordo con i correi 

SESTITO Salvatore e FALSETTI Rosario, si rivolge consapevolmente a SILIPO Antonio ben sapendo che avrebbe 

utilizzato metodi estorsivi tipicamente mafiosi, per costringere DALL'ARGINE Marcello a far fronte ai pagamenti. 

 

31 - SCHIRONE Graziano 
Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele ed in costante contatto con RICHICHI Giuseppe, essendo ciò 

espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della 

osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse 

dell’organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri 

associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema 

economico emiliano; seguendo precise disposizioni di BOLOGNINO Michele, presta la propria opera come operaio 

edile a disposizione della società BIANCHINI Costruzioni srl di San Felice sul Panaro; detiene, in concorso con 

BOLOGNINO Michele e RICHICHI Giuseppe una pistola Beretta calibro 9x21 (mai rinvenuta) oggetto di 

smarrimento ed il relativo munizionamento, occupandosi del loro occultamento; detiene armi da fuoco a disposizione 

delle azioni comuni e comunque dell’associazione 

 

32 - FLORO VITO Selvino 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria 

partecipazione del medesimo all’associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della 

fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del 

sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria 

influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa con la propria 

impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione emiliana e 

nei quali trovano impiego anche alcuni operai segnalati dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi. 

 

33 - RICHICHI Giuseppe 
Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele (per il quale svolge di norma anche la funzione di autista e di 

uomo di fiducia), ma costantemente in contatto con gli altri associati, occupanti anche posizioni apicali (come nel caso 

di DILETTO Alfonso), essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo 

all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, 

del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo 

costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità 

affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; seppure con compiti di manovalanza, coadiuva DILETTO 

Alfonso, SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi e BOLOGNINO Michele nella risoluzione del cosiddetto Affare 

Sorbolo, al fine di salvaguardare gli interessi economici dell'associazione e quelli della cosca GRANDE ARACRI di 
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Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare; in concorso con il correo ALLELUIA Lauro, 

coadiuva BOLOGNINO Michele nell'organizzare l’attività lavorativa di almeno 12 operai, mettendoli a disposizione 

della società BIANCHINI Costruzioni srl di San Felice sul Panaro; prende parte attiva alla trattativa inerente le 

piastrelle di cui al capo 94, coordinando la cooperazione nel reato dei correi e degli appartenenti ad analoghe 

consorterie criminali (nel caso specifico i gioisani); detiene, in concorso con BOLOGNINO Michele e SCHIRONE 

Graziano una pistola Beretta calibro 9x21 (mai rinvenuta), oggetto di smarrimento, ed il relativo munizionamento; 

organizza e dirige un’attività di spaccio di stupefacenti; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e 

comunque dell’associazione 

 

34 - BATTAGLIA Pasquale 
Essendo a totale disposizione di VILLIRILLO Romolo (per il quale svolge di norma anche la funzione di autista e di 

uomo di fiducia), e dopo l'estate 2011 (a seguito del suo arresto) a disposizione diretta anche di GUALTIERI Antonio 

CAPPA Salvatore e MANCUSO Vincenzo, per riprendere il rapporto anche con il VILLIRILLO nell'inverno del 2012 

(qualche tempo dopo la sua uscita dal carcere) coadiuvandolo in particolare nell'attività di recupero del denaro 

necessario per estinguere il debito con GRANDE ARACRI Nicolino; pone in essere in concorso con lui una serie di 

reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione 

essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, 

della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse 

dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri 

associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema 

economico emiliano (seguendo direttamente le trattative relative a numerosi affari illeciti pure non andati a buon fine 

riguardanti sia il riciclaggio di denaro che la costituzione di aziende ricollegabili al sodalizio in Emilia e in Calabria) 

 

35 - BRESCIA Pasquale 
Essendo a totale disposizione degli associati ed in particolare di SARCONE Nicolino, PAOLINI Alfonso, LAMANNA 

Francesco espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, 

della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse 

dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della 

propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano 

Tiene personalmente il rapporto con esponenti delle istituzioni e delle forze dell'ordine (utilizzati anche per ottenere il 

rilascio della concessione per il porto d'armi), condividendo tali rapporti con chiunque degli associati possa farne 

richiesta o abbia bisogno, dando la disponibilità direttamente a GUALTIERI Antonio per la costituzione di un gruppo 

di imprese per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria nella piena consapevolezza 

del coinvolgimento in tale azioni diretto di Nicolino GRANDE ARACRI, nonché per il tentativo di acquisizione di una 

sala giochi presso il centro commerciale LE VELE di Parma; il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio ubicato 

nell'azienda di SARCONE Nicolino insieme a PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi, MUTO Antonio (cl. 55) in 

occasione del quale viene stabilito un patto con l'AVV. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva 

mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel 

frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni 

criminali nell'economia reggiana; partecipa all'incontro tenuto all'interno del suo ristorante Antichi Sapori il 21 marzo 

2012 già programmato nel corso della precedente riunione, curando altresì gli inviti a taluni dei partecipanti; si mette a 

disposizione di Frijio Giuliano per il reperimento di voti nei sensi indicati dalla consorteria nel corso della campagna 

elettorale per il sindaco di Parma del 2012; 

 

36 - CAVEDO Maurizio 
Sovrintendente della Polizia di Stato, all’epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Stradale di Cremona, partecipa 

mettendosi a disposizione del sodalizio criminale, mantenendo assidui rapporti con VILLIRILLO Romolo, VETERE 

Pierino, VETERE Rosario, MIGALE Vincenzo, LEROSE Francesco, MERCADANTE Luigi, BATTAGLIA Pasquale, 

essendo costantemente in contatto con gli altri associati e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione 

che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e 

volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e 

regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell’interesse dell'organizzazione, partecipando alle 

riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della 

propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano (non allontanandosi dal 

gruppo neppure dopo la contestazione di gravi reati da parte di questo Ufficio nel novembre 2012) 

 

37 - COLACINO Michele 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare con VILLIRILLO Romolo prima (a favore 

del quale per un periodo svolge un ruolo di fatto di prestanome tra il 2010 e il 2012 assumendo in tale periodo alle 

proprie dipendenze LAMANNA Carolina, figlia di Francesco, e CORTESE Giuseppe, vicino al VILLIRILLO e da 

questi coinvolto nel sostegno elettorale del 2007 al candidato parmense BERNINI) e con SARCONE Nicolino e 

LAMANNA Francesco poi, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione 

di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento 

dell'interesse dell’organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con 

gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel 

sistema economico emiliano, subendo la ritorsione ordita dal GRANDE ARACRI Nicolino nei confronti del 

VILLIRILLO, con il duplice incendio della sua autovettura e di quella del fratello alla fine del 2012; seguendo 

direttamente le trattative relative a numerosi affari illeciti pure non andati a buon fine in particolare relative a 

riciclaggio di denaro proveniente da delitti commessi anche all’estero (cd Affare Blindo); intrattiene relazioni con 
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appartenenti alle istituzioni ed alle forze dell’ordine che mette a disposizione del sodalizio; aggiorna in particolare 

SARCONE Nicolino sugli atti compiuti presso la Polizia in relazione agli incendi patiti; dopo l'adozione nei suoi 

confronti del provvedimento del Prefetto di interdizione antimafia nel febbraio 2012 chiede sostegno al sodalizio che 

proprio dopo tale momento comincia la strategia pubblica guidata da SARCONE Nicolino, partecipa alla cena del 21 

marzo presso il ristorante “Antichi Sapori”, rende interviste a quotidiani e a televisioni nazionali in cui indica l'azione 

del Prefetto, del presidente della Provincia e del Presidente della Camera di Commercio nei confronti suoi e dei sodali 

come persecutoria e infondata, accreditando quindi la estraneità sua e dei suoi sodali (in particolare quelli attinti o citati 

nei provvedimenti antimafia) dalla criminalità organizzata, così offre il suo concreto contributo per porre in essere una 

controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria  

 

38 - CRIVARO Antonio 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del 

medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive 

ricevute, del perseguimento dell’interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in 

modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità 

affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; aggiorna direttamente GRANDE ARACRI Nicolino in 

relazione ai comportamenti di GUALTIERI Antonio in particolare in relazione al reato sotto indicato sub 88-89 

segnalando probabili condotte a detrimento della cosca, con ciò dimostrando la sua intraneità e la volontà di 

confermare la presenza e l'azione del sodalizio; si mette a disposizione del GUALTIERI in relazione ai rapporti da 

questo tenuti con la società METALMA srl che pure sfoceranno nella commissione del delitto sotto indicato sub 88-

89; si coinvolge nei rapporti con TATTINI Roberta; fornisce la propria disponibilità sempre al GUALTIERI per la 

costituzione di un pool di imprese, per la costituzione di una cooperativa di imprese per l’acquisizione di appalti per la 

costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria ben consapevole del coinvolgimento in tale 

azione del GRANDE ARACRI 

 

39 - FLORO VITO Antonio 
Essendo a totale disposizione di LAMANNA Francesco (suo suocero) e comunque in costante rapporto con 

SARCONE Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e 

che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria 

partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della 

fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del 

sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria 

influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; svolge in particolare funzione 

di collegamento tra il LAMANNA ed “i reggiani” anche sotto il profilo del coordinamento dell'attività delle imprese 

coinvolte in appalti sia in Emilia che in Lombardia; partecipa attivamente all'attività relativa al tentativo di rilevare i 

beni e cespiti relativi ad un grossissimo fallimento in Veneto (poi fallito per motivi non dipendenti dai sodali emiliani) 

 

40 - IAQUINTA Giuseppe 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione 

alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con SARCONE 

Nicolino, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di 

stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento 

dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con 

gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel 

sistema economico emiliano; avendo avuto contatti diretti con GRANDE ARACRI Nicolino, avendo messo a 

disposizione del gruppo una somma di denaro in dollari per procedere all’acquisto di denaro provento di un reato 

probabilmente all'esterno con percentuale di sconto del 50% (fatto non perfezionatosi per fatti non dipendenti dal 

sodalizio) partecipando alle trattative per questo affare con TATTINI Roberta, GUALTIERI Antonio e VILLIRILLO 

Romolo (in relazione al quale apprende ogni particolare in relazione alla contestata appropriazione di denaro 

riconducibile alla cosca cutrese); offre la propria disponibilità a GUALTIERI Antonio e direttamente anche a 

GRANDE ARACRI Nicolino per la costituzione di un pool di imprese per l'acquisizione di appalti per la costruzione 

di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria; ottiene attraverso PAOLINI Alfonso la restituzione di due 

ombrelloni all'interno della sua casa estiva in Cutro, circostanza per la quale Paolini Alfonso interessa LAMANNA 

Francesco e VILLIRILLO Romolo; partecipa al lavoro di preparazione dell'incontro tenuto all’interno del ristorante 

Antichi Sapori il 21 marzo 2012 con l'Avv. Giuseppe PAGLIANI e così offre la sua disponibilità per porre in essere 

una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della 

consorteria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un’attenzione mediatica che evidenziava 

le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana, partecipando all'incontro tenuto all'interno del ristorante Antichi 

Sapori il 21 marzo 2012 con l'Avv. Giuseppe PAGLIANI 

 

41 - LEPERA Francesco 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati e da questi aggiornato sulle vicende relative al sodalizio, e 

commettendo una serie nutritissima di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far 

parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo 

all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, 

del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo 

costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità 

affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa a riunioni in cui si mettono a punto le strategie 

finalizzate a realizzare tentativi comuni in particolare quello relativo al riciclaggio di denaro proveniente dall'estero e si 
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avvaleva dai rapporti avuti da VILLIRILLO e PAOLINI per ottenere il porto d'armi per uso di caccia, organizzando 

sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali 

veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 a favore di BERNINI Giovanni Paolo (vds. 

infra capo di imputazione che qui si richiama) 

 

42 - MARTINO Alfonso 
 

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare essendo a disposizione di di VILLIRILLO 

Romolo e LAMANNA Francesco, mantenendo rapporti espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del 

medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive 

ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in 

modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità 

affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; si interessa della raccolta voti per SCARPINO Pierpaolo 

candidato alle elezioni amministrative del Comune di Parma del 6 e 7 maggio 2012; fornisce a LAMANNA Francesco 

somme di denaro provento di illecite attività per il pagamento delle sue spese legali; coadiuva ROCCA Antonio, 

MUTO Salvatore e LAMANNA Francesco nella gestione dei lavori edili in Mantova, per i quali rende conto anche 

direttamente a GRANDE ARACRI Nicolino, il quale aveva preteso la partecipazione ai lavori di BELFIORE Gaetano 

(direttore dei lavori all’interno del cantieri COVELLI COSTRUZIONI S.r.l. e COVELLI s.r.l ubicato nella frazione 

San Silvestro di Curtatone), fidanzato della figlia GRANDE ARACRI Nikol Valentina; si reca, insieme a ROCCA 

Antonio e COVELLI Rocco, in Cutro (KR) da GRANDE ARACRI Nicolino, dove alla presenza di LAMANNA 

Francesco, chiarisce l'applicazione dei prezzi dei cantieri di Mantova; viene reso partecipe del fraudolento ammanco di 

denaro, appartenente alla famiglia, da parte di VILLIRILLO Romolo; 

organizza sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca in 

occasione delle elezioni del sindaco di Salsomaggiore del 2006 

 

43 - MESIANO Domenico 
Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Reggio Emilia, essendo costantemente in 

contatto con gli altri associati e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si 

richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione 

del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle 

direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, 

utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza 

nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano. 

Si mette a disposizione del sodalizio per ogni richiesta che venga avanzata da qualsiasi appartenente ed in particolare 

da PAOLINI, SARCONE, COLACINO ed altri, fornendo informazioni anche riservate ovvero segrete, consentendo ai 

sodali di apprendere notizie relative alla composizione di gruppi di lavoro all’interno della Questura di Reggio Emilia, 

fornendo indicazioni in tempo reale anche sulla composizione di singole pattuglie; si occupa direttamente di pratiche 

relative a SARCONE Nicolino presso gli Uffici della Questura favorendo il loro esito positivo e comunque 

l’accoglimento delle istanze;  

in particolare, delegato da SARCONE Nicolino, il 19/06/2012 ritira il passaporto richiesto dal predetto; 

ugualmente, profittando della sua mansione di “autista del Questore” per accedere ai fascicoli personali degli esponenti 

del sodalizio mafioso presenti in Questura, si attiva per pratiche inerenti il porto d'armi di VERTINELLI Giuseppe (cl 

1962) (precisamente il 04/05/2010 ed il 11/07/2012), nonché inerenti il rinnovo del porto d’armi di PAOLINI Alfonso 

(predisponendo al Questore la nota del 09/04/2008) a firma del Questore GALLO relativa al rinnovo della licenza del 

porto di pistola per Alfonso PAOLINI, ed il rinnovo della licenza del porto d’armi di PAOLINI Gaetano 

(predisponendo al Questore la nota del 11/02/2008), e l'istanza di revisione armi di BRESCIA Pasquale 

(predisponendo al Questore la nota del 08/04/2008); si mette a disposizione, in maniera personale e riservata, di 

SARCONE Nicolino ricevendo negli uffici della Questura di Reggio Emilia documentazione amministrativa 

riguardante il medesimo, alla presenza di MUTO Antonio (classe 1955); effettua indebite interrogazioni alla Banca 

Dati SDI sul conto di SARCONE Nicolino, BLASCO Gaetano, DILETTO Alfonso e BRESCIA Pasquale; si mette a 

disposizione di PAOLINI Alfonso, prendendo personalmente contatti ed acquisendo informazioni da altro collega in 

servizio presso la Questura di Parma, in relazione al tentativo del sodalizio di acquisizione di una sala giochi, ubicata 

all’interno del centro commerciale Le Vele di Parma; è a conoscenza dell'attività di guardiania svolta da PAOLINI 

Alfonso, dal quale riceve aggiornamenti sull'attività; fornisce notizie a BRESCIA Pasquale su un presunto arresto di 

tale D'URZO Domenico, già peraltro interrogato dallo stesso MESIANO in banca Dati SDI; approfitta dell'ospitalità di 

BRESCIA Pasquale per andare a provare una pistola all'interno del New West Ranch di proprietà del predetto Brescia; 

2012 viene interessato da Paolini Alfonso su richiesta di SARCONE Nicolino e MUTO Antonio (classe 1955) di 

assumere informazioni in merito alla presenza di una pattuglia della Polizia di Stato in Montecchio Emilia (RE), i quali 

manifestavano timore di un eventuale controllo; per tutelare l'associato MUTO Antonio (classe 1955) minaccia il 

15.01.2013 PIGNEDOLI Sabrina, giornalista e corrispondente del quotidiano Resto del Carlino per la provincia di 

Reggio Emilia come descritto nel capo di imputazione sotto indicato; più in generale, richiesto dai suoi superiori (es. il 

Questore) circa le figure dei calabresi PAOLINI Alfonso, COLACINO Michele, MUTO Antonio, non esita a lodarne 

la persona e la capacità professionale, in tal modo distogliendo l'attenzione investigativa sui predetti; 

 

44 - MUTO Antonio cl. 1955 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del 

medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive 

ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in 

modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità 
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affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa ad una riunione avvenuta il giorno 03 gennaio 

2012 negli uffici di SARCONE Nicolino, alla presenza di PAOLINI Alfonso e IAQUINTA Giuseppe per discutere, tra 

l'altro, dell'acquisizione di una sala giochi nella provincia di Parma; il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio 

ubicato nell'azienda di SARCONE Nicolino insieme a PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi, BRESCIA Pasquale 

in occasione del quale viene stabilito un patto con l'Avv. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva 

mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel 

frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni 

criminali nell'economia reggiana;  

in seguito prende contatti con lo stesso PAGLIANI su richiesta di SARCONE per fissare nuovi appuntamenti; prende 

ulteriori contatti con lo stesso PAGLIANI sollecitandone l'attività; induce il MESIANO a porre in essere la minaccia 

alla giornalista PIGNEDOLI de “Il Resto del Carlino”. 

 

45 - MUTO Salvatore 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare essendo costantemente a disposizione di 

LAMANNA Francesco di cui è uomo di fiducia, messo a parte delle attività del sodalizio tutto ciò essendo espressivo 

della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle 

sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, 

partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di 

allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; 

riceve da VILLIRILLO Romolo le notizie relative all'arresto di GRANDE ARACRI Nicolino e le comunica a 

LAMANNA Francesco; si mette a disposizione dell’organizzazione, con compiti di supporto alle attività svolte nei 

cantieri edili, permettendo all'organizzazione di gestirli; partecipa a numerose riunioni operative con LAMANNA 

Francesco, SARCONE Nicolino, GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo, MARTINO Alfonso, ROCCA 

Antonio; costituisce punto di riferimento degli altri sodali di Castelvetro Piacentino in particolare con i fratelli 

VETERE e con LEROSE Francesco per dirimere un problematica sorta con PROCOPIO Salvatore e STRANGIO 

Giuseppe; partecipa all'incontro con MARTINO Alfonso, ROCCA Antonio e COVELLI Rocco per la problematica 

nata in seno ai cantinieri di Mantova. Accompagnerà all'aeroporto di Milano i predetti che si recheranno in Cutro (KR) 

da GRANDE ARACRI Nicolino, dove alla presenza di LAMANNA Francesco, dovranno chiarire l'applicazione dei 

prezzi dei cantieri di Mantova; si interessa del cantiere edile di Taneto (RE) e nella fase iniziale indica ai committenti 

FLORO VITO Antonio quale soggetto di riferimento per la risoluzione di qualsiasi problematica relativa agli associati 

che partecipavano ai lavori detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione  

 

46 - PAOLINI Alfonso 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, costituendo elemento di costante riferimento per SARCONE 

Nicolino per conto del quale gestisce numerosi rapporti con appartenenti alle forze dell'ordine sia di Reggio Emilia e 

Parma che di Crotone, fornendo costantemente aggiornamenti sui fatti di rilievo e di interesse per il sodalizio, e 

commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante 

della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di 

stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento 

dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con 

gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel 

sistema economico emiliano; svolge funzioni di collegamento, tra VILLIRILLO Romolo e BLASCO Gaetano in 

occasione del ricovero di GRANDE ARACRI Nicolino in Roma e del viaggio approntato dai predetti per ivi recarsi in 

data 28/5/2011; si mette a disposizione di VILLIRILLO Romolo per la preparazione di un appuntamento con 

BLASCO Gaetano per la risoluzione di una problematica afferente quest'ultimo; in occasione dell'arresto e della 

successiva scarcerazione di VILLIRILLO Romolo, svolge funzioni di collegamento tra il padre di quest'ultimo 

(VILLIRILLO Giuseppe) ed ulteriori affiliati all'organizzazione, in particolare GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA 

Pasquale, IAQUINTA Giuseppe, BLASCO Gaetano e CANDELIERI Salvatore, tenendoli costantemente informati 

sulle evoluzioni della vicenda giudiziaria e sulla contestazione interna alla cosca nei confronti dello stesso 

VILLIRILLO; si mette a disposizione di BLASCO Gaetano mediando una situazione debitoria esistente tra lo stesso e 

GUALTIERI Antonio, vicenda quest'ultima intranea all'organizzazione; 

si mette a disposizione di GRANDE ARACRI Nicolino, recandosi presso l’abitazione di quest'ultimo in data 

28/08/2011 per discutere delle vicende relative alla sottrazione da parte di VILLIRILLO Romolo di ingenti somme 

della cosca cutrese; su richiesta di VILLIRILLO Romolo favorisce la concessione del porto d’armi per uso caccia a 

LEPERA Francesco, attivandosi attraverso le sue conoscenze istituzionali presso la Questura di Parma; contatta, per 

conto di SARCONE Nicolino, appartenenti all'Arma dei Carabinieri in vista della celebrazione del processo 

Edilpiovra; partecipa a tutte le attività che coinvolgono direttamente il sodalizio ed in cui SARCONE gli chiede di 

operare; svolge funzioni di raccordo tra i sodali reggiani, ed in particolare SARCONE Nicolino, al fine di reperire un 

referente politico, individuato nell'avvocato PAGLIANI Giuseppe, capogruppo del partito Popolo della Libertà presso 

il Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, il 02.03.2012 partecipa al summit presso l’ufficio ubicato nell'azienda di 

SARCONE Nicolino insieme a BRESCIA Pasquale, SARCONE Gianluigi, MUTO Antonio (classe 1955) in occasione 

del quale viene stabilito un patto con l'AVV. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva mediatico-

politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel frangente 

oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali 

nell'economia reggiana al fine di salvaguardare gli interessi della cosca, partecipa alle riunioni per organizzare 

l'incontro pubblico che poi avverrà il 21.3.2012; nonché fornisce a quest'ultimo ausilio nel procacciamento di firme 

utili alla presentazione di lista civica di orientamento PDL per le elezioni comunali di Campegine (RE) dell'anno 2012; 

 

47 - VETERE Pierino 
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Essendo costantemente in contatto essendo ciò espressione della consapevole e volontaria partecipazione del 

medesimo all’associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive 

ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in 

modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità 

affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano Partecipa attivamente alle attività relative al reimpiego 

contestato al capo sub 131), svolgendo, in particolare, funzioni di collegamento tra CAVEDO Maurizio, VILLIRILLO 

Romolo e MIGALE Vincenzo favorendo la definizione delle vertenze intervenute tra i sodali in base alle regole interne 

e nel rispetto delle gerarchie; Partecipa alle riunioni insieme a VILLIRILLO Romolo svolte in Castelvetro Piacentino 

per la risoluzione della vicenda CAVEDO-MIGALE; partecipa alla riunione mafiosa avvenuta in Cremona il giorno 

08/07/2011, alla presenza di VILLIRILLO Romolo, LAMANNA Francesco, MIGALE Vincenzo e BATTAGLIA 

Pasquale, evento correlato alla definizione della vicenda CAVEDO/MIGALE, questione intranea all'associazione e che 

consentiva al meccanismo di emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzato al riciclaggio di riprendere; pur 

conoscendo le vicende interne al sodalizio ed in particolare le circostanze di richiamo di GRANDE ARACRI Nicolino 

nei confronti di VILLIRILLO Romolo per sottrazione di ingenti somme di proprietà della famiglia, previa 

corrispondenza epistolare, si rende disponibile dopo la scarcerazione di quest'ultimo del settembre 2012 nel reperire 

una nuova collocazione alloggiativa per quest'ultimo nella provincia piacentina; detiene armi da fuoco a disposizione 

delle azioni comuni e comunque dell'associazione 

 

48 - SILIPO Luigi 
Essendo a totale disposizione del fratello Antonio e quindi di SARCONE Nicolino, pone in essere in concorso con lui 

una serie nutrita di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della 

contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di 

stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento 

dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con 

gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel 

sistema economico emiliano 

 

49 - AMATO Francesco 
 
50- AMATO Alfredo 

Essendo da tempo inseriti nell'ambiente 'ndranghetistico emiliano ed essendo costantemente in contatto con gli altri 

associati (e della famiglia GRANDE ARACRI) in particolare per la commissione su richiesta di delitti di 

danneggiamento ovvero di minaccia a fini estorsivi, e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che 

seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e 

volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e 

regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo 

costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità 

affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano 
 
 51- VALERIOTI Gabriele 
E' a disposizione dell'associazione a favore della quale pone in essere il danneggiamento seguito di incendio ai danni di 

COLACINO Michele del 14.11.2011 (vds. capo sub 11), essendo costantemente in contatto con gli altri associati 

espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all’associazione di stampo mafioso, della 

osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse 

dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della 

propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; 
 
 52- ARENA Carmine 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati (TURRÀ Roberto e BLASCO Gaetano in particolare) e 

commettendo una serie di reati contro il patrimonio sotto indicati e di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui 

si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria 

partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della 

fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il 

rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di 

inserimento nel sistema economico emiliano 

 

 53- MUTO Antonio cl. 1978 

 

 54- MUTO Luigi cl. 1975 
Essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria 

partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della 

fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell’interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il 

rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di 

inserimento nel sistema economico emiliano; in particolare accettando di risolvere le vertenze insorte all'interno del 

sodalizio ed i contrasti in particolare con TURRÀ Roberto nelle forme decise dal sodalizio stesso, in particolare 

MUTO Antonio (cl 78) avendo contatti diretti con GRANDE ARACRI Nicolino, per relazionarlo sulle attività 

imprenditoriali emiliane e assolvendo di fatto al ruolo di collettore tra i vertici della cosca cutrese e gli appartenenti al 

sodalizio emiliano. 

Associazione con epicentro in Reggio Emilia e province limitrofe dal 2004 e tutt'ora permanente. 
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CONCORRENTI ESTERNI 

 

2 - BERNINI Giovanni Paolo 

 

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis C.P., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al 

rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si 

richiama integralmente a far parte integrante del 

presente capo di imputazione) perché, essendo già Presidente del Consiglio Comunale di Parma richiedeva ed otteneva 

dagli associati di cui al capo 1 ed in particolare da VILLIRILLO Romolo e, tramite costui, da CAPPA Salvatore, 

PALLONE Giuseppe, LEPERA Francesco ed altri, che si impegnassero a raccogliere voti a suo favore in relazione alla 

competizione elettorale del maggio 2007 

per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Parma (voti che venivano assicurati nell'ordine di qualche 

centinaio – tra 200 e 300). A fronte del sostegno garantito al BERININI questi si impegnava a fornire un corrispettivo 

in denaro e la promessa una volta eletto, di porre in essere specifiche iniziative amministrative tese a soddisfare gli 

interessi della consorteria criminale, in particolare relativamente ad appalti ovvero comunque alla velocizzazione ed 

attenzione particolare nella trattazione delle pratiche amministrative nei loro riguardi, dando prova della serietà di tale 

patto favorendo l'accelerazione, con il suo interessamento, del rilascio del certificato di cittadinanza italiana presso il 

comune di Parma a favore del VILLIRILLO stesso il 28.2.2007. 

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1. 

In Parma dal 24.10.2006 e fino al settembre 2011. 

 

3 – OMISSIS 

 

4 - BIANCHINI Augusto 
reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al 

rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell’associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui 

si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione). 

E in particolare perché nella sua qualità di imprenditore (avendo a disposizione in primo luogo la società BIANCHINI 

Costruzioni s.r.l. nonché altre società collegate all'ambito familiare con partecipazioni anche della moglie BRAGA 

Bruna – in particolare la DUEAENNE sas di Braga Bruna & C. - o direttamente a questa riconducibili) con ottimi 

rapporti locali con Istituzioni ed altre imprese, avendo contatti almeno dal 2010 con numerosi appartenenti 

all'associazione di cui al capo 1 (in particolare GIGLIO Giulio, GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo, BLASCO 

Gaetano, VALERIO Antonio ed altri) consentiva a costoro ed in particolare dal 2011 a BOLOGNINO Michele (che 

era divenuto suo diretto e privilegiato interlocutore insieme soprattutto a GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio) di 

rafforzare la loro presenza ed azione economica ed imprenditoriale, coinvolgendoli (e facendosi coinvolgere) 

direttamente su numerosissime iniziative (compresa l'emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), 

nella piena consapevolezza della loro appartenenza alla criminalità organizzata ('Ndrangheta), e sfruttando tale 

circostanza per la risoluzione diretta o indiretta di problemi che lo coinvolgevano nell'ambito professionale, per la 

soluzione di vertenze insorte anche con gli operai nei cantieri aperti, per la fornitura (acquisto o vendita) di materie 

prime (ad esempio nel cantiere di Sorbolo di cui al capo 83), in generale per la piena collaborazione nelle reciproche 

attività di impresa. 

In particolare consentendo a BOLOGNINO Michele, con l'accordo e la collaborazione di GIGLIO Giuseppe 

(sfruttando le società a questo ricollegabili), di gestire di fatto i lavori ottenuti in appalto dalla BIANCHINI 

Costruzioni srl in relazione allo smaltimento delle macerie del terremoto che colpiva l'Emilia nel 2012 e ad alcuni 

interventi di ricostruzione (in particolare presso il Comune di Finale Emilia), il tutto come meglio indicato nei capi 90-

91-92-93 che qui si richiamano a far parte integrante del presente. 

Condotte tutte poste in essere dal BIANCHINI Augusto nella piena consapevolezza e volontà di ottenere vantaggi per 

sé e per le sue aziende nonché di aiutare il BOLOGNINO Michele, il GIGLIO Giuseppe ed i loro sodali ad affermarsi 

anche economicamente ed imprenditorialmente mettendosi a loro disposizione anche in vista di una serie indeterminata 

di possibili occasioni future. 

Delitto aggravato ai sensi dell’art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1. 

Commesso in Modena e Reggio Emilia dal 2010 e tutt’ora in corso. 

 

4 bis - BRAGA Bruna 
reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al 

rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell’associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui 

si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione). 

E, in particolare, perché coadiuvava il marito BIANCHINI Augusto in tutte le attività compiute dallo stesso ed indicate 

al capo di imputazione precedente (che qui si richiama a far parte integrante del presente), essendo sempre messa al 

corrente dal medesimo di ogni attività, fornendo al medesimo consigli e supporto anche professionale. Essendo socia 

della BIANCHINI Costruzioni srl partecipava a tutte la fasi di gestione dell'attività attendendo, secondo una divisione 

di compiti con il marito, all'aspetto amministrativo, mantenendo rapporti esterni in particolare in vista 

dell'approntamento della contabilità, dell'emissione delle fatture e della soluzione di vertenze insorte (avendo rapporto 

diretto in particolare con BOLOGNINO Michele dal 2011). Mettendo a disposizione dell'azione comune le società 

dalla medesima controllate (essendo socia accomandataria nella DUEAENNE S.a.s. di BRAGA Bruna & C.; 

amministratore e socia nella SOCIETA‟ AGRICOLA MARTINA S.r.l.; titolare dell’omonima impresa individuale) e 

ponendo in essere, di concerto con il marito, negozi di intestazione fittizia per poter proseguire nell'attività e nelle 

collaborazioni già intraprese. 
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Stabilendo quindi insieme al marito la strategia imprenditoriale complessiva ed il coinvolgimento anche degli 

appartenenti all’associazione di cui al capo 1. 

Condotte tutte poste in essere dalla BRAGA Bruna nella piena consapevolezza e volontà di ottenere vantaggi per sé e 

per le aziende di famiglia nonché di aiutare il BOLOGNINO, il GIGLIO ed i loro sodali ad affermarsi mettendosi a 

loro disposizione anche in vista di una serie indeterminata di possibili occasioni future. 

Delitto aggravato ai sensi dell’art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1. 

Commesso in Modena e Reggio Emilia dal 2010 e tutt'ora in corso. 

 

5 - GIBERTINI Marco 
reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al 

rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si 

richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione). 

Metteva a disposizione del sodalizio ed in particolare di SILIPO Antonio, SARCONE Nicolino e GIANLUIGI, i suoi 

rapporti politici, imprenditoriali e del mondo della stampa a tutti i livelli, in particolare intervenendo in un momento di 

particolare fibrillazione per l'associazione quando nell'autunno del 2012 era scoppiata una polemica in relazione ad una 

cena avvenuta nella primavera precedente durante la quale SARCONE, BRESCIA, PAOLINI, IAQUINTA ed altri 

avevano incontrato il politico del PDL PAGLIANI proprio in vista della realizzazione di una campagna pubblica di 

contrasto all’azione del Prefetto di Reggio Emilia (nonché del Presidente della Provincia e del Presidente della Camera 

di Commercio) a causa dell’adozione di numerose interdittive antimafia nei confronti di appartenenti all’associazione 

ovvero a questi vicini e legati. 

In particolare metteva a disposizione del sodalizio la trasmissione “Poke Balle” dal medesimo condotta sull'emittente 

Telereggio insieme a MARCHESINI Stefano, nell'ottobre 2012 realizzando una intervista compiacente a SARCONE 

Gianluigi nell'ambito della prima puntata stagionale dal titolo “la cena delle beffe” così offrendo un concreto 

contributo per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi 

economico-criminali della consorteria e del PAGLIANI, ben consapevole del legame instauratosi tra loro e della 

difficoltà attraversata dal gruppo di fronte al quale intendeva accreditarsi (com e poi avvenuto immediatamente) come 

persona utile ed affidale. 

Manteneva in quel periodo costanti rapporti con SILIPO Antonio, con cui poneva in essere una nutrita 

serie di delitti, e poi direttamente con SARCIONE Nicolino. Nel gennaio 2013 si metteva a disposizione direttamente 

di SARCONE Nicolino per fargli ottenere una intervista su “Il Resto del Carlino” che veniva pubblicata il 3.2.2013. 

Commettendo in concorso con gli altri i gravi reati di cui ai capi di imputazione sotto indicati che qui si richiamano a 

far parte integrante della presente contestazione (capo 65 – 67 – 71 – 74) attestando la piena partecipazione del 

GIBERTINI alla modalità criminale utilizzata dai sodali di cui il medesimo era pienamente consapevole. 

Condotte tutte poste in essere dal GIBERTINI nella piena consapevolezza e volontà di ottenere vantaggi per sé e per le 

sue attività nonché di aiutare il SARCONE Nicolino ed i suoi sodali ad affermarsi mettendosi a loro disposizione 

anche in vista di una serie indeterminata di possibili occasioni future che si impegnava a ricercare ed a proporre con 

frequenza altissima al SARCONE Nicolino o al SILIPO Antonio. In particolare provvedendo a “pubblicizzare” presso 

suoi conoscenti imprenditori le possibilità di recupero crediti offerte dagli associati indicando nella figura di 

SARCONE Nicolino, un riferimento di sicuro risultato e di grande capacità di successo proprio nel campo del recupero 

credito ovvero degli investimenti. 

Conducendo nelle mani dell'organizzazione imprenditori che, inizialmente attratti dalle possibilità indicate, divenivano 

poi vittime dell’azione estorsiva del gruppo come avvenuto per SALSI Mirco ed altri con ciò consentendo il sempre 

maggior radicamento dell’associazione stessa nel territorio reggiano e la sua espansione in tutta la regione. 

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1. 

Commesso in Reggio Emilia dal settembre 2012 e tutt'ora in corso. 

 

6 - PAGLIANI Giuseppe 
reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al 

rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell’associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui 

si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione) sfruttando il suo ruolo di vice-

coordinatore vicario provinciale del PDL e capogruppo PDL nel consiglio Provinciale di Reggio Emilia che veniva 

messo al servizio della strategia pubblica dell'associazione nei termini di seguito illustrati, in ciò consentendo agli 

associati di affrontare un momento di particolare difficoltà incontrata da molti di loro e dall'associazione stessa, 

ottenendo anzi un “rilancio” delle possibilità e delle capacità di azione del sodalizio. 

In particolare nella primavera del 2012 dopo l'adozione di numerosi provvedimenti interdittivi emessi dal Prefetto di 

Reggio Emilia che avevano colpito sia partecipi all’associazione mafiosa di cui al capo 1 che persone a questi vicine o 

comunque collegati imprenditorialmente o professionalmente (provvedimenti che avevano avuto grande eco sulla 

stampa locale, da ultimo quello riferito a COLACINO Michele del 21 febbraio 2012), accettava la proposta avanzata 

da PAOLINI Alfonso di incontrare personaggi che erano stati interessati a vario titolo da tali provvedimenti 

proponendogli un patto politico come emerge dalla conversazione intervenuta il 24 febbraio 2012 tra i due: 

«…niente... l'altra sera con... degli amici... gente che ti vuole conoscere... insomma... fare un discorsino con te... e 

siccome stamattina mi avevi detto che volevi prendere un caffè... se vogliamo incontrarci anche pomeriggio... non lo 

so'... vuoi prendere un caffè?...». «…no prendiamo un caffè intanto per discutere un attimino dieci minuti non è che 

ehhh... puoi venire anche qua a Reggio insomma... ma per discutere dieci minuti... e poi organizziamo...poi 

organizziamo una serata... ehh questi qua è gente che vogliono... io gliel'ho detto... volevano prendere a uno... volevano 

fare una lista... io gli dico: -una lista?... no che cazzo fate?... lasciamo perdere qua!…non fate un cacchio perché-...ma 

questo è gente che conta... e vuole.... sostenuta insomma... vuole uno che gli dia una dritta - facciamo così... facciamo 

così... e facciamo così-…perchè i giornali non possono sempre attaccare... cose che non esistono…così organizziamo 

una serata... noi con quelli... e decidiamo tutto quello che c'è bisogno da fare insomma…perchè qua dobbiamo dare... 
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andare a senso unico non più...e chi si permette ad andare in un altro partito... nessuno ci deve andare…» «…dobbiamo 

fare solo una cosa... perchè loro vogliono fare un'altra lista... gli ho detto: -no! lasciate perdere! ci appoggiamo qua a 

Giuseppe-...questi qua veramente... Giuseppe ti dico sono gente che... i voti ti porteranno in cielo ... guarda... però devi 

essere tu a consigliare e dire quello che bisogna fare...». 

Accettando quindi di effettuare una riunione la mattina del 2 marzo 2012 presso l'ufficio di SARCONE Nicolino ed 

alla presenza di quest'ultimo, di SARCONE Gianluigi, BRESCI Pasquale, PAOLINI Alfonso e MUTO Antonio cl. 55 

(al termine della quale interveniva anche tale SALERNO Salvatore) nella quale veniva affrontato il problema che stava 

emergendo per il sodalizio prendendo accordi in relazione al sostegno politico e pubblico di cui gli associati avevano 

bisogno, accettando di strumentalizzare consapevolmente in tal modo il proprio ruolo politico ed anche la dura 

contrapposizione già in corso nei confronti della Presidente della Provincia di Reggio Emilia Nadia Masini. 

Essendo il PAGLIANI pienamente consapevole della storia criminale di SARCONE Nicolino, risultando tra l'altro 

come fatto notorio la pendenza, in quel periodo, del processo per associazione di stampo mafioso e plurime estorsioni 

avanti al Tribunale di Reggio Emilia (per cui il SARCONE aveva subito anche una lunga detenzione cautelare a 

seguito dell'esecuzione anni prima di un provvedimento di cattura che aveva avuto amplissima eco sulla stampa locale 

– “operazione edilpiovra”), essendo il medesimo o persone a lui vicine nonché fatti che li riguardavano (in 

accostamento al clan GRANDE ARACRI di Cutro) citati in numerosi dei provvedimenti interdittivi antimafia adottati 

dal Prefetto di Reggio Emilia insieme a numerosi altri personaggi che il PAGLIANI sapeva essere in contatto anche 

con il predetto PAOLINI (tutti provvedimenti a lui noti). 

Stabilendo, nel corso della riunione riservata del 2 marzo, di organizzare di lì a breve un incontro pubblico allo scopo 

di sostenere la rivendicazione del gruppo di non essere accostato a fenomeni 

'ndranghetistici e comunque alla criminalità organizzata, come invece motivatamente indicato nei provvedimenti del 

Prefetto di Reggio Emilia, e fornendo quindi una “sponda politica” a tale strategia, 

potendo contare in seguito (ed in cambio) il PAGLIANI sul voto di una importante fetta della comunità di origine 

calabrese residente nella provincia di Reggio Emilia (sulla cui capacità di mobilitazione e di raccolta di consenso aveva 

avuto prova anche nel corso del congresso del PDL tenutosi nel precedente mese di dicembre del 2011). 

Partecipando il seguente 21 marzo 2012 insieme al consigliere comunale Ing. GUALTIERI Rocco e all'Avv. ARCURI 

Caterina (già esponente del PDL, poi disimpegnatasi politicamente), che non venivano messi a parte del patto 

intervenuto il 2.3.2012, alla riunione pubblica presso il ristorante “Antichi Sapori” a cui partecipavano SARCONE 

Nicolino, SARCONE Gianluigi, SARCONE GRANDE Giuseppe, DILETTO Alfonso, BRESCIA Pasquale, PAOLINI 

Alfonso, IAQUINTA Giuseppe, COLACINO Michele, FLORO VITO Gianni, PALERMO Alessandro e numerose 

altre persone anche non affiliate al sodalizio di cui al capo 1 (tra cui l’Avv SARZI AMADÈ e la giornalista 

TROVATO Isabella). Promettendo nel corso di tale riunione sostegno alle rivendicazioni di molti degli intervenuti che 

lamentavano infondatamente e strumentalmente la “persecuzione” ad opera del Prefetto di Reggio Emilia e le 

discriminazioni nei confronti della comunità calabrese che pretendevano di rappresentare, con ciò attuando una 

confusione tra fatti assolutamente distinti e che tendeva ad ottenere l’impunità per i loro comportamenti ed il silenzio e 

l’omertà da parte di chi intendesse opporsi.  

Così consapevolmente alimentando la falsa sovrapposizione tra i personaggi indicati nei provvedimenti dell'autorità 

Amministrativa come contigui alle cosche 'ndranghetistiche e l'imprenditoria calabrese di cui veniva lamentata una 

generale persecuzione ad opera delle “cooperative rosse”.  

Sostenendo tale tesi consapevolmente a vantaggio di SARCONE Nicolino e dei suoi sodali e ricevendo in cambio il 

sostegno alla sua battaglia politica di contrapposizione al Presidente della Provincia Nadia Masini e ad altri personaggi 

pubblici schierati apertamente a sostegno dell'azione del Prefetto che nel corso dei mesi finali della primavera e i primi 

mesi estivi si acuiva ulteriormente proprio su questi temi, il tutto al fine di aumentare il proprio peso politico e fondare 

una sua futura affermazione anche elettorale e/o all'interno del partito. 

Chiedendo a PAOLINI Alfonso alla fine del mese di marzo sostegno per la raccolta di firme per la presentazione di 

una lista alle elezioni comunali di Campegine (RE). 

Il 28 marzo 2012 chiedendo al Sen Filippo Berselli, in quel momento coordinatore regionale del PDL e Presidente 

della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (e quindi maggiore referente politico a livello regionale del 

partito in cui militava), di poter avere un incontro urgente con lui per trattare “una questione molto importante” 

facendo riferimento alla comunità calabrese reggiana. Ottenendo appuntamento dal medesimo Senatore per il 

successivo 2 aprile 2012 quando si recava presso il suo ufficio in Bologna insieme a GUALTIERI Rocco, come già 

annunciato al Senatore. Nel corso di questo incontro segnalava al Senatore alcuni provvedimenti interdittivi antimafia 

emessi in quel periodo dal Prefetto di Reggio Emilia nei confronti di alcuni soggetti calabresi (evidentemente quelli di 

cui si era parlato nelle riunioni del 2 e 21 marzo), rappresentando che i medesimi provvedimenti erano ingiusti e 

infondati perché sostanzialmente “colpivano quei soggetti calabresi in quanto tali e non perché fondati su presupposti 

giusti”. Non ottenendo in seguito dal Sen BERSELLI alcun riscontro sul punto ed anzi affrontando difficoltà interne al 

suo partito in relazione alla sua strategia, che il GUALTIERI stesso rappresentava al PAOLINI (che poi riferiva la 

circostanza a SARCONE Nicolino).  

Nel maggio 2012 intratteneva ulteriori contatti in particolare con MUTO Antonio, per fissare ulteriori appuntamenti 

garantendo espressamente comunque la propria fedeltà al patto contratto (“ci mettiamo d'accordo... la prossima 

settimana... verso la fine della settimana... di vederci un attimo... e perchè... non mi sono dimenticato di nulla io... non 

mi sono dimenticato di niente...” --- .. “mangiamo insieme... così vediamo di tenere tutti uniti... hai ragione...” --- 

“non dobbiamo perdere il gruppo... ) che aveva modo di dimostrare nell'interessamento a seguito dell’adozione da 

parte del Prefetto di Reggio Emilia il 5 luglio 2012 di provvedimento interdittivo della detenzione di armi a carico di 

BRESCIA Pasquale, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio (cl. 55), PAOLINI Alfonso presenti alla cena.  

I provvedimenti del Prefetto erano motivati proprio dall'esito di un servizio di PG che aveva riscontrato il 21 marzo 

2012 i predetti a cena insieme a SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi SARCONE GRANDE Giuseppe, 

DILETTO Alfonso, FLORO VITO Gianni, COLACINO Michele. Nel provvedimento si dava atto espressamente che 

SARCONE Nicolino risultava gravato da numerosissimi procedimenti penali e di polizia per gravi reati, tra cui il 
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tentato omicidio ed associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché violazioni in materia di armi… affiliato di 

primissimo piano della cosca GRANDE ARACRI, già in precedenza “referente” per l'area della città di Reggio Emilia 

e dintorni per conto della consorteria mafiosa calabrese; nei confronti del suddetto pende procedimento penale presso il 

Tribunale di Reggio Emilia per i reati di estorsione, rapina e incendio doloso in concorso con l'aggravante di cui all'art 

7 della L203/91 e SARCONE Gianluigi era a sua volta “gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, fra cui 

associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, porto abusivo e detenzione di armi, …”, che DILETTO 

Alfonso aveva “precedenti di polizia per gravi reati tra cui estorsione, usura, ricettazione nonché reati inerenti gli 

stupefacenti ed in genere il patrimonio e la persona” ed altro. 

Il PAGLIANI contattato da PAOLINI Alfonso dopo la notifica del provvedimento avvenuta il 12 luglio 2012 

confermava la propria disponibilità, nell'esclusivo interesse dalle persone colpite dal provvedimento o citate nel 

medesimo e in esecuzione del patto siglato con loro. 

All'esito del contatto avuto, riceveva il 18 luglio 2012 PAOLINI Alfonso e SARCONE Nicolino presso il proprio 

studio legale e rigettava la richiesta di assumere direttamente la difesa tecnica in veste di avvocato per redigere il 

ricorso al TAR (che veniva approntato dall'Avv SARZI AMADE') ma predisponeva e consegnava una dichiarazione 

(datata 30 luglio 2012) da allegare ai predetti ricorsi (su cui fondare i medesimi) nella quale, in riferimento alla cena 

del 21 marzo precedente dichiarava la propria presenza e la natura politica dell'iniziativa cui rivendicava di avere 

partecipato “nel mio ruolo di capogruppo Pdl in Provincia e vice coordinatore vicario del Popolo della Libertà 

provinciale” precisando che “Alla serata hanno partecipato tante persone sopraggiunte alla spicciolata in quanto 

argomento dell'incontro era la grave crisi dell'edilizia, delle imprese meridionali operanti sul territorio reggiano, il 

rapporto con il sistema creditizio e le gravi esternazioni che la presidente della Provincia Sonia Masini mia concorrente 

aveva rilasciato ai giornalisti nei giorni precedenti... La partecipazione all'incontro era libera e ciascun partecipante che 

si è intrattenuto a cena ha provveduto a pagare il proprio conto”. 

Precisava che l'incontro si era svolto “dove già avevo organizzato l'anno prima una cena elettorale alla presenza del 

Sen. Pdl Filippo BERSELLI”, con ciò enfatizzando falsamente il coinvolgimento abituale anche di esponenti di 

prestigio del suo partito in iniziative del genere di quella censurata, quindi pretestuosamente (e consapevolmente) 

rafforzando la legittimazione esterna e pubblica delle persone attinte dai provvedimenti del Prefetto con i quali lui 

stesso aveva organizzato l'iniziativa (fatto peraltro riportato espressamente nel corpo dei ricorsi predisposti dall'AVV. 

SARZI AMADE' sia nella parte motiva che nei capitoli di prova). 

Tale condotta poneva in essere a sostegno dei ricorrenti (BRESCIA Pasquale, IAQUINTA Giuseppe, 

MUTO Antonio, PAOLINI Alfonso) e delle persone citate nel provvedimento del Prefetto (in particolare SARCONE 

Nicolino, SARCONE Gianluigi, DILETTO Alfonso, FLORO VITO Gianni e COLACINO Michele) ed in esecuzione 

del patto con questi siglato, rendendo la dichiarazione nella piena consapevolezza della sua strumentalità ed in assenza 

di qualsiasi necessità di autotutela attesa la 

riservatezza del procedimento amministrativo e della totale assenza di qualsiasi riferimento alla sua persona negli atti. 

Nel settembre seguente dopo che la vicenda relativa alla cena ed ai provvedimenti del Prefetto erano divenute di 

dominio pubblico per la pubblicazione della notizia su “Il Resto del Carlino” del 18 settembre 2012, il PAGLIANI in 

numerose interviste e comunicati stampa persisteva nella difesa pubblica della tesi concordata nel corso delle riunioni 

avute con i sodali e sopra indicata, tesa ad accreditare la natura esclusivamente informativa della cena, accomunandosi 

nel ruolo di vittima di un complotto ordito nei suoi confronti (per la sua attività politica) tanto quanto nei confronti 

degli altri con cui aveva stretto il patto. 

Con ciò sminuendo la presenza di indizi nei confronti dei personaggi attinti dai provvedimenti ed in questi citati, 

favorendo il loro accreditamento come perseguitati da un sistema di potere che intendeva “scaricarli” dopo averli usati 

e di fatto minimizzando consapevolmente la presenza e l'azione della criminalità organizzata nel territorio facendo ciò 

a favore dei suoi massimi esponenti. 

Con ciò consentendo anche direttamente ad alcuni partecipanti alla cena ed in particolare a SARCONE 

Gianluigi di avere una ribalta pubblica in cui legittimare ulteriormente la dura contrapposizione dei sodali con l'autorità 

Amministrativa e con gli esponenti politici ritenuti “nemici” (riferimento intervista a “Il Resto del Carlino” del 2 

ottobre 2012). 

Partecipando, anzi, alla puntata della trasmissione televisiva “Poke Balle” organizzata da GIBERTINI Marco e da 

MARCHESINI Stefano sulla emittente locale Telereggio il 10 ottobre 2012 nella piena consapevolezza della 

realizzazione in vista della trasmissione, di cui lui risultava ospite centrale ed unico in studio, di una compiacente 

intervista a SARCONE Gianluigi: trasmissione interamente strutturata al fine di minimizzare l'accaduto nei termini già 

indicati, concorrendo ulteriormente a sostenere non solo la propria posizione ma inscindibilmente quella di tutti coloro 

che erano stati coinvolti e primariamente proprio i SARCONE. Attuando consapevolmente e volontariamente in tal 

modo una parificazione strumentale di fenomeni di potere criminale e politico al solo scopo di ottenere maggiore 

consenso e radicamento del reciproco potere di influenza.  

Con ciò consentendo consapevolmente una attività pubblica di sostegno al sodalizio ed ai suoi appartenenti ai quali si 

legava in modo esplicito rivendicandone, con la sua complessiva condotta, la assoluta estraneità da fenomeni criminali 

e dai fatti ritenuti rilevanti dal Prefetto, con ciò dimostrando una totale asservimento della sua attività politica in quel 

momento al patto concluso con i sodali che ricevevano da tale sostegno pubblico un insostituibile contributo al 

superamento di un momento di grave difficoltà proprio a motivo dei provvedimenti adottati e del movimento di 

opinione creatosi intorno ad essi. 

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1. 

In Reggio Emilia dal 2.3.2012 fino alla fine di ottobre 2012. 

 

7 - TATTINI Roberta 
reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al 

rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell’associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui 

si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione). E, in particolare perché in qualità di 
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consulente bancario e finanziario, partecipava attivamente all’attività dell’associazione di cui al capo 1, mettendosi a 

completa disposizione di GUALTIERI Antonio sotto il profilo professionale indicando al medesimo nuovi obiettivi, 

fornendo consulenza ed opera professionale per gli affari gestiti dalla consorteria, introducendo i medesimi in rapporti 

dalla stessa intrattenuta con altri operatori finanziari, partecipando anche in loro vece ad incontri di gestione di affari 

del sodalizio sia in Emilia che in altre regioni del nord Italia (in particolare Veneto e Lombardia). Facendo ciò nella 

piena consapevolezza e volontà di dare un apporto ad un gruppo organizzato appartenente alla 'Ndrangheta (di cui 

apprendeva nei particolari le dinamiche associative ed operative) ricercando in ciò anche una propria affermazione 

professionale con spendita all'esterno di tale sua capacità di rapporto e di risorsa. 

Nello specifico, a puro titolo esemplificativo: 

- si mette più volte a disposizione di VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio nell'ambito di una trattativa 

riguardante denaro proveniente da delitto probabilmente commesso all'estero, svolgendo un ruolo di intermediazione 

tra gli appartenenti al sodalizio emiliano e la controparte composta da appartenenti alla criminalità comune operanti tra 

la costa azzurra francese ed il ponente ligure, partecipando ed organizzando incontri finalizzati alla conclusione della 

medesima trattativa; 

- coadiuva GUALTIERI Antonio sia nel reperimento di società da inserire in joint venture nel progetto di investimento 

per l'energia alternativa (eolico) in Cutro, tra le quali la Metalma Srl di Lallio (BG) – poi coinvolta in attività estorsiva 

di cui ai capi 88, 90 e 91, tenendo per conto del gruppo emiliano il rapporto con MINERVINO Salvatore, responsabile 

della parte tecnico amministrativa del progetto per conto di Nicolino GRANDE ARACRI; 

- si mette a disposizione di GUALTIERI Antonio, per consentire il risanamento tramite consolidamento di debiti 

pregressi di OPPIDO Raffaele in carico alla società Faecase, concordando 

con il direttore dello stesso istituto avanzando un piano di rientro; 

- propone a GUALTIERI Antonio, ritenuto dalla stessa referente per le attività imprenditoriali del sodalizio nel nord 

Italia ed esponente di primo piano della famiglia di Cutro, la partecipazione ad un progetto finalizzato alla costituzione 

di un impianto per la produzione di insulina e citostatici in Calabria, quale ampliamento di analogo progetto avviato 

per la Sicilia e stati extra europei da un altro suo cliente; 

- coadiuva, sotto il profilo tecnico-finanziario, unitamente ad altri consulenti, GUALTIERI Antonio e successivamente 

lo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, nel tentativo di acquisizione dei beni mobili ed immobili provenienti dal 

fallimento della società Rizzi Spa in Verona, partecipando a numerosi incontri tra le parti interessate, finalizzati ad 

interpretare le strategie di acquisizione e le modalità di suddivisione dei profitti, interfacciandosi anche con altri 

membri della criminalità organizzata del veneto;  

- in occasione dell’incontro avvenuto il giorno 01 marzo 2012 presso il proprio studio professionale di Bologna, si 

mette a disposizione di GRANDE ARACRI Nicolino e GUALTIERI Antonio, in relazione a precise disposizioni 

concernenti l’acquisizione dei beni fallimentari precedentemente citati; 

- si mette a disposizione di GUALTIERI Antonio nell'ambito della sua illecita attività di recupero crediti confluita nei 

reati di estorsione e tentata estorsione. Nello specifico, dopo aver presentato a GUALTIERI Antonio il suo cliente 

MAFFIOLETTI Fabrizio, titolare della Metalma srl, pone in essere condotte agevolative del di cui ai capi da 88 a 91. 

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis commi 4° e 6° c.p. come indicato al capo 1. 

Commesso in Bologna, Reggio Emilia dall'estate 2011 ed ancora in corso. 

 

8 - STEFANELLI Fulvio 
reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al 

rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si 

richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione). 

E, in particolare, perché coadiuvava la moglie TATTINI Roberta in tutte le attività compiute dalla  stessa ed indicate al 

capo di imputazione precedente, essendo sempre messa al corrente dalla medesima di ogni attività, fornendo alla 

medesima consigli e supporto anche professionale. Facendo ciò nella piena consapevolezza e volontà di dare un 

apporto ad un gruppo organizzato appartenente alla 'Ndrangheta (di cui apprendeva nei particolari le dinamiche 

associative ed operative) e ricercando in ciò anche una propria affermazione professionale. 

Nello specifico, a puro titolo esemplificativo: 

- partecipa, alla presenza di VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale e della moglie 

TATTINI Roberta, all'incontro avvenuto in data 09.06.2011, all'interno della propria abitazione e finalizzato alla 

risoluzione dell'operazione denominata Affare Blindo; 

- partecipa all'incontro avvenuto il giorno 01 marzo 2012 presso studio professionale TATTINI di Bologna, con 

GRANDE ARACRI Nicolino e GUALTIERI Antonio; 

- partecipa all'incontro avvenuto in Sona (VR) il 23.04.2012 concernente la risoluzione di importanti problematiche 

relative l'acquisizione del fallimento Rizzi di Verona, alla presenza di LAROSA Immacolata, GALASSO Antonino, 

MINERVINO Salvatore, GRANDE ARACRI Domenico, Pallone Antonio, Summo Giovanni e la moglie Tattini 

Roberta. 

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1. 

Commesso in Bologna, Reggio Emilia dal estate 2011 ed ancora in corso 
 
9 - SUMMO Giovanni 
reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al 

rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si 

richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione). E, in particolare perché in qualità di 

consulente bancario e finanziario, partecipava attivamente all'attività dell'associazione di cui al capo 1, mettendosi a 

completa disposizione di GUALTIERI Antonio sotto il profilo professionale indicando al medesimo nuovi obiettivi, 

fornendo consulenza ed opera professionale per gli affari gestiti dalla consorteria, introducendo i medesimi in rapporti 
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dalla stessa intrattenuta con altri operatori finanziari, partecipando anche in loro vece ad incontri di gestione di affari 

del sodalizio sia in Emilia che in altre regioni del nord Italia (in particolare Veneto e Lombardia). 

E, in particolare, perché coadiuvava la collega TATTINI Roberta in molte delle attività compiute dalla 

stessa ed indicate nei capi di imputazione sotto indicati. Facendo ciò nella piena consapevolezza e volontà di dare un 

apporto ad un gruppo organizzato appartenente alla 'Ndrangheta (di cui apprendeva nei particolari le dinamiche 

associative ed operative) e ricercando in ciò anche una propria affermazione professionale. 

Nello specifico, a puro titolo esemplificativo: 

- si mette a disposizione di GUALTIERI Antonio che accompagna il giorno 16 febbraio 2012 in Roma 

nell'ambito di un'operazione finanziaria con CONDOLUCI Raffaele; 

- coadiuva, sotto il profilo tecnico-finanziario, unitamente ad altri consulenti, GUALTIERI Antonio e successivamente 

lo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, nel tentativo di acquisizione dei beni mobili ed immobili provenienti dal 

fallimento della società Rizzi Spa in Verona, partecipando a numerosi incontri tra le parti interessate, finalizzati ad 

interpretare le strategie di acquisizione e le modalità di suddivisione dei profitti. In questo contesto, quale titolare di 

fiduciaria svizzera, presenta a proprio nome una proposta di acquisizione al curatore fallimentare, essendo altresì a 

disposizione di GUALTIERI per la creazione di una società LTD ad hoc; 

- coadiuva GUALTIERI Antonio nella ricerca di un finanziatore per l'acquisizione dei beni del fallimento Rizzi, 

proponendogli FERRARI Aldo Pietro. 

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1. 

Commesso in Bologna, Reggio Emilia dal estate 2011 ed ancora in corso. 
 

ESTORSIONI – USURE – DANNEGGIAMENTI 

 

13 - BLASCO Gaetano 
Del reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, al solo scopo di arrecare 

danno al costruttore edile OLIVO Antonio, responsabile di non averlo coinvolto nella realizzazione delle opere, 

appiccato il fuoco alla copertura in legno della palazzina in costruzione sita in via Mascagni 9 a Reggio Emilia, 

cagionando un incendio. 

Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la 

chiara ricollegabilità dell'indagato e comunque del fatto in sè a contesti di criminalità organizzata di stampo 

'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti, così 

rafforzando la capacità di intimidazione degli associati e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della 

percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della 

presenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1. 

Nella Provincia di Reggio Emilia nel novembre 2005. 

 

14 - BLASCO Gaetano 
Del reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, al solo scopo di arrecare 

danno al costruttore edile FARAGO' Vito, responsabile di non averlo coinvolto nella realizzazione delle opere, 

appiccato il fuoco alla copertura in legno della palazzina in costruzione sita in via Freddi 142 in località San 

Bartolomeo di Reggio Emilia, cagionando un incendio. 

Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la 

chiara ricollegabilità dell'indagato e comunque del fatto in sè a contesti di criminalità organizzata di stampo 

'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti, così 

rafforzando la capacità di intimidazione degli associati e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della 

percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della 

presenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1. 

Nella provincia di Reggio Emilia il 01.04.2012. 

 

15 - BLASCO Gaetano 
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, al solo 

scopo di arrecare un danno al costruttore edile VIRELLI Antonio, quantificabile in circa 5.000 euro, 

ordinato di appiccare un incendio alla copertura in legno delle villette in costruzione in località Roncolo del Comune di 

Quattro Castella (RE) via Falcone 7-8, cagionando un incendio. 

Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la 

chiara ricollegabilità dell’indagato e comunque del fatto in sè a contesti di criminalità organizzata di stampo 

'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti, così 

rafforzando la capacità di intimidazione degli associati e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della 

percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della 

presenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1. 

Nel comune di Quattro Castella (RE) tra il 01 e il 02.08.2008 

 

16 - BLASCO Gaetano 
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, al solo 

scopo di arrecare un danno al costruttore edile SERGIO Francesco, quantificabile in circa 13.000 euro, 

ordinato di appiccare un incendio alla copertura di una delle due villette in costruzione in località Serio 

del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) via Campola 112/1-2, cagionando un incendio. 

Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la 

chiara ricollegabilità dell'indagato e comunque del fatto in sè a contesti di criminalità organizzata di stampo 

'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti, così 
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rafforzando la capacità di intimidazione degli associati e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della 

percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della 

presenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1. 

Nel Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) il 16.09.2007. 

 

19 - SARCONE Nicolino 
Del reato previsto e punito dall'art. 644 1° co., 3° co. n. 4 c.p. e 7 L. 203/91 perché, in corrispettivo di un prestito 

concesso ed elargito nell'ottobre 2009, ammontante alla somma di 5.000 euro, si faceva promettere e poi dare da 

ZANICHELLI Gianluca, oltre alla restituzione del capitale, interessi usurari consistenti nel valore commerciale di 4 

netbook, per un importo pari a 1.000 euro, debito saldato nel febbraio 2010, applicando in tal modo un tasso di 

interesse usurario pari al 48,34% annuo. 

Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona 

che svolge l'attività imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla sua appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare con ruolo apicale all'articolazione 'ndranghetistica 

emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia; avendo agito oggettivamente a favore dell'associazione 

stessa così rafforzandone la sua capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della 

percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

In Provincia di Reggio Emilia nell'ottobre 2009 e fino al febbraio 2010. 

 

20 - SARCONE Nicolino e LOMONACO Francesco 
reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co., 3° co. n. 4, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 

co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno 

criminoso, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito nel settembre 2009, ammontante alla somma di 12.000 

euro, con minacce reiterate, si facevano promettere da DI VIA Francesco, unitamente alla restituzione del capitale, 

interessi usurari per un importo pari a 4.000 euro, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario pari al 99,72% 

annuo. 

Minaccia consistita nell'avere SARCONE Nicolino manifestato al correo il proposito di tagliare la gola al DI VIA, al 

quale in un'altra occasione rivelava lintenzione di spaccargli la faccia, nonché in numerose occasioni facendogli 

comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di 

cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione. Ottenendo il pagamento di somme non 

precisate e l'impegno anche della convivente ROSSI Antonella ad accollarsi il debito nei confronti direttamente del 

SARCONE nei termini sopra indicati. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di 

persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell’associazione di 

cui all'art. 416 bis. 

Con l'aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il Sarcone con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente 

mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del 

reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e 

producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in 

particolare negli ambienti economici di riferimento. 

Nelle Province di Reggio Emilia e Parma dal giugno 2009 e fino all'aprile 2010. 

 

21 - VALERIO Antonio 

reato previsto e punito dall'art. 644 1° co. e 3° co. n. 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in corrispettivo di un 

prestito concesso ed elargito in data imprecisata dell’anno 2008, ammontante alla somma di 55.000 euro, si faceva 

promettere e dare da GUIDELLI Sauro, un assegno bancario dell’importo di 120.000 euro, un altro assegno bancario 

dell’importo di 60.000 euro, che veniva incassato, ed un terzo assegno bancario dell'importo di 20.000 euro, 

applicando in tal modo un tasso di interesse usurario certamente superiore al 100% (e fino al 161,8%). 

Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona 

che svolge l'attività imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla sua appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia; avendo agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa così 

rafforzandone la sua capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e 

consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

In Provincia di Reggio Emilia in data imprecisata dell’anno 2008 e fino al marzo 2010. 
 
22 - LOMONACO Francesco 
reato previsto e punito dall'art. 644 1° co. e 3° co. n. 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in corrispettivo di un 

prestito concesso ed elargito in data imprecisata dell’anno 2008, ammontante alla somma di 5.000 euro, si faceva 

promettere da STETSIV Pavlo, interessi usurari per un importo di 800 euro, dei quali veniva restituita solamente la 

somma di 1.000 euro, con parziale restituzione del capitale, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario pari 

al 16 % annuo (tasso usurario medio per i crediti personali nel periodo 01.10.2008 - 31.12.2008 pari al 15,94 %). 

Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona 

che svolge l'attività imprenditoriale. 
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Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla sua appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia; avendo agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa così 

rafforzandone la sua capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e 

consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

In Provincia di Reggio Emilia in data imprecisata del settembre 2008. 

 

24 - SESTITO Salvatore e BELFIORE Carmine 
Del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co. c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, 

in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito nel febbraio 2010, ammontante alla somma di 5.000 euro, si 

facevano promettere e dare da LUSETTI Matteo, unitamente alla restituzione del capitale interessi usurari, applicando 

un tasso di interesse usurario pari al 20 % mensile.  

Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona 

che svolge l'attività imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia; avendo agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il 

profitto del reato esclusivamente tra gli 

associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di 

moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici 

di riferimento. 

In Provincia di Reggio Emilia in data imprecisata del febbraio 2010 e sino al giugno 2010. 

 

25 - SESTITO Salvatore e BELFIORE Carmine 
Del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all’art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) 

art. 7 L. 203/91, perché in concorso tra loro, con minaccia ed al fine di ottenere la restituzione della somma di 5.000 

euro, equivalente al prestito originario, maggiorata di una tasso di interesse usurario pari al 20% mensile, 

costringevano LUSETTI Matteo a consegnare loro l’autovettura Honda Civic targata CY345PR di sua proprietà, che 

restituivano nel momento in cui lo stesso LUSETTI Matteo aveva loro consegnato almeno 7.000 euro, richiedendo 

comunque ulteriori 1.500 euro. Minaccia consistita nell'avere SESTITO Salvatore intimorito LUSETTI Matteo 

facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, 

ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, da non opporre alcuna 

resistenza al prelievo forzoso dell'autovettura. 

Così facendo compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il profitto del reato di usura in precedenza 

commesso. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di 

persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di 

cui all'art. 416 bis. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta 

e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti 

nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della 

percezione e 

consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

In Reggio Emilia in data imprecisata tra i mesi di aprile e maggio 2010. 

 

29 - VALERIO Antonio 
reato previsto e punito dall'art. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all’art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 

203/1991, perché con minaccia proferita nei riguardi di FERRARI Roberto, lo costringeva a cedere a proprio favore il 

95 % delle quote sociali della ditta Naturalmente s.r.l., con sede in Campagnola Emilia, pari ad un valore di € 9.500. 

Minaccia consistita nell'aver pronunciato all’indirizzo del FERRARI Roberto, per costringerlo alla cessione delle 

proprie quote, le parole “l'azienda deve diventare mia con le buone o con le cattive”, nonché in numerose occasioni 

facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte sua o di altri sodali, 

ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, compiendo così atti idonei 

diretti in modo non equivoco ad ottenere il profitto del reato. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di 

persona che svolge l'attività imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla sua appartenenza alla „ndrangheta ed in particolare all’articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta 

e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la sua capacità di intimidazione e producendo altresì 

un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti 

economici di riferimento. 

In Reggio Emilia in data 27 luglio 2009. 

 

30 - VALERIO Antonio e TURRA’ Roberto 
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reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 56, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) 

ed art. 7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 

commettevano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere con minaccia 

NIEZGODA Beata ad effettuare la voltura del contratto di affitto del terreno sito in Campagnola Emilia in via Cattania 

7 a favore della ditta Naturalmente s.r.l., ed in essere a favore della ditta Euroservice Green riconducibile alla 

NIEZGODA. 

Minacce consistite nel proferire nei riguardi della NIEZGODA Beata, al fine di costringerla a detta voltura le parole: 

“prenderò provvedimenti” (da parte di VALERIO Antonio), “con tre dita farebbe fatica a tenere un rastrello in mano” 

(da parte di TURRA' Roberto), “le cose non vanno bene” (da parte di TURRA' Roberto), “altrimenti ci penso io 

diversamente” (da parte di TURRA' Roberto), “si lavora male senza le mani” (da parte di TURRA‟ Roberto), “noi il 

terreno non lo concimiamo con sangue di bue, ma con un altro sangue” (da parte di VALERIO Antonio e TURRA' 

Roberto), nonché in numerose occasioni facendole comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo 

carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui la medesima si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta 

soggezione, compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il profitto del reato, che tuttavia non si 

consumava per il rifiuto della NIEZGODA Beata di eseguire la voltura del terreno affittato alla propria azienda. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di 

persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell’associazione di 

cui all’art. 416 bis. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta 

e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti 

nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della 

percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

In Campagnola Emilia (RE) dal luglio 2009 al giugno 2010. 

 

31 - LOMONACO Francesco e DI VIA Francesco 
reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 

7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro, con minaccia commettevano atti idonei diretti in modo non equivoco a 

costringere LUSETTI Matteo a corrispondere la somma di denaro pari a 4.500 euro sul presupposto di un debito in 

realtà insussistente da parte del LUSETTI Matteo nei riguardi del LOMONACO Francesco. 

Minaccia consistita da parte del LOMONACO Francesco nel richiedere la corresponsione della somma di denaro 

facendo presagire in caso di mancata consegna ripercussioni fisiche sulla persona del LUSETTI Matteo e 

pronunciando nei suoi riguardi le parole “in caso contrario, vengo da te”, nonché in numerose occasioni facendogli 

comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il 

medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.  

Concorrendo DI VIA Francesco per aver allacciato i rapporti con LUSETTI Matteo, chiedendogli tre assegni bancari 

per complessivi 14.500 euro, mettendolo successivamente in contatto con LOMONACO Francesco, presentandoglielo 

come la persona che avrebbe monetizzato i titoli. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di 

persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell’associazione di 

cui all'art. 416 bis. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta 

e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti 

nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della 

percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.  

In Reggio Emilia tra aprile e giugno 2010 

 

48 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio e BAACHAOUI Karima 
reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 

e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia, costringevano GENTILE 

Domenico e GENTILE Sandra, in corrispettivo di prestiti di importo imprecisato, concessi ed elargiti già in epoca 

antecedente al novembre 2011 e di debiti contratti per il mancato pagamento di una copertura in legno eseguita da 

BLASCO Gaetano, ad emettere una serie di assegni per importi variabili dai 2.600 ai 25.000 euro, complessivamente 

da valutarsi quali interessi usurari, che sebbene non quantificabili sono da ritenersi comunque decisamente 

sproporzionati. 

Minaccia consistita nell'intenzione espressa da BLASCO Gaetano a GENTILE Sandra di farle protestare un assegno 

(“… forse non hai capito... domani mattina ti va in protesto... no forse non hai capito... digli al tuo direttore che domani 

mattina va in protesto... o lo paga o va in protesto... io non devo mandar niente... io ho incassato l'assegno in banca...”) 

e nel proposito di ritorsioni avanzato dallo stesso BLASCO Gaetano nei confronti di GENTILE Domenico (“… ora 

vengo io… ora vengo io non ti preoccupare…”), reo di avergli risposto in maniera ritenuta arrogante, nonché in 

diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a loro carico da parte loro o 

di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione. 

Concorrendo VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio per aver spalleggiato BLASCO Gaetano nell'opera di 

persuasione nei confronti dei fratelli GENTILE e per averlo accompagnato ai summit mafiosi organizzati con 

SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso e RIILLO Francesco, quest'ultimo interessato dai GENTILE, spaventati 

dall’atteggiamento violento e minaccioso di BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio. 
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Concorrendo BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver materialmente versato gli 

assegni emessi da GENTILE Domenico e GENTILE Sandra, aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti 

intestati alle società riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, preso parte alle riunioni organizzate con i 

fratelli GENTILE e per aver coadiuvato in maniera fattiva BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, fornendo consigli 

su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all’attività illecita. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all’art. 

416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l’attività 

imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta 

e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti 

nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della 

percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al maggio 2012. 

 

50 – BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BRUGNANO Luigi, PROCOPIO Giovanni, 

SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, TURRA’ Roberto, FORMENTINI Francesco, AMATO 

Francesco 
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all’art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 

3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 perché con condotte in parte materialmente indipendenti, agendo tutti nella 

consapevolezza dell’azione anche degli altri (anche in tempi diversi) ed approfittando dello stato di bisogno e di 

assoluta soggezione al gruppo ingenerati nel CACCIA Luigi, di cui tutti volontariamente approfittavano, ponendo in 

essere le condotte che seguono con il finale avvertimento del SARCONE Nicolino fatto a nome di tutti. 

BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio 
in concorso diretto tra loro, mediante violenza e minaccia, costringevano CACCIA Luigi, in corrispettivo di prestiti di 

importo imprecisato, concessi ed elargiti già in epoca antecedente al novembre 2011, ad emettere una serie di assegni e 

cambiali per importi variabili, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari, che sebbene non quantificabili 

sono da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.  

Minaccia consistita nell'ultimatum minaccioso imposto da BLASCO Gaetano a CACCIA Luigi il 02.12.2011 (“… io 

lunedì... e poi basta!... eh... te lo dico subito... poi mi devo incazzare!...”), nonché in diverse occasioni facendogli 

comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di 

cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione. 

Concorrendo VALERIO Antonio perché mediante violenza e minaccia, costringeva CACCIA Luigi, a far fronte ad un 

debito contratto nei suoi confronti già in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabile in 10.000 euro; minaccia 

consistita nell'aver proferito all’indirizzo di CACCIA Luigi frasi del tipo (“… ascoltami... io faccio presto Luigi... ci 

credo... Luigi io ci credo... ma non fare passare lunedì… perchè poi mi vengo a ficcare in casa tua... detto come va 

detto... eh... perchè io non scherzo... sono molto concreto nelle cose... sono rispettoso delle persone... ma non mi 

devono prendere per il culo...”), oppure (“… non ti lascerò tregua…”) ed ancora (“… fammi finire cosa vuol dire?... 

stai lavorando per i cazzi tuoi?... o per i cazzi miei?... che devo capire anche questo... se stai lavorando per i cazzi 

miei… allora finisci… termini e vieni e fai le cose... se non stai lavorando per i cazzi miei… ho bisogno di vederti un 

minuto… non che mi tieni attaccato una giornata capisci?... io mi sono rotto i coglioni di stare dietro ad un coglione 

come te… hai capito?... tu pensi di farmi coglione... hai capito male... perchè stasera ti aspetto sotto casa… ti aspetto... 

e se c'è una cosa che detesto è parlare così al telefono... e tu mi stai portando alla condizione di dirtele le cose… no… 

va beh un cazzo!... quando ti vedo io a te?...”). 

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al maggio 2012 

BRUGNANO Luigi e PROCOPIO Giovanni 
in concorso tra loro, in corrispettivo di un prestito concesso o comunque di un debito contratto in epoca antecedente al 

febbraio 2012 e quantificabile in 5.000 euro, mediante violenza e minaccia, costringevano CACCIA Luigi a 

consegnare, unitamente alla restituzione del capitale, un assegno di 10.000 euro, un escavatore marca NAGAMO 

avente un valore commerciale quantificabile in 10/11.000 euro e un muletto avente un valore commerciale 

quantificabile in 4.000 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari e da ritenersi comunque decisamente 

sproporzionati. 

Minaccia consistita nell'aver BRUGNANO Luigi più volte manifestato il proposito di picchiare CACCIA Luigi, 

proferendo frasi del tipo (“… mo ti faccio vedere io chi sono io… mo ti faccio vedere io chi è che sono io… te lo 

faccio vedere io…”) oppure (“… come ti acchiappo ti prendo a calci!... hai capito?... quando ti acchiappo ti prendo a 

calci!... perchè tu sei un bastardo di merda!... quindi mercoledì ti porta i soldi questo?… bastardo che non sei altro!... tu 

sei un bastardo… perchè quello non l'ha vista la macchina ancora… bastardo che non sei altro!... tu sei un bastardo di 

merda!... ti sto dicendo che ora ho chiuso il telefono… non mi dire più bugie… allora alle 17.30 vengo da te che mi dai 

l'escavatore… altrimenti ti scanno stasera… hai capito?... alle 17.30 sono da te che carico lo scavatore!...”), arrivando 

al punto di appostarsi davanti a casa sua (“… tu sei un bastardo di merda!... è una giornata che mi stai facendo 

aspettare… non mi prendere a coglioni… io sotto la casa tua sono… non devi tornare!... io sotto casa tua sono!... la 

faccio per te la giornata oggi!... mezz'ora e devi essere qua… se no vado a mettermi davanti al cancello di tua 

moglie!... davanti al cancello mi metto… ti devo  vedere ora... Luì... ti devo vedere ora!... allora vado da tua moglie 

Luì?!... vado da tua moglie?!... non m'interessa niente!... ti devo vedere Luì!... ti devo vedere!... Luì… t'ho detto che ti 

devo vedere Luì!... e basta!... t'ho detto che ti devo vedere ora Luì!... ti devo vedere ora Luì... sto venendo a casa... io 

sono fermo qua vicino al cimitero Luì!... t'ho detto che ti devo vedere... non mi dire che devo fare così… t'ho detto... 

devi venire qua sono al cimitero io… ma tu sei normale così?... ti devo vedere Luì!... ti devo vedere… ti devo vedere 

in faccia!... perchè tu sei un bastardo di merda!... perchè tu sei venuto ieri e mi hai preso in giro di nuovo… bastardo di 
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merda che non sei altro!... devi venire qua!... tu sei un bastardo che non hai nemmeno la faccia e i coglioni di venere 

qua… bastardo di merda!... ma sei a casa?... dove sei?... sei a casa si o no?… basta!... sto venendo a casa… scendi… 

scendi… scendi… te ne devi venire con me questa sera… scendi!... ti ho detto scendi!... sto venendo a casa tua!...”) e 

dicendosi disposto a tutto pur di veder riconosciute le proprie richieste (“… dove sei?... dove sei che andiamo insieme 

e lo troviamo questo?... Luì… guarda che te lo dico eh... scrivitelo... chiama a chi cazzo vuoi… chiama i Carabinieri… 

fatti proteggere da chi cazzo vuoi... domani mattino se noi non riusciamo a prendere il muletto Luì… io sono incazzato 

davvero stavolta!... perchè non è possibile un mese e mezzo... un mese e mezzo... a martedì... mercoledì… a giovedì… 

a venerdì… Luì t'ho detto... Luì… t'ho detto... domani comincia a chiamare i Carabinieri e falli venire a casa tua…”), 

legittimate dal suo status criminale (“… non ne voglio più muletto… mo ti devo rompere solo le ossa… mi devo 

cacciare stà cosa… visto che mi stai coglionando che sono sei mesi… mo ti devo rompere solo le ossa… mo al pronto 

soccorso ti faccio andare… davvero… non lo voglio più il muletto… ti ho detto che non ne voglio… sto venendo da 

te… fatti trovare!... se no vado a suonare da tua moglie… hai capito Luì?... devi venire pure tu… che ti devo menare 

davanti a tuo padre… devi venire davanti a tuo padre… se no sono a casa tua io… devi venire pure tu a Sesso… no tuo 

padre… devi venire tu!… se no ti scanno stasera!… devi venire tu!... tu sei un bastardo!... che ci fai… a tuo padre… 

meno male che non ti sei fatto trovare ieri... meno male che non ti sei fatto trovare ieri… se no ti dovevo spaccare la 

testa… ieri la cintura… ce l'avevo sul sedile… ce l'avevo ieri… come scendevi… a colpi di cintura ti dovevo 

prendere… ti facevo vedere se me li davi… tu che ridi…”), nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la 

possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si 

convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.  

Concorrendo PROCOPIO Giovanni per aver esercitato una costante pressione psicologica nei confronti di CACCIA 

Luigi affinchè assecondasse le richieste di BRUGNANO Luigi, proferendo frasi del tipo (“… Luì qualcosa in mano 

stasera la devi avere… vedi cosa devi fare… vedi che ieri ti ho fatto un grande favore Luì… io posso aiutare te se tu 

aiuti me… tu stasera con le mani vuote non venire… altrimenti è un casino… tu stasera ti devi mettere in testa che 

qualcosa la devi portare Luì… mettitelo in testa…”), oppure (“… fatti queste cose… che stasera ci vediamo dai… 

ouh… non è che fai come ieri?... che non sei venuto?... ti devi far vedere… che altrimenti peggiori le cose… ti devi far 

vedere…”). 

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al maggio 2012. 

AMATO Francesco 
con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringeva CACCIA Luigi, a corrispondergli una somma di denaro 

quantificabile in 10.000 euro, adducendo un presunto debito contratto per questioni lavorative, sebbene non avesse 

alcun titolo per richiedere il pagamento. 

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse 

occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da 

parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, 

giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che seppure in più tranches, faceva fronte al 

pagamento. 

Nella provincia di Reggio Emilia dal novembre 2011 e fino al luglio 2012. 

TURRA’ Roberto 
con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringeva CACCIA Luigi, a corrispondergli, in più occasioni, somme 

di denaro di importo imprecisato (nell'ordine di alcune migliaia di euro) adducendo presunti crediti in realtà inesistenti 

e quindi non avendo alcun per richiedere alcun pagamento. 

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse 

occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da 

parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, 

tanto che seppure in più tranches, faceva fronte al pagamento. 

Nella provincia di Reggio Emilia dal febbraio al luglio 2012. 

TURRA’ Roberto e FORMENTINI Francesco 
in concorso diretto tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, per procurare a loro un 

ingiusto profitto, costringevano CACCIA Luigi, a consegnargli un rullo avente un valore commerciale 

quantificabile in circa 4.500 euro, sebbene non avessero alcun titolo per richiederlo, esponendolo in conto vendita 

presso una concessionaria di Montecchio Emilia Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei 

confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni 

gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, 

giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che consegnava il rullo. 

Violenza consistita nell'aver picchiato CACCIA Luigi in data 06.07.2012, lo stesso giorno in cui questi era stato 

costretto ad accompagnare i CC di Reggio Emilia Santa Croce a sequestrare il mezzo presso la concessionaria di 

Montecchio Emilia, per restituirlo al legittimo proprietario, al quale lo stesso CACCIA Luigi non lo aveva pagato. 

Nella provincia di Reggio Emilia dal febbraio al luglio 2012. 

SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio 
in concorso diretto tra loro, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendogli 

comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di 

cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano CACCIA Luigi, in 

corrispettivo di debiti contratti in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabili in 1.100 euro nei confronti di 

SILIPO Antonio, ad impegnarsi a restituire la somma di 1.700 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi 

usurari e da ritenersi comunque decisamente sproporzionati. 

Minaccia consistita per parte di SARCONE, che si presentava al CACCIA facendo valere la sua posizione apicale 

nell'ambito dell'associazione di stampo mafioso, fatto noto al CACCIA medesimo, e consigliandogli di estinguere il 

debito nei confronti di SILIPO, perché non sarebbe più riuscito a prendere le sue difese, ingenerando così nella persona 

offesa il convincimento di non potersi sottrarre alla richiesta e costringendola ad uno stato di assoluta soggezione. 
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Nella Provincia di Reggio Emilia in epoca antecedente al febbraio 2012 e fino al maggio 2012. 

Con l'aggravante per tutti di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui 

all'art. 416 bis c.p. (o comunque per il Brugnano ed il Procopio nella consapevolezza e volontà di approfittare 

dell’azione posta in essere dagli altri di cui conoscevano la caratura criminale e l'appartenenza all’associazione citata), 

approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l’attività imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all’articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia 

tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato 

esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo 

altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli 

ambienti economici di riferimento. 

Nelle date e luoghi sopra indicati. 

 

51 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio e BAACHAOUI Karima 
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all’art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 

3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte 

costringevano FERRERO Giuseppe, a fronte di un debito contratto per questioni lavorative quantificabile in circa 

80.000 euro, restituito solo in minima parte (viene documentato un pagamento di 4.000 euro), a cedere un credito 

vantato nei confronti di BRUGNANO Giuseppe e quantificabile in circa 200.000 euro, complessivamente da valutarsi 

quali interessi usurari e da ritenersi comunque decisamente sproporzionati. 

Minaccia consistita nel proposito espresso da BLASCO e VALERIO di mettere pressione a FERRERO ed in quello 

manifestato da BLASCO di andarlo a prendere a casa, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la 

possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si 

convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione. 

Concorrendo BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver materialmente gestito la trattativa con 

FERRERO Giuseppe per eseguire il rogito dell'appartamento, consegnandogli un assegno necessario per pagare il 

notaio ed approntando una fattura falsa, strumentale a giustificare il pagamento, per aver costantemente gestito 

l’operatività dei conti correnti intestati alle società riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, 

coadiuvandoli in maniera fattiva, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili 

all'attività illecita. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 

416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività 

imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla „ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta 

e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti 

nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della 

percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al febbraio 2012 e fino al maggio 2012. 

 

52 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio, SILIPO Antonio, FRONTERA 

Alfonso e BAACHAOUI Karima 
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 

c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringevano 

ROTONDO Salvatore Palmo (titolare della società appaltatrice) e RIZZO Pasquale (titolare della società appaltante), a 

fronte di debiti contratti per questioni lavorative e 

quantificabili in circa 45.000 euro nei confronti di SILIPO Antonio, 80.000 euro nei confronti di BLASCO Gaetano e 

di importo imprecisato nei confronti di FRONTERA Alfonso, a corrispondergli importanti vantaggi di natura 

imprenditoriale, consistenti nella realizzazione di una palazzina dell'ospedale di Parma (appalto vinto da RIZZO), per 

un importo complessivo di circa 900.000 euro, imponendo l’inserimento nei lavori di CASELLI Massimo, 

imprenditore “vicino” a BLASCO Gaetano. Condotta posta in essere da BLASCO Gaetano per essersi fatto carico di 

gestire i rapporti con ROTONDO e RIZZO, anche a nome degli altri creditori e sfruttando la propria posizione di 

vertice all'interno del sodalizio mafioso, per costringere ROTONDO a firmare una cessione di credito a favore di 

FRONTERA e SILIPO, che in qualità di appartenenti al sodalizio dovevano essere liquidati per primi, e facendo 

invece da garante in tutela di RIZZO, a sua volta pressato dalle richieste sempre più minacciose avanzate da 

FRONTERA e SILIPO, che in diverse occasioni gli avevano fatto comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni 

gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno 

stato di assoluta soggezione. 

Concorrendo VALERIO e SERGIO per aver coadiuvato BLASCO nella gestione dei rapporti con ROTONDO e 

RIZZO e soprattutto in occasione dello scontro piuttosto acceso innescatosi con SILIPO e connesso oltre che alla 

questione ROTONDO/RIZZO, ad una diatriba per questioni lavorative inerenti le opere di smaltimento del materiale 

dal cantiere di via Cugini a Reggio Emilia, che ha richiesto l’intervento dei fratelli SARCONE, occupanti una 

posizione apicale all'interno del gruppo criminale di riferimento. 

Concorrendo BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver preso parte attiva nella trattativa con 

RIZZO e ROTONDO, incontrandoli in più occasioni per eseguire versamenti di assegni, per aver gestito i rapporti con 

SILIPO Antonio anche nel momento in cui il contrasto con BLASCO e 
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VALERIO si era acuito fortemente, per aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati alle società 

riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, coadiuvandoli in maniera fattiva, fornendo consigli su 

questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all'attività illecita. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 

416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività 

imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all’articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato 

metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il 

profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di 

intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e 

consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. Nella Provincia di 

Reggio Emilia già in epoca antecedente al giugno 2010 e fino al luglio 2012. 

 

53 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BOLOGNINO Michele e BAACHAOUI Karima 
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 

203/91, perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringevano SODA Salvatore, ed 

il suo socio D'URZO Domenico a fronte di un debito relativo al noleggio di alcuni ponteggi, quantificabile in circa 

30.000 euro, a consegnare a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio un'autovettura Audi A6 del valore commerciale 

di 24.000 euro targata DR116CX 

(autovettura ritirata dai medesimi il 6.2.2012), nonché a cedere loro un credito vantato nei confronti della BIANCHINI 

Costruzioni srl di BIANCHINI Augusto anche per il pagamento di ore di lavoro prestate dai loro operai nei cantieri del 

secondo (per una cifra certamente superiore a 30.000 euro). 

Violenza consistita nell'aggressione fisica posta in essere da VALERIO Antonio nei confronti di SODA, come emersa 

dalle parole delle stesso VALERIO, che parlando con LECINI Ardian, ironizza sulle costole rotte di SODA. 

Minaccia consistita nelle numerose e reiterate minacce e nella costante pressione psicologica esercitata 

nei confronti di SODA, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni 

gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si 

convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione. 

Minaccia estesa in un primo momento da VALERIO Antonio anche nei confronti di BIANCHINI Augusto per forzarlo 

ad eseguire il pagamento del denaro relativo al credito “girato” loro da SODA Salvatore; rivolgendosi poi il 

BIANCHINI al BOLOGNINO, al fine di ottenerne protezione sia dall'azione condotta da BLASCO Gaetano e 

VALERIO Antonio che dagli operai albanesi che, avendo prestato l'attività lavorativa per conto di SODA Salvatore 

presso i cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., avevano richiesto direttamente a lui il pagamento della loro 

opera, e con un’azione di forza ne avevano bloccato i mezzi in uscita da un cantiere; il BIANCHINI otteneva in tal 

modo di pagare esclusivamente quanto riteneva di dover versare in compensazione, eseguendo un bonifico a favore 

della B & V COSTRUZIONI S.r.l. dell'importo complessivo di 3.630,24 euro (imponibile 3.000 euro + IVA) a fronte 

della fattura per operazione inesistente, nr. 3, emessa da quest’ultima società il 15.02.2012, per la fornitura di materiali 

edili, come da accordi diretti intercorsi tra BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BOLOGNINO Michele e 

BIANCHINI Augusto; 

Concorrendo: 

- BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver preso parte attiva nella trattativa con SODA Salvatore 

e BIANCHINI Augusto, mantenendo con loro contatti telefonici ed incontrando SODA in diverse occasioni, per aver 

approntato la fattura falsa strumentale a giustificare l'emissione 

di un assegno da parte di BIANCHINI Augusto, per aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati 

alle società riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, coadiuvandoli 

in maniera fattiva, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili 

all'attività illecita; 

- BOLOGNINO Michele, nella piena consapevolezza della illegittima pretesa avanzata dai correi, in virtù degli affari 

condotti con BIANCHINI Augusto non esitava ad interporsi tra BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio da un lato e 

BIANCHINI Augusto dall'altro, al fine di proteggere quest'ultimo da eventuali ritorsioni, convincendolo in ultimo ad 

effettuare il pagamento dei 3.000 euro a favore dei  correi, tenendolo tuttavia indenne da qualsiasi ulteriore 

conseguenza sia da parte loro che da parte del SODA o dei suoi operai, contribuendo in tal modo a radicare il rapporto 

già consolidato con il medesimo. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 

416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività 

imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta 

e avere agito a favore dell'associazione stessa, partendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti 

nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della 

percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

Nelle province di Modena e Reggio Emilia in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al febbraio 2012. 

 

54 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e BAACHAOUI Karima 
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) e 7 L. 

203/91, per avere, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia, come sotto descritte, costretto IANNELLA 



42 

 

Minaccia consistita nell'aver detto esplicitamente a PETROLO Vincenzo che la loro presenza nel cantiere gli avrebbe 

evitato problemi e che BRUGNANO non avrebbe invece potuto impedire un eventuale incendio della gru, nella 

costante pressione psicologica telefonica nei confronti di PETROLO Vincenzo, al quale in diverse occasioni facevano 

comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali. 

Così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il PETROLO a siglare il contratto a loro favore, 

condotta che non si concretizzava perché il medesimo, per evitare qualsiasi coinvolgimento, rinunciava 

temporaneamente alla costruzione della palazzina. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis 

c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività 

imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla appartenenza alla 'Ndrangheta del TURRA' ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, 

avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra 

descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo 

altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli 

ambienti economici di riferimento. 

In località Cella di Reggio Emilia nel marzo 2012. 

 

61 - TURRA’ Roberto 
reato p. e p. dagli artt. 56, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° n. 3 c.p.) ed art. 7 L. 

203/91, perché, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, cercava di costringere PETROLO Vincenzo, a 

consegnargli una somma di denaro quantificabile in 3.000 euro quale prestito a suo favore. Minaccia consistita 

nell'avere estratto dalla propria autovettura una bottiglia di plastica, indicando che la stessa conteneva benzina, e che 

sebbene fosse destinata, a detta del TURRA' ad incendiare le autovetture dei suoi creditori, PETROLO Vincenzo 

realizzava fosse chiaramente indirizzata anche nei suoi confronti, a causa del rifiuto espresso circa la consegna del 

denaro, tanto da convincerlo a riferire il fatto ai Carabinieri. Così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a 

costringere il PETROLO a pagare la somma di denaro che il TURRA' rivendicava senza alcun titolo, non riuscendovi 

quest'ultimo per la resistenza opposta dalla persona offesa. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto da persona facente parte di un'associazione di cui all’art. 416 bis c.p., 

approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge 

l'attività imprenditoriale.  

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla sua appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione  'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta 

e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un 

effetto di moltiplicazione della 

percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

In località Cella di Reggio Emilia il 19 settembre 2012. 

 

62 - AMATO Francesco, AMATO Domenico e FERRARI Aldo Pietro 
reato p. e p. dagli artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p ed art. 7 L. 203/91, 

perché, in concorso tra loro, usavano violenza e minaccia sotto meglio descritte, nei confronti di PELLEGRI Francesco 

e MAZZEI Giuseppina per costringerli a consegnare un'autovettura di cui il FERRARI rivendicava la proprietà ovvero 

al pagamento del controvalore della stessa, di importo imprecisato, a favore del medesimo, costringendo altresì la 

MAZZEI a presentarsi nell'ufficio di FERRARI Aldo Pietro contro la sua volontà.  

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata da AMATO Francesco ed AMATO Domenico 

(entrambi su incarico del FERRARI) nei confronti di PELLEGRI Francesco e MAZZEI Giuseppina, nonché in diverse 

occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni 

gravissime a loro carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, giungendo ad uno 

stato di assoluta soggezione. 

Concorrendo FERRARI Aldo Pietro perché per costringere PELLEGRI Francesco e MAZZEI Giuseppina ad 

assecondare le sue richieste, consapevolmente si rivolgeva ad AMATO Francesco ed AMATO Domenico, di cui 

riconosceva il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ai quali prometteva 

in cambio la somma di 10.000 euro, corrispondendo poi in realtà circa 7.000 euro, come corrispettivo per il 

raggiungimento dell'obiettivo da parte sua (in forme non identificate). 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis 

c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l’attività 

imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla appartenenza alla 'Ndrangheta di AMATO Francesco ed AMATO Domenico, in particolare 

all’articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato 

metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così 

rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e 

consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

Nella provincia di Parma già in epoca antecedente all’ottobre 2011 e fino al dicembre 2011. 

 

63 - AMATO Francesco, AMATO Domenico e PELLEGRI Francesco 
reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.), 644                                          

1° e 4° co. n. 3 c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, 
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compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere CAGLIOSTRO Giovanni, a fronte di un debito 

contratto in epoca imprecisata nei confronti di PELLEGRI Francesco, e di importo imprecisato, a restituire la somma 

di denaro. 

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica telefonica esercitata da AMATO Francesco ed 

AMATO Domenico nei confronti di CAGLIOSTRO Giovanni, con il quale si incontravano a Brescia, 

nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da 

parte loro o di altri sodali. 

Concorrendo PELLEGRI Francesco perché per costringere CAGLIOSTRO Giovanni ad assecondare le sue richieste, 

consapevolmente si rivolgeva ad AMATO Francesco ed AMATO Domenico, di cui riconosceva il prestigio criminale 

e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso (anche per avere subito direttamente quanto indicato 

nel capo precedente). 

Condotta che non si concretizzava per la reazione di CAGLIOSTRO Giovanni, che non accettava le imposizioni 

impartitegli e soprattutto per l'impossibilità di PELLEGRI Francesco di soddisfare le richieste economiche avanzate 

dagli AMATO per farsi carico della questione.  

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis 

c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l‘attività 

imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla appartenenza alla 'Ndrangheta di AMATO Francesco ed AMATO Domenico, in particolare 

all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato 

metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così 

rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e 

consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

Nelle province di Reggio Emilia e Brescia già in epoca antecedente al marzo 2012 e fino al maggio 2012. 

 

64 - AMATO Alfredo 
reato previsto e punito ex artt. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n.3 c.p.) ed art. 7 L. 

203/91, perché mediante comportamento inequivocabilmente minaccioso, sotto meglio illustrato, per 

procurarsi un ingiusto profitto, costringeva PIERUCCI Giovanni, a consegnargli i seguenti beni sebbene non avesse 

alcun titolo legittimo per richiederli, avendo addotto a pretesto un inesistente credito nei confronti del PIERUCCI 

stesso: 

- autovettura Audi A4 cabrio targata CY138TH di sua proprietà del valore commerciale non meglio quantificabile se 

non dell'ordine di una decina di migliaia di euro, sebbene non avesse alcun titolo legittimo per richiederlo, avendo 

addotto a pretesto un inesistente credito nei confronti del PIERUCCI stesso  

- motociclo Honda CBR1000 di sua proprietà del valore commerciale di circa 3.000€ 

- due piccoli escavatori del valore commerciale di circa 5.000€ 

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di PIERUCCI Giovanni, nonché in 

diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico, da parte sua o 

di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che 

consegnava l’autovettura, gli escavatori ed il denaro. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto da persona facente parte di associazione di cui all'art. 416 bis c.p., 

approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla sua appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa e avere rafforzato la 

capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte 

dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia nel dicembre del 2011 (per gli escavatori) dal febbraio 2012 all'aprile 2012 (per 

l'autovettura ed il denaro) 

 

66 - SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, FERRARO Vincenzo, CALESSE Mario, SALSI Mirco e 

GIBERTINI Marco 
Del reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr.1, 610, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 

n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in numero maggiore di cinque, mediante violenza e 

minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero 

ritorsioni gravissime a suo carico e a carico dei suoi familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui la 

medesima si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a GELMI Maria Rosa di restituire 

a SALSI Mirco una somma di denaro, quantificabile in 1.332.000 euro, da questi asseritamente consegnata alla prima, 

in contanti, per la definizione di un affare, poi non andato a buon fine. 

Minacce consistite nell'aver SALSI Mirco inviato sull'utenza della GELMI Maria Rosa, sms telefonici con i quali le 

prospettava l'invio a casa sua dei “calabresi”, nonché per aver detto a MERLO Pietro, convivente della persona offesa, 

nel corso di una conversazione telefonica, di aver dato tutto in mano ai calabresi, ingenerando nei due un evidente 

timore. 

Minacce altresì consistite nell'essersi SILIPO Antonio e CALESSE Mario, recati il 30.06.2012 presso 

l'abitazione della persona offesa, sita in Dello (BS) via Fra Bulgaro 8, intimando al padre di riferirle di contattarli 

immediatamente, cosa che GELMI Maria Rosa faceva, ricevendo telefonicamente ulteriori intimidazioni da parte del 

SILIPO Antonio, che per indurla ad incontrarlo, diceva di conoscere i suoi figli (e comunque le sue abitudini di vita), 

avvertimenti che creavano nella GELMI Maria Rosa e nel suo nucleo familiare un evidentissimo stato di paura, tanto 

che la GELMI Maria Rosa decideva di modificare la propria residenza, trasferendosi unitamente ai genitori, in Soncino 



44 

 

(CR), via Borgo Mattina 56/A, presso l’abitazione di MERLO Pietro (in ciò consistendo una azione cui i medesimi 

erano costretti per sottrarsi alle minacce e rendersi irreperibili). 

Condotta che non si concretizzava per la reazione di GELMI Maria Rosa, che non accettava le imposizioni impartitegli 

e, modificata la propria residenza per sfuggire agli estorsori, si rendeva a questi irreperibile. 

Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell’associazione mafiosa, approvava e 

dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio che lo aggiornava costantemente 

sull'attività. 

Concorrendo SILIPO Antonio per aver accettato di procedere all'attività di riscossione violenta del presunto credito 

vantato da SALSI Mirco, dietro il corrispettivo di 303.784,05 euro che il SALSI versava a favore del gruppo mediante 

emissione di due assegni e quattro bonifici bancari, il tutto giustificato formalmente con fatture false emesse dalla 

SILIPO s.r.l. nei confronti della REGGIANA GOURMET s.r.l. per lavori di palificazione, in realtà mai eseguiti e, 

previa autorizzazione di SARCONE Nicolino, tentato con minacce di convincere la persona offesa a sottostare alle 

proprie richieste estorsive, recandosi a Dello (BS) il 30.06.2012 in compagnia di CALESSE Mario e di una persona 

allo stato non identificata, intimando al padre di riferirle di contattarli immediatamente, cosa che GELMI Maria Rosa 

faceva, ricevendo telefonicamente ulteriori intimidazioni da parte del SILIPO Antonio, che per indurla ad incontrarlo, 

diceva di conoscere i suoi figli (e comunque le sue abitudini di vita) e facendole intendere di avere informazioni sulla 

sua vita tali da renderla facilmente aggredibile. 

Concorrendo FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario per aver coadiuvato SILIPO Antonio nelle azioni intimidatorie 

nei confronti della persona offesa e del suo nucleo familiare e nell'aver, il solo CALESSE Mario, accompagnato lo 

stesso SILIPO Antonio a Dello (BS) presso l'abitazione della GELSI Maria Rosa. 

Concorrendo GIBERTINI Marco per aver consigliato a SALSI Mirco di affidarsi per la riscossione del 

presunto credito, a SILIPO Antonio, di cui conosceva l'appartenenza ad un’organizzazione di matrice 

'ndranghetista, consapevole delle modalità mafiosi (comunque estorsivi) che sarebbero state utilizzate per costringere 

GELMI Maria Rosa a sottostare alle loro richieste, conducendo il SALSI presso il SILIPO e partecipando alle fasi di 

conferimento dell’incarico, rassicurando il SALSI stesso sul buon esito del medesimo. 

Concorrendo SALSI Mirco per essersi consapevolmente rivolto a persone facenti parte di un'organizzazione criminale 

di matrice 'ndranghetista, ben sapendo che avrebbero costretto, con metodi mafiosi (comunque estorsivi), GELMI 

Maria Rosa a sottostare alle loro richieste e per aver minacciato telefonicamente la stessa GELMI Maria Rosa ed il suo 

convivente MERLO Pietro. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, in numero maggiore di cinque, tutte facenti parte di 

un’associazione di cui all'art. 416 bis c.p. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla „ndrangheta ed in particolare all’articolazione 

'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo 

apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore 

dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così 

rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di 

moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici 

di riferimento. 

Nelle province di Reggio Emilia e Brescia, dai primi mesi del 2011 e almeno sino al giugno 2012. 

 

67 - SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, FERRARO Vincenzo, CALESSE Mario e GIBERTINI Marco 
reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 

c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in numero di cinque, mediante violenza e minaccia come sotto 

descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a 

suo carico e a carico dei suoi familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, 

giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a SALSI Mirco, dopo avergli consegnato 6 assegni bancari 

dell’importo di 125.000 euro cadauno, recanti la firma apocrifa di DE LUCIA Giuseppe, che gli presentavano come 

titoli emessi dal convivente della GELMI Maria Rosa a dimostrazione del buon esito del recupero del credito, di 

versare ai sodali una ulteriore somma di denaro di euro 50.000,00. 

Minacce consistite nell'avere gli indagati effettuato numerose telefonate di tono chiaramente intimidatorio all'indirizzo 

di SALSI Mirco e del suo nucleo familiare e nell'avere SILIPO Antonio preannunciato il 29.06.2013 allo stesso SALSI 

Mirco l'imminente arrivo a casa sua di quelli di Milano 

(alludendo a FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario), decisi a prendersi i soldi, ingenerando nello stesso un tale 

stato di timore, che lo induceva a sporgere denuncia presso la Questura di Reggio Emilia il successivo 02.07.2013. 

Minacce altresì consistite nell'essersi SILIPO Antonio e FERRARO Vincenzo presentati per due volte il 04.07.2013 

presso la REGGIANA Gourmet S.r.l., al fine di rintracciare SALSI Mirco allo scopo di 

costringerlo a versare la citata somma di 50.000,00 euro.  

Condotta che non si concretizzava per la reazione di SALSI Mirco, che non accettava le imposizioni impartitegli e si 

rivolgeva alla Questura di Reggio Emilia, denunciando l'accaduto.  

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, in numero di cinque, tutte facenti parte di 

un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. 

Con l'aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all’articolazione 

'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo 

apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore 

dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così 

rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e 

consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 



45 

 

Nella provincia di Reggio Emilia tra giugno 2012 e luglio 2013. 

 

69 - SILIPO Antonio 
reato previsto e punito ex artt. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, 

perchè mediante minaccia, come sotto descritta, costringeva CIPRIANI Pietro a rinunciare a recuperare un credito 

quantificabile in circa 70.000 euro, vantato dalla società ALPI SABBIE srl nei 

confronti dello stesso SILIPO per pregresse forniture di sabbia.  

Minaccia consistita nell'essersi SILIPO Antonio qualificato, nell'estate 2011, come uomo d’onore, facente parte di 

un'organizzazione criminale di stampo mafioso di matrice ‘ndranghetista, nonché dicendo a CIPRIANI Pietro in modo 

univocamente allusivo “di essere a conoscenza che aveva una famiglia ed un'abitazione”, ingenerando così nella 

persona offesa un forte timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari, ritorsioni di cui il medesimo si 

convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto da indurlo a rinunciare di fatto al credito sopra 

indicato, mai più in seguito rivendicato, procurandosi un ingiusto profitto con pari altrui danno. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto da parte di persona facente parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis 

c.p. 

Con l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla sua appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta 

e avere agito in modo tale da rafforzare la capacità di intimidazione dell'associazione stessa e producendo altresì un 

effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti 

economici di riferimento. 

In provincia di Reggio Emilia nel giugno 2011 

 

71 - DILETTO Alfonso, DEBBI Giuliano, GIBERTINI Marco, GERACE Gennaro 
reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 

c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro e con SPAGNOLO Domenico (minorenne), mediante violenza e 

minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero 

ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a 

costringere APUZZO Ugo a lasciare la gestione del ristorante annesso allo stabilimento balneare “Marinabay” di 

Ravenna, da questi gestito in forza di regolare contratto di affitto d’azienda.  

Minaccia consistita nell'intenzione espressa in più occasioni da DILETTO Alfonso, accompagnato da 

GERACE Gennaro e SPAGNOLO Domenico, di impiccare APUZZO Ugo e dare fuoco al locale qualora non ne 

avesse ceduto la gestione. 

Condotta che non si concretizzava per la reazione di APUZZO Ugo, che non accettava le imposizioni 

impartitegli e si rivolgeva per due volte ai CC di Marina di Ravenna, denunciando l'accaduto. 

Concorrendo DILETTO Alfonso per aver accettato l'incarico di DEBBI Giuliano di procedere contro 

l'APUZZO, facendosi falsamente cedere l'usufrutto dello stabilimento balneare “Marinabay” di Ravenna, intestandolo 

formalmente al cognato GERACE Gennaro, e così approntando un titolo per poter procedere direttamente, rivolgendo 

in realtà reiterate minacce, anche di morte, all'indirizzo di APUZZO Ugo, per costringerlo a cedergli la gestione della 

propria attività di ristorazione. 

Concorrendo GERACE Gennaro per essersi reso fittiziamente intestatario, di fatto in nome e per conto 

del cognato DILETTO Alfonso, dell'usufrutto dello stabilimento balneare “Marinabay” di Ravenna ed 

aver partecipato alle minacce gravi, anche di morte, proferite all’indirizzo di APUZZO Ugo, per costringerlo a cedere 

la gestione della propria attività di ristorazione. 

Concorrendo GIBERTINI Marco per avere consigliato a DEBBI Giuliano - per ottenere che l'APUZZO lasciasse la 

gestione dello stabilimento balneare - di rivolgersi a persone facenti parte di un'organizzazione di matrice 

'ndranghetistica, consapevole delle modalità estorsive che sarebbero state utilizzate, e della assoluta pretestuosità della 

cessione dell'usufrutto dello stabilimento balneare fatto esclusivamente per aver titolo di azione diretta nei confronti 

dell'APUZZO Ugo e così costringerlo a cedere la gestione della propria attività di ristorazione, ben consapevole della 

richiesta reale da parte del DEBBI, facendo ciò nell'ambito di una costante attività di procacciamento di nuovi contatti 

per il SILIPO ed i suoi associati. 

Concorrendo DEBBI Giuliano per avere consapevolmente richiesto l'intervento del DILETTO e dei suoi complici nei 

termini appena descritti per il GIBERTINI. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 

416 bis c.p.. 

Con l'aggravante di essersi avvalsi di persona minore di anni 18 per compiere il reato. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 

'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il DILETTO Alfonso con ruolo apicale), 

per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione 

stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro 

capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte 

dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

Nelle province di Reggio Emilia e Ravenna dall’aprile 2013 e almeno sino a luglio 2013. 

 

72 - SILIPO Antonio, COSTI Omar, CAGOSSI Luigi 
reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 2), 3), 4), ed art. 7 L. 203 del 1991, perché, in 

concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in corrispettivo di un prestito concesso 

ed elargito nell'aprile 2013 da SILIPO Antonio, ammontante alla somma di 10.000,00 euro, si facevano promettere e 
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poi dare da GRAMMATICA Annalisa, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo pari a 

2.100,00 euro mensili, da corrispondere nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2013, applicando in tal modo un 

tasso di interesse mensile del 21 % (circa il 252 % annuo), nonché pretendendo, fino al momento della restituzione per 

intero del capitale iniziale, la corresponsione di analoghe rate mensili di 2.100 euro, che la persona offesa regolarmente 

pagava, parte in contanti e parte con assegni, fino al luglio 2013. 

Concorrendo SILIPO Antonio per aver approfittato dello stato di bisogno di GRAMMATICA Annalisa, che doveva 

rientrare da un'esposizione bancaria, prestandole la somma di 10.000,00 euro (parte in assegno e parte tramite COSTI 

Omar), sulla quale applicava poi tassi di interesse usurari e comunque tali da essere assolutamente sproporzionati 

rispetto alla prestazione di denaro fornita, e quindi richiedendole il pagamento degli predetti interessi usurari. 

Concorrendo CAGOSSI Luigi nella qualità di legale rappresentante della società La Cavalleria S.r.l. Per aver emesso 

fatture per operazioni in realtà inesistenti ed esclusivamente volte a documentare un credito nei confronti della 

GRAMMATICA e quale soggetto presente agli incontri tenutisi avanti il notaio GRASSELLI aventi ad oggetto la 

corresponsione di denaro da parte della GRAMMATICA (relativo agli interessi usurari). 

Concorrendo COSTI Omar per avere, su richiesta di SILIPO Antonio, materialmente effettuato il bonifico a favore di 

GRAMMATICA Annalisa, mediante versamento sul c/c intestato al padre GRAMMATICA Nicola, consapevole del 

patto usuraio e consentendo la perpetrazione del reato. 

Finendo la GRAMMATICA per corrispondere la somma totale di 30.500,00 euro, con la seguente percentuale 

usuraria: 

- 511% per la rata del 15 aprile 2013; 

- 255,50% con scadenza il 15 di ogni mese sino ad agosto 2013; 

- 486,67% per le rate con scadenza il 30 gennaio 2014 ed il 28/02/2014. 

Con le aggravanti di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di 

persona che svolge l'attività imprenditoriale, nonché facendosi anche promettere la cessione di un garage. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione  di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta 

e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli 

associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un 

effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti 

economici di riferimento. 

Fatto commesso in Provincia di Reggio Emilia e in particolare in Cadelbosco di Sopra (RE), tra aprile 2013 ed aprile 

2014. 

 

73 bis - SILIPO Antonio, CAGOSSI Luigi, SILIPO Floriana e SILIPO Francesco 

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 3) e 4), art. 7 L. 203/91, perché, in concorso morale e 

materiale tra loro --- in particolare: SILIPO Antonio quale autore del prestito e, unitamente a SILIPO Floriana, anche 

delle successive richieste di interessi usurari e della relativa attività di riscossione; CAGOSSI Luigi, nella qualità di 

legale rappresentante della società La Cavalleria S.r.l., beneficiaria degli assegni emessi dalle persone offese in parte a 

garanzia del prestito ricevuto e in parte quale pagamento delle rate degli interessi usurari; SILIPO Francesco, con altro 

soggetto n.m.i., quale soggetto subentrato alla riscossione delle somme illecite dopo l'applicazione di misure cautelari 

nei confronti degli altri correi --- si facevano promettere da CERRUTI Stefano e MORELLI Maria Cristina, in stato di 

bisogno, quale corrispettivo di un prestito di euro 20.000,00, la restituzione dell'intera somma capitale e un interesse 

mensile di euro 4.200,00 sino alla data di restituzione dell'intera somma capitale, per un totale di euro 16.800,00, con 

una percentuale usuraria del 252% (annuo) per le rate da aprile a luglio 2013 e successivamente, stante l'impossibilità 

della persona offesa di onorare tali interessi, si facevano promettere il pagamento di euro 35.000,00 in dieci rate 

mensili da gennaio 2014 ad ottobre 2014, con l’emissione di 10 assegni di euro 3.000,00 cadauno e la promessa di un 

versamento di euro 5.000,00 alla scadenza; di tali assegni, ne venivano consegnati ed incassati solo 2 di euro 6.000,00, 

mentre la rata di marzo 2014 era pagata in contanti, di talché, a fronte di euro 9.000,00 incassati, euro 4.500,00 erano 

da considerarsi a titolo di interessi, con una percentuale usurario del 90% (annuo) da gennaio a marzo 2014. 

Con le aggravanti di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di 

persona che svolge l'attività imprenditoriale. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 

'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia 

tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il 

profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione 

del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei 

consociati, ed in particolare negli 

ambienti economici di riferimento. 

Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE) e altre località della provincia di Reggio Emilia, tra aprile 2013 e marzo 

2014. 

 

GLI AFFARI 

(REIMPIEGO ED ALTRO) 

 

83 - GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, FALBO Francesco, DILETTO 

Alfonso, SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, BOLOGNINO Michele, VILLIRILLO Romolo, 

RICHICHI Giuseppe, VULCANO Mario, GIGLIO Giulio, CLAUSI Agostino Donato, 

GERACE Salvatore e SERIO Luigi. 



47 

 

 

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91, perché, in concorso tra 

loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e con i ruoli sotto meglio indicati per ciascuno, in 

numero maggiore di cinque, tutti essendo nella piena consapevolezza della provenienza di parte del denaro 

dall’associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna 

definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell’ambito del procedimento Scacco Matto 

n. 2221/00-21 DDA Catanzaro) o comunque dal suo capo Nicolino GRANDE ARACRI (profitto dei medesimi delitti 

di cui all’art. 416 bis c.p. e plurime estorsioni ed usure), lo investivano attraverso la predisposizione dell’impianto 

societario, composto essenzialmente da: 

- AURORA BUILDING S.r.l.: costituita il 18.05.2006, con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6, e capitale 

sociale di 100.000 euro suddiviso equamente tra la K1 S.r.l. e la DESMOS S.r.l., rappresentata da VESCOVI 

Ferdinando; società amministrata dal 18.05.2006 al 07.09.2007 da BERGAMASCHI Gianfranco; dal 07.09.2007 al 

31.03.2011 da FALBO Francesco; dal 31.03.2011 al 01.02.2013 da un organo direttivo costituito da CAPPA Salvatore 

e VESCOVI Ferdinando, rispettivamente nominati Presidente e Consigliere; dal 01.02.2013 da VESCOVI Ferdinando; 

- K1 S.r.l.: costituita il 24.04.2007, con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6, e capitale sociale di 50.000 euro, 

suddiviso equamente tra GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.04.2007 al 10.03.2011 

da FALBO Francesco; dal 10.03.2011 da CAPPA Salvatore; 

- GEA IMMOBILIARE S.r.l.: costituita il 24.04.2007, con sede a Sorbolo (PR), via Torino nr. 20, e capitale sociale di 

50.000 euro, suddiviso equamente tra GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.04.2007 

al 10.03.2011 da FALBO Francesco; dal 10.03.2011 da CAPPA Salvatore; 

- TANYA COSTRUZIONI S.r.l.: costituita il 20.06.2008, con sede a Sorbolo (PR), in via Mimmi Fochi nr. 24, e 

capitale sociale di 50.000 euro, diviso equamente tra FALBO Loredana e FALBO Davide Nicola; società amministrata 

dal 20.06.2008 al 11.12.2009 da un Consiglio di amministrazione, composto da FALBO Francesco, GIGLIO Giuseppe 

(Presidente) e CLAUSI Donato Agostino (Amministratore delegato); dal 11.12.2009 al 04.07.2012 da FALBO 

Francesco; dal 05.07.2012 da FALBO Davide Nicola; 

- MEDEA IMMOBILIARE S.r.l.: costituita il 24.11.2008, con sede a Parma, in via Rodolfo Tanzi nr. 

17, e capitale sociale di 50.000 euro diviso equamente tra i soci CURCIO Maria e PALLONE Giuseppe; società 

amministrata dal 24.11.2008 al 29.03.2011 da un Consiglio di Amministrazione, 

composto da PALLONE Giuseppe (Presidente) e FALBO Francesco (Vice Presidente); dal 29.03.2011 al 22.01.2014 

da un organo di gestione con la nuova formula dell’Amministrazione pluripersonale collegiale, con poteri di firma 

congiunta rilasciati a favore di PALLONE Giuseppe e 

GIGLIO Giuseppe; dal 22.01.2014 da CAPPA Salvatore; 

- LA PILOTTA S.r.l.: costituita il 04.03.2002, con sede a Reggiolo (RE), in strada Aurelia nr. 5, e un 

 capitale sociale di 50.000 euro, detenuto completamente da VACCARI Olmes, prestanome di GIGLIO Giuseppe, 

PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore; società amministrata da FALBO Francesco dal 10.03.2003 al 30.08.2010, 

per conto dei rimanenti soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE 

Giuseppe e VETERE Marcello;  

e l’utilizzazione delle seguenti società messe a disposizione da FALBO Francesco 

- AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l.: già costituita il 18.04.2010, con sede a Crotone, in via Agea nr. 1, e capitale 

sociale di 50.000 euro interamente detenuto da FALBO Leonardo; società amministrata dal 18.04.2010 all’8.10.2010 

da FALBO Francesco, dal 08.10.2010 da FALBO Leonardo che il 23.09.2011 assumeva l’incarico di liquidatore. Il 

16.02.2012 la società è dichiarata fallita dal Tribunale di Parma (sent. 10/2012); 

- SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l.: già costituita il 18.09.2001, con sede a Sorbolo, in via Mimmi Fochi nr. 2-4, e 

capitale sociale di 25.000 euro interamente detenuto da FALBO Francesco; società amministrata dal 18.09.2001 al 

14.09.2002 da un consiglio di amministrazione formato da FALBO Francesco (presidente) e FALBO Pasquale (vice 

presidente); dal 14.09.2002 al 15.12.2006 da FALBO 

Francesco; dal 15.12.2006 al 20.12.2007 da un consiglio di amministrazione formato da FALBO Francesco 

(presidente) e CORRADO Nicola (vice presidente); dal 20.12.2007 al 11.03.2011 da un consiglio di amministrazione 

formato da CORRADO Nicola (presidente) e FALBO Francesco (vice presidente); dall‟11.03.2011 al 24.03.2011 da 

FALBO Leonardo; dal 24.03.2011 al 18.04.2011 da FALBO Francesco (nominato liquidatore); dal 18.04.2011 

FALBO Leonardo (nominato liquidatore). 

Il 06.07.2011 la società è dichiarata fallita dal Tribunale di Parma (sent. 63/2011); 

il tutto finalizzato all’investimento nell’attività economica predisposta nel comune di Sorbolo (PR) a partire dal 2007, 

inerente l’intervento di lottizzazione di via Venezia, l’edificazione di complessi residenziali in via Torino (costituiti da 

5 condomini comprensivi di 40 unità abitative) e di due condomini in via Marmolada; nonché negli interventi edilizi 

presso Vicomero (PR) e Reggiolo (RE), in quest’ultimo caso per la realizzazione di 11 villette a schiera, per la cui 

realizzazione utilizzavano beni provenienti da delitto (piastrelle, mattoni, infissi ecc.) messi a disposizione del gruppo 

da GIGLIO Giuseppe (attuando in tal modo il reimpiego nell’attività economica sia di denaro proveniente della cosca 

cutrese che beni provenienti da altri delitti anche comuni come sotto meglio specificato). 

Il denaro, allo stato non quantificabile, ma certamente nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro, era affidato a 

CAPPA Salvatore e/o PALLONE Giuseppe da VILLIRILLO Romolo, perché lo impiegassero, con l’ausilio dei correi, 

nelle imprese e nelle attività immobiliari sopra descritte, affinchè assicurasse redditività (fino anche a 30/40.000 euro 

mensili) che veniva poi resa al GRANDE ARACRI Nicolino o comunque alla cosca cutrese per il tramite di denaro 

contante ovvero di assegni intestati a terze persone nel corso del tempo, come sotto indicato. 

Trattandosi di interventi edilizi nei quali investivano, altresì, denaro e beni provenienti dall’attività della cosca 

emiliana di cui al capo 1) e dei singoli associati che avevano partecipato all’attività. 

Trattandosi in generale di un affare dell’organizzazione di cui al capo 1) dove venivano concessi subappalti o 

comunque incarichi ad altre imprese riconducibili all’associazione stessa o comunque riconducibili a persone vicine 

alla predetta cosca emiliana (come nel caso di RIILLO Pasquale, RIILLO Francesco, VERTINELLI Palmo, 
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VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), FLORO VITO Selvino per i primi e GRANDE ARACRI Francesco, GRANDE 

ARACRI Luigi, GIOVINAZZO Giovanni e BIANCHINI Augusto per i secondi); 

Al fine di risolvere le questioni sorte con FALBO Francesco, poi estromesso dall’affare con minacce ed intimidazioni 

da parte di GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore (nelle forme 

indicate nel capo di imputazione seguente che qui si richiama - n. 84) erano intervenuti, in apposite riunioni (dal 

gennaio al marzo 2012), i vertici della suddetta organizzazione ed in particolare SARCONE Nicolino, SARCONE 

Gianluigi, DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele, sostenendo e ratificando le decisioni prese dal GIGLIO 

nell’interesse dell’associazione di cui al capo 1 e dell’associazione cutrese (partecipe a sua volta in questa fase per il 

tramite di GRANDE ARACRI Domenico). 

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell’azione e della provenienza delittuosa dei 

beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la 

descritta attività in modo da ostacolarne concretamente una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e 

comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni. 

Ottenendo le società K1 srl e GEA IMMOBILIARE srl mutui da Banche in vista della realizzazione delle opere per 

oltre 12 milioni di euro, opere la cui realizzazione veniva commissionate alla SORBOLO Costruzioni srl: i mutui 

venivano solo in parte restituiti (all’incirca 3 milioni) e le opere terminate solo in parte. A seguito dell’esautoramento 

del FALBO, come descritto al capo 84, la SORBOLO srl (già dichiarata fallita il 12.7.2011) veniva sostituita il 

28.6.2012 dalla GIGLIO srl. 

Segnatamente: 

- GIGLIO Giuseppe, intestatario (direttamente o indirettamente) delle quote delle società immobiliari, 

ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 24.04.2007); nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 19.11.2007); 

nella TANYA COSTRUZIONI S.r.l. (dal 20.06.2008 al 19.11.2009 tramite la partecipazione detenuta 

dalla GIGLIO S.r.l.); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 26.09.2007 tramite la partecipazione della K1 S.r.l.); nella 

MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 25.02.2009, tramite la partecipazione detenuta dalla TANYA COSTRUZIONI 

S.r.l., dal 03.12.2009 al 04.08.2010, nonchè dal 29.03.2011 al 21.06.2013 tramite la quota detenuta in capo allo stesso 

GIGLIO Giuseppe; dal 21.06.2013 tramite la quota detenuta dalla di lui moglie CURCIO Maria); nella PILOTTA S.r.l. 

(dal 24.07.2007 al 27.09.2010); in accordo con gli altri sull’investimento del denaro della cosca cutrese dei GRANDE 

ARACRI e dell’organizzazione emiliana, aveva la gestione diretta delle predette imprese, 

determinando le decisioni imprenditoriali ed adoperandosi per la copertura dei debiti contratti; al fine di onorare i 

debiti delle società con gli istituti di credito, si adoperava unitamente ai correi nella vendita anche fittizia (come nel 

caso di OPPIDO Raffaele) di alcuni appartamenti, acquisendo artatamente i relativi mutui ipotecari ottenuti grazie alla 

falsa interposizione di soggetti compiacenti (come indicato al capo 85); in collaborazione con il fratello Giulio, ai fini 

della gestione dei cantieri edili, disponeva l’assegnazione dei lavori e delle forniture di materiali a ditte compiacenti 

ovvero a  soggetti affiliati o comunque contigui all’organizzazione emiliana; analogamente si prodigava egli stesso per 

recuperare beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), provenienti da delitto e a costi convenienti, 

disponendone l’impiego presso i suddetti cantieri; manteneva i rapporti, con i vertici 

dell’organizzazione emiliana ed in particolare con SARCONE Nicolino, adiuvato dal fratello SARCONE Gianluigi, 

con DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele per la risoluzione dei problemi insorti con FALBO Francesco e la 

gestione dell’affare imprenditoriale; aveva un coinvolgimento diretto nelle azioni intimidatorie condotte nei confronti 

di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore per costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno 

alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue; 

- PALLONE Giuseppe, socio nelle imprese immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal  25.02.2009); nella GEA 

IMMOBILIARE S.r.l. (dal 25.02.2009); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 25.02.2009 tramite la partecipazione 

detenuta dalla K1 S.r.l.); nella MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 24.11.2008 tramite la partecipazione detenuta dalla 

PALLONE COSTRUZIONI S.r.l. e successivamente, a partire dal 28.05.2009, dallo stesso PALLONE Giuseppe); 

nella PILOTTA S.r.l. (dal 25.02.2009 al 27.09.2010); in pieno accordo con GIGLIO Giuseppe e gli altri correi 

Sull’investimento del denaro della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e di quella emiliana, partecipava fattivamente 

alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle imprese immobiliari; 

operava in seno alle medesime imprese anche per conto di CAPPA Salvatore (inizialmente mero socio 

occulto) che aveva ricevuto le somme di denaro da VILLIRILLO Romolo, perché le impiegasse nelle attività 

imprenditoriali nel Nord Italia ed in particolare nelle suddette imprese; si rapportava con i vertici dell’organizzazione 

emiliana per la gestione dell’affare immobiliare, concorrendo consapevolmente ed in prima persona nelle azioni di 

intimidazione rivolte nei confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore per costringerli a cedere 

le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue; 

- CAPPA Salvatore, con i ruoli sopra indicati nelle diverse società e comunque socio occulto insieme a VILLIRILLO 

Romolo del PALLONE Giuseppe; ricevendo le somme di denaro da VILLIRILLO Romolo perché le impiegasse nelle 

attività economiche ed imprenditoriali emiliane e in generale del Nord Italia; previ accordi con il predetto, le somme 

erano recapitate, in parte, grazie all’intervento di  autisti compiacenti in servizio sui pullman di linea, impiegati nella 

tratta Crotone – Parma, ovvero per il tramite di assegni; il sistema era utilizzato, al contrario, per recapitare denaro o 

titoli in Calabria; concorreva con gli altri correi, aderendo pienamente e consapevolmente nella gestione lecita ed 

illecita delle imprese immobiliari; aveva rapporti diretti con i vertici dell’organizzazione emiliana, dei quali 

condivideva gli illeciti scopi nella gestione delle imprese suddette; unitamente agli altri correi ed in accordo con loro 

partecipava alle riunioni indette per risolvere le questioni sorte con FALBO Francesco; era promotore e direttamente 

coinvolto negli atti di intimidazione rivolti in danno dello stesso FALBO e di suo cognato AIELLO Salvatore, per 

costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione 

che segue; 

- FALBO Francesco, socio nelle imprese immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 24.04.2007 

all’11.03.2011); nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 19.11.2007 all’11.03.2011); nella TANYA COSTRUZIONI 

S.r.l. (dal 20.06.2008 al 04.07.2012 tramite le partecipazioni detenute dall’AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l. e dalla 
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PITAGORA COSTRUZIONI S.r.l. a lui riferibili); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 26.09.2007 all’11.03.2011 

tramite la partecipazione detenuta dalla K1 S.r.l.); nella MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 24.11.2008 tramite le 

partecipazioni detenute dall’AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l. e dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l. e, 

successivamente, dal 03.12.2009 al 04.08.2010 tramite la quota detenuta in capo al medesimo FALBO 

Francesco); nella PILOTTA S.r.l. (dal 10.03.2003 al 27.09.2010); amministratore e socio altresì delle imprese 

SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. (società a cui erano stati appaltati i lavori di costruzione presso i cantieri edili) ed 

AZZURRA COSTRUZIONI S.r.l., poi dichiarate fallite rispettivamente il 06.07.2011 ed il 16.02.2012; egli aveva 

condiviso, almeno inizialmente, le scelte imprenditoriali, lecite ed illecite, degli altri correi GIGLIO Giuseppe, 

PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore, accettando l’utilizzo nei cantieri di beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, 

infissi ecc.), provenienti dall’attività della cosca emiliana e comunque da delitto ed, in parte, l’assegnazione dei lavori 

e delle forniture dei suddetti materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui alla predetta 

organizzazione; pur essendosi rivolto, al fine di difendere i propri interessi economici, ai fratelli SARCONE Nicolino e 

Gianluigi, nonché a DILETTO Alfonso, riconoscendo in essi il ruolo apicale nell’organizzazione emiliana, in ultimo 

era stato costretto a cedere le proprie quote di  partecipazione agli ex soci, a seguito degli atti di intimidazione ricevuti 

da questi ultimi, come indicato nel capo di imputazione che segue; 

- DILETTO Alfonso e SARCONE Nicolino, adiuvato dal fratello SARCONE Gianluigi, operando con 

compiti di direzione dell’organizzazione emiliana, al fine di salvaguardare gli interessi economici della stessa, nonché 

quelli della locale madre di Cutro che aveva investito somme di denaro nell’operazione immobiliare per tramite di 

VILLIRILLO Romolo, intervenivano nelle riunioni tenutesi a Gualtieri (RE), presso gli uffici della GIGLIO S.r.l., 

nonché si prodigavano in appositi incontri con BOLOGNINO Michele, al fine di dirimere la controversia in atto tra 

FALBO Francesco ed i rimanenti soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore arrivando fino 

punto  di costringere FALBO ed AIELLO a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come 

descritto al capo di imputazione che segue; condividevano, altresì, le scelte imprenditoriali di questi ultimi che tramite 

i cantieri edili consentivano l’impiego di imprese, mezzi e materiali gestiti o comunque provenienti dall’attività della 

cosca emiliana e comunque da delitto; 

- BOLOGNINO Michele, con compiti di direzione dell’organizzazione di ‘ndrangheta emiliana, al pari dei fratelli 

SARCONE Nicolino e Gianluigi, nonché di DILETTO Alfonso, assumendo una posizione rivolta a tutela degli 

interessi economici-imprenditoriali gestiti da GIGLIO Giuseppe, si prodigava nella risoluzione delle problematiche 

sorte con FALBO Francesco; a tal fine aveva incontri diretti a Cutro con GRANDE ARACRI Nicolino, partecipava 

alle riunioni tenutesi presso la GIGLIO S.r.l., nonché con i rimanenti sodali; in ultimo gestiva direttamente i cantieri 

edili di Sorbolo, affiancando costantemente GIGLIO Giuseppe; 

- VILLIRILLO Romolo, che incaricato di investire nel Nord Italia i proventi dell’associazione mafiosa dei GRANDE 

ARACRI di Cutro, consegnava a CAPPA Salvatore e a PALLONE Giuseppe somme di denaro (in contanti o tramite 

titoli), poi immesse nelle attività gestite dalle imprese immobiliari suddette e fungeva da collettore delle somme 

restituite quali frutto del reinvestimento; su richiesta di CAPPA Salvatore interveniva all’atto della cessione di quote 

eseguita da FALBO Francesco, interloquendo direttamente con il commercialista CLAUSI Agostino Donato a cui 

consegnava la somma di denaro necessaria alla registrazione degli atti inerenti la suddetta cessione; 

- RICHICHI Giuseppe, di fiducia di BOLOGNINO Michele, che coadiuvava nelle varie attività; egli si 

metteva a disposizione per ogni necessità, gli faceva da autista; collaborava nell’illecita attività partecipando alle 

riunioni e mantenendo i contatti con i vertici dell’organizzazione emiliana, in particolare con DILETTO Alfonso, con 

il quale faceva da tramite per conto dello stesso BOLOGNINO Michele il tutto nella piena consapevolezza delle 

circostanze dell’attività come sopra descritta in tutte le sue dinamiche; 

- VULCANO Mario, prestanome di GIGLIO Giuseppe, che coadiuvava nella gestione delle imprese impiegate 

nell’attività di falsa fatturazione, come specificato nei capi che precedono/seguono; 

effettuava consegne di denaro derivanti dalle predette illecite attività, che GIGLIO ed i rimanenti soci immettevano 

nelle casse delle imprese immobiliari, a copertura dei debiti contratti; il 28.06.2011, su disposizione dello stesso 

GIGLIO Giuseppe, eseguiva dal conto corrente 766.81, acceso presso la M.P.S. filiale di Castelfranco Emilia (MO), 

intestato alla EFFEMME SERVICE S.r.l., del quale aveva la materiale disponibilità, un bonifico di 10.000 euro a 

favore della società SIRI S.r.l., intestataria del conto corrente 872731, acceso presso la Banca Popolare del 

Mezzogiorno S.p.A., filiale di Cutro (KR), direttamente gestito da VILLIRILLO Romolo; il tutto nella piena 

consapevolezza delle circostanze dell’attività come sopra descritta in tutte le sue dinamiche 

- GIGLIO Giulio, in accordo con il fratello Giuseppe sull’investimento del denaro della cosca cutrese dei GRANDE 

ARACRI e dell’organizzazione emiliana, partecipava alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società 

immobiliari, in particolare organizzando e gestendo i cantieri edili, disponendo l’assegnazione dei lavori e delle 

forniture di materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui all’organizzazione emiliana; 

- CLAUSI Agostino Donato, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto 

direttamente nell’attività di impresa, tanto da far parte del Consiglio di amministrazione della TANYA 

COSTRUZIONI S.r.l.; curava l’organizzazione generale delle imprese, consentendo ai correi di porre in essere in 

modo efficace l’attività illegale in particolare seguendo l’acquisizione delle quote societarie di FALBO Francesco e di 

suo cognato AIELLO Salvatore; curava la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena 

consapevolezza della reale attività svolta e del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra 

richiamate; 

- GERACE Salvatore, uomo di fiducia di GIGLIO Giuseppe, CAPPA Salvatore e PALLONE Giuseppe, che 

coadiuvava nella gestione lecita ed illecita delle imprese immobiliari, nonché nei cantieri edili, avendo la piena 

consapevolezza della reale attività svolta e del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra 

richiamate; manteneva i contatti con le banche ed i fornitori, occupandosi, altresì, delle vendite immobiliari anche 

fittizie; partecipava attivamente alle riunioni con i vertici della cosca emiliana avvenute a seguito della controversia 

sorta con FALBO Francesco; condivideva gli atti di intimidazione rivolti in danno dello stesso FALBO e di suo 

cognato AIELLO Salvatore, affinchè cedessero le partecipazioni detenute in seno alle predette imprese; riceveva in 
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Calabria da VILLIRILLO Romolo apposite “buste”, contenenti documenti e denaro, destinati a CAPPA Salvatore che 

utilizzava nella gestione delle attività imprenditoriali; 

- SERIO Luigi, uomo di fiducia di GIGLIO Giuseppe, che coadiuvava nella gestione lecita ed illecita dei cantieri edili, 

nonché nell’acquisizione dei terreni edificabili, avendo la piena consapevolezza della 

reale attività svolta e del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate; partecipava 

alle riunioni con i vertici della cosca emiliana avvenute a seguito della controversia sorta con FALBO Francesco; 

Con l’aggravante di avere agito al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa di stampo mafioso di nome 

„ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di cutro il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra 

descritta, dell’avere utilizzato tipico metodo mafioso nell’obbligare FALBO Francesco all’utilizzazione in cantiere di 

personale anche non necessario esclusivamente perché segnalato dalla cosche cutresi ed isolitane e 

nell’approvvigionamento ed imposizione di materiale da utilizzare nel cantiere. 

Con l’aggravante di concorsi nel reato in più di cinque persone. 

Nelle province di Parma e Reggio Emilia dai primi mesi del 2007 al 28 gennaio 2015. 

 

84 - GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino, 

SARCONE Gianluigi, BOLOGNINO Michele, RICHICHI Giuseppe, GIGLIO Giulio, CLAUSI Agostino 

Donato, GERACE Salvatore e SERIO Luigi. 

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 (in riferimento all’art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 7 L. 

203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza e 

minaccia nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore consistiti: 

- nel formulare reiterate gravi minacce di un male ingiusto a lui, ai suoi familiari, nel corso del tempo durante le 

riunioni operative in cantiere o presso la ditta del GIGLIO Giuseppe tra il 2010 ed il 2012, ed in particolare nel corso 

delle riunioni avvenute il 04.02.2011 a Sorbolo, il 17.02.2011 in Viadana, il 

03.03.2011 in Parma (presso lo studio del commercialista CAPRETTI), tra il 28 ed il 29.03.2011, il 26.05.2011 in 

luoghi non individuati, il 26.06.2011 in Sorbolo alla presenza di VILLIRILLO Romolo, 

il 29.06.2011 in Gualtieri, il 01.07.2011 in Gualtieri, il 29.07.2011 in Gualtieri, il 06.09.2011 in Gualtieri, il 

14.09.2011 in Gualtieri, il 28.12.2011 in Sorbolo, il 28.01.2012 in Gualtieri alla presenza 

di SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, DILETTO Alfonso, BOLOGNINO Michele, il 03.02.2011 in Gualtieri 

alla presenza di DILETTO Alfonso e FLORO VITO Gianni, il 24.02.2012 in 

Gualtieri, alla presenza di DILETTO Alfonso, SARCONE Gianluigi e BOLOGNINO Michele, il 19.03.2012 in 

Gualtieri, il 30.03.2012 in luogo non identificato, il 17.04.2012 in luogo non identificato, il 06.06.2012 in luogo non 

identificato alla presenza del commercialista MUZZIOLI.  

Pronunciando nel corso di dette occasioni, alla presenza di terzi, frasi del genere: “Guarda che noi le cose le 

risolviamo alla calabrese, non pensare che tu le risolvi alla parmigiana! Stai attento a quello che fai!”, - “O firmi qua o 

c’è un problema serio!”, “Ma tu vieni con noi o con la legge?”; - “C’abbiamo tutti delle famiglie! Attenzione!”; - 

“Guarda che litighi di brutto con Cappa e Giglio, attenzione! Attenzione che basta che parta il primo cazzotto che 

poi...”; - “lo sai che ultimamente sei molto ricercato”; ovvero per telefono “io a questi te li raccoglierei tutti nella 

cascina dove sei tu, no.. dopo gli dico la situazione, gli dico.. adesso mi date i soldi e ve ne andate da qua.. se no vi 

scanno come i capretti…” (CAPPA, riferendosi a FALBO ed ai suoi familiari, 06.04.2011) – “basta risolvere il 

problema o si spara...” (CAPPA, 06.06.2011); ovvero facendo riferimento a soggetti, non meglio indicati, 

asseritamente malmenati (“Ho prestato molti soldi in giro e nessuno me li dà indietro. E meno male che c’è questa 

situazione perché così ho scoperto che tutte queste persone che mi devono dare dei soldi, adesso non me li danno; a 

uno mi è rimasto un orecchio in mano, l’altro gli ho dato un calcio che l’ho ammazzato” – CAPPA rivolgendosi a 

FALBO);  

simulando nelle medesime occasioni sopra indicate l’utilizzo di una pistola: “Io l’ho capito come 

pistola! “Firma! Firma qua e sparisci dalla situazione”; 

- effettuando, sempre tra il 2010 ed il 2012, riunioni presso gli uffici della GIGLIO S.r.l., con sede in 

Gualtieri (RE), tra cui quelle avvenute nelle date in precedenza indicate, nel corso delle quali intervenivano, 

all’unisono, più personaggi, anche sconosciuti, che manifestavano la loro appartenenza 

a cosche ‘ndranghetistiche crotonesi (in particolare isolitane e cutresi) ovvero palesavano periodi di 

carcerazione subiti (“io c’avevo qua uno che ha fatto 5 anni, quello ha fatto 10 anni, quello ha ammazzato l’altro, 

quello ha ammazzato .. vai a parlare là dentro? Che parli! (…) Io andavo via con 

la coda in mezzo alle gambe perché avevo paura onestamente! Cioè .. e .. come fai a parlare con uno 

che ha ammazzato l’Arena? (…) venivano proprio e stavano lì. Perché se io mi rifiutavo, loro mi incalzavano in sette, 

otto, dieci, quelli che erano. “Lo devi fare! Lo devi fare!”. Poi c’erano queste 

mosse (la pistola), queste cose...”); 

- nel minacciare un danno o comunque un male ingiusto nei confronti dei familiari: “Diverse sono state le volte in cui i 

tre ex soci mi dicevano di stare attento anche perché i miei figli lo sera uscivano e 

conoscevano la mia famiglia e che in ogni caso le cose si dovevano risolvere alla calabrese”; 

- nel far eseguire apposite telefonate provenienti da Cutro, dal forte valore simbolico, attesa la presenza in loco della 

locale madre dei GRANDE ARACRI e della comune origine sia degli indagati che delle vittime (“lasciatelo stare a 

mio cognato (AIELLO Salvatore), che quello si spaventa della sua 

ombra... gli telefonate... sempre ste cazze di telefonate di Cutro (…) arrivano...” – 25.03.2011); 

tale da indurre nelle stesse vittime uno stato psicologico di forte intimidazione ed assoggettamento (“io a quel punto 

cedevo pure la casa a momenti, perché non ce la facevo più!”), così da costringere: 

a) FALBO Francesco: 

- in data successiva al febbraio 2009, al pagamento della somma di 100.000 euro, corrispondente ad una percentuale 

pretesa per gli appalti acquisiti dalle proprie imprese presso i cantieri di Sorbolo (PR), richiesta pervenutagli 

direttamente da CAPPA Salvatore e PALLONE Giuseppe; 
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- in data successiva al 25.05.2010, all’impiego di due operai presso la SORBOLO COSTRUZIONI s.r.l. appositamente 

segnalati da soggetto affiliato alle cosche isolitane, richiesta pervenutagli direttamente da GIGLIO Giuseppe; 

- a partire dal 2008, all’utilizzo nei cantieri di Sorbolo di beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), 

provenienti dall’attività della cosca emiliana e comunque da delitto ed imposti dal GIGLIO Giuseppe e dai suoi più 

stretti collaboratori ed all’assegnazione dei lavori e delle forniture dei suddetti materiali a ditte compiacenti ovvero a 

soggetti affiliati o comunque contigui alla predetta organizzazione, a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato; 

- in data antecedente e prossima al 27.09.2010, alla cessione delle quote della società LA PILOTTA S.r.l. a favore di 

VACCARI Olmes (come indicato al capo 86) ed al pagamento della somma di 17.000 euro, conseguentemente alla 

cessione de LA PILOTTA S.r.l., rimessa eseguita a favore di GIGLIO Giuseppe per tramite di SERIO Luigi (“abbiamo 

dovuto pagare, diciamo, il disturbo che ha avuto Giglio per la gestione di questa società” – dich. FALBO); 

- in data antecedente e prossima al 18.05.2011 a cedere crediti vantati ed immobili posseduti dalle proprie imprese; in 

particolare: un terreno acquisito dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l. del valore di circa 850.000 euro ed un credito di 

167.000 euro vantato nei confronti di PALLONE Giuseppe, relativo ad una precedente cessione di quote della 

MEDEA COSTRUZIONI S.r.l. avvenuta il 04.08.2010; 

- a cedere l’11.03.2011 le quote possedute nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. e K1 S.r.l. (che a sua 

volta aveva una partecipazione nell’AURORA BUILDING S.r.l.); società che nel bilancio chiuso al 31.12.2011 

risultavano possedere “rimanenze finali di prodotti finiti” ammontanti a € 7.136.000 per la K1 srl e € 4.590.000 per la 

GEA IMMOBILIARE srl; 

- a dimettersi dagli incarichi di amministratore, in particolare delle imprese: AURORA BUILDING S.r.l. (31.03.2011), 

K1 S.r.l. (10.03.2011) e GEA IMMOBILIARE S.r.l. (10.03.2011); 

- a chiedere i fallimenti della SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. e dell’AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l., dichiarati 

rispettivamente il 06.07.2011 ed il 16.02.2012, a seguito dello stato di decozione delle stesse determinato dalle 

difficoltà dello stesso FALBO, anche in relazione alle operazioni attuate a favore dei rimanenti soci ed in particolare di 

GIGLIO Giuseppe; 

b) AIELLO Salvatore a cedere il 18.05.2011, a favore di PALLONE Giuseppe, le quote possedute 

nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. e nella K1 S.r.l., partecipazioni che aveva acquisito il precedente 

11.03.2011 da suo cognato FALBO Francesco; 

procuravano un ingiusto profitto con pari altrui danno consistito nella rinuncia totale da parte di FALBO Francesco ed 

AIELLO Salvatore delle quote di partecipazione, con rinuncia agli incarichi sociali nelle società suddette e con esse ai 

capitali immessi nelle predette società ed ai crediti derivanti dalla gestione delle imprese (valutati circa 3 milioni di 

euro), nonchè dalle vendite immobiliari e dal patrimonio nel frattempo costituito dalle opere edificate. 

Concorrendo nel reato, con le modalità descritte nel capo di imputazione sub 83) (che qui si richiama): 

- GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, GIGLIO Giulio, CLAUSI Agostino Donato, GERACE 

Salvatore e SERIO Luigi, SARCONE Gianluigi, in pieno accordo tra loro ed avendo tutti la piena consapevolezza 

della reale attività svolta in seno alle imprese immobiliari, nonchè del coinvolgimento diretto delle associazioni di 

stampo mafioso, sopra richiamate, condividendone gli illeciti scopi, partecipavano alle azioni intimidatorie rivolte nei 

confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore al fine di costringerli a cedere le quote societarie 

possedute ed i crediti vantati come sopra descritto; 

- DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino e BOLOGNINO Michele con compiti di direzione dell’organizzazione di 

cui al capo 1), RICHICHI Giuseppe, con compiti di manovalanza, tutti al fine di salvaguardare gli interessi economici 

dell’organizzazione medesima, nonché quelli della locale madre di Cutro, che aveva investito somme di denaro 

nell’operazione immobiliare, agivano a favore dell’associazione di appartenenza, spartendo il profitto del reato tra gli 

associati e con soggetti ritenuti 

contigui, assegnando loro i lavori e le forniture dei materiali necessari presso i cantieri edili, così rafforzando la loro 

capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte 

dei consociati; partecipando altresì a riunioni appositamente convocate e tenutesi per costringere il FALBO, come poi 

avvenuto, cedere le quote societarie possedute ed i crediti vantati come sopra descritto. 

Con l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91 per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla „ndrangheta ed in particolare alla articolazione 

‘ndranghetistica emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia 

tipicamente mafiosa come sopra descritta ed avere agito a favore dell’associazione stessa. 

Nelle province di Parma e Reggio Emilia dai primi mesi del 2010 al giugno 2012. 

 

90 - BOLOGNINO Michele, RICHICHI Giuseppe (detto Andrea), ALLELUIA Lauro, BIANCHINI Augusto, 

BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni (detto Giuseppe), 

BELFIORE Carmine 
Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 perché a seguito degli 

eventi sismici del maggio 2012, BOLOGNINO Michele, coadiuvato attivamente e costantemente da RICHICHI 

Giuseppe e ALLELUIA Lauro, organizzava l’attività lavorativa di almeno 12 operai (AURIEMMA Gennaro, 

BALZANO Antonio, COZZOLINO Giuseppe, PERROTTA Piero, CHIARO Emanuele, COLOSIMO Salvatore, 

CURCIO Domenico, DODA Artur, DODA Ermal, DODA Shain, DODA Altin, SCHIRONE Graziano) senza alcun 

legame di dipendenza con società a lui ricollegabili, mettendoli a disposizione della società BIANCHINI 

COSTRUZIONI S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO). 

Organizzazione del lavoro caratterizzata da sfruttamento: 

- mediante minaccia, consistita nel prospettare un repentino licenziamento o in molte occasioni un male fisico 

(BOLOGNINO: Gli dici a Salvatore se non gli conviene, stasera, di firmare la lettera di licenziamento, sennò noi, dai 

colpi nella faccia, sai come te lo faccio girare?...”) 

- mediante intimidazione derivante dalla loro nota appartenenza alla ‘ndrangheta (“BOLOGNINO Michele: Andrea.. 

hai capito come gli devi dire a sti operai? RICHICHI Giuseppe: gli dico.. (inc) la cassa edile.. gli dico..[…] 



52 

 

BOLOGNINO Michele: la cassa edile a metà con quelli là sotto…”) ed altresì approfittando dello stato di bisogno o di 

necessità dei lavoratori, i quali in un contesto di grave 

crisi occupazionale, accettavano condizioni di impiego inique e onerose e caratterizzate dallo sfruttamento che sotto 

viene descritto, che soltanto a fronte di un reale stato di necessità potevano essere imposte e tollerate. 

Procedendo a strutturare il rapporto di lavoro, ed in particolare la retribuzione, in modo tale da obbligare i lavoratori ad 

accettare che mensilmente il BOLOGNINO e il RICHICHI trattenessero parti dello stipendio relative alla: 

- Cassa edile (“RICHICHI: aspetta.. la cassa edile ce la ritornano.. la cassa edile ce la portano indietro 

a noi ce la portano la cassa edile…[…] RICHICHI: la cassa edile "i cristiani" ce la devono portare a noi.. dopo ce la 

portano la cassa edile…[…] BOLOGNINO Michele: tutta la cassa edile la voglio indietro.. tu dici che no?...[…] 

BOLOGNINO Michele: la cassa edile è volata? ed io non ti do i soldi 

in nero.. me li tengo.. è volata il problema qual'è…) 

- Buoni pasto (“BOLOGNINO: Dice che siete andati a mangiare... Vedi che tu buoni, te l'avevo detto 

l'altra volta, agli operai, non devi dare un buono! Hai capito? […] sennò vedi che stasera, ti possono firmare, Pietro e 

Salvatore, le lettere di licenziamento. Abbiamo parlato quel giorno là da Pino Giglio, nell'ufficio suo, che i buoni 

venivano tutti a me […] i blocchetti te li prendi tu. Pure quello di Salvatore. Nelle mani tue subito! ...”), 

- Visite mediche (“BOLOGNINO Michele: (si rivolge ad Alleluia Lauro) a tutti gli cacci la visita medica.. 100 euro 

per la visita medica.. io non gli pago la visita medica dei cristiani.. […]), 

- Indennità di mancato preavviso (BOLOGNINO Michele: io controllo le sue.. non controllo le ore sopra la busta.. 

Lauro.. io non vado a pagare il licenziamento.. digli che vadino a rompere i coglioni 

da un'altra parte.. va bene…”) 

- Altre spettanze (ad esempio 50 euro dalla paga di ogni operaio sostenendo che sono le spese della 

nafta).., per un ammontare approssimativamente pari a circa € 1000 per ogni dipendente. 

Con ciò costringendo con costante intimidazione verbale e “ambientale” i dipendenti reclutati di cui veniva organizzata 

l’attività lavorativa, a tollerare un mensile prelievo del denaro pure a loro destinato, quale prezzo della 

intermediazione, con profitto ingiusto e pari altrui danno e obbligando sistematicamente i lavoratori ad un gravoso 

impiego settimanale senza fruizione della giornata di riposo. 

Procedendo il BIANCHINI ad effettuare assunzioni a tempo determinato con retribuzioni formalmente ed 

apparentemente tutte inferiori a 1000 euro così da poter consentire il pagamento in contanti ed evitare la tracciabilità 

del movimento del denaro: dando così al BOLOGNINO la gestione del denaro da impiegare per il pagamento diretto 

dei dipendenti, retribuzione dalla quale il predetto tratteneva una parte per sé e per l’organizzazione decidendo ed 

imponendo ai lavoratori la trattenuta da lui individuata caso per caso per ciascuno. 

Avendo altresì BIANCHINI contabilmente giustificato l’esborso della cifra da mettere a disposizione del 

BOLOGNINO attraverso l’utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti nelle modalità indicate nel successivo 

capo di imputazione sub 92) e segnatamente: 

- GIGLIO Giuseppe emetteva, a nome della società TRASMOTER s.r.l. da lui controllata, fattura per 

operazioni inesistenti in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., che a sua volta procedeva al 

pagamento tramite bonifico bancario; 

- il denaro ricevuto veniva trasferito da GIGLIO Giuseppe alla società IMMOBILIARE TRE s.r.l., gestita e 

rappresentata da FLORO VITO Gianni, come acconto per il pagamento di altre fatture per operazioni inesistenti; 

- FLORO VITO Gianni procedeva al prelievo contate di una parte della somma, trasferendo la cifra restante alla 

società ARGON s.r.l. gestita da BELFIORE Carmine, con la medesima causale (pagamento acconto fatture); 

- BELFIORE procedeva infine a monetizzare la commessa per mettere il contante nelle disponibilità di 

BOLOGNINO. 

Concorrendo altresì: 

- BIANCHINI Alessandro, figlio di BIANCHINI Augusto, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni 

utile apporto al padre, in particolare per aver gestito l’impiego dei predetti operai in qualità di direttore tecnico della 

BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. 

- BRAGA Bruna, moglie di BIANCHINI Augusto, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile 

apporto al marito, in particolare per aver gestito consapevolmente la parte amministrativa e contabile del meccanismo 

fraudolento sopra descritto per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. e intrattenendo in tal senso rapporti 

diretti con BOLOGNINO Michele e GIGLIO Giuseppe. 

Con le aggravanti di cui all’art. 603 bis co.3 n. 1 e 3, per aver gestito un numero di lavoratori reclutati 

superiore a tre e per aver commesso il fatto esponendo i dipendenti intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto 

riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 

Con l’aggravante di cui all’art. 628 co. 3 n. 3, per essere il fatto commesso da persona appartenente 

All’associazione di cui all’art. 416 bis. (intesi BOLOGNINO Michele, RICHICHI Giuseppe, ALLELUIA Lauro, 

GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni, detto Giuseppe). 

Con l’aggravante di cui all'art. 112 n. 1 per aver concorso nel reato in numero di più di cinque. 

Con l'aggravante dell'art. 112 n. 2 per BOLOGNINO Michele e BIANCHINI Augusto. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare alla articolazione 

'ndranghetistica emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia 

tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa 

spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità 

di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e 

consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) di potersi avvalere 

della collaborazione con l'imprenditoria locale (BIANCHINI) al fine di radicare più 

solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa 

controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici. 
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Fatti commessi in Montecchio Emilia (RE) e territorio della provincia modenese in data successiva e 

prossima al maggio del 2012. 

 

91 - BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, BOLOGNINO Michele, 

RICHICHI Giuseppe, ALLELUIA Lauro, PASSIATORE Francesco Pio 
Reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 – TU 152/2006 e 7 L. 203/1991, 

perché avendo ottenuto l'appalto, tra l'altro, per la rimozione di macerie del terremoto avvenuto in Emilia nel maggio 

2012, con più operazioni e attività continuative organizzate, effettuavano operazioni non consentite di recupero e 

miscelazione di ingenti quantitativi di rifiuti, volontariamente non procedendo alla distinzione dei rifiuti non pericolosi 

da quelli pericolosi ed in particolare da quelli contenenti amianto. 

BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna in qualità di soci e BIANCHINI Alessandro in funzione di direttore tecnico 

della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per avere, con tali condotte e al fine di conseguire un ingiusto profitto, 

utilizzato materiale contenente amianto (in breve MCA), previa miscelazione di tale rifiuto pericoloso con terre da 

scavo, per pavimentare/stabilizzare: 

- l'area prossima al campo di accoglienza sito in via I maggio frazione San Biagio; 

- l'area prossima al Cimitero del capoluogo di San Felice sul Panaro in fregio a Piazza Italia (via Milano); 

- l'area prossima al campo di accoglienza sito in Massa Finalese via Barbieri; 

- l'area prossima alla caserma dei Vigili del Fuoco in via degli Esploratori a San Felice sul Panaro; 

- l'area del cantiere edile sito all'incrocio fra via Leonardo da Vinci e via Lavacchi in San Felice sul Panaro (capannone 

Phoenix). 

Per avere altresì abbandonato e depositato in modo incontrollato al suolo, rifiuti pericolosi contenenti amianto, nelle 

seguenti zone: 

- area esterna alla scuola media secondaria “Zanoni” di via Pederzoli a Concordia sulla Secchia; 

- area destinata a verde della scuola primaria Dante Alighieri sita in via Dorando Pietri a Mirandola; 

- area destinata a verde della scuola Castelfranchi/Frassoni in via Comunale Rovere a Finale Emilia; 

- area cortiliva della scuola secondaria “Carducci” di Reggiolo (RE) ; 

e per aver effettuato attività di recupero dei rifiuti - (fra cui lastre di fibrocemento, peraltro simili all'amianto, miscelate 

con terre da scavo) acquisiti con i codici 170101 (cemento) e 170904 (rifiuti misti da attività di demolizione e 

costruzione) - per realizzare MPS, violando le prescrizioni del D.M.05/02/1998 PARAGRAFO 7.1.4 e allegato C 

Circolare Ministero Ambiente del 15.7.2005 N. 

ul/2005/5205, nonché in violazione dell'Autorizzazione Provinciale, punti 17 lettera a), 21 e 22, e dei limiti massimi di 

quantitativi detenibili in stoccaggio. 

In particolare: 

- le consegne di riciclato nei luoghi di utilizzo (in particolare opere pubbliche) non sono state accompagnate da 

documentazione e neppure da DDT (le quantità sono ricavabili approssimativamente 

solo dai computi metrici estimativi dei relativi progetti); 

- le prove di conformità non sono state eseguite caratterizzando le prestazioni dei riciclati ottenuti dal recupero dei 

rifiuti suddivisi in lotti, rappresentanti la produzione di una settimana e dimensione massima di 3000 metri cubi; 

- all'interno dell'azienda Bianchini non sono distinguibili le aree di conferimento rifiuti da quelle di messa in riserva; 

- non sono presenti apposite cartellonistiche indicanti i codici CER ritirati da terzi e prodotti in loco e le ex MPS 

stoccate; 

- manteneva in deposito presso l‟azienda 7500 tonnellate di fibrocemento frantumato e 200.000 tonnellate di rimanente 

rifiuto ben oltre il limite di stoccaggio massimo istantaneo consentito (65.000 tonnellate). 

PASSIATORE Francesco, geometra assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per avere concorso con i 

predetti utilizzando, per lo scavo e la stabilizzazione del nuovo sito stradale della tangenziale di Sermide (appalto vinto 

dalla BIANCHINI COSTRUZIONI con importo di aggiudicazione pari a 1.233.847,949 euro), materiale contaminato 

da amianto, poi dallo stesso occultato mediante rullaggio e copertura con cementato, così da precludere un futuro 

controllo da parte degli organismi preposti. 

ALLELUIA Lauro, BIANCHINI Augusto e BIANCHINI Alessandro, per avere occultato in data 21.10.2012, 

mediante una gettata di magrone di circa due centimetri, materiale contaminato da amianto precedentemente utilizzato 

per lo stabilizzato del cantiere edile sito all'incrocio fra via L. da Vinci e via Lavacchi in San Felice sul Panaro, al fine 

di ostacolare dolosamente i successivi rilievi fiscali da parte dell'ARPA che, in data 18.10.2012, aveva appurato la 

presenza di amianto nel sito mediante un prelievo di tipo conoscitivo. 

BOLOGNINO Michele e RICHICHI Giuseppe per essere, in qualità di appartenenti all'associazione di cui al capo 1), i 

referenti e gli intermediari delle prestazioni lavorative fornite anche da ALLELUIA 

Lauro in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI, come descritto al precedente capo d'imputazione, mediazione la 

quale traevano l‟ingiusto profitto ivi descritto consentendo consapevolmente la commissione delle condotte sopra 

descritte (tanto da concedere un “premio” ai lavoratori che si erano occupati dell'amianto). 

Con l'aggravante di cui all‟art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando l‟associazione di cui al capo 1, 

attraverso la prestazione d'opera di ALLELUIA Lauro, favorendone in generale il più saldo radicamento del potere 

criminale in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa 

controllati e garantendo un guadagno. 

Fatti commessi in San Felice sul Panaro, Concordia s/S, Mirandola, Finale Emilia, Reggiolo e Sermide 

nell'anno 2012 e accertati fra l'autunno 2012 e il gennaio 2013. 
 
92 - BOLOGNINO Michele, GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni (detto Giuseppe) e BELFIORE 

Carmine, BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna 
Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991, per avere, in 

concorso tra loro, organizzato un sistema di triangolazioni finanziarie e di fatturazioni per operazioni inesistenti 
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concordando ogni passaggio simulato al fine di giustificare l'esborso del denaro che la BIANCHINI COSTRUZIONI 

metteva a disposizione del BOLOGNINO, per il pagamento degli operai e per il trattenimento di quanto di sua 

spettanza, oltre che per consentire alla stessa BIANCHINI s.r.l. l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto. 

Segnatamente concorrendo: 

- GIGLIO Giuseppe emettendo, a nome della società TRASMOTER s.r.l. da lui controllata, fattura per 

operazioni inesistenti da €. 38.732,10, avente progressivo nr. 91 del 31.08.2012 in favore della BIANCHINI 

COSTRUZIONI s.r.l., che a sua volta procedeva, in data 04.10.2012, al pagamento della 

stessa mediante bonifico bancario identificato dal CRO 0538746432227703 verso il conto corrente postale 

nr.1005722077 intestato alla TRASMOTER srl. Nella stessa data, il denaro ricevuto veniva trasferito da GIGLIO 

Giuseppe alla società IMMOBILIARE TRE s.r.l., gestita e rappresentata da FLORO VITO Gianni, mediante postagiro 

verso il conto corrente postale nr. 1001530508 intestato a IMMOBILIARE TRE SRL, avente come causale l‟acconto 

per il pagamento di altre fatture ragionevolmente false; 

- FLORO VITO Gianni procedendo, in data 04.10.2012, al prelievo contate di 9.500 euro della predetta somma e 

trasferendo 27.000 euro sul conto corrente nr. 1001577004 della società ARGON s.r.l. gestita da BELFIORE Carmine, 

con la medesima causale (pagamento acconto fatture) e sempre mediante postagiro; 

- BELFIORE Carmine procedendo infine, nella stessa data, a monetizzare la commessa mediante l‟esecuzione di 

cinque prelievi, al fine mettere il contante nelle disponibilità di BOLOGNINO Michele; 

- GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, trattenendo a conclusione delle predette 

transazioni, la somma di 2000 euro a titolo di “commessa” per l'operazione eseguita; 

- BOLOGNINO Michele organizzando e dirigendo la cooperazione nel reato dei suddetti indagati. 

BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna per avere concorso con gli altri nell'approntare il sistema fittizio di 

fatturazione al fine di poter evadere l'iva e comunque per consentire il pagamento per contanti dello stipendio agli 

operai e il costo dell'intermediazione di BOLGNINO Michele e dei suoi. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando l'articolazione 'ndranghetistica 

emiliana che, attraverso la collaborazione con la BIANCHINI COSTRUZIONI ed il fraudolento meccanismo fiscale di 

cui al precedente capo, traeva la possibilità di radicare più solidamente il potere criminale in settori economici e 

imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti 

pubblici. 

Fatti commessi in Gualtieri, Montecchio Emilia, San Felice sul Panaro e Reggio Emilia tra il settembre e il dicembre 

del 2012. 

 

93 - BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, BOLOGNINO Michele, 

RICHICHI Giuseppe, ALLELUIA Lauro e SCOZZAFAVA Antonio 
Reato p. e p. dagli artt., 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p., 21 L. 646/82, perché, avendo ottenuto la BIANCHINI 

COSTRUZIONI s.r.l. l'appalto dal Comune di Finale Emilia per l'ampliamento del cimitero del capoluogo di quel 

centro (importo complessivo dell'appalto 450.000 euro, assegnato con determinazione nr.114 del 17.02.2012 dal 

Comune di Finale Emilia), senza la prescritta autorizzazione dell'ente appaltante si accordavano affinché l‟esecuzione 

delle opere venisse gestita da BOLOGNINO Michele, che ne affidava a sua volta la materiale esecuzione a 

SCOZZAFAVA Antonio. Realizzando, con tale condotta, concessione di fatto di sub appalto senza autorizzazione 

dell'autorità competente, con conseguente acquisizione di un ingiusto profitto. 

Segnatamente concorrendo: 

- BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro, in qualità di soci e direttore tecnico della 

BIANCHINI COSTRUZIONI, ricevevano formalmente l'appalto per l'ampliamento del cimitero capoluogo di Finale 

Emilia e, senza la prescritta autorizzazione dell'ente appaltante, ne affidavano l'esecuzione a BOLOGNINO Michele, 

accettando altresì che questi trasferisse l'incarico ricevuto alla ditta A.S. COSTRUZIONI di SCOZZAFAVA Antonio 

per la realizzazione delle opere; 

- BOLOGNINO Michele e SCOZZAFAVA Antonio, avendo il primo ricevuto illegalmente il sub appalto dalla 

BIANCHINI COSTRUZIONI, per poi affidarne interamente al secondo la materiale esecuzione delle opere con le 

medesime illegittime modalità; 

- RICHICHI Giuseppe, quale uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, essendo a conoscenza del tutto e comunque 

fornendo ogni utile apporto al predetto, partecipava alle riunioni in cui venivano discussi i dettagli dell'operazione e la 

contabilità relativa alle spettanze di SCOZZAFAVA; 

- ALLELUIA Lauro, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al BOLOGNINO, quale 

suo “rappresentante” presso i cantieri in cui operavano per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI e, segnatamente, 

coadiuvandolo nella contabilità relativa alla prestazione fornita da SCOZZAFAVA.  

In Finale Emilia in data anteriore e prossima al mese di luglio 2012. 

 

93 bis - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna, BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola 
Del reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di 

prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., 

BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della 

società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. C.F. 01969320363 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, 

i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l‟avviamento, ecc.) --- 

esercitante come oggetto sociale l'attività di lavori di difesa e sistemazione idraulica, lavori di movimento terra, 

sistemazione strade ed argini ecc. --- a BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola, che accettavano; essendo 

invece BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna gli unici effettivi titolari; in particolare, BIANCHINI Augusto e 
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BRAGA Bruna, quest'ultima anche per conto della DUEAENNE S.a.s. DI BRAGA BRUNA & C., attribuivano 

fittiziamente le seguenti quote societarie: 

- in data 31/07/2013, a BIANCHINI Alessandra (11%, pari a euro 110.000), che accettava, la quota societaria in 

precedenza detenuta da BIANCHINI Augusto; 

- in data 31/07/2013, a BIANCHINI Nicola (38%, pari a euro 380.000), che accettava, la quota societaria in 

precedenza detenuta da BIANCHINI Augusto; 

- in data 31/07/2013, a BIANCHINI Alessandra (29%, pari a euro 290.000), che accettava, la quota societaria in 

precedenza detenuta da BRAGA Bruna; 

- in data 31/07/2013, a BIANCHINI Nicola (2%, pari a euro 20.000), che accettava, la quota societaria in precedenza 

detenuta da DUEAENNE S.a.s. DI BRAGA BRUNA & C., rappresentata da BRAGA Bruna. 

A seguito delle predette cessioni, il capitale sociale della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., di nominali euro 

1.000.000, era così ripartito: BRAGA Bruna titolare di una partecipazione di nominali euro 200.000 pari al 20% del 

capitale sociale, BIANCHINI Alessandra titolare di una partecipazione di nominali euro 400.000 pari al 40% del 

capitale sociale, e c BIANCHINI Nicola titolare di una partecipazione di nominali euro 400.000 pari al 40% del 

capitale sociale. 

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). 

Fatto commesso in Bologna e San Felice sul Panaro (MO), in data antecedente e prossima al 31.07.2013. 

 

93 ter - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro 
Del reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di 

prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., nonché per 

sostituire la BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. in termini di operatività nell'acquisizione di appalti pubblici su Finale 

Emilia (la predetta S.r.l., era stata messa in discussione a seguito del rinvenimento di amianto in numerosi siti della 

ricostruzione post terremoto, in cui aveva operato, venendo successivamente esclusa anche dalla White List istituita 

presso la prefettura di Modena, con provvedimento di rigetto nr. 17162/2013/Area1 datato 18.06.2013), BIANCHINI 

Augusto e BRAGA Bruna attribuivano fittiziamente la titolarità dell'impresa individuale 

IOS DI BIANCHINI ALESSANDRO (C.F. BNCLSN83S24F240K), con sede a San Felice sul Panaro 

(MO), via del Commercio nr. 212 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli 

articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante 

come oggetto sociale l‟attività di costruzione e riparazione di edifici civili, industriali, rurali, commerciali, loro 

manutenzione ed opere accessorie; costruzioni di opere pubbliche (opere infrastrutturali) quali fognature pubbliche; 

demolizione di edifici; preparazione di cantieri edili e sistemazione del terreno (movimento terra); noleggio di 

macchinari ed attrezzature con operatore; noleggio di macchine ed attrezzature per lavori edili; coordinamento di 

cantieri edili: misurazioni, rilevazioni ecc. --- a BIANCHINI Alessandro che accettava; essendo invece BIANCHINI 

Augusto e BRAGA Bruna gli unici effettivi titolari. 

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). 

Fatto commesso in San Felice sul Panaro (MO), in data antecedente e prossima al 22.07.2013. 

 

93 quater - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Nicola 
Del reato p. e p. dagli 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le 

disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui 

agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna attribuivano fittiziamente la titolarità 

formale delle quote societarie della società DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C. – C.F. 02684580364 (con 

tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la 

denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività immobiliare; acquisto e 

vendita di immobili, gestione ed amministrazione degli stessi, acquisto e vendita di fondi rurali, locazione di immobili 

--- a BIANCHINI Nicola, che accettava; essendo invece BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna gli unici effettivi 

titolari; in particolare, BIANCHINI Augusto nella piena consapevolezza ed accordo da parte di BRAGA Bruna, 

attribuiva fittiziamente le seguenti quote societarie: 

- in data 11/11/2013, a BIANCHINI Nicola (50 %, pari a euro 5.164,57), che accettava, la quota societaria in 

precedenza detenuta da BIANCHINI Augusto; 

A seguito delle predette cessioni, il capitale sociale e la struttura della società predetta era la seguente: 

- BRAGA Bruna, SOCIO ACCOMANDATARIO nominato con atto del 30.11.2000 (rappresentante dell‟impresa), 

con una quota pari a 5.164,57 euro; 

- BIANCHINI Nicola, SOCIO ACCOMANDANTE nominato con atto del 11.11.2013, con una quota pari a 5.164,57 

euro. 

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). 

Fatto commesso in Bologna e San Felice sul Panaro (MO), in data antecedente e prossima al 31.07.2013. 

 

94 - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, 

VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), OPPIDO Raffaele, ROCCA Antonio, LOPRETE 

Giuseppe, MUTO Antonio cl. 1971, FLORIO Francesco, ALLELUIA Lauro 
Reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, con artifici 

meglio sotto indicati, inducendo in errore ROSSI Luca amministratore unico della SERENA REAL ESTATE spa circa 

i reali contraenti e le modalità di pagamento e la solvibilità, determinavano che lo stesso cedesse alla SECAV 

UNIPERSONALE srl circa 60.000 mq di piastrelle, parzialmente identificati nei seguenti tipi: 

- 10249 da esterno; 

- Socec; 
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- Couch Soleil; 

- Rivestimento bianco lucido; 

- Oasis di diverse tinte (salmone, sabbia, nero, cielo, acqua); 

- Duraker piscine antisdrucciolo; 

- Tozz. Su rete 5x5; 

- Rivestimento CRI; 

- R 28 artico pavimento 

come in parte specificati nella fattura n. 213 del 2.8.2012 emessa dalla SERENA REAL ESTATE srl nei confronti 

della SECAV UNIPERSONALE srl (riportante una parte dei medesimi pari a circa 43.00 mq). 

Ciò avveniva in fasi progressive e secondo un accordo intervenuto tra tutti i protagonisti, all'esito del 

quale veniva ottenuta e realizzata la materiale apprensione dei beni in zona emiliana per la successiva 

rivendita sia in Emilia che in Calabria. 

Con la cessione finale di parte delle piastrelle ad appartenenti a cosche 'ndranghetistiche calabresi, in particolare a 

Nicolino GRANDE ARACRI a Cutro e a BUTTIGLIERI Salvatore di Gioiosa Ionica (legato alla cosca 

'ndranghetistica URSINI di Gioiosa Ionica), mantenendone una parte a disposizione della stessa articolazione emiliana 

stoccandola presso il magazzino di Montecchio Emilia, in Via L. da Vinci (in uso a BOLOGNINO) e presso il 

magazzino della società SICE srl di Gualtieri, Via Bigi nr.8 (nelle disponibilità dei fratelli GIGLIO Giulio e Giuseppe). 

Così producendosi il profitto della acquisizione del materiale edile sopra indicato del valore indicato in 

fattura di € 242.210,80 + IVA con pari altrui danno, non essendovi stato alcun pagamento per essere stati consegnati al 

ROSSI assegni poi risultati non coperti ed essendo la società Secav Unipersonale srl fallita il 6.12.2012. 

(I beni oggetto della vendita da parte della SERENA REAL ESTATE srl erano rinvenuti nella primavera del 2012 nel 

capannone di proprietà della medesima società, sito in Asola via Toscana n. 17, in precedenza nella disponibilità della 

società HEVEA srl società fallita che, per il tramite del curatore fallimentare, non aveva reclamato la proprietà del 

materiale di cui il ROSSI Luca, rientrato in possesso del capannone, disponeva ponendolo in vendita). 

Per il tramite di ROCCA Antonio il ROSSI Luca poneva in vendita le piastrelle sopra indicate e dopo 

alcune trattative non andate a buon fine, il ROCCA metteva in contatto il ROSSI con BOLOGNINO Michele il quale 

gestiva direttamente tutta la operazione mantenendo informato il ROCCA medesimo che, da ultimo, nel settembre del 

2012, dopo che era risultato scoperto il primo dei titoli consegnati in pagamento consegnava un ulteriore titolo (sempre 

emesso da OPPIDO Raffaele per conto della SECAV Unipersonale srl) che di lì a poco veniva protestato determinando 

la querela depositata dal ROSSI il 15.9.2012 per truffa ed insolvenza fraudolenta. 

Concorrendo nel reato: 

- ROCCA Antonio fornendo le indicazioni a BOLOGNINO Michele in relazione alla possibilità di avere disponibilità 

del materiale sopra indicato, provenendo il medesimo da una situazione di dubbia proprietà ed essendo necessario 

procedere alla sua vendita in breve termine 

- BOLOGNINO Michele, in qualità di organizzatore e promotore, acquisendo il suddetto materiale di provenienza 

illecita presso i magazzini della SERENA REAL ESTATE spa, grazie alla diretta intermediazione di LOPRETE 

Giuseppe e ROCCA Antonio e coordinandone il trasporto presso i magazzini in Emilia mediante l'utilizzo dei mezzi 

messi a disposizione dagli affiliati all'organizzazione 'ndranghetista emiliana (in particolare MUTO Antonio cl 71, 

fratelli GIGLIO, fratelli VERTINELLI); ottenendo da VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) la 

possibilità di utilizzare la ragione sociale della SECAV Unipersonale srl (vds capo 85) e facendo emettere da OPPIDO 

Raffaele titoli (assegni) per il pagamento (5 assegni di cui il primo da € 24.200 a scadere il 30.8.2012 ed altri 4 da 

50.000 a scadere 30.10.2012, 30.12.2012, 28.2.2013, 30.4.2013); 

spacciandosi sotto falso nome come IZZO Pasquale della SECAV e facendo tenere i contatti con il ROSSI e con il suo 

incaricato SANDRINI Davide dal fratello BOLOGNINO Sergio, che si spacciava per l'inesistente Geom SARTORI 

Stefano della SECAV; organizzando il trasporto delle piastrelle presso il magazzino nella sua disponibiltà di 

Montecchio Emilia in via Leonardo da Vinci n. 9; 

ottenendo da GIGLIO Giulio e GIGLIO Giuseppe un spazio presso Gualtieri (RE) in via Bigi 8/14 sede della SICE srl 

nonché dei mezzi per il trasporto; organizzando la cessione ulteriore del materiale come sotto indicato al capo di 

imputazione seguente (94 bis). 

- BOLOGNINO Sergio seguendo le direttive del fratello e partecipando alle fasi organizzative ed esecutive dell'azione 

in particolare tenendo i contatti con ROSSI e SANDRINI spacciandosi per il Geom SARTORI della Secav 

- VERTINELLI Palmo e Giuseppe (cl 1962) mettendo a disposizione di BOLOGNINO Michele e del sodalizio la 

struttura societaria, organizzativa e logistica della SECAV Unipersonale srl che veniva utilizzata per l'imputazione 

formale dell'azione e per emettere i documenti che consentissero la legittimità formale della circolazione dei beni 

- OPPIDO Raffaele, quale prestanome dei VERTINELLI Palmo e GIUSEPPE (vds capo 85) sottoscrivendo tutti i titoli 

di credito utilizzati in pagamento, nella consapevolezza della loro scopertura. 

- LOPRETE Giuseppe e ROCCA Antonio perché, già precedentemente interessati alla vendita delle piastrelle di 

illecita provenienza, partecipavano e favorivano attivamente l'acquisizione delle mattonelle attraverso la loro 

intermediazione, che creava il diretto contatto tra i fratelli BOLOGNINO, 

ROSSI Luca e SANDRINI Davide, e seguendo tutte le fasi successive dell'azione; 

- MUTO Antonio (cl. 71), VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), GIGLIO Giuseppe e GIGLIO 

Giulio, contribuendo alla realizzazione del disegno criminoso mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle 

società a loro riconducibili, impiegati per il trasporto ed il successivo 

stoccaggio delle piastrelle;  

In particolare il GIGLIO mettendo a disposizione dell‟organizzazione il deposito della SICE srl sopra indicato. 

- FLORIO Francesco, ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe, avendo i primi due violato i sigilli apposti presso il 

capannone della SICE s.r.l. (sito a Gualtieri in Via Bigi nr.8, di fatto riconducibile a GIGLIO Giuseppe), al fine di 

agevolare l’ennesimo prelievo di piastrelle da parte di un autista di BUTTIGLIERI (come descritto al capo 94 bis), ed 

il RICHICHI per aver coordinato la cooperazione nel reato dei suddetti indagati per conto di BOLOGNINO Michele, 
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con ciò consentendo il definitivo impossessamento dei beni e la realizzazione del profitto del reato essendo a 

disposizione del BOLOGNINO e degli altri indagati; 

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando le attività ed il conseguimento di 

un ingiusto profitto da parte dell’associazione di cui al capo 1 nonché delle articolazioni 'ndranghetistiche cutrese e 

gioiosana, così producendo un effetto di moltiplicazione della 

percezione e consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) della 

capacità di mobilitazione e della capacità criminale del gruppo sul territorio. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto cagionando a ROSSI Luca e alla società SERENA REAL 

ESTATE s.p.a. un danno patrimoniale di rilevante entità (richiesta di insinuazione al passivo della società SECAV 

Unipersonale srl per € 293.075,07) 

Con l'aggravante di essere concorsi nel reato in più di cinque persone. 

Fatto commesso nelle provincia di Reggio Emilia (Montecchio Emilia e Gualtieri) dal maggio al settembre 20012 

 

95 - FLORO VITO Antonio, SILIPO Antonio, SESTITO Salvatore, FALSETTI Rosario e MUTO Antonio cl. 

1971 
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 e , 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all‟art. 628 co. 3 n. 1 e 

3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in numero di cinque, mediante violenza e minaccia come 

sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime 

a suo carico o del suo cantiere, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad 

uno stato di grave soggezione e paura, intimavano a DALL‟ARGINE Marcello, in qualità di titolare della società 

VESTA s.r.l. committente dei lavori del cantiere sito in via Montegrappa nel Comune di Sant'Ilario d‟Enza, di far 

fronte ai mancati pagamenti della società IMPREDIL s.r.l. gestita in loco da DE LEONARDIS (società appaltatrice e 

direttrice dei lavori), in particolare nei confronti delle ditte degli indagati, ai quali erano stati affidati lavori in sub 

appalto, quantificabili in 10.000 euro nei confronti di SESTITO Salvatore, 8.600 euro nei confronti di FALSETTI 

Rosario, 2.200 euro nei confronti di MUTO Antonio (cl. 71) ed almeno 8.500 nei confronti di SILIPO Antonio (in 

quest'ultimo caso nella piena consapevolezza del fatto che i lavori oggetto dei SAL depositati dal SILIPO ed oggetto 

delle richieste erano maggiorati rispetto a quanto effettivamente svolto). 

Minaccia consistita nell'aver SILIPO Antonio ventilato a DALL‟ARGINE Marcello l‟ipotesi di bloccargli il cantiere e 

facendogli chiaramente comprendere che anche gli altri creditori erano soggetti appartenenti al suo stesso sodalizio e 

con le potenzialità criminali sufficienti per creargli problemi, accrescendo così lo stato di timore nella persona offesa, 

che si adoperava in ogni modo per risolvere il 

problema, supplicando SILIPO Antonio di non compiere atti vandalici o intimidatori all'interno del cantiere (“… 

niente… io arrivato a sto punto… vedi che io vado e spiano Antò… te lo dico che vado… vado... che lui si pensa che 

tiene le spalle... tiene… no… gli ho detto che domani mattina… se no siamo là… e gli blocco il cantiere… gli 

blocco… e non se ne parla più!... perchè Antò gli dico… tu vedi che hai sbagliato indirizzo… io vado… vado tosto 

Antò… te lo dico che vado tosto… se ti dovesse chiamare gli dici… hai parlato con Silipo?... e siamo a posto gli 

dici…”) --- (“… Antonio… però di a tutti che garantisco io... i soldi non li perdono con Marcello Dall'Argine... glielo 

dici... garantisco io... per questi soldi… tu mi aiuti perchè non succedano casini… ed io ti garantisco che...”) --- (“… tu 

gli devi dire... ma forse non hai capito chi è Silipo qua… gli devi dire… eh... tu digli questo… digli... digli che 

facciano il bonifico entro oggi… e si mettono a posto le cose…” no… no… te lo sto dicendo perchè qui io ce li ho tutti 

con me addosso… perchè se gli dico a… fanno a... se gli dico b fanno b... quindi io rappresento tutto qua… non mi 

posso permettere il lusso…”). 

Concorrendo FLORO VITO Antonio, perchè espressamente incaricato dal suocero LAMANNA Francesco, esponente 

di assoluto rilievo dell’associazione mafiosa come indicato al capo sub 1), di fungere da coordinatore dei lavori svolti 

da imprese a lui ricollegabili e indicato da MUTO Salvatore ai committenti come il riferimento per ogni problema 

(...però voi sempre... occhi aperti che loro devono fare quello che dite voi!... – tu gli devi dire a loro glielo devi dire: 

"ragazzi... che i cristiani che vi porto io vanno tutti pagati... che poi problemi!"...), approvava e dirigeva l'attività 

estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio, in nome e per conto dei sodali. 

Concorrendo SILIPO Antonio per avere, in accordo con FLORO VITO Antonio, effettuato minacce costanti per 

costringere DALL‟ARGINE Marcello ad assumersi l'onere di pagare quanto da lui preteso (come detto maggiorato 

rispetto al dovuto) e quanto preteso da FLORO VITO e SESTITO in particolare, sottolineando in ogni occasione di 

parlare a nome di tutti, rivendicando così l'appartenenza ad un unico gruppo criminale. 

Concorrendo SESTITO Salvatore, FALSETTI Rosario e MUTO Antonio (cl. 71) per essersi consapevolmente avvalsi 

delle minacce materialmente effettuate da SILIPO Antonio e dalla sua complessiva condotta tenuta nei confronti in 

particolare del DALL'ARGINE, conoscendone la sua appartenenza ad un'associazione a delinquere di matrice 

ndranghetista, ben sapendo che avrebbe utilizzato metodi ritorsivi tipicamente mafiosi, per costringere 

DALL'ARGINE Marcello a far fronte ai pagamenti. 

Riuscendo ad ottenere il pagamento di quanto richiesto tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. 

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all’art. 

416 bis c.p.. 

Con l'aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione 

derivante dalla loro appartenenza alla 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente 

epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta 

e avere agito a favore dell'associazione stessa, 

spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità 

di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei 

consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

In provincia di Reggio Emilia nel giugno 2012. 
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REIMPIEGO E FRODI FISCALI 

 

103 - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e CURCIO Domenico 
del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 223 in relazione all'art. 216 primo comma RD 267/42, e 7 L. 203/91, perché, in 

concorso tra loro, nelle qualità indicate ai precedenti capi di imputazione, distraevano i seguenti beni, dei quali 

avevano il possesso, perché intestati alla S.I.C.E. S.r.l. Ovvero concessi in locazione finanziaria alla predetta impresa: 

1. motrice SCANIA, targata BY195FC (telaio VLURA4X2A09011059), di proprietà della S.I.C.E. S.r.l.; 

2. motrice IVECO Magirus targata DR548NM (telaio WJMM1VUH40C213251), di proprietà della FINECO 

LEASING S.p.A., con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla 

società di leasing (la motrice era stata locata alla S.I.C.E. S.r.l. Dal 10.07.2009); 

3. motrice IVECO Magirus targata DR549NM (telaio WJMS3TUS40C213744), di proprietà della FINECO LEASING 

S.p.A., con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla società di 

leasing (la motrice era stata locata alla S.I.C.E. S.r.l. Dal 10.07.2009); 

4. motrice IVECO Stralis targata DR190XY (telaio WJMS3TUS40C205360), di proprietà della COMMERCIO E 

FINANZA S.p.A. LEASING E FACTORING, con denuncia di perdita del possesso del 26.01.2011 (la motrice era 

stata locata alla S.I.C.E. S.r.l. dal 05.11.2008); 

5. semirimorchio MENCI targato AE23329 (telaio ZHZSA740M80006778), di proprietà della COMMERCIO E 

FINANZA S.p.A. LEASING E FACTORING (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 05.11.2008); 

6. semirimorchio REDIM targato AE23457 (telaio ZA9STR3GL09K08001), di proprietà della FINECO LEASING 

S.p.A., con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla società di 

leasing (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. Dal 06.07.2009); 

7. semirimorchio ZORZI targato AE23456 (telaio WJMS3TUS40C213744), di proprietà della FINECO LEASING 

S.p.A., con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla società di 

leasing (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. Dal 10.07.2009); 

8. semirimorchio REDIM targato AE55934 (telaio ZA9STR3GL09K08019), di proprietà della MPS COMMERCIALE 

LEASING S.p.A. (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. Dal 16.04.2010); 

9. semirimorchio REDIM targato AE55932 (telaio ZA9STR3GL09K08016), di proprietà della MPS COMMERCIALE 

LEASING S.p.A. (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. Dal 16.04.2010); 

10. semirimorchio REDIM targato AE55931 (telaio ZA9STR3GL09K08018), di proprietà della MPS 

COMMERCIALE LEASING S.p.A. (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. Dal 16.04.2010); 

11. semirimorchio REDIM targato AE55933 (telaio ZA9STR3GL09K08017), di proprietà della MPS 

COMMERCIALE LEASING S.p.A. (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. Dal 16.04.2010); 

12. gruppo mobile cingolato, marca REV tipo GCV 8.5 (matricola 11097) ed un impianto di abbattimento polveri 

(matricola 11110), che la S.I.C.E. S.r.l. aveva acquisito in locazione presso la UNICREDIT LEASING S.p.A. 

(contratto di locazione nr. LI 992459 del 20.12.2007); 

condotta consistita nell’appropriazione dei beni, non restituiti alle società proprietarie nonostante il protratto 

inadempimento al pagamento dei canoni di leasing, e non reperiti dalla curatela. 

Con l'aggravante di avere agito sia per agevolare l’attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane come meglio 

indicato nel precedente capo di imputazione sub 96), che l'organizzazione emiliana di cui al capo sub 1). 

Dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia di data 26.09.2012. 

 

155 - MESIANO Domenico 
delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, e 615-ter commi 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L.203/91, perché, quale appartenente alla 

Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Reggio Emilia, con più azioni esecutive del 

medesimo disegno criminoso, in più occasioni, si introduceva abusivamente nel sistema informatico denominato S.D.I. 

(Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e 

violazione dei doveri inerenti la sua funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l’accesso 

allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell’ordine, in particolare, accedendo a tale sistema informatico non 

dovendo svolgere alcuna indagine né dovendo acquisire per ragioni di ufficio informazioni sul conto di: BLASCO 

Gaetano, SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso, D‟URZO Domenico, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e 

BRESCIA Pasquale, impossessandosi così di notizie afferenti le loro vicende giudiziarie. 

Con l’aggravante di avere agito al fine di agevolare l’attività della associazione di stampo mafioso denominata 

‘Ndrangheta e in particolare dell’articolazione emiliana di cui al capo sub 1). 

In Reggio Emilia, dal 14.04.2011 al 25.08.2012. 

 

ALTRI DELITTI SCOPO 

 

 

189 - GERRINI Giulio, BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna 
Dei delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 323 c.p., 7 L. 203/1991, perché con più azioni esecutive del medesimo 

disegno criminoso si accordavano tra loro creando una sinergia totale di azione giungendo a 

determinare nei minimi particolari numerosissimi appalti del Comune di Finale Emilia (in fase di ideazione, di 

progettazione e di realizzazione diretta ed indiretta) in relazione ai lavori conseguenti al sisma del maggio 2012 e 

quindi alla gestione di appalti in materia edile e di smaltimento di rifiuti, il tutto comunque ricollegato all’esercizio 

delle funzioni esercitate dal Gerrini in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, ambiente e 

gestione energia del Comune di Finale Emilia. 

In particolare: 

- GERRINI Giulio, abusando della sua qualità e delle funzioni esercitate ed in violazione delle norme 
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di legge e regolamento disciplinanti la sua funzione, quale Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni, 

ambiente e gestione energia del Comune di Finale Emilia, nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

della pressoché totalità degli interventi appaltati dal Comune a seguito degli eventi del 20 e 29 maggio 2012, 

consolidava un rapporto privilegiato con l’Impresa BIANCHINI COSTRUZIONI SRL informando preventivamente 

BIANCHINI Augusto sulle opere da realizzare già finanziate ed approvate dalla Regione Emilia Romagna (ed in 

particolare dal Commissario Straordinario per le opere di ricostruzione) ovvero di diretta pertinenza del Comune di  

Finale Emilia, proponendogli la materiale realizzazione dei lavori relativi agli appalti ancora da  bandire e con lui 

stabilendo strategie di intervento e di progetto asservendo al secondo la funzione pubblica svolta e commettendo le 

singole violazioni di legge in seguito indicate. Mantenendo sotto il medesimo profilo rapporto altresì con BRAGA 

Bruna e BIANCHINI Alessandro. Facendo ciò il GERRINI non solo arrecando un vantaggio ingiusto alle società 

comunque ricollegabili ai  BIANCHINI ma anche in vista della creazione dei presupposti per il percepimento degli 

incentivi per la progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza e le attività di Responsabile del 

Procedimento, e dal conseguente reale percepimento del 2% dell’importo a base d’asta dei lavori a appaltare, 

riconosciuto ai dipendenti dall’Ente Pubblico in virtù dell’articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo nr. 163/2006, 

procurandosi in tal modo un ingiusto profitto (pari a parte dei 112.538,35 euro percepiti dal 2012 al 2013). Tutti 

incarichi dal medesimo non realmente svolti, o comunque svolti omettendo totalmente la funzione di vigilanza e 

controllo propria di un Responsabile della Pubblica Amministrazione che, nella fattispecie degli appalti in esame, 

rivestiva un ruolo di Direttore dei lavori, di Coordinatore della Sicurezza e di RUP (D.Lgs 163/2006, art. 10 comma 2 

e 3). 

- BIANCHINI Augusto, in qualità di socio, amministratore unico, direttore tecnico e responsabile tecnico della 

BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., anche tramite personale alle sue dirette dipendenze ovvero a professionisti in 

rapporto con la sua azienda (come nel caso dell’Ing CARUSO Giuseppe dell’A.Z. s.r.l. CONSULTING & 

COMMERCIAL ENGINEERING, con sede a Padova) forniva a Giulio GERRINI ogni tipo di assistenza e di 

consulenza e collaborazione al fine di individuare financo le tipologie di progetti, l’opportunità delle singole 

lottizzazioni e dei singoli interventi da parte dell’Ente pubblico, che si esprimeva a livello esecutivo tramite il 

GERRINI medesimo, nella piena consapevolezza delle violazioni di legge poste in essere dal GERRINI e del mancato 

esercizio da parte del medesimo della funzione di vigilanza e controllo propria di un Responsabile della Pubblica 

Amministrazione che, nella fattispecie degli appalti in esame, rivestiva un ruolo di Direttore dei lavori, di Coordinatore 

della Sicurezza e di RUP, fatto quest’ultimo dal BIANCHINI favorito e reso possibile; 

- BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna, il primo in qualità di direttore tecnico, procuratore e procuratore 

speciale della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. nonché, in seguito, titolare della ditta individuale IOS e la seconda in 

qualità di socio e procuratore speciale della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., partecipavano a tutte le fasi sopra 

determinate in ausilio dell’accordo criminoso che si andava realizzando e partecipando alla produzione di falsa 

attestazione, avallata da Giulio GERRINI, allo scopo di eludere la decurtazione dei loro compensi a seguito del rigetto 

di iscrizione alla white list e favorendo l’indebita percezione dell’incentivo di progettazione, Direzione lavori e 

coordinatore della sicurezza, da parte del suddetto funzionario; Tutti essendo pienamente consapevoli dell’accordo tra 

loro esistente e di tutti gli elementi della condotta sopra indicati, nonché delle violazioni di legge ricollegabili ai lavori 

di seguito descritti, dei vantaggi patrimoniali derivanti alle imprese ricollegabili alla famiglia BIANCHINI ed anche 

del vantaggio realizzato dal GERRINI nel percepimento dell’indebito incentivo in virtù dell’articolo 92 comma 5 del 

Decreto Legislativo nr. 163/2006 reso possibile proprio dalla condotta di tutti gli indagati. 

In particolare nella prima fase di gestione degli appalti e scelta dei professionisti e delle Imprese che avrebbero dovuto 

partecipare alle gare o procedure negoziate, GERRINI Giulio (in esecuzione  dell’accordo sopra descritto) selezionava 

i soggetti con criteri in contrasto ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sanciti dalle Leggi vigenti per 

quanto attiene le procedure per l’individuazione degli offerenti (D.Lgs 163/2006, artt. 21, 54, 57, 125) nonché favoriva 

e determinava l’andamento delle gare d’appalto, anche ricorrendo spesso a procedura negoziata. In particolare ciò 

avveniva: o stabilendo talvolta esigue tempistiche per la presentazione dell’offerta (Opere di urbanizzazione del Lotto 

16), in modo tale da avvantaggiare la BIANCHINI COSTRUZIONI rispetto alle ditte concorrenti in ragione delle 

progettazioni da essa stessa effettuate o comunque a lei note (D.Lgs 163/2006, art. 70); o ovvero procedendo 

all’assegnazione diretta alle imprese riconducibili a BIANCHINI Augusto dei lavori da eseguire (prima la 

BIANCHINI Costruzioni srl poi la IOS ditta individuale di BIANCHINI Alessandro, figlio di Augusto); o ovvero 

creando in altri casi condizioni per l’assegnazione di lavori e commesse in sub appalto ad imprese collegate o tramite 

altre società consorziate (Appalti della Lami Costruzioni e del Consorzio COSEAM); 

o ovvero ancora, frazionando artificiosamente in due fasi un appalto e poter in tal modo procedere  all’affidamento 

diretto di una parte dei lavori in favore della neocostituita IOS di BIANCHINI Alessandro, la quale, peraltro, non 

disponeva dei requisiti richiesti dalla Legge (D.Lgs 163/2006, art. 125 comma 11, 12 e 13). 

o Sottoscrivendo numerosi contratti d’appalto dopo l’avviamento dei lavori e, in molti casi, dopo il pagamento delle 

fatture, spesso senza la presenza di alcun giustificativo o senza la verifica di natura contabile-amministrativa propria 

del DL e del RUP (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori, completezza 

delle autorizzazioni richieste, ecc). 

Tale gestione dell’affidamento degli appalti procurava, direttamente o indirettamente, alla BIANCHINI 

COSTRUZIONI srl (e poi alla IOS ditta individuale) i seguenti vantaggi patrimoniali: 

- la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. veniva favorita nell’acquisizione dell’appalto per la “realizzazione delle opere 

di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici temporanei ed ai prefabbricati temporanei” di Finale Emilia 

contraddistinto dal Lotto 16, mediante la pubblicazione di un bando con procedura negoziata che stabiliva esigue 

tempistiche per la presentazione dell’offerta tali da consentire alla stessa impresa di aggiudicarsi la gara in ragione 

delle modalità sopra indicate, favorendo al contempo gli interessi del sodalizio mafioso di cui al capo 1, che di fatto 

operava nel suddetto cantiere attraverso gli operai gestiti da BOLOGNINO Michele; per tale appalto, peraltro veniva 

autorizzata la liquidazione di due fatture di anticipo per un importo totale pari a 996.946,02 euro a fronte della 

completa assenza della contabilità di cantiere, di rapporti di stato avanzamento dei lavori, di libretti delle misure, del 
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registro della contabilità, del sommario del registro della contabilità, dei verbali di sopralluogo, dei verbali di 

sospensioni lavori e proroghe, dei certificati di regolare esecuzione delle opere. 

- veniva pianificata l’assegnazione in sub appalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per un ammontare di 

282.100 euro, di parte delle opere di urbanizzazione dello stesso comparto edificatorio di cui al precedente punto, ma 

da compiersi sul contiguo Lotto 3 in cui si sarebbero realizzate la nuova 

scuola media, la nuova palestra e l’Edifico Municipale Temporaneo, (comunicando con largo anticipo - dicembre 2012 

- a BIANCHINI Augusto il rilascio del visto di congruità dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione delle 

opere, con la conseguente gestione comunale del futuro bando di gara ed esternando allo stesso BIANCHINI Augusto 

il suo intendimento affinché la BIANCHINI COSTRUZIONI non acquisisse direttamente la commessa ma subentrasse 

in sub appalto. Intendimento che si realizzava effettivamente in data 27 marzo 2013, allorquando la BIANCHINI 

COSTRUZIONI acquisiva il sub appalto in esame in relazione ai lavori acquisiti in sub appalto di cui al precedente 

punto, 

- veniva concessa la cessione del credito all’impresa BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., contrariamente a quanto 

stabilito dal capitolato speciale d’appalto che prevedeva la cessione del credito solo a favore di un istituto bancario o di 

intermediario finanziario, per un ammontare di 280.000 euro + IVA per le opere di urbanizzazione dell’area 

parcheggio e viabilità esterna ai lotti per la realizzazione della nuova scuola media, la nuova palestra e l’Edifico 

Municipale Temporaneo; 

- venivano omessi i dovuti controlli sull’appaltatrice LAMI COSTRUZIONI s.r.l. in ordine alla mancata presentazione 

della documentazione antimafia, della sottoscrizione formale del relativo contratto tra le parti (Comune e LAMI 

COSTRUZIONI) consentendo che quest’ultima, in violazione delle Dichiarazioni rese in sede di offerta, cedesse in sub 

appalto a varie imprese (BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., EMILIANA SCAVI s.r.l., ZANIBONI ASFALTI s.a.s. e 

CG di CECCATI Giovanni) più del 30% delle opere di categoria “prevalente”, contrariamente a quanto dichiarato 

dalla stessa azienda all’atto della presentazione dell’offerta, così agevolando la BIANCHINICOSTRUZIONI s.r.l. 

nell’acquisizione del sub appalto di cui al precedente punto; 

- nonostante la sua esclusione dalla “White List” istituita presso la Prefettura di Modena con decreto prefettizio del 

18.06.2013, la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. continuava ad essere affidataria di lavori connessi alla ricostruzione 

post sisma e in particolare: con determinazione nr. 732 del 07.10.2013 veniva incaricata di eseguire i lavori di 

ripristino del campo “Robinson” e con determinazione nr. 770 del 16.10.2013 i lavori di ripristino delle funzionalità 

dell’impianto sportivo di Via Montegrappa; 

- gli affari della famiglia BIANCHINI continuavano ad essere avvantaggiati mediante l’assegnazione alla ditta 

individuale IOS di Alessandro BIANCHINI - costituita in seguito ad un preciso disegno pianificato mesi prima da 

BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna allo scopo di aggirare le difficoltà della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. 

(determinate dallo scandalo pubblico relativo allo smaltimento abusivo di amianto ed al successivo diniego di 

iscrizione emesso dal Prefetto di Modena) e mantenere quindi inalterata l’operatività nell’ambito della ricostruzione – 

di sette appalti pubblici (per un ammontare complessivo di 141.813,87 euro) nei 3 mesi successivi alla sua 

costituzione, pur essendo l’azienda stessa sprovvista dei necessari requisiti (richiamati dall’art. 125 comma 12 del 

D.Lgs 163/2006), e precisamente con l’assegnazione delle seguenti commesse: 

1) intervento provvisionale urgente di demolizione dei fabbricati di Via Canalvecchio, loc. Canalazzo, finalizzata alla 

salvaguardia della pubblica incolumità sull’accesso allo stabile futuro. Determinazione nr. 718 del 04.10.2013; 

2) intervento provvisionale di demolizione dei fabbricati gravemente danneggiati di Via per Mirandola, loc. Casette – 

frazione Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr.719 del 

04.10.2013; 

3) intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato di via Lograzzi 14/1 e della relativa pertinenza loc. 

Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima. Determinazione nr. 717 del 

04.10.2013; 

4) intervento provvisionale urgente di spostamento del materiale derivante dal crollo del Mastio del castello delle 

Rocche, Via Trento Trieste, finalizzato al ripristino della viabilità. Determinazione nr. 582 del 30.08.2013 (previo 

artificioso frazionamento dell’appalto in violazione dell’art. 253 comma 3 dLgs 163/2006); 

5) intervento provvisionale di demolizione della palestra e dei sovrastanti locali delle ex scuole medie “Cesare 

Frassoni”, Via Oberdan – Piazzale Salvo d’Acquisto, finalizzato alla salvaguardia del contiguo complesso di edilizia 

residenziale pubblica “Santa Chiara”. Determinazione nr.725 del 04.10.2013; 

6) intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo Robinson, Via 

Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr. 508 del 24.07.2013; 

7) intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo comunale Robinson, 

via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr. 723 del 04.10.2013; 

- veniva artificiosamente frazionato in due fasi l’appalto per la rimozione delle macerie del castello di Finale Emilia 

(Determinazione nr. 582 del 30.08.2013) ammontante a 68.357,80 euro, per ciascuna delle quali erano stati stanziati 

rispettivamente 39.076,48 euro e 29.281,32 euro, al fine di abbassarne l’importo al di sotto dei 40.000 euro e poter in 

tal modo procedere all’affidamento diretto di una parte dei lavori in favore della IOS di BIANCHINI Alessandro per 

un ammontare complessivo netto di 37.122,66 euro; 

- veniva prodotta e avallata falsa attestazione atta a certificare che i lavori sub appaltati alla BIANCHINI 

COSTRUZIONI s.r.l. da parte della ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l. si erano conclusi in data 20.06.2013, ossia in 

data antecedente all’esclusione della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. dalla white List (intervenuta il 21.06.2013), al 

fine di evitare la prevista decurtazione del 5% sull’importo dei lavori, con relativa emissione di falsa fatturazione 

retrodatata al 12.06.2013, sebbene nel settembre 2013 i lavori non fossero ancora ultimati, (così come riferito 

ufficialmente al Consigliere d’opposizione Maurizio BOETTI durante il consiglio comunale del 23.10.2013). 

Avallando la predetta attestazione con apposita missiva redatta e sottoscritta da Giulio GERRINI in data 19.07.2013 

indirizzata alla Dottoressa Cinzia BARAVELLI, Responsabile dei servizi finanziari del medesimo Comune e quindi 

deputata alla materiale liquidazione dei pagamenti, e tramite l’emissione da parte del predetto, in data 22.07.2013, di 
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tre atti di liquidazione tecnica attestanti la conclusione dei lavori, in virtù dei quali si autorizzava il pagamento delle 

fatture trasmesse dalla ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l. e dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.; 

- veniva concordata la redazione e l’utilizzo di un documento SAL (Stato Avanzamento Lavori) maggiorato rispetto 

alla reale entità dei lavori effettuati a quella data in relazione alle opere di ampliamento del cimitero di Finale Emilia, 

che la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. aveva ottenuto in affidamento dal CONSORZIO STABILE COSEAM di 

Modena, allo scopo di ottenere dalla stazione appaltante (Comune di Finale Emilia) la prestabilita cifra di 100.000 

euro, nonostante le opere realizzate fino a quel momento ammontassero a circa 83.000 euro. Avendo GERRINI Giulio 

e BIANCHINI Augusto preso accordi preventivi e diretti circa la realizzazione del disegno criminoso,  che si 

concretizzava effettivamente in data prossima al 29.11.2012 con l’approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori da 

parte del Comune di Finale Emilia. 

Con ciò veniva favorito e reso possibile l’indebito percepimento da parte di Giulio GERRINI della somma 

complessiva di 112.538,35 euro, riferibile agli anni 2012/2013 per i lavori di urbanizzazione e le opere provvisionali 

urgenti, quale incentivo di progettazione, di gestione del ruolo di Responsabile del procedimento, Direttore lavori, 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, interna pari al 2% dell’importo a base d’asta dei lavori da 

appaltare (riconosciuto dall’Ente Pubblico in base al Decreto Legislativo 163/2006), anche attraverso la redazione di 

progetti - da parte dell’azienda compiacente o da professionisti esterni di fiducia, non coinvolti ufficialmente nelle gare 

d’appalto in oggetto (come nel caso dell’Ing. CARUSO Giuseppe dell’A.Z. s.r.l. CONSULTING & COMMERCIAL 

ENGINEERING, con sede a Padova) - di cui il funzionario si attribuiva la titolarità al fine di percepire il predetto 

indennizzo, in cambio della successiva assegnazione dell’appalto stesso in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI. 

Vantaggio patrimoniale da ritenersi ingiusto in quanto il GERRINI non poneva in essere le condotte conseguenti 

all’assunzione dei molteplici e concomitanti ruoli sopra indicati per ciascun appalto. Realizzando il disegno criminoso 

anche attraverso l’emissione e l’utilizzo di atti amministrativi non conformi al Regolamento Comunale di Finale 

Emilia, che disciplina le procedure attuative per il riconoscimento di tali fondi, ed includendo tra le opere prese in 

considerazione per l’attribuzione dell’incentivo anche l’urbanizzazione dell’“area parcheggio e viabilità esterna ai lotti 

per la realizzazione della palestra, della scuola media e del municipio”, ossia l’appalto vinto dalla ditta LAMI 

COSTRUZIONI s.r.l., per la quale la Determinazione nr. 1043 del 06.12.2013 aveva riconosciuto il fondo interno di 

progettazione (incentivo) nonostante le opere, alla data del 18.12.2013, non fossero ancora ultimate. 

Con l’aggravante di avere agito al fine di agevolare l’attività della associazione di stampo mafioso denominata 

‘Ndrangheta e in particolare dell’articolazione emiliana di cui al capo sub 1), attraverso l’assegnazione di appalti 

pubblici alle imprese riconducibili a BIANCHINI Augusto e, indirettamente, a BOLOGNINO Michele, favorendo in 

generale il più saldo radicamento del potere criminale  dell’associazione mafiosa in settori economici e imprenditoriali 

tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici con il 

conseguimento di un ingiusto profitto. 

Facendo ciò in particolare dopo l’adozione del provvedimento prefettizio antimafia del 18.06.2013 nei 

confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., del cui contenuto Giulio GERRINI era perfettamente conscio ma 

ciò nonostante, consapevole che la sua azione avrebbe avvantaggiato l’articolazione ‘ndranghetista emiliana, 

continuava a favorire la BIANCHINI COSTRUZIONI e ad assegnare ulteriori commesse pubbliche sia alla predetta 

azienda che alla neonata ditta IOS di BIANCHINI Alessandro. 

In Finale Emilia (MO) dal maggio 2012 nelle date sopra indicate per ciascun provvedimento e comunque fino al 

gennaio 2015 

 

Con la recidiva per 

BELFIORE Francesco; BIDIN Corrado; BRAULLI Tiziano; BRUZZI Tiziano; BRESCIA Pasquale; BRUGNANO 

Luigi; COSTI Omar; CURCIO Domenico; CURCIO Giuseppe; FLORO VITO Gianni; GUALTIERI Antonio; 

IAQUINTA Giuseppe; MARTINO Alfonso; MERCADANTE Luigo; MESIANO Domenico; MIGALE Vincenzo; 

MUTO Antonio cl 78; PALERMO Alessandro; RUGGIERO Giuseppe; SUMMO Giovanni; VECCHI Daniela; 

VERTINELLI Giuseppe (cl 1962). 

Con la recidiva specifica per 

AMATO Alfredo; CALESSE Mario; GIGLIO Giuseppe; PELAGGI Francesco; PICHIERRI Giuseppe; SALWACH 

Michael Stanley; SILIPO Salvatore; TURRA‟ Roberto. 

Con la recidiva reiterata per 

BLASCO Gaetano; BUTTIGLIERI Salvatore; CAPPA Salvatore; COLACINO Salvatore; FERRARI Aldo; FLORO 

VITO Giuliano; FLORO VITO Selvino; LOMONACO Francesco; MANZONI Giuseppe; MORMILE Vittorio; 

MUTO Antonio cl. 55; MUTO Giulio; SARCONE Gianluigi; TEDESCO Rocco; VACCARI Olmes; VALERIO 

Antonio; VERTINELLI Palmo; VILLIRILLO Giuseppe; VITI Francesco. 

Con la recidiva infranquinquennale per 

ARCURI Rosario; BRUSIA Marco; DEBBI Giuliano; DI VIA Francesco; FERRI BERNARDINI Gabriele; 

FORMENTINI Francesco; VETERE Rosario; CAPUTO Gaetano; PELAGGI Paolo; CODAMO Giuseppe e 

NICASTRO Antonio; 

Con la recidiva specifica infranquinquennale per: 

LUPEZZA Alessandro 

Con la recidiva specifica reiterata per  

BOLOGNINO Michele; BOLOGNINO Sergio; LOPRETE Giuseppe; BELFIORE Carmine; BELFIORE Giuseppe; 

FERRARO Vincenzo; FRONTERA Francesco; GRANDE ARACRI Nicolino; LAMANNA Francesco; OPPIDO 

Raffaele; ROCCA Antonio; SARCONE Nicolino; SERGIO Eugenio; URSINI Mario. 

Con la recidiva reiterata infraquinquennale per 

AMATO Alfredo; AMATO Domenico; ARABIA Davide; ARENA Carmine; BONAZZI Andrea; DILETTO Alfonso; 

FLORO VITO Antonio; MANCUSO Vincenzo; MENDICINO Alfonso; MUTO Antonio cl 71; PROCOPIO Salvatore; 

RIILLO Francesco; ROSSI Luca; SILIPO Antonio; SILIPO Luigi; SILIPO Salvatore; TURRA’ Roberto; 
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Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per 

AMATO Francesco; SESTITO Salvatore; MURATORI Massimo 
 

 

Al fine di ottenere, con l’affermazione della responsabilità penale dei precitati 

imputati, il risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, derivati alla costituita 

parte civile, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e di difesa, ai sensi dell’art. 

74 e ss. c.p.p.,  rappresenta i seguenti motivi. 

 

 

1) La costituzione quale parte civile nell’odierno processo penale 

dell’Organizzazione Sindacale CISL USR Emilia Romagna (USR CISL Emilia 

Romagna - Unione Sindacale Regionale dell’Emilia Romagna) (d’ora in avanti, 

“CISL”) si fonda sulle ragioni che vengono di seguito illustrate.  

La CISL Emilia Romagna è un’organizzazione Sindacale costituita il 30 aprile 

1950 (Atto Costitutivo – Statuto della CISL Confederale Nazionale e Statuto della 

CISL USR Emilia Romagna,  (quivi allegato) e, quindi, in epoca ampiamente 

precedente alla consumazione dei reati perseguiti nell’odierno processo penale.  

La storia della Unione Sindacale CISL è scritta nella stessa storia delle battaglie 

per i diritti e la difesa della dignità dei lavoratori, per la tutela del lavoro che 

produce sviluppo e crescita umana, sociale, economica ed etica.  

Le organizzazioni mafiose, proprio per la loro stessa identità e per le condotte 

criminose negano i valori e i diritti dei lavoratori difesi, da sempre, 

dall’organizzazione sindacale CISL. La conquista dei diritti dei lavoratori e della 

crescita del Paese è stata accompagnata dalla presenza responsabile e consapevole 

dell’organizzazione sindacale che ha sempre difeso il lavoro legale, la qualità e la 

sicurezza del lavoro, la pari dignità dei lavoratori ed ha sempre condotto una 

battaglia chiara contro lo sfruttamento del lavoro. Ha difeso i lavoratori quando 

subivano minacce ed intimidazioni dalle organizzazioni mafiose e dalla imprese 

mafiose, ha condotto battaglie contro il caporalato, vecchia e nuova forma di 

schiavitù. A tal riguardo le rappresentanze sociali agricole possono dare un 
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contributo strategico in termini di presidio e vigilanza, attivando in modo più 

efficace gli strumenti della bilateralità e della contrattazione decentrata, oltre che 

promuovendo modelli partecipativi di relazioni industriali che possano generare 

innovazione d’impresa, cultura e qualità del lavoro”.  

Le organizzazioni criminali hanno sempre mortificato il diritto al lavoro e la 

storia ci insegna che nelle imprese mafiose non è permessa la presenza del 

sindacato, non è permessa la rappresentanza e la voce di lavoratori, i quali devono 

rimanere persone senza voce e senza diritti e se qualcuno si ribella viene intimidito e 

minacciato, anche con il ricatto per il posto di lavoro. 

Non possiamo dimenticare le tante voci e la vita spezzate di sindacalisti che 

rivendicavano diritti e tutela dei lavoratori, numerosi sono i sindacalisti uccisi nel 

nostro Paese dalle organizzazioni criminali.  

Le organizzazioni criminali si organizzano in imprese, riciclano i loro denari 

rubati alla collettività, diventando essi stessi imprenditori, i quali non hanno 

interesse a creare sviluppo e lavoro, perché rapinano risorse pulite per interessi 

meramente delinquenziali. La mafia quindi toglie lavoro vero, distrugge le speranze 

del futuro, quando un lavoratore non può avere voce e pensiero non vive in una 

condizione di libertà, gli viene rubata la speranza e la sua stessa vita. Le 

organizzazioni mafiose ricattano i lavoratori, perché promettono loro il lavoro in  

cambio del silenzio, della sottrazione dei diritti e della dignità. 

Il lavoro violato, il lavoro senza diritti e senza voce è stato sempre più presente 

nelle aree storiche nel Paese a forte presenza mafiosa e le organizzazioni mafiose, in 

quei luoghi hanno rubato risorse, hanno danneggiato i lavoratori ed hanno impedito 

al Sud del Paese di svilupparsi. Le mafie da anni per reinvestire i loro proventi 

illeciti hanno guardato al Nord del Paese, si sono insediati e radicati anche nella 

Regione Emilia Romagna ed hanno portato con sé le stesse regole e condotte 

criminose che avevano già sperimentato e collaudato nelle loro aree di origine.  
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Le organizzazioni mafiose hanno intrecciato relazioni anche con imprese della 

Regione in un patto di scambio di favori finalizzato a rafforzare il vincolo associativo 

e la forza di penetrazione e di controllo del territorio delle organizzazioni mafiose. 

I lavoratori delle imprese mafiose, qualora rivendicano diritti, sono intimiditi, 

danneggiati, minacciati e così viene rubato loro la dignità e la fiducia nel futuro e 

nasce in loro sfiducia anche nelle organizzazioni sindacali di rappresenta, si abbassa 

la soglia della legalità.  

I reati contestati agli  odierni imputati determinano direttamente un 

affievolimento della capacità di mobilitazione delle organizzazioni sindacali e di 

farsi garante dei diritti dei lavoratori o di promuovere miglioramenti salariali o 

garantire condizioni di sicurezza del lavoro. 

La Confederazione di Sindacati sul piano territoriale è strutturata in unioni 

sindacali regionali (uSr), che ha sua piena autonomia e rappresentanza legale. 

La CISL ha assunto tra i propri scopi statutari, all’interno della cornice dello 

Statuto  il fine specifico di «….promuove e sostiene, nella visione pluralista della 

società, anche sperimentando forme di compartecipazione la costituzione e la 

crescita di organismi di carattere solidaristico per la tutela dei lavoratori e dei 

pensionati nei rapporti economici e sociali esterni al luogo di lavoro…. Diritto al 

lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta; .. diritto alla 

giustizia sociale,  fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile”.  

E’ d’uopo rappresentare che, il punto III del Preambolo dello Statuto della CISL 

prevede tra le altre cose : “La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa 

volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione 

primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei 

lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare: 1.diritto al 

lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta; 2. diritto alla 

giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile; 

3. Diritto all’inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli 

indirizzi della politica economica del paese; 4. Diritto alla garanzia ed alla 
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stabilità dell’occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare; 

5.(….); 6. Diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche 

ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, 

per la legittima difesa degli interessi di chi lavora; 7. Diritto alla 

rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono 

esistere, in modo da rendere determinante l’influenza del mondo del lavoro sugli 

orientamenti sociale della vita nazionale; 8. Diritto all’immissione delle forze del 

lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione”. 

Diritti tutti di rango costituzionale ed in special modo è evidente il richiamo 

all’art. 35 della Carta Costituzione che tutela il diritto al lavoro: “La Repubblica 

tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni …Cura la formazione e 

l’elevazione professionale di lavoratori….”, e ancora l’art. 36 “Il lavoratore ha 

diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e 

in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia  una esistenza 

libera e dignitosa…”, al lavoratore e alle lavoratrice quindi deve essere garantita una 

retribuzione equa in grado di assicurare un’esistenza libera e dignitosa. Ad essi 

si aggiunga la protezione accordata ai diritti sindacali e a quelli necessariamente 

connessi al lavoro, citandosi a mero titolo esemplificativo la salute e la libera 

associazione.  

E’, quindi, innegabile che sussiste un interesse specifico e diretto 

dell’Organizzazione in argomento a far valere, innanzi al Giudice Ordinario, le 

proprie istanze ogni qualvolta, come in tal caso, dai reati contestati agli imputati 

derivi la lesione di un diritto soggettivo dello scopo perseguito; invero, i gravi reati 

ascritti agli imputati di cui sopra hanno inequivocabilmente leso il diritto della 

personalità dell’anzidetta Organizzazione Sindacale, offendendo in maniera diretta 

ed immediata lo scopo sociale della stessa, le finalità proprie del sodalizio, col 

conseguente discredito derivato alla sfera sociale della predetta organizzazione 

sindacale dalla condotta dei prevenuti.  
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La CISL considera il lavoro la più alta espressione di dignità dell’essere  umano e 

persegue questo straordinario principio tutelando il lavoro, il lavoratore e la 

lavoratrice e lo fa con battaglie concrete contro le illegalità nei rapporti lavorativi, 

con una attenzione precisa riguardo le varie forme di violazioni dei diritti da parte 

della criminalità organizzata presente nel territorio che rapina risorse e impedisce la 

crescita culturale, economica, civile e sociale di un territorio. 

A tal guisa CISL promuove, sia a livello nazionale che locale, nel territorio di 

Bologna, Reggio Emilia, Parma, Modena e dell’intera Regione, diverse iniziative per 

il raggiungimento delle finalità di cui sopra, facendo della lotta contro la criminalità 

organizzata e la difesa della legalità del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori 

la caratteristica imprescindibile dell’impegno contro le mafie e contro le illegalità.  

E ancora, CISL da diversi anni, insieme all’ass0ciazione Libera che la promuove, 

partecipa, il 21 marzo, alla “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime di mafia”.  

Ci si ritrova in una città d’Italia e, nella agorà della stessa città, vengono letti, 

uno ad uno, i nomi e i cognomi delle vittime della criminalità organizzata. Il primo 

giorno di primavera, quindi, si riuniscono migliaia di persone, di giovani,  che 

insieme ai familiari, uniti da un abbraccio simbolico e anche fisico, camminano 

dentro le strade della città e questo segna un momento di grande valore e di 

vicinanza per i familiari che hanno conosciuto nella loro vita un così immane e 

profondo dolore.  

CISL partecipa da anni alla Carovana Antimafie – organizzata da Libera, Arci e 

Avviso Pubblico, dando un contributo importante in termini di iniziative organizzate 

per promuovere la legalità nel mondo del lavoro e la lotta alla criminalità 

organizzata. Sono stati organizzati d\iversi eventi, se ne ricordano solo alcuni come  

organizzati nell’anno 2015 che avevano come tema: 

° “Migranti, affinché ad occuparsi di loro non sia solo la criminalità organizzata;  

° Incontro a Bologna con i lavoratori sul tema della tutela e della legalità sul 

lavoro;   
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° “Legalità, inchieste e buone pratiche”. (doc. contenuti nella chiavetta USB  di 

cui all’all. 2). 

CISL è anche impegnata a conoscere ed approfondire il fenomeno delle 

infiltrazioni e radicamento delle mafie nel territorio dell’Emilia Romagna, conscia 

che solo conoscendo le dinamiche di radicamento delle infiltrazioni mafiose può 

meglio difendere i lavoratori e il lavoro. Infatti negli ultimi anni ancor di più ha 

organizzato diversi incontri di studio, approfondimento di quelle che sono le 

dinamiche mafiose, le evoluzioni, la continua capacità delle organizzazioni criminali 

di infiltrarsi nel tessuto socio-economico del Paese, anche mutando modalità e 

tecniche. Lo studio e l’approfondimento è indirizzato anche a ragionare insieme 

sulle nuove strategie da mettere in atto per combattere le mafie, a partire dalle tante 

esperienze positive che, in questi ultimi decenni, l’organizzazione sindacale è stata 

capace di attuare, anche facendo tesoro delle tante sconfitte e battute d’arresto che 

hanno caratterizzato la storia civile e istituzionale d’Italia.  

CISL nel promuovere diversi momenti di riflessione ha  voluto offrire il giusto 

riconoscimento ai tanti lavoratori e alle tante lavoratrici che hanno continuato, in 

questi anni, a resistere allo strapotere e alla violenza criminale, contribuendo a 

costruire un paese più giusto e nuove possibilità di crescita civile e di sviluppo sano 

e continuativo. 

Il lavoro, la libertà nel lavoro e nella sua scelta devono essere riconosciuti ad ogni 

essere umano come diritti e non come favori, a differenza di quanto avviene nel 

sistema mafioso. La battaglia contro le mafie è quindi necessariamente una battaglia 

per i diritti sanciti dalla Costituzione. E tali diritti, tutti, sono stati gravemente lesi 

dagli imputati del procedimento de quo, che, come si può facilmente evincere dagli 

stessi capi d’imputazione, avevano organizzato un sistema criminale caratterizzato 

solo da quelle che sono le logiche perverse di accaparramento delle risorse locali e di 

condizionamento dell’economica legale,  attraverso truffe,  intimidazioni e violenze 

ed in aperto contrasto, violazione dei diritti  dei lavoratori quindi, con i valori e le 
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regole su cui dovrebbe fondarsi la comunità cui aspira e per la quale si impegna 

statutariamente l’organizzazione sindacale. 

La CISL è ben consapevole che la criminalità organizzata mafiosa reinveste i 

propri proventi, accumulati dalle attività illecite, in attività produttive legali, e non 

più e solo come semplice copertura delle attività illecite ma come necessario sbocco 

per la riproduzione allargata del capitale accumulato e per il controllo del territorio. 

L’impresa mafiosa riesce ad assicurarsi merci e materie prime a prezzi di favore 

(anche con intimidazioni e minacce) appalti e mercati di vendita senza essere 

esposta alla stessa pressione concorrenziale di cui devono tenere conto le altre 

imprese (ancor di più nei momenti di crisi economica che attraversa il Paese). 

Ma uno dei vantaggi di cui gode l’impresa mafiosa è costituito dalla compressione 

salariale e dalla maggiore fluidità della manodopera in essa occupata. La 

compressione salariale può consiste nella evasione dei contributi previdenziali ed 

assicurativi e nella violazione delle regole sulla sicurezza del lavoro. I lavoratori 

devono subire salari più bassi ed una elevata insicurezza ed irregolarità della 

prestazione lavorativa. In estrema sintesi le organizzazioni mafiose violano i più 

elementari diritti dei lavoratori e le regole del mercato del lavoro e la loro stessa 

forza è data anche dal complesso di rapporti privilegiati che legano l’organizzazione 

del crimine con il potere economico e politico corrotto.  

L’indagine Aemilia ci rappresenta in maniera chiara il mosaico 

dell’organizzazione criminale che investe i propri proventi illeciti nel circuito legale  

per inquinare il tessuto economico e finanziario passando dai tradizionali  

meccanismi dell’estorsione e dell’usura ai nuovi business legati allo smaltimento dei 

rifiuti, del movimento terra, gestione cave, ristorazione ed alle altre attività, e ci 

racconta anche come le mafie hanno saputo infiltrarsi nell’economia, per investire – 

grazie a sofisticate tecniche di riciclaggio, che richiedono compiacenti sistemi di 

occultamento e reimpiego del denaro – i profitti dei loro traffici illeciti.  

La penetrazione delle organizzazioni mafiose nell’economia legale crea una forza 

distruttrice nell’economia della Regione, distorcendo i flussi provenienti sia da fondi 
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pubblici che da attività illecite (fase dell’investimento). Una economia che potrebbe 

apparire che assicura una vantaggiosa proposta di lavoro, ma anziché essere 

presidio di sviluppo economico è invece presidio di sottosviluppo. Basterebbe 

pensare a ciò che “toglie”, alle risorse imprenditoriali e produttive e intellettuali che 

soffoca, uccide, alle risorse finanziarie che brucia e alla sottrazione di dignità dei 

lavoratori che semina. A pagare di tutto questo, da un punto di vista sociale, sono i 

lavoratori e le lavoratrici perché vengono violati i loro diritti tutelati dalla stessa 

Carta Costituzionale e le stesse organizzazioni sindacali che sentono lesi i diritti 

soggettivi iure proprio della organizzazione sindacale iscritte nelle loro finalità 

statutarie  

Il mercato del lavoro viene indebolito e ripristinare la trasparenza del mercato 

del lavoro è la condizione per garantire che la “risorsa lavoro” sia ripartita con i 

criteri di equità e giustizia  e per questo è importante e significativo il ruolo attivo 

dell’organizzazione sindacale e per tutto questo vanno quindi rafforzate e diffuse le 

azioni di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata ed economica. 

Non si può non ricordare poi, anche in questa sede, l’impegno di CISL per 

l’approvazione della legge 109/96 “Disposizioni in materia di gestione e 

destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, 

n. 575 e all’art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’art. 4 del 

decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 1989, n. 282”. 

Dopo l’approvazione della legge sono nate tante cooperative sociali, tutte create 

con bando pubblico, che lavorano le terre che prima erano appartenute ai mafiosi, 

‘ndranghetisti e camorristi e che erano state terreno di violenza, di sangue e di lutti, 

mentre ora diventano luogo di lavoro vero e di sviluppo del territorio.  

 

2) L’organizzazione sindacale CISL ha rivolto la propria attività all’obiettivo di 

rendere cosciente i lavoratori e le lavoratrici del territorio di Reggio Emilia, di 

Parma, di Bologna, di Modena e di tutta l’Emilia Romagna della necessità di 
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ribellarsi, una volta per tutte, all'asfissiante infiltrazione/radicamento mafioso del 

territorio nonché alle aggressioni al vivere civile e alla libera imprenditoria operate 

dalle cosche, soprattutto mediante i meccanismi dell’estorsione e dell’usura, del 

controllo delle attività economiche in particolare nel settore edilizio, movimento 

terra, smaltimento rifiuti,  ristorazione, gestione cave, nei lavori seguenti il sisma del 

2012.  

CISL in occasione della “Giornata della memoria e dell’Impegno”, organizzata da 

Libera, Associazione, Nomi e Numeri contro le mafie, il 21 marzo 2015 a Bologna è 

voluta essere attivamente presente e all’uopo ha organizzato diverse iniziative che 

sono state poi inserite nei “100 passi” verso la Giornata della Memoria e 

dell’Impegno.  

La città di Bologna è stata il teatro della legalità e della giustizia, le strade sono 

state attraversate da tanti giovani proveniente da tutte le parti d’Italia di Europa e 

per dire che la  “Verità illumina la Giustizia”, ma insieme ai giovani c’erano 

anche i lavoratori. (documenti contenuti nella chiavetta USB di cui all’all.2) 

All’interno delle iniziative che hanno portato all’evento del 21 marzo, denominate i 

100 passi,  la CISL ha organizzato tre importanti eventi: 

°L'edilizia non è cosa Vostra -Proposte per contrastare la presenza della 

criminalità organizzata in edilizia e nella ricostruzione;  

°Agro Alimentare: Nessuna qualità senza legalità – Diritti, sviluppo e 

sostenibilità;  

Legalità e Lavoro – L’infiltrazione della criminalità organizzata 

nell’economia legali, la negazione dei diritti e lo sfruttamento del lavoro.  

E poi, la miriade di tante iniziative che meglio delle altre sono in grado di 

trasmettere la concretezza e l'effettività dell'impegno del coordinamento regionale di 

CISL per sottrarre, giorno per giorno, i luoghi e le menti dei cittadini dell’Emilia 

Romagna al controllo delle mafie, come:  

Incontri di riflessione sul rapporto tra tutela dei lavoratori, della sicurezza dei 

luoghi di lavoro e le illegalità che negano tali diritti: 
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Riflessione sulla necessità di vigilare sulle regolarità generali e quelle dei DURC 

(documento di regolarità contributiva), sulla istituzione di liste di imprese sane – 

white list – , con particolare attenzione sulle problematiche dell’assegnazione degli 

appalti pubblici con il criterio del massimo di ribasso che permette il proliferare di 

aziende anomale o con capitali sospetti; 

Riflessione con i lavoratori del settore del credito, attraverso la formazione 

finanziata dalla Fiba CISL per conoscere e approfondire la normativa di settore; 

Organizzazione di diversi progetti formativi,  corsi, iniziative e compi scuola, allo 

scopo di formare una cultura diffusa della legalità tra i propri dipendenti e soci. 

Significativo, a tal proposito, per la CISL ed in particolare per la FILCA, sono stati  i 

campi scuola, organizzati a Palermo, Locri, Riace, tutti momenti finalizzati ad un 

approfondimento delle dinamiche che caratterizzano le varie associazioni malavitose 

e le loro azioni, attraverso l’incontro di testimoni impegnati nella lotta alla 

criminalità organizzata, ovvero attraverso l’incontro, la memoria, conservata e 

coltivata, delle vittime.  

Particolare attenzione ha riposto la CISL, in special modo, nel settore delle 

costruzioni dopo il terremoto, al fine anche di evitare che dalla tragedia del 

terremoto le associazioni malavitose potessero annusare affari, assumendosi 

direttamente la responsabilità di  fare rispettare le regole e la qualità nelle attività di 

ricostruzione. A tal proposito si è stabilito un patto di solidarietà e di sviluppo tra 

organizzazioni sindacali e imprenditoriali per evitare le offerte “anomale” negli 

appalti sulla ricostruzione. 

Una delle importanti iniziative è stata quella di “Un’ora vale due” che ha visto la 

collaborazione tra CGIL-CISL-UIL e Alleanza Cooperative, uno straordinario segnale 

di solidarietà del mondo del lavoro. I lavoratori hanno devoluto un’ora di lavoro ed a 

questa si è aggiunta un’altra ora pagata dal datore di lavoro – un’ora vale due. Con le 

donazioni ricevute è stato istituito un fondo cooperativo terremoto Emilia con lo 

scopo di finanziare progetti di recupero e di ricostruzione di particolare valore 
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sociale sia nella tipologia di interventi che nelle modalità di realizzazione, seguendo 

il tema del “fare insieme per il territorio”.  

Tra i vari progetti finanziati c’è ne uno che si chiama Ricostruire nella legalità 

realizzato da Libera Informazione insieme alle organizzazioni sindacali. L’obiettivo 

del progetto è stato quello di monitorare il processo di ricostruzione post sisma 

relativamente ai fenomeni di infiltrazione mafiosa, individuandone le aree di rischio 

e gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata messi in campo da 

istituzioni, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni e valutandone i 

risultati. (doc. allegato 2). 

E’ stato inoltre istituito nl settembre 2013 un Osservatorio sulla ricostruzione post 

terremoto, con lo scopo di avviare una ricognizione sui diversi passaggi che hanno 

costituito, e costituiscono ancora oggi, il processo di ricostruzione sia a livello 

pubblico che privato.  

E’ significativo anche il percorso formativo e informativo  realizzato da Fiba-Cisl 

Emilia Romagna con l’intento di far conoscere la legge 231/2007, cosiddetta 

“AntiRiciclaggio“, perché essa ha delle dirette ricadute sull’operatività dei dipendenti 

di banca.  

Per confermare la enorme attenzione della CISL sul tema delle infiltrazioni 

mafiose nel territorio e per costruire politiche di contrasto ha sottoscritto il 

protocollo di legalità per la ricostruzione post terremoto, con la Regione Emilia 

Romagna. Tra gli obiettivi dell’accordo, firmato anche da Cgil, Cisl e Uil e Feneal, 

Filca e Fillea, c’è il contrasto ai fenomeni di usura e la creazione di una “white list” 

aperta con i nomi delle imprese edili che operano con criteri di legalità. (documenti 

in allegato 2)  

La misura della grande attenzione di CISL emerge ancora dal tema scelto per il 

primo maggio 2015 nella Piazza di Bologna “ Cultura della legalità e diritti”.  

Nel 2012 la Filca-CISL ha costituito il Dipartimento legalità, ed ha dato vita, 

insieme alla CISL al progetto San Francesco, che intende offrire un contributo alla 

lotta mafia, difendere le imprese oneste e tutelare i lavoratoti attraverso il dialogo di 
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conoscenza e formazione tra Sindacato,  Istituzioni, Forse dell’Ordine ed Enti 

ispettivi del lavoro.(documento in allegato 2)  

Tanti sono i protocolli sottoscritti e gli impegni assunti da CISL sul tema del 

contrato alle infiltrazioni della criminalità organizzata. 

1) Nell’ottobre del 2012 CISL ha sottoscritto il Protocollo di intesa tra Comune di 

Modena, Provincia di Modena, Prefettura di Modena, Inps, Inail,  Direzione 

Territoriale del Lavoro, Casse Edili, Consorzio Attività Produttive, Azienda USL, 

Scuola Edile - CTP della provincia di Modena, Camera di Commercio di Modena, 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Modena, A.C.E.R. Modena, Sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal 

Uil, Associazioni imprenditoriali Confindustria/Ance, Lega Coop, Confcooperative, 

Api/Collegio Imprenditori Edili, Fam/C.I.A.A.L, Cna-Unione Costruzioni, 

Lapam/Federimpresa, Associazione Generale Cooperative Italiane-A.G.C.L, 

Osservatorio Provinciale degli Appalti pubblici, Ordini professionali di Modena 

Ingegneri, Architetti Paesaggisti e Conservatori, Chimici Comuni della provincia di 

Modena. (documenti in allegato 2)  

2) Protocollo di intesa in materia di appalti di lavori, fornitura e servizi stipulato 

con il Comune di Bologna e le Organizzazioni Sindacali CGIL,  e UIL, Alleanza delle 

Cooperative italiane, Unindustria, CNA, Confartigianto, Ance Bologna,  che si occupa 

di dare delle regole in materia di appalti pubblici ed in particolare nel paragrafo 1.1 al 

quarto capoverso recita: “durante le crisi economiche tendono ad aumentare la 

concorrenza sleale, il ricorso al lavoro irregolare, nonché il tentativo dell’attività 

criminale e mafiosa di condizionare l’economia legale. Le imprese legate alla 

criminalità hanno conquistato fette di mercato in tutti i settori economici”. 

(documento in allegato 2) 

3) Protocollo di intesa tra Provincia di Reggio Emilia, i Comuni della provincia di 

Reggio Emilia, le altre Stazioni appaltanti pubbliche operanti in provincia di Reggio 

Emilia, Feneal-UIL di Reggio Emilia, Filca-CISL di Reggio Emilia, Fillea-CGIL di 

Reggio Emilia, contro il lavoro nero. (documenti in allegato 2) 



74 

 

3) Protocollo di intesa tra Aeroporto Guglielmo Marconi spa e le organizzazioni 

sindacali CGIL, CISL e UIL  in materia di appalti.(documento in allegato 2)  

4) Decalogo per liberare gli appalti da sprechi, mafie e corruzione, sottoscritto da 

CGIL, CISL e Uil, Libera e Lega Ambiente sui lavori pubblici. (documento in allegato 

2) . 

5) Contratto Collettivo Nazionale di Settore della Pulizia, Servizi integrati e 

Multiservizi, presso il Ministero del Lavoro con la mediazione del Ministero 

Damiano, per la sopravvivenza delle imprese corrette e per la legalità del 

mercato;  legge per il personale al quale si applica la clausola sociale – Avviso 

comune per la legalità, regolarità e trasparenza del mercato del lavoro. (quivi 

allegato e contenuto nella chiavetta USB) 

In tal senso, CISL costituisce, senza dubbio, ente esponenziale dell’interesse 

diffuso tra il popolo emiliano alla liberazione sociale ed economica dall’oppressione 

mafiosa e alla tutela dei lavoratori, finalità che assurgono per l’organizzazione 

sindacale, in ragione del processo di immedesimazione fra l’ente stesso e l’interesse 

perseguito, al rango di diritti soggettivi iure proprio tutelabili e risarcibili allorché 

risultino danneggiati dalle attività delittuose imputabili ai clan locali.    

 

3) Per argomentare in ordine alla legittimazione processuale di CISL ad 

intervenire nel procedimento penale de quo, è d’obbligo segnalare la rilevanza che 

l’operazione “Aemilia” riveste nell’ambito delle strategie istituzionali di lotta alla 

criminalità mafiosa. Le attività di indagini confluite nell’odierno processo hanno 

consentito di ridisegnare chiaramente il quadro delle modalità di dominio mafioso 

da parte delle cosche operanti in tutto il territorio nazionale e internazionale e nello 

stesso territorio dell’Emilia Romagna e come da tale modalità ne deriva un danno 

diretto ai lavoratori e di conseguenza alla CISL. 

 L’operazione “Aemilia” ha permesso di svelare un vero e proprio “sistema di 

potere” finalizzato ad esercitare un controllo pervasivo del territorio, attraverso 

l’infiltrazione nei principali centri di potere (economico, imprenditoriale, politico). 
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In questo modo, la ‘ndrangheta ha potuto massimizzare l’utilità di rapporti stabili 

con tali centri di potere, compromettendo l’equilibrio della vita democratica e 

proponendosi in contrapposizione allo Stato ed agli interessi pubblici. 

Dalle indagini è emerso come il radicamento della ‘ndrangheta sul territorio 

emiliano abbia alterato l’esercizio della funzione pubblica, influenzando e 

compromettendo il legale svolgimento delle procedure di appalto ed il regolare 

svolgimento delle competizioni elettorali. L’esercizio dell’attività criminale è 

condotto con metodo pervasivo, strutturato attraverso la commissione di 

innumerevoli atti di violenza e rafforzato dal potere intimidatorio discendente 

dall’uso della violenza e dall’ostentazione del vincolo associativo. 

Tali fatti hanno comportato la lesione su larga scala dei diritti di tutti i cittadini, 

fomentando il dilagante sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni, 

deprimendo l’iniziativa economica e comprimendo la libertà di esercizio del diritto di 

voto. 

Tra gli imputati, risultano, come si legge nei vari capi di imputazione, i capi 

dell’organizzazione Sarcone Nicolino, Bolognino Michele, Diletto Alfonso, 

Lamanna Francesco, Gualtieri Antonio e Villirillo Romolo, i quali 

mantenevano rapporti con il boss Grande Aracri Nicolino (omonima  cosca di 

'Ndrangheta da questi capeggiata e operante nel territorio di Cutro),  e si ponevano 

come un gruppo unitario emiliano portatore di autonomia con specifica forza di 

intimidazione nel territorio emiliano, derivante dalla percezione, sia all’interno che 

all’esterno del gruppo stesso, dell’esistenza e dell’operatività dell’associazione 

nell’intero territorio emiliano come un grande ed unico gruppo ‘ndranghetista con 

suo epicentro in Reggio Emilia.  

Ancora risultano gli organizzatori che avevano il ruolo di assicurare l’attività 

dell’associazione a cui partecipavano, assicurare le comunicazione tra gli associati, 

concorrere con i capi dell’associazione emiliana ad individuare gli scopi concreti da 

perseguire e le occasioni da sfruttare al fine di allargare sempre più l’influenza 

dell’associazione,  il tutto riconoscendo e rispettando le gerarche e le regole interne 
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del sodalizio. Allo stesso modo i “partecipi” avevano il precipuo compito di 

assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici 

dell’associazione emiliana, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne 

al sodalizio, perseguendo consapevolmente il vantaggio dell’associazione sia in 

termini di profitti economici, sia in termini di consolidamento del gruppo criminale 

e della capacità di intimidazione di cui si avvalevano per porre in essere tutte le 

condotte dei reati fine.   

Gli organizzatori e i partecipi sono i fedeli affiliati e poi vi sono una serie di 

personaggi che, pur non rivestendo un ruolo di vertice all’interno 

dell’organizzazione, costituivano “il braccio” delle attività di intimidazione e di 

minaccia attraverso le quali realizzare, tra le altre cose, il controllo delle attività 

economiche, l’acquisizione di appalti e servizi pubblici, il controllo delle 

amministrazioni pubbliche, il controllo di attività economiche (in particolare il 

settore edilizio, movimento terra, smaltimento rifiuti, gestione cave nei lavori 

seguenti il sisma del 2012),   il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, 

commerciali, immobiliari degli ingenti capitali derivante dalle diverse attività 

delittuose e di ostacolare il libero esercizio del voto. 

Al di là dei reati associativi, infatti, agli odierni imputati vengono contestati una 

serie rilevanti di reati fine, la cui tipologia aiuta a comprendere la rilevanza del 

dominio criminale.  

Non si può sottacere come i capi dell’organizzazione, come emerge dagli atti 

processuali, hanno inteso radicarsi nel territorio, cercando di immischiarsi con il 

sistema economico legale e quindi agendo, in alcuni contesti, nella invisibilità, 

penetrando e devastando i settori economici sani del territorio, e intrecciando solide 

relazioni anche con donne e uomini cd. “cerniera”. 

E’ emblematica la condotta che segnala il grado di radicamento delle 

organizzazioni mafiose nel territorio di Reggio Emilia, quando alcune imprese che 

apparentemente agivano nel mercato legale, sono state oggetto di interdittive 

antimafia da parte del Prefetto di Reggio Emilia, dott.ssa Antonella De Miro,  e di 
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una attenzione mediatica che evidenzia le infiltrazioni criminale nell’economa 

reggiana.  I vertici dell’organizzazione fortemente radicati e con influenza e capacità 

affaristica hanno intrecciato un patto con l‘Avv. Pagliani per porre in essere una 

controffensiva mediatico politica a salvaguardia dei propri interessi economici 

criminali. 

E’ stata messa in atto una campagna mediatica pubblica di contrasto all’azione del 

Prefetto di Reggio Emilia a causa dell’adozione di numerose interdittive antimafia 

nei confronti di appartenenti all’associazione ovvero a soggetti a questi vicini e legati. 

In particolare il Gibertini Marco metteva a disposizione del sodalizio la 

trasmissione “Poke Balle” dallo stesso condotta sull’emittente Telereggio insieme a 

Marchesini Stefano, realizzando nell’ottobre del 2012 un'intervista compiacente a 

Sarcone Gianluigi. 

Il gruppo criminale intendeva controllare anche l’informazione intimidendo i 

giornalisti coraggiosi con il vizio di scavare e cercare di illuminare la verità, e anche 

questo ci conferma il grado di pervasività dell’organizzazione criminale nel territorio. 

E’ chiaramente emerso in sede di indagine che il clan, oltre ad operare col 

consueto meccanismo delle estorsioni a danno di imprenditori, rafforzato da episodi 

di violenza e di danneggiamento di beni, abbiano messo in piedi un sistema rodato 

che consentiva di controllare le attività economiche  in diversi settori economici, con 

prevalenza del settore edilizio e dei trasporti. Tutto ciò consente di comprendere con 

quale virulenza ed efficacia le “mafie” riescano a mantenere e rafforzare il controllo 

dell’attività economica della Regione  e non solo.  

Senza dubbio di sorta trattasi di condotte criminose che entrano in aperto 

contrasto con i principi di rango costituzionale posti da CISL a fondamento della 

propria azione associativa. 

Senza soffermarsi su un’analisi specifica del bene giuridico tutelato dalle varie 

fattispecie incriminatrici contestate agli imputati, si pensi che tra di esse figurano, al 

di là dei reati associativi, fattispecie di reato di particolare gravità anche per 

l’idoneità a costituire una vera e propria minaccia per la sicurezza e l’integrità dello 
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Stato, dei suoi cittadini e dei lavoratori. Le condotte criminose, infatti, oltre ad 

esplicarsi nei confronti dei singoli attraverso specifici episodi di minacce e 

danneggiamento, mirano a falsare le regole del mercato del lavoro ledendo beni 

giuridici costituzionalmente garantiti.  

Non si può sottacere come alcune condotte hanno violato specificamente i diritti dei 

lavoratori perché posti in essere contro gli stessi lavoratori e per ragioni di lavoro.  

Una delle vicende significative in tale senso è quella di cui al capo di imputazione 55 

(Blasco Gaetano e Valerio Antonio), in cui il lavoratore Ferjiani Mounir si vedeva 

minacciato con le armi – il Blasco gli puntava una pistola alla testa- ed investito con 

l’autovettura perché chiedeva la corresponsione della retribuzione dovutagli per il 

lavoro effettivamente prestato. In altre circostanza la medesima condotta era posta 

in essere nei confronti dell’imprenditore e, tuttavia, rivelava i devastanti effetti nei 

confronti dei lavoratori. Ne è un esempio l’ipotesi estorsiva di cui al capo 60 (Turrà 

Roberto), in cui l’imputato cercava di costringere il Petrolo, imprenditore edile, ad 

affidare i lavori di costruzione di una palazzine ad impresa controllata dal sodalizio 

criminale, sul presupposto che l’azienda concorrente “non sarebbe stata in grado di 

impedire un eventuale incendio della gru”. L’imprenditore, sotto la pressione 

psicologica che il clan esercitava su di lui, decideva di rifiutare la commessa. Le 

conseguenze per i lavoratori sono di evidente percezione.   

Ancora, in altri casi, l’attività estorsiva dell’organizzazione mafiosa portava al 

fallimento delle società o all’inserimento di soggetti direttamente appartenenti al 

clan o da loro indicati nella compagine societaria, della quale venivano rilevate le 

quote di partecipazione. Sebbene rivolta contro un soggetto anch’esso vicino al 

sodalizio e, pertanto, imputato nel presente procedimento, è esemplare in tal senso 

la vicenda dell’estorsione nei confronti di Falbo Francesco, il quale veniva costretto 

(capo 84 – Giglio Giuseppe e altri) alla cessione delle quote delle società a lui facenti 

capo e, infine, a portare le stesse al fallimento per essere poi sostituite da altre 

compagini che portavano addirittura il nome di uno degli imputati. Anche in tale 

vicenda si evidenziavano condotte direttamente ed immediatamente lesive nei 
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confronti dei lavoratori. Al Falbo veniva imposto l’impiego di due operai presso la 

Sorbolo Costruzioni s.r.l. appositamente segnalati da un soggetto affiliato alle cosche 

isolitane, nonché l’utilizzo di materiali provenienti da fornitori anch’essi decisi dal 

clan. Ulteriore aspetto della medesima vicenda è quello della condotta riciclatoria, 

contestata al capo 83 (Giglio Giuseppe e altri). L’immissione di danari provenienti da 

delitto, spesso direttamente dall’associazione mafiosa dei Grandi Aracri di Cutro, 

veniva finalizzato, tra l’altro, “all’investimento nell’attività economica predisposta 

nel comune di Sorbolo a partire dal 2007, inerente l’intervento di lottizzazione di 

via Venezia, l’edificazione di complessi residenziali in via Torino (costituiti da 5 

condomini comprensivi di 40 unità abitative) e di due condomini in via 

Marmolada; nonché gli interventi edilizi presso Vicomero (PR) e Reggiolo (RE), in 

quest’ultimo caso per la realizzazione di 11 villette a schiera…” (richiesta di rinvio a 

giudizio, pag. 80). In altri, numerosissimi casi, le condotte estorsive e di 

danneggiamento avevano ad oggetto gli strumenti di lavoro (ruspe, rulli, automezzi) 

o il risultato del lavoro medesimo (il tetto dell’edificio in costruzione).  La vicenda 

Bianchini (capi di imputazione 1-4, 1-5, 90 e ss.), fra tutte,  costituisce il paradigma 

del danno che la presenza del sodalizio mafioso in un territorio possa arrecare al 

lavoro e ai lavoratori.  

Il titolare dell’impresa, in quel caso, appaltava completamente ogni tipo di 

relazione con i lavoratori ad un affiliato del clan, che rivestiva una posizione di 

vertice. Questo comportava che le retribuzioni fossero ridotte rispetto a quanto 

previsto dalla contrattazione collettiva. Le contribuzioni pensionistiche erano 

appannaggio del Bolognino. I buoni pasto non erano previsti e veniva punito chi 

aveva pensato che lo fossero. I dipendenti si vedevano detratta, dalla già misera 

retribuzione, una somma che il Bolognino affermava servisse per pagare la nafta. La 

visita medica non esisteva. Il licenziamento, come previsto dalla legge, neppure: “…io 

non vado a pagare il licenziamento … digli che vadino a rompere i coglioni da 

un’altra parte …” (richiesta di rinvio a giudizio, pag. 94). Il metodo mafioso aveva 

sostituito ogni contrattazione, ogni limite legale nelle relazioni lavorative: “Gli dici a 
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Salvatore se non gli conviene, stasera, di firmare la lettera di licenziamento, sennò 

noi, dai colpi nella faccia, sai come te lo facciamo girare?... (richiesta di rinvio a 

giudizio, pag. 94). 

I lavoratori erano, come affermato nel capo di imputazione n. 91, costretti ad 

operare con dei rifiuti speciali, contenenti amianto, che venivano incredibilmente 

miscelati con altri materiali. Viene così rappresentato una organizzazione del lavoro 

che vedeva ogni forma di sfruttamento, minacce, intimidazioni, violazione delle 

tutele previste per legge, fra cui la imposizione di parte dello stipendio per il 

pagamento della Cassa Edile e di altre spettanze che non avrebbe dovuto gravare sui 

lavoratori  ma sul datore di lavoro. 

A tal proposito preme rammentare che gli stessi lavoratori della Bianchini 

Costruzioni iscritti alla Filca Cisl si sono rivolti all’organizzazione sindacale per 

essere assistiti per accedere agli ammortizzatori sociali e ancora nella procedura di 

fallimento per il recupero del TFR, procedura necessaria a seguito della Interdittiva. 

I lavoratori assistiti dalla CISL sono stati una ventina.  

Elemento di ulteriore interesse è relativo alla struttura del sodalizio criminale. 

L’operazione “Aemilia”, infatti, conferma quello che da anni le forze dell’ordine e la 

magistratura bolognese provano a dimostrare con la propria quotidiana attività. 

L’organizzazione mafiosa e, specificatamente l’infiltrazione ed il radicamento della 

‘ndrangheta nel territorio Emiliano, si è data una struttura verticistica ed ha creato 

un sistema per concorrere ed operare insieme nell’attività economiche del territorio. 

La pax mafiosa che è stata siglata per anni dalle più violente mafie ha consentito 

un’efficiente spartizione del territorio tra le varie mafie, sulla base di precise alleanze 

tra di loro. Alcuni degli odierni imputati sono considerati capi, organizzatori,  

partecipi delle articolazioni territoriali di riferimento, con il fattivo contributo dei 

concorrenti esterni, che avrebbero dato vita ad un organismo decisionale di tipo 

verticistico, di cui avrebbero diretto e coordinato l’azione. Tutte le azioni sono 

finalizzate a gestire il controllo delle attività economiche, anche attraverso la 

gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali, (in particolare 
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il settore dell’edilizia e di altri settori economici), il reinvestimento speculativo, in 

attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali 

derivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni in danno di 

imprese affidatarie di pubblici e privati appalti e di esercenti attività commerciali, 

traffico di sostanze stupefacenti, usura, affari, frodi fiscali ed altro). Ancora 

assicurare impunità agli affiliati attraverso il controllo egemonico sul territorio ed il 

conseguimento, infine, per sé e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti.  

E’ in particolare rilevante notare la spiccata capacità del clan di penetrare il tessuto 

economico del territorio, anche e soprattutto in quei settori, come quello dell’edilizia  

attività redditizia che permette il controllo del territorio e la capacità di intrecciare 

relazioni con soggetti che, pur non facenti parte dell’organizzazione, hanno un ruolo 

di concorrenti esterni a servizio dell’associazione per rafforzarla. 

Un condizionamento ed una presenza, quella della criminalità organizzata, 

raccontata da CISL nelle tante iniziative organizzate (e sempre più aumentate dopo il 

terremoto del 2012) tra Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna e tutta la Regione, 

nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nel territorio. (documentazione di cui all’allegato 

2) 

 Al di là dell’accertamento processuale e dei risultati di indagine, ciò che preme rilevare 

in sede di costituzione di parte civile è l’importanza strategica del procedimento in 

oggetto nella lotta al crimine organizzato nel territorio dell’Emilia Romagna. 

L’accertamento di una precisa strutturazione organizzativa dei clan che ne consente il 

coordinamento e la pacifica coabitazione, l’aver acclarato ancora una volta che i clan si 

finanziano anche e soprattutto attraverso il meccanismo delle estorsioni a danno degli 

imprenditori oppure acquisendo la titolarità di attività commerciali, conferma come le 

mafie continuano ad affinare tecniche e modalità di controllo del territorio, pur non 

rinunciando ai settori storici di incidenza. 

Non può non rilevarsi come una struttura criminale di questa portata, esercitando un 

controllo sistematico del territorio oltre a determinare la violazione dei diritti 

fondamentali dei cittadini, ivi compresi quelli di rango costituzionale, costituisca un 
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ostacolo al corretto svolgimento delle attività imprenditoriali e determini un rilevante 

danno di natura non patrimoniale alla suddetta organizzazione. I delitti contestati agli 

odierni imputati ledono direttamente CISL  sia in riferimento ai già esposti scopi statutari 

che la stessa si prefigge - tra i quali figura la tutela del  lavoro, come naturale mezzo di vita 

ed alla sua libera scelta, diritto alla garanzia e stabilità dell’occupazione e quindi tutela 

della dignità del lavoratore e lotta al dominio mafioso e di resistenza alle infiltrazioni 

mafiose del territorio -, ma ancor più rilevante è la lesione al prestigio, alla credibilità e 

all’azione di CISL nell’ambito del territorio della Regione, quando i sodalizi criminali si 

attestano sul territorio attraverso condotte di reati quali quelle contestate agli odierni 

imputati.   

CISL, attraverso le sue numerose attività, offre ai cittadini un’alternativa: tra il cedere 

alle minacce e al ricatto dei lavoratori condannandosi ad eterna schiavitù o, al contrario, 

opporre una lotta isolata, CISL propone la strada della lotta sindacale. Non più il singolo 

lavoratore e imprenditore esposto al ricatto e alla minaccia dei clan, ma un’intera 

compagine sindacale operante a livello locale oltre che nazionale, che offre assistenza e 

consulenza ai lavoratori, tutela i lavoratori che subiscono minacce e ai quali vengono 

violati i diritti,  ma soprattutto la forza di un sindacato. Alla logica del subire in silenzio le 

vessazioni dei clan, che condanna i lavoratori all’isolamento, CISL contrappone la forza 

del coraggio di esporsi facendo una scelta precisa ma collettiva, ed accanto ai lavoratori  

vessati, l’organizzazione sindacale,  a sua volta impegnate sul fronte della lotta alle mafie. 

In questo scenario, la forza dei clan sul territorio, confermata dall’operazione “Aemilia”, 

lede il prestigio di CISL perché vanifica i risultati di una lotta sindacale e costosa in 

termini di sforzi associativi e di vite umane coinvolte. La violenza delle mafie paralizza 

ogni tentativo di ribellione pacifica, terrorizza le vittime e le fa sentire isolate al punto da 

perdere la fiducia anche in una organizzazione sindacale presente e accanto ai lavoratori. 

Non ci si può scordare il grande prezzo che ha pagato il Sindacato con i tanti sindacalisti 

uccisi dalle organizzazioni criminali solo perché hanno difeso il lavoro e i lavoratori dalle 

vessazioni e i soprusi della mafie e le mafie hanno ucciso, seminando dolore nelle loro 

famiglie ma anche nella loro grande famiglia che è il Sindacato. Le mafie avevano 
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compreso che i sindacalisti difendendo i diritti dei lavoratori diventavano un pericolo 

perché volevano difendere il mercato del lavoro legale e un lavoro alternativo a quello che 

le mafie cercavano di dare ricattando e minacciando i lavoratori. 

Non si può scordare la morte violenta del giovane sindacalista ucciso dalla mafia Placido  

Rizzotto il cui corpo (i resti del corpo) è stato trovato solo qualche anno fa. 

La consapevolezza di un controllo totalizzante che si avvale di nuove strategie e della 

collaborazione anche di soggetti esterni al sodalizio mafioso, i c.d. insospettabili, che 

come concorrenti esterni invece rafforzano ulteriormente i clan, induce le vittime al 

silenzio, ivi incluso quello processuale, che si materializza nell’assenza di costituzione di 

parte civile da parte dei lavoratori vessati.  

In queste circostanze la partecipazione nel processo penale di un ente esponenziale che 

per statuto elabora strategie di lotta in difesa dei diritti dei lavoratori e quindi la lotta al 

dominio mafioso a fianco delle vittime e dei lavoratori,  assume ancora maggiore 

rilevanza. La voce di chi non può averla perché terrorizzato di essere esposto in solitudine 

alle rivendicazioni dei clan si immedesima in quella di un’organizzazione che da anni 

opera attivamente sul territorio.  

Ed è nell’attacco diretto ai fini statutari e nella limitazione dell’efficacia dell’azione sul 

territorio che si concretizza il danno non patrimoniale subito da CISL che oggi si 

costituisce parte civile. 

È quasi sovrabbondante in questa sede riferire dei diritti di rango costituzionale che 

CISL si pone l’obiettivo di tutelare all’art. 3, lett. del suo Statuto e che sono lesi dalle 

condotte criminali addebitate agli odierni imputati. Ci si riferisce non solo alla libertà di 

iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. ma a tutti i diritti dei lavoratori che trovano 

indiretta tutela nell’art. 35,  36 e 39 Cost.  

E’, quindi, innegabile che sussista un interesse specifico e diretto 

dell’Organizzazione in argomento a far valere innanzi all’organo giudicante le 

proprie istanze ogni qualvolta dai reati contestati agli imputati derivi la lesione di un 

diritto soggettivo che si identifichi con lo scopo perseguito, invero i gravi reati 

ascritti agli imputati hanno inequivocabilmente leso il diritto della personalità 
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dell’anzidetta Organizzazione offendendo in maniera diretta ed immediata lo scopo 

sociale della stessa, le finalità proprie del sodalizio col conseguente discredito 

derivato alla sfera sociale della predetta organizzazione dalla condotta dei prevenuti.  

 

4) E’ evidente il danno subito da CISL in ragione dei fatti delittuosi commessi dagli 

odierni imputati, con grave pregiudizio degli obiettivi perseguiti dalla costituenda 

parte civile, assunti nello statuto e nei progetti in fase di attuazione nel territorio 

dell’intera Regione. In questi obiettivi si sostanzia l’azione di CISL, come tale oggetto 

di un diritto assoluto ed essenziale dell’ente, a causa dell’immedesimazione fra il 

sodalizio e l’interesse perseguito. 

In sostanza è stato arrecato dagli imputati un grave pregiudizio alle finalità 

statutarie dell’Organizzazione che esprimono l’affectio societatis con conseguente 

danno patrimoniale, legato solo mediatamente alla frustrazione e l’afflizione dei 

propri lavoratori, ma direttamente alla compagine sindacale. Pregiudizio che assume 

maggiore rilevanza laddove si consideri la specifica area di intervento di CISL nel 

contesto di cui trattasi.  

L’azione che la suddetta organizzazione sindacale conduce nel territorio di tutta la 

Regione, come sopra già ampiamente riferito, è resa ancora più complessa dalle 

specifiche condizioni ambientali di un territorio che continua - come dimostrato 

dalle risultanze di indagine - ad essere soggiogato da clan potentissimi e nel quale 

ogni battaglia sindacale viene ostacolata non solo dagli uomini di mafia e dai settori 

della società che fiancheggiano le attività dei clan, ma anche dalle vittime stesse che, 

nella stragrande maggioranza dei casi, stravolte dalla paura e dal terrore ingenerato 

dalla compagine criminale decidono di interrompere il loro percorso di denuncia, a 

volte già intrapreso all’interno dell’Organizzazione. 

I fatti di cui in rubrica sono ampiamente dimostrati e provati dagli atti contenuti 

nel fascicolo delle indagini preliminari, nel quale sono puntualmente evidenziati tutti 

gli indizi e gli elementi di prova acquisti in ordine alla responsabilità degli imputati 

per tutti i reati ascritti loro. 
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Tali fatti delittuosi mostrano quanto i fini dell’organizzazione mafiosa siano in 

contrasto con quelli della organizzazione sindacale e rappresentano il momento di 

scontro verso l’attività da questi svolta per affermare i principi basilari dei diritti dei 

lavoratori all’interno del luogo di lavoro, che per CISL sono i principi e i fini 

statutari.  

Anche per ripristinare le condizioni necessarie al raggiungimento effettivo dei 

riferiti scopi sociali, la detta Organizzazione ha deciso di costituirsi parte civile nel 

presente procedimento.  

La presenza attiva anche in ambito processuale, infatti, nell’interesse non solo dei 

lavoratori e delle vittime, ma dell’intera organizzazione, non potrà che rafforzare 

l’azione di CISL sul territorio e l’efficacia delle sue iniziative di contrasto al dominio 

criminale. 

Ciò in quanto l’attività delittuosa posta in essere dagli imputati ha leso un diritto 

proprio dell’Organizzazione de qua. La lotta ai fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, 

che si esplica in attività di prevenzione in azioni di solidarietà, di assistenza, 

soprattutto ai lavoratori nel luogo di lavoro e nell’educazione alla legalità, costituisce 

il fine specifico della stessa e la lesione prodotta dai fenomeni delittuosi oggi 

contestati costituisce un fatto ingiusto, fonte certa di un danno altrettanto ingiusto e, 

per ciò stesso, risarcibile. 

Le condotte poste in essere dagli odierni imputati, tutte inserite a vario titolo in una 

strategia comune di controllo criminale del territorio e della violazione delle regole 

del mercato del lavoro, hanno prodotto un danno evidente ad una Organizzazione, 

come quella che oggi si costituisce, la quale informa tutta la propria attività ed il 

proprio impegno alla lotta contro tali fenomeni. Fenomeni che minano gravemente il 

diritto alla vita delle persone e dei lavoratori che non osano chinarsi alla violenza 

mafiosa e compromettono fortemente lo sviluppo sociale umano del territorio ove 

opera CISL e che la stessa ha interesse a preservare.  

Appare infatti realizzato, nella costituenda parte civile, quel fenomeno di 

“immedesimazione fra il sodalizio e interesse perseguito” dallo stesso richiamato 
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dalla Suprema Corte; precisamente, la stessa ha chiarito in merito: “un soggetto può 

costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui egli 

vanti un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con una 

lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui 

offeso sia l’interesse perseguito da un’associazione in riferimento ad una situazione 

storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello statuto a ragione 

stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed 

essenziale dell’ente, a causa della immedesimazione fra sodalizio e l’interesse 

perseguito. In questo caso, infatti, l’interesse storicizzato individua il sodalizio, con 

l’effetto che ogni attentato all’interesse in esso incarnatosi si configura come lesione 

del diritto di personalità o all’identità, che dir si voglia, del sodalizio stesso” (Cass. 

pen. Sez. VI, 11.10.1990) 

In merito, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è oramai costante nel 

ritenere ammissibile la costituzione come parte civile delle associazioni esponenziali 

di interessi e diritti di categoria, in quelle situazioni nelle quali l’interesse diffuso si 

concretizza e diviene interesse alla tutela di un bene determinato, quale è la libertà di 

iniziativa economica privata per esempio per le associazioni antiracket e antiusura 

(Vedi Cass. pen, sez. III, 18 settembre 2001, Romano, in Giur. it., 2002, 2368; Cass. 

pen., sez. III, 19 novembre 1996, Locatelli, in Dir. pen. e processo, 1997, 591; Cass. 

pen., sez. III, 26 settembre 1996, Perotti e altro, in Riv. pen., 1996, 1210; Cass. pen., 

28 maggio 1996, Della Fornace e altri, in CED Cass. n. 204802; Cass. pen., sez. III, 6 

aprile 1996, Russo, cit. ; Cass. pen., sez. V, 5 marzo 1996, Amendola e altri, in Riv. 

dir. proc., 1997, 1216; Cass. pen., sez. I, 8 luglio 1995, Costioli, in Arch. nuova proc. 

pen., 1996, 473; Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 1993, Benericetti, in Cass. pen., 1995, 

1396; Cass. pen., sez. III, 21 maggio 1993, Tessarolo, in Cass. pen., 1994, 984; Cass. 

pen., sez. I, 28 gennaio 1993, Del Savio, in Arch. nuova proc. pen., 1994, 428; Cass. 

pen., sez. III, 13 novembre 1992, Serlenga, in Cass. pen., 1994, 983; Cass. pen., sez. 

III, 17 marzo 1992, Ginatta, in Giur. it., 1992, II, 465; Cass. civ., 10 luglio 1991, n. 

7642, in Giustizia civile, 1991, I, 1955 che afferma la possibilità anche per le persone 
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giuridiche di subire (e conseguentemente agire) per il ristoro di un danno non 

patrimoniale; Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 1991, Contento, in Foro it., 1991, II, 

654; Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 1991, Marin, in Riv. pen., 1991, 1033 e Cass. pen., 

1 giugno 1990, Monticelli, in Riv. Pen., 1990, 229). 

Le finalità della scrivente Organizzazione come sopra riportate e che si ricavano 

dallo Statuto che si produce, sono ben note e sono praticate quotidianamente 

dall’attività che svolge in tutto il territorio regionale e che, per quanto riguarda la 

città di Bologna e il territorio emiliano, si estrinseca anche in campagne specifiche di 

sostegno e assistenza ai lavoratori, vittime delle mafie. 

E' ormai giurisprudenza prevalente che enti, associazioni anche non riconosciute e 

organizzazioni sindacali e di categoria, quali l'esponente, possano costituirsi parte 

civile nell'ipotesi di lesione immediata e diretta, derivante da reato, di interessi 

propri dell'associazione e/o dei propri aderenti, anche quando tale interesse non 

abbia natura patrimoniale; purché l'interesse leso coincida con un diritto reale o con 

un diritto soggettivo del sodalizio, anche se l'interesse offeso sia perseguito in 

riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, e sempre che tale 

interesse sia assunto nello statuto dell'ente a ragione della propria esistenza e 

attività. In tal senso, si vedano Cass., sez. V, 23 marzo 2004 n.13989; Cass. Pen. Sez 

III, 26 settembre 1996, n. 8699, Perotti ed altri, Cass. Pen. Sez. VI, 10 gennaio 1990 

n. 59, Monticelli in Dir. e Giur., 1990, 484; Gup di Milano, 10 febbraio 2003. in 

merito alla costituzione di p.c. a seguito del reato di diffamazione a mezzo stampa, 

Cass. Pen. Sez. V, 26 ottobre 2001, Scalfari ed altri in Giur. It., 2003, 1444 nonché 

Cass. Pen. Sez V, 26 ottobre 2001 n. 1188 in Diritto e Giustizia, 2002, f.7, 75.  

Ancora per rafforzare ulteriormente le suddette argomentazioni in ordine alla 

legittimazione processuale di CISL preme rammentare una interessante ordinanza 

ammissiva di parte civile del Sindacato nell’ambito di un processo cui veniva 

contestata agli affiliati il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso: «il 

condizionamento mafioso lede le normali caratteristiche di un mercato del lavoro 

onesto», poiché «tende ad impossessarsi di ogni attività economica, estromettendo 
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fuori dallo stesso mercato le imprese oneste e rispettose dei dettami della 

legislazione del lavoro»; «è tutta l’area dei diritti civili dei lavoratori che 

viene danneggiata dalla presenza mafiosa nel Meridione; la diffusione 

dell’illegalità, vero problema del Sud, è riflesso sul mercato del lavoro, 

ne condiziona legalità e praticabilità […]; le imprese mafiose che 

aggiudicano al ribasso i lavori pubblici rappresentano un problema 

per il rispetto delle condizioni di sicurezza e per i diritti di base dei 

lavoratori. Questa presenza in giudizio del sindacato ci ricorda come 

un pieno godimento dei diritti dei lavoratori si può trovare solo in 

aziende che non hanno partecipazioni mafiose, o in amministrazioni 

locali che non siano inquinate dai clan» (così ordinanza G.u.p. presso il 

Tribunale di Rossano,  3 novembre 2011). 

Ancora per rafforzare ulteriormente le suddette argomentazioni in ordine alla 

legittimazione processuale delle organizzazioni e/o associazioni preme rammentare 

altra interessante ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, cd. “Meta” contro 

Condello Pasquale + 22. Nell’ordinanza ammissiva (verbale di udienza del 

7/10/2011, proc. 1118/11 R.G.R. n. 7734/10 R.G. e N.R. D.D.A) i giudici così 

argomentano: “… Considerato che in tema di risarcimento del danno soggetto 

legittimato all’azione civile non è soltanto il soggetto passivo (cioè il titolare 

dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice) ma anche il danneggiato, 

ovvero chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione o 

omissione del soggetto attivo del reato (ctr. Cass. 4060/2008) che pure il codice 

civile assegna un ruolo processuale con possibilità di costituzione di parte civile; 

rilevato altresì che gli enti territoriali in quanto esponenziali degli interessi della 

comunità stanziati sui rispettivi territori sono certamente legittimati alla 

costituzione come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nei processi promossi 

nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose che, secondo l’accusa, 

agirebbero nell’ambito dei medesimi territori toccati trasversalmente dalle attività 

criminose contestate non circoscrivibili secondo limiti e competenze di carattere 
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formale-amministrativo; che la legittimazione connessa al pregiudizio scaturente 

da tale tipologia di reati deve ritenersi estesa anche a quelli diversi dall’art. 416 bis 

c.p.p., in quanto commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose e 

quindi alle condotte suscettibili di aggravare e consolidare i pregiudizi di cui si 

tratta; che nell’ambito del presente procedimento i reati fine dell’ipotizzata 

associazione e quindi correttamente l’azione civile è esercitata anche nei confronti 

degli imputati accusati dei reati fine aggravati dal predetto art. 7; che secondo 

l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale del S.C. (cfr. Cass. N. 

38290/2007, id. 38991/2010) le persone giuridiche e gli enti di fatto sono 

legittimati a costituirsi parti civili non soltanto quando il danno riguardi un bene 

su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno 

coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso 

sia l’interesse perseguito da un’associazione in riferimento ad una situazione 

storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria 

esistenza ed azione, con l’effetto che ogni attentato a tale interesse si configura 

come lesione della personalità o identità del sodalizio; ciò è quanto avviene per 

l’associazione Libera, che è quindi titolare di un interesse diretto e specifico a 

costituirsi avendo essa assunto a motivazione della costituzione la lesione di un 

diritto soggettivo rappresentato dallo scopo statutariamente previsto (vedi ad 

esempio per le associazioni ambientaliste Cass. N. 7015/2010 e per l’associazione 

WWF Italia Cass. N. 25873/2010); che, non intendendo quindi l’associazione fare 

ingresso nel presente processo come ente esponenziale di interessi collettivi, ma in 

proprio  come soggetto danneggiato dal reato, nei suoi confronti non vanno 

applicate le disposizioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.p., con la conseguenza che la 

costituzione non è subordinata neppure ad alcun consenso P.Q.M. ammette le  

costituzione diparte civile formulate nei termini di cui in parte motiva. Reggio 

Calabria, li 7.10.2001”.  

Ancora è interessante la parte motiva dell’ordinanza della Corte d’Assise di Trapani 

il 2 febbraio 2011, che così recita «una lesione di prerogative e interessi sindacali 
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tale da configurare in astratto un danno risarcibile a favore di un’associazione di 

rappresentanza dei lavoratori è configurabile in relazione a comportamenti 

criminosi suscettibili di determinare un affievolimento delle capacità di 

proselitismo e di mobilitazione, o della capacità di farsi garante dei 

diritti dei lavoratori, e di promuoverne miglioramenti salariali o delle 

condizioni di lavoro in genere».    

Alla luce di quanto esposto non può negarsi, dunque, che CISL abbia subito un 

danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. dalle condotte di reato contestate 

agli odierni imputati: reati come l’estorsione, consumata o tentata, specie se 

aggravati, per avere gli imputati commesso i fatti avvalendosi delle condizioni di cui 

all’art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione di stampo 

mafioso in cui sono inseriti (v. art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 

luglio 1991 n. 203), di per sé costituiscono un attentato alla libertà commerciale ed 

imprenditoriale, oltre che a quella personale dei lavoratori che, già diritto soggettivo 

delle parti offese, diventa anche diritto soggettivo dell’organizzazione che si 

proponga di tutelarla, ed in questa diversa dimensione, è possibile oggetto di 

ulteriore lesione e di risarcimento.  

Secondo costante giurisprudenza infatti “Gli enti e le associazioni sono legittimati 

all’azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, 

ove dal reato abbiano ricevuto un danno ad un interesse proprio, sempre che 

l’interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo 

del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l’interesse perseguito in riferimento ad 

una situazione storicamente circostanziata, da esso preso a cuore e assunto nello 

statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un 

diritto assoluto ed essenziale dell’ente; e ciò sia a causa dell’immedesimazione fra 

l’ente stesso e l’interesse perseguito, sia a causa dell’incorporazione fra il sodalizio 

medesimo ed i soci, sicché esso per l’affectio societatis verso l’interesse prescelto e 

per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un’offesa e perciò anche un danno non 

patrimoniale del reato.” (Cass., Sez. VI,  10.1.1990, n. 59,  Monticelli; Giust. Pen., 






















