














































































































































































































































































































































































































































































































































Ciò che si vuole affermare è che, pur potendo serenamente ravvisare un quadro di elevata 

gravità indiziaria a carico dell'indagato CARIDI in ordine alle condotte provvisoriamente 

contestategli in questo procedimento, la stessa formulazione della imputazione (cioè, quale 

appartente alla cosca RASO-GULLACE-ALBANESE) appare miope e parziale ed 

evidentemente distonica con la (provvisoriamente) affermata e qui condivisa appartenenza 

dell'indagato alla stessa organizzazione unitaria `ndrangheta, in stretto collegamento con la 

sua componente "segreta e riservata". Quanto fin qui detto, si ribadisce, acquisice maggior 

forza argomentativa alla luce del recente passaggio in giudicato (Cass. Sez. I seni. del 17 

giugno 2016) della sentenza emessa nell'ambito del procedimento convenzionalmente 

denominato "Crimine" (di cui si è detto nella parte generale della presente ordinanza) che 

afferma, ormai definitivamente, il carattere unitario dell'organizzazione. 

In definitiva, la dimostrata, sia pure in questa fase cautelare, posizione partecipativa peculiare 

del CARIDI ed il rapporto rispetto all'organismo di vertice riservato - il cui potere, si 

ribadisce, si estrinseca nel controllo e coordinamento delle attività criminali peculiarmente 

riverberanti nella gestione politica della cosa pubblica - appare allora parzialmente coerente 

con il contestato ruolo di "referente politico" della ndrangheta dell'indagato, ma 

logicamente e fattualmente stridente con l'affermata sua appartenenza alla (sola) articolazione 

territoriale di ̀ ndrangheta di Cittanova. 

Altrimenti detto: CARIDI è referente politico della cosca RASO-GULLACE-ALBANESE 

così come ragionevolmente di altre cosche di ndrnagheta (si pensi, per quanto emerso solo in 

questo procedimento, che egli si relazionasse anche con CONTARTESE Pantaleone, contiguo 

alla cosca MANCUSO di Limbadi), traendo dalla raccolta di voti della ndrangheta la propria 

affermazione politica e, tuttavia, mutuando il proprio "potere contrattuale" e la capacità di 

interloquire direttamente con le singole articolazioni, proprio dalla posizione di politico al 

servizio dell'intera organizzazione unitaria. 

Dunque, le suddette proposizioni consentono, ad avviso del Decidente, di evidenziare come le 

vicende che hanno giustificato la mozione cautelare avanzata dal Requirente in questo 

procedimento sia chiara espressione del ruolo da costui rivestito in seno alla ndrangheta (più 

compiutamente delineata nel procedimento n. 9339/09 RGNR DDA) e, in particolare, della 

posizione rivestita non solo e non tanto nell'ambito della cosca RASO-GULLACE- 
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ALBANESE quanto, ancora e maggior ragione, nell'ambito della struttura unitaria 

`ndrangheta. 

Se le intercettazioni captate a suo carico nel corso dell'attività di indagine riversata in questo 

procedimento colgono l'essenza dei rapporti con esponenti della cosca RASO-GULLACE- 

ALBANESE; se le riunioni e le cene intrattenute presso il capannone del CONTARTESE 

piuttosto che in compagnia dei pregiudicati fratelli COSTA, ovvero presso la famiglia RASO-

GIOVINAZZO appaiono funzionali ad affermare il ruolo del CARIDI quale referente politico 

della `ndrangheta, cui fare sistematico riferimento quando si presenti la necessità di efficaci 

infiltrazioni nelle Istituzioni e nei meccanismi amministrativi che interessano le cosche, ne 

deriva come il ruolo effigiato nel presente procedimento si traduca piuttosto nella 

perfetta espressione non tanto di una partecipazione alla (sola) cosca in parola, quanto di 

quella posizione strategica e direttiva dell'organismo unitario. 

E, infatti, quanto lumeggiato dall'ordinanza n. 50/15, permette di cogliere a piene mani il 

ruolo di assoluto rilievo rivestito dal CARIDI (anche nell'ambito delle relazioni privilegiate 

con la componente riservata della `ndrangheta), con la conseguenza che, rispetto 

alla specifica vicenda oggetto della presente ordinanza, la sua condotta assuma le vestigia non 

tanto di partecipazione alla singola cosca RASO-GULLACE-ALBANESE, bensì - in virtù del 

suo ruolo politico ed istituzionale all'interno dell'organizzazione, dalla quale mutua una 

straordinaria capacità di interloquire con i vertici ed i componenti di varie articolazioni 

territoriali di `ndrangheta - in assetto funzionale alla sua affermazione ed ascesa politica, 

dell'organizzazione unitariamente intesa. Non c'è parcellizzazione di condotte, ma l'agire del 

CARIDI, per come emerso in questo procedimento, si pone come corollario e 

rappresentazione (parziale) di un'unica condotta, più elevata e complessa. 

Ne consegue che non pare allora corretto l'opinare del Requirente quando ignora l'effettiva 

essenza della funzione svolta ed esercitata dal CARIDI nell'ambito della cosca RASO- 

GULLACE-ALBANESE, laddove essa costituisce espressione dell'esigenza di garantire la 

conservazione ed il rafforzamento di equilibri delicatissimi tra l'organizzazione unitaria e la 

politica, lambendo in maniera indifferenziata le diverse espressioni territoriali del sistema. 

La risalente appartenenza del CARIDI alla `ndrangheta (dalla sua prima candidatura alle 

elezioni comunali del 1997 con condotta permanente) ne dimostra inoltre lo storico 

inserimento nel contesto criminale unitario, la cui permanenza è comprovata dagli ulteriori 
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elementi valorizzati dall'o.c.c. n. 50/15 emessa nell'ambito del procedimento n. 9339/09 

RGNR DDA. 

Corollario indefettibile delle argomentazioni sopra esposte è che risulta inconcepibile, essendo 

contrario ad ogni criterio logico prima ancora che giuridico, che nell'ambito della medesima  

associazione criminosa di stampo mafioso e nel medesimo contesto temporale  taluno 

possa rispondere separatamente (ancorché assumerne contestualmente il "ruolo") e 

contemporaneamente del reato di partecipazione a diverse articolazioni della stessa 

organizzazione. Un siffatto rilievo appare di tutta evidenza allorquando si consideri che i due 

distinti procedimenti in cui il CARIDI risulta indagato (e nella ricostruzione qui condivisa 

operata dal Giudice della fase del procedimento n. 9339/09 RGNR DDA) riguardano in realtà 

lo stesso fatto storico: l'appartenenza dell'indagato all'associazione mafiosa 'ndrangheta 

esplicatasi, nel medesimo periodo nell'unico ruolo (e non poteva essere diversamente, alla 

luce di quanto sin qui evidenziato) di partecipe della consorteria. Pertanto - si ribadisce - se il 

fatto, valutato nella globalità dei suoi elementi oggettivi (condotta, nesso di cusalità, evento), 

coincide con la sua intera materialità, non pare potersi dubitare che nella specie si versi 

nell'ipotesi di "medesimo" fatto, nella dimensione peculiarmente giuridica. Deve perciò 

ritenersi che per CARIDI Antonio Stefano, si versi in ipotesi di completa identità cronologica 

e materiale tra gli elementi costitutivi del fatto di cui al procedimento n. 9339/09 RGNR DDA 

e quelli del fatto qui contestato. 

Tanto premesso - fatti salvi ulteriori ed opportune attività di coordinamento dell'Ufficio di 

Procura procedente - l'emissione del titolo custodiale nel procedimento n. 9339/09 RGNR 

DDA assorbe, per così dire, la contestazione qui elevata ed osta, allo stato, all'accoglimento 

della richiesta cautelare avanzata in questo procedimento, trattandosi di condotte (queste 

ultime) "coperte" dal titolo già emesso - anche in considerazione dei tempora commissi delitti 

rispettivamente indicati (dal 1997 in permanenza nel procedimento n. 9339/09 RGNR DDA e 

dal 2009 in permanenza, ma con condotte accertate fino al 2012 nel presente procedimento -

dallo stesso. 

Tale assunto trova adeguato riscontro in quanto sostenuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 

VI, sent. n. 1892 del 18 novembre 2004, Rv. 230760), secondo cui il principio del ne bis in 

idem, finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino 

più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata 

1502 



generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti 

positivi di competenza (art. 28 e segg. c.p.p.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 

c.p.p.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 

c.p.p.). 

Ed invero, nella vicenda in esame relativa al reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p. (ed in 

ragione della ormai definitiva affermazione dell'unitarietà della ndrangheta) non ricorre 

l'ipotesi di concorso materiale tra i fatti, ancorché la condotta - dal punto di vista meramente 

storico-naturalistico e non da quello giuridico - possa essere valutata come costitutiva delle 

diverse figure di reato (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 6244 del 23 ottobre 2000, Rv. 218178). 

La richiesta cautelare va per tali ragioni, allo stato, disattesa. 

22. GALATI Giuseppe [capo 41) della provvisoria imputazione] 

Diversamente dicasi per l'indagato GALATI Giuseppe, per il quale il P.M. ha ipotizzato il 

reato di corruzione aggravata dall'art. 7 L. 203/91 (agevolazione mafiosa), in assenza di 

elementi sufficienti a delinearne la condotta. Il P.M. ha inteso contestare il reato di cui all'art. 

319 c.p. "perché, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio, ovvero consentire 

alla cosca RASO-GULLACE-ALBANESE ed in particolare al ramo mafioso facente capo a 

RASO Girolamo, di ottenere lo slocco dei lavori edili sospesi perché eseguiti in zona vincolata 

sita nel Parco Naturale Decima Malafede a Roma, nonché l'aggiudicazione di appalti 

pubblici relativi a lavori di trasporto e smaltimento di rifiuti urbani del Comune di Roma, 

riceveva o comunque accettava la promessa di utilità, consistente nell'acquisizione della 

disponibilità di un immobile" [capo 41) della provvisoria imputazione]. 

Le risultanze investigative danno sicuramente conto di un coinvolgimento dell'onorevole nella 

vicenda del blocco dei lavori di realizzazione edilizia in zona vincolata, nella zona sud della 

periferia di Roma (in tal senso depongono le conversazioni intercettate, invero intercorse tra 

CARIDI Antonio Stefano e GIOVINAZZO Jimmy al fine di organizzare incontri de visu con 

il senatore ed i due documentati incontri in Reggio Calabria tra il GALATI, il CARIDI e 

GIOVINAZZO Girolamo), ma difettano della prova sia della proficuità dell'intervento 

richiesto ed offerto (sblocco dei lavori o aggiudicazione degli appalti), sia della ricezione od 

anche solo dell'accettazione di un immobile di proprietà di POLITI Rocco. 
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Elementi a sostegno dell'assunto accusatorio sono in tal senso le dichiarazioni rese da POLITI 

Luciana nel corso della conversazione (progr.775) del 17 settembre 2009 con la sorella 

Mimma ("mo ci deve dare la risposta, prima della fine di settembre... ci ha promesso... 

perché non è solo la casa fatta come... toso... col piano che non si può costruire... è tutto il 

terreno qui no... la parte nostra... è parco... gli ha detto(Jimmy)... guarda, se tu riesci a  

farci questa cosa, io parlo con mio cognato... con Rocco... no... e faccio darti un pezzo di 

terreno a te a questo onorevole personalmente. Quindi ha detto si interessa si interessa per 

forza perché a lui questa zona gli piace... però, 	ha detto, essendo parco non puoi fare 

niente...però se riesci a sbloccare la casa, calcola che 500 metri di terra, perché lui vuole 

costruirsi la casa... in questa zona, perché gli piace... te li diamo a te. allora lui si è 

interessato"). 

Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "ai fini dell'integrazione del delitto di 

corruzione, sebbene non abbia rilevanza l'individuazione dell'identità del funzionario 

corrotto, che può restare ignoto, è però indispensabile che non sussistano dubbi circa 

l'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nel fatto 

di corruzione, né la semplice consegna sine titulo di ingenti somme di denaro ad un 

intermediario è sufficiente ad affermare con certezza, in mancanza di ulteriori elementi, che 

si sia consumato un episodio di corruzione, ben potendo tale condotta integrare 

alternativamente altri reati" (cfr. Cass. Sez. VI, cent. n. I del 2 dicembre 2014, Rv. 262919, 

Pedrotti e altri). 

Nel caso in esame, il compendio indiziario lascia certamente il varco a più che un sospetto sul 

nesso, implicato dall'Accusa, tra gli incontri del settembre/ottobre 2009 intercorsi tra 

GIOVINAZZO, CARIDI e GALATI e l'illecito interessamento di quest'ultimo alla 

realizzazione dei desiderata del gruppo RASO-POLITI-GIOVINAZZO. Non è chiaro tuttavia 

in cosa avrebbe dovuto concretamente estrinsecarsi l'intervento dell'onorevole, attraverso 

quali canali si sarebbe dovuto o potuto orientare per giungere ad un esito "fausto" della 

vicenda. Si può solo logicamente ipotizzare che costui, facendo leva sulla sua posizione 

istituzionalmente "autorevole", avrebbe potuto esercitare una qualsivoglia eziologica influenza 

sull'Ufficio o sui Pubblici Ufficiali specificamente "competenti" alla realizzazione dell'atto 

contrario ai doveri d'ufficio, con essi concorrendo alla commissione del reato di cui all'art. 

319 c.p., alla stregua di un'immanente coercizione" dei soggetti direttamente corruttibili. 
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L'indagine difetta dunque della prova di un nesso sinallagmatico tra il "favore" richiesto 

all'onorevole dalla cosca ed il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio da parte 

dell'indagato, non essendo sufficiente, a parere di questo Giudice, quale elemento fattuale 

idoneo ad integrare la fattispecie contestata di cui all'art. 319 c.p. la mera (e generica) 

disponibilità mostrata dal GALATI, le cui funzioni non erano direttamente correlate alle 

illecite invocate infiltrazioni nel procedimento amministrativo in corso. 

Oltre a ciò, a dispetto delle risultanze intercettive - dalle quali sembrerebbe emergere la 

promessa della donazione in favore del GALATI di un terreno di proprietà dei POLITI - tale 

assunto è rimasto indimostrato ed anzi, allo stato, smentito dagli accertamenti pure, in merito, 

svolti (per come specificato nella parte generale di questa trattazione). 

Ne consegue che la richiesta, sul punto, va rigettata. 

23. IERO Giuseppe, detto "Poppe" [capo 4) della provvisoria imputazione] 

E' un uomo di fiducia437  dell'onorevole CARIDI Antonio Stefano ed è il trait di union con la 

cosca RASO-GULLACE-ALBANESE (in particolare con GIOVINAZZO Girolamo, con il 

cognato di questi, POLITI Rocco e lo zio RASO Girolamo) a Roma, agevolandone i contatti 

con l'ambiente dei politici nazionali, funzionali all'ottinimento di "favori" di ogni tipo. 

Si è ampiamente descritto sopra (cap. VI) come tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 

costituiva esigenza irrinunciabile per la cosca RASO-GULLACE-ALBANESE - soprattutto 

della frangia romana, facente capo a RASO Girolamo - ottenere lo sblocco dei lavori edili 

relativi ad un immobile edificato in area sottoposta a vincolo ambientale, a Roma nella zona 

"Parco Naturale Decima Malafede", nonché l'aggiudicazione di alcuni appalti pubblici 

afferenti il trasporto e lo smaltimento di inerti e rifiuti urbani nel Comune di Roma. 

In ragione di ciò si erano registrati i primi contatti tra GIOVINAZZO Girolamo e CARIDI 

Antonio Stefano e gli incontri tra i due, sia nel capoluogo dello stretto [cui, in due occasioni 

(22.9.2009 e 13.10.2009), aveva partecipato anche l'onorevole GALATI Giuseppe, su cui il 

437  Dal 23 gennaio 2015 IERO Giuseppe è assegnato alla struttura del Consigliere Regionale CANNIZZARO 
Francesco, quale Responsabile di struttura al 100%, su richiesta diretta del politico ed in ragione di un contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa (con scadenza al 30.11.2019, indicata come fine legislatura): cfr. 
annotazione DIA Genova n. 125/GE/II.GG./H27/8 prot. 4069 del 25 giugno 2016, in atti 
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CARIDI era intervenuto per favorire la cosca], sia nella capitale, per il tramite dei rispettivi 

emissari, Peppe IERO, appunto, e POLITI Rocco. 

Nel dicembre 2009, lo IERO aveva accompagnato il CARIDI ad un incontro con 

GIOVINAZZO Girolamo e, in due occasioni (12.12.2009 e 7.4.2010) incontrato RASO 

Girolamo a Roma per risolvere alcuni disguidi creatisi con POLITI Rocco, inerte nella 

consegna, già concordata, della documentazione necessaria per ottenere il promesso sblocco 

dei lavori. L'indagine tuttavia, per come meglio descritto nella parte generale, non consentito 

di accertare se la contropartita ipotizzata per l'intervento richiesto all'on. Giuseppe GALATI, 

costituita dalla (promessa) cessione gratuita a costui di un terreno, in Roma, di proprietà della 

famiglia POLITI, fosse stata accettata dal politico, né se l'alacre attività volta ad ottenere 

(illecitamente) lo sblocco dei lavori avesse avuto un esito positivo (cfr. parte della presente 

ordinanza relativa ai "Rapporti con esponenti politici", infra). 

L'identificazione dell'indagato - incaricato dal CARIDI nell'interesse della cosca RASO-

GULLACE-ALBANESE, a ricevere i documenti - si ricava serenamente dall'utilizzo del 

nome e cognome dello stesso in numerose conversazioni e dal riferimento alla sua età [cfr. 

progr. 7464, nella quale lo IERO veniva descritto come un giovane ventiseienne appena 

laureato ("ha 26 anni, da due anni, appena laureato l'ha mandato, l'assessore (CARIDI 

Antonio Stefano, n.d.r.), a lavorare con "questo" (l'on. GALATI) e poi è diventato l'uomo di 

fiducia "di quello" (dell'on. GASPARRI Maurizio: cfr. sul punto progr. 8203 del 9.4.2010 - 

RIT 1499/09 sul cellulare 349.4033092 di POLITI Luciana)...Conosce quel ministro 

piccoletto... Brunetta... tutti conosce...")]. 

Lo IERO compare in un'altra vicenda, allorquando la cosca RASO-GULLACE-

ALBANESE si era interessata per agevolare il superamento dell'esame propedeutico 

all'ingresso alla facoltà, a numero chiuso, di Odontoiatria presso l'Università La 

Sapienza di Roma, della figlia di POLITI Girolama, detta Mimma (cfr. per i dettagli 

parte generale della presente ordinanza). 

La sua attività di propaganda elettorale, svolta in favore di CARIDI Antonio Stefano quale 

consigliere regionale in Calabria nella tornata dell'anno 2010, era stata supportata dalla cosca 

RASO-GULLACE-ALBANESE. Ed in tale prospettiva, all'indomani della vittoria elettorale 

del CARIDI - sostenuta dalla cosca cittanovese con organizzazione di summit mafiosi e 

coartazione del voto sulla cittadinanza - GIOVINAZZO contattò il neo consigliere regionale 
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eletto ed il suo uomo di fiducia, manifestando soddisfazione per il risultato ottenuto. A spoglio 

concluso, infatti, il GIOVINAZZO aveva inviato messaggi di congratulazioni (cfr. progr. 

34758, 34759, 34760, 34761, 34762 - RIT 1498/09) tanto al CARIDI ("Buongiorno 

Onorevole, congratulazioni. Con affetto Jimmi. Da oggi sarà difficile che qualcuno ponga 

la domanda 'pensi ce la farà sto Caridi?' La risposta è chiara! A presto un abbraccio") che 

allo IERO ("Buongiorno Liccio e Peppe, un saluto e complimenti. Siete grandi. Un 

abbraccio Jimmi. A presto"). 

Nel tardo pomeriggio del 30 marzo 2010, lo stesso GIOVINAZZO aveva incontrato, a Palazzo 

San Giorgio, sia il CARIDI che lo IERO (cfr. progr. 34889, 34966, 34983 - RIT 1498/09). 

L'8 aprile 2010, lo stesso aveva comunicato allo IERO (con il quale si era incontrato a Roma 

il precedente 6 aprile: cfr. progr. 1642, 1644, 1646, 1647, 1649, 1650, 1651, 1652 - RIT 

1497/09) di aver saputo dai giornali dell'appoggio del CARIDI al candidato a Sindaco, Nino 

FOTIA, manifestando l'intenzione di chiedere conferma al suo referente politico della 

veridicità del contenuto della notizia giornalistica (progr. 36014 - RIT 1498/09). 

L'affermazione elettorale del CARIDI su gli altri candidati gli aveva consentito di ottenere 

l'incarico di Assessore alle Attività Produttive. Di ciò, il GIOVINAZZO aveva informato (cfr 

progr. 37769 - RIT 1498/09) anche l'ex sindaco del Comune di Cittanova, MORANO 

Francesco ("Penso che la scommessa l'avei proprio vinta. Ass.attiv.produt. Ciao Jimmi"); 

quindi, contattato il CARIDI (progr. 37768 - RIT 1498/09), si era intrattenuto con lo IERO a 

commentare l'investimento politico dell'amico. 

Il 27 aprile 2010 (progr. 39395 e 39399), parlando con DE PIETRO Pasquale sulle imminenti 

nomine dei direttori generali, il GIOVINAZZO aveva riferito di aver appreso dal CARIDI 

della nomina a direttore dello IERO (effettivamente, IERO Giuseppe era stato nominato 

Responsabile Amministrativo, tra i quadri dell'Assessorato delle Attività Produttive). 

Nell'ambito delle logiche affaristiche della cosca, il GIOVINAZZO, oltre che organizzare 

pranzi e cene, aveva messo a disposizione del CARIDI e dello IERO i locali dell'ULIVETO 

PRINCIPESSA (a spese della gestione), sia per vacanze con le famiglie, sia per incontri 

clandestini di CARIDI e del collaboratore CANNIZZARO Francesco. 

progr. n. 35279 dell'1.04.2010, ore 13.40, in entrata sull'utenza nr.348.7671955 in 
uso a GIOVINAZZO Girolamo detto "Jimmy", utenza chiamante nr. 3204341192, 
intestata a AZIENDA OSP. BIANCHI-MELACRINO-MORELLI, in uso a IERO 
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Peppe. 

Peppe lero con Jimmy per discutere della possibilità di fissare due 
appartamentini all'oliveto per 4 persone---cade la linea. 

progr. n. 1430 del 3.04.2010, ore 15.46, in uscita dall'utenza nr. 328.0709452 
intestata ed in uso a GIOVINAZZO Girolamo, utenza chiamata nr.0966610476 
intestata alla SOCIM Srl (vds.anche succ.tel.nr.1446-1462-1512-1546-1633): 

Jimmy con Francesca (dipendente dell'Uliveto hotel) per confermare per i 
due bungalow per Antonio Caridi e Peppe Zero (e le rispettive compagne) 
ed aggiunge di aver avvertito Pasquale (De Pietro - vedi progr. 1419) il 
quale passerà a salutarli (inteso Caridi e lero), Jimmy precisa che per le 
spese provvederanno loro (la società ndr) Francesca conferma. 

progr. n. 8203 del 9.4.2010, ore 20.27, in uscita dall'utenza nr. 349.4033092 
intestata ed in uso a POLITI Luciana "Francesca", 	utenza chiamata nr. 
3464774009, intestata ed in uso a SORACE Barbara: 

Conversazione tra Luciana e Barbara. 
Barbara descrive il suo matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato 
civile e le persone che vi hanno partecipato. Tra gli altri argomenti discussi, 
le donne parlano di Antonio Caridi e di Peppe lero. Si riporta integralmente 
il contenuto della conversazione riguardante i due personaggi politici. 
Barbara racconta a Luciana di aver conosciuto Tiziana, la compagna di 
Antonio Caridi e Federica la fidanzata di Peppe lero: 

Luciana: ... e Tiziana?... (DE SANTIS Tiziana Abbondanza, nata a Melendugno 
(LE) il 16.1.1974, convivente di CARID1 Antonio Stefano, n.d.r.) 

Barbara: Tiziana e sempre buttata al Centro Benessere (dell'albergo 
Uliveto)... 

Luciana: ... si l'ha detto Peppe... che poi una sera è venuto Peppe lero qua... 
no... e ha detto che Tiziana e la sua fidenzata stavano sempre al 
centro benessere... 

Barbara: ... si, si, sempre al centro benessere erano... perchè poi lei ha preso e 
mi ha detto "te ne vuoi venire domani?" no, io lavoro domani... no... 
non me ne vengo... mi fa lei "dai, dai" mi dice Tiziana... "no io mi 
faccio sempre i massaggi, le lampade... quando vengo qua mi 
rilasso... sto nella pace di Dio"... però mangia quanto una cosa... 
oh... è magra ma mangia... 

Luciana: ... perchè mica cucina a casa... 
Barbara: ... e poi mi ha detto... "Barbara, ora che ti ho conosciuta così di più... 

che io ti avevo vista così.. mi ha detto "guarda sei simpaticissima... 
un amore... e poi di voglio dire un'altra cosa , vieni a casa mia a 
dormire per un week-and".. gli ho detto io "si, allora no... sto 
venendo"... mi dice "vieni, ti prendi l'appriamento sotto, casa mia 
l'hai vista? "... 

Luciana: ... pure a noi ha invitato... 
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Barbara: ... si, si, andiamo tutti insieme la... (ironicamente) 
Luciana: (ironicamente) si, con i figli... 
Barbara: e poi mi dice lei... "poi sai, io voglio un figlio... mi dice... sennò lo 

lascio... (riferendosi al compagno Caridi) io lo abbandono..." mi ha 
detto... 

Luciana: ... si perchè lui già ha una figlia... (di nove anni, ovvero CARIDI 
Federica, vds.prec.tel.nr.2946 del 16.11.2009 RIT.1499/09 cellulare 
349.4033092 Luciana) 

Barbara: ... Certo... lei vuole... chiamala babba... tu... quel telefono gli 
squillava in continuazione... infatti pure Antonio l'ha detto... "mah" 
nel senso è seria?... si è seria... 

Luciana: ... si ma che se ne folte Antonio, Antonio una figlia ce l'ha, sua moglie 
abita più sopra di lui di casa, da dove abita lui... no... 

Barbara: ... ma dice che è bella... mi ha detto antonio che sua moglie è bella 
donna... 

Luciana: ... bellissima è una bella donna... proprio bella hanno detto... 
Barbara: ... ma come mai si è messo con questa... mi ha detto che lei fa la 

massaggiatrice... 
Luciana: ... a me ha detto che fa l'estetista... 
Continuano con questo argomento, al punto 8,40 si prosegue: 
Barbara: ... invece Peppe è molto intelligente... questo ragazzo no! 
Luciana: ...Peppe si... io gli ho detto "Peppe mi piace assai"... mi ha detto 

(riferendosi a Jimmy) "come ti piace assi... "perchè quando viene 
qua, Peppe, che mangia, ride si diverte, perchè è un ragazzo alla 
mano... no... fa e allora... lui mi chiama Lu davanti a lui (Jimmy), mi 
ha detto "cosa vuole questo che ti chiama Lu" ... "cosa vuoi Jimmy... 
me lo hai presentato tu... questo mi piace... vedi... almeno è pulito 
(bel ragazzo)" 

Barbara: ... è simpatico, intelligente... come parla... Madonna, parla troppo 
bene o è mia impressione?... 

Luciana: ... guadagna un sacco di soldi, sai?... gli faccio io con che cosa vai 
giù... mi fa lui "prima andavo col treno ma poi ho pensato ma chi 
me lo fa fare... guadagno 10.000€ al mese no, io la mattina di 
venerdì mi alzo tranquillo e quando è ora vado a Fiumicino e mi 
prendo l'aereo e me ne vado giù con l'aereo" 

Barbara: .. a me ha detto che in pratica... mi ha detto che lavora con 
GASPARRI... mi ha detto a me... 

Luciana: ... si con GASPARR1... è vero... perà finisce di lavorare alle 10 di 
sera... 

Barbara: ... si me Io ha detto che fa una vitaccia... la sua fidanzata Federica 
l'hai conosciuta tu? 

Le donne continuano a parlare di questa Federica criticando i 
comportamenti e di Tiziana e di altre persone a loro conosciute. 
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Ciò posto, con nota integrativa del 9 luglio 2016 il P.M. ha depositato in Cancelleria atti 

relativi al procedimento penale n. 9339/09 RGNR DDA, in particolare la nota informativa 

redatta dal R.O.S. (Reparto Anticrimine di Reggio Calabria - prot. n. 31/63-2 2012) il 4 luglio 

2016, con la quale la P.G. ha ulteriormente evidenziato, tra l'altro, quanto qui di seguito 

riportato e ritenuto d'interesse ai fini del presente procedimento: 
Ci 

Nel corso delle indagini, CARIDI Antonio Stefano, unitamente ad alcuni dei suoi più stretti 
collaboratori, tra i quali LAGANÀ Domenico438, IERO Giuseppe439, MAIOLINO 
Antonino44°  e ROMEO Domenico"/, compivano, più volte, azioni finalizzate a scoprire se sul 
loro conto fossero in corso indagini da parte dell'A.G.. A tale scopo, effettuavano sulle 
autovetture in loro uso, operazioni di bonifica per la ricerca di sistemi di intercettazione tra 
presenti e G.P.S., nonché controlli per comprendere se avessero i telefoni intercettati e se 
fossero ripresi da telecamere. 
In data 07/05/2011, nell'ambito del procedimento penale 9339/09 RGNR DDA RC, avevano 
inizio, a cura del personale del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria —
Nucleo Investigativo le operazioni d'intercettazione delle conversazioni tra presenti a bordo 
dell'autovettura FIAT Grande Punto targata DD533JB442. 
Nella stessa giornata, alle ore 23:18:36, a bordo della citata autovettura, veniva registrata443  
una conversazione tra LAGANÀ Domenico e la fidanzata dell'epoca, Donatella 
RAIMOND0444  , dalla quale emergeva chiaramente, che l'uomo si rendeva conto, sin da 
subito, che gli sportelli dell'auto erano rimasti aperti "Sai che forse ho lasciato la macchina 
aperta?". La donna interveniva al riguardo specificando di essere sicura di averlo notato 
mentre chiudeva le portiere del veicolo col telecomando, escludendo, quindi, l'ipotesi che 
questi avesse dimenticato di chiuderla "Ti ho visto io che eri fi, vicino al palo e facevi, ed 
azionavi di nuovo il telecomandino". In virtù di ciò, LAGANA' Domenico si convinceva, 
esternandolo apertamente alla propria fidanzata, che, ad aprire il veicolo fossero stati i 
Carabinieri del R.O.S. al fine di installare una microspia e che, durante tale operazione 
avevano dimenticato di richiudere le portiere "o sono venuti il ROS e si sono dimenticati di 
chiuderla!". RAIMONDO Donatella chiedeva a Domenico LAGANÀ se necessitasse 
dell'altro telefono e cosa intendesse fare al riguardo "vuoi l'altro telefono? ... che devi 

138 
	LAGANÀ Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982, ivi residente via Nazionale 126. Verbale di identificazione, scheda 

soggetto in Allegati nr. 71 e 72. 
439 	IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1982, ivi residente via San Sperato I Trav. Nr. 19, scala A. Verbale di 

identificazione, scheda soggetto in Allegati nr. 15 e 16. 
MAIOLINO Antonino, nato a Reggio Calabria il 18.08.1976. Verbale di identificazione, scheda in Allegati nr. 13 e 14. 

"' 	ROMEO Domenico, nato a Reggio Calabria il 24.04.1975, ivi residente via Consortile, loc. Cataforio nr. 25. Verbale di 
identificazione con relative trascrizioni e scheda soggetto in Allegati nr. 176 e 177 

"2 
	FIAT Grande Punto targata DD533J13 intestata a LAGANA Antonino nato a Reggio Calabria il 16.02.1948 ed in uso al figlio 

LAGANA Domenico nato a Reggio Calabria il 06.04.1982, autista, nonché collaboratore di CARIDI Antonio Stefano, Assessore alle 
attività Produttive della Regione Calabria. 

443 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 0705.2011, alle ore 23.18.36, registrata all'interno 
dell'autovettura Pia' Punto targata DD533J1I, in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982, linea 3703, 
progressivo 7, RIT 983/11 in A llegato nr.178 

444 	RAIMONDO Donatella, nata a Crotone il 30.10.1981. Verbale di identificazione in Allegato nr.179. 
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fare?". L'uomo la invitava a fare silenzio in quanto sapeva come comportarsi "sciii ..., io 
so". A quel punto la donna lo invitava a prestare attenzione "attento"' . 
11 giorno successivo, 08/05/2011, alle ore 12:42:29, Domenico LAGANA dovendo riferire a 
CARIDI Antonio Stefano quanto appurato la sera precedente e, temendo che questi fosse il 
soggetto per il quale era stato sottoposto ad indagine da parte dei Carabinieri, lo contattava 
sull'utenza di MAIOLINO Antonino, stretto collaboratore dell'Assessore che LAGANA 
Domenico, evidentemente, sapeva essere in compagnia dell'Assessore. Alla telefonata 
rispondeva direttamente CARIDI Antonio Stefano il quale chiedeva le motivazioni della 
chiamata "Che c'è? ... che volevi?"446. LAGANA' Domenico, specificava di averlo 
raggiunto fino a casa e di aver atteso invano il suo arrivo, ragione per la quale gli chiedeva 
ove fossero giunti "niente, fino a Gallina sono arrivato, ti ho aspettato e me ne sto 
scendendo, dove siete arrivati?". L'Assessore rispondeva dicendo che stava tornando a casa 
"sto salendo a Gallina io ... a casa sto andando" chiedendo nuovamente al proprio autista la 
motivazione per la quale intendeva incontrarlo "che volevi Domenico?". Quest'ultimo, per le 
ragioni sopra esplicitate, non gli forniva indicazioni al riguardo, lasciandone però trapelare 
l'importanza e la necessità di dover affrontare l'argomento di persona "e dove sei? che ti 
devo dire una cosa ... ti devo dire una cosa, ti ho detto, quindi quando arrivate?". A questo 
punto CARIDI Antonio Stefano comprendeva il significato delle parole pronunciate da 
LAGANA' Domenico, ragione per la quale lo invitava ad un incontro di lì a breve nei pressi 
di Gallina "ci vediamo sotto casa di Nicola, là dove c'è quella bottega". LAGANA' 
Domenico trovandosi in quei pressi, confermava "eh ... ci vediamo là, sto venendo, che sono 
nella discesa, ciao "447. 
LAGANA' Domenico aveva timore di interloquire telefonicamente con l'Assessore ritenendo, 
evidentemente, di essere sottoposto ad indagine da parte della magistratura. Conferma di tali 
timori si aveva la mattina del 08/05/2011 allor quando, insolitamente, non veniva, censito 
alcun contatto telefonico tra CARIDI Antonio Stefano ed il suo autista e, come già delineato, 
senza alcun preavviso, quest'ultimo s'era recato a casa dell'Assessore, nella speranza di 
poter interloquire con questi senza lasciare traccia. 
In data 16/05/2011, alle ore 11:06:00, a bordo dell'autovettura FIAT Grande Punto targata 
DD 533 JB, veniva censurata una importante conversazione tra presenti448, dalla quale si 
aveva la conferma che Domenico LAGANA fosse consapevole della microspia installata sul 
suo veicolo. Gli interlocutori erano proprio LAGANA' Domenico e tale Rosario; il primo 
lamentava che da quando — ovvero da quanto riteneva che gli fosse stata istallata una 

'" Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 07.05.2011, alle ore 23.18.36, registrata all'interno 
dell'autovettura Fiat Punto targata DD533J13, in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982, linea 3703, 
progressivo 7, RIT 983/11 in Allegato nr.178. 

446 

	

	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 08.05.2011, alle ore 12.42.29, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a LAGANA' Domenico servizio 333, progressivo 4003, RIT 714/11 DDA,in 
uscita verso Putenn 320/4341500 in uso a MAIOLINO Antonino, nato a Reggio Calabria il 18.08.1976 in Allegato nr. 180. 

447 

	

	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 08.05.2011, alle ore 12.42.29, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a LAGANA' Domenico servizio 333, progressivo 4003, RIT 714/11 DDA,in 
uscita verso l'utenza 320/4341500 in uso a MAIOLINO Antonino, nato a Reggio Calabria il 18.08.1976 in Allegato nr. 180. 

418 Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 16.05.2011, alle ore 11.06.00, relativa all'ascolto e 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura Fiat Punto targata DD533J13 in uso a 
LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 3703, progressivo 280, Rrr 983/11 in Allegato nr. 181. 
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microspia nella vettura - aveva riscontrato problemi di stabilità nel cruscotto "questi cosi 
fitusi da quando mi hanno messo questa microspia mi batte tutto là ..., il cruscotto 
...incompr. ...". L'interlocutore chiedeva se fosse stato possibile farla rilevare per poi 
toglierla "non la puoi fare rilevare? ... non la puoi fare rilevare per cacciarla?" e 
LAGANA' Domenico gli rispondeva di averla già individuata "l'ho rilevata già, lo so dov'è", 
continuando a lamentarsi poiché, a suo avviso, gli operatori di polizia avevano fatto male il 
loro lavoro tanto che gli vibrava il cruscotto, luogo ove era stata asseriiamente posizionata la 
microspia "mi vibra tutto il cruscotto ... almeno lo facevano buono il lavoro". Rosario ne 
chiedeva ulteriore conferma "ma sei sicuro?" e LAGANA' Domenico, oltre a confermare si 
rendeva disponibile a mostrargliela "al 100% ... Vuoi che ti faccio vedere dov'è?". Nel 
prosieguo, e precisamente alle successive 12:06:13449, sempre a bordo della suddetta 
autovettura, veniva registrata un'altra conversazione tra i due. LAGANA' Domenico, 
nell'occasione, continuava a lamentarsi per il rumore che gli faceva il cruscotto, 
attribuendone la colpa a coloro che avevano mal montato la microspia "guarda qua che 
bordello che mi fa ... questi storti" e spiegando a Rosario di essersi accorto dell'apparecchio 
atto all'intercettazione dal fatto che sul tappetino del veicolo aveva trovato della plastica 
grigia, dimenticata nel corso dell'installazione "mi hanno lasciato ... hai presente quando 
stacchi che c'è quella plastica grigia che si stacca ... tutta «pizziata» sul tappeto. E allora 
siete bestie e animali!"45°. 
La conferma definitiva che LAGANA Domenico conoscesse l'effettiva ubicazione della 
microspia e che, per tale scopo fosse ricorso a relativa apparecchiatura idonea al 
rilevamento, si aveva nella conversazione tra presenti451  registrata il 17/05/11, alle ore 
12:39:25, sull'autovettura FIAT Grande Punto targata DD533JB, tra LAGANÀ Domenico 
ed un uomo n.m.i., durante la quale il primo raccontava che, sul tappetino dell'autovettura, 
aveva trovato della plastica grigia e quindi aveva passato un apparecchio sotto il cruscotto 
che gli aveva segnalato il punto in cui si trovava la microspia "lo sai che ho trovato ieri 
mattina qua? ... Hai presente quella plastica grigia, morbida che si mette per imbottire? Un 
pezzo nel tappeto ... Ho messo quell'aggeggino e qua sotto al minimo mi spara al massimo, 
rosso ... guarda che rumore che c'è! "452.  
In conseguenza di quanto sopra esposto, LAGANÀ Domenico per paura di essere 
ulteriormente controllato, decideva di installare delle telecamere presso la propria abitazione. 

449 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 16.05.2011, alle ore 12.06.13, relativa all'ascolto e 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura Fiat Punto targata DD533JB in uso a 
LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 3703, progressivo 287, RIT 983/11 in Allegato nr. 182. 

430 Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 16.05.2011, alle ore 12.06.13, relativa all'ascolto c 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura Fini l'unto targata DD533JB in uso a 
LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 3703, progressivo 287, RIT 983/I I in Allegato nr. 182. 

431 

	

	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 17.05.2011, alle ore 12.39.25, relativa all'ascolto e 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura Fiat Punto targata DD533.113 in uso a 
LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 3703, progressivo 376, RIT 983/I I in Allegato nr. 183. 

isz 

	

	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 17.05.2011, alle ore 12.39.25, relativa all'ascolto e 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura Fiat Punto targata DD533JB in uso a 
LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 3703, progressivo 376, RIT 983/11 in Allegato nr. 183. 
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A tal proposito, il 18/05/11 alle ore 16:07:02, Domenico LAGANÀ telefonava453  ad Area 
Shopping454  e lamentava di aver acquistato, presso quel centro, una telecamera che mal 
funzionava nelle ore notturne. Si riporta di seguito un sunto della conversazione intercorsa fra 
i due: "Domenico LAGANÀ chiama Area Shopping e risponde una donna. LAGANÀ le 
dice che la telecamera infrarossi a 48 led che ha acquistato e che gli è arrivata due giorni 
addietro, non funziona bene, perchè le immagini al buio sono scure e le luci ad infrarossi 
non si accendono totalmente. La donna Io invita contattare il loro tecnico che si chiama 
Marco al numero 333/8075533455  il quale provvederà a risolvere il problema e se non sarà 
in grado perchè la telecamera è rotta, gliela sostituiranno 2r156. 
A seguito di ciò, alle 19:54:55 del 18/05/2011, Domenico LAGANA contattava457  tale Marco, 
il tecnico di Area Shopping, e gli spiegava che i led della telecamera acquistata presso il loro 
centro, non funzionavano bene. Marco gli rispondeva di chiamare Area Shopping per farsela 
cambiare. 
Una volta accertato con il tecnico che la telecamera acquistata non funzionava bene, 
Domenico LAGANÀ, avendo premura di schermarsi il prima possibile da eventuali intrusioni 
presso la propria abitazione da parete delle Forze di Polizia, decideva di chiamare458  la zia 
CALABRO'Caterina per farsi dare la telecamera acquistata da quest'ultima ed ancora non 
installata "allora, siccome io ho comprato una telecamera - però ho sbagliato, i millimetri, 
nel senso che praticamente, io la volevo tre millimetri e mezzo, 3,6 millimetri e questa qua è 
sei millimetri" e le proponeva uno scambio alla pari con quella acquistata da lei "No, no io ti 
dò quella che ho comprato io che praticamente a te ti serve dal muro al cancello, invece 
siccome a me mi serve dal palazzo a 20 metri di distanza, quella è l'ideale capito, come 
occhio". 
La zia accettava invitandolo a passare per prendersela. LAGANÀ Domenico le diceva che 
avrebbe mandato sua sorella "ti posso mandare mia sorella ... non, no, non è che è, io ora 
non sono in giro, sono a toso ancora, a Gioia Tauro", raccomandandole che il giorno 
successivo le avrebbe fatto avere in cambio la telecamera acquistata da lui "va bene dai eh, 
domani ti faccio portare l'altra". Ed infatti, appena chiusa la telefonata, Domenico 
LAGANÀ chiamava459  la sorella Rossana LAGANA'460  per chiederle di andare a prendere la 

453 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 18.05.2011, ore 16.07.02, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a LAGANA' Domenico servizio 333, progressivo 5274, RIT 714/11 DDA,in 
uscita verso l'utenza 0932/1910017 in uso ad Area Shopping in Allegato nr. 184. 

454 	Area Shopping — negozio vendita on line di prodotti vari. 
455 	333/8075533 intestata ad OCCHIPINTI Marco, nato a Vittoria (RG) il 14/01/1988 ivi residente in via Cacc. delle Alpi nr. 3. 
456 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 18.05.2011, ore 16.07.02, relativa all'utenza nr. 

380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a LAGANA' Domenico servizio 333, progressivo 5274, RIT 714/11 DDA,in 
uscita verso l'utenza 0932/1910017 in uso ad Area Shopping in Allegato nr. 184. 

457 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 18.05.2011, alle ore 19.54.55, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a LAGANA' Domenico servizio 333, progressivo 5302, RIT 714/11 DDA,in 
uscita verso l'utenza 333/8075533 in uso a tale Marco n.m.i., tecnico di Area Shopping in Allegato nr. 185. 

458 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 18.05.2011, alle ore 19.58.06, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a LAGANA' Domenico servizio 333, progressivo 5305, RIT 714/11 DDA,in 
uscita verso l'utenza 340/5324395 in uso a CALABRO' Caterina nata a Reggio Calabria il 02.10.1965 in Allegato nr. 186. 

459 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 18.05.2011, alle ore 20.00.19, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a LAGANA' Domenico servizio 333, progressivo 5306, RIT 714/11 DDA,in 
uscita verso l'utenza 327/9746041 in uso a LAGANA' Rossana nata a Reggio Calabria il 02.04.1989 in Allegato nr. 188. 

460 
	LAGANA' Rossana, nata a Reggio Calabria il 02.04.1989, ivi residente via SS 18 III trav. Nr. 126. 
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telecamera a casa della zia "sentimi un attimo, vai da Caterina, la moglie di Andrea ... gli 
ho telefonato, se ti fai dare quella telecamera che gli ho portato io", le spiegava quale 
doveva farsi dare "diglielo, e quella là, la viola era, che viola era il colore di quella là, hai 
capito, non quella azzurra" invitandola a riferire a Caterina che il giorno successivo le 
avrebbe fatto avere la sua in cambio "che poi domani, che poi domani gli dò la grigia, già gli 
ho spiegato tutto io, se ti chiede, gli dici, non lo so ha sbagliato a comprare la lente che è 
diversa, l'angolazione 	. La sorella gli rispondeva che sarebbe andata subito "ok va 
bene, sto andando"462  
Nei giorni seguenti LAGANÀ Domenico installava le telecamere nella propria abitazione. A 
conferma di ciò interveniva il dato che LAGANA' Domenico, acquistava anche un apparato 
di registrazione. Ciò si evinceva in data 04/08/2011, alle ore 22:29:25, allorquando 
Domenico LAGANÀ riceveva una telefonata463  da ROMEO Mario464  e, nell'occasione, il 
primo faceva presente all'interlocutore di aver ricevuto l'apparato di registrazione per le 
telecamere "a me mi è arrivato oggi l'apparato di registrazione" e che una volta montato, 
avrebbe provveduto ad ordinarne un altro per lui "prima monto il mio e poi parliamo per il 
tuo »465. 
Due giorni dopo, ovvero il 06/08/11, LAGANA Domenico provvedeva a montare l'apparato 
di registrazione. Quel giorno, infatti, alle ore 12:24:59, Domenico LAGANÀ contattava466  
Donate/la RAIMONDO rappresentandole che stava istallando l'apparato di registrazione 
alla telecamera "no, l'hard disk stavo montando, l'ho montato, l'ho attaccato con il cavo, 
eh, con l'uscita al vu.gi.a, si vede benissimo, c'ha un sacco di funzioni, tipo rilevatore di 
movimento, un casino", e che ne avrebbe aggiunta un'altra per inquadrare nella direzione 
opposta "si, ora mi, mi passo il cavo dell'altra telecamera e me la metto sotto il mio balcone 
e la faccio inquadrare dall'altra parte"467  
Quanto sopra era il chiaro segno che LAGANÀ Domenico, una volta rinvenuta la microspia 
installata sulla propria autovettura dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale 
Carabinieri di Reggio Calabria, diveniva molto sospettoso e, onde evitare ulteriori 
approfondimenti nei propri confronti da parte della Polizia Giudiziaria, decideva di 
controllare i confini della propria abitazione con delle telecamere. Ovviamente, a seguito 

461 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 18.05.2011, alle ore 20.00.19, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria cd in uso a LAGANA' Domenico servizio 333, progressivo 5306, RIT 714/11 DDA,in 
uscita verso l'utenza 327/9746041 in uso a LAGANA' Rossana nata a Reggio Calabria il 02.04.1989 in Allegato nr. 188. 

462 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 18.05.2011, alle ore 20.00.19, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria cd in uso a LAGANA' Domenico servizio 333, progressivo 5306, RIT 714/11 DDA,in 
uscita verso l'utenza 327/9746041 in uso a LAGANA' Rossana nata a Reggio Calabria il 02.04.1989 in Allegato nr. 188. 

463 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 04.08.201 l, alle ore 22.29.25, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a LAGANA' Domenico servizio 333, progressivo 13986, RIT 714/11 DDA,in 
entrata dall'utenza 338/1713004 in uso a ROMEO Mario nato a Bagnara Calabra (RC) il 12.05.1963 in Allegato nr. 189. 

464 	ROMEO Mario, nato a Bagnara Calabra (RC) il 12.05.1963. Verbale di identificazione in Allegato nr. 190 
465 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 04.08.2011, alle ore 22.29.25, relativa all'utenza nr 

380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a LAGANA' Domenico servizio 333, progressivo 13986, RIT 714/11 DDA,in 
entrata dall'utenza 338/1713004 in uso a ROMEO Mario nato a 13agnara Calabra (RC) il 12.05.1963 in Allegato or. 189. 

466 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 06.08.2011, alle ore 12.24.59, relativa all'utenza nr. 
349/2318275 intestata ed in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 servizio 50A, progressivo 7299. RIT 
820/11 DDA,in entrata dall'utenza 333/7296544 in uso a RAIMONDO Donatella, nata a Crotone il 30.10.1981 in Allegato nr. 191. 

467 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 06.08.201 l, alle ore 12.24.59, relativa all'utenza nr. 
349/2318275 intestata ed in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 servizio 50A, progressivo 7299, RIT 
820/11 DDA,in entrata dall'utenza 333/7296544 in uso a RAIMONDO Donatella, nata a Crotone il 30.10.1981 in Allegato nr. 191 
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della scoperta dell'apparato d'intercettazione, LAGANA Domenico, almeno sulla propria 
autovettura, prestava molta attenzione nel non affrontare argomenti utili al prosieguo delle 
indagini. 
Nel corso dell'attività investigativa, come già esposto in premessa, si aveva modo di appurare 
che LAGANÀ Domenico non era il solo a porre in essere i suddetti accorgimenti infatti, 
anche CARIDI Antonio Stefano, appresa la notizia della microspia, diveniva molto 
sospettoso mettendo in atto, egli stesso, una serie di accorgimenti. Tali accortezze venivano 
usate, in particolar modo, sulle proprie autovetture, così come di seguito spiegato.  
In data 06/08/2011 il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio 
Calabria, dava inizio alle operazioni tecniche d'intercettazione delle conversazioni tra 
presenti, sull'autovettura Fiat 500 targata DV202WK, intestata ed in uso a CARIDI Antonio 
Stefano. Nel corso delle relative registrazioni era possibile comprendere che l'Assessore 
aveva effettuato, temendo di essere controllato, delle operazioni di bonifica dell'autovettura 
in argomento. 
Infatti, in data 30/12/2011 alle ore 13:13:20, ne veniva censurata una468, dalla quale si 
evinceva che, un uomo n.m.i. stava effettuando un'operazione di bonifica all'interno 
dell'autovettura Fiat 500 targata DV202WK Quest'ultimo, in effetti, dai rumori che 
giungevano in ambientale, non faceva altro che usare un apparecchio idoneo al rinvenimento 
degli apparati di intercettazione "Ore 13:13:28 si sente un ronzio di un apparecchio fino alle 
ore 13:13:27"469  - "Ore 13:14:11 si risente un ronzio di un apparecchio"" e, all'atto del 
ritrovamento, con un suono onomatopeico "sss, sss, sss" richiamava l'attenzione di qualcun 
altro, per mostrargli quanto reperito. Ad ulteriore conferma della deduzione investigativa si 
certificava che, una volta scoperta la microspia, i presenti decidevano di alzare il volume 
della musica per non far comprendere quanto stavano facendo "Ore 13:14:16 stereo in 
funzione fino alle 13:14:21". 
Di certo la microspia era stata rinvenuta: ciò si desumeva nella registrazione tra presenti 
effettuata sulla Fiat 500 targata DV 202 WK, delle ore 13:17:17. Nell'occorso si sentiva la 
voce di un uomo riferire ad un altro l'ubicazione della microspia "è messa bassa". La 
conferma definitiva che la microspia era stata trovata da un uomo n.m.i che, per conto di 
Antonio Stefano CARIDI, aveva effettuato la bonifica sul veicolo, vi era nella 
registrazione47I  delle successive ore 13:19:07, dalla quale si evinceva che quello mostrava 
ad Antonio Stefano CARIDI la microspia e, quest'ultimo, assentiva con una semplice 
esclamazione "uh". L'uomo n.m.i., allora, gliene spiegava meglio l'ubicazione "hai visto, 

16' 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 30.12.2011, alle ore 13.13.20, relativa all'ascolto e 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura Fiat 500 targata DV202WK in uso a CARIDI 
Antonio Stefano, nato a Reggio Calabria il 26.12.1969 linea 3987, progressivo 4062, RIT 1293/11 DDA in Allegato nr. 192. 

4" 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 30.12.2011, alle ore 13.13.20, relativa all'ascolto e 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura Fiat 500 targata DV202WK in uso a CARIDI 
Antonio Stefano, nato a Reggio Calabria il 26.12.1969 linea 3987, progressivo 4062, RIT 1293/11 DDA in Allegato nr. 192. 

17° 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 30.12.2011, alle ore 13.13.20, relativa all'ascolto e 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura Fiat 500 targata DV202WK in uso a CARIDI 
Antonio Stefano, nato a Reggio Calabria il 26.12.1969 linea 3987, progressivo 4062, RIT 1293/11 DDA in Allegato nr. 192. 

171 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 30.12.2011, alle ore 13.19.07. relativa all'ascolto c 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura Fiat 500 targata DV202WK in uso a CARIDI 
Antonio Stefano, nato a Reggio Calabria il 26.12.1969 linea 3987, progressivo 4064, RIT 1293/11 DDA in Allegato or. 194 

1515 



qua" e subito dopo si avvertivano dei colpi sul microfono della microspia "Si sente battere 
in prossimità del microfono". Fatto ciò, l'uomo n.m.i. scendeva dall'auto e si allontanava 
chiamando Domenico LAGANA' che si trovava in quei pressi "Domenico, Domenico". 
Quanto sopra a dimostrazione del fatto che la bonifica era stata effettuata alla presenza di 
CARIDI Antonio Stefano e LAGANA Domenico. 
Ulteriore conferma se ne aveva sempre il 30/12/2011 quando, con l'intercettazione di 
conversazioni tra presenti472  delle ore 13:48:47, un uomo n.m.i salito a bordo 
dell'autovettura, iniziava a fischiettare e colpire il microfono della microspia "Ore 13:48:57 
qualcuno sale a bordo dell'auto, inizia a fischiettare e tira dei colpi vicino al microfono "473. 
Inoltre, Antonio Stefano CARIDI, per interloquire con l'uomo n.m.i., lo invitava a scendere 
dal veicolo "te la posso dire una cosa? vieni qua un secondo ...inc... "474. 

Le accortezze adottate da Antonio Stefano CARIDI e dai suoi collaboratori per eludere 
l'indagine in corso, non si limitavano alla mera bonifica strumentale e fisica delle 
autovetture, ma anche con altre attività, che di seguito verranno meglio lumeggiate. 
In data 01/02/2012, sempre nell'ambito del presente procedimento penale al fine di 
monitorare gli incontri di CARIDI Antonio Stefano con eventuali personaggi d'interesse 
operativo, veniva installata una telecamera nei pressi della propria abitazione, sita in Reggio 
Calabria, piazza San Francesco Sales nr. 8, rione Gallina. 
Dopo 9 giorni, ovvero il 10/02/2012, dalla visione delle immagini registrate alle ore 00:20, si 
notava LAGANA Domenico che, nell'uscire dall'abitazione di CARIDI Antonio Stefano, 
alla guida della propria autovettura Fiat Grande Punto targata DD 533 JB, puntava un laser 
di colore rosso verso la telecamera per le operazioni di video osservazione. Il fascio di luce 
emesso dall'apparecchio elettronico in uso a LAGANA' Domenico, lasciava chiaramente 
intendere che si trattava di un rilevatore di sistemi di video ripresa attraverso rilevamento 
delle lenti delle telecamere che nell'occasione gli aveva permesso di individuare il servizio di 
osservazione. A prova di ciò, si riporta lo stralcio del "brogliaccio" del servizio di 
osservazione con allegate le foto del fatto appena descritto: 

00.20 

 

Esce a bordo di autovettura Fiat Grande Punto, di colore nero, 
targata DD533JB, LAGANA' Antonino, il quale dopo aver 
verificato la chiusura del cancello automatico, Io si nota porre 
all'altezza del viso un'apparecchiatura elettronica che emette 
luce pulsante di colore rosso, che punta in direzione del sistema 
ottico. Lo stesso si allontana in direzione Piazza S. F. Sales; 

   

472 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 30.12.2011, alle ore 13.48.47, relativa all'ascolto e 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura Fiat 500 targata OV202WK in uso a CARIDI 
Antonio Stefano, nato a Reggio Calabria il 26.12.1969 linea 3987, progressivo 4067,121T 1293/11 DDA in Allegato nr. 195. 

473 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 30.12.2011, alle ore 13.48.47. relativa all'ascolto e 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura Fiat 500 targata DV202WK in uso a CARIDI 
Antonio Stefano, nato a Reggio Calabria il 26.12.1969 linea 3987, progressivo 4067, mi.  1293/11 DDA in Allegato nr. 195. 

414 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 30.12.2011, alle ore 13.48 47, relativa all'ascolto e 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura Fiat 500 targata DV202WK in uso a CARIDI 
Antonio Stefano, nato a Reggio Calabria il 26.12.1969 linea 3987, progressivo 4067, R1T 1293/11 DDA in Allegato nr. 195. 
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A questo punto appare doveroso evidenziare che LAGANÀ Domenico, per le bonifiche, 
ricorreva all'acquisto delle relative apparecchiature su siti Internet stranieri come verrà 
esposto di seguito. 
In data 20/04/12 alle ore 21:21:29 LAGANÀ Domenico telefonava475  a RAIMONDO 
Donatella; i due parlavano di un acquisto fatto dall'uomo attraverso un sito giapponese "Sai 
che comunque quel sito americano, no quel sito giapponese ... quel sito giapponese dove io 
ho comprato quel coso là che ti ho detto ... e mi è arrivato dopo, dopo venti giorni mi è 
arrivato eh ... ti posso dire che sul quel sito ci sono cose ... con quattro soldi, hai capito?". 
LAGANA Domenico informava la fidanzata dell'arrivo e del costo dell'oggetto ordinato sul 
sito "O Do, a me mi è arrivata e funziona quella cosa in Italia costa da duecentottanta euro 
qua io l'ho pagata trentaquattro euro (ride) penso che mi posso fidare o no? Che dici tu?", 
ma, dapprima, era restio nel dirle quale fosse l'oggetto acquistato. Solo dopo le insistenze 
della donna, l'uomo le diceva che si trattava di un lampeggiante interno per auto "È... una 
specie di lampe, un lampeggiante interno per auto... hai capito?". Tuttavia è molto 
probabile, che insieme al lampeggiante, LAGANA' Domenico avesse acquistato un 
apparecchio per effettuare le bonifiche, in quanto, proprio il giorno dopo, ne avrebbe 
effettuata una sull'auto in uso a ZERO Giuseppe. 

475 
	

Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 20.04.2012, alle ore 21.21.29, relativa all'utenza or.  
349/2318275 intestata ed in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982, linea 4500, progressivo 155885, RIT 
820/11 DDA, in entrata dall'utenza 333r1296544 in uso a RAIMONDO Donatella, nata a Crotone il 30.10.1981 in Allegato or. 196. 
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A tal proposito, il 21/04/12, alle ore 20:21:20, veniva registrata una conversazione 
telefonica' tra IERO Giuseppe e LAGANÀ Domenico durante la quale il secondo si 
rendeva disponibile per un incontro "... se vuoi che ci vediamo un attimo"'" e IERO 
Giuseppe assentiva con un semplice "Ehr". 
I due si risentivano dopo pochi minuti, dato che durante la telefonata precedente era caduta la 
linea. Infatti, alle 20:23:12 LAGANÀ Domenico riceveva una nuova chiamata479  da IERO 
Giuseppe con la quale i due si accordavano sul luogo del rendez-vous "eh! Bravo, in via Lia 
dai, ci vediamo in via Lia vabbò?"480  
A conferma dell'impegno, dopo pochi minuti, cioè alle ore 20:26:13, veniva registrata una 
conversazione481  tra LAGANÀ Domenico e la fidanzata RAIMONDO Donatella, durante la 
quale l'uomo le comunicava che stava andando ad un appuntamento con Giuseppe IERO, in 
via Lia "via Lia è praticamente ... ora sto andando io all'uscita di via Lia che mi devo 
...incompr. ... è una zona brutta si, diciamo di si ... con Peppe IERO un attimo" ma alla 
domanda di RAIMONDO Donatella sul perché dell'incontro, l'uomo non forniva 
delucidazioni, rimanendo sul vago "cosi..." lasciando intendere a RAIMONDO Donatella 
che non poteva dirglielo per telefono "hai capito?"482  
Alle successive ore 20:34:07, LAGANÀ Domenico informava483  RAIMONDO Donatella di 
essere arrivato sul luogo dell'appuntamento e del fatto che stava aspettando Giuseppe IERO 
"comunque, che sono arrivato qua in via Lia, ora vediamo se c'è quest'altro se è arrivato ... 
non è arrivato ancora". Subito dopo le riferiva che quest'ultimo era appena arrivato e la 
salutava "certo se no ... ah! È arrivato, è arrivato, è arrivato la sopra è ... incompr. yy-184 

 

476 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 21.04.2012, alle ore 20.21.20, relativa all'utenza nr. 
320/4341192 intestata a Regione Calabria ed in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1982, linea 4406, progressivo 
55383, RIT 982/I I DDA, in uscita verso l'utenza 380/7036946 in uso a LAGANA' Domenico nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 in 
Allegato nr. 197. 

477 

	

	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 21.04.2012, alle ore 20.21.20, relativa all'utenza nr. 
320/4341192 intestata a Regione Calabria ed in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1982, linea 4406, progressivo 
55383, RIT 982/11 DDA, in uscita verso l'utenza 380/7036946 in uso a LAGANA' Domenico nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 in 
Allegato nr. 197. 

478 

	

	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 21.04.2012, alle ore 20.21.20, relativa all'utenza nr. 
320/4341192 intestata a Regione Calabria cd in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1982, linea 4406, progressivo 
55383, RIT 982/11 DDA, in uscita verso l'utenza 380/7036946 in uso a I.AGANA' Domenico nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 in 
Allegato nr. 197. 

479 Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 21.04.2012, alle ore 20.23.12, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a LAGANA' Domenico nato a Reggio Calabria il 06.04.1982, linea 4407, 
progressivo 28012, RIT 820/11 DDA, in entrata dall'utenza 320/4341192 in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 
04.07.1982 in Allegato nr. 198. 

180 Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 21.04.2012, alle ore 20.23.12, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria cd in uso a LAGANA' Domenico nato a Reggio Calabria il 06.04.1982, linea 4407, 
progressivo 28012. RIT 820/11 DDA, in entrata dall'utenza 320/4341192 in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 
04.07.1982 in Allegato nr. 198. 

481 

	

	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 21.04.2012, alle ore 20.26 13, relativa all'utenza nr. 
349/2318275 intestata ed in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 4500, progressivo 157674, RIT 
820/11 DDA, in entrata dall'utenza 333/7296544 in uso a RAIMONDO Donatella, nata a Crotone il 30.10.1981 in Allegato nr. 199. 

182  Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 21.04.2012, alle ore 20.26.13, relativa all'utenza nr. 
349/2318275 intestata ed in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 4500, progressivo 157674, RIT 
820/I I DDA, in entrata dall'utenza 333/7296544 in uso a RAIMONDO Donatella, nata a Crotone il 30.10.1981 in Allegato nr. 199. 

483 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 21.04.2012, alle ore 20.34.07, relativa all'utenza nr. 
349/2318275 intestata ed in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 4500, progressivo 157679, RIT 
820/11 DDA, in entrata dall'utenza 333/7296544 in uso a RAIMONDO Donatella, nata a Crotone il 30.10.1981in Allegato nr. 200. 

481 Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 21.04.2012, alle ore 20.34.07, relativa all'utenza nr 
349/2318275 intestata ed in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 4500, progressivo 157679, RIT 
820/11 DDA, in entrata dall'utenza 333/7296544 in uso a RAIMONDO Donatella, nata a Crotone il 30.10. I 981 in Allegato nr. 200 
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Terminata la telefonata con la fidanzata, LAGANÀ Domenico saliva sull'autovettura di 
IERO Giuseppe ed alle ore 20:34:53, veniva registrata una conversazione485  a bordo della 
BMW 530 targata DL 949 KH e, successivamente, ritargata in EC 818 MF, tra LAGANÀ 
Domenico e lo stesso IERO Giuseppe, dalla quale si evinceva che il primo, con un 
apparecchio elettronico, effettuava la bonifica strumentale dell'autovettura di IERO 
Giuseppe rinvenendo la microspia precedentemente installata da personale di questo Reparto. 
Deduzione dettata dal fatto che una volta saliti in auto, i due scherzavano dapprima su un 
luogo dove pensavano ci potesse essere qualche microspia "Perché lui là, non stai andando? 
Vai quando è bonificato ... no? ... ride ... ride ... bravo, hai capito tu?" poi, per evitare che 
si avvertisse il suono emesso dall'apparecchio che avrebbero usato per la bonifica, con una 
banale scusa, alzavano il volume dello stereo "No ... ah ... accendi un po' di musica che ... 
sono depresso!". Nonostante l'accortezza usata, veniva registrato un rumore riconducibile ad 
apparecchiatura idonea per il rilevamento delle microspie "Al minuto 20:35:22 si sente un  
trillo". Dato confermato dallo stesso Domenico LAGANÀ, il quale, nel corso della medesima 
intercettazione, spiegava a IERO Giuseppe che il segnale rilevato presentava livelli massimi 
pur essendo stato calibrato al minimo, ragione per la quale avrebbe dovuto fare qualcosa in 
merito "Speriamo che ... incompr. ... qualcosa, si qualche cosa devi fare perché è 
impossibile che sia al minimo ... L'ho messa e segna al massimo .... Perfetto!". 
Nel prosieguo della registrazione e, precisamente alle successive ore 20:43:33, si 
comprendeva che il dialogo fra i due era incentrato sulla bonifica appena messa in atto e, a 
tal proposito, Giuseppe IERO chiedeva se tale "Mico" avesse controllato la sua auto e se 
avesse riscontrato qualcosa di anomalo in merito "Mico l'ha fatto?... nella sua? ... e che ha 
detto? ... tutto a posto?". LAGANÀ Domenico, con un semplice "si" lasciava comprendere 
che l'auto in questione era stata controllata e che nulla era stato rilevato. Poi, lo stesso 
LAGANA' Domenico faceva capire che avevano provveduto anche alla bonifica dell'Audi A8 
di CARIDI Antonio Stefano "nell'Audi A8 gli dava ... incompr. ... dava ... incompr. ... ce 
l'aveva qui sotto perciò Tonino io ... incompr. ..." con esito negativo "bravo! Perché 
"...inc..." non ha niente, ecco perché hai capito? A colpo! O no?"186. A tal proposito 
bisogna precisare che il "Mico" nominato da Giuseppe IERO, potrebbe essere Domenico 
ROMEO, nato a Reggio Calabria il 24/04/1975, stretto collaboratore di Antonio Stefano 
CARIDI, e che il Tonino menzionato, altri non è che Antonino MAIOLINO, nato a Reggio 
Calabria il 18/08/1976, anch'egli collaboratore dell'Assessore. 
Dai fatti sopra enunciati, appariva dunque chiaro, che erano state effettuate bonifiche su tutte 
le autovetture in uso ad Antonio Stefano CARIDI ed ad i suoi più stretti collaboratori. 

185 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 21.04.2012, alle ore 20.34.53, relativa all'ascolto e 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura 13MW serie 5 targata D1,949K11 
successivamente ritargata in EC818M12  in uso a !ERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1982 linea 4661, progressivo 1414, 
RIT 376/12 DDA in Allegato nr. 201. 

1E6 

	

	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione tra presenti del 21.04.2012, alle ore 20.43.33, relativa all'ascolto e 
registrazione delle conversazioni tra presenti che avvengono all'interno dell'autovettura 13MW serie 5 targata DL949KH 
successivamente ritargata in EC818M F in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04 07.1982 linea 4661, progressivo 1415, 
RIT 376/12 DDA in Allegato nr. 202. 
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Alle ore 20:49:08 successive, da una telefonata.'" tra CARIDI Antonio Stefano e IERO 
Giuseppe, si evinceva che quest'ultimo si trovava ancora in compagnia di Domenico 
LAGANÀ e riferiva a CARIDI Antonio Stefano che si sarebbero sentiti dopo "Antò, dammi 
due minuti che ti richiamo ... con Domenico'088  
Una volta finite le operazioni di bonifica sulla BMW 530 sopra menzionata, Domenico 
LAGANÀ e Giuseppe IERO si separavano. Ciò si riscontrava alle 20:53:28, quando IERO 
Giuseppe telefonava a LAGANA Domenico e lo informava di aver dimenticato l'Ipad sulla 
sua auto, i due quindi concordavano di vedersi a Gallico "(...inc...) fermati a Gallico, che 
ho dimenticato PiPad"489  
Nelle giornate successive all'incontro appena menzionato, si verificavano degli eventi 
alquanto insoliti che riguardavano LAGANÀ Domenico e IERO Giuseppe. Infatti, il primo, 
telefonava alla TIM per farsi resettare il telefono ed il secondo, invece, durante una chiamata 
con Lina SCALZI, sua compagna, riferiva che sarebbe dovuto andare dall'avvocato e che 
avrebbe dovuto portare l'auto per un controllo. 
In data 22/04/2012, alle ore 17:33:03, LAGANA Domenico telefonava490  al servizio 119 della 
TIM e chiedeva all'operatrice della TIM di resettargli il telefono perchè non gli funzionava 
bene "Si, senta una cortesia, mi potrebbe resettare la linea, perché praticamente mi accade 
che le persone mi chiamano eh ..., e risulta che il telefono o è spento o non prende ed 
invece il telefono è sotto copertura...". L'operatrice provvedeva, dunque, a resettargli la 
linea "Allora aspetti le vado a resettare ... la linea ... è intestato a lei, vero? ... Allora, se mi 
spenge il cellulare, glielo vado a riconfigurare Uh... cinque, dieci minuti"49' 
Una volta resettato il telefono, alle 18:22:59 dello stesso giorno, LAGANÀ Domenico 
telefonava492  a RAIMONDO Donatella, e le spiegava che si era fatto resettare il telefono e 
l'aveva tenuto spento quindici minuti "me lo sono fatto resettare, l'ho tenuto spento quindici 
minuti" 493 

"2 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 21.04.2012, alle ore 20.49.08, relativa all'utenza nr. 
320/4341192 intestata a Regione Calabria ed in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1982, linea 4406, progressivo 
55393, RIT 982/11 DDA, in entrata dall'utenza 320/4341192 in uso a CARIDI Antonio Stefano nato a Reggio Calabria il 26.12.1969 
in Allegato nr. 203. 
Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 21.04.2012. alle ore 20.49.08, relativa all'utenza nr. 
320/4341192 intestata a Regione Calabria ed in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1982, linea 4406, progressivo 
55393, RIT 982/11 DDA, in entrata dall'utenza 320/4341192 in uso a CARIDI Antonio Stefano nato a Reggio Calabria il 26.12.1969 
in Allegato nr. 203.  

is9 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 21.04.2012, ore 20:53:28, relativa all'utenza nr. 
320/4341192 intestata a Regione Calabria ed in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1982, linea 4406, progressivo 
55396, RIT 982/11 DDA, in uscita verso l'utenza 349/2318275 in uso a LAGANA' Domenico nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 in 
Allegato nr. 204. 

190 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 22.04.2012, alle ore 17.33.03, relativa all'utenza nr. 
349/2318275 intestata ed in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 4500, progressivo 158388, RIT 
820/11 DDA, in uscita verso l'utenza 119 intestato a servizio TIM, nell'occasione utilizzato dall'operatore TIM, Roberta codice AV 
482 in Allegato nr. 205. 

'91 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 22.04.2012, alle ore 17.33.03, relativa all'utenza nr. 
349/2318275 intestata cd in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 4500, progressivo 158388, RIT 
820/11 DDA, in uscita verso l'utenza 119 intestato a servizio TIM, nell'occasione utilizzato dall'operatore TIM, Roberta codice AV 
482 in Allegato nr. 205. 

"2 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 22.04 2012, alle ore 18.22.59, relativa all'utenza nr 
349/2318275 intestata ed in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04 1982 linea 4500, progressivo 158399, RIT 
820/11 DDA, in entrata dall'utenza 333/7296544 in uso a RAIMONDO Donatella, nata a Crotone il 30.10.1981 in Allegato nr. 206. 

492 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 22.04.2012, alle ore 18.22.59, relativa all'utenza nr. 
349/2318275 intestata cd in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 4500, progressivo 158399. RIT 
820/11 DDA, in entrata dall'utenza 333/7296544 in uso a RAIMONDO Donatella, nata a Crotone il 30.10.1981 in Allegato nr. 206. 
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In data 23/04/2012, alle ore 19:47:08, IERO Giuseppe chiamava494  SCALZI Lino 
informandola che la mattina successiva avrebbe dovuto incontrare l'avvocato "eh ... sono 
sceso perché domani mattina, domani mattina presto devo ... devo incontrare l'avvocato per 
una questione delicata", ma ometteva di riferirle il motivo reale, anzi, nello specifico, quando 
SCALZI Lina gli chiedeva se si trattasse di una cosa personale, IERO Giuseppe rispondeva 
in modo affermativo, restando sul vago "Eh..., si diciamo anche, si! Anche ... volevo ..., 
volevo sapere alcune, alcune cose e lo devo incontrare domani mattina presto. Mi deve dare 
(...inc...) buste e li devo salire ... Hai capito? No, no una cosa giuridica". 
Nella stessa conversazione, successivamente, IERO Giuseppe riferiva alla SCALZI Lino che 
doveva lasciare la sua auto dal meccanico, per un controllo (ovvero la BMW 530 sulla quale, 
in data 21/04/12, insieme a LAGANÀ Domenico, IERO Giuseppe aveva effettuato la 
bonifica), che tra l'altro, si capiva essere suo zio, "Non solo, gli faccio fare la targa, gli 
faccio fare... la revisione devo fare. Me la fa tutto mio zio va ... In una giornata me k fa ... 
e poi gli devo fare l'olio, gli devo rabboccare l'olio, gli faccio controllare un pò di cose ... 
Gliela lascio giovedì e me la prendo venerdì, posso fare così. Giovedì mi prendo un'altra 
macchina "495  
i controlli messi in atto dai collaboratori di Antonio Stefano CARIDI, continuavano in modo 
ossessivo. In data 03/05/2012, alle ore 23:15, LAGANÀ Domenico e MAIOLINO Antonino, 
a bordo della Fiat Grande Punto targata DD533JB in uso al LAGANÀ Domenico, uscendo 
dall'abitazione dell'Assessore, sita in Reggio Calabria, piazza San Francesco da Sales, rione 
Gallina civico 8, puntavano nuovamente un n.m.i. apparecchio elettronico verso la telecamera 
usata come servizio di osservazione. Più precisamente, dapprima, l'apparecchio veniva 
puntato da LAGANÀ Domenico che occupava il lato guida del veicolo e, successivamente, da 
MAIOLINO Antonino che, invece, si trovava nel lato passeggero. Come già precedentemente 
descritto nella presente nota, LAGANÀ Domenico aveva già effettuato questo tipo di 
controllo il 10/02/2012. Perciò, con molta probabilità, LAGANÀ Domenico e MAIOLINO 
Antonino, volevano accertarsi se la telecamera, a distanza di tempo, fosse ancora in funzione. 
Si riporta, di seguito, lo stralcio del "brogliaccio" del servizio di osservazione con allegate le 
foto che riguardavano il fatto appena descritto: 

23:15 MAIOLINO Antonino esce dall'abitazione, seguito poco dopo 
dall'autovettura Mal Punto, di colore nero, targata 
DD533JB496, con a bordo LAGANA' Domenico "lato guida". 11 
primo sale dal lato passeggero e si allontanano in direzione 

  

494 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 23.04.2012, alle ore 19.47.08, relativa all'utenza nr. 
320/4341192 intestata a Regione Calabria ed in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1982, linea 4406, progressivo 
56730, Rrr 982/11 DDA, in entrata dall'utenza 338/5812470 in uso a SCALZI Lina nato a Catanzaro il 04.02.1973 in Allegato nr. 
207. 

493 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 23.04.2012, alle ore 19.47.08, relativa all'utenza nr. 
320/4341192 intestata a Regione Calabria ed in uso a 113R0 Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1982, linea 4406, progressivo 
56730, Rrr 982/11 DDA, in entrata dall'utenza 338/5812470 in uso a SCALZI Lina nato a Catanzaro il 04.02.1973 in Allegato nr. 
207. 
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piazza San Francesco da Sales; 
NB: Alle successive ore 23:16 si notano i predetti usare un 
oggetto 	presumibilmente rilevatore di telecamere ad 
infrarossi; 

Che ormai i sospetti di Antonio Stefano CARIDI e dei suoi collaboratori fossero divenuti 
certezze, si comprendeva nel corso della conversazione telefonica"' del 20/06/2012, alle 
14:56:58, intercorsa tra LAGANÀ Domenico e la fidanzata RAIMONDO Donatella nel 
corso della qaule l'uomo, con tono ironico, riferiva "Aspetta, ridimmelo che lo devo 
registrare, perchè non so ora quando lo sentirò più, quindi ... Avete sentito tutti? -
Registrate! Va bene?". LAGANÀ Domenico dimostrava addirittura di ben conoscere anche 
il linguaggio usato per le trascrizioni delle intercettazioni da parte delle forze di Polizia 
"Anzi, mettete omissis! <<risata>>"498. 
Nei mesi successivi, non venivano rilevate altre attività del genere, fino a quando, in data 
12/12/12, alle ore 11:48:20, veniva registrata una conversazione499  tra LAGANÀ Domenico e 
ROMEO Domenico nella quale si evinceva che quest 'ultimo, nel pomeriggio, doveva portare 
la FIAT 500 targata DV 202 WK, di proprietà di CARIDI Antonio Stefano, dal meccanico 
per montarvi l'impianto satellitare. Domenico ROMEO diceva a Domenico LAGANÀ che in 
cambio della Fiat 500 gli avrebbe lasciato la sua Fini Punto per il tempo necessario 
dell'installazione "va bene, non è un problema, ti lascio la Punto e mi prendo quella, quanto 
gli monto un'ora, un coso e poi... gli deve montare un satellitare 
Alle ore 12:23:39 dello stesso giorno, i due si risentivano, accordandosi sull'orario per 
portare la citata FIAT 500 in officina. LAGANÀ Domenico infatti, chiamava"' ROMEO 
Domenico e gli faceva presente che alle 16:00 avrebbe accompagnato CARIDI Antonio 

497 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 20.06.2012, alle ore 14.56.58, relativa all'utenza nr. 
349/2318275 intestata ed in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 4500, progressivo 331126, RIT 
820/11 DDA, in entrata dall'utenza 333/7296544 in uso a RAIMONDO Donatella, nata a Crotone il 30.10.1981 in Allegato nr. 208. 

49S 

	

	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 20.06.2012, alle ore 14.56.58, relativa all'utenza nr 
349/2318275 intestata ed in uso a LAGANA' Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 linea 4500, progressivo 331126, RIT 
820/I I DDA, in entrata dall'utenza 333/7296544 in uso a RAIMONDO Donatella, nata a Crotone il 30.10.1981 in Allegato nr. 208. 

499 

	

	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 12.12.2012, alle ore 11.48.20, relativa all'utenza nr 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a I.AGANA' Domenico linea 4407, progressivo 156848, R1T 714/11 DDA, in 
entrata dall'utenza 388/9480967 in uso a ROMEO Domenico, nato a Reggio Calabria il 24.04.1975 in Allegato nr. 209. 

soo 

	

	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 12.12.2012. alle ore 11.48.20. relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a I.AGANA' Domenico linea 4407. progressivo 156848, RIT 714/11 DDA, in 
entrata dall'utenza 388/9480967 in uso a ROMEO Domenico, nato a Reggio Calabria il 24.04.1975 in Allegato nr. 209. 

501 

	

	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 12.12.2012, alle ore 12.23.39, relativa all'utenza nr 
380/7036946 intestata a Regione Calabria cd in uso a LAGANA' Domenico linea 4407, progressivo 156854, RIT 714/11 DDA, in 
uscita verso l'utenza 388/9480967 in uso a ROMEO Domenico, nato a Reggio Calabria il 24.04.1975 in Allegato nr. 210. 
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Stefano a Bianco "tu per le quattro non te la puoi prendere? ... perchè dobbiamo andare a 
Bianco ... alle quattro Domenico..., tu dove sei?". ROMEO Domenico lo invitava a portare, 
verso le ore 15:00, la Fiat 500 da Demetrio FRASCATI, rassicurandolo sul fatto che 
avrebbero provveduto a dargli una macchina sostitutiva o che qualcuno lo avrebbe 
riaccompagnato fino a Gallina "o esci verso le tre ... gliela lasciamo a Demetrio, Demetrio ti 
dà una macchina e te ne sali a Gallina e non c'è nessun problema ... Frascati, si, si, si ..., ti  
da una macchina per salirtene a Gallina o se ne sale uno con te e se la prende a Gallina, 
non c'è il problema per la macchina..., tu poi torni da Bianco quando?"502. 
Da successivi accertamenti emergeva che l'officina in argomento era presso la 
concessionaria di auto "Honda" avente denominazione "Effe Motors soc-coop A.R.L.". 
LAGANA' Domenico e ROMEO Domenico si risentivano ancora una volta durante la stessa 
giornata per ulteriore conferma. Alle 14:42:07, il primo, difatti, ricontattavam3  ROMEO 
Domenico precisandogli che alle 15:15 avrebbe portato la FIAT 500 in officina "gliela porto 
ora verso le tre ed un quarto". ROMEO Domenico lo invitava a fargli uno squillo telefonico 
una volta giunto in officina così lo avrebbe raggiunto anche lui "va bene quando sei là fammi 
uno squillo dai ... fammi uno squillo quando parti e ti dico dove sono dai "5". 
La conferma che la Fiat 500 indicata in precedenza fosse stata portata in officina per 
l'installazione del sistema satellitare, si aveva con la conversazione telefonicams  delle ore 
16:08:18, intercorsa tra CARIDI Antonio Stefano ed Emilio ROME05", impiegato della 
concessionaria "Effe Motors soc-coop A.R.L." ove poco prima era stata assistita la Fiat 500 
di CARIDI Antonio Stefano "eh! niente ti avevo chiamato per la macchina qua"507  
chiedendo a quest'ultimo ove si trovasse in quanto aveva necessità di conferire con lui di 
persona "ma tu sei in zona?". L'Assessore gli rispondeva di essere diretto a Bianco "no, no 
... si, ora a Bianco sto andando". A quel punto Emilio ROMEO desisteva, specificando di 
aver già spiegato a Domenico ROMEO quanto avrebbe dovuto riferirgli "uh, va bene, 
niente, dai ho parlato con Domenico, dai", aggiungendo che, in seguito, glielo avrebbe 
spiegato di persona anche a lui "va bene, poi ti spiego di persona dai, va bene?"508 . 

502 

503 

501 

505 

506 

507 

508 

Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 12.12.2012, alle ore 12.23.39, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a LAGANA' Domenico linea 4407, progressivo 156854, RIT 714/11 DDA, in 
uscita verso l'utenza 388/9480967 in uso a ROMEO Domenico, nato a Reggio Calabria il 24.04.1975 in Allegato nr. 210. 
Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 12.12.2012, ore 14.42.07, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a LAGANA' Domenico linea 4407, progressivo 156907, RIT 714/11 DDA, in 
uscita verso l'utenza 388/9480967 in uso a ROMEO Domenico, nato a Reggio Calabria il 24.04.1975 in Allegato nr. 211. 
Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 12.12.2012, ore 14.42.07, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a LAGANA' Domenico linea 4407, progressivo 156907, RIT 714/11 DDA, in 
uscita verso l'utenza 388/9480967 in uso a ROMEO Domenico, nato a Reggio Calabria il 24.04.1975 in Allegato nr. 211. 
Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 12.12.2012, alle ore 16.08.18, relativa all'utenza nr. 
340/5863485 intestata ed in uso a CARIDI Antonio Stefano , nato a Reggio Calabria il 26.12.1969 linea 4408, progressivo 335479, 
RIT 252/I I DDA, in uscita verso l'utenza 338/3929784 in uso a ROMEO Emilio Angelo nato a Reggio Calabria il 30.08.1965 in 
Allegato nr. 212. 
ROMEO Emilio Angelo nato a Reggio Calabria il 30.08.1965, ivi residente via P. Andiloro nr. 5. Verbale di identificazione con 
relative trascrizioni in Allegato nr.213 
Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 12.12.2012, alle ore 16.08.18, relativa all'utenza nr. 
340/5863485 intestata cd in uso a CARIDI Antonio Stefano , nato a Reggio Calabria il 26.12 1969 linea 4408, progressivo 335479, 
RIT 252/I I DDA, in uscita verso l'utenza 338/3929784 in uso a ROMEO Emilio Angelo nato a Reggio Calabria il 30.08.1965 in 
Allegato nr. 212. 
Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 12 12.2012, alle ore 16.08.18, relativa all'utenza nr. 
340/5863485 intestata cd in uso a CARIDI Antonio Stefano , nato a Reggio Calabria il 26.12.1969 linea 4408, progressivo 335479, 
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Evidente è il riferimento di ROMEO Emilio al rinvenimento della microspia presente sulla 
vettura di CARIDI Antonio Stefano. 
Compresa l'urgenza trapelata dalle parole di ROMEO Emilio, l'Assessore, verso le 16:30, 
accompagnato da LAGANÀ Domenico ed altro individuo n.m.i., si presentava, senza 
preavviso e senza averne fatto cenno nel corso della precedente conversazione, presso la 
concessionaria "Effe Motors soc-coop A.R.L." di FRASCATI Demetrio. Vi giungeva a bordo 
di un'Audi A7 ed una volta sceso dall'autovettura accedeva nella struttura, dove veniva 
accolto da un uomo n.m.L con il quale si avviava all'interno dei locali adibiti ad officina, 
mentre LAGANÀ Domenico e l'altro individuo rimanevano nei pressi dell 'Audi. 
Quanto appena riportato emergeva dall'annotazione di P.G.509  redatta dai militari del Nucleo 
Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria, presenti sul posto. 
L'uomo giunto presso la concessionaria assieme a CARIDI Antonio Stefano e LAGANA' 
Domenico era IERO Giuseppe, cosa che si evinceva dalle conversazioni che quest'ultimo 
aveva intrattenuto, in precedenza, con LAGANÀ Domenico, di cui si fa cenno qui di seguito. 
Nella stessa giornata, infatti, alle ore 15:53:53, IERO Giuseppe telefonavasw  a LAGANÀ 
Domenico ed i due si accordavano per incontrarsi verso le 16:15 ad Arangea dove IERO 
Giuseppe avrebbe lasciato la sua auto "no, niente, qua a Gallina (inc) vuoi che ci vediamo 
ad Arangea e lasci la macchina ad Arangea, che, come vi siete concordati ... ci vediamo per 
le, per le, per le quattro ed un quarto ad Arangea ciao "511. 
Ancora, alle ore 16:26:21, IERO Giuseppe contattava512  l'utenza di CARIDI Antonio 
Stefano. Rispondeva LAGANÀ Domenico, il quale lo informava che stavano per 
raggiungerlo "cinque minuti ed arriviamo ... si, siamo partiti, cinque minuti ed arriviamo, 
va bene! "513. 
A questo punto è doveroso precisare che: 

a. in data 01/06/2012 veniva sospeso, previa autorizzazione di questo Ufficio, il 
servizio di intercettazione e di localizzazione satellitare (RIT 1293/11) in 
funzione sulla vettura FIAT 500 targata DV202WK, di proprietà di CARIDI 
Antonio Stefano; 

RIT 252/11 DDA, in uscita verso l'utenza 338/3929784 in uso a ROMEO Emilio Angelo nato a Reggio Calabria il 30.08.1965 in 
Allegato nr. 212. 

509 	Annotazione di P.G. in Allegato nr. 214. 
510 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 12.12.2012, alle ore 15.53.53, relativa all'utenza nr. 

320/4341192 intestata a Regione Calabria ed in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1982, linea 4406, progressivo 
1222725, RIT 982/I I DDA, in entrata dall'utenza 380/7036946 in uso a LAGANA' Domenico nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 in 
Allegato nr. 215. 

511 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 12.12.2012, alle ore 15.53.53, relativa all'utenza nr. 
320/4341192 intestata a Regione Calabria cd in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1982, linea 4406, progressivo 
1222725, RIT 982/11 DDA, in entrata dall'utenza 380/7036946 in uso a LAGANA' Domenico nato a Reggio Calabria il 06.04.1982 in 
Allegato nr. 215. 
Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 12.12.2012, alle ore 16.26.21, relativa all'utenza nr. 
320/4341192 intestata a Regione Calabria cd in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1 982, linea 4406, progressivo 
1222743, RIT 982/11 DDA, in entrata dall'utenza 340/5863485 in uso a CARIDI Antonio Stefano nato a Reggio Calabria il 
26.12.1969 in Allegato nr. 216. 

513 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 12.12.2012, alle ore 16.26.21, relativa all'utenza nr. 
320/4341192 intestata a Regione Calabria ed in uso a IERO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.07.1982, linea 4406, progressivo 
1222743, RIT 982/11 DDA, in entrata dall'utenza 340/5863485 in uso a CARIDI Antonio Stefano nato a Reggio Calabria il 
26.12.1969 in Allegato nr. 216. 
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b. a seguito della bonifica effettuata presso la concessionaria "Effe Motors soc-coop 
A.R.L." in data 12/12/2012, si poteva verificare che il materiale di intercettazione e 
di localizzazione satellitare istallato sulla FIAT 500 in argomento, non era più 
attivo. Tale controllo dava conferma che entrambe le periferiche, che costituiscono 
corpo unico, erano state smontate o manomesse tanto da comprometterne in via 
definitiva la funzionalità. 

Inoltre LAGANÀ Domenico riteneva di essere stato pedinato in più occasioni, e ciò si 
evinceva dalla telefonatasi"' effettuata da questi il 02/01/2013, alle ore 19:19:17, sull'utenza 
della nuova fidanzata, MARINO Celestina Fortunatasi5, nel corso della quale le raccontava 
vari episodi in cui riteneva di essere stato seguito "se ti dico quello che mi è capitato a me ti 
metti le mani nei capelli, ah ah .... una delle tante, mi seguono con la macchina e iniziano a 
farmi le fotografie"; poi le raccontava un episodio ove, a suo dire, era stato pedinato da 
un'auto ed accortosi di ciò si avvicinava a questa per vedere chi vi fosse alla guida, 
chiedendo al conducente un'informazione per comprenderne l'accento "un'altra, oppure 
un'altra ancora, oppure un'altra ancora, ti faccio ridere questa, questa te la devo 
raccontare, mi aggancia una macchina, che mi aspettava da lontano, io la vedo, io sono 
figlio di puttana, hai capito, io arrivo nella macchina, vedo chi c'è, questa macchina io non 
dovevo andare in direzione so ... sopra, dovevo andare in direzione sotto, sono andato in 
direzione sopra, la macchina, gira e mi segue, arrivato ad un certo punto io faccio subito 
inversione e la macchina giustamente mi viene davanti io accosto abbasso il finestrino e gli 
chiedo un'informazione, hai capito e io figlio di puttana ... senti e trema, questo vabbè gli 
chiedo un'informazione per ... per sentire la voce, hai capito, per sentire l'accento, questo 
continua a salire per sopra ed io me ne scendo per sotto, morale della favola, io prendo 
l'autostrada, arrivo alle bretelle, scendo, dopo..., dopo..., il..., il..., il tribunale nuovo che 
stanno costruendo, me lo vedo che mi sorpassa a destra, hai capito, ed io ho preso subito e 
mi sono buttato sull'altra parte nella salita e questo è continuato a scendere, cioè cose 
allucinanti". 
E' doveroso precisare che il racconto di LAGANA Domenico non trova riscontro in alcun 
servizio di pedinamento eseguito su delega di questo Ufficio" 

Considerazioni del GIP  

Questi, dunque, gli elementi a carico dell'indagato IERO Giuseppe, sulla scorta dei quali il 

P.M. ha avanzato la richiesta di applicazione della misura di massimo rigore. 

Le risultanze investigative hanno posto in luce come IERO Giuseppe sia un uomo di fiducia 

dell'on. CARIDI Antonio Stefano con il ruolo di trait di union con la cosca RASO-

GULLACE-ALBANESE, in particolare con GIOVINAZZO Girolamo, con il cognato POLITI 

514 	Verbale di trascrizione dell'intercettazione della conversazione telefonica del 02.01.2013, alle ore 19.19.17, relativa all'utenza nr. 
380/7036946 intestata a Regione Calabria ed in uso a 1.AGANA' Domenico linea 4407, progressivo 165814, arr 714/I l DDA, in 
entrata dall'utenza 328/6146793 in uso a MARINO Celestina Fortunata, nata a Reggio Calabria il 03.02.1981 in Allegato nr. 217. 

515 	MARINO Celestina Fortunata, nata a Reggio Calabria il 03.02.1981 in Allegato nr. 218. 
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Rocco e lo zio RASO Girolamo, a Roma, per i contatti con l'ambiente dei politici nazionali 

per fare ottenere alla ndrina "agevolazioni" e "favori" nei diversificati settori di interesse 

della cosca. Oltre a ciò, l'integrazione documentale ha consentito di accertare che sin dal 2011 

il CARIDI - e con lui lo IERO - temessero l'esistenza di indagini a loro carico, tanto da porre 

in essere in plurime occasioni attività di bonifica delle loro autovetture, ovvero di verificare 

ulteriori attività al limite dell'illecito (cf .. nomina del dott. SAVIO all'interno dell'AFOR, di 

cui all'informativa del 4 luglio, richiamata alla quale si rinvia), indicative del modus operandi 

del politico e del suo braccio destro. 

A fronte di tale piattaforma indiziaria, occorre allora confrontarsi con la provvisoria 

contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa elevata nei confronti dell'odierno 

indagato. 

Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità, nel tracciare il criterio discretivo tra le rispettive 

categorie concettuali della partecipazione interna e del concorso esterno, ha definito 

"partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura 

organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è, ma fa parte della stessa, nell'accezione 

dinamica e funzionalistica del termine. Di talché, sul piano della dimensione probatoria della 

partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di 

esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa 

logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile 

compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di 

indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i 

comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, 

l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a 

molteplici, variegati e però significativi facta concludentia) dai quali sia lecito dedurre, senza 

alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo 

nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni 

attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo 

temporale considerato dall'imputazione. 

Per converso, assume la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, non inserito 

stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell' affectio 

societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisca tuttavia un concreto, specifico, 
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• 

consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza 

causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative 

dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala, di un suo particolare settore e ramo di 

attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, 

del programma criminoso della medesima. 

Siffatta opzione ermeneutica, postula che sussistano i requisiti strutturali che caratterizzano il 

nucleo centrale significativo del concorso di persone nel reato. E cioè: da un lato, che siano 

realizzati, nella forma consumata o tentata, tutti gli elementi del fatto tipico di reato descritto 

dalla norma incriminatrice di parte speciale e che la condotta di concorso sia oggettivamente e 

soggettivamente collegata con quegli elementi; dall'altro, che il contributo atipico del 

concorrente esterno, di natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con quello 

dei partecipi interni, abbia avuto una reale efficienza causale, sia stato cioè condizione 

"necessaria" per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la  

produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto,  nella specie costituito 

dall'integrità dell'ordine pubblico, violata dall'esistenza ed operatività del sodalizio e dal 

diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma criminoso. 

La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta infine, quale essenziale 

requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e 

della volizione, tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica e lo stesso contributo 

causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la 

consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella 

produzione dell'evento lesivo del "medesimo reato". E, sotto questo profilo, nei delitti 

associativi si esige che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'affectio societatis sia tutavia 

consapevole dei metodi e dei fini della stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, 

disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno) e si 

renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa 

per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione. In definitiva, il concorrente esterno 

deve sapere e volere che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del 

programma criminoso del sodalizio. 

In tale ottica, non è affatto sufficiente che il contributo atipico sia considerato idoneo ad 

aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con 
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giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la 

verificazione dell'evento lesivo. L'opposta tesi, che pretende di prescindere dal paradigma 

eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità, in contrasto con il 

principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso. D'altra 

parte, neppure sembra consentito accedere ad un'impostazione di tipo meramente 

"soggettivistico" che autorizzi l'indiretto impiego della causalità psichica c.d. da 

"rafforzamento" dell'organizzazione criminale: nel senso che la condotta atipica, se 

obiettivamente significativa, determinerebbe comunque nei membri dell'associazione 

criminosa la fiduciosa consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del 

concorrente esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura organizzativa 

della stessa. Ed invero, poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito 

oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore 

dimostrativo ed il conseguente standard probatorio dell' "oltre il ragionevole dubbio" che il 

giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato. 

Tanto premesso, IERO Giuseppe è raggiunto dalla provvisoria contestazione del delitto di 

concorso eventuale in associazione mafiosa. Con nota depositata in Cancelleria 	lulgio 

2016, il P.M., sulla scorta dell'integrazione effettuata il 7 luglio 2016, ha inteso modiicare il 

capo d'imputazione (originariamente così declinato: "perché, quale factotum di CARIDI 

Antonio Stefano, pur non facendo parte dell'associazione di cui al capo a), forniva un 

concreto, specifico, consapevole e volontario contributo al matenimento in vita ed 

operatività della stessa, perché su incarico di CARIDI Antonio Stefano, impegnatosi a far 

ottenere a RASO Girolamo e GIOVINAZZO Girolamo, detto Jimmy, lo sblocco dei lavori edili 

afferenti ad un immobile di proprietà sito nella periferia sue di Roma, in zona vincolata 

denominata "Parco Naturale Decima Malafede", nonché l'aggiudicazione di alcuni lavori 

pubblici per il trasporto e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Roma, attraverso un 

intervento sull'onorevole GALATI Giuseppe, incontrava in svariate occasioni GIOVINAZZO 

Girolamo, nonché POLITI Rocco e POLITI Rosario per entrare in possesso di documenti 

necessari per l'avvio della pratica amministrativa") nei seguenti termini: "...perché, quale 

factotum di CARIDI Antonio Stefano, pur non facendo parte dell'associazione di cui al 

capo a), forniva un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo al 

mantenimento in vita ed operatività della stessa, perché su incarico di CARIDI Antonio 
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Stefano, impegnatosi a fare ottenere a RASO Girolamo e GIOVINAZZO Girolamo detto 

"Jimmy" lo sblocco dei lavori edili afferenti ad un immobile di proprietà sito nella periferia 

sud di Roma, in zona vincolata denominata Parco Naturale Decima Malafede, nonché 

l'aggiudicazione di alcuni lavori pubblici per il trasporto e smaltimento dei rifiuti nel 

Comune di Roma, attraverso un intervento sull'onorevole GALA TI Giuseppe, incontrava 

in svariate occasioni GIOVINAZZO Girolamo nonché POLITI Rocco e POLITI Rosario 

per entrare in possesso di documenti necessari per l'avvio della pratica amministrativa. 

Inoltre, consapevole dell'illiceità dell'attività svolta in supporto di CARIDI Antonio Stefano, 

nell'asservimento alla `ndrangheta, e ritenendo di poter essere un potenziale obiettivo di 

intercettazioni, si occupava dell'attività di bonifica ambientale, con riferimento ad 

autovetture, con la finalità di "neutralizzare" le investigazioni a suo carico e a carico del 

gruppo politico, di cui era parte integrante, "vicino" alle `nd rine. In Reggio Calabria e 

Roma da settembre 2009 fino a tutto l'anno 2012 e con condotta perdurante". 

Il thema decidendum sotteso alla posizione dell'indagato, riguarda dunque una particolare 

forma di contiguità alla ndrangheta di chi, senza essere organicamente inserito come 

partecipe nelle logiche organizzatorie del sodalizio criminoso, s'impegni a strumentalizzare la 

propria finzione di factotum del politico CARIDI Antonio Stefano, a vantaggio di questi e, 

conseguentemente in un'ottica di asservimento al sodalizio di appartenenza, assicurandone 

così dall'esterno l'accesso ai circuiti imprenditoriali (invero non sufficientemente dimostrati), 

ovvero attivandosi per rendere una serie di favori (sempre su mandato del CARIDI) a 

corollario del richiesto ed ottenuto procacciamento di voti in favore del politico (la cui 

posizione avrebbe sicuramente consolidato la posizione dello stesso IERO). 

A fronte del materiale indiziario, occorre trarre le conseguenze in punto di rigorosa 

ricostruzione dei requisiti di fattispecie, con particolare riguardo, oltre che al dolo, anzitutto 

all'efficacia causale del contributo atipico del concorrente esterno. Come visto, non basta 

certamente la mera "disponibilità"o "vicinanza", nè appare sufficiente che gli impegni assunti 

dallo IERO fossero seri e concreti a favore dell'associazione mafiosa, in ragione della sola 

l'affidabilità e caratura dei protagonisti dell'accordo, per i connotati strutturali del sodalizio 

criminoso, per il contesto storico di riferimento e per la specificità dei contenuti del patto. Ed 

invero, la promessa e l'impegno del politico (ad esempio, nel campo - si badi, rimasto 

indimostrato - dell'aggiudicazione di appalti di opere o servizi pubblici a favore di particolari 
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imprese) in tanto assumono veste di apporto dall'esterno alla conservazione o al rafforzamento 

dell'associazione mafiosa, rilevanti come concorso eventuale nel reato, in quanto, all'esito 

della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale (e non già mediante una mera 

valutazione prognostica di idoneità ex ante), si possa sostenere che, di per sè, abbiano inciso 

immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell'organizzazione criminale, 

essendone derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali 

coinvolte dall'impegno assunto. Il concorrente esterno, viene in tal modo ad interagire con i 

capi e i partecipi nel funzionamento dell'organizzazione criminale, che si modula in 

conseguenza della promessa di sostegno e di favori mediante le varie operazioni di 

predisposizione e allocazione di risorse materiali, finanziarie e di selezione strategica degli 

obiettivi, più in generale di equilibrio degli assetti strutturali e di comando, derivandone 

l'immediato ed effettivo potenziamento dell'efficienza operativa dell'associazione mafiosa 

con riguardo allo specifico settore di influenza. 

Di qui la necessità di ricercare ed acquisire la prova di concreti elementi di fatto, dai quali si  

possa desumere, con logica a posteriori, che il patto (mediato, in questo caso, dalla presenza 

dell'on. CARIDI) abbia prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale 

rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa, sulla base di generalizzazioni del 

senso comune o di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità. 

Applicando tali principi al caso in esame, osserva il Giudice che, al netto della concreta 

disponibilità dimostrata e della compiacenza al raggiungimento degli interessi del gruppo, 

risulta indimostrata l'efficienza causale dell'impegno e della promessa di aiuto dello 

IERO sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell'ente, a 

meno di non voler convertire surrettiziamente la fattispecie di concorso materiale, 

oggetto dell'imputazione, in una sorta di - apodittico ed empiricamente inafferrabile -

contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa in chiave psicologica: nel senso che, 

in virtù del sostegno dell'indagato, risulterebbero comunque, quindi automaticamente, sia 

"all'esterno" aumentato il credito del sodalizio nel contesto ambientale di riferimento che 

"all'interno" rafforzati il senso di superiorità e il prestigio dei capi e la fiducia di sicura 

impunità dei partecipi. 

Ne consegue, allora che all'esito della verifica probatoria ex posi dell'efficacia causale del 

"contributo" non risulta ragionevolmente sostenibile, allo stato - e fatti salvi ulteriori 
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approfondimenti investigativi sul punto - che la disponibilità dello IERO abbia inciso 

effettivamente e significativamente, di per sé, sulla conservazione o sul rafforzamento delle 

capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali. 

A fronte del materiale indiziario offerto dall'Accusa, restano ambigue le conclusioni cui la 

stessa è pervenuta, con iter argomentativo - ancorché sostenuto da elevati sospetti - ancora 

insufficienti a raggiungere la gravità indiziaria rispetto alla contestazione elevata. 

Ed invero, per restare alla sola vicenda dello sblocco dei lavori nella zona urbanistica vincolata 

del Comune di Roma, è la stessa P.G. (cfr. nota DIA - Centro Operativo di Genova, n. 

125/GE/11.GGIH27/8 prot. n. 4184 dell' I lulgio 2016 ed allegati, trasmessa il 2 luglio 2016, in 

atti) a documentare che: a) il 13 settembre 2007 erano stati bloccati i lavori di edificazione, in 

avanzato stato di esecuzione, dell'immobile ubicato in via del Fosso di Radicelli (foglio 1177, 

part. 53 CT di Roma, ricompreso in area sottoposta a vincolo paesaggistico); b) 

contestualmente, POLITI Rocco, POLITI Rosario e POLITI Giuseppe (in questo 

procedimento più compiutamente generalizzati) erano stati denunciati alla locale Procura della 

Repubblica per il reato di cui all'art. 44 d.p.r. 380/2011 (successivamente, l' 11 novembre 

2007, raggiunti anche dall'imputazione per il reato di cui all'art. 349 c.p.); c) con sentenza n. 

20634 emessa dal Tribunale di Roma il 29 novembre 2012 (riformata con sentenza della Corte 

d'Appello di Roma n. 5875 del 16 novembre 2015, dichiarativa dell'intervenuta prescrizione 

del reato di cui all'art. 349 c.p.) gli stessi erano stati condannati alla pena di mesi sei di 

reclusione ed euro seicento di multa ciascuno per il solo reato di violazione di sigilli, con 

contestuale pronuncia di improcedibilità relativamente al reato di abuso edilizio, ormai 

prescritto e restituzione del manufatto agli aventi diritto;  d) dalle riprese satellitari la P.G. 

ha rilevato "una progressione nello stato dei lavori dell'immobile...attualmente abitato". 

Dalla stessa attività d'indagine integrativa, dunque, non emergono elementi idonei a sostenere 

l'ipotesi accusatoria nei termini ritenuti dall'Accusa, dovendo inferire, in assenza di ulteriori 

dati, che l'attività edificatoria fosse stata ripresa all'indomani della restituzione del bene, 

giudizialmente disposta, agli aventi diritto. 

Ma ciò è viepiù sostenibile alla luce dell'ulteriore integrazione (cfr. nota DIA - Centro 

Operativo di Genova, n. 125/GG/11.GGII-127/8 prot. n. 4134 del 29 giugno 2016, depositato 

presso la Cancelleria in pari data, qui integralmente richiamata e trascritta)  relativa agli 

appalti aggiudicati nel settore della raccolta, trasporto, stoccaggio e selezione dei rifiuti 
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speciali e non, alle società riconducibili al gruppo dei fratelli POLITI ed a GIOVINAZZO 

Girolamo. L'epoca delle aggiudicazioni (1996, 2013, 2014) non consentono di 

ragionevolmente inferire una certa correlazione tra i rapporti della cosca e CARIDI (anche per 

il tramite dello IERO) e le stesse. Dunque, un quadro indiziario, quello posto a fondamento 

della mozione cautelare, insufficiente a sostenere l'iniziale ipotesi accusatoria. 

Tuttavia, a fronte dell'integrazione operata dal P.M. con la produzione offerta al Giudicante in 

data 7 luglio e della onseguente integrazione della provvisoria imputazione (dell' 11 lugli 

2016), il Giudice è posto di fronte alla necessità di ulteriormente valutare l'assunto 

accusatorio. E' appena il caso di evidenziare come le ulteriori emergenze investigative, pur 

connotando le condotte già descritte - delineando ulteriormente il profilo dello IERO, quale 

soggetto devotamente ed incondizionatamente al servizio del CARIDI e sua necessaria longa 

manus - non consentono tuttavia, di avallare la contestazione di concorso esterno. 

Ferme le considerazioni fin qui svolte, il novum indiziario, costituito in particolare dalle 

risultanze relative alle attività di bonifica sulle autovetture intestate o in uso al CARIDI ed allo 

stesso IERO, svolte, tra l'altro, dall'indagato, per un verso evidenzia uno scrupolo ossessivo 

del CARIDI per le attività di bonifica ed il livello di sofisticazione raggiunto dalle attività 

all'uopo predisposte, per altro colorano viepiù la condotta dello IERO, sia pure in termini 

diversi da quelli contestatigli nel capo d'imputazione recentemente riformulato. 

In tale contesto, tuttavia e fermo restando quanto argomentato in ordine all'interessamento alle 

vicende del gruppo RASO-GULLACE-ALBANESE, non appare inane evidenziare come il 

ruolo dello IERO fosse quello di un particolare "dipendente" del CARIDI, posizione che ne 

impedisce, a parere di questo Giudice, un totale accostamento alla posizione del politico, in 

ragione delle divergenti motivazioni e delle finalità che governano le rispettive condotte, con 

conseguente impossibilità di predicare in capo all'indagato una qualsivoglia forma di 

"partecipazione" al sodalizio criminale in argomento. 

Sulla base delle emergenze indiziarie da ultimo offerte all'attenzione del Giudice, la condotta 

posta in essere dallo !ERO risulta piuttosto incontestatamente funzionale all'elusione delle 

attività d'indagine volte a verificare la eventuale sussistenza, nei confronti dcl CARIDI, degli 

elementi costitutivi dell'ipotizzata sua partecipazione alla `ndrangheta, tale da configurare il 

reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), aggravato dall'art. 7 L. 203/91 (nel cui 

senso va dunque riqualificata l'imputazione). 
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Al riguardo, invero, deve richiamarsi la linea interpretativa costantemente tracciata dalla 

Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 709 del 24 ottobre 2003, Rv. 228257; Cass. Sez. VI 

sent. n. 9989 del 5 febbraio 2015, Rv. 262799), secondo cui la condotta del reato di 

favoreggiamento personale - che è reato di pericolo - deve consistere in un'attività che, come 

avvenuto nel caso in esame, abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo 

svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione, quale che sia, 

del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si 

sarebbero comunque potute svolgere. 

Il reato, dunque, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o 

indiretta (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 2936 dell' I dicembre 1999, Rv. 217108), mentre non è 

necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, 

occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare 

il corso della giustizia (così Cass. Sez. VI sent. n. 3523 del 7 novembre 2011, Rv. 251649). 

Nel caso in esame, il contributo efficacemente offerto dall'indagato alla neutralizzazione delle 

attività di intercettazione poste in essere dagli Inquirenti - contributo estrinsecatosi attraverso 

una minuziosa e ripetuta ispezione effettuata all'interno delle autovetture per "bonificarle" da 

congegni elettronici idonei alla registrazione delle conversazioni che vi erano intrattenute e, 

dunque, potenzialmente in grado di fornire utili elementi di conoscenza alle indagini in corso -

è consistito non solo nel fornire al CARIDI piena e sicura certezza dell'esistenza della 

microspia, ma anche nell'esatta individuazione del punto in cui essa era stata celata. 

Nè a diverse conclusioni si potrebbe pervenire sull'eventuale rilievo della già maturata 

eventuale consapevolezza in capo al CARIDI dell'esistenza della microspia, posto che l'opera 

svolta dallo IERO si era comunque concretizzata in un significativo comportamento di 

agevolazione, ed avuto riguardo, altresì, alla circostanza che, se il CARIDI avesse 

semplicemente voluto inibire la raccolta di prove a proprio carico, ben avrebbe potuto cessare 

di intrattenere conversazioni all'interno delle autovetture interessate. 

Si rammenta, a tal riguardo, conclusivamente, che (fra le altre, cfr. Cass. Sez. V seni. i-i. 7468 

del 28 novembre 2013, Rv. 258983) la Suprema Corte, prevede che, in tema di misure 

cautelari personali, il Giudice, sia in sede di applicazione della misura cautelare che in sede di 

riesame o di appello, può finanche modificare la qualificazione giuridica attribuita dal P.M. al 

fatto. 
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Quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, essa deve ritenersi configurabile alla 

stregua della complessiva valutazione dei dati fattuali illustrati nell'esposizione degli elementi 

indiziari posti a sostegno della istanza cautelare e secondo la regula iuris, più volte stabilita 

dalla Suprema Corte, secondo cui nella fase delle indagini preliminari, ai fini dell'adozione di 

misure cautelari, per la ravvisabilità dell'aggravante in questione è sufficiente la prova della 

elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione agevolata (cfr. Cass. Sez. Il sent. n. 52614 

del 30 settembre 2014, Rv. 261545; Cass. Sez. VI sent. n. 4381 del 7 novembre 1997, Rv. 

210816), non richiedendosi, nella fase incidentale in cui viene valutato il profilo della mera 

gravità indiziaria, altro che l'elevata probabilità di colpevolezza dell'indagato. 

I dati indiziari sopra esaminati hanno posto in risalto un comportamento dello IERO assistito 

da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio di stampo mafioso (cfr. 

Cass. Sez. VI sent. n. 31437 del 12 luglio 2012, Rv. 253218), in particolare della posizione 

occupata all'interno della stessa dal CARIDI, volta in ogni caso ad implementarne la forza e 

ad accrescerne la capacità espansiva sul territorio, attraverso il controllo delle attività 

amministrative necessarie alla realizzazione delle esigenze della predetta organizzazione. 

Ed invero, la partecipazione agli incontri conviviali con RASO Girolamo e GIOVINAZZO 

Girolamo, l'incontro con POLITI Rocco, che aveva rendicontato l'abboccamento sostenendo 

che con lo IERO avessero parlato "la stessa lingua", fanno dell'indagato - proprio in ragione 

del ruolo accessorio e funzionale rispetto a quello del CARIDI - un profondo conoscitore delle 

dinamiche criminali sottese all'agire di quest'ultimo, della caratura dei personaggi incontrati e 

del teleologico orientamento della sua condotta al consolidamento e conversazione finalistica 

di quello status quo che dell'organizzazione è l'espressione più tangibile. 

Ne consegue allora che, riqualificata la condotta nei termini di cui agli artt. 378 c.p., 7 L. 

203/91, la mozione cautelare va parzialmente accolta, ritenendosi - per come si specificherà 

nella parte dedicata - adeguata la misura degli arresti domiciliari. 

CAPITOLO IX 

COSCA PARRELLO-GAGLIOSTRO di Palmi 

I precedenti giudiziari 
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La cosca PARRELLO-GAGLIOSTRO, nota con l'appellativo di "scapiddatr, è una cosca 

storica operante nel territorio palmese, la cui esistenza ed operatività è stata consacrata in 

molteplici sentenze: 

1) Sentenza n. 1/2003 emessa dalla Corte di Assise di Palmi a carico PARRELLO 

Candeloro + 7, che ne ha affermato la storica vicinanza ai BRUZZISE di Seminara e ai 

CONDELLO di Palmi, acerrimi nemici dello schieramento contrapposto GALLICO-

MORGANTE-SGRÒ, nel corso della faida degli anni 1977/1990. Nel giudizio 

PARRELLO Candeloro, PARRELLO Vincenzo, GAGLIOSTRO Vincenzo e 

GAGLIOSTRO Antonio venivano riconosciuti responsabili di partecipazione ad 

associazione di stampo mafioso. La sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria 

del 18 aprile 2005 rideterminava la pena dei condannati ed assolveva GAGLIOSTRO 

Vincenzo ed Antonio. Di seguito si riporta uno stralcio della citata sentenza (pag. 54-

55): 

"art. 416 bis —commi I, II, III, IV, V, VI e VIII— cod. pen., per aver fatto parte, anche con 

persone non identificate o decedute, di un'associazione mafiosa avente lo scopo di acquisire, 

attraverso la commissione di più delitti -tra i quali omicidi, traffico di droga, estorsioni-

l'assoggettamento del territorio di Palmi, conseguendo i tipici profitti ingiusti che ne derivano 

ed in particolare il controllo delle attività imprenditoriali ed economiche. Con l'aggravante di 

averla diretta per Candeloro e Vincenzo PARRELLO. 

In Palmi fino al 1994 (per il solo PARRELLO Vincenzo fino al 1988). 

"....i suddetti risultati investigativi, nonché pregressi e definitivi accertamenti processuali, 

hanno ormai dato per certo l'esistenza in Palmi, tra la fine degli anni '70 ed i primi anni '90, 

quantomeno di due associazioni a delinquere di stampo mafioso -la cui composizione si 

allarga ai rispettivi alleati- operanti in contrasto tra loro per il predominio territoriale sulle 

attività economiche del paese, attraverso metodi tipicamente mafiosi e riconducibili alla 

criminalità organizzata locale che, per le sue peculiari caratteristiche, assume qui il nome di 

`ndrangheta (cfr. sentenze emesse dalla Corte d'Assise di Palmi nr. 8 del 6.06.84 a carico di 

FRISINA Francesco + altri, tra cui GALLICO Giuseppe e Domenico, LO VECCHIO 

Vincenzo, CONDELLO Francesco; sena. nr. 2/92 del 14.10.92 a carico di GALLICO 

Domenico + altri). Nell'informativa citata i militari ripercorrono una ricostruzione storica 

che vede protagoniste fin dalla fine degli anni 60-70 due cosche mafiose contrapposte, 
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quella dei GALLICO, capeggiata da GALLICO Antonino e appoggiata dal genero SGRO' 

Vincenzo e dalla famiglia DINARO, e quella dei CONDELLO, facente capo a Francesco 

CONDELLO e fiancheggiata dal gruppo familiare dei PARRELLO, guidato dal capo 

Gaetano PARRELLO, meglio conosciuto come "u lupu i notti", a sua volta sostenuto dalla 

famiglia ROMOLA. Per lungo tempo questi gruppi criminali avevano convissuto 

pacificamente sul presupposto di una tacita spartizione del territorio che vedeva la cittadina 

di Palmi suddivisa in zone di influenza e controllo dei rispettivi gruppi criminali (..)Tale 

pacifica convivenza veniva drasticamente interrotta nel corso del 1977, allorché Francesco 

CONDELLO, incensurato, contitolare insieme ai fratelli di una grossa azienda vinicola, 

decide di aprire un locale da ballo in Palmi, iniziativa questa che però incontra fin da subito 

l'opposizione dei fratelli Alfonso e Domenico GALLICO, i quali, dapprima pretendono un 

dazio e poi, a seguito del rifiuto opposto dal CONDELLO, la definitiva chiusura del locale. 

Questa vicenda e le immediate risposte tra i due gruppi familiari (..) costituiscono la scintilla 

che avvia il succedersi di una serie lunghissima e dolorosa di delitti di sangue, cinquantadue 

omicidi e trentaquattro tentati omicidi, sono stati l'oggetto conoscitivo di un importante 

processo di Corte d'Assise svoltosi e conclusosi a Palmi con l'emissione della sentenza nr. 

4/94 del 15.12.94 a carico di BRUZZISE Giovanni + 35 (..). E' proprio dalla stessa sentenza 

BRUZZISE Giovanni + 35 che si apprende, sebbene in via del tutto sommaria, come "già dal 

1982 dietro i CONDELLO vi fossero altre importanti famiglie mafiose, quelle dei PARRELLO 

e poi anche dei MAMMOLIT1, mentre i GALLICO già si collegavano ai gruppi mafiosi della 

fonica con i COSTA ed i CATALDO" (pag. 122 della citata sentenza). L'attività di controllo 

del territorio ad opera della P.G. aveva da tempo indotto i Carabinieri a ritenere che la 

famiglia PARRELLO, facente capo a Gaetano PARRELLO, soprannominato "u lupu i 

notti", ricoprisse, al riparo dalla gestione di attività imprenditoriali lecite, quali la 

conduzione dell'hotel GARDEN, del distributore di benzina sito nei pressi del citato albergo, 

dell'agenzia assicurativa FIRS, una parte fondamentale nella spartizione delle zone di 

influenza mafiosa, svolgendo un ruolo sicuramente attivo nell'esercizio delle estorsioni ai 

commercianti palmesi, nel traffico delle armi e degli stupefacenti, in tacito contrasto con i 

GALLICO ed in palese supporto dei CONDELLO. Le ragioni del mancato coinvolgimento 

diretto dei PARRELLO nella faida tra i CONDELLO ed i GALLICO venne individuata 

dagli investigatori nel timore che il conflitto assumesse dimensioni non più controllabili, ma 
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ciò non toglie che i dati giudiziari indicavano nei PARRELLO alcuni dei più fedeli alleati 

dei CONDELLO, disponibili in ogni momento a fornire appoggio logistico e strumentale a 

questi ultimi, nella implicita speranza di ottenere indirettamente l'eliminazione della cosca 

GALLICO, circostanza che avrebbe consentito di estendere la propria supremazia mafiosa 

in maniera incontrastata su tutto il territorio palmese. Tale prospettazione investigativa 

assume rilevanza processuale in virtù delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di 

giustizia che, per la loro precisione, convergenza e spontaneità, hanno consentito di dar corpo 

alle accuse di associazionismo mafioso mosse a carico di alcuni degli odierni imputati. A ciò 

si aggiunga la circostanza che la famiglia PARRELLO è stata protagonista principale -questa 

volta- di un'ulteriore falda sorta intorno alla metà degli anni '80 che l'ha vista ferocemente 

contrapposta alla famiglia PICCOLO di Seminara (....) In tale contesto, il primo di una lunga 

serie di scontri aperti che portarono al ferimento e all'uccisione di numerosi componenti di 

entrambi gli schieramenti si verificò il 10.07.86,allorquando PARRELLO Candeloro, figlio di 

Gaetano PARRELLO, venne aggredito e sfregiato in viso mentre si trovava in compagnia di 

Pasquale GAGLIOSTRO all'interno del bar di Sant'Elia, sito in Piazza I Maggio di Palmi, ad 

opera di un gruppo di persone tra cui Pietro, Francesco e Bruno PICCOLO di Seminara. 

Circa un mese dopo venne ucciso Gaetano PARRELLO mentre si trovava fuori dal suo 

albergo (..) Dell'omicidio venne indagato Francesco PICCOLO (...) Il giorno dopo, nei 

pressi dell'abitazione dei PARRELLO, intenti a ricevere parenti ed amici per le condoglianze, 

veniva ucciso il Dr. Carmelo PICCOLO, proprio poco dopo che lo stesso era uscito dalla 

casa dei PARRELLO senza aver potuto incontrare l'unico figlio del "lupu i notti" presente, 

Vincenzo, il quale successivamente venne indagato e condannato definitivamente per questo 

omicidio (..) 11 fulcro portante del presente processo, dal punto di vista probatorio, è 

costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, MANAGO' Concetta, GIOFFRE' 

Pietro, LO VECCHIO Vincenzo, GAGLIOSTRO Pasquale, nonché Lauro Giacomo e MUTOLI 

Carmelo, che si andranno ad esaminare da qui a poco>> (pagg. 4/9 della citata sentenza). 

Analizzando le dichiarazioni dei collaboratori ed i riscontri, la Corte concludeva affermando 

l'esistenza in Palmi e zone limitrofe, fino al 1994, di una associazione a delinquere di stampo 

mafioso denominata "'ndrina PARRELLO": «è evidente, a questo punto, come, attraverso il 

raccordo e la valutazione complessiva di tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e 

degli accertamenti di P.G. finora illustrati, questa Corte ritenga comprovata l'esistenza in 
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Palmi, quantomeno tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '90, di diversi schieramenti 

mafiosi dediti allo svolgimento di attività illecite, dal settore degli stupefacenti a quello delle 

armi e delle estorsioni, spesso in aperta lotta armata tra loro per il controllo del territorio e la 

risoluzione violenta dei conflitti, che hanno causato l'assoluto assoggettamento della 

popolazione, costretta a respirare costantemente un clima di intimidazione e coartazione, da 

cui è derivata la situazione di omertà diffusa che ha indotto la gente ad assumere 

comportamenti conformi alle pretese ed alle finalità delle associazioni a delinquere di tipo 

mafioso operanti nella cittadina. Tra queste ultime spicca per importanza, autorevolezza e 

prestigio quella riconducibile ai PARRELLO, inteso come nucleo familiare allargato e 

comprensivo di tutti i componenti attivi del clan, ancorché non facenti parte della famiglia 

in senso stretto, dediti all'uso delle armi per la risoluzione dei propri dissidi con famiglie 

avversarie "faide", alla commissione di omicidi, al fiancheRRiamento della cosca  

CONDELLO nell'ambito della faida con i GALLICO, nonché a danneggiamenti finalizzati 

al controllo delle attività economiche della cittadina attraverso le estorsioni perpetrate ai 

loro stessi danni. Appaiono, infatti, configurati nell'organizzazione in esame tutti gli 

elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 bis c.p." 

2) Sentenza emessa nell'ambito del procedimento denominato "Cosa Mia" (proc n. 

4508/2006 DDA) che ha portato alla condanna di numerosi esponenti della cosca 

GALLICO, ove si rinvengono riferimenti alla compagine criminale PARRELLO-

GAGLIOSTRO, riconosciuta come una delle consorterie legittimate ad operare 

nell'ambito dei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, V 

macrolotto. Nella citata sentenza si ripercorre la c.d "faida di Barritteri", scoppiata dal 

gennaio 2004 fino al febbraio 2008, con il coinvolgimento delle cosche GALLICO e 

BRUZZISE, a cagione dell'investitura conferita da Umberto BELLOCCO cl. 1937 -

boss a capo dell'omonima famiglia mafiosa - ai BRUZZISE di partecipare alla 

riscossione dei proventi delle estorsioni sull'autostrada, che aveva determinato la 

reazione delle altre famiglie di Barritteri (MORGANTE E SCIGLITANO) storiche 

alleate della famiglia mafiosa GALLICO. Indirettamente, in molti colloqui carcerari 

intercettati in quel procedimento, si parlava della famiglia mafiosa PARRELLO: 

a) nel colloquio in carcere del 9 gennaio 2007 tra GALLICO Domenico cl. 1958 -

capo dell'omonima ndrina - e la sorella GALLICO Teresa cl. 1948, emergeva 
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come il fratello GALLICO Rocco cl. 1965 avesse avvicinato i componenti della 

famiglia PARRELLO, invitandoli a non prendere posizione nella nuova faida. 

Precisamente Teresa GALLICO affermava che GALLICO Rocco aveva incontrato 

in due occasioni i fratelli GAGLIOSTRO Antonio e GAGLIOSTRO Vincenzo, 

(detti "i scapiddati", cugini di GAGLIOSTRO Candeloro) ed aveva loro intimato 

di non schierarsi in difesa della famiglia BRUZZISE, storicamente contrapposta al 

clan GALLICO, minacciandoli di atti ritorsivi nel caso in cui fosse accaduto 

qualcosa ai GALLICO, di cui sarebbero stati ritenuti responsabili. Aggiungeva che 

i fratelli GAGLIOSTRO, dopo essersi consultati con i vertici (cioè con i 

PARRELLO) aveva decretato la loro "neutralità" 

..."Teresa continua a parlare col fratello,  a bassa voce e all'orecchio. Racconta 
probabilmente particolari inerenti l'omicidio di SURACE Antonio, e di un incontro che 
Rocco GALLICO ha avuto con GAGLIOSTRO Antonio, alias "U SCAPIDDATU" (n.d.r.: 
cugino dei fratelli Vincenzo e Candeloro PARRELLO, quest'ultimo "latitante"). 
Teresa racconta che Rocco ha voluto subito mettere in chiaro con i PARRELLO, tramite 
appunto l'affiliato GAGLIOSTRO Antonio, e gli ha detto che qualsiasi cosa fosse successa 
con quelli là (n.d.r.: con i BRUZZISE) avrebbe ritenuto loro responsabili,  gli ha detto di non 
fare come hanno fatto un tempo che si sono nascosti dietro le spalle dell'uno e dell'altro 
A tali avvertimenti i PARRELLO hanno risposto che non intendevano appoggiare nessuno in 
quanto hanno una propria autonoma posizione. Teresa 
parla di un altro incontro avvenuto l'altro ieri sera con tale Vincenzo (n.d.r.: si riferisce 
verosimilmente a GAGLIOSTRO Vincenzo, nato a Palmi — RC — il 31.03.1957, residente in 
via Concordato al civico nr. 79, affiliato nonché persona di fiducia del CLAN PARRELLO), 
vicino alla famiglia PARRELLO, ed anche in tale occasione i PARRELLO hanno confermato 
che loro non intendono sapere niente di nessuno. in quanto gli bastano i problemi che già 
hanno." ... 

b) nel colloquio carcerario del 25 ottobre 2007 tra GALLICO Giuseppe cl. 1955 e 

GALLICO Italia Antonella cl. 1985, presso il carcere di Secondigliano, nel corso 

del quale la ragazza riferiva al padre Giuseppe che i PARRELLO erano diventati 

molto più potenti e ricchi di loro ("i Parrello abbiamo smantellato! Ci hanno 

smantellato loro a noi.... se li vedi guarda che si sono fatti ...un impero si sono 

fatti... 	un 	impero 	si 	sono fatti ...che 	abbiano 	una 	cattiva 

nuova......bar ...gioiellerie......palazzi ...quello che non si sono fatti"), perché 

possedevano bar, gioiellerie e concessionarie e si erano aggiudicati gran parte degli 
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appalti pubblici banditi dal Comune di Palmi. GALLICO Giuseppe replicava che la 

ricchezza dei PARRELLO si fondava sul fatto che, a differenza dei GALLICO, 

avevano preferito investire nel settore degli stupefacenti ("altre cose"), piuttosto 

che dedicarsi alle estorsioni. La figlia replicava che i PARRELLO erano 

immischiati a livello comunale ("sono immischiati nel...a livello Comunale che è 

una cosa esagerata...ovunque sono immischiati loro! ...gare ...cose ..."), 

aggiudicandosi degli appalti pubblici ("per appalti, per gare, cose... che sappia io 

sono immischiati! A me...(n.d.r.: a tal punto abbassa il tono di voce e con l'uso 

prevalente del labiale riferisce al padre quanto segue)... tuo fratello Rocco me l'ha 

detto!"). La giovane si doleva ancora del fatto che suo zio Rocco non le aveva 

permesso di partecipare ad una gara d'appalto di servizi, mentre esponenti della 

cosca PARRELLO, precisamente tale Pantera, si erano aggiudicati appalti rilevanti 

("l'appalto del Tribunale ...l' appalto dell'ENEL") 

Gli accertamenti esperiti hanno permesso di appurare che: 

• PANTERA era il soprannome con cui veniva indicato GAGLIOSTRO Antonio cl. 

1949, componente della cosca PARRELLO-GAGLIOSTRO, zio di GAGLIOSTRO 

Candeloro e padre di GAGLIOSTRO Vincenzo cl. 1976 e Luigi cl. 1976. 

• l'uomo risulta essere stato arrestato per associazione di stampo mafioso, ma non aveva 

mai gestito attività di impresa, a differenza dei figli: infatti GAGLIOSTRO Luigi era 

titolare di ditta individuale, mentre Vincenzo gestiva compravendita di autoveicoli 

attraverso la ditta SPORTAUTO di GAGLIOSTRO Vincenzo, con sede a Palmi, in via 

Mancuso, angolo via Cilea, s.n.c. Non risultava invece che quel nucleo familiare 

possedesse aziende nel settore delle pulizie, a differenza di GAGLIOSTRO Candeloro 

che gestiva la PUBLIC SERVICE s.r.l. (con sede a Palmi, in via Alvaro) che nell'anno 

2008 acquisì due commesse dal Comune di Palmi (l'una per 469.518,00 euro e 

635.374,00 euro); 

• era corretto Io stesso riferimento all'attività di spaccio riferita da GALLICO Giuseppe 

ad esponenti della famiglia PARRELLO, dal momento che GAGLIOSTRO Luigi era 

stato condannato in via definitiva proprio per violazione della legge in materia di 

sostanze stupefacenti 
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c) nel corso di alcune conversazioni telefoniche eseguite a carico di SGRÒ Elena516, 

madre di BRUZZISE Giuseppe517, era contemplata una vicenda che aveva 

interessato PARRELLO Rita518, cugina di GAGLIOSTRO Candeloro. 

Precisamente era emerso che nel gennaio 2007, la SGRO' era partita da una 

località segreta del Nord Italia - dove si era trasferita per motivi di sicurezza dopo 

alcuni omicidi compiuti nei confronti di membri del proprio clan - e si era recata a 

Palmi al fine di ritirare "una sciarpa" che "una persona" le aveva preparato. Anche 

se i colloquianti non pronunciavano il nome della persona che avrebbe dovuto 

consegnare la "sciarpa", venivano fornite precise indicazioni circa l'ubicazione 

della casa presso la quale SGRÒ Elena si sarebbe dovuta recare, corrispondente a 

quella di PARRELLO Rita. Si è ritenuto che SGRÒ Elena abbia percepito dai 

PARRELLO somme di denaro, verosimilmente riconducibili alle estorsioni 

connesse ai lavori di ammodernamento della A3. 

PARRELLO Rita è figlia di Rocco519  e di PARRELLO Rosa520, sorella dei defunto 

capo storico dell'omonima consorteria mafiosa PARRELLO Gaetano, alias "U 

Lupu i notti", nonché zia di PARRELLO Candeloro cl. 1956, tratto in arresto l' 11 

gennaio 2009, dopo un lungo periodo di latitanza. PARRELLO Rita è poi sorella di 

PARRELLO Canderolo cl. '78, c.d. "Palmibene" con cui GAGLIOSTRO 

Candeloro aveva frequenti contatti. PARRELLO Canderolo cl. '78 gestisce il bar 

Santa Rita, sito in Palmi, col fratello PARRELLO Giuseppe cl. '65 ed il padre 

PARRELLO Rocco classe '37. 

Nella presente indagine, emerge in modo consistente in tutta la sua pericolosità, la figura di 

GAGLIOSTRO Candeloro, figlio di GAGLIOSTRO Vincenzo521, scarcerato il 30 aprile 1995 

per "associazione di stampo mafioso". La madre, PARELLO Francesca522, è sorella di 

PARRELLO Gaetano523, scarcerato il 23.3.1977 per "associazione di stampo mafioso", 

ritenuto del clan PARRELLO e conosciuto con lo pseudonimo di "Lupo di Notte", trucidato 

davanti al proprio albergo il 25 settembre 1986. 

3t6  Nata a Seminar* ( RC) il 15.05.1931, residente a Palmi in Contrada Zinchi nr.4 
'° Nato a Seminara (RC) il 05.02.1955 
1" Nata a Taurianova il 09.01.1968 
319  nato a Palmi (RC) il 24.05.1937 
'3)  nata a Palmi (RC) il 02.05.1944 
"' Nato il 13/07/1930 a Palmi (RC), deceduto in data 21.08.2005 
°' Nata il 28.02.1941 a Palmi ( RC) 
'2' Nato a Palmi (RC) il 14.07.1930, deceduto il 25.09.1986 
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GAGLIOSTRO Candeloro è dunque il nipote diretto del vecchio boss della famiglia mafiosa 

PARRELLO. Il figlio di PARRELLO Gaetano, lupo di notte, Candeloro, cl. 1956, è cugino di 

primo grado di GAGLIOSTRO Candeloro. Prima della sua cattura nel 2009, era ritenuto uno 

dei 100 latitanti più pericolosi, di cui era stato proposto l'inserimento nell'elenco dei 30. Era 

ritenuto il referente per i cartelli colombiani dei produttori di droga ed esponente di spicco 

della locale di Palmi. II di lui fratello, PARRELLO Vincenzo cl. 1958 ha precedenti penali per 

omicidio e associazione di stampo mafioso. Anche l'altro zio PARRELLO Carmelo cl. 1937 

(fratello di PARRELLO Gaetano, detto Lupo di Notte) è stato segnalato per omicidio e 

associazione di stampo mafioso, del pari dei di lui figli PARRELLO Candeloro cl. 1965 e 

PARRELLO Gaetano cl. 1969. 

Hanno segnalazioni per mafia anche i parenti per parte paterna di GAGLIOSTRO Candeloro. I 

cugini GAGLIOSTRO Antonio cl. 1959 e GAGLIOSTRO Vincenzo cl. 1957, figlio dello zio 

GAGLIOSTRO Carmelo cl. 1927, sono ritenuti intranei alla criminalità organizzata. Peraltro 

GAGLIOSTRO Vincenzo ed il di lui figlio Carmelo cl. 1987 risultano essere stati denunciati 

per favoreggiamento della latitanza di PARRELLO Candeloro classe 1956. Anche l'altro zio 

GAGLIOSTRO Antonio524  ha pregiudizi di polizia relativi ad associazione di stampo mafioso 

ed il figlio Luigi, cl. 1978, ha precedenti penali in ordine al traffico di stupefacenti. 

Gli stessi cognati di GAGLIOSTRO Candeloro vengono dagli inquirenti ritenuti vicini ad 

ambienti di criminalità organizzata: 

MANAGÒ Carmelo525, marito di GAGLIOSTRO Concetta, ha pregiudizi di 

polizia per omicidio doloso ed associazione a delinquere di stampo mafioso; 

ROMOLA Francesco526, marito di GAGLIOSTRO Rosina, con precedenti per 

associazione di stampo mafioso ed è stato destinatario di un provvedimento di 

confisca a seguito di provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria- Sez. Misure 

di Prevenzione, datato 21.10.2005, concernente la SOCIETA' NAUTICA 2000 

s.a.s., condotta con il fratello ROMOLA Tiberino527, condannato per traffico di 

stupefacenti, con pregiudizi di polizia per associazione a delinquere di stampo 

mafioso. 

524  
Nato il 28.03.1946 a Palmi, ivi residente in Via Cilea l /A 

525  Nato a Seminara il 27.07.1959, residente a Palmi in Via Michelangelo 8 
526  Nato a Palmi il 18.06.1961, ivi residente in Contrada Tonnara 10. 
527  Nato a Palmi il 31.05.1954, ivi residente in Via Michelangelo 0. 
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PARRELLO CANDELORO 09.12.1965 
PARRELLO GAETANO 27.01.1969 
PARRELLO CONCETTA 09.03.1967 

FONDACARO I PARRELLO CARMELO 
CONCETTA 	01.04.1937 

PAR1rELLO 
ROSA 
02.05.1944 

Il P.M. ha inteso semplificare i rapporti familiari del gruppo GAGLIOSTRO-PARRELLO con 

il seguente prospetto che, per agevole lettura, si riporta: 

GAGLIOSTRO LUIGI 	11.06.1978 
GAGLIOSTRO VINCENZO 26.04.1976 

GAGLIOSTRO CANDELORO 20.09.1978 
GAGLIOSTRO GIUSEPPE 14.08.1965 
GAGLIOSTRO RITA 	09.01.1968 

N 
PARRELLO 
ROCCO 
24.05.1937  

• 

GAGLIOSfRO 	ZOC 'ALI 
ANTONIO 	 ROSA 
28.03.1946 	 16.03.1958  

GAGLIOSTRO 
CARMELA 
09.01.1929 

PARRELLO GAETANO 
"LUPO DI NOTTE" 
I4.07.1930 

PARRELLO 
FRANCESCA 
28.02.1941  

GAGLIOSTRO 
VINCENZO 

>07.1930  

GAGLIOSTRO 	CALABRO' 
CARMELO 	CONCETTA 
04.05.1927 	 24.07.1937 

GAGLIOSTRO CONCE 	23.09.1966 - MANAGO' CARMELO 
GAGLIOSTRO CANDELORO 28.07.1968 - PUGLIESE DANIELA 
GAGLIOSTRO CARMELO 10.06.1974 
GAGLIOSTRO ROSINA 	02.12.1964 - ROMOLA FRANCESCO 

PA R R I .0 C DELORO 01.01.1956 
PARRELLO VINCENZO 15.08.1958 
PARRELLO CONCETTA 19.05.1954 
PARRELLO ROSA 	18.11.1959 - ORTUSO RENATO 
PARRELLO CATERINA 07.03.1967 
PARRELLO ANNA 	07.03.1967 

GAGLIOSTRO ANTONI 31.01.1159 

AGLIOSTROVINCENZO 31.03.1957 

GAGLIOSTRO CARMELO 17.03.1987 

L'alleanza con la famiglia mafiosa degli ALVARO di Sinopoli 

L'indagine ha permesso di accertare come la cosca GAGLIOSTRO—PARRELLO di Palmi, 

per il tramite di GAGLIOSTRO Candeloro, sia in affari con la cosca ALVARO di Sinopoli, 

rappresentata da LAURENDI Domenico ("il dottore" o, più raramente, "Minimo" o "quello 

del Q7", in ragione della proprietà di un veicolo tipo Audi A7, targata DZ497KK). 

L'attività tecnica ha consentito di verificare che gli incontri tra i due sono preceduti da contatti 

tra i "messi" o "portavoce" delle rispettive `ndrine, ovvero ROSSINI Demetrio (cosca 

palmese), e GAGLIOSTRO Antonino ("il professore" o "il professore di inglese" o "Jessica", 

di Santa Eufemia di Aspromonte) per la cosca di Sinopoli. 
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LAURENDI e GAGLIOSTRO si incontravano prevalentemente allo svincolo di Bagnara 

Calabra, posto a metà strada tra Sinopoli e Palmi. A riprova del forte collegamento che 

intercorre tra le due cosche, nell'anno 2006, ROSSINI Demetrio e LAURENDI Domenico 

hanno avuto residenza presso lo stesso indirizzo in Fabriano, in via Miliani n. 65. 

Certamente un settore imprenditoriale in cui sono confluiti gi interessi comuni delle due 

cosche è rappresentato dalla commercializzazione di lampade a led, ove i finanziamenti sono 

stati erogati nella misura percentuale della metà da parte dei due schieramenti ̀ ndranghetistici. 

L'alleanza tra la cosca ALVARO e quello GAGLIOSTRO-PARRELLO di Palmi, già nel 

settore della produzione e vendita della lampade a led, emergeva prepotentemente da una 

conversazione, intercettata in ambientale (progr. 103 del 9 marzo 2012 all'interno del veicolo 

Audi Hq di D'Amico) tra D'AMICO Vincenzo e GAGLIOSTRO Candeloro, nel corso della 

quale quest'ultimo riferiva che il capitale investito nell'affare delle lampade a led proveniva 

per metà dalla loro cosca e per l'altra metà dalla consorteria criminale del "dottore". Nel 

raccontare delle difficoltà economiche incontrate, GAGLIOSTRO riferiva di un appuntamento 

urgente richiestogli proprio dal "dottore", attraverso la mediazione di un "messo". Proseguiva 

raccontando di aver dovuto procrastinare l'incontro con il "dottore", perché aveva fatto 

presente al messo di essere impegnato in una cerimonia nuziale a Melito Porto Salvo e che, 

pertanto, su indicazione del "dottore", il loro appuntamento era stato concordato a Reggio 

Calabria. Aggiungeva che "il dottore" era contrariato dal fatto che il fratello, GAGLIOSTRO 

Carmelo - incaricato di mantenere i contatti con lui - non avesse risposto, costringendolo a 

ricorrere a una diversa modalità comunicativa, nonché per il fatto di non essere stato 

costantemente aggiornato sulle attività in corso e della difficoltà che era stata incontrata 

nell'operare l'investimento, ma che non si era voluto assolutamente ritirare dall'affare. Si 

intuiva dal prosieguo del dialogo che l'alleanza tra le due cosche non si esauriva nel progetto 

delle lampade a led, ma che erano stati messi a disposizione dal "dottore" ulteriori 800.000,00 

euro da investire in affari non meglio precisati 

Proe. 103, RIT 484/12, ambientale AUDI HQ, del 09 marzo 2012, ore 00.29  
Conversazione tra presenti intercorsa tra GAGLIOSTRO Candeloro e D'AMICO Vincenzo 
TRASCRIZIONE dalle ore 00.29.35 

(...) 
ore 00.37.44: 
GAGLIOSTRO: inc...l'altra sera...quel giorno, quel giorno che aveva un matrimonio là... 
D'AMICO: e che cosa ti ha detto quando...inc...? 
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GAGLIOSTRO: e niente...eravamo là con..inc..poi alla fine è arrivato lui per dare gli auguri 
allo sposo....inc...che poi io ho bevuto assai e poi ha chiamato il comparuccio urgente che mi 
voleva...perchè ha chiamato il messo, di notte,ha detto..inc...qua a lui e lo voglio urgente, 
aspetta che lo chiamiamo, il messo mi ha chiamato...e io ho preso e gli ho detto <Io sono a 
Melito ...allora digli che il tempo che è e arrivo...che avevo...chiamalo e gli devi dire che io 
sono a Melito ...> ... poi dopo un poco mi ha chiamato e mi ha detto "no, no ...che vi vedete a 
Reggio...poi...inc...verso Reggio...(dal min. 09.10 al min. 09.37 incomprensibile, Gagliostro 
abbassa la voce e forte rumore di sottofondo) 
Min. 09.32: 
GAGLIOSTRO: poi era infastidito (lett. "unchiato" ndt)....inc...infastidito, ma non per 
me, ma per il ragioniere che non gli ha risposto...per mio fratello! 
D'AMICO: non gli ha risposto al telefono? 
GAGLIOSTRO: ma è capitato, il Dottore si fissa, hai capito? Ma...per dire, ha detto <è 
successo qualche cosa?>, io gli ho detto "DOTTORE, sono preso, gli ho detto...forse non vi 
rendete conto, sono per sopra, salgo, ora sono sceso... mi sento male! Gli ho detto...inc...e 
siamo ancora con queste cazzo di lampade, abbiamo speso un mare di soldi dietro questo 
cazzo di progetto e...inc...e gli ho detto vedi che ho capito, non è che...va bene, abbiamo 
chiacchierato, ha detto...poi ha detto mi raccomando con il tuo compare restiamo un paio 
di sere insieme, qua e là...stai tranquillo che quel discorso è a posto...gli ho detto io, dottore, 
purtroppo gli impegni ci sono, sono spesso per sopra, salgo e scendo...una settimana..inc...ha 
detto che vuoi tutti 	quando non ti vedono, hai capito? No ...inc ....però non è che, 
sai...inc ....si vede quando uno si alza, hai capito? Ci vediamo, qua.... io gli ho detto 	<sono 
impegnato, non posso andare da nessuna parte, ho impegni ora come ora...con queste 
lampade...inc...mi spavento ...inc...> ....mi pare che ci stiamo organizzando, gli ho detto...e d 
ha dato un ottocento...non ne mette più....però non basta! Ce l'ha queste cose (inteso come 
"atteggiamento" ndt ) 	inc....bello, sempre....nello stesso modo, però... (dal min. 11.08 al 
min. ....inc...11.48 incomprensibile a causa del forte fruscio di sottofondo) 
Min. 11.49 
GAGLIOSTRO: poi, mi ha detto, cercate di fare altre cose....io gli ho detto <ora come ora 
io sono preso con le lampade...inc...prima eravamo andati per prendere le staffe....inc....se 
noi, se noi non entriamo in produzione di quelle cose, ci rimettiamo (lett. "ci appizziamo" 
ndt) cinquecento mila euro...250 dell'amico mio —gli ho detto - e 250 dei vostri....ora come 
ora...inc....cammina! (pausa) 
D'AMICO: inc. 
GAGLIOSTRO: gli...inc....da quando è stato arrestato, hai capito?" (lett. "da quando fu 
attaccato") ....che cosa è successo, vi siete perso...di qui, di là... (riferisce le parole del 
dottore ndr)...ora come ora — gli ho detto io- è un pochettino di bassa fortuna a livello 
economico...  

Nella prosecuzione del dialogo con D'AMICO Vincenzo (progr. 130 del 9 marzo 2012 

allegato 1' 1914), GAGLIOSTRO affermava che già in passato il "dottore", non essendo 

riuscito a contattare suo fratello Carmelo (il "ragioniere") per avere un incontro, aveva dovuto 

fare ricorso ad un canale di comunicazione alternativo, ovvero a ROSSINI Demetrio ("il 

comparuccio"). GAGLIOSTRO evidenziava la grande disponibilità manifestata da ROSSINI 
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Demetrio che, nonostante avesse il padre ricoverato presso il nosocomio di Catanzaro, di 

fronte alla volontà del "dottore" ("Mimmo"), di interloquire solo con il "principale" 

(GAGLIOSTRO), si era messo subito in moto. 

GAGLIOSTRO: l'altro giorno quando eravamo là, ha chiamato il comparuccio...che...inc..il 
comparuccio...inc...sono impegnato, sono a Catanzaro...gli ha detto...gli ha detto a  
Demetrio...eee....e chi lo vuole, vengo io?e chi ti vuole a te (chi ti viene a prendere)..a lui 
voglio!  
D'AMICO: si? Così gli ha detto? 
GAGLIOSTRO: ma quello è giravento, hai capito? Non...ah, va bene, va bene...allora che io 
pure sono a Catanzaro... ( riferisce le parole di Demetrio Rossini ndr) è successo qualcosa gli 
ha detto...no, gli ha detto...c'è mio padre, ah, va bene, va bene gli ha detto (riferisce ora le 
parole del comparuccio) come sta? Se hai bisogno di qualcosa....sai, Mimmo...inc... 

D'altra parte anche dall'ascolto di un'intercettazione ambientale, di cui era protagonista 

AMMIRAGLI Alfredo (progr. 159 del 15 giugno 2012 registrata all'interno del veicolo Audi 

A6 targata CZ406MC allegato T 1541), si comprendeva che GAGLIOSTRO Candeloro 

investiva capitali del clan di appartenenza, che operava in sinergia con altra compagine 

malavitosa ("hanno lasciato che lui è l'erede di tutti i movimenti, di tizio, di caio, di 

sempronio"). 

Quanto peraltro narrato a D'AMICO Vincenzo dal GAGLIOSTRO (progr. del 9 marzo 2012), 

trovava riscontro nelle conversazioni telefoniche di fine febbraio 2012, che documentavano 

l'interessamento di ROSSINI Demetrio a organizzare un incontro tra il "dottore" ed il suo 

capo. Attraverso la mediazione del suo "telefonista" ROSSINI, infatti, GAGLIOSTRO 

concordava con l'usuario dell'utenza n. 331.7789749 (intestata a GAGLIOSTRO Rocco, "il 

professore", "il professore di inglese" e "Jessica"), alcuni incontri di natura chiaramente 

illecita. Nel dettaglio: 

il 26 febbraio 2012 (progr. 4663, ore 00.38 - All. T 1960) Candeloro GAGLIOSTRO 

contattava ROSSINI chiedendo di volerlo incontrare e questi chiedeva se dovesse mettersi in 

contatto con Jessica, ricevendo risposta negativa. 

Lo stesso giorno (progr. 4671, ore 18,27 - All. T 1961), GAGLIOSTRO incaricava ROSSINI 

di chiamare "il professore" ed accertarsi se lo stesso avesse necessità di incontrarlo. Dalle 

battute scambiate, si comprendeva che la persona dovesse giungere da zona collinare 

dell'entroterra. 
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Prog. 4671, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 
26.02.2012, ore 18.27 All.to n° T1961) 
Candeloro Gagliostro chiama Demetrio Rossini e gli chiede se ha chiamato il 
professore, Demetrio risponde di no ed aggiunge che questi ha il cellulare spento. 
Ore 18.28.19 
Candeloro: Ah è spento il cellulare, perché lo tiene spesso spento, mi dicono più di 
uno... 
Demetrio: Si, quello si... 
Candeloro dice che questi non vorrà essere disturbato perché ha molti "impegnucci". 
Candeloro ribadisce a Demetrio che comunque deve contattare il 'professore" per 
vedere se vuole che si vedano un attimo, Demetrio chiede se lo deve far scendere e 
Candeloro Rli suRRerisce di vedere cosa vuole fare lui, nel caso saliranno loro.  
Demetrio gli farà sapere. 

Alle ore 18.31 del 26 febbraio 2012, ROSSINI contattava l'utenza n. 331.7789749, intestata a 

GAGLIOSTRO Rocco, ma in uso ad Antonio ("il professore") (allegato Tab 4) 

Alle ore 18.33 ROSSINI informava GAGLIOSTRO che il professore aveva 

programmato un incontro a breve o per la sera intorno alle ore 23.00. GAGLIOSTRO 

disponeva di riferire al "professore" che si sarebbero visti di sera528  (progr. 4675 

allegato T 1962) 

- Alle ore 18.34, ROSSINI contattava il "professore", come emergeva dall'analisi del 

suo tabulato telefonico 

- Alle ore 23.11, GAGLIOSTRO contattava ROSSINI per invitarlo a incontrarsi (progr. 

4678 allegato T 1963)529  

- Alle ore 23.41, ROSSINI contattava il "professore" per comunicargli l'imminente 

arrivo, come si desume dal suo traffico telefonico e dall'analisi delle celle agganciate. 

L'utenza di ROSSINI agganciava Sinopoli, località Santa Maria 

"s "Demetrio Rossini chiama Gagliostro Candeloro e gli dice che se salgono, poi si corregge e dice che se sale 
ora qualcosa si riesce a fare altrimenti deve andare alle 11. Candeloro sorride e dice che allora saliranno piu' tardi, 
Demetrio dice se deve dirgli verso le 11 allora, Candeloro lo interrompe e chiede se gli ha riferito che loro erano 
passati. Demetrio risponde che glielo ha detto e che gli avrebbe risposto che loro sono dei nottambuli. Candeloro 
dice hce allora si organizzeranno cosi', Demetrio chiede se per le 10,30 -11 gli deve dire, Candeloro risponde di  
dirgli per le 11."...  

529  " Candeloro Gagliostro chiama Demetrio Rossini, si accordano di vedersi in ufficio."... ( Proe. 4678, RIT 
1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro. del 26.02.2012. ore 23.11 -  All.to n° T1963) 
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Alle ore 00.03, GAGLIOSTRO Candeloro contattava D'AMICO Vincenzo e passava 

poi la comunicazione ad Antonio, il "professore". Si comprendeva che i due si 

conoscevano ed avevano legami di tipo affaristico (progr. 4680 allegato T 1964) 

Prog. 4680, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 
27.02.2012, ore 00.03 (All.to n° T1964) 
Candeloro Gagliostro chiama Vincenzo D'Amico e gli dice che si trova davanti al caminetto 
insieme al professore di inglese  e scherzando dice che lo sta maltrattando (a Candeloro) 
perché sostiene che questi si è perso, quindi glielo passa. 
Vincenzo dice all'interlocutore (gli da del Voi) che lui i saluti glieli manda sempre 
Ore 00.05.05 
Uomo: Ma... Enzo me li mandi però qua non arrivano... 
Vincenzo: E non vi ricordate più! 
Uomo: ...ormai...ormai le strade sono lontane capisci....dei vecchi amici non ci si ricorda 
più 	(ride) Vincenzo: No, no...quello no! Quello no! E...dove c'è il cuore c'è il cuore, rimane 
sempre! 
L'uomo invita Vincenzo a passare quando "si trova", altrimenti non si vedono più. Aggiunge 

che questi sono sempre troppo impegnati, "a 360°", e non riesce mai a vederli, quindi si 
augura che ci siano sempre cose buone, l'importante è che lavorano (usa il plurale); dopo i 
convenevoli gli ripassa Candeloro. Candeloro chiede a Vincenzo se si è sentito con il collega. 
Vincenzo risponde di no perché non era raggiungibile. Candeloro dice che purtroppo danno i 
numeri a tutti e poi quando sono a casa lo devono chiudere...gli elementi sono questi! 
Vincenzo dice che domani la sbrigheranno. 

Il 29 febbraio 2012, alle ore 11.32, ROSSINI riceveva una telefonata dall'utenza n. 

333.6754744, intestata alla ditta LAURENDI Domenico" (con sede a Fabriano, in via 

Berti 42), operante nel settore edile, e già proprietaria fino al 27 settembre 2012 di un 

bar ubicato in Reggio Calabria, in via Quartiere Militare 36-38; 

alle ore 11.36 (progr. 4789 allegato T 1965), ROSSINI, da Catanzaro, dove si trovava 

il padre ricoverato, contattava GAGLIOSTRO Candeloro, facendogli presente di 

essere stato contattato da "quello grande del Q7, dove siamo andati sabato" per un 

appuntamento. GAGLIOSTRO riferiva di essere fuori zona e sollecitava un contatto 

per un incontro all'uscita di Bagnara. Ovviamente questa telefonata riscontra quanto 

poi narrato da GAGLIOSTRO a D'AMICO il 9 marzo 2012 

..."Candeloro Gagliostro chiama Demetrio Rossini e si informa su come sta il papa',  
Demetrio risponde che è ancora in sala operatoria.  
Demetrio poi cambia discorso e dice che lo ha chiamato "quello grande del 07" dove sono 
andati sabato (Candeloro lo interrompe, ma Demetrio stava dicendo "la sop...."), Candeloro 
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capisce. Demetrio gli dice che lo sta cercando "Perché lo vuole" e che lo stava chiamando 
diverse volte, Candeloro risponde che lui è fuori e che deve riferire che si possono vedere, 
quando lui è sulla strada del rientro, all'uscita di Bagnara, ma fra tre o quattro ore. 
Candeloro ripete a Demetrio di chiamarlo e di dirgli che lui è in cilia (Reggio Calabria) e che 
rientra verso le due o le tre. e nel caso lo chiameranno mezz'ora prima e si vedranno 
all'uscita, oppure se lui sta andando a Reggio, si vedranno li. Candeloro si raccomanda di 
chiamarlo subito che "è una persona seria".  
Demetrio allora chiede se quando Candeloro finisce chiamera' lui (intende dire che per 
chiamare terza persona Candeloro userai Demetrio), Candeloro non lo lascia parlare e gli 
ripete di chiamrlo e dirgli che lui è fuori." Prog. 4789. R1T 1994/11. utenza 3453832816 in 
uso a GAGLIOSTRO Candeloro. del 29.02.2012. ore 11.36 (Alito n° T1965) 

alle ore 11.38 del 29 febbraio 2012, come concordato con GAGLIOSTRO, ROSSINI 

contattava l'utenza n. 333.6754744, intestata alla ditta LAURENDI Domenico 

alle ore 11.39 del 29 febbraio 2012, ROSSINI chiamava GAGLIOSTRO per riferire 

che LAURENDI voleva incontrarlo a Reggio Calabria per le ore 12.30. gagliostro 

chiedeva tempo perché si trovava in altra zona (progr. 4790 allegato T 1966) 

..." Demetrio Rossini chiama Gagliostro Candeloro e gli dice che terza persona gli ha 
detto che lo richiamerai, comunque gli ha detto che lo voleva (ndr a Candeloro) subito 
perche' alle 12,30 la persona è a Reggio e gli voleva domandare una cosa un attimo, 
che gli avrebbe fatto perdere solo un attimo. Candeloro risponde che non c'è problema, 
ma gli deve dire che si trova fuori dal "commerciante la veloce", dall'altra parte (altra 
costa, ionica), e aggiunge di riferire che appena sarai in dita' lo chiamera' (la persona 
che lo vuole vedere) subito. Demetrio dice che allora gli dica' che verso le 13 lo 
chiamerai, Candeloro lo corregge e gli dice non riesce all'una ma fra 2 o 3 ore. 
Demetrio aggiunge che la persona dopo non lo vuole, che voleva chiedergli una cosa 
urgente. Candeloro si infastidisce e dice che altrimenti lo dovrai raggiunger a Melito 
(cella di candeloro Africo) perche' ora, subito non puo." 
(Prog. 4790, R1T 1994/11. utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del  
29.02.2012, ore 11.39 -  All.to n° T1966) 

alle ore 11.40 del 29 febbraio 2012, ROSSINI, come disposto da GAGLIOSTRO, 

contattava LAURENDI Domenica 

alle ore 13.34 (progr. 4796 allegato T 1967), GAGLIOSTRO ordinava a ROSSINI di 

contattare LAURENDI, atteso che non era riuscito a mettersi in contatto. 

GAGLIOSTRO, in quel momento, come evidenziato dalla cella agganciata, si trovava 

a Reggio Calabria 

alle ore 11.37, ROSSINI chiamava LAURENDI (all. Tab 4) 
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Dalle ore 13.34 fino alle ore 17.42, le celle dell'apparecchio telefonico in uso a 

GAGLIOSTRO Candeloro agganciavano la città di Reggio Calabria (progr. 4796 e seguenti) 

ed è ragionevole ritenere che proprio in quei frangenti l'uomo abbia incontrato LAURENDI. 

D'altra parte conferma di ciò si trae dalla registrazione della conversazione intercorsa con 

D'AMICO Vincenzo alle ore 21.53 successive (progr. 4822 del 29.2.2012, ore 21.53 - RIT 

1994/11, All. T1968), da cui si evinceva che l'incontro tra i due uomini avesse attinenza con 

questioni di affari trattati in comune. La puntualizzazione del GAGLIOSTRO circa il suo 

incontro con il "signore della città" ne era eloquente esempio ("..Candeloro poi sorridendo  

accenna a quel signore della "citta", Enzo chiede se si sia reso conto, Candeloro risponde 

di si e aggiunge che c'è da ridere, ma nel senso positivo, Enzo chiede se ci sia qualcosa, 

Candeloro risponde di si, che ha visto tutta la documentazione, da ridere, ma bene bene , 

bene..."). La certezza che il soggetto incontrato fosse LAURENDI si acquisiva: 

- dal fatto che nella conversazione (progr. 103 del 9.3.2012, ore 00.29 - RIT 484/12, All. 

TI552), registrata sull'AUDI HQ, veniva chiamato "Dottore"; 

- nel corso della conversazione (progr. 130 del 9.3.2012, ore 10.31 - RIT 484/12, All. 

T1914) sull'AUDI HQ veniva indicato come "Mimmo"; 

- il 29 febbraio 2012 (progr. 130 del 9.3.2012, ore 10.31 - RIT 484/12) LAURENDI 

Domenico si interfacciava direttamente con ROSSINI Demetrio per pura contingenza, 

non avendo ricevuto risposta da colui che era incaricato di mantenere i contatti con lui, 

GAGLIOSTRO Carmelo, fratello di Candeloro (" ... Non...ecco qua, il inc..era che era 

infastidito con mio fratello che non gli rispondeva al cellulare ...queste cacate!..."). 

E' poi da rilevare che per la cosca ALVARO, il ruolo di telefonista (svolto da ROSSINI per il 

clan PARRELLO-GAGLIOSTRO), era svolto da GAGLIOSTRO Antonio. La certezza della 

sua identificazione si ricavava: 

1. dal fatto che la sera tra il 26 e 27 febbraio 2012, quando GAGLIOSTRO Candeloro e 

ROSSINI Demetrio si sono recati a S.Eufemia d'Aspromonte per incontrare il 

"professore d'inglese", la P.G. ebbe modo di udirne la voce e dialogare: in particolare, 

durante la conversazione (progr. 4680 del 27.2.2012, ore 00.03 - RIT 1994/11, All. 

T1964), il "professore d'inglese" ha conversato con D'AMICO e la sua voce è stata 

quindi intercettata. 
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2. Alle ore 17.07 del 19 luglio 2012 (progr. 413 - RIT 851/12, All. T1969) 

GAGLIOSTRO Candeloro aveva chiesto a ROSSINI di contattare il "professore 

d'inglese" e raggiungerlo per le successive ore 18.00 presso un luogo conosciuto ad 

entrambi ("...Gagliostro Candeloro chiama Demetrio Rossini e gli dice di 

rintracciare il "professore di inglese" (denti chiama un certo Antonio, che ha il 

telefono intestato a Gagliostro Rocco) e dirgli di andare per le 18 al distributore, 

Demi dice che ora lo chiama...). Subito dopo (cfr. progr. 3388 del 19.7.2012, ore 

17.09, dall'utenza 348.6696393 - RIT 851/12, All. T1970), ROSSINI Demetrio aveva 

contattato la persona richiesta e gli aveva fornito tutte le indicazioni per recarsi 

all'incontro con GAGLIOSTRO ("...Demetrio Rossini richiama Antonio e gli chiede 

se per le sei si possono vedere al distributore (è un appuntamento fissato per 

Gagliostro e non per lui), Antonio risponde che lui si trova a casa. Demetrio lo 

informa che lui è di passaggio e gli chiede nuovamente se può raggiungerlo al 

distributore, Antonio conferma"). La voce di Antonio (appellato anch'egli "professore 

d'inglese"), non corrispondeva a quella di cui al punto 1, sicché è ragionevole ritenere 

che tale titolo sia stato attribuito ad Antonio "per analogia", derivante dal vincolo che 

Io lega a LAURENDI Domenico). 

3. Nella conversazione appena citata, Antonio, l'interlocutore di ROSSINI, affermava di 

trovarsi a casa ("...Antonio risponde che lui si trova a casa..."): dall'analisi del 

tabulato di traffico telefonico relativo all'utenza 348.6696393 in uso a ROSSINI 

Demetrio, si evinceva che costui si trovasse a Catania, mentre l'apparecchio in uso ad 

"Antonio" agganciava la cella di Località S.Maria in S.Eufemia d'Aspromonte (Cellid 

- RC34D2), luogo di residenza, peraltro, di GAGLIOSTRO Antonino. 

All. to TAB 4 

Chiamato Chiamante Data Data Fine Tipo IMEI/SERIAL IMSI 
LAI-CI, 
Zona-
Cella 

393317789749 
uso 
GAGLIOSTRO 
Antonino 

3486696393 
ROSSINI 
Demetrio 

19/07/2012 
17:09:31 

19/07/2012 
17:09:58 

1 358309035036150 222103801937656 

40069 	• 
4852 - Ci 
- 
CATANIA 
- 	sede 	d 
MSC, Sett 
3 
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All.to TAB 6 
DATA ORA 

Dur 
ata 

Telefono 
Chtc 

Telefono 
Chto 

Irosi Chto Imei Chto Celli 
d 

19/07/20 17:09:3 0002 uso 22201460009 35290102190 RC3 
12 I 8 GAGLIOST 1308 75654 4D2 

ROSSINI RO Antonino 
Demetrio 3317789749 
3486696393 

4. In un passaggio della conversazione ambientale (progr. 135 del 9.3.2012, ore 11.13 -

RIT 484/12, All. T1971) del 9 marzo 2012, GAGLIOSTRO Candeloro riferiva a 

D'AMICO Vincenzo che qualche giorno prima una terza persona non specificata, ma 

conosciuta da entrambi, gli aveva confidato che "... come finisco la sorveglianza, me 

ne vado pure io..." : GAGLIOSTRO Antonino, figlio dell'intestatario dell'utenza 

331.7789749 e persona con numerosi precedenti di polizia, risulta essere stato 

condannato in via definitiva il 6 marzo 2003 a dieci anni di reclusione per traffico di 

stupefacenti, con fine pena il 18 aprile 2011. Da questa data decorreva per costui un 

periodo triennale di sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata, 

all'epoca quindi in atto. Emergeva quindi chiaramente come GAGLIOSTRO Antonino 

svolgesse, nell'interesse di LAURENDI Domenico, lo stesso ruolo che ROSSINI 

rivestiva nell'organizzazione `ndranghetistica GAGLIOSTRO-PARRELLO, ossia il 

"portavoce" del proprio "principale". Peraltro, dai controlli effettuati tramite archivi 

informatici, risulta che GAGLIOSTRO Antonino ed il padre Rocco53°  sono stati spesso 

controllati assieme a LAURENDI Domenico, mentre, il 21.10.2010, è stato controllato 

a Palmi assieme a GAGLIOSTRO Candeloro. 

Il meccanismo della triangolazione delle comunicazioni prima degli incontri si era ripetuto il 

20 marzo 2012, il 10 luglio 2012 ed il 19 luglio 2012. Del pari è stato appurato che ogni qual 

volta un esponente di una cosca si recava nel territorio di influenza mafiosa dell'altra, 

comunicava il suo spostamento (così il 24 luglio 2012 ed il I agosto 2012). Nel dettaglio: 

- Il 20 marzo 2012 (progr. 5587, ore 10.12 - RIT 851/12, All. T1972), GAGLIOSTRO 

raccomandava a ROSSINI di contattare il "professore d'inglese" e di farsi trovare tra 

mezz'ora all'uscita di Bagnara; 

330  GAG1.10STRO Rocco ha precedenti di polizia relativi ad associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere, una 
condanna per bancarotta fraudolenta; lo stesso risulta essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale terminata il 
11.07.1994. 
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alle ore 10.15, ROSSINI (che si trovava a Palmi) chiamava GAGLIOSTRO Antonino 

(il cui apparecchio cellulare agganciava il comune di Scilla - RLO3D1531); 

alle ore 10.31 (prog. 5590 del 20.3.2012, ore 10.31 - RIT 1994/11, All. T1973), 

ROSSINI informava GAGLIOSTRO Candeloro dell'appuntamento preso con 

GAGLIOSTRO Antonino532. Anche da questa conversazione risaltava il fatto che 

ROSSINI, nell'organigramma del clan capeggiato da GAGLIOSTRO Candeloro, fosse 

uno degli addetti alle comunicazioni telefoniche. Nella circostanza, infatti, prendeva 

contatti con GAGLIOSTRO Antonino, su disposizione di GAGLIOSTRO Candeloro, 

benché fosse impegnato in altre faccende ("...Demetrio dice di essere rimasto là sotto 

perché c'è il camion. Candeloro gli dice di organizzarsi il lavoro degli operai. Cade 

la linea..."). 

alle ore 10.49 (progr. 5593 del 20.3.2012, ore 10.49 - RIT 1994/11, All. T1974), 

GAGLIOSTRO Candeloro si trovava a Bagnara Calabra. 

Ancora: 

il 10 luglio 2012 (progr. 13256 del 10.7.2012, ore 12.05 - RIT 1994/11, All. T1976) 

GAGLIOSTRO Antonino (dall'utenza 331.7789749), chiamava ROSSINI Demetrio 

proponendogli d'incontrarsi nell'immediato ("...Antonio chiama Demetrio e gli 

propone di vedersi per un caffè fra 5 minuti. Si vedranno a breve..."); 

alle ore 12.28 (progr. 13256 del 10.7.2012, ore 12.28 - RIT 1994/11, All. TI976), 

ROSSINI informava GAGLIOSTRO Candeloro di trovarsi con GAGLIOSTRO 

A 11 to 

Chiamato Chiamante Data Data Fine Tipo IMEI/SERIAL IMSI LAI-CI, Zona-Cella 

393317789749 	uso 
GAGLIOSTRO 
Antonino 

3486696393 
ROSSINIDemetrio 

20/03/2012 
10:1521 

20/03/2012 
10:15:44 

1 358309035036150 222103801937656 
41003 - 4419 - RC - PALMI -
localita.  Pietrenere, Sett. 1 

All to TAB 6 
DATA ORA 

Durata 
Telefono Chte Telefono Chto Inni Chto lmei Chto Cellid 

20/03/2012 10:15:24 00024 

ROSSINI 
Demetrio 
3486696393 

uso 
GAGLIOSTRO 
Antonino 
3317789749 

222014600091308 352901021907560 12.1.03D1 

532  " Candeloro Gagliostro chiama Demetrio Rossini e gli chiede com'è, questo ultimo risponde che è tutto a posto e che tra 
Ple77.'ora sarà lì (ndr "il  pmfessore_tringkrze). Candelom chiede quando ha chiamato, questi risponde venti minuti e Candelora dice 
che allora terza persona sarà quasi arrivata. (Discutono dell'incontro che Candeloro avrà a breve nei pressi dell'uscita di Bagnara 
Calabra)."... 
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Antonino, indicato con il termine criptico "Jessica"("..Demetrio dice di essere lì con 

Jessica che lo ha chiamato per un caffè e gli ha detto che lo voleva..."); 

alle ore 12.35 (progr. 13258 del 10.7.2012, ore 12.35 - RIT 1994/11, All. T1977) 

GAGLIOSTRO Candeloro invitava ROSSINI a vedersi con Jessica presso il suo 

ufficio ("...Gagliostro Candeloro chiama Demetrio Rossini e gli chiede se va tutto 

bene, Demetrio risponde che è appena uscito dal negozio, Candeloro dice che sta 

rientrando e si vedranno da lui fra 5 minuti li sopra. Demetrio chiede se deve venire 

prima lui da solo, Candeloro risponde di no e ripete che si vedranno da lui..."); 

alle ore 19.35 (progr. 2968 del 10.7.2012, ore 19.35 - RIT 851/12, All. T1978) 

intercorreva una conversazione tra GAGLIOSTRO Antonio e ROSSINI Demetrio in 

cui si davano appuntamento in serata all'uscita di Bagnara533; 

alle ore 21.15 (progr. 2976 del 10.7.2012, ore 21.12 - RIT 851/12, All. T1979), 

GAGLIOSTRO Antonino contattava ROSSINI che lo informava di essere già 

all'appuntamento con GAGLIOSTRO Candeloro534. 

Sia le celle agganciate dall'utenza di ROSSINI che quelle dell'apparecchio in uso a 

GAGLIOSTRO furono, per l'intera serata, quelle presenti nel comune di Bagnara Calabra (cfr. 

dal progr. 2971, delle ore 20.47 del 10.07.2012, al prog. 2990, delle ore 00.28 del 11.07.2012 - 

All.ti n° T I 980-T1981-T177-T1982-T1983-T1979-T1984-T1985-T988-T1986-T1987-T1988- 

T I 989-T1990-T1991-T1992-T1993-T1994-T1995-T1996; cfr. dal prog. 13314, delle ore 

20.50, al prog. 13317 delle ore 22.01 del 10.07.2012 - All.ti n° T1997-T1998-T1999-T2000) 

La cella agganciata dall'apparecchio in uso a GAGLIOSTRO Antonino, nel contatto delle ore 

21.15 con ROSSINI Demetrio, è sita nel comune di S.Eufemia d'Aspromonte (RC34D2) , 

motivo per cui non si esclude che l'uomo, in quella circostanza, abbia avuto funzione di 

telefonista e che all'appuntamento di Bagnara si sia poi recato il suo "principale" LAURENDI 

Domenico (All.to TAB 5). 

DATA ORA Telefono Telefono lmsi Chte ]mei Chte Cell 
Durat 
a 

Chto Chte id 

533 
..."Antonio chiama Demetrio Rossini c gli chiede se è confermato, questo ultimo risponde di si e dice che si 

vedranno più tardi. Antonio domanda se si vedranno alle nove da lui, dall'uscita o da Polliti, quindi senza attendere 
risposta dice dall'uscita. Si vedranno alle nove all'uscita, Demetrio conferma."... 

534 
..."Demetrio Rossini chiama Antonio e gli dice che lui è già la sotto, Antonio risponde che va bene. (In sottofondo si riconosce la 

voce di Candeloro Gagliostro"...( 
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10/07/2012 00011 uso 
GAGLIOST 

22201460009 
1308 

35290102190 
75654 

ROSSINI RO 
Demetrio Antonino 

21:15: 34866963 3317789749 RC3 
38 93 4D2 

Infine, il 19 luglio 2012 (progr. 416 del 19.7.2012, ore 17.13 - RIT 851/12, All. T2001) 

ROSSINI riferiva a GAGLIOSTRO Candeloro di aver parlato con il "professore di inglese" 

GAGLIOSTRO Antonino, che aveva proposto di "andare a casa sua" a Santa Eufemia di 

Aspromonte. GAGLIOSTRO replicava che si sarebbero visti alle 18 a Bagnara ["...Demetrio 

Rossini chiama Gagliostro Candeloro, questo dice che allora va bene alle sei dal 

distributore (professore di inglese). Demetrio dice che questi voleva che andasse su a casa 

ma Candeloro risponde di no che non ce la fa perché deve rientrare. Demetrio ribadisce che 

l'appuntamento è alle sei e che il primo che arriva aspetta"]. 

Come evidenziato dalle celle agganciate durante le fasi dell'incontro dall'apparecchio 

telefonico con utenza 345.3832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, questi si trovava in 

zona Bagnara Calabra tra le ore 17.49 e le 18.36 del 19 luglio 2012535. Come già rilevato, 

inoltre, ogni qual volta un esponente del clan palmese si recava in zona di influenza mafiosa 

della cosca ALVARO, dava comunicazione ad uno dei referenti della stessa. Nel dettaglio: 

il 24 luglio 2012 (progr. 3568 del 24.7.2012, ore 10.13 - RIT 851/12, All. T2002), 

mentre si stava recando a Sinopoli per il disbrigo di una pratica assicurativa, ROSSINI 

Demetrio chiamava GAGLIOSTRO Antonino per comunicargli che "...lo ha chiamato 

perché si trovava li dalle parti di San'Eufemia, senza un motivo  

particolare" 	 "Demetrio Rossini chiama Antonio e, poiché questo ultimo stava 

dormendo, dice "ah...ti ho disturbato cugino..." Demetrio dice che lo ha chiamato 

perché si trovava li dalle parti di San'Eufemia, senza un motivo particolare. Antonio 

gli domanda se è già la e Demetrio risponde di si ed aggiunge che sta andando a 

Sinopoli da Mommo per un incidente. Antonio fa capire che non esce, Demetrio lo 

richiama "cugino" lo invita e dice di continuare a dormire che si vedranno una di 

queste sere quindi aggiunge che lo può chiamare una sera che scende a 

Bagnara..."; 

535 Progg. 13930, 13931, 13932, 13939, RIT 1994/11 del 19 I ugl io 2012 - All. T2004-T2005-T2006-T2007 
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- l' l agosto 2012 (progr. 4115 dell'1.8.2012, ore 11.37 - RIT 851/12, AlI. T2003), 

ROSSINI Demetrio, essendo nuovamente in transito nei luoghi di influenza della cosca 

ALVARO, chiamava GAGLIOSTRO Antonino per informarlo ("Demetrio Rossini 

(...)chiede ad Antonio se lui è fuori, Antonio risponde che è lì in giro(...) Antonio 

domanda di cosa avesse bisogno e  Demetrio risponde che lui quando passa Io 

chiama per salutarlo e per vederlo. Antonio dice che se vuole possono vedersi tra 

quindici minuti e Demetrio gli risponde di fare le cose con calma che poi si vedranno 

la prossima volta...") 

Da ultimo si evidenzia che LAURENDI Domenico era tra i componenti del Comitato 

Provinciale UDC di Reggio Calabria, lista nella quale si presentò PARISI Gabriele. Mimmo 

LAURENDI, già nel 2007 (26 marzo) prese parte ad un Convegno tenutosi a S.Eufemia 

d'Aspromonte con la partecipazione del segretario provinciale e dell'Onorevole Pasquale 

TRIPODI. In un articolo giornalistico dell'epoca veniva descritto come "coordinatore del 

gruppo di professionisti ed imprenditori che hanno aderito al Campanile" ("...Antonio 

Alvaro, Presidente della locale Comunità Montana, ha (..) sottolineato "le grandi doti 

manageriali e imprenditoriali di Laurendi, il quale è riuscito a creare dal niente una grossa 

realtà che da lavoro a centinaia di persone, augurandosi che gli stessi positivi risultati li 

possa conseguire nel!' impegno politico a favore della comunità del comprensorio...536"). 

Nel 2010, il LAURENDI era attivo presso la segreteria UDC del già citato Onorevole 

Pasquale Maria TRIPODI, con sede presso la locale sezione sita in Via Cilea in S.Eufemia 

D'Aspromonte. Nell'articolo apparso su interne! il 21 marzo 2010 si leggeva: "La segreteria 

politica dell'Onorevole Pasquale Maria Tripodi apre anche a S. Eufemia d'Aspromonte 

nella sede della locale sezione dell'U.D.0 in via F. Cilea  (...) Il suo segretario è il giovane 

imprenditore Domenico Laurendi537  ...". 

Orbene, già alla luce di tali embrionali elementi e, ancor più, per quanto si dirà nel prosieguo 

deve ravvisarsi l'attuale operatività della cosca GAGLIOSTRO-PARRELLO, la cui tipica 

forza intimidatrice - acquisita nel tempo e già collaudata in altri settori criminali "tradizionali" 

- si connota per essere diretta ad alterare le essenziali condizioni esistenziali, economiche o 

lavorative di specifiche categorie di soggetti (si pensi alla richiesta di autorizzazione 

"6  Cfr. articolo estratto sul web del 26 marzo 2007 
'" Cfr. articolo estratto sul web del 21 marzo 2010 
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all'avviamento di una clinica privata avanzata dal CAMINI]] nei confronti del 

GAGLIOSTRO, piuttosto che all'alterazione degl assetti imprenditoriali attraverso la 

diversificata attività di intestazione fittizia di beni ed aziende, ovvero alle condotte 

intimidatorie poste in essere nei confronti dei lavoratori delle aziende facenti capo al 

GAGLIOSTRO nella vicenda delle vertenze sindacali di cui al Cap. X del presente 

provvedimento od ai diffusi condizionamenti nell'assegnazione degli appalti, alle attività di 

alterazione delle attività politico-elettorali del territorio), determinando in tal modo un 

sostanziale annullamento della concorrenza, con conseguente riflesso esterno in termini di 

assoggettamento e di controllo di una determinata area territoriale. 

I REATI DI INTESTAZIONE FITTIZIA 

1.Intestazione fittizia MILLENIUM SERVICE [capo 30) della provvisoria imputazione: 

GAGLIOSTRO Candeloro e BARONE Adolfo] 

La MILLENIUME SERVICE s.r.l. (con sede legale a Bergamo, in Passaggio Don Seghezzi 2, 

ed unità operativa in Ravenna in Via D'Alaggio 27), è un'azienda di GAGLIOSTRO 

Candeloro (direttore: AMMIRAGLI Alfredo, coadiuvato da D'AMICO Vincenzo; 

amministratore: BARONE Adolfo, in realtà totalmente estraneo alle dinamiche aziendali), 

essendo ogni potere decisionale accentrato nelle sue mani, che ne è la mente strategica e colui 

che ha disponibilità dell'indirizzo di posta elettronica, coadiuvato per gli aspetti di contabilità 

dal commercialista PARISI Gabriele. 

Dall'indagine è emerso che la MILLENIUM SERVICE partecipò ad una gara d'appalto -

bandita dalle FERROVIE UDINE-CIVIDALE, per la fornitura di servizi di pulizia, ma non 

possedendo i requisiti enumerati dal bando, aveva tentato di ricorrere all'avvalimento del 

Consorzio di SUTTO Giampaolo prima e poi della CPA SERVICE di CORSETTI 

Massimiliano. Proprio tale circostanza pone in luce, in maniera inequivocabile la 

riconducibilità della gestione esclusivamente al GAGLIOSTRO, con il quale il direttore si 

relazionava costantemente per ogni determinazione afferente all'operazione. 

Nel dettaglio, 1'8 novembre 2011 (progr. 1027 dell'8. I 1.2011, ore 20.30 - RIT 1994/11, All. 

T1731), AMMIRAGLI Alfredo ("direttore"), aveva comunicato a GAGLIOSTRO Candeloro 

di aver inoltrato via e-mail il bando di concorso relativo ad una gara d'appalto per la pulizia di 
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materiale rotabile ("...Candeloro gli chiede se la mail del bando l'ha mandata sulla mail 

della millennium, Ammiragli Conferma, Ammiragli poi comunica a candeloro un sito 

www.Ferrovie Udine Cividale..."). 

Il 16 novembre 2011 (progr. 1195 del 16.11.2011, ore 12.21 - RIT 1994/11, All. T1732), 

D'AMICO Vincenzo aveva riferito a GAGLIOSTRO Candeloro di aver appreso dal 

"direttore" AMMIRAGLI di "quella gara (...) delle ferrovie...". GAGLIOSTRO, mettendo 

in atto i suoi poteri, aveva allora impartito le sue direttive all'interlocutore ("Vabbè ma tu...tu 

fai una cosa, a che ora arrivi arrivi, mi chiami e così vediamo...oppure...oppure potresti 

fare anche un'altra cosa, chiamare...chiamare al dire...no facciamo una cosa, lo chiamo io 

al direttore dai, lo chiamo io al direttore, lo chiamo io, dai non ti preoccupare e me la vedo 

io. (...) conviene andare a chiudere..."). 

Nella successiva conversazione del 16 novembre 2011 (progr. 1214 del 16.11.2011, ore 15.41 

- RIT 1994/11, All. T1733), D'AMICO aveva chiesto a GAGLIOSTRO se la ditta che avrebbe 

dovuto presentare domanda di partecipazione al bando fosse la EUROSERVIZI ("Gli devo 

dare la ditta quella Vostra... la ditta Vostra"), ricevendo il consiglio di partecipare con la 

MILLENIUM ("...No no no fate voi fate voi fate voi ...fate voi in qualche modo.... ok?"), a 

dimostrazione che entrambe le ditte (MILLENIUM SERVICE ed EUROSERVIZI 2000) 

fossero a lui riconducibili. 

Tre giorni dopo, il 19 novembre 2011 (progr. 2281 del 19.11.2011, ore 15.41 - RIT 1719/11, 

All. T1734), infatti, AMMIRAGLI Alfredo informava il D'AMICO che "quelli della ferrovia" 

avevano chiesto se i responsabili dell'azienda avessero effettuato un sopralluogo per l'appalto 

da acquisire. 

Il 28 novembre 2011 (progr. 2559 - RIT 1719/11 del 28.11.2011, ore 21.04 All. T1735), 

AMMIRAGLI Alfredo aveva riferito a D'AMICO che, a breve, avrebbe dovuto effettuare il 

sopralluogo per conto della MILLENIUM SERVICE, in relazione al "discorso delle ferrovie" 

d'interesse del "geometra" (GAGLIOSTRO Candeloro). Nel progetto ambizioso di conseguire 

quella commessa era coinvolto anche PARISI Gabriele (soprannominato "Ciuciu"), contabile 

commercialista, coinvolto in gran parte degli affari trattati dal GAGLIOSTRO (cfr. progr. 

2741 - RIT 1719/11 del 6.12.2011, ore 12.50 All. T1736). 

11 23 gennaio 2012, veniva intercettata una serie di conversazioni da cui si evinceva che la 

partecipazione alla gara d'appalto bandita dalle Ferrovie di Udine-Cividale richiedeva 
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particolari requisiti non posseduti dalla MILLENIUM SERVICE. Contattando PARISI 

Gabriele (progr. 3384 - RIT 1994/11 del 23.1.2012, ore 18.07 All. T1737), GAGLIOSTRO 

Candeloro disponeva allora che venisse coinvolto il Consorzio di SUTTO Giampaolo per 

ottenere l'avvalimento (istituto in base al quale una ditta che non sia in possesso dei requisiti 

richiesti può avvalersi di quelli posseduti da altra azienda, responsabile in solido in caso di 

inadempienze da parte della prima). 

Al telefono con Vincenzo D'AMICO (progr. 3394 - RIT 1994/11 del 23.1.2012, ore 19.54, 

All. T1738), GAGLIOSTRO criticava l'operato di PARISI Gabriele che non si era avveduto 

tempestivamente dei requisiti richiesti dal bando, riferendo di avergli ordinato ("Ciuciu"), di 

"... chiamare il consorzio ...per farsi dare i requisiti. —"quando l'ha chiamato (Parisi) gli 

ha detto che ci vogliono i requisiti e lui gli ha detto di chiamare il consorzio e farseli dare e 

adesso si vedrà come fare". 

Nella stessa data (23 gennaio 2012, progr. 3413) PARISI Gabriele comunicava a 

GAGLIOSTRO Candeloro di aver preso contatti col consorzio di SUTTO Giampaolo, che 

però aveva espresso la volontà di partecipare alla gara d'appalto autonomamente, senza 

concedere i propri requisiti alla compagine di GAGLIOSTRO 

Prog. 3413, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 
23.01.2012, ore 20.35 Alito n° T1739 
GAGLIOSTRO Candeloro 
Gabriele PARISI 
Testo della trascrizione: 
PARISI.• 	Allora 
GAGLIOSTRO: 	com'e' tutto bene, niente io...ma io ora son rientrato...tu avevi fatto una 
qualcosina? 
PARISI: 	si' l'ho chiamato...pero'...mi diceva che loro non ne ...non ne fanno  
GAGLIOSTRO: 	come non ne fanno...e che consorzio e' mi.... 
PARISI.• 	...non ne danno...perche' loro...poi e' una cosa loro...dice allora noi. o lo 
facciamo direttamente noi...o...non ..non facciamo ...  
GAGLIOSTRO: 	e con l'avvalimento scu...e allora e' ...a nemmeno nemmeno co la 
boL..minchia a faccia du cazzo... 
PARIS!: 	e se no ...inc.. fallimento.... 
GAGLIOSTRO: 	e ma scusa ma noi non facciamo parte al consorzio...  
PARISI: 	si` pero' non ...dice che se è si, le presenta direttamente e... eventualmente 
si deve presentare direttamente a nome...proprio del consorzio 

PARISI: 	loro non ne fanno ...avvalimento.  
GAGLIOSTRO: mannaia 
PARISI: 	...inc...se ne parla 
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GAGLIOSTRO: 	mannaia 
PARISI: 	anche perche' loro dice che per...mi dic...mi spiegava che loro per 

...prettamente fanno il privato, noi dei due facciamo prevalentemente 
il...il settore privato...non...non ci interessano...gli altri... dice...mandameli...li guardo 
pero'... dice noi prevalentemente il privato facciamo...le strutture private...capito? 
GAGLIOSTRO: 	inc.. i santi mannaia mann... no ma io ero ma io ero qua' tranquillo se no' 
facevamo 	di ben diverso perche' ha detto che av...che ...alla e'stata fatta ...c'era 
l'iscrizione al consorzio e tutte 	cose e via...non e' ...è dal giorno 28 che c'e' sul sito  
anche della Millenium no... 

I due proseguivano nel dialogo tentando di trovare una soluzione rapida all'ostacolo frapposto 

dal Consorzio che, in questo caso, non sembrava intenzionato a favorire la loro necessità di 

ottenere quanto previsto dalla normativa sugli appalti, anche per motivi legati ai tempi 

contingentati dell'operazione. 

PARISI: 	secondo me no...non fanno niente 
GAGLIOSTRO: 	no non fanno non fanno un cazzo non... 
PARISI: 	secondo me non fanno niente 
GAGLIOSTRO: 	ce... inc... 
PARISI: 	bisoRna...secondo me trovare...chi ha...i requisiti...per quell'importo minimo 
che ha fatto aia' lavori e si fa' l'avvalimento.  
GAGLIOSTRO: 	mannaia tutti i santi mannaia, mannaia, .figlioli pero'...senti quando 
scade il giorno 26? 
PARIS': 	il 26 
GAGLIOSTRO: 	il 26...oggi quanto ne abbiamo 23? 
PARISI.• 	23! 
GAGLIOSTRO: domani e' il 24...mannaia tutti i santi...ma no va beh dai allora ci vediamo 
alla piu' tardi alla per il caffe' cosi'... vediamo di trovare qualche soluzione, perche' loro... alla 
sicuramente ci possiamo rassegnare. domani domani ti dicono che non si puo'...ho gia'... 
PARISI: 	ma no perche' mi hanno detto che loro non ne fanno...loro fanno i privati ...se 
noi.. il 99% e' ...e' privato...me lo puo' mandare perche' devo vedere quello che ...che requisiti 
vogliono perche' 	nemmeno.... 
GAGLIOSTRO: 	no...ma la fascia A vogliono, non vogliono niente Gabriele, la fascia A 
vogliono 
PARISI.• 	perche' secondo me...pre...prevalentemente facciamo il...settore privato dice, 
cosi' mi ha detto 
GAGLIOSTRO: va beh dai allora ci aggiorniamo a piu' tardi per ...diciamo.per il caffe' cosi' 
domani dai...inc...si vede in qualche modo come possiamo...p...perche' entro 	si deve fare 
ma entro domani sera massimo 

Pochi minuti dopo, GAGLIOSTRO riferiva al D'AMICO delle problematiche insorte e della 

conversazione avuta con il consulente PARISI, ipotizzando una soluzione per poter comunque 
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partecipare al bando ("...mi è venuta un altra idea la risolviamo a mado mio principale non 

ti preoccupare che la risolviamo"). 

Seguiva una conversazione con Alfredo AMMIRAGLI (progr. 3425 - RIT 1994/11 del 

23.01.2012, ore 20.54, All. T1667), nella quale GAGLIOSTRO mostrava determinazione a 

partecipare alla gara (" ...Ammiragli gli chiede se faranno quella gara. Gagliostro Candeloro 

conferma e gli dice che sta preparando i documenti Ciu Ciu e gli chiede quando scade. 

Ammiragli gli risponde che scade il 26 mattina da presentare a mano all'ingegnere"). 

11 24 gennaio 2012, GAGLIOSTRO Candeloro contattava PARISI, chiedendo di ottenere 

l'avvalimento dalla CPA SERVICE, ditta di CORSETTI Massimiliano ("...gli serve un 

avvallimento per quanto riguarda la CPA, sapete se loro sono attivi?"). 

GAGLIOSTRO chiamava poi D'AMICO Vincenzo (progr. 3487 - RIT 1994/11 del 

24.01.2012, ore 12.22, All. T1740), enumerando le cose da fare in previsione della 

presentazione al bando di gara ("...Candeloro fa un po' il programma di quello che si deve 

fare e dice che è meglio che l'amministratore parte in modo che domattina è là va in banca 

e sbriga le cose , che vada anche il direttore e male che vada adolfo si prende un treno e si 

ferma a dormire magari a venezia. (...) ora hanno solo l'iscrizione come impresa di pulizia 

ma non hanno nemmeno la fascia A, dice che fanno pure l'avvallimento.."). 

Anche nella successiva conversazione (progr. 3501 del 24 gennaio 2012, ore 18.02 - RIT 

1994/11, All. T1741), GAGLIOSTRO e D'AMICO discorrevano circa le possibili offerte da 

presentare nella sede competente. Dal tenore del dialogo, si aveva ulteriore conferma del fatto 

che a gestire di fatto le strategie della ditta MILLENIUM SERVICE fosse GAGLIOSTRO 

Candeloro, ancorchè la ditta fosse ufficialmente rappresentata dall'amministratore BARONE 

Adolfo e dal direttore AMMIRAGLI Alfredo, emissari ad Udine in occasione della 

presentazione della manifestazione d'interesse presso le ferrovie friulane ("... Vincenzo dice di 

dire all'amministratore di portarsi 3 lettere, una con 16, una 16.5, e una 17, con il 

computer, e poi lui, quando sarà lì deciderà. Gagliostro dice che non è così, hanno guardato 

il tutto e devono mettere un ribasso sulla percentuale e poi si mettono le ore. Gagliostro 

dice che le ore si possono aggiungere a penna, Vincenzo dice che non vorrebbe 

l'annullassero, Gagliostro dice di no che tp se ne capisce che è del settore.."). 

Il 25 gennaio 2012 (progr. 3539 - RIT 1994/11 del 24.1.2012, ore 17.08, All. T1742), il giorno 

precedente alla scadenza per le domande di partecipazione al bando, GAGLIOSTRO 
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Candeloro era impegnato in prima persona nella compilazione dei moduli su cui venivano 

indicati i ribassi rispetto alla cifra base stabilita dalla stazione appaltante ("...Candeloro lo 

invita a fermarsi e confrontano i fogli (tra quelli che ha in possesso Candeloro e quelli di 

Alfredo). Candeloro dice che il totale della tabella deve corrispondere al totale del foglio 

due. Alfredo dice che c'è una differenza che le spese relative all'utilizzo di materiale di 

consumo lui ha messo 1.200 spese generali di 500 e quindi sono ad aggiungersi ai 45.549 

£Candeloro dice che non va bene, perchè c'è il costo della mano d'opera a 16E l'ora, costi 

relativi alla sicurega "zero"  (...) Ammiragli gli chiede quanto deve mettere dell'utile 

d'azienda. Candeloro dopo essersi informato riferisce che deve mettere 900E poi dice il il 

15% per la nuova normativa"). 

Dalla conversazione (progr. 3553 - RIT 1994/11, del 25.1.2012, ore 19.50 All. T1743) del 25 

gennaio 2012, intercorsa tra AMMIRAGLI e GAGLIOSTRO, si comprendeva che della 

trasferta ad Udine erano stati incaricati coloro che nella ditta MILLENIUM rivestivano una 

carica ("...Ammiragli gli dice che quando Adolfo ha saputo che andavano ad Udine...."). 

Dall'oggetto del dialogo tra i due emergeva anche l'interesse di GAGLIOSTRO per un'altra 

commessa delle ferrovie friulane, quella relativa alla gestione di un autolavaggio ferroviario 

("...Ammiragli conferma perchè loro gli avevano chiesto se era disposto ad affrontare il 

lavaggio perchè hanno già il contributo europeo per la costruzione dell'autolavaggio 

ferroviario ma non hanno il gestore, domani si chiarirà con l'ingegnere..."). 

2.Intestazione fittizia della PHOTRONIX ITALIA di Bergamo 'capo 27) della 

provvisoria imputazione] - GAGLIOSTRO Candeloro, D'AMICO Vincenzo e 

ZOCCOLI Vincenzo 

La ditta PHOTRONIX di Bergamo, costituita il 19 luglio 2011, avente ad oggetto la 

produzione di lampade a led, è apparentemente amministrata da ZOCCOLI Vincenzo, ma di 

fatto riconducibile a GAGLIOSTRO Candeloro e D'AMICO Vincenzo. 

Ciò si trae da un dialogo (progr. 1471 - RIT 1994/11 del 22.11.2011, ore 16.24 All. T1756) 

intercorso proprio tra costoro, in occasione di investimento di una cospicua somma di denaro 

(oltre duecentomila euro) nel settore, che gli stessi avevano interesse ad effettuare (" ...un 
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investimento di oltre 200 mila euro (...) cosi' si producono 1500 lampade..."). Dalla 

conversazione emergeva, infatti, che il GAGLIOSTRO avesse il potere di decidere tempi e 

modi per l'avanzamento del progetto, ancorchè inizialmente avesse lui stesso manifestato 

riserve sul punto (che tuttavia rafforzano l'ipotesi della diretta riconducibilità dell'azienda allo 

stesso, unico interessato a valutare, in termini economici, la vantaggiosità dell'affare), a fronte 

dell'entità dell'esborso preventivato dal D'AMICO ("...Candeloro dice che non si aspettava  

che sulle lampade ci fosse un investimento cosi' importante. (...) Candeloro chiede perche' 

il contratto deve essere fatto entro venerdi, Enzo risponde dicendo che tp voleva rispettare le 

consegne per fine gennaio, Candeloro dice che se non sara' per fine gennaio sara' per fine 

marzo e che comunque sono gia fuori di 4 mesi e di non andare dietro a tp. Enzo spiega che 

a tp gli rompono le scatole ogni giorno. Candeloro dice che devono avere il 

contratto/commessa in mano con sicurezza"). 

Sulla ditta PHOTRONIX - attraverso cui effettuare l'ipotizzato investimento - il D'AMICO si 

era intrattenuto in alcune conversazioni telefoniche intercorse con il direttore commerciale 

FURFARO Salvatore ["...La mail della Photronix Italia s.r.l. è: photronixitalia.." (cfr. 

progr. 1868 - RIT 1719/11 del 4/11/2011, ore 11.40, All. T1744); "...Salvatore poi continua 

a parlare del costo delle pressofusioni delle lampade. Salvatore dice di aver detto a tp di 

mandare una mail alla Fotronik all'attenzione del signor D'Amico.."... (progr. 1894 - RIT 

1719/11 del 5/11/2011, ore 12.00, All. 1'1745); "...Candeloro passa il tele a D'Amico che gli 

detta l'indirizzo di posta elettronica: photronixitalia®jmail.com.." (progr. 11294 - R1T 

1994/11 del 14.6.2012, ore 10.54, All. T1746)]. 

Dalla consultazione del sito interne/ della ditta PHOTRONIX, alla voce contatti, risulta che, 

oltre alla sede di Bergamo, la stessa avesse due filiali [via Pastore 9 in Cazzago S.Martino 

(BS) e via delle Prese 16/18, Schio (VI)]. Anzi, che la sede operativa della PHOTRONIX 

ITALIA fosse Cazzago S.Martino emergeva da una conversazione (progr. 3911 - RIT 

1533/11, del 30/11/2011, ore 13.03, All. T1747) di D'AMICO Vincenzo ("...Uomo chiama 

Enzo, gli dice che lo sta chiamando per una informazione, dice di aver incontrato il 

presidente e visto che lui si sta dando da fare con la Comunica' europea e tutto il resto, pero' 

voleva sapere riguardo la societa' che fara' l'intervento, gli chiede se la sede legale sia in 

Calabria o nel nord Italia, Enzo risponde Nord italia, l'uomo chiede se il proprietario risulta  

al sud oppure al nord, Enzo risponde che l'amministratore diciamo che si sposta tra il nord 
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e il sud, pero' l'azienda la sede legale e' a Bergamo mentre la sede operativa e' a Cozzago 

(...) aggiunge che ci sono pure due partnership con altre 2 aziende che lavorano..."). 

Ulteriore indice della riconducibilità della PHOTRONIX al GAGLIOSTRO si coglie 

dall'intervento richiesto da quest'ultimo a GULLACE Carmelo, che - in una fase di difficoltà 

finanziaria della ditta, dovuta ai debiti contratti nella fase della produzione - si era interessato 

per individuare eventuali acquirenti, a sostegno (anche) del rapporto di intima cointeressenza e 

cooperazione tra le cosche. 

Infatti, il 13 aprile 2012, in una conversazione ambientale intercettata nella vettura in uso a 

SOFIO Orlando (progr. 2695 del 13 aprile 2012, ore 1923, All. T17) costui e GULLACE 

Carmelo si erano intrattenuti sulle vicende della PHOTRONIX ITALIA s.r.l. di Bergamo, 

soffermandosi sul motivo per cui 	GAGLIOSTRO Candeloro non era soddisfatto 

dell'investimento operato nel settore delle lampade ("...Orlando racconta a Gullace di T.P. 

(Gagliostro, Furfaro e D'amico), del fatto che hanno comprato delle lampade ma non 

riescono a vendere...sono in un posto che Orlando non ricorda, dice che è un casino per 

venderle perchè ci vogliono gli agganci giusti ai Comuni e non è facile..."). Nel prosieguo 

del dialogo (progr. 2698, ore 20.58) SOFIO aveva spiegato ancor più nel dettaglio le difficoltà 

incontrate dal GAGLIOSTRO  ("..io ho paura che là hanno fatto un buco nell'acqua" 

(riferito all'affare delle lampade di Gagliostro con gli altri) e che hanno investito un sacco 

di soldi che non rientrano piu' perche' e' un brutto momento adesso, e aggiunge "quale 

politico si impegnerebbe a fare una cosa di queste!..") ipotizzando di poter agevolare il 

l'occulto proprietario sfruttando le sue conoscenze presso una grossa struttura commerciale 

("...Orlando dice che l'unica cosa che puo' fare per parlare con quello dell'Iper li all'outlet e 

che ci sono pure per l'interno ma ancora non le hanno ed e' un investimento che devono 

fare.."), proposta che incontrava l'assenso del GULLACE ("Nino suggerisce ad Orlando di 

fare una proposta a tp, Orlando chiede se per la lampadina e Nino dice che deve procurarsi 

un campione per poi proporre agli enti di cambiare gli impianti"). 

Nel tentativo di sollevare le sorti della ditta, il 2 ottobre 2012, GULLACE aveva riferito ad 

ACCAME Fabrizio di alcune opportunità che avrebbero potuto riguardare la PHOTRONIX 

ITALIA ("...c'é degli amici miei che t'hanno una fabbrica vecchia.. di..hanno un brevetto 

per fare i lampioni, lampadine a basso consumo.. e.. quando hanno preso.. era una cosa 

piccola.."), descrivendo l'indebitamento cui erano incorsi i soci dell'azienda in fase di 
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produzione ("...sono entrati con un po' di soldi e poi andando avanti.. sono fuori con 1  

milione, perché poi.. il solo il brevetto c'hanno offerto 400.000 euro..."). Il GULLACE, 

consapevole della fittizietà della carica di amministratore (ZOCCOLI Vincenzo) della 

PHOTRONIX, aveva sostenuto la necessità di inserire una persona dotata di maggiori capacità 

tecniche e competenze ed in grado di intessere proficue relazioni con l'ambiente dei 

finanziatori e delle banche. 

(Prog. 2673, RIT 1556/11, ambientale Mercedes HO, del 02.10.2012, ore 12.46 - all.to n° 
T19)  
Conversazione tra presenti intercorsa tra GULLACE Carmelo, detto Nino, e ACCAME 
Fabrizio 
Nino: (...) questi qua quando l'hanno presa c'era un amministratore hanno.. c'era un 
amministratore che non presenta bene, che qualsiasi posto vanno.. non c'ha non c'ha quote 
della società però l'amministratore é una figura che va a parlare con le banche e non può 
dare.. che non sa manco aprire la bocca! (...)poi c'ha una faccia che non.. a parte della 
faccia.. non lo possono portare a.. non può andare a discutere con una banca.. e m'era 
venuto in mente perché una volta, che forse.. una volta che loro comprano sto fondo, entrano 
in questo fondo.. e.. c'hanno promesso che ci danno.. tutte queste persone ci danno quello che 
chiedono loro.. però ci (-) dovete cambiare..  
Fabrizio: l'amministratore..  

Quindi aveva proposto all'ACCAME di sostituirsi a ZOCCALI Vincenzo, previa verifica 

dell'eventuale suo inserimento tra i soggetti protestati per potere ricoprire cariche societarie 

Nino: m'era venuto in mente, però se tu t'hai dei problemi, perché io mi ricordo Antonello.. 
Fabrizio: si si 
Nino: che m'aveva detto.. 
Fabrizio: so qual'é il discorso, però me lo faccio fare dalla banca..  
Nino: che me l'aveva detto allora Antonello, dice "Nino guarda che Fabrizio c'ha (-)" perché 
disse la banca non é che Antonello.. ti ricordi che te l'avevo detto? 
Fabrizio: si si.. no no me lo ricordo.. 
Nino: perché se.. nel (-) risulta é inutile é inutile perché.. perdi solo il tempo.. 
Fabrizio: certo.. no no io me lo faccio fare, domani chiamo, tanto ci mettono.. 
Nino. perché se no.. sembra una fesseria, dici ma io l'ho pagato! però là risulta lo stesso.. 
Fabrizio: si certo.. 
Nino: addirittura.. fai compri un motorino di 1000 euro e ti fanno le.. 
Fabrizio: (-) se salti una rata anche in ritardo.. 
Nino: perché non sono banche dati.. sono bollettini, come come per il telefono, per la 
macchina.. basta che salti un bollettino e ti risulta, ti risulta .. e per le banche..  
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Dal prosieguo della conversazione si comprendeva che la proposta del GULLACE avesse già 

incontrato l'assenso degli effettivi titolari della PHOTRONIX ITALIA s.r.1., che avrebbero 

garantito al "fittizio" amministratore una provvigione mensile "per il disturbo". 

(Prog. 2674, RIT 1556/11, ambientale Mercedes HQ, del 02.10.2012, ore 12.51 - all.to n° 
T20) 
Conversazione tra presenti intercorsa tra GULLACE Carmelo, detto Nino, e ACCAME 
Fabrizio 
Nino dice che la società è buona e hanno questo brevetto e hanno speso tanti soldi per 
comprare e gli arriva dall'America la struttura e sono quei lampioni che è incorporata la 
telecamera in quanto i Comuni adesso mettono le telecamere e questi sono all'avanguardia 
visto che è incorporata. Nino dice che però con questo sistema che i Comuni non possono 
pagare e si parla di un milione di Euro mettendo mille lampade con tanto di gestione che 
gliela farebbero. Quindi dice che gli hanno detto che se trovano uno che gli darebbero un 
mensile per fare l'amministratore e seguire e gli era venuti in mente Fabrizio però gli è 
venuto in mente anche l'altro discorso e Fabrizio dice che adesso vede e che se è va bene e 
gli dice che c'è lui"... 

GULLACE aveva proseguito affermando che gli investitori della PHOTRONIX, attesa la crisi 

di liquidità, avrebbero dovuto necessariamente essere finanziati dalle Banche per poter 

proseguire nell'attività e che il progetto di produzione delle lampade a led sarebbe stato 

sovvenzionato dai Comuni, sebbene ciò in concreto era risultato difficile, a cagione della 

vigenza della normativa sul c.d "patto di stabilità" che non consentiva di mandare in disavanzo 

il bilancio. 

Nino dice che però questi sono partiti male che hanno speso tanti soldi ,dicendo che glielo 
spiegava questo, e non pensavano che era una cosa tanto vasta perchè sono entrati due o tre 
anni fa pagandolo il brevetto 60 mila euro, poi hanno pagato le attrezzature e i macchinari e 
sono arrivati ad un milione di euro e gli hanno fatto capire che non ce la fanno più ad andare 
avanti se non subentra questo sistema quà perchè ai comuni l'operazione gli piace però non 
possono prendere i soldi per comprare con quel sistema e quindi c'è bisogno di una banca che 
finanzia e che noi ogni mese paghiamo la rata alla banca e a quel punto qualsiasi banca dà il 
credito perchè sanno che sono i Comuni a pagare e i contratti ce li hanno già con due o tre 
comuni però aspettano questa cosa. Nino dice che il presidente di questi fondi è DELLA 
VALLE. Parlano del patto di stabilità  

Infine, a definitivo suggello dell'ipotesi accusatoria, aveva rappresentanto all'interlocutore 

(ACCAME Fabrizio) la reale compagine societaria della PHOTRONIX ("...che le quote ce 

l'hanno due persone che li conosce 	con evidente allusione alle persone di 

GAGLIOSTRO Candeloro e D'AMICO Vincenzo (progr. 2675 - RIT 1556/1 I del 2.10.2012, 

ore 13.04, All. T21). 
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Che ZOCCOLI Vincenzo, formale titolare della ditta, fosse solo un "prestanome" si traeva da 

un'ulteriore conversazione, nel corso della quale il GAGLIOSTRO aveva riferito alla sua 

segretaria, CUTUGNO Giusi, le coordinate per effettuare una " ricarica", ossia un versamento 

di denaro, sulla carta di credito proprio dello ZOCCOLI (progr. 9744 - RIT 1994/11 del 

28.5.2012, ore 12.27, All. T1757). La consapevole disponibilità dello ZOCCOLI ad intestarsi 

fittiziamente la ditta si trae peraltro - oltre che dalle parole del GULLACE sopra riportate -

dalla circostanza che costui (come si dirà anche nella parte relativa alle posizioni individuali 

degli indagati) fosse un uomo al servizio del GAGLIOSTRO, per i quale svolgeva opera di 

manovalanza sia per l'attività di fornitura materiale sui cantieri per le pulizie - gestiti da 

PIRRELLO Pietro per conto di GAGLIOSTRO - sia nell'ambito di lavori edili svolti presso 

l'agriturismo del GAGLIOSTRO. 

Inoltre, il 15 marzo 2012 (progr. 5332 - RIT 1994/11, del 15.3.2012, ore 00.16, All. T1758), 

GAGLIOSTRO aveva raccontato al fido D'AMICO Vincenzo di essere in trattativa per la 

vendita di 200 lampade ("...Candeloro gli dice che dovrebbe chiudere con una vendita di 

200 lampade con un imprenditore serio e gli raccomanda di non dire niente né al collega né 

a nessuno..")  e, a conferma della detta confidenza, nella stessa giornata (progr. 181 - RIT 

485/12, del 15.3.2012, ore 11.21, All. T1759), anche AMMIRAGLI Alfredo aveva riferito al 

sodale D'AMICO della trattativa per la vendita delle 200 lampade, operazione che avrebbe 

fruttato 150.000 euro ("..Vincenzo chiede quante lampade devono installare, Alfredo 

risponde che per quello che ha capito lui lì superano le 200 lampade, per un importo di 150 

mila euro..."). 

In tale contesto, e nell'ottica del comune perseguimento dei fini dell'associazione, l'indomani 

Io stesso AMMIRAGLI aveva prospettato al D'AMICO nuove opportunità di vendita anche 

per l'interporto di Cremona (cfr. progr. 598 - RIT 484/12 del 16.3.2012, ore 17.21 -All. T1760 

e progr. 308 - RIT 485/12, del 20.3.2012, ore 14.58, All. T1761): "...Alfredo dice che forse 

martedì gli faranno un ordine di 20 lampade, da parte di Fagioli per conto del porto di 

Cremona e che e' stata inviata via mail..."). 

Altra conversazione (cfr. progr. 336 - RIT 485/12 del 21.3.2012, ore 17.11, All. T1762), rende 

l'idea di quale fosse la motivazione sottesa all'alacre attivismo dell'AMMIRAGLI nella 

commercializzazione delle lampade, nel quale aveva individuato un rilevante business nel 

settore dei capannoni industriali ("...Alfredo dice che voleva fare un aperitivo a desenzano e 
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chiamare Pircher la Cisa il Porto di Mantova, Fagioli e dice che dove lo stà mandando stà 

trovando riscontro. Dice che vorrebbe fare questo aperitivo dove la Millenium in 

collaborazione presenta queste lampade e dice che se vanno per 5 o 6 lampade o 10 lampade 

nell'arco di un mese prendono tanto lavoro e che si devono dedicare alle aziende che fanno 

capannoni.."). 

Coesi nel perseguimento dei fini illeciti dell'organizzazione, nel giugno 2012, sempre 

AMMIRAGLI (progg. 1634 e 1637 - RIT 485/12 del 5.06.2012, AILT1763, T1764), aveva 

riferito al sodale D'AMICO Vincenzo di commesse acquisite per la forniture di lampade 

presso un autodromo ubicato nei pressi di Castrezzato ("...Ammiragli gli dice che ha chiuso 

con 20 lampade a Cazzago e 30 lampade all'autodromo"). 

E' inoltre emerso dall'indagine che la MILLENIUM SERVICE s.r.l. [capo 30) della 

provvisoria imputazione] e PHOTRONIX ITALIA s.r.l. rappresentassero un "unicum" e 

fossero entrambe effettivamente riconducibili al GAGLIOSTRO. Le società, oltre ad avere la 

medesima sede legale (Bergamo, Passaggio Don Seghezzi 2), hanno infatti il loro centro 

decisionale in GAGLIOSTRO Candeloro. A conferma di tale assunto milita l'ascolto di una 

conversazione ambientale (progr. 79 - RIT 1160/12 del 14.6.2012, ore 14.20, All. T1551), 

nella quale D'AMICO Vincenzo aveva invitato il capo a non "stressarsi" e a provvedere a 

delegare in misura maggiore ("ognuno dovrebbe fare il suo compito, il ragioniere il suo, il 

direttore quello che gli compete e aggiunge che anche lui, Candeloro, deve delegare le cose  

che possono fare gli altri.."). 

Peraltro, che le due aziende rappresentino, in sostanza, due facce della stessa medaglia, si 

evince ragionevolmente dalla circostanza che esse facciano riferimento ad un'unica cassa.  Ed 

invero, nel corso di una conversazione (progr. 228 - RIT 484/12, del 10.3.2012, ore 13.23, All. 

T1791), gli stessi D'AMICO e GAGLIOSTRO avevano disquisito su ingenti somme di denaro 

(1.000.000/2.000.000 di euro), a loro dire necessarie per finanziare i progetti sia nel settore 

delle pulizie (con la ditta MILLENIUM), che nella commercializzazione delle lampade a led, 

con la ditta PHOTRONIX ("...Gagliostro dice che si devono organizzare e dice: nr.1 IL 

CENTRO COMMERCIALE LE PULIZIE E COSE ... a REGGIO EMILIA e NR.2 

IMPIANTO delle LUCI e poi tutte le altre cose ROMA, PERUGIA e...vengono dopo con la 

calma (...)  adesso che sono in produzione ci dovrebbero mettere 1.000.000/2.000.000 di 

euro e 500 già li devono mettere e che questo è commercio. (...) poi parla delle banche e del 
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fatto che il conto loro lo dovranno aprire la' e che comunque adesso come scende inc i soldi 

e la firma alla banca..."). In prosecuzione (progr. 229 - RIT 484/12, del 10.03.2012, ore 

13.36, All. T1797), i due sodali si erano soffermati sulle modalità di finanziamento del 

progetto "lampade" 

Prog. 229, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 10.03.2012, ore 13.36  
Conversazione tra presenti intercorsa tra GAGLIOSTRO Candeloro e D'AMICO Vincenzo 
Dalle ore 13.36.44 alle ore 13.37.45, omissis 
Ore 13.57.46: D'Amico parla di finanziamenti che terza persona dovrà fare. 
D'Amico: 150 già li mette questo ...inc... se prende il finanziamento altri 80/90 ce li danno 
quelli . e se non ce li danno una volta che ci sono quelli, li paga quello! (ride) 
Candeloro: non c'è che ..inc...più grosso che vuole ...inc..., io pensavo che riuscivo con 
"PRISMA "a fare ...inc... 
D'Amico: l'avevo capito! 
Candeloro: però ora fai con un discors ...inc, potrebbe capitare qualcuno serio a Ravenna o 
qua, hai capito? 
D'Amico: noo... altrimenti gli dico che con 20 mila euro gli facciamo lo sponsor noi con la 
PHOTRONIX 
Candeloro: ma io perchè gli ho detto che abbiamo l'impegno personale? 
D'Amico: ...inc.. 120 al posto di prendere 35, ne prendiamo 230... 
Candeloro: ma questo non lo puoi fare con la PHOTRONIX, altrimenti dicono che c'è 
l'utile, hai capito? 
D'Amico: con la MILLENIUM!  
Candeloro e poi, più in là ....eh bravo! Poi dopo... 
D'Amico: minchia, poi esce questa MILLENNIUM alla televisione (ride) e questi 
escono 	 
(si interrompe la registrazione). 

Che tra le due aziende vi fossero passaggi di denaro emergeva anche dalla conversazione 

(progr. 193 - RIT 484/12, del 10.03.2012, ore 09.00, All. T1798), nel corso della quale il 

direttore commerciale della PHOTRONIX, FURFARO Salvatore, impegnato nel progetto 

lampade a led, aveva illustrato le difficoltà economiche incontrate, alludendo proprio alla 

funzione di "copertura" della MILLENIUM ["Salvatore (...) dice (...)  di non sapere la 

Millennium che cazzo faccia se copre solo le spese ed e' gia' tanto che qualche volta girino 

1000 euro da una parte all'altra.."].  La gestione promiscua tra MILLENIUM e PHOTRONIX 

emergeva ancora dalle parole di AMMIRAGLI Alfredo (progr. 1804 - RIT 485/12, 

dell'11.06.2012, ore 14.26, All. T1799), allorquando aveva chiesto a D'AMICO Vincenzo con 

quale delle due aziende avrebbe dovuto effettuare un ordinativo  ("..Ammiragli con Vincenzo, 
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quest'ultimo gli chiede di chiamare Stefano per farsi mandare un cestello e Ammiragli gli 

chiede se deve farlo a nome di Millenium o Fotronix"..). 

Che il finanziatore ed il reale proprietario delle ditte fosse GAGLIOSTRO Candeloro si 

ricavava ancora da un'ulteriore conversazione (progr. 118 - RIT 484/12 del 9.3.2012, ore 

08.59, All. T1800), nel corso della quale il capo - dopo aver pernottato presso la residenza di 

AMMIRAGLI Alfredo (direttore della MILLENIUM) a Desenzano del Garda - si era 

lamentato con D'AMICO Vincenzo della sistemazione reperita dal "direttore", ritenuta troppo 

dispendiosa per le proprie casse ("..Gagliostro dice "ah si è organizzato qua il direttore?" 

quindi aERiunge che ci sono troppe spese");  l'interlocutore, direttamente coinvolto nella 

gestione imprenditoriale, aveva replicato di aver finanche chiesto spiegazioni 

all'AMMIRAGLI su una fattura telefonica di importo eccessivo ("...D'Amico parla della 

bolletta del telefono da 500 euro e che gli e' stato chiesto come mai e dice di aver risposto 

che si trattava di 2 mesi e di 3 telefoni piu' le tasse del primo contratto.."). 

Inoltre, era lo stesso GAGLIOSTRO Candeloro a disporre versamenti di denaro in favore dei 

suoi sodali, chiedendo per questo supporto a PARISI Gabriele, tenutario delle scritture 

contabili di gran parte delle sue attività. Il 27 ottobre 2012 (progr. 688 - RIT 1994/11, del 

27.10.2011, ore 21.22, All. T1802) GAGLIOSTRO Candeloro si era scusato con il "direttore" 

AMMIRAGLI per il fatto che la carta di credito data fosse rimasta senza provvista, incidente 

verificatosi per negligenza di Gabriele PARISI, incaricato di tenere in ordine i conti, che 

tuttavia non l'avrebbe "passata liscia" ["..Gagliostro riferisce di aver saputo che tp (Gabriele 

Parisi ndr) lo ha lasciato con carta vuota, per cui ha dovuto lasciare la roba acquistata nel 

negozio, lo informa che dovrebbe girare, sempre, con due foglietti in tasca. (...)Gagliostro si 

scusa per l'inconveniente della carta (...)Gagliostro lo informa che stasera alle 23,30 lo 

vede e non la passa franca. (sempre riferito a Parisi Gabriele ndr)" 1. 

Evidentemente il PARISI era incorso più di una volta in tali inescusabili "leggerezze", dal 

momento che anche il 6 dicembre 2011 (progr. 1912 - RIT 1994/1 I, del 6.12.2011, ore 12.41, 

All. T1803), GAGLIOSTRO Candeloro lo aveva rimproverato di non aver effettuato per 

tempo la ricarica sulla carta di credito di AMMIRAGLI Alfredo, creandogli delle difficoltà 

con gli operai ("....Candeloro Gagliostro rimprovera Parisi Gabriele che ha fatto la ricarica 

sulla scheda a terza persona (Ammiragli) solo stamattina e non ieri sera, Candeloro dice 

che le cose stanno precipitando, la faccenda delle lampade sta andando male (..)Parisi si 

1571 



giustifica dicendo che gli risulta che sulla scheda c'erano ancora 180 euro, Candeloro dice 

che la terza persona s'era trovata in difficoltà con gli operai stamattina e gli ha detto che 

non aveva soldi.."). 

Che fosse poi sempre GAGLIOSTRO ad avere poteri di spesa, emerge da una conversazione 

intrattenuta con D'AMICO il 12 dicembre 2011 (prog. 2064 - RIT 1994/11, del 13.12.2011, 

ore 16.16, All. T1804), nel corso della quale, parlando di preventivi di spesa riguardanti il 

pagamento della ditta PHOTRONIX, che si stava occupando dello stampaggio di componenti 

delle lampade a led, il capo aveva ordinato all'interlocutore di compilare un assegno in favore 

dell'azienda, a saldo della cifra richiesta ("... Vincenzo dice di essere stato chiamato dalla 

signora che gli ha detto che non ci siamo che erano rimasti a 15000 piu' iva e poi, Vincenzo 

dice di aver riferito che c'e' stato un imprevisto e che faranno la rettifica. GaRliostro dice di 

fare PasseRno per la differenza e Vincenzo risponde che lo fara. Gagliostro dice che cosi' 

chiuderanno la prima partita, si salutano"). 

Nello stesso senso depongono le conversazioni con PARISI Gabriele. Il 19 dicembre 2011 

(progr. 2246 - RIT 1994/11, del 19.12.2011, ore 10.35, All. T1805), GAGLIOSTRO, lo aveva 

nuovamente sollecitato a ricaricare le schede del "direttore" e del "collega", appellativi di  

AMMIRAGLI Alfredo e FURFARO Salvatore  ("...Candeloro con Gabriele Parisi che gli 

chiede se può fare le ricariche sulle schede del direttore e del collega (Furfaro), Candeloro 

per quanto riguarda la ricarica sulla scheda del direttore (Ammiragli) dice che bisogna 

certamente farla perchè sta lavorando al cantiere e gli servono i soldi.."). Nella circostanza, 

PARISI lo aveva informato di aver provveduto ad accreditare due bonifici da 20.000 euro 

ciascuno, ma GAGLIOSTRO sosteneva la necessità di effettuare per FURFARO Salvatore 

una ricarica da 500 euro, alludendo alla non certa possibilità (non avendo ancora egli deciso) 

della prosecuzione dell'attività della PHOTRONIX in merito al progetto ipotizzato ("Gabriele 

risponde che ne sono arrivati 2 da 10 ognuno, Candeloro dice bene quindi di fare una 

ricarica da 500 euro ( per Furfaro) aggiunge (...) con l'anno nuovo bisogna che si cambia 

modo di lavorare e che per le lampade ora si fa il collaudo se vanno bene ok se no si lascia 

perdere lutto"). 

Ogni qual volta PARISI effettuava una spesa per i sodali, era per volontà di GAGLIOSTRO 

[cfr. progr. 2324 - RIT 1994/11, del 21.12.201 1, ore 13.35, All. T1806 ("Gagliostro lo invita a 

fare una ricarica da 1000 euro al direttore (ndr Ammiragli Alfredo), ma di fargliela subito in 
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quanto ha 52 euro sulla carta..."); progr. 6656 - RIT 1994/11, del 13.4.2012, ore 11.48, All. 

TI 807 ("Gagliostro Candeloro chiama Parisi Gabriele, gli dice di ricaricare le carte del 

direttore e di controllare pure l'altra del collega. (..) su quella del direttore 1500/2000 euro 

per pagare i dipendenti e su quella del collega al massimo 500 euro. Gabriele Parisi 

risponde che provvedera'..")]. 

D'altronde che BARONE Adolfo in MILLENIUM non avesse alcun potere e che fosse 

consapevole dell'operata intestazione, si comprendeva ancora da altra conversazione (cfr. 

progr. 2934 - RIT 1994/11, dell'11.1.2012, ore 21.22, All. T1808), nel corso della quale 

costui, sul rilievo che AMMIRAGLI avesse necessità di liquidità, ne aveva informato l'unico 

che potesse offrirgliela, in quanto al vertice dell'azienda ("...Adolfo dice a candeloro se ha 

modo di sentire Ciuchino ( parisi Gabriele) se può fare una ricarica al direttore ( ammiragli 

) per domani mattina che non ha più soldi. Candeloro dice che ora lo chiama e glielo dice"). 

Informato (cfr. progr. 2939 - RIT 1994/11 del 11.1.2012, ore 21.22, All. T1809), il 

proprietario occulto GAGLIOSTRO aveva conseguentemente disposto, interloquendo con 

PARISI Gabriele. 

Le stesse carte di credito che accedono ai conti aziendali erano di spettanza di GAGLIOSTRO 

Candeloro: infatti, il 16 aprile 2012 (progg. 6830 e 6831 - RIT 1994/11 del 16.4.2012, ore 

15.50 e 15.52, All. T1810-T181 I), quando BARONE Adolfo aveva avuto necessità di 

richiedere il codice di una carta di credito "blu", aveva dovuto rivolgersi a Gagliostro 

("Gagliostro Candeloro chiama Adolfo Barone, questo ultimo chiede di dargli il codice della 

carta blu, quella prepagata. Candeloro risponde che ci guarda e lo richiama..".... 

..."Gagliostro Candeloro chiama Adolfo e gli dice che il codice (della carta blu) dovrebbe 

essere 99263.."). 

Il gruppo di GAGLIOSTRO Candeloro disponeva anche di una carta di pagamento 

"arancione", affidata temporaneamente alla segretaria CUTUGNO Giusi, mentre un'altra era 

appannaggio dei vari sodali e circolava tra di loro ("Candeloro le chiede quale carta ha e lei 

risponde quella arancione che ha usato ...inc... Enzo, Candeloro le chiede se non ha anche 

l'altra e lei risponde che gliel'ha restituita, Candeloro insiste e chiede di quella carta che 

aveva prima, lei ribatte che quella di Adolfo ce l'ha Rocco, aggiunge che lei non ne ha 

altre"). 
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La stessa fornitura delle schede per l'erogazione di carburante dipendeva da GAGLIOSTRO: 

il 20 marzo 2012 (cfr. progr. 319 - RIT 485/12 del 20.3.2012, ore 19.38, All. T1812), 

AMMIRAGLI riferiva a D'AMICO di aver bisogno della documentazione aziendale per 

l'emissione di tre tessere da parte del gestore, per un plafond di 1.000 euro al mese ciascuna 

("Ammiragli con D'Amico, gli dice che domani bisogna mandare: visura camerale, carta 

Identità amministratore società e ibam del CC con 3 targhe di tre veicoli, la sua, quella di 

D'Amico e quella del furgone, così questi emettono 3 tessere per 1.000 euro al mese 

ciascuna,pagamento 30 gg"). 

11 21 marzo 2012 (progr. 333 - RIT 485/12, del 21.3.2012, ore 14.57, All. T1813), allorquando 

AMMIRAGLI Alfredo (della MILLENIUM) - intenzionato ad indicare tre veicoli di sua scelta 

nelle schede per i carburanti - aveva chiesto a D'AMICO l'invio della documentazione 

necessaria ("...Alfredo con Vincenzo e gli dice che quelli dell'Agip stanno sollecitando che 

hanno la pratica ferma e Vincenzo gli dice che ora gli manda il documento..."), il chiamato 

aveva replicato che bisognava parlare prima col "geometra" (GAGLIOSTRO Candeloro); 

pochi minuti dopo (cfr. progr. 334 - RIT 485/12 del 21.3.2012, ore 15.00, All. T1814), 

interpellato da D'AMICO sulla questione, il GAGLIOSTRO aveva dato indicazione di inserire 

il numero di targa di un veicolo nella sua disponibilità al sud  ("Vincenzo D'Amico chiama 

Gagliostro Candeloro, Vincenzo gli chiede una "informazione tecnica", gli dice che 

siccome stanno (ndr Alfredo Ammiragli) facendo le schede per i carburanti e devono dare le 

targhe, quindi chiede se una dev'essere un furgone, Candeloro chiede se una targa è "per 

giu", Vincenzo risponde di si ed aggiunge che una se la può fare per la, Candeloro gli detta 

"BH 849 B V, specifica che si tratta di una RA V4."). 

Finanche nel rapporto coi fornitori veniva sempre interpellato GAGLIOSTRO: il 12 aprile 

2012 (cfr. progr. 635 - RIT 485/12 del 12.4.2012, ore 10.55, All. T1815), AMMIRAGLI 

Alfredo aveva infatti riferito al suo diretto referente, D'AMICO Vincenzo delle rimostranze di 

un loro fornitore che non aveva ancora ricevuto il pagamento per il noleggio di una gru ed il 

D'AMICO aveva risposto che avrebbe interessato il "geometra" ("Ammiragli dice di aver 

fatto gasolio con la carta, quindi lo informa che l'ha chiamato inferocito quello della gru, 

dice che era avvelenato per per un mancato pagamento di 800/1.000e, D'Amico domanda se 

terza persona (ndr Gabriele Parisi) aveva le coordinate per il bonifico, Alfredo risponde di si 

e che gli avrebbe promesso di farlo già tre giorni fa. D'Amico dice che ora lo farà chiamare 
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subito dal collega (ndr Gagliostro Candeloro). Alfredo dice che così rischiano di perdere 

pure Cremona. Vincenzo ribadisce che lo farà chiamare subito"). Pochi minuti dopo (progr. 

6588 - RIT 1994/11 del 12.4.2012, ore 10.58, All. T985), GAGLIOSTRO, reso edotto 

dell'accaduto, aveva contattato il consulente PARISI ordinandogli di effettuare 

immediatamente il bonifico ("Gagliostro dice che c'è l'altro bonifico da fare, a quello della 

gru noleggiata, se no quello gli blocca il cantiere"). La decisione di GAGLIOSTRO veniva 

quindi comunicata (progr. 636 - RIT 485/12, del 12.4.2012, ore 11.05, All. TI816) dal 

D'AMICO ad AMMIRAGLI ("...D'amico dice a Ammiragli che il geometra ha chiamato 

subito terza persona per far fare il bonifico"). 

Orbene, osserva il Giudice come, a fronte del materiale indiziario sopra sinteticamente 

descritto, possa configurarsi per entrambe le ditte il reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/91, 

evincendosi dallo stesso una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o 

disponibilità del bene, difforme dalla realtà (intestatario formale della PHOTRONIX 

risultando ZOCCOLI Vincenzo e della MILLENIUM SERVICE, BARONE Adolfo). Tale 

situazione appare peraltro volontariamente realizzata al fine di eludere misure di prevenzione 

o, comunque, per agevolare la commissione di reati realtivi alla circolazione di mezzi 

economici di illecita provenienza (id est, dall'attività della cosca). Pertanto la valutazione delle 

emergenze investigative consente di ravvisare, sulla base di specifici elementi, la gravità 

indiziaria, nei limiti della qualificata probabilità di attribuzione agli indagati del reato per cui 

si procede, ad eccezione che per la posizione di D'AMICO Vincenzo, la cui condotta, 

lungi dall'integrare quella propria di interposizione contestata (non risultando 

intestazioni a suo nome, né potendo la fattiva collaborazione prestata al capo, assunto i 

caratteri di un interesse diretto e di una riconducibilità soggettiva allo stesso delle 

società), rappresenta l'estrinsecazione del ruolo di "uomo di fiducia" del GAGLIOSTRO 

e di appartenente all'omonima cosca. 

3.Intestazione fittizia del Bar SANTA RITA di Palmi Icapo 29) della provvisoria 

imputazionel  

11 Bar Santa Rita (sito in piazza Amendola a Palmi), è un'attività gestita da PARRELLO 

Candeloro cl. 1978, cugino di GAGLIOSTRO Candeloro. Secondo l'assunto accusatorio 

attesterebbe l'interessenza economica del capo cosca, una conversazione (progr. 8925 del 15 
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maggio 2012) intercorsa tra costui ed il sodale ROSSINI Demetrio, nel corso della quale il 

boss impartiva all'interlocutore l'ordine di recarsi presso il bar e prelevare una bottiglia, che 

serviva "al proprietario". Dunque, dalla viva voce del GAGLIOSTRO emerge che l'attività 

commerciale, apparentemente gestita dal cugino PARRELLO Candeloro, fosse anche di sua 

proprietà. 

Prog. 8925, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 15.05.2012, 
ore 17.38 (All.to n° T1927) 
Candeloro Gagliostro chiama Demetrio Rossini, questo ultimo dice di essere a Scilla; 
Candeloro gli dice che quando rientra deve passare dal bar a prendere una bottiglia e di 
riferire (ore 17.39.35): 
Candeloro:...allora, gli dici che...diciamo il proprietario ti ha detto di prendere una bottiglia 
e un pò di dolcetti. Dolci e qualche gelato pure.... allora cinque briosche con il gelato e scendi 
qua sotto... 
Demetrio: E dove vengo? 
Candeloro: No, vai dalla Palmibene, passi da lui e li prendi! 
Demetrio: E ma dove te li porto? Dove te li porto? 
Candeloro: Giu, giu, giu, giu, giu, giu.... qua sotto che c'è il dottore che ti vuole salutare. Ok? 
Demetrio: Ah...ho capito. 
Candeloro infine ripete le cose che deve prendere e portare giu, Demetrio risponde che va 
bene. 

Alcuni minuti dopo (progr. 665 - RIT 851/12, del 15.5.2012, ore 17.52, All. T1928), il 

ROSSINI chiamava PARRELLO Candeloro, chiedendogli se si trovasse presso il bar ("... 

Demetrio Rossini chiama Palmibene e gli chiede se è al bar, questi risponde di no ma gli 

dice che può passare tranquillamente che poi si vedranno la sotto"). 

Il materiale indiziario è insufficiente a sostenere l'ipotesi di reato formulata, che al di là di 

espressioni più o meno pittoresche, difetta - nei limiti della qualificata probabilità propri di 

questa fase - di ulteriori elementi idonei a dimostrare l'effettiva gestione e l'effettiva 

riconducibilità dell'attività commerciale al patrimonio ed alla sfera patrimoniale dell'indagato, 

ovvero quella situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del 

bene difforme dalla realtà. 

4.Intestazione fittizia della G.C. SERVICE [capo 31) della provvisoria imputazione]  

Nella prospettazione accusatoria, la G.0 SERVICE di GAGLIOSTRO Carmelo sarebbe una 

società di fatto, in cui socio occulto sarebbe GAGLIOSTRO Candeloro. 
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Invero, l'attività tecnica ha consentito di accertare che il GAGLIOSTRO avesse più volte 

diretto il fratello Carmelo, ritenuto inadeguato alle mansioni. 

Nel dettaglio, dalle conversazioni intercorse col fratello GAGLIOSTRO Carmelo, emergeva 

che Candeloro avesse pieno titolo per intervenire nelle dinamiche societarie della G.C. 

SERVICE. Intermediava infatti, per suo conto, con un esportatore di veicoli operante dalla 

Germania (progg. 4002, 4007, 4027, 4086, 4106, 4154, 4162 - RIT 1994/11 - All. T1904- 

T I 905-T1 906-T1907-T1908-T1909-T1910) e si confrontava col fratello sull'opportunità di 

acquisto di autovetture e sui relativi prezzi (progg. 4193, 5262 - RIT 1994/11 - All. T1911-

T1912). 

Il 4.5.2012 (prog. 8003 - RIT 1994/11 del 4.5.2012, ore 13.21 - All. T1913), GAGLIOSTRO 

Carmelo aveva comunicato al fratello Candeloro che "...c'è il cliente della smart che vuole 

comprare la 500...", ricevendo l'indicazione di dare al potenziale acquirente un 

appuntamento. Inoltre, nella gestione di parte del personale associato, veniva duramente 

criticato da Candeloro (progr. 126 - R1T 484/12 del 09.03.2012, ore 10.00 - All.T1553), 

perché non ritenuto all'altezza del compito assegnatogli ["...Poi  Candeloro commenta il 

fratello che è bravo ma non è il tipo che si tiene questi ragazzi e li gestisce, in piu' c'è 

Demetrio che è storto e che va bene che si controlla il magazzino e basta, ma per il resto non  

capisce le cose importanti";  ed ancora (progr. 130 - RIT 484/12, del 09.03.2012, ore 10.31 -

All. T1914): "Enzo, non..parliamoci chiaro, non è che uno...inc.... non...ma nemmeno sa 

gestire Demetrio, non...non è cazzo nemmeno di gestire a Demetrio! (rif. al  fratello Carmelo 

rrdr2."]. 

Le lacunose risultanze investigative appaiono insufficienti a sostenere l'ipotesi formulata, 

in assenza di ulteriori elementi di riscontri idonei a dimostrare l'effettiva illecita 

divergenza tra titolarità formale ed effettiva gestione dell'attività commerciale. A fronte 

del materiale versato in atti non può infatti escludersi che l'interessamento ed il 

coinvolgimento di GAGLIOSTRO Candeloro, pur nell'ottica di conservazione del 

patrimonio del gruppo malavitoso, trovasse giustificazione nell'ascendente da costui 

esercitato sul fratello e nella posizione di subordinazione di questo al primo all'interno 

della medesima associazione. 
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5.Intestazione fittizia della PUGLIESE AUTO e della PUGLIESE AUTO s.r.l. 'capo 32) 

della provvisoria imputazione)  

Secondo la prospettazione accusatoria, qui condivisa, la PUGLIESE AUTO di PUGLIESE 

Antonio Roberto (con sede legale a Palmi, via Nazionale Tirrena S.S 18) e la PUGLIESE 

AUTO s.r.l. (con sede a Palmi, via Nazionale 23), pur essendo formalmente intestate a 

PUGLIESE Antonio Roberto cl. 1964, sarebbero entrambe riconducibili a GAGLIOSTRO 

Candeloro. Le risultanze investigative hanno certamente dato conto dell'ingerenza 

dell'indagato nelle fasi di contrattazione della compravendita degli autoveicoli, anche sul 

mercato estero, dando indicazioni ai collaboratori sui prezzi da praticare; dell'interessamento 

sulla contabilità e bilanci aziendali; della capacità dello stesso di relazionarsi con terzi, 

presentandosi come l'effettivo proprietario dell'azienda; e della disponibilità di alcuni veicoli 

muniti di targa prova. 

Nel dettaglio, GAGLIOSTRO mostrava particolare attivismo (cfr. progr. 214 - RIT 1994/11, 

del 13/10/2012, ore 19.36 - All. TI895) nella contrattazione di autoveicoli, anche all'estero, 

dando ai suoi interlocutori le disposizioni in merito ai prezzi da praticare ("Antonio gli dice 

che è passato il cliente della Toyota Rav e domani verrà per la prova, quindi aggiunge che 

non sa per il prezzo. Enzo dice di partire sempre più alti, sui 7.500 da scontare"). 

Era peraltro lo stesso GAGLIOSTRO che, in una conversazione intercettata il 20 ottobre 2011 

(progr. 469 - RIT 1994/11 del 20/10/2012, ore 16.35 - All. T1896), si presentava come "Enzo  

di Pugliese Auto"  e, parlando con tale Francesco, usuario di utenza spagnola, il 

GAGLIOSTRO aveva riferito del suo volume d'affari nel settore della vendita di autovetture 

("Enzo dice che lavora anche con la germania (...) con Marco aveva un bel rapporto e 

lavoravano molto bene. (...) hanno un giro di 500- 1000 macchine all'anno"). Significativa 

è poi una conversazione dell'ottobre 2012 (progr. 480 - RIT 1994/11, del 20/10/2012, ore 

17.23 - All. T1897), intercorsa tra l'apparente ed il reale proprietario, nel corso della quale i 

due si erano intrattenuti sugli aspetti contabili dell'azienda ("Antonio chiama Enzo e dice che 

sono arrivati i soldi di Sinopoli e facendo i conti sono a 71.500 quindi secondo lui possono 

farcela. Enzo e Antonio provano a rifare i conti, 20 mila li hanno oggi dall'srl, 20 mila 

arrivano dalla pratica dell'L200 del vigile, 21,500 dell'A3 e poi 5000 o 6000 devono entrare. 

Enzo dice di fare domani quel bonifico così poi fanno i conti in uscita che sono quelli di 
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Franca, quelli di sinopoli e quelli tedeschi e sono 40 mila euro. Enzo dice di fare il binifico 

cos' gli restano Franca, Sinopoli e il finanziamento tedesco.Antonio dice che a Franca gli 

fa tre assegni, e poi valutano cosa dare a quello di Sinopoli"). 

GAGLIOSTRO inoltre si informava constantemente dell'andamento gestionale (prog. 907 -

RIT 1994/11, del 04/11/2012, ore 11.26 - All. T1898: "Antonio con Gagliostro, parlano dei 

contratti delle auto e Gagliostro gli chiede come sia la situazione con la banca, Antonio 

risponde che andar' adesso, Gagliostro chiede se siano arrivati i 2 bonifici e Antonio 

conferma, Gagliostro chiede come sono messi sul conto, Antonio risponde che con i soldi 

ritirati ieri hanno una disponibilita' di 57500. Antonio spiega che mancano 10500 per 

arrivare a 68000, Gagliostro dice che deve arrivare un bonifico da 9, Antonio spiega che si 

tratta di 2 conti uno della SRL e l'altro della ditta individuale, Gagliostro chiede quanto ci 

sia sull'altro conto e Antonio risponde 21500, i due parlano dei 9000 che devono arrivare, 

Gagliostro dice di fare la carta questa mattina da 68.1 due continuano a fare calcoli e 

progetti per la concessionaria, per la gestione della compravendita di macchine"). 

Lo stesso aveva totale potere decisionale (progr. 3168 - RIT 1994/11, del 19/01/2012, ore 

11.22 - All. T1899: "Gagliostro gli dice che vorrebbe !iniziare a lavorare con loro e che 

vorrebbe comprare 30/40 macchine alla volta, Francesco risponde di sapere del potenziale 

di gagliostro e che appena avra' qualcosa si fara' sentire"). 

In realtà, dunque, PUGLIESE Antonio era un mero dipendente del GAGLIOSTRO (cfr. progr. 

586 - RIT 1994/11 del 24/10/2011, ore 16.33 - All. T1900), non potendo intervenire 

autonomamente in decisioni afferenti la sfera economica delle aziende ("Antonio parla di 

clienti che gli volevano dare solo 1000 euro, ma gli ha detto di no, riferisce inoltre che sono 

andati a vedere la Yaris, ma ci sarebbe da fare un lavoretto, Enzo dice di dargliela ed 

immatricolargliela; Antonio dice che lui chiede per un consiglio, non può decidere da  

solo"). 

Inoltre GAGLIOSTRO Candeloro, in più di una circostanza, è stato controllato mentre era alla 

guida di veicoli muniti di targa "prova" X103606538  (con la quale erano stati controllati, alla 

guida, anche il cognato PUGLIESE Fortunato539 54°  ed il sodale ZOCCOLI Vincenzo"). A 

538  L'8.3.2012,1'1.10.2011, 
539  nato a Palmi 1'1.9.1974 
54°  1110.4.2011 e 10.5.2010 
541 11 22.11.2011 
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sostegno dell'assunto accusatorio milita l'ulteriore circostanza che il contrassegno RCAuto 

corrispondeva alla targa X1P03606542  che, da accertamenti esperiti, risulta essere stata in 

carico al contraente GAGLIOSTRO Carmelo543, fratello di Candeloro, titolare della ditta di 

commercio di autoveicoli G.C. SERVICE di GAGLIOSTRO Carmelo544. Lo stesso cognato di 

GAGLIOSTRO, PUGLIESE Fortunato, pur non avendo alcun rapporto con la ditta di 

PUGLIESE Antonio545, è stato controllato con targa Prova X0P03616546, con quella 

X103616547  e con X008214548  (le ultime due riconducibili alla ditta di PUGLIESE Antonio 

Roberto"). 

Dalle conversazioni intercettate con PUGLIESE Antonio (progr. 317 - RIT 1994/11, del 

15/10/2011, ore 12.21 - All. T1901) emergeva infatti che il GAGLIOSTRO disponesse di 

targhe prova ("Antonio dice che daranno a tp la punto, Enzo dice di metterci una tarRa 

prova, in modo che non gli succeda niente , visto che è sabato e l'assicurazione non la 

fanno inoltre non hanno neanche fatto il passaRRio a loro nome, si mette la tarRa prova e 

1.p. si arrangerà")  ed anzi ne aveva completa disponibilità [cfr. progr. 458 - RIT 1994/11, del 

20/10/2011, ore 10.42, All. T1902 ("Enzo domanda se hanno l'assicurazione della tarRa  

prova o se è scaduta, quindi domanda se hanno fatto quella nuova, Antonio risponde che 

scadeva ad ottobre. Enzo dice che è scaduta il 6. Antonio dice che gli sta venendo in mente 

adesso. Enzo dice che ieri l'hanno fermato e ha rischiato che gli sequestrassero tutto, quindi 

aRRiunRe che fortunatamente ha trovato uno bravo, ma invita Antonio a fare quella nuova  

dove hanno fatto l'altra. Antonio chiede se vuole che la fanno la, Enzo risponde di farla a 

Reggio da quella ragazza, quindi dice di mandare un fax e mandare qualcuno a 

prenderla... 550) e progr. 5943 - RIT 851/12 del 26/08/2012, ore 11.28 - All. T1903 

("Candeloro Gagliostro dal telefono di Demetrio Rossini chiama Rocco e gli dice di 

prendere la targa prova sulla sua macchina")]. 

542  Assicurazione contratta con FONDIARIA-SAI, con effetto dal 25.10.2011 e scadenza il 6.4.2012 
543  Nato a Palmi il 10.06.1974 
544 P.I. 02567950809, sede legale in Via Buozzi/Piazzale Trodio 315, Palmi (RC), nella quale risulta dipendente 
la sola ROMOLA Francesca, nata a Palmi il 26.07.1987, figlia di Francesco e e GAGLIOSTRO Rosina, 
quest'ultima sorella di Candeloro. 
545  Vedasi estratto del casellario degli attivi di PUGLIESE Fortunato. 
546  In data 29.05.2012 
547  In data 31.03.2012 
548  In data 07.10.2009 
549  Vedasi relativi estratti ANIA 
55°  Risulta, in effetti, un controllo di polizia a carico di GAGLIOSTRO Candeloro alle ore 00.49 del 20.10.2011 a 
bordo di veicolo targato CGOIODZ, all'epoca intestato alla ditta PUGLIESE AUTO. 
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Il compendio indiziario pur offrendo elementi apprezzabili a sostegno dell'ipotesi accusatoria 

e pur delineando una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità e disponibilità 

delle aziende (genericamente intese) difforme dalla realtà, non appare sufficientemente 

sviluppato in relazione a quale delle due aziende (ovvero in che termini la condotta di 

interposizione abbia riguardato l'una e/o nell'altra azienda) si riferiscano le emergenze 

acquisite, così da ritenere necessario un più puntuale approfondimento investigativo sul punto. 

6.Intestazione fittizia della DINAMYC s.r.l.  

La DYNAMIC s.r.l. è formalmente riconducibile a PERINI Tiziano e VESCIA Silvana - in 

liquidazione volontaria - con oggetto sociale lo stampaggio di materiale plastico (sede legale 

in Bergamo, in passaggio Don Seghezzi, stesso indirizzo della MILLENIUM SERVICE, 

nonché altra sede, coincidente con la sede operativa della PI-IOTRONIX ITALIA, ovvero 

Cazzago S. Martino - BS). 

Secondo la prospettazione accusatoria, detta azienda non è estranea agli interessi della cosca 

GAGLIOSTRO PARRELLO: 

nella conversazione (progr. 3327 - RIT 1719/11 del 5/11/2011, ore 13.03 All. T1748) 

del 5 novembre 2011 ne parlava D'AMICO Vincenzo al telefono ("...D'Amico 

Vincenzo chiama Alfredo e gli detta un indirizzo: Cazzago S. Martino Via Giulio 

Pastore nr. 9 presso azienda Dinamic, gli dice che la ditta e' chiusa e che Alfredo lo 

deve chiamare (a D'Amico) mezz'ora prima che arrivino appositamente per farlo 

scaricare.."); 

nella conversazione (progr. 1878 - RIT 1719/11, del 4/11/2011, ore 17.00 - All. T1749) 

del 4 novembre 2011, la sede dell'azienda veniva indicata da D'AMICO Vincenzo e 

FURFARO Salvatore per ricevere comunicazioni ("... Vincenzo chiede se non possono 

dare un altro numero e Salvatore risponde che ne vogliono uno di un'azienda di 

riferimento e lui pensava quello della Dinamic. Vincenzo dice che è meglio perché una 

volta l'altro ha mandato tutto indietro. Concordano per la Dinamic"); 

nella conversazione (progr. 1241 - R1T 1719/11, del 12/10/2011, ore 10.17 - All. 

T1750) del 12 ottobre 2011, veniva indicata da D'AMICO e FURFARO quale ditta 

che per l'azienda Pl-IOTRONIX si occupava dello stampo del materiale di supporto per 

le lampade a led. Durante il dialogo veniva fatto il nome del titolare della DINAMIC, 
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PERINI ("Salvatore dice (...) che si potrebbe fare la lampada totalmente in 

policarbonato solo le aree superiori che sono a contatto con l'esterno si creano 4 

piastre e si fa la lampada. Enzo dice di essersi reso conto ma che gli sembra 

complicata. Salvatore dice che abbasserebbero i costi e hanno la possibilita' di non 

avere problemi sulla sicurezza faranno un unico nucleo, Enzo dice che secondo lui 

sarebbe da fare due strade separate, una andando avanti con il progetto e l'altra 

proseguire con un altro progetto"); 

nella conversazione (progr. 730 - RIT 485/12, del 24/4/2012, ore 08.36 All. T1751) del 

24 aprile 2012 si registravano rapporti commerciali tra D'AMICO e PERINI Tiziano 

("Vincenzo con Perini, quest'ultimo gli dice che ha parlato con il dottore che gli ha 

dato il numero di Gabriele ma l'ha perso e gli spiega che hanno una scadenza a fine 

aprile che c'è un assegno di mezzo e gli ha raccomandato per la scadenza di fine 

aprile"); 

di PERINI parlava anche FURFARO Salvatore (progr. 1246 - RIT 1719/11, All. 

T1752), che veniva accostato alla figura di COPIA Stanislao (" Salvatore( ...) dice che 

terza persona ha detto che per la progettazione non pagheranno niente in quanto li ha 

gia chiamato il dottore e ha riferito che gli interessa (...)  che il dottore ha chiamato 

Perini e gli ha riferito che e' una cosa sua, e' un investimento suo. sono ragazzi suoi,  

che crescono e cresciamo pure noi."551). 

Il materiale indiziario è insufficiente, a parere di questo Giudice, a confortare l'ipotesi di 

intestazione fittizia, in assenza di ulteriori elementi idonei a connotare il dimostrato 

"interessamento" alle vicende dell'Azienda come una vera e propria gestione della stessa 

da parte di GAGLIOSTRO Candeloro. 

7. Intestazione fittizia della ditta GRAN BAZAR (capo 33 della provvisoria imputazione'  

"i  11 27.6.2012, PERINI Tiziano, in qualità di rappresentante legale della ditta DYNAMIC SRL, ha sporto 
denuncia di furto di numero 3 stampi a iniezione depositati su dei bancali di legno nel retro del capannone; 
l'uomo, nel corpo dell'atto, ha specificato di aver proceduto a visionare le immagini del sistema di video-
sorveglianza, al fine di poter risalire al momento in cui questi stampi fossero stati asportati; dall'analisi, lo 
stesso aveva modo di notare che nella notte fra il 21/05/2012 e il 22/05/20/2. le immagini registrate dalle 
telecamere (ripresa fissa) riprendevano in maniera tale da essere siate orientale verso l'alto. Il valore degli 
stampi in questione veniva quantificato in circa 100.000,00 euro e la denuncia veniva ricevuta presso la Stazione 
dei Carabinieri di Cazzago S.Martino. 
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Il P.M. ha poi contestato il reato di intestazione fittizia aggravato dall'art. 7 L. 203/91 nei 

confronti di GAGLIOSTRO Candeloro e ZOCCOLI Vincenzo sull'assunto che l'azienda 

denominata GRAN BAZAR (con sede a Palmi, via Bruno Buozzi, P.I. 02611030343), 

formalmente intestata a quest'ultimo fosse di proprietà del GAGLIOSTRO che la gestiva per 

il tramite di ROSSINI Demetrio, il quale assumeva informazioni sulla gestione da 

COGLIANDRO Caterina, dipendente della ditta. Nell'ambito della gestione aziendale, le 

emergenze investigative avrebbero poi fornito prova, secondo la prospettazione accusatoria, 

che il GAGLIOSTRO si servisse del sodale AMMIRAGLI Alfredo e che la tenuta della 

contabilità fosse stata affidata, more solito, al consulente PARISI Gabriele. 

Vero è che dall'attività investigativa sia emerso che ZOCCOLI Vincenzo (identificato dalla 

conversazione di cui al progr. 690 del 15.5.2012 nella quale faceva riferimento ad un suo 

ricovero presso l'ospedale di Gioia Tauro, riscontrato dalla P.G.), formale intestatario dell 

ditta, per la vendita degli elettrodomestici si relazionasse direttamente con ROSSINI552, 

laddove prestava la sua collaborazione, come manovale, nel cantiere di ristrutturazione 

dell'agriturismo di GAGLIOSTR0553  e come corriere nella fornitura di materiale per servizi di 

igiene ambientale sui cantieri di questi. 

Sul punto, a titolo esemplificativo, mette conto di evidenziare che il 19 giugno 2012 

(progr.11792 - RIT 1994/11, del 19.06.2012, ore 10.26 - All. T1831), l'interlocutore di 

GAGLIOSTRO, informandolo sullo stato di avanzamento dei lavori presso l'agriturismo, 

avesse sostenuto che "Piero il geometra, ovvero PIRRELLO Pietro, "gli ha detto che c'è un 

problema a san ferdinando e gli serviva "il comparuccio" per dare un rinforzo verso 

mezzogiorno e mezzo". GAGLIOSTRO, nella circostanza, aveva dato l'assenso a che "il 

comparuccio" si recasse a San Ferdinando per le ore 12.30 ("candeloro dice che va bene di 

mandarlo per quell'ora.."). La persona di cui GAGLIOSTRO ed il suo interlocutore stavano 

parlano si identificava proprio in ZOCCOLI Vincenzo, come confermato dalla conversazione 

(progr. 1860 - RIT 851/12 del 19.06.2012, ore 12.18 - All. T1832) con la quale questi 

informava ROSSINI Demetrio della mansione assegnatagli dal GAGLIOSTRO ("Demi gli 

552  Progr. 1044, 1125, 2436 - RIT 851/12, utenza 348.6696393 in uso a ROSSINI Demetrio, rispettivamente del 
26.5.2012, 28.5.2012 e 2.7.2012 - AH. T1819-T1833-T1834. 
553  Progr. 2367, 2380, 2439, 2486, 2487 - RIT 851/12, utenza 348.6696393 in uso a ROSSINI Demetrio, 
rispettivamente del 30.6.2012, 2.7.2012, 3.7.2012 - AH. TI 835-T1836-T1837-T1838-T1839 
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chiede se "loro" sono venuti ed Enzo risponde di no e dice che alle 12.30 deve andare a San 

Ferdinando"). Sia Demetrio ROSSINI che ZOCCOLI Vincenzo, nella circostanza, 

riconoscono nel "principale"  la persona di GAGLIOSTRO. 

Parimenti, il coinvolgimento di ROSSINI nella gestione del GRAN BAZAR, evidentemente 

quale longa manus del GAGLIOSTRO, si ricava dall'ascolto di alcune conversazioni in cui 

l'indagato impartiva disposizioni sull'approvvigionamento di magazzino e sulla gestione di 

cassa: 

prog. 1044 - RIT 851/12, del 26.05.2012, ore 17.59 - All. T1819: "in sottofondo si 

sente Demi che dice a Caterina: scrivimi le cose: ventilatori, stereo, 4 televisioni, 2 

portacomputer e cucina bompani. Poi Demi chiama Enzo e gli chiede se è in giro. 

Enzo risponde che sta caricando il furgone. Demi gli dice che ha venduto una cucina 

quindi possono prenderne un' altra insieme a 4 ventilatori e altre cose che mancano"; 

Progr.707 e 708 - RIT 851/12, del 18.05.2012, rispettivamente delle ore 12.27 e 12.33 -

All. Ti 820-T1821: "si e presa un lampadario la signora parrello";"Demetrio Rossini 

chiama Caterina e le dice che ha letto il messaggio per zio Ciccio per un lampadario 

(che ha ritirato la signora Parrello) e le chiede se se lo è fatta pagare, Caterina 

risponde che le ha detto che passerà nel pomeriggio. Demetrio le dice di non prendersi 

soldi e che deve riferire che ...inc... ha detto che è tutto a posto". 

L'operato di ROSSINI era stato talvolta oggetto di critiche da parte del GAGLIOSTRO che, il 

9 marzo 2012 (progr. 126 - RIT 484/12, del 09.03.2012, ore 10.00 - All. T1553), conversando 

con D'AMICO Vincenzo, nella di lui macchina, ne aveva stigmatizzato l'inadeguatezza allo 

scopo, rimarcando la sua posizione di dominus nell'azienda ed il ruolo esecutivo del soggetto 

in argomento ("storto e che va bene che si controlla il magazzino e basta, ma per il resto non  

capisce le cose importanti."). 

Anche quando nel settembre 2011 (cfr. progr. 1049 - RIT 1687/11, del 13.9.2011, ore 08.55 - 

All.T1822), era stato commissionato l'acquisto di cucine, non era stato lo ZOCCOLI ad 

interessarsene, ma AMMIRAGLI Alfredo (collaboratore del GAGLIOSTRO), il quale si era 

occupato dell'individuazione del vettore ("Alfredo chiama Gabriele Parisi e gli dice che 

aveva trovato il camion per quello delle cucine ma il costo era sui 1.800 euro quindi si 

rivolgerà ad altri"), mentre PARISI stato era incaricato di effettuare i pagamenti alla ditta. 

Dovendo preparare la necessaria documentazione fiscale, PARIS! aveva contattato proprio 
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GAGLIOSTRO per chiedere lumi circa la denominazione della ditta che aveva acquistato le 

cucine e per sapere se trattavasi della "ditta individuale" ("Gabriele con Gagliostro 

Candeloro, Gabriele dice che lo ha chiamato il collega e gli diceva che domani devono 

mandare le cucine e chiede se siano quelle che ha comprato la ditta individuale, Candeloro 

conferma"). Emblematica l'espressione utilizzata dal consulente ("se deve fare come al solito 

"La ditta del sosia" Candeloro conferma"). 

Si comprendeva che il modus operandi era quello di utilizzare ditte fittiziamente intestate a 

terzi, ma nella reale disponibilità di GAGLIOSTRO (cfr. progr. 1058 - RIT 1687/11, del 

13.09.2011, ore 17.10 - All. T1823), dal momento che quest'ultimo era informato finanche del 

prezzo da corrispondere al vettore addetto al trasporto. 

Ad esempio, alle ore 12.07 del 15 settembre 2011 (progr. 1132 e 1142 - RIT 1687/11, del 

15.09.2011, ore 10.49 e 12.07 - All. T1826-T1827), PARIS! riferiva a GAGLIOSTRO di aver 

appreso da D'AMICO Vincenzo554  che l'autista per il trasporto delle cucine sarebbe giunto a 

Palmi, cioè, verso le ore 17.00; chiedeva quindi l'autorizzazione a corrispondere il prezzo per 

il servizio, ottenendo l'assenso dell'interlocutore ("Gabriele gli dice che nel pomeriggio 

consegneranno quelle cucine... mi ha chiamato il collega... e chiede a Candeloro se abbia 

capito, Candeloro conferma. Candeloro chiede se sono organizzati, gabriele dice che se la 

vedra' lui con l'autista e che il prezzo e' 1550, Candeloro risponde che va bene"). Nella 

stessa giornata (Prog. 1160, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a Parisi Gabriele, del 

15.09.2011, ore 15.12 - All.to n° TI825), PARISI contattava l'autista incaricato del trasporto, 

fornendogli le coordinate per poter arrivare a destinazione ("Gabriele dice che deve uscire a 

Gioia Tauro e non a Palmi, perchè che deve scaricare la merce in un capannone di un loro 

cliente. Gabriele dice che uscendo a Gioia troverà una rotonda grande e deve andare verso 

sinistra, dopo di che troverà un grande distributore di rifornimento agip e di parcheggiarsi 

sulla destra dove c'è un piazzale con vari concessionari di vetture, che poi lo raggiungerà 

lui e si porteranno assieme a destinazione"). Subito dopo (progr. 610 - RIT 1687/11, del 

15.09.2011, ore 15.19 - All. T1828), lo stesso convocava ROSSINI Demetrio per fornirgli il 

554  D'AMICO Vincenzo appare direttamente interessato nella vicenda del trasporto: nella conversazione di cui al 
Prog. 1162, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a PARISI Gabriele del 15.09.2011, ore 15.14 -  All.to n° 
T1824 infatti, dopo aver comunicato col vettore (Prog. 1160. RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a PARIS!  
Gabriele in uso a PARIS! Gabriele, del 15.09.2011, ore 15.12 -  All.to n° T1825), PARISI informava 
immediatamente D'AMICO di una differenza sulla tariffa del trasporto rispetto a quella precedentemente 
comunicata a GAGLIOSTRO. 
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numero del camionista incaricato dell'incombenza, ma il chiamato, avendo erroneamente 

annotato il recapito e (progr. 620 - RIT 1687/11 del 15.9.2011, ore 15.33 - All. T1829), lo 

ricontattava ("Gabriele con uomo, il quale dice che il numero glielo da inesistente chiede se 

sia 339 o 338 Gabriele si scusa dicendo che è un 388, l'uomo allora ripete il numero 

3887542991"). Poco dopo, ROSSINI (progr. 625 - RIT 1687/11, del 15.09.2011, ore 15.50 

T1556), sorpreso che la bolla presentata dal camionista fosse intestata alla ditta 

convenzionalmente riconosciuta come "2G"555  ("Demetrio Rossini chiama Gabriele Parisi e 

gli chiede se la "bolla" è quella intestata alla 2G"), contattava PARISI Gabriele, chiedendo 

conferma. Il consulente Io rassicurava, specificando che si trattava proprio della ditta di 

ROSSINI Demetrio ("Gabriele conferma e dice di si a "quella trw"). Evidentemente, tratto 

in inganno da quest'ultima precisazione, ROSSINI pensava di dover indicare al camionista 

altra ditta a lui intestata ("Demi non capisce e Gabriele ripeta a quella tua, Demi chiede se a 

nome suo").Di fronte ad un attonito ROSSINI, PARISI Gabriele, pertanto, senza mai farne il 

nome, suggeriva di menzionare quella che si occupava della vendita degli elettrodomestici, 

intestata a terza persona ("Gabriele gli dice di svegliarsi, a quello dei frigoriferi e delle 

lavatrici, Demi dice che ha capito"). 

Il compendio indiziario, dunque, appare idoneo a sostenere l'ipotesi accusatoria 

relativamente ad entrambi gli indagati, potendo per lo ZOCCOLI sostenersi che si fosse 

prestato all'attribuzione fittizia, essendo perfettamente in grado - in quanto soggetto alle 

dipendenze del GAGLIOSTRO - di rendersi pienamente conto di consentire così 

all'elemento di vertice del gruppo di continuare ad esercitare il controllo sui settori 

economici di interesse e, in definitiva, di perseguire le finalità illecite del sodalizio 

8.Intestazione fittizia della MULTISERVICE MGD di PARRELLO Marco [capo 1) della 

provvisoria imputazione: PARRELLO Marcol  

Il P.M. ha inteso contestare nei confronti dell'indagato PARRELLO Marco il reato di cui 

all'art. 416 bis c.p., traendo prova della partecipazione alla cosca GAGLIOSTRO-

PARRELLO dal fatto che l'indagato fosse intestatario fittizio della ditta di pulizie 

555  GAGLIOSTRO, nella conversazione di cui al Proa. 11709, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 
GAGLIOSTRO Candeloro, del 18.06.2012, ore 09.51 -  All.to n° T1830, delegava ROSSINI Demetrio affinchè si 
recasse presso il proprio ufficio e prendesse ..." un timbro 2G dove ci sono le mensole" ... 
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MULTISERVIZI MGD di PARRELLO Marco (con sede ad Albinea - RE - in Via Morandi 

1/B), operante nel settore delle consulenze imprenditoriali. Secondo la prospettazione 

accusatoria, la ditta, formalmente intestata a PARRELLO Marco ed alla moglie POGGIOLI 

Lorena, è nella disponibilità di GAGLIOSTRO Candeloro, come emerge dalle conversazioni 

telefoniche con PARRELLO, da cui traspare il rapporto di affari tra i due e la circostanza che 

GAGLIOSTRO si informasse di continuo dei dettagli delle fatturazioni. 

Nel corso di una conversazione (progr. 10574 del 7 giugno 2012, allegato T 1956) 

PARRELLO Marco affermava che "prima di iniziare il loro rapporto lavorativo aveva lavori 

per 1.900", mentre a seguito della collaborazione con GAGLIOSTRO Candeloro ("con la 

Multiservizr) il volume di affari era aumentato considerevolmente. Di notevole interesse il 

fatto che PARRELLO Marco proponesse al GAGLIOSTRO di ..."accumulare tutto in 

un'unico bacino di società, insomma accumulare tutto insieme...(...) Marco ripete che lui 

voleva far confluire tutto in un'unica società", mettendo in luce come il GAGLIOSTRO 

avesse titolo sull'azienda a lui intestata. GAGLIOSTRO, peraltro, si informava sui dettagli di 

fatturazione ("Candeloro lo interrompe e gli chiede quanto hanno fatturato ad aprile, Marco 

risponde 1.600?, a Maggio 1.800? e giugno 1.000? con altre fatture da emettere"). Come si 

evince da alcuni contatti telefonici (cfr. prog. 12973 - RIT 1994/11, del 5.7.2012, ore 16.18 -

All. T1957), gli affari trattati da GAGLIOSTRO con la "multiservice quella di Marco" 

riguardavano anche la compravendita di autoveicoli ("Ho bisogno che mi giri email del 

preventivo per le macchine"); cfr. anche progr. 13017 - RIT 1994/11 del 6.7.2012, ore 10.56 -

All. T1958 ("Marco Parrello (Marcuccio) chiama Gagliostro Candeloro, questo ultimo dice 

di aver visto le mail, quindi chiede se per le macchine loro sono fissati su BMW oppure 

possono andare sulle Audi, Marcuccio risponde che loro sono fissati sulle Bmw. Gagliostro 

dice che con le Audi hanno più utile, più margine. Marco dice di aver capito e che proverà a 

chiedere. Gagliostro dice di aver appena comprato 20 Audi per lui, personali, quindi 

domanda se loro vogliono le station e le berline e Marco risponde subito di si, poi dice che 

ricorda con prrcisione. Gagliostro chiede se le vogliono quelli di Roma e Marco risponde 

che è per questo che è importante. Gagliostro dice che preparerà i preventivi e glieli manda 

via email. Marco gli chiede di mandarglieli tutti e due, sia Audi che Bmw..") e progr. 13019 

- RIT 1994/11 del 06.07.2012, ore 10.59 - All. 1'1959 ("Giusi chiama Candeloro, 

quest'ultimo le detta le caratteristiche delle auto da inserire sui preventivi e le dice di 
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mandare l'e-mail alla Multiservice quella di Marco con su scritto: Audi A4 station wagon 

colori scuri full optional cambio automatico gsd chilometri da 6000 a 10.000 prezzo 33.500 

cadauno x 5, poi Z4 colore nero cerchi larghi full optional prezzo 21.500. Candeloro le dice 

di scrivere in fondo: Tanti saluti, Enzo"). 

Il compendio indiziario non appare sufficiente, allo stato, a sostenere l'accusa. Inesplorati 

sono rimasti gli effettivi rapporti commerciali tra le ditte riconducibili al GAGLIOSTRO e la 

MULTISERVICE del PARRELLO, e la semplice richiesta di informazioni sull'andamento 

gestionale e sul fatturato dell'azienda, non paiono sufficienti a configurare né il reato di cui 

all'art. 12 quinquies L. 356/92, né la consapevole partecipazione del PARRELLO alla cosca. 

8.Intestazione fittizia della ditta SAMEC di CASELLA Mario Icapo 28) della provvisoria 
imputazionel  

La SAMEC di CASELLA Mario & C s.n.c (all.to C178) - con sede a Schio (VI), 

corrispondente ad altro indirizzo della P1-IOTRONIX - si occupa della produzione delle 

lampade, ed è una ditta presso cui D'AMICO si recava spesso, come dimostravano le celle 

agganciate dal suo apparecchio telefonico e le conversazioni intercorse ["Enzo chiama 

Alfredo; Enzo da l'indirizzo via delle prese 18 azienda samec e chiedere di Fabio che è il 

proprietario"  (progr. 2595 - RIT 1719/11 del 29/11/2011, ore 15.23 - All. T1753); "Vincenzo 

D 'Amico con Massimiliano Menghi, il quale dice di essere al lavoro. Vincenzo riferisce di 

essere insieme ad amici dell'elettronica e gli hanno fatto delle domande a cui lui non sa 

rispondere, pertanto ha pensato di passargli al telefono uno di questi per le domande." 

(prog. 4315 - RIT 1533/11, del 13/12/2011, ore 20.54 - All. 1'1754 - cella agganciata Schio, 

via Lago di Tovel do Centro Direzionale Summano, s.n.c.); "Menghi chiama Enzo per 

correggere una unita' di misura, Enzo passa direttamente il telefono a Fabio che parla con 

Max di unita' di misura di dati che Max aveva dettato in precedenza." (prog. 4407 - RIT 

1533/11, del 16/12/2011, ore 20.09, All. T1755 - cella agganciata Schio Via Veneto, 32). 

La piattaforma indiziaria offerta dal Requirente è insufficiente a configurare l'ipotizzato 

reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/92, non riuscendo a dimostrare l'illecita 

divergenza tra intestazione formale ed effettiva gestione. 

9.L'agriturismo di GAGLIOSTRO Candeloro gestito dalla ALANEL s.r.l. di 
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FILIPPONE Rocco [capo 1) della provvisoria imputazione] 

Secondo la prospettazione accusatoria, verso la fine dell'anno 2011 e nel corso dell'anno 

2012, GAGLIOSTRO Candeloro avrebbe realizzato su dei terreni, ceduti in locazione da 

ZOCCOLI Vincenzo e MILITANO Francesca, alla ALANEL s.r.l. (con sede a Palmi, via San 

Rocco n. 45), intestata al sodale FILIPPONE Rocco, una struttura recettiva tipo agriturismo (B 

& B) denominata BEVERLY, munita di piscina, ma sprovvista di qualunque autorizzazione 

amministrativa, ubicata in zona attigua alla riva costiera, in contrada Scinà a Palmi II traversa. 

Ciò era stato possibile grazie all'ausilio del consulente PARIS1 Gabriele (che si occupato del 

trasferimento alla ALANEL s.r.l.), di BARONE Adolfo (impiegato nella gestione dei lavori 

edili), di FILIPPONE Rocco (che, oltre a prestarsi a fungere da prestanome, si occupava di 

acquisire i preventivi del materiale edile e degli articoli di arredo, fatturati sui conti della 

MILLENIUM SERVICE) e di RECORDARE Roberto (che effettuava la cessione della 

ALANEL). 

Nel dettaglio, già dal mese di novembre 2011 (progr. 1289 - RIT 1994/11 del 18.11.2012, ore 

10.39 - All. T1859), le operazioni di intercettazione permettevano di rilevare come 

GAGLIOSTRO Candeloro fosse interessato all'acquisto di una struttura atta all'installazione 

di una piscina presso un cantiere in Calabria ("Gagliostro spiega di aver preso un lavoro e 

che deve fare una piscina da 15 metri per 10 e chiede se la puo' avere (...) Gagliostro dice 

che il lavoro dovra' essere fatto in Calabria"). 

Il 2 gennaio 2012 (progr. 2672 - RIT 1994/11, del 02.01.2012, ore 18.18 - All. T1860), si 

comprendeva che l'attività di installazione della piscina era correlata allo svolgimento di 

lavori edili, dal momento che il GAGLIOSTRO dava disposizioni a BARONE Adolfo sulla 

gestione dei lavori ("Quindi parlano di un lavoro edile, di cancelli intonaco e massetti, 

candeloro da indicazioni ad adolfo su come proseguire i lavori, candeloro dice che domani 

arrivano due furgoni un ranch e uno scudo e dentro i furgoni ci sono i materiali, i tubi che 

vanno bene per la piscina, la granella che avevano visto in internet, ci sono anche le 

impastatrici, quindi dice ad adolfo di organizzarsi. Parlano di un acconto da dare a terza 

persona, candeloro dice di dirlo ad antonio che comunque lo avviserà"). 

Dalla conversazione ambientale intercorsa tra D'AMICO Vincenzo ed il capo cosca 

GAGLIOSTRO Candeloro (progr. 197 - RIT 484/12, del 10.03.2012, ore 09.33 - All. T1864), 

si comprendeva ancora che i lavori presso la struttura ricettiva non fossero però stati 
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autorizzati dall'Autorità Amministrativa ("D'Amico Vincenzo in auto con Gagliostro 

Candeloro (...) parla di lavori edili da fare (...) dice(...) per quest'anno si apre cosi, poi si 

vedra' se riusciranno ad avere l'autorizzazione, perché è un casino, spiega che non si 

sarebbe potuta fare neanche la piscina, perché è in cemento armato e occorreva 

l'autorizzazione. Furfaro risponde che basta una DIA. Gagliostro si lamenta del 

Commissario dei Vigili che c'e' adesso spiegando che si tratta di un ex Carabiniere e 

appena mandi una DIA"). 

Da altre conversazioni si appurava ancora che il cantiere in cui erano impiegati 

nell'esecuzione dei lavori edili gli uomini di CANDELORO Gagliostro, era ubicato in una 

zona attigua alla riva costiera (progg. 4432 e 4609 - RIT 1994/11, rispettivamente del 20 e 24 

febbraio 2012, All. Ti 865-T1866: "Candeloro gli dice di chiamare Adolfo per sentire cosa 

stanno facendo al mare" ..."Rocco dice che dopo con Adolfo vanno giù al mare che devono 

finire di prendere delle misure"). 

Oltre a BARONE Adolfo, nei lavori edili risultava coinvolto anche FILIPPONE Rocco556. 

1114 febbraio 2012 (progr. 4177 - RIT 1994/11 del 14.02.2012, ore 12.01 - All. T1861), costui 

comunicava a GAGLIOSTRO la ricezione di un preventivo per la piscina ("Gagliostro con 

Rocco, il quale dice che gli è arrivato il preventivo della piscina e sono circa 28 mila euro 

compreso tutto tranne l'iva. Gagliostro dice di girarlo al direttore, su infoenzo"). D'AMICO 

Vincenzo, poco dopo informato dal GAGLIOSTRO in merito al preventivo (progr. 4182 - RIT 

1994/11, del 14 febbraio 2012 - All. T1862), asseriva che ne avrebbe parlato col " direttore", 

(identificato dalla P.G. in AMMIRAGLI Alfredo), ingenerando il sospetto che il materiale 

acquistato per i lavori, venisse fatturato sul conto della MILLENNIUM SERVICE s.r.I.. 

Il 13 giugno del 2012 (prog. 11222 - RIT 1994/11, del 13.06.2012, ore 18.19 - All. T1868), 

FILIPPONE Rocco informava GAGLIOSTRO di aver acquisito dei preventivi relativi 

all'acquisto di articoli d'arredo e che i locali da ammobiliare erano diversi ("4 cucine 

complete, 16 stanza da letto") e che il GAGLIOSTRO fosse a ciò direttamente interessato 

("Gagliostro dice il geometra gli ha detto che il preventivo è circa 40 mila euro e gli sembra 

un pò alto, vedrà dove hanno preso le altre cucine"). 

556  Circa l'identificazione di FILIPPONE Rocco, cfr. contatti telefonici (Progg.14095 e 14096 - RIT 1994/11, del 
22/07/2012 - All.ti n° T1863-T2122) 
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Anche altre conversazioni avevano ad oggetto preventivi per l'acquisto di mobilio 

["Gagliostro candeloro con geometra, il quale dice che l'hanno corretto un attimo e gliela 

rimanda, togliendo i divani sono intorno ai 28" (progr. 11236 - RIT 1994/11, del 13.06.2012, 

ore 18.56 - All. T1869, intercorsa tra GAGLIOSTRO Candeloro e tale geometra557; 

"Candeloro dice che stamattina ha appuntamento verso le 11 per le cucine e spera di 

chiudere a 11.000" (prog. 11408 - RIT 1994/11 del 15.06.2012, ore 08.44 - Ali. T1870, 

conversazione intercorsa tra GAGLIOSTRO Candeloro e FILIPPONE Rocco)]. 

Nel mese di maggio del 2012, si aveva la conferma che i lavori iniziati riguardassero un 

complesso alberghiero. Infatti, con la segretaria CUTUGNO Giusi558, GAGLIOSTRO 

disquisiva in merito a complementi d'arredo per il "B&B", che la donna era andata ad 

acquistare su suo mandato (prog. 8563 - RIT 1994/11, dell'11/05/2012, delle ore 10.05 - All. 

T1867) 

Prog. 8563, RIT 1994/11. utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro. del 11/05/2012, 
delle ore 10.05  
Conversazione intercorsa tra Gagliostro Candeloro e Cutugno Giuseppa, detta Giusi 
(...) 
Giusi  dice che l'ha chiamato Rocco e le ha chiesto se poteva fare una visura. Lei gli ha 
risposto che stava andando a Gioia a vedere delle cose per il B&B. (...)Giusi chiede conferma 
se deve prendere 14 matrimoniali e 14 singoli. Candeloro conferma"... 

Si riusciva ad accertare anche l'entità dell'investimento di GAGLIOSTRO nell'agriturismo. In 

un dialogo del 13 giugno 2012 (progr. Il - RIT 1160/12, del 13.06.2012, ore 13.55 - All. 

T1872) tra GAGLIOSTRO e D'AMICO Vincenzo, il primo affermava che i costi relativi 

all'allestimento dell'agriturismo ammontavano a circa 150.000 euro ("Enzo chiede a 

Candeloro le spese che hanno avuto per i lavori giu, Candeloro dice che in tutto dovrebbe 

essere intorno ai 150 mila euro (per l'agriturismo)". In altro (progr. 15 - RIT 1160/12 del 

13.06.2012, ore 14.37 - All. T1873), la conversazione aveva ad oggetto i costi per gli arredi 

della struttura ("Candeloro con Vincenzo (...)i due discutono dei costi (41.000 euro) per 

quattro cucine, sedici stanze da letto e sedici divani"). 11 14 giugno 2012 (progr. 80 - RIT 

1160/12, del 14.06.2012, ore 14.33 - Ali. T1874), GAGLIOSTRO dava anche indicazioni 

557  Utenza 380.7670436 intestata a CREA Paolo, nato il 30.10.1980 a Melito di Porto Salvo (RC), ivi residente in 
Via Pallica 38 
5"  Identificabile nell'intestataria dell'utenza 3426117155 CUTUGNO Giuseppa Maria, nata a Messina il 
18.08.1982, residente a Palmi in Via Carbone 1/2; cfr. annotazione dell'8.4.2013 ali. A68 
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sull'inizio dell'attività, asserendo di voler concludere con gli acquisti entro fine mese e 

concretamente operare ("Ore 14.40 Candeloro fa dei conteggi su dei soldi e dice che due o 

tre stanze da letto sono 3600 Euro altre 1500 di Rita per due cucine, poi sono altri 1000 

Euro e sono in totale 7000, quindi aggiuge altri 10.000 per i divani e vanno a meno di 35/40 

mila e altri 5000 li spendono tra sedie e ombrelloni e chiudono così. Dice che la sotto per 

fine mese deve essere un capitolo chiuso che si deve finire"). 

Come accennato, si è poi compreso che per la gestione della struttura, la disponibilità degli 

immobili su cui la stessa sorgeva era stata acquisita attraverso il prestanome FILIPPONE 

Rocco, dalla ALANEL s.r.l. di RECORDARE Roberto, grazie al fattivo intervento di PARISI 

Gabriele e che i terreni interessati, di proprietà di ZOCCOLI Vincenzo e MILITANO 

Fortunata, fossero stati proprio alla ALANEL s.r.l.. 

A tal proposito, il 27 giugno 2012 (progr. 12422 - R1T 1994/11, del 27.06.2012, ore 22.38 -

All. TI875), RECORDARE Roberto559  aveva comunicato al GAGLIOSTRO di aver preparato 

i documenti da fare sottoscrivere ad una persona innominata ("Gagliostro Candeloro con 

Roberto, questi dice che ha mandato l'email e tp non gli ha firmato le cose e occorre la 

firma elettronica. Candeloro dice che deve averla per forza altrimenti va alla camera di 

commercio e se la fa. Gagliostro dice che chiamerà e glielo dirà, si risentiranno tra poco"). 

Sull'identificazione di Roberto RECORDARE non possono nutrirsi dubbi, atteso che era lo 

stesso a fornire i suoi dati identificativi a GAGLIOSTRO Candeloro, parlando al telefono 

(progg.14157 e 14159 - RIT 1994/11 del 24/07/2012 - All. T1877-T1878). L'identità della 

persona coinvolta veniva ulteriormente disvelata dal contatto successivo, quando 

CANDELORO Gagliostro, informato da RECORDARE Roberto, aveva subito contattato 

FILIPPONE Rocco (progr. 12432 - RIT 1994/11, del 27.06.2012, delle ore 22.46 - All. 

T1876). 

A curare tutti gli aspetti burocratici, fiscali e contabili della nuova ditta era il consulente 

PARISI Gabriele, per come emergeva da alcune conversazioni (progr.16035 - RIT 1994/11, 

del 22/08/2012, ore 14.04 - All. T1879) intercettate tra il 22 ed il 23 agosto 2012 ("Candeloro 

(...) chiede se per la S.R.L. ha fatto qualcosa (...) lo sprona dicendo che serve tutto per la 

settimana prossima"). 

339  usuario dell'utenza 3483304828, intestata alla ditta GOLEM SOFTWEAR di proprietà di RECORDARE 
Roberto 
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Della nuova ditta, GAGLIOSTRO Candeloro parlava con D'AMICO Vincenzo (progr.16096 -

RIT 1994/11, del 23/08/2012, ore 13.50 - All. T1880), confermando l'interessamento del 

PARISI, "Ciuciu" ("l'apertura della nuova attività se ne sta occupando Ciuciù"). 

Il 28 agosto 2012, effettivamente, presso lo studio notarile COSTA Maria Concetta in Palmi, 

veniva formalizzata la cessione della ALANEL s.r.l, operante nel settore alberghiero (all.to C 

105 ): precisamente RECORDARE Roberto era il cedente e FILIPPONE Rocco l'avente 

causa560. Che quest'ultimo561  fosse però un mero prestanome di GAGLIOSTRO emergeva 

(progr. 14705 - RIT 1994/11 del 31/07/2012, ore 10.56, All. T1881) dal fatto che le "leve" 

economiche fossero in mano del GAGLIOSTRO ("candeloro con rocco (Filippone), 

candeloro dice di passare da quello degli ombrelloni e fargli un assegno da 1500 euro"). 

L'operazione era stata possibile anche in virtù del rapporto di stima intercorrente tra 

RECORDARE e GAGLIOSTRO [ad es. il 7.  agosto 2012 - parlando dal telefono di 

RERCORDARE ("è un collega di nazionale"...562) - il GAGLIOSTRO aveva raccomandato a .  

SOFIO Orlando un trattamento di favore da riservare al RECORDARE, indicato come 

persona da tenere in gran considerazione (cfr. progr. 7130 - RIT 1513/11, del 07/08/2012, ore 

23.27 - All. T1882)}. 

II 10.10.2012 il proprietario dell'immobile interessato dalla struttura di ricezione in 

argomento, ZOCCOLI Vincenzo, stipulava un contratto di locazione563  del bene con la 

ALANEL di FILIPPONE Rocco (in particolare degli immobili indicati al Foglio 2. particelle 

176 e 177 del Comune di Palmi, contrada Scinà), dal medesimo acquistati il 31 gennaio 

2012564. Nello stesso giorno, la moglie MILITANO Fortunata concedeva in locazione, sempre 

alla ALANEL, altra proprietà immobiliare565  (Foglio 2, Particella 128. del Comune di Palmi), 

attigua alle proprietà (locata) di ZOCCOLI Vincenzo. Non è inutile evidenziare che la 

MILITANO avesse acquistato i subalterni 3 e 4 dell'immobile catastalmente individuato alla 

part. 128 Foglio 2 del Comune di Palmi il 25 giugno 2008 da PUGLIESE Rinaldo566, zio di 

56°  Cfr. atto di compravendita della ditta ALANEL del 27 agosto 2012 preso lo studio del notaio COSTA in 
Palmi. 
561  Cfr. annotazione - all.to n° A69 
562 II 30 ottobre 2012, tra l'altro, RECORDARE Robertosi recava a NOVI L. presso SOFIO Orlando; nella 
circostanza si faceva riconoscere come "...Roberto Recordare di Palmi" (Progg. 8504, 8511, 8513. 8514 - RIT 
1513/11, MI. T1883-T1884-T1885-T1886) 
563  Cfr. estratto di PUNTOFISCO. 
5"  Cfr. registrazione atto di compravendita (particelle 176 e 177, foglio 2 Comune di Palmi) 
565  Vedasi estratto di PUNTOFISCO 
566  Nato a Palmi il 25.05.1921 
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PUGLIESE Daniela567  (moglie di GAGLIOSTRO Candeloro), che aveva conservato la 

proprietà del subalterno 5 (lastrico solare)568. I successivi accertamenti sulle proprietà attigue 

conducevano ad affermare che gli immobili esistenti569  fossero dunque tutti riconducibili a 

soggetti, persone fisiche e giuridiche, contigui alla cosca 

Le risultanze dell'attività tecnica svolta e dell'acquisizione documentale in atti, consentono di 

avallare l'ipotesi accusatoria formulata dal P.M.. Il Requirente, ancorché non abbia, 

correttamente, contestato il reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/92 (per la consumazione 

del quale occorre eventualmente verificare l'epoca di completamento degli immobili, dovendo 

l'acquisto collegarsi all'accessione degli immobili realizzati su suolo di proprietà altrui, quale 

atto di acquisto a titolo originario della proprietà) ha tratto dalla condotta e dalla messa a 

disposizione assicurata da FILIPPONE Rocco all'operazione, argomenti per configurare in 

capo al medesimo una condotta di partecipazione all'associazione. 

Effettivamente, per come si vedrà anche più innanzi, l'indagato ha condiviso le scelte 

imprenditoriali utili ai consolidamento della cosca, mostrando queil'affectio societatis 

costituente l'in sé della partecipazione all'associazione mafiosa. 

10.Intestazione fittizia della OMNIA SOLUTION s.r.l. [capo 34) della provvisoria 

imputazione]  

La OMNIA SOLUTION SERVICE s.r.l. (costituita, in Catanzaro, presso il notaio TIGANI, il 

17 febbraio 2012, avente sede legale in Barberino Val D'Elsa, via Dante Alighieri), operante 

nel ramo dell'autonoleggio dei veicoli, pur formalmente di ORLANDO Salvatore, è 

un'azienda in realtà di GAGLIOSTRO Candeloro. Prova si trae dall'attività tecnica disposta e 

dal tenore dei dialoghi intercettati, intercorsi tra GAGLIOSTRO e lo stesso ORLANDO, 

prima e dopo la costituzione della nuova impresa commerciale; nonché dai colloqui telefonici 

intercorsi tra GAGLIOSTRO ed il commercialista PARISI Gabriele e tra il GAGLIOSTRO e 

PIRRELLO Pietro, finalizzati alla fissazione di un appuntamento da un notaio; infine, dai 

dialoghi intercorsi tra GAGLIOSTRO Candeloro e la segretaria CUTUGNO Giusi. E' poi da 

567  Nata a Vibo Valentia il 13.11.1971 
34$ Gr. registrazione atto di compravendita (part. 128, sub 3 e 4, foglio 2 del Comune di Palmi), nonché visura del 
sub 5 della medesima particella. 
569  Cfr. annotazione dell'8.4.2013 - all.to n° A70 
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rilevare che il GAGLIOSTRO fosse già in affari con l'imprenditore ORLANDO, operante in 

Toscana nel settore della commercializzazione di casette prefabbricate, in occasione della 

partecipazione a fiere, attività di cui si occupava la OMNIA SERVICE s.r.l. dell'ORLANDO. 

Nel dettaglio, il 14 febbraio (progr. 4183 - RIT 1994/11, del 14.02.2012 ore 13.28 - All. 

T1942), emergeva l'intenzione di GAGLIOSTRO di esportare autoveicoli in Toscana, presso 

dei locali messi a disposizione da Orlando  ("salvatore risponde che gagliostro deve firmare il 

coso con il quale dichiara che importa le macchine qua e come deposito"). Si registravano 

poi delle conversazioni con ORLANDO Salvatore, in cui questi spiegava al GAGLIOSTRO 

quale dovesse essere il perimetro entro il quale rimanere per essere a norma, evincendosi come 

tale manovra costituisse invero un escamotage per eludere gli adempimenti fiscali ("salvatore 

dice che l'importante e' che non ci siano affitti o sub affitti di mezzo ma che sia a titolo di 

cortesia (...) io do un posto nella mia azienda per esporre delle macchine"). Nel corso della 

medesima conversazione, emergeva che GAGLIOSTRO Candeloro stesse organizzando, per 

conto dell'ORLANDO, un appuntamento presso uno studio notarile calabrese ("...Gagliostro 

chiede se puo' dare l'ok per fissare l'appuntamento con il Notaio giu' e Salvatore risponde 

di si'...") e che Salvatore ORLANDO dovesse effettuare un atto relativo ad una cessione di un  

ramo d'azienda  ("Gagliostro dice che deve fare un atto di un ramo di azienda, hanno già i 

documenti e le cose pronte"). Appariva sin da queste battute, la singolarità della circostanza 

per la quale una ditta con sede legale ed operativa in Toscana dovesse servirsi, per la cessione 

"di un ramo d'azienda" di uno studio notarile calabrese570(progr. 4248 - RIT 1994/11 del 

15.02.2012 ore 17.42 - All. T1941). 

Il 15 febbraio 2012 (progr. 4198 - RIT 1994/11 del 15.02.2012 ore 09.51 - All. T1943), 

ORLANDO Salvatore dava conferma al GAGLIOSTRO di una prossima trasferta in Calabria 

("Candeloro con salvatore al quale chiede come si sono organizzati, se scendono oppure no, 

salvatore dice che possono anche scendere"). Pochi minuti dopo (progr. 4199 - RIT 1994/11 

del 15.02.2012, ore 09.54 - All. T1944), GAGLIOSTRO chiamava il consulente PARISI 

Gabriele (tenutario delle scritture contabili relative ad alcune delle sue ditte), sollecitando un 

incontro da un notaio, dal momento che sarebbe dovuto venire "giù con un cliente (...)che 

deve fare una ...inc...noleggi e una srl come amministratore unico". 

57°  Cfr. atto notarile di costituzione della ditta OMNIA SOLUTION s.r.l. 
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La sequenza di conversazioni sotto riportate (progr. 4200 - RIT 1994/11, del 15.02.2012 ore 

10.22 - All. T1945) avevano ad oggetto la cessione a titolo gratuito, in favore di 

GAGLIOSTRO Candeloro, di un'unità locale sita nel comune di Barberino del Mugello (FI), 

in cui predisporre un ufficio riconducibile ad attività di vendita autoveicoli ["Salvatore dice a 

candeloro che deve fare una comunicazione al comune di Barberino val d'elsa dicendo che 

" tu porti sta unità locale qui, da noi", per lo spazio disponibile di tot metri quadri . 

Candeloro lo corregge e dice che è solo come ufficio lì non per le macchine è solo una cosa 

che riguarda la camera di commercio , che deve risultare sul camerale. Candeloro continua 

dicendo che forse si può fare anche on line se no bisogna andare alla camera di commercio 

e fare un versamento di 12 euro"; cfr. progr. 4213 - RIT 1994/11 del 15.2.2012, ore 12.09, 

All. T1946 ("Candeloro chiama salvatore, quest'ultimo dice che devono fare una scrittura  

privata fra loro due ( fra salvatore e candeloro) nella quale Salvatore indica i dati catastali 

del locale che Qli darà a titolo Rratuito. Candeloro chiede se poi risulta alla Camera di 

Commercio e Salvatore risponde che dopo aver fatto l'atto faranno la comunicazione alla  

Camera di Commercio dicendo che lui ha l'azienda lassù, aggiunge che gli darà la 

particella e il numero civico"); cfr. progr. 4214 - RIT 1994/11, del 15.02.2012 ore 12.10 - All. 

T1947 ("riprende conversazione fra Salvatore e Candeloro, il primo dice che il 

commercialista farà tutto quanto, Candeloro chiede a Salvatore di procurarsi già il modulo 

da firmare, così stasera quando si vedono glielo compila e gli da una fotocopia del 

documento d'identità, così può già procedere..")]. 

In realtà, il negozio di comodato aveva solo scopo di facciata, essendo in previsione la 

costituzione di una società a sé stante, intestata ad ORLANDO Salvatore, fattivamente gestita 

da GAGLIOSTRO Candeloro: il 15 febbraio 2012 (progr. 4248 - RIT 1994/11, del 15.2.2012 

ore 17.42 - All. T1941) GAGLIOSTRO incaricava anche Pietro PIRRELLO del medesimo 

incombente affidato a PARISI Gabriele, ovvero quello di reperire un notaio per un atto 

urgente che "un collega" doveva effettuare ("un atto di un ramo di azienda"; "Gagliostro 

Candeloro con Pirrello Piero, al quale chiede se fosse possibile, di prendere un 

appuntamento tra giovedì e venerdì con un notaio, in quanto gli serve per un collega che 

viene da fuori, il quale deve fare un atto urgente. (...) Pirrello domanda cosa debba dire,  

GaRliostro dice che deve fare un atto di un ramo di azienda, hanno Rià i documenti e le cose 

pronte. Pirrello dice di fargli fare qualche chiamata con qualcuno che ha un buon 
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rapporto"). Che il "collega" indicato fosse ORLANDO Salvatore emergeva da una successiva 

conversazione (progr. 4326 - RIT 1994/1 l, del 17.02.2012 ore 09.27- All. T1948) del capo 

cosca con tale Rocco ("Rocco chiama Gagliostro Candeloro, il quale dice che lo ha 

chiamato il notaio dell'ufficio e gli ha detto che sta male per cui oggi non ci sarà. Gagliostro 

si lamenta e chiede se riesce a trovar qualcun'altro, Rocco dice di saperlo in quanto 

salvatore entro domenica dovrà partire"). 

La certezza che si parlasse della costituzione di una società si acquisiva il 17 febbraio 2012, 

quando era stata costituita da ORLANDO Salvatore la nuova ditta OMNIA SOLUTION 

SERVICE sx.1.571  (all.to C 185), operante tra l'altro nel ramo dell'autonoleggio di veicoli, con 

atto stipulato presso il notaio TIGANI Maria Stella di Catanzaro. Ad ulteriore conferma del 

coinvolgimento di GAGLIOSTRO Candeloro e dell'effettiva proprietà della ditta OMNIA 

SOLUTION s.r.l. vi erano le conversazioni (cfr. progr. 15446, 15450 e 15459 - RIT 1994/11 

del 13.8.2012 - All. T1949-T1950-T1951) con la segretaria CUTUGNO Giusi ("Gagliostro 

con Giusy (...) dice di andare a vedere per la visura di Omnia solution, per rimediare alle 

cose che combina Rocco" 	" Omnia solutions srl, Barberino Val d'Elsa Firenze."... 

..." 11 notaio è tigani nutria stella via g. Matteotti n. 15"). 

ORLANDO (progr. 5700 - RIT 1994/11, del 22.03.2012 ore 17.53 - All. T195) in realtà 

operava su disposizioni di GAGLIOSTRO nella compravendita dei veicoli nella nuova attività 

("Salvatore poi dice a Gagliostro che c'è uno che vuole la Panda a 6000,00 euro e 

Gagliostro Rii dice che è troppo poco e che l'ultimo prezzo a cui la può vendere e 7000,00 

euro passaggio compreso, Salvatore dice che quella persona stasera gli portava 6000,00 

euro per la Panda ma Gagliostro dice che svendere non va bene"). 

Sussiste un quadro di sufficiente gravità indiziaria in ordine al reato contestato, per quanto 

sopra descritto e per quanto argomentato nella parte relativa alle posizioni individuali degli 

indagati. 

POSIZIONI INDIVIDUALI 

I.GAGLIOSTRO Candeloro (cani 1), 27), 28), 29), 30), 31, 32), 33), 34) della provvisoria 
imputazione] 

571 P.I. 06238390485, con sede legale in Via Dante Alighieri 23 in Barberino Val d'Elsa (SI), con atto effettuato 
presso il notaio TIGANI Maria Stella in Catanzaro 
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GAGLIOSTRO Candeloro (detto "Enzo", o "geometra", "Cecè" o "principale"), è figlio di 

Vincenzo572  e di PARRELLO Francesca573  (sorella di PARRELLO Gaetano574, noto con 

l'appellativo "Lupo di Notte", considerato il capo cosca della famiglia mafiosa PARRELLO e 

trucidato, il 25 settembre 1986; dall'omicidio di PARRELLO Gaetano e dallo sfregio subito 

dal figlio, PARRELLO Candeloro, avvenuto qualche mese prima, si scatenò una faida tra la 

famiglia PARRELLO e la famiglia PICCOLO). 

L'indagato, è formale titolare della EUROSERVIZI 2000 di GAGLIOSTRO Candeloro575, 

operante nel campo delle pulizie civili ed industriali, ma a lui sono riconducibili altre ditte, 

intestate a "prestanome", attive sia nel settore dei servizi di igiene ambientale che in altri 

settori, tra cui, la MILLENIUM SERVICE s.r.I.576, attiva nel campo delle demolizioni di 

materiale ferroso e nelle pulizie e la PHOTRONIX s.r.1577, attiva nella produzione e 

commercializzazione di lampade a led. 

Nel corso dell'attività tecnica è emersa una particolare accortezza adottata nelle modalità di 

comunicazione, dal momento che l'indagato, per contattare altri sodali o soggetti con lui in 

affari, si serviva del "filtro" di ROSSINI Demetrio e D'AMICO Vincenzo. 

L'indagine ha consentito di accertare che GAGLIOSTRO Candeloro è il centro nevralgico di 

un'organizzazione criminale che si diversifica in un ampio spettro di illecite opportunità 

imprenditoriali, condotta con l'ausilio di persone impiegate nei singoli settori: 

D'AMICO Vincenzo è il suo uomo di fiducia nell'ambito degli investimenti effettuati 

nel nord Italia; 

PIRRELLO Pietro si occupa del settore delle pulizie al sud; 

il fratello GAGLIOSTRO Carmelo e PUGLIESE Antonio sono inseriti nel 

commercio degli autoveicoli; 

- BARONE Adolfo nel settore edile; 

- ROSSINI Demetrio nel commercio di elettrodomestici. 

572  Nato il 13/07/1930 a Palmi (RC), deceduto il 21.8.2005 
m  Nata il 28.02.1941 a Palmi ( RC) 
$74  Nato a Palmi (RC) il 14.07.1930, deceduto il 25.09.1986 
575  P.I. 02405380805, con sede in Palmi (RC) in via Michelangelo 8. 
576  P.1. 03733490167, con sede legale in Passaggio Don Seghezzi 2 in Bergamo ed unità operativa in Ravenna in 
Via D'Alaggio 27; su questo indirizzo, risulta una cessione fabbricato per locazione in favore di BARONE 
Adolfo, datata 01.04.2011. 
577  P.I. 03767880168, con sede legale a Bergamo in Passaggio Don Seghezzi 2, stessa sede legale della 
MILLENIUM SERVICE, è stata costituita il 19/07/2011. 
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L'apicalità del GAGLIOSTRO in seno alla cosca PARRELLO-GAGLIOSTRO emerge da 

numerosissime conversazioni intercettate. 

Il 15 giugno 2012, si registrava una conversazione tra AMMIRAGLI Alfredo ed altro 

interlocutore non identificato, in cui si parlava esplicitamente del ruolo di GAGLIOSTRO 

Candeloro all'interno della cosca. Nel commentarne il prestigio criminale, l'AMMIRAGLI lo 

descriveva come colui che, alla morte del padre e dello zio, aveva ricevuto in eredità la 

gestione "di tutti i movimenti" e come persona che "basta che alza il telefono, il bassino, e si 

muove il mondo". 

Prog. 159, RIT 1160/12, ambientale AUDI A6 CZ406MC, del 15 giugno 2012, ore 12.14 - 
All.to n° T1541 

• AMMIRAGLI Alfredo 	 - 
Uomo (Ste) 
La trascrizione inizia alle ore 12.16.11 
Ammiragli: Quando...lo...il padre e lo zio del bassino (Gagliostro Candeloro), sono andati in 
paradiso...hanno lasciato una eredità a lui, di un fiume, in più...da giù fino all'altra parte 
del mondo, han lasciato che lui è l'erede di tutti i movimenti di tizio, 	Caio e 
Sempronio...questo basta che alza il telefono, il bassino, e si muove il mondo!  
Da un'ulteriore conversazione del 9 settembre 2011 (progr. 5492 - all.to T1542), 

AMMIRAGLI, parlando delle attività commerciali, affermava che "il pelato" (il 

GAGLIOSTRO) era l'unico che aveva potestà decisionale 

..."Vedi che sono due persone (ndr Gagliostro Candeloro e Barone Pietro)...quello che 
conta e' il pelato (ndr Gagliostro Candeloro) ....gli altri abbiamo un contorno pero' la nostra 
parola vale tutto lo stesso allo stesso...." 
Arena lo interrompe, gli chiede se era quello alla sua sinistra e Alfredo risponde di si, 
quello che comanda ...." 

Dalle parole dell'AMMIRAGLI (prog. 5492 - RIT 1533/11, del 09.09.2011, ore 22.57 All. 

T1542)578, pur emergendo il dato che GAGLIOSTRO non avesse atteggiamenti dittatoriali e 

cercasse di condividere con i sodali alcune scelte ("ma a livello decisionale abbiamo la parola 

tutti, e' collettivo"),  era evidente che avesse una posizione gerarchicamente superiore rispetto 

578  Circa il fatto che AMMIRAGLI, nella conversazione, avesse fatto esplicito riferimento al GAGLIOSTRO, 
come colui che aveva ruolo decisionale, cfr. prom 5466. 5471, 5472, 5479.5486, 5488, 5491 - RIT 1533/11, del 
9.9.2011 (All. T1544-T1545-T1546-11547-11 548-T1549-T1550)  da ui emerge che l'interlocutore di 
AMMIRAGLI si fosse poco prima incontrato con l'imprenditore calabrese. 
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agli altri partecipanti, al "collettivo" ("e' un ragazzo che non e' neanche presuntuoso di 

dire...sono io il bastone e decido io! La parola ce l'abbiamo in tre la, mi segui?"). 

Il 14 giugno 2012 (progr. 11314 - RIT 1994/11, del 14 giugno 2012, ore 14.53 - All. T1543), 

mentre si trovava in Lombardia e Liguria per incontri d'affari con la compagine di GULLACE 

(13 giugno) e di SUTTO Giampaolo (14 giugno), era lo stesso GAGLIOSTRO a sottolineare il 

fatto che, in vista di importanti decisioni, la sua presenza era ritenuta indispensabile dagli altri 

accoliti ("Gagliostro risponde "io sono un consorziato, come gli altri...poi dipende se sono 

un capo o no, è tutto da valutare...(ride)...se aspettavano che io salissi vuol dire che 

dovevano prendere delle decisioni, se no le prendevano loro.... che dici tu!"). 

Non di meno, il 14 giugno 2012, era D'AMICO Vincenzo che, nel descrivere la cosca come 

un gruppo in cui ogni sodale doveva svolgere le mansioni affidate per la stessa sopravvivenza 

dell'organizzazione criminale ("....ognuno dovrebbe fare il suo compito, il ragioniere il suo, 

il direttore quello che gli compete"), a proposito, di GAGLIOSTRO, affermava che costui, in 

quanto vertice, doveva solo affidare agli altri la fase esecutiva, riservandosi il potere 

decisionale ("...e aggiunge che anche lui, Candeloro, deve delegare le cose che possono fare 

gli altri""...). Talvolta, proprio GAGLIOSTRO si doleva con D'AMICO Vincenzo (progr. 103 

- RIT 484/12, del 09 marzo 2012, ore 00.29 All. T1552) del comportamento di taluni sodali 

che, non svolgendo correttamente il loro dovere, lo obbligavano all'adozione di contromisure. 

L'indagato, nell'occasione, si era mostrato particolarmente risentito con il fratello Carmelo 

che, senza metterlo a parte di talune circostanze, stava screditando il nome della famiglia 

mafiosa e la tradizione familiare che vantava "trent'anni di storia" ("anche lo stesso fratello al 

quale ha detto" tu mi devi...tu mi devi...non valete due lire, e se...inc...male io....gli ho 

detto....gli ho detto trent'anni di storia bruciata, gli ho detto... non valete due lire, non mi dite 

questo, non mi dite quello, non fate, poi mi venite a rompere i coglioni e mi dite che quello... 

quello.... che quello....quello...hai capito o no"). D'altronde, il rispetto della gerarchia e 

dell'ordine era ritenuto fondamentale per GAGLIOSTRO, che non mancava di sottolineare 

l'indispensabilità, per un capo, di operare con l'apporto dell'organizzazione ("Si devono 

mantenere i rapporti, nel bene e nel male, non solo che...che pensate che portate...che avete  

il nome e ti pare che non ti cavano il cazzo"). 

In un altro frangente (progr. 126 - RIT 484/12, del 09 marzo 2012, ore 10.00, All. T1553) , 

sempre dialogando con D'AMICO Vincenzo, e riconoscendosi il ruolo di vertice, affermava di 
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essere obbligato a "seguire" i sodali per il buon esito dell'operazioni criminali ("Gagliostro 

(...) cita Antonio e Gabriele, come per dire che è lui che comunque poi deve pensare a tutto,  

nel senso che se vuoi tenere sulla buona strada una persona la devi seguire"). 

L'8 maggio 2012 era proprio il GAGLIOSTRO a parlare di attribuzione di ruoli in seno alla 

cosca (progr. 8234) con la segretaria CUTUGNO Giuseppa Maria, detta Giusi, a proposito di 

BARONE Adolfo, titolare formale della MILLENNIUM SERVICE. Alla donna, che gli 

chiedeva come mai BARONE non fosse stato presente ad un summit di mafia tenutosi "al 

mare", in una struttura agrituristica di contrada Scinà, l'indagato aveva riposto che quella 

riunione si era svolta tra persone "di serie A", ossia di spicco, ruolo non riconosciuto 

evidentemente al BARONE. 

Prog. 8234, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro. del 
08.05.2012, ore 10.56 - All.to n° T58  
GAGLIOSTRO Candeloro conversa con CUTUGNO Giuseppa, detta " Giusi" 

C-) 
CUTUGNO Giusi: Senti una cosa, mi è venuta in mente una cosa... 
GAGLIOSTRO Candeloro: Dimmi bella... 
CUTUGNO Giusi: Quando siamo scesi tutti al mare l'altro giorno, è venuto Adolfo...  
GAGLIOSTRO Candeloro: Si... 
CUTUGNO Giusi: Perché non l'hai ricevuto? 
GAGLIOSTRO Candeloro: E perché eravamo tutte persone di serie A e lui non...non poteva 
stare fi...ognuno ha i ruoli suoi, capito? 
CUTUGNO Giusi: Ah.... 
GAGLIOSTRO Candeloro: Ah.... 

La CUTUGNO manifestava stupore per la svilente collocazione del BARONE, avendolo più 

volte visto negli uffici amministrativi, ma il GAGLIOSTRO precisava che costui avesse 

compiti esecutivi dei suoi ordini 

CUTUGNO Giusi: Non è di serie A Adolfo? 
GAGLIOSTRO Candeloro: N0000...Ouello è fasullo! E' bravo, gli voglio bene, ci siamo 
cresciuti però il dna è quello come il tuo cognatino...(...) 
CUTUGNO Giusi: Siccome sapevo che lui viene qua e qua vengono i serie A, là sotto 
...inc... serie A....  
GAGLIOSTRO Candeloro: No, no, no, lui viene la a livello lavorativo. Stop. Per...per dirgli 
fai questo, fai questo e fai quest'altro...stop. Come altro non....  
CUTUGNO Giusi: Ho capito, basta non mi interessa più niente.... 

Inoltre motivava il rango "inferiore" in cui era stato relegato BARONE con una "trascuranza" 

commessa qualche tempo prima. 
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GAGLIOSTRO Candeloro: Si deve...si deve....guarda ha fatto una trascuranza un quattro 
anni fa...  
CUTUGNO Giusi: Eh.... 
GAGLIOSTRO Candeloro: Ma una fesseria eh...non riesco a dimenticare! 
CUTUGNO Giusi: Tu non riesci a dimenticare? 
GAGLIOSTRO Candeloro: No, io no. Un limite, hai capito? 
CUTUGNO Giusi: 
GAGLIOSTRO Candeloro: Tu dici ma sono fatto male... 
CUTUGNO Giusi: No, no, io pure sono così. 
GAGLIOSTRO Candeloro: Ognuno ha i ...inc..., non può stare avanti....non c'è....poteva 
anche stare, però...oRnuno...perché c'eri tu, c'era Marisa, c'era Ale...arriva a capirmi....  
CUTUGNO Giusi: Si, si, si... 

Il ruolo di spicco che GAGLIOSTRO Candeloro ricopriva in seno al clan PARRELLO-

GAGLIOSTRO è poi documentato da un episodio dell' I I ottobre 20.12 con_ CAMINITI 

Fortunato, detto Gaetano. Costui, appartenente alla cosca RASO-GULLACE-ALBANESE 

(con cui la famiglia mafiosa PARRELLO-GAGLIOSTRO aveva stretto una buona alleanza) 

dovendo accettare l'incarico di amministratore di una clinica medica, gli aveva chiesto, 

contattandolo in Piemonte presso SOFIO Orlando - ove in quel periodo si trovava -

l'autorizzazione a che la struttura sanitaria potesse essere edificata in territorio di Palmi, 

riconoscendogli in tal modo la veste di un capo e di reggente sul territorio. 

Nel dettaglio, l' 11 ottobre 2012, il CAMINITI contattava SOFIO Orlando - sebbene la 

conversazione venisse raccolta da GAGLIOSTRO Candeloro che quel giorno si trovava in 

Piemonte, proprio in compagnia di SOFIO (progr. 8199 - RIT 1513/11, utenza 3483148390 in 

uso a Sofio Orlando, del 11.10.2012, ore 14.30 - All.to n° T2) - chiedendo al SOF10 di sapere 

quando GAGLIOSTRO sarebbe tornato in Calabria per poterlo incontrare ("da queste parti"). 

Dallo scambio di battute, si comprendeva come tra i due uomini fosse in corso una questione 

già affrontata precedentemente: GAGLIOSTRO, in effetti, accennava al fatto di aver cercato 

l'interlocutore già in precedenza, essendosi recato "in zona" la domenica precedente, nei 

luoghi, cioè, dove CAMINITI abitualmente risiedeva ("Gagliostro: ehh, noi alla domenica 

che eravamo in zona, abbiamo cercato qua di rintracciarvi e non, eravate irraggiungibili""). 

La conversazione proseguiva poi tra CAMINI]] Gaetano e SOFIO, al quale il primo spiegava 

di aver ricevuto un'offerta d'impiego, con ruolo di direttore, presso una struttura medica che 

alcuni professionisti avevano intenzione di avviare in Calabria ("Caminiti: niente io stavo 

cercando di mettere su , mi...mi hanno chiesto di fare il direttore di una clinica (..) sono una 
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ventina di medici 	"). Avendo necessità di "trovare un posto dove non...non si creano 

problemi" (un luogo dove altre compagini criminali non interferissero esercitando pressioni di 

sorta) per dare esecuzione a tale progetto, riteneva che la zona di Palmi potesse rappresentare 

luogo ideale per avviare tale attività, essendo un territorio sotto l'influenza della cosca 

PARRELLO-GAGLIOSTRO, organizzazione criminale che interloquiva e faceva affari con 

quella RASO-GULLACE-ALBANESE ("Caminiti: ehhh...quindi pensavo Palmi, pero' non ho 

avuto nessuna risposta, no so...."). CAMINITI spiegava di attendere risposta dal 

GAGLIOSTRO e di avere urgenza per i tempi contingentati e SOFIO si diceva disponibile di 

fargli sapere a stretto giro. 

CAMINITI.• e quindi...niente, ora siccome questi...i medici erano qua...sono una ventina di 
medici... . 

(.) 
CAMINITI: vanno via ....vanno via dopo domani, quindi non so...dargli una risposta 
SOFIO: e allora no non....non si puo' fare? 
CAMINITI.• no...e...se non....non so, bisogna dargli una risposta perche' no non...la logistica 
mi interessa piu' che altro, poi...il resto si vede 
SOFIO: aspetta...aspetta un attimo che...che ti richiamo tra dieci minuti... 

Prog. 8199, RIT 1513/11, utenza 3483148390 in uso a Sofio Orlando, del 11.10.2012, ore 
14.30 
LEGENDA: 
SOFIO: Orlando Sofio 
CAMINITI: Fortunato Caminiti (detto Gaetano) 
GAGLIOSTRO: Candeloro Gagliostro 
Testo della trascrizione: 
GAGLIOSTRO: Ehh buongiorno, buongiorno 
CAMINITI: come stai 
GAGLIOSTRO: tutto bene? 
CAMINITI: si, tutto bene 
GAGLIOSTRO: pronto mi sentite? Don Gaetano 
CAMINITI: si, si, si, come è come andiamo? 
GAGLIOSTRO: ma, bene, bene, bene.... ma voi? 
CAMINITI: tutto a posto 
GAGLIOSTRO: ehh, noi alla domenica che eravamo in zona, abbiamo cercato qua di 
rintracciarvi e non, eravate irraggiungibili, non 	voi tutto bene? 
CAMINITI: tutto bene, tutto bene, ma quando tornate da queste parti? 
GAGLIOSTRO: io allora, sicuramente 	ehhh, guardate o lunedì sera o martedì 
CAMINITI: martedì, va bene 
GAGLIOSTRO: piu' martedi' sera, piu' o meno, fra lunedi sera e martedi dovrei essere 
CAMINITI: uhhh uhhhhh  
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GAGLIOSTRO: non 	voi tutto bene, diciamo si lavora 
CAMINITI: si, si tutto bene 
GAGLIOSTRO: si lavora, andiamo bene con la salute? 
CAMINITI.• ehh, si, si discretamente, non ci lamentiamo dai.... 
GAGLIOSTRO: bene, bene, bene.... niente. . io 	in caso 	allora verso martedi, io appena 
scendo vi passo a trovare un attimino....allora martedi, sicuramente al novanta per cento 
sono giù 
CAMINITI: va bene 
GAGLIOSTRO: ok 
CAMINITI: vi aspetto allora 
GAGLIOSTRO: ok, vi passo qua Orlando, subito, ok, grazie vi saluto 	Orlando... 
CAMINITI: arrivederci 
14:31:46 
SOFIO: Pronto 
CAMINITI.• ehhhh 
SOFIO: buoimsera, buongiorno come andiamo? 
CAMINITI.• bene tu come stai? 
SOFIO: ehh, siamo qui, un po di 	ci sbattiamo avanti e indietro, cosa vuoi fare 

(••) 
CAMINITI: niente io stavo cercando di mettere su , mi...mi hanno chiesto di fare il direttore 
di una clinica....  
SOFIO: si' 
CAMINITI: ehh...ehh pero :...devo trovare un posto dove 11017-11011 si creano problemi, 

capito? 
SOFIO: ho capito!  
CAMINITL• ehhh...quindi pensavo Palmi, pero' non ho avuto nessuna risposta, no so....  
SOFIO: ahhhh...  
CAMINITL• e quindi...niente, ora siccome questi...i medici erano qua...sono una ventina di 
medici...  
SOFIO: si 
CAMINITI: uhh...pero' non....  

	

SOFIO: ....io adesso poi  dimmi 	
CAMINITI: vanno via .... vanno via dopo domani, quindi non so...darRli una risposta  
SOFIO: e allora no non....non si puo' fare?  
CAMINITI: no...e...se non....non so, bisogna dardi una risposta perche' no non...la 
logistica mi interessa piu' che altro, poi...il resto si vede 
SOFIO: aspetta...aspetta un attimo che...che ti richiamo tra dieci minuti...  
CAMINITI: va bene 
SOFIO: ciao 
CAMINITI: ciao. 

Pochi minuti dopo, infatti, SOFIO Orlando ricontattava CAMINITI Fortunato, detto Gaetano, 

riferendogli che il GAGLIOSTRO aveva espresso il suo consenso ad intraprendere l'attività 

nel territorio di Palmi, luogo in cui operava la cosca di appartenenza. Ovviamente, il fatto che 

GAGLIOSTRO avesse il potere di influire sulla scelta, ne certificava l'elevata caratura 
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nell'organigramma criminale palmese: 

Prog. 8200, RIT 1513/11, utenza 3483148390 in uso a SOFIO Orlando, del 11.10.2012, ore  
14.37- All.to n° T3) 
LEGENDA: 
SOFIO: Orlando Sofio 
CAMINITI: Fortunato Caminiti (detto Gaetano) 
Testo della trascrizione: 
CAMINITI: 
SOFIO: 
CAMINITI.• ..e quindi ..ti stavo spiegando che..c'e questa...ci sarebbe questa opportunità, però 
non so...ehhhh.... 
SOFIO: no non....allora..il discorso è che...lui non sapeva che era per domani, per oggi o per 
dopodomani.. 
CAMINITI: ..e lo so ..lo so..lo so 
SOFIO: -comunque lui dice che non ci sono problemi-nessun...di nessun Renere..  
CAMINITI: ..ho capito .. 
SOFIO: _tranquillo fai pure quello che vuoi..  
Omissis 

Considerazioni del GIP 

Corretta e condivisibile risulta la postulazione accusatoria formulata dal P.M. nei confronti 

dell'indagato [ad eccezione dei capi 8), 28), 29), 31) e 32) della provvisoria imputazione di 

cui sopra si è detto] alla luce della valutazione complessiva del materiale indiziario. 

Il ruolo di organizzatore della cosca, e la figura di vertice quale referente per gli affari 

dell'organizzazione emerge a piene mani dall'imponente materiale investigativo versato 

in atto che consente dunque di ritenere in capo al medesimo un quadro di assoluta 

gravità indiziaria. 

2.GAGLIOSTRO Carmelo [capi 1) e 31) della provvisoria imputazione] 

E' il fratello di Candeloro. E' titolare della ditta S.0 SERVICE [in ordine alla quale, come 

sopra visto, non si ritengono sufficienti elementi a sostegno dell'ipotizzata intestazione fittizia] 

e svolge le mansioni di telefonista del fratello, incaricato di mantenere i rapporti con esponenti 

di altre articolazioni territoriali dell'organizzazione, tra cui - come asserito dal P.M. - 

LAURENDI Domenico (detto il "dottore"), oltre che di mediare con BARONE Giovanni 

Pietro. 
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In particolare, per quanto emerge dalle conversazioni ambientali registrate il 9 marzo 2012 

(Prog. 103 - RIT 484/12, ambientale AUDI A6 HQ, del 09.03.2012, ore 00.29 - All.to n° 

T1552), Carmelo era stato incaricato dal fratello di mantenere il collegamento telefonico con 

"Il Dottore", soggetto contiguo al clan ALVARO di Sinopoli, identificato in LAURENDI 

Domenico; in proposito, Carmelo aveva riferito a D'AMICO Vincenzo del disappunto 

rappresentato dal "dottore" per essere stato contattato telefonicamente da ROSSINI Demetrio, 

anziché direttamente dal "ragioniere", appellativo utilizzato da Carmelo per indicare il 

fratellos" ("la persona incontrata era "infastidito non per me, ma per il ragioniere che non 

gli ha risposto, per mio fratello...", D'Amico domanda "non gli ha risposto al telefono?"). 

GAGLIOSTRO Carmelo (progr. 76 - RIT 1994/11, del 10.10.2011, ore 19.13 - All. T1915) 

inoltre fungeva da mediatore tra Candeloro e MISTER DOLLARO, alias di BARONE Pietro 

Giovanni ("Gagliostro Carmelo con il fratello Candeloro. Candeloro nel rispondere chiama 

l'interlocutore "Ragioniere", questo ultimo lo informa che c'è Mister DOLLARO la, 

Candeloro gli risponde di riferire che si incontreranno più tardi con un pò di calma. 

Carmelo dice che va bene. Candeloro ribadisce che deve riferire alla persona (ndr Barone 

Pietro) che prima che se ne vada si devono vedere. Carmelo ribatte che questi dice che 

domani deve andare fuori con la moglie. Candeloro ribadisce che stasera si vedranno"). 

Orbene, osserva il Giudice che i pur frammentari elementi consentono di affermare in capo 

all'indagato una permanente disponibilità al servizio dell'organizzazione a porre in essere 

condotte (nella specie, triangolazione delle comunicazioni) ancorché di infimo ordine, pur 

sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, rappresenta univoco 

indici di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione. Ed 

invero, al di là dalla prova di una formale iniziazione, la specifica attività posta in essere 

dall'indagato di collegamento tra l'esterno ed il fratello Candeloro e tra costui e gli altri sodali, 

lungi dal costituire elemento neutro semplicisticamente riconducibile a rapporti di ordine 

familiare, scaturiscono da una sostenibile intraneità, resa palese non solo dalla manifestata 

tutela della posizione del fratello, ma anche dal consapevole ruolo di strumento di elusione di 

rapporti diretti tra Candeloro ed i suoi sodali. 

"9  Nella conversazione di cui al Prog. 1076 - RIT 1994/11, del 10.11.2011, ore 12.24 - All. T1916, si evinceva il 
rapporto di parentela esistente tra i due interlocutori ("Gaeliostro Candeloro con Carmelo, quest'ultimo lo saluta 
apostrofandolo "fratellino", Candeloro lo chiama "raeionierino") 
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3.D'AMICO Vincenzo (capi 1), 27) e 28) della provvisoria imputazione]  

D'AMICO Vincenzo risiedeva, con la propria famiglia a Ravenna (luogo in cui, peraltro, era 

ubicata anche la sede operativa della MILLENIUM SERVICE), dove insieme alla moglie 

AVATI Anna Vincenzina580, gestiva un bar (CAFES s.r.1.) ubicato in piazza Luigi Einaudi n. 

7 (sui cui conti, da quanto risulta da talune conversazioni intercettate, sarebbero transitati 

flussi di denaro provenienti dalle attività di demolizione e raccolta di materiale ferroso 

espletate dalla MILLENIUM SERVICE). 

D'AMICO (progr. 92 - RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, del 

09.03.2012, ore 15.49 - All.to n° T1631) rivestiva un ruolo decisivo per le attività seguite per 

conto di GAGLIOSTRO ed aveva una certa autonomia gestionale delle risorse economiche del 

"consorzio" con al vertice il GAGLIOSTRO ["D'Amico con Ammiragli, questo ultimo gli 

chiede di ricaricargli la carta con 2006, D'Amico gli chiede quanto è il saldo, Alfredo 

risponde 280/3006 D'Amico dice che la faranno ricaricare e che non c'è problema"; cfr. 

anche progr. 1702 dell'8.6.2012, ore 08.51 - RIT 485/12, All. T1632 ("Ammiragli con 

D'Amico Vincenzo, gli dice di ricaricargli la carta poichè ha prelevato 500 euro per i 

dipendenti e poi ne doveva ritirare altri 250, ma non glieli ha dati poichè sul conto c'è 30 

euro. Ammiragli dice che questa settimana ha usato la carta anche per la vernice e hanno 

due cantieri con diversi operai. D'Amico Vincenzo dice che non gli deve spiegare nulla che 

l'amministratore ha fiducia per lui"). 

Il 17 maggio 2012 (progr. 1298 - RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico 

Vincenzo, del 17.05.2012, ore 17.48 - A 11.to n° T1633), AMMIRAGLI Alfredo chiedeva al 

D'AMICO, con un sms, l'autorizzazione al prelievo di 1.000 euro per pagare la manodopera 

di alcuni dipendenti ("devo prelevare 1000 per pagare i dipendenti sono quattro per 50 .200 

al giorno per 5 giorni: 1000"), concessagli ("Fai come pensi è meglio direttore ci sentiamo 

piu tardi": cfr. progr. 1301 - RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, del 

17.05.2012, ore 17.54 - All.to n° T1634). 

Alla stregua di un vero e proprio "amministratore delegato" occulto delle imprese 

riconducibili al GAGLIOSTRO, D'AMICO Vincenzo intratteneva un rapporto privilegiato 

con AMMIRAGLI Alfredo, "direttore tecnico" della MILLENIUM: il 7 marzo 2012 (progr. 

30 - RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, del 07.03.2012, ore 14.25 - 

580 Nata a Taurianova ( RC) il 25.7.1971, residente a Ravenna in Via Luca Longhi 28 
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All.to n° T1635), per esempio, veniva intercettata una sequenza di conversazioni, intercorse 

tra GAGLIOSTRO e D'AMICO e tra quest'ultimo e AMMIRAGLI Alfredo, dalla quale si 

comprendeva come le disposizioni del primo venissero filtrate attraverso il secondo. 

GAGLIOSTRO ordinava che AMMIRAGLI Alfredo si recasse presso una struttura 

imprenditoriale facente capo a tale Brunossi  per effettuare una stima di quanto la 

MILLENIUM avrebbe potuto offrire, a compenso del prelievo di materiale ferroso ivi presente 

("Gagliostro chiede se il direttore scenderai per fine settimana, D'Amico risponde di si, 

Gagliostro chiede di farlo passare da Bruno cosi' vedrai questa fabbrica e come possono 

fare").  Raccogliendo l'indicazione del sodale, D'AMICO provvedeva a comunicare ad 

AMMIRAGLI che GAGLIOSTRO Candeloro (il "geometra"), aveva richiesto il suo 

intervento per un sopralluogo ("...Enzo RH chiede di fare un sopralluogo pecche' glielo ha  

chiesto il geometra (Gagliostro) in quell'azienda la falegnameria dove ha offerto 10.000 

euro"). Nella circostanza, si comprende come D'AMICO avesse valutato antieconomico il 

prezzo di euro 10.000,00 per il prelievo di materiale ferroso e GAGLIOSTRO si era 

raccomandato di praticare il miglior prezzo possibile ("D'Amico spiega che dovranno fare 

una gentilezza a quel signore, spiega di aver detto anche al geometra che piu' di 10000 euro 

non gli possono dare"; cfr. progr. 31 - RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico 

Vincenzo, del 07.03.2012, ore 15.21 - All.to n° T1636 ("D'Amico risponde che loro non glieli 

possono dare in quanto altrimenti non ci rientrano, Gagliostro risponde che poi vedranno" -

cfr. progr. 32, RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, del 07.03.2012, 

ore 15.24 - All.to n° T1637). 

L'8 marzo 2012 (progr. 97 - RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 08.03.2012, ore 23.56 -

All.to n° T1638), GAGLIOSTRO veniva immediatamente informato sull'operazione condotta 

dal sodale per suo conto ("D'amico: abbiamo parlato già con quello e io apposta gli ho fatto 

l'offerta a diecimila"). 

Il 10 marzo (progr. 115 - RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, del 

10.03.2012, ore 18.21 - All.to n° T1639), AMMIRAGLI si recava presso la struttura 

industriale d'interesse, ubicata in Campania, tra la provincia di Salerno e quella di Avellino 

("Vincenzo chiama Alfredo e gli dice che ha parlato con t.p. (ndr doti. Bruno della 

581  Cfr. annotazione di P.G. sull'identificazione di Bruno in BOSATELLI Bruno, nato a Clusone il 17.09.1973, 
res. a Villa d'Ogna (BG) in Via S.Matteo 26 - all.to n° A64 
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telefonata 109 si rappresenta che la conv non è stata registrata sulle utenza intercettate) e 

gli ha detto che da Salerno fino al paese ci vuole un quarto d'ora e non riusciranno a vedere 

nulla. Alfredo dice che forse partirà questa serà così domani mattina sarà a Salerno"). 

D'AMICO (progr. 119 - RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, del 

10.03.2012, ore 21.07 - All.to n° T1640) si raccomandava col "direttore" di condurre l'affare 

nel miglior modo possibile, giacchè "il Geometra" (GAGLIOSTRO Candeloro) "ci tiene 

tantissimo" ("D'Amico con Ammiragli, gli dice che per il fatto della fabbrica (a Salerno), 

dovra' fargli visita e spiega che si tratta di una persona colta e che si tratta di un ex sindaco 

quindi non e' l'ultimo arrivato e che il Geometra ci tiene tantissimo"). L'esito del 

sopralluogo veniva comunicato con successive conversazioni (progg. 128 e 129 - RIT 485/12, 

utenza.. 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, rispettivamente delle ore 18.26 

dell' 11.03.2012 e delle ore 07.16 del 12.03.2012 - All.to n° T1641- T1642) intercorse tra 

D'AMICO ed AMMIRAGLI ("sono circa 15 pezzi compreso il !idetto si arriva a 45/50 

tonnellate, da ripulire e togliere tutto quello che in acciaieria non può andare"... ..." 

possono offrire non oltre 10 mila curo che è un prezzo di piacere e loro guadagneranno 

12/14 mila euro"). 

Orbene, il quadro indiziario offre elementi per poter certamente sostenere 

l'appartenenza del D'AMICO alla cosca GAGLIOSTRO-PARRELLO, ma non per 

predicarne il ruolo di intestatario fittizio delle società e aziende di cui ai capi 27) e 28) 

della provvisoria imputazione. Rinviando alla parte dell'ordinanza nella quale si è operata la 

valutazione del materiale investigativo posto a sostegno delle relative ipotesi formulate dal 

P.M., v'è da dire che (almeno con riferimento alla vicenda della PHOTRONIX ITALIA, la 

postulazione accusatoria sembra basata su un'erronea applicazione del richiamato art. 12 

quinquies alla fattispecie concreta. Ed invero, posto che non è in questione la natura di reato 

istantaneo con effetti permanenti del delitto di trasferimento fraudolento di valori, è noto come 

il disvalore della condotta si esaurisce con il ricorso a "meccanismi interpositori" capaci di 

realizzare l'effetto traslativo del diritto sul bene e determinare, attraverso i modelli della 

simulazione o del negozio fiduciario, la formale attribuzione fittizia, finalizzata ad eludere le 

disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando 

ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ler 

c.p.. Pertanto, la consumazione del delitto coincide, effettivamente, con l'attribuzione fittizia 
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del denaro, dei beni o di altre utilità, cioè con il conferimento di un'apprezzabile signoria sulla 

res, sicché il permanere della situazione antigiuridica,  conseguente alla condotta criminosa 

posta in essere, rappresenta un dato non eccedente l'ambito di un postfatto non punibile (cfr. 

Cass. Sez. un. sent. n. 8 del 24 maggio 2001, Ferrarese). Sulla base di queste indicazioni 

interpretative deriva che può escludersi ogni rilievo specifico alle condotte del D'AMICO 

[riguardo al reato di cui al capo 27)], naturale corollario della fittizia attribuzione dei beni a 

vantaggio del GAGLIOSTRO e della finalità non solo di mantenimento dell'illecito status 

quo, ma di conseguimento dei fini dell'organizzazione nei settori imprenditoriali di interesse. 

Non si ignora che nel concetto di interposizione fittizia la giurisprudenza ha ricondotto anche 

il caso del soggetto che divenga socio occulto in una attività già esistente e, perciò, 

compartecipe della proprietà aziendale e degli utili (così Cass. Sez. I sent. n. 43049 del 15 

ottobre 2003, P.M. in proc. Fiorisi), ma nel caso in esame non si ravvisa tale veste in capo al 

D'AMICO risultando comunque effettivo dominus sempre il GAGLIOSTRO, senza la 

creazione di nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere 

la medesima disposizione di legge. 

4.ROSSINI Demetrio [capo 1) della provvisoria imputazione] 

E' un appartenente alla cosca PARRELLO-GAGLIOSTRO, con compiti di mantenere, in 

nome e per conto di GAGLIOSTRO Candeloro, contatti con altri sodali o con altri 

ndranghetisti di altre cosche (nella cosca RASO-GULLACE-ALBANESE, medesimo ruolo è 

svolto da SOFIO Orlando). A titolo esemplificativo, particolarmente sintomatico il 

meccanismo di triangolazione dei contatti telefonici, registrato il 13 aprile 2012 ed il 13 

giugno 2012. La farraginosa modalità di comunicazione (rafforzata dall'utilizzo dei 

conversanti, di nomi di fantasia) non è altrimenti giustificata se non con la finalità di rendere 

più difficilmente ricostruibili i rapporti tra le parti, i loro stessi spostamenti e frequentazioni. 

La mattina del 13 aprile 2012, SOFIO Orlando veniva informato da ROSSINI Demetrio che 

GAGLIOSTRO Candeloro si sarebbe trovato sul posto convenuto verso le successive ore 

14.30 (prog. 6938 - RIT 1523/11, utenza 3483148391 in uso a Sofio Orlando del 13 aprile 

2012 , ore 11.52 - all.to n. T11669). Il ROSSINI, quindi, confermava a GAGLIOSTRO 

Candeloro (prog. 6668 - RIT 1994/I l, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 

13 aprile 2012, ore 13.54 - all.to n. T162) di aver chiamato, come concordato "Serafino" 
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(SOFI0Orlando) e GAGLIOSTRO gli ordinava di richiamarlo per annunciargli il suo ritardo 

("ci vediamo direttamente al centro...al centro commerciale alle cinque, là da lui"). 

Come disposto da GAGLIOSTRO Candeloro, ROSSINI Demetrio ricontattava SOFIO 

Orlando (prog. 6945 - RIT 1523/11 del 13.04.2012, ore 13.55 - all.to n. T1167) e comunicava 

il ritardo del sodale, non senza suscitare la contrarietà dell'interlocutore ("è un casino perchè 

avevamo preso gli appuntamenti lassù belin ragazzi"). Seguiva l'ambasciata di ROSSINI 

Demetrio, fedelmente riportata al GAGLIOSTRO, di quanto appena detto da SOFIO (prog. 

6669 - RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 13.04.2012, ore 

13.57 - all.to n. T163). SOFIO comunicava a Demetrio (prog. 6950 - RIT 1523/11 dell'utenza 

3483148391 in uso a Soffio Orlando, del 13.04.2012. ore 14.25 - all.to n. T1168) il luogo in cui 

GAGLIOSTRO si sarebbe dovuto recare per l'incontro, (l'uscita di Paderno Dugnano"). 

Seguiva ancora a stretto giro l'ambasciata di ROSSINI Demetrio per GAGLIOSTRO 

Candeloro (progr. 6671 del 13.4.2012, ore 14.27 - RIT 1994/11, All. T164). 

Nel pomeriggio dello stesso giorno, si registravano ulteriori conversazioni tutte incentrate 

sull'appuntamento di Novate Milanese (MI), con la consueta triangolazione intercorsa tra 

SOFIO, ROSSINI e GAGLIOSTRO. Alle ore 17.46 del 13 aprile 2012, GAGLIOSTRO, in 

ritardo rispetto all'ora fissata, demandava al ROSSINI di avvertire SOFIO (progr. 6687 - RIT 

1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 13.04.2012 - all.to n. TI 169). 

ROSSINI, con contatto delle successive ore 17.56, segnalava a SOFIO Orlando che 

GAGLIOSTRO era in ritardo (progr. 6953 - RIT 1523/11 dell'utenza 3483148391 in uso a 

Sofio Orlando, del 13.04.2012 - all.to n. T1170). Poco dopo, alle ore 17.57, GAGLIOSTRO 

comunicava a ROSSINI di essere in arrivo da Sofio (progr. 6690 - RIT 1994/11 del 

13.04.2012 - all.to n. TI 171). Subito dopo, ROSSINI provvedeva ad avvertire SOFIO circa 

l'imminente arrivo del sodale (prog. 6955 RIT 1523/11 dell'utenza 3483148391 in uso a Sofio 

Orlando, del 13.04.2012, ore 18.02 - all.to n. TI 172). Alle ore 18.05, SOFIO Orlando dava 

indicazioni a ROSSINI sulle impostazioni da inserire sul navigatore ("via G. Di Vittorio 

nr.70": prog. 6956, RIT 1523/11, dell'utenza 3483148391 in uso a Sofio Orlando, del 

13.04.2012 - all.to n. T1173). Seguiva l'ambasciata di ROSSINI nuovamente a 

GAGLIOSTRO delle ore 18.06 (progr. 6693 - RIT 1994/1 l, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 13.04.2012 - all. TI 174). Alle ore 18.07, GAGLIOSTRO informava 

ROSSINI di essere giunto a destinazione ma, non riuscendo a vederlo, si determinava a 
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chiamare SOF10, dicendogli di affacciarsi dallo stabile (prog. 6695 RIT 1994/11 utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 13.04.2012 - all.to n. TI 175). Alle ore 18.22, 

ROSSINI dava esecuzione a quanto appena disposto da GAGLIOS I IZO (Prog. 6956 RIT 

1523/11 dell'utenza 3483148391 in uso a Soffio Orlando, del 13.04.2012 — all.to n. TI 173). 

Verso le ore 18.25 del 13 aprile 2012, SOFIO, GULLACE e GAGLIOSTRO si incontravano 

presso l'officina di SIPALA Agrippino. Dopo i saluti di rito, SOFIO lamentava a gagliostro il 

loro lento sistema di comunicazione che, seppur adatto a preservare i loro affari illeciti, si era 

rivelato un po' macchinoso ("ma io ho fatto quel giro, hai capito perchè, se no ti dicevo la, 

subito quà...inc.. al telefono invece per farci avvicinare, perchè purtroppo che dobbiamo 

fare?": cfr. progr. 2694 - RIT 1513/11, ambientale VW Touareg DZ779KL, del 13.04.2012, 

ore 1823 — all.to n. T1176). 

A chiusura di tale sequenza, è significativo l'appellativo ai "ponte", attribuito da SOFIO 

Orlando a ROSSINI Demetrio per la funzione svolta ("Gullace suggerisce a Orlando di 

chiamare al telefono Enzo (Gagliostro ndr) per indicargli la strada da fare per Genova, 

Orlando dice a Gullace che non può chiamarlo perchè non ha il numero e aggiunge "ieri 

abbiamo chiamato tramite Ponte...abbiamo fatto...noi chiamiamo a.... a Demetrio (Rossini 

ndr)...e Demetrio con un altro telefono chiamava a lui" (ossia a Gagliostro ndr), poi Orlando 

dice che comunque saranno in grado di arrivare a Genova.": progr. 2695 - RIT 1513/11, 

ambientale VW Touareg DZ779KL, del 13.04.2012, ore 19.23 — all.to n. T17. 

E non di meno la non casualità del ruolo si registrava anche il 13 giugno 2012, allorquando 

veniva intercettata un'altra sequenza di conversazioni intercorse tra SOFIO, ROSSINI e 

GAGLIOSTRO, che evidenziavano la medesima modalità operativa. 

Alle ore 11.56, infatti, ROSSINI Demetrio chiamava SOFIO Orlando rappresentando: "..senti 

nel primo pomeriggio sono da te..verso le due ..due e mezzo..perchè con l'aereo sono salito..". 

Il significato del messaggio era però allusivo poiché la persona in procinto di giungere era 

GAGLIOSTRO Candeloro (progr. 1647 - RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a Rossini 

Demetrio, del 13 giugno 2012 - all.to n. T1177). Alle ore 13.27 dello stesso giorno, 

GAGLIOSTRO Candeloro chiedeva a ROSSINI Demetrio di chiamare SOFIO Orlando 

(appellato, per scongiurare la corretta identificazione, con lo pseudonimo di "Serafino"), per 

fissare il luogo dell'appuntamento (cfr. progr. 231, RIT 851/12, utenza 3479843849 in uso a 

Rossini Demetrio, del 13 giugno 2012 — all.to n. T1 178). Alle successive ore 13.29, ROSSINI 

1612 



chiamava SOFIO per comunicargli che, essendo scarico il suo telefono, avrebbe dovuto 

contattare GAGLIOSTRO ("sul cellulare del collega"), sull'utenza in uso a D'AMICO 

Vincenzo che stava accompagnando l'amico a Milano (Prog. 1651, RIT 851/12, utenza 

3486696393 in uso a Rossini Demetrio, del 13 giugno 2012 — all.to n. TI 179). Anche nel 

contatto delle ore 13.30, vi era il medesimo riferimento al D'AMICO: ROSSINI diceva a 

SOFIO di aver compreso a chi si riferisse "il collega di Ravenna", dove effettivamente il 

D'AMICO risiedeva (progr. 1652 - RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a Rossini 

Demetrio, del 13 giugno 2012 - all.to n. T1 180). Alle ore 14.17, GAGLIOSTRO chiedeva a 

ROSSINI di riferire a SOFIO Orlando che si trovava nei pressi della carrozzeria di SIPALA 

(progr. 236 - RIT 851/12, utenza 3479843849 in uso a Rossini Demetrio, del 13.06.2012 — 

all.to n. T1181). Alle ore 14.18, ROSSINI chiamava SOFIO ed utilizzando la prima persona, 

asseriva "di essere li vicino alla carrozzeria" (progr. 1653, RIT 851/12, utenza 3486696393 in 

uso a Rossini Demetrio, del 13.06. 2012 - all.to n. T1182). Alle ore 15.08.14, GAGLIOSTRO 

chiedeva al ROSSINI di richiamare SOFIO Orlando per farsi dare indicazione precisa 

dell'indirizzo (prog. 246, RIT 851/12, utenza 3479843849 in uso a Rossini Demetrio, del 

13.06. 2012 - all.to n. T1183). Alle ore 15.08.39, ROSSINI comunicava a SOFIO Orlando di 

contattare direttamente "il numero del collega di Ravenna, ossia D'AMICO Vincenzo (progr. 

1655 - RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a Rossini Demetrio, del 13 giugno 2012 — all.to 

n. T1184). SOFIO alle ore 15.10, chiamava il "collega di Ravenna" per darsi convegno (progr. 

108, RIT 1994/11, utenza "segreta" 3928528278 in uso a Sofio Orlando, del 13 giugno 2012 

- all.to n. T1185). 

ROSSINI dunque è evidentemente il "telefonista" di GAGLIOSTRO Candeloro. Ha poi un 

ruolo nettamente subordinato all'esponente della cosca palmese, in una relazione che va al di 

là della mera dipendenza derivante da un eventuale rapporto lavorativo. Spesso veniva definito 

proprio dal GAGLIOSTRO "portachiavi" o "messo", proprio ad evidenziarne la sussidiarietà. 

Da parte sua, ROSSINI definiva il GAGLIOSTRO come "  principale" [si riportano alcuni 

esempi utili a tratteggiarne il ruolo: "Demi chiama Gagliostro quest'ultimo nella circostanza 

lo chiama "portachiavi"... (prog. 97 - RIT 851/12, utenza 3479843849 in uso a Rossini 

Demetrio, del 11.05.2012, ore 19.25 - All.to n° T1611); "Demi risponde di si e Candeloro 

dice: si sto cazzo muoviti e ci vediamo a San Giorgio" (progr. 181 - RIT 851/12, utenza 

3479843849 in uso a Rossini Demetrio, del 24.05.2012, ore 10.15 - All.to n° T1612); 
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"Gagliostro con Giusy c.n.i. parlano di Rossini chiamandolo "portachiavi"  (progr. 11247, 

RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 13.06.2012, ore 19.16 -

All.to n° T1613); "Gagliostro dice che adesso chiama il messo ( Demetrio Rossini ndr) e gli 

dice di non andare per il camion di vedersela lui" (prog. 11254, RIT 1994/11, utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 13.06.2012, ore 19.51, in relazione al Prog. 

11255, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 13.06.2012, ore 

19.54 - All.ti n° T1614-T1615); "Gagliostro dice che oggi hanno mangiato bene, Portachiavi 

‘Demetrio Rossini) ha portato la pasta al forno e la parmigiana" (prog. 11798, RIT 1994/11, 

utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 19.06.2012, ore 14.38 - All.to n° 

T1616); in altri casi, ROSSINI Demetrio veniva impiegato da GAGLIOSTRO Candeloro per 

sue esigenze improvvise e che venivano dall'uomo soddisfatte senza battere ciglio: "Demetrio 

Rossini chiama gagliostro Candeloro e gli chiede se deve fare la borsa per un giorno. 

Candeloro conferma e gli dice che deve andare a prendere una macchina urgente"(prog. 

13969, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 19.07.2012, ore 

16.22 - All.to n° TI617); "Demetrio Rossini chiama gagliostro Candeloro, questo gli dice di 

scendere e di portare le sigarette" (prog. 407, R1T 851/12, utenza 3479843849 in uso a 

Rossini Demetrio, del 15.07.2012, ore 23.48 - All.to n° T1618)]. 

ROSSINI veniva poi impiegato nella gestione del GRAN BAZAR (con sede a Palmi, in via 

Buozzi), apparentemente di proprietà di ZOCCOLI Vincenzo, ma in realtà riconducibile a 

GAGLIOSTRO Candeloro. Dall'ascolto delle conversazioni intercorse sulla sua utenza, si 

comprendeva che aveva un ruolo attivo582. Inoltre, l'uomo si relazionava con COGLIANDRO 

Caterina, assunta proprio presso la ditta Gran Bazar di ZOCCOLI Vincenzo"583. In seno 

all'azienda, pur non comparendo fra soci e impiegati, ROSSINI Demetrio dava disposizioni 

sull'approvvigionamento di magazzino ["in sottofondo si sente Demi che dice a Caterina: 

scrivimi le cose: ventilatori, stereo, 4 televisioni, 2 portacomputer e cucina bompani. Poi 

Demi chiama Enzo e gli chiede se è in giro. Enzo risponde che sta caricando il furgone. 

Demi gli dice che ha venduto una cucina quindi possono prenderne un' altra insieme a 4 

582  ... "Demetrio con caterina, alla quale chiede l'intestazionde della loro società, caterina detta." Gran Bazar via 
Bruno 13uozzi 9, 89015 p.i. 02611030393 di Zoccoli Vincenzo"... (Prog. 2490, RIT 851/12, utenza 3486696393 in 
uso a ROSSINI Demetrio, del 03.07.2012, ore 09.18 - All.to n° T1817); " Ho un impresa edilizia. Ed tratto 
elettrodomestici"...  (Prog. 4088. RIT 851/12. utenza 3486696393 in uso a ROSSINI Demetrio, del 31.07.2012. 
ore 22.45 -  All.to n° T1818). 
583  Con sede in Palmi in via Bruno Buozzi 9, P.I. 02611030343 
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ventilatori e altre cose che mancano" (Prog. 1044 - RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a 

Rossini Demetrio, del 26.05.2012, ore 17.59 - All.to n° T1819); nonché sulla gestione di cassa 

"si e presa un lampadario la signora parrello";"Demetrio Rossini chiama Caterina e le dice 

che ha letto il messaggio per zio Ciccio per un lampadario (che ha ritirato la signora 

Parrello) e le chiede se se lo è fatta pagare, Caterina risponde che le ha detto che passerà 

nel pomeriggio. Demetrio le dice di non prendersi soldi e che deve riferire che ...inc... ha 

detto che è tutto a posto" (progg.707 e 708, RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a Rossini 

Demetrio, del 18.05.2012, rispettivamente delle ore 12.27 e 12.33 - All.ti n° T1820-T1821)]. 

Di lui GAGLIOSTRO non aveva grande considerazione, tanto che dialogando con D'AMICO 

Vincenzo lo definiva "storto" ("storto e che va bene che si controlla il magazzino e basta, ma 

per il resto non capisce le cose importanti": prog. 126, RIT 484/12, ambientale AUDI A6 

HQ, del 09.03.2012, ore 10.00 -All.to n° T1553). 

ROSSINI Demetrio operava poi nel settore informatico. Era infatti titolare della 

EUROSOFTWARE di Demetrio ROSS1N15" (alito 107) ed è stato, fino al 16.12.2010, 

amministratore della F.D. ELECTRONICS585  (all.to C 108), proprietaria quest'ultima, 

unitamente al ROSSINI, di un'ulteriore ditta, la SO.DI.AL. SRL586  (all.to C 179) in procedura 

fallimentare, già operante nella produzione industriale e commercializzazione di prodotti 

alimentari. Nelle compagini societarie della SO.DI.AL  e della F.D ELECTRONICS 

figuravano soggetti pregiudicati (POLIMENI Domenico587, attuale proprietario della F.D. 

ELECTRONICS, segnalato il 21.02.2012, assieme ad altre 81 persone, per "frode iva 

comunitaria", emissione di fatture soggettivamente inesistenti, calcolata in oltre 12.000.000 di 

Euro; LAROSA Giusi588, già amministratore unico delle due ditte in questione, convivente di 

MORABITO Vincenzo589  - segnalato per reati inerenti il traffico di stupefacenti nonché per 

aver favorito la latitanza di GALLO Rocco Gaetano, classe 1953 - quest'ultimo, tra il 

06.09.2009 ed il 23.08.2010, dipendente della F.D. ELECTRONICS, effettuava plurime 

5"  Sede legale in Palmi (RC), in Via S.Giorgio 9. 
585  P.I. 02271540805, sede legale in Reggio Calabria, in Via Possidonea 38 
586  P.I. 04155460969, sede legale in Reggio Calabria (RC) in Via Cartsano 22, fraz. Pellaro. 
587  Nato a Reggio Calabria il 26.07.1957 
588  Nata a Pordenone il 03.06.1981 
589  Nato a a Reggio Calabria il 11.08.1968, 
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denunce di smarrimento assegni per importi molto ingenti. L'esame del traffico telefonico di 

ROSSINI peraltro evidenziava un contatto con MORABITO Vincenzo59°). 

ROSSINI è inoltre comproprietario dell'azienda LA PIRAMIDE s.r.l. (con sede legale in 

Palmi in Via Omero 11), operante nella la fornitura di servizi e di prodotti, consulenza ed 

intermediazione finanziaria, assicurativa, aziendale, rappresentanze, deposito e 

commercializzazione di paramedicali elettromedicali, attrezzature sanitarie e chirurgiche, 

presidio medico-chirurgico (gli altri proprietari sono MILITANO Angela591  e SPERANZA 

Anna Maria592  , amministratore unico della società, nonchè moglie di BARONE Adolfo593; 

dalla consultazione dell'archivio INPS quest'ultima risulta essere stata dipendente nel 2012 

della EUROSERVICE s.r.l. 594  (all.to C 181),  consorziata PRISAMA). Di SPERANZA Anna 

Maria parlava anche GAGLIOSTRO nel corso della conversazione (prog. 2604, RIT 1994/11,. 

utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 30.12.2011, ore 17.40 - All.to n° 

T1348) del 30 dicembre 2011, allorchè dava disposizioni a PIRRELLO Pietro di fare lavorare 

la donna nel servizio di pulizia presso l'ufficio di Alleanza Assicurazioni di Palmi ("e 

dategli...il nome eeee alla Sper e...alla Saffiolt...e...dalla Speranza...Anna Maria"). 

Successivamente GAGLIOSTRO riferiva a BARONE Adolfo (progr. 2605 - RIT 1994/11, 

utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 30.12.2011, ore 17.43 - All.to n° 

T1349) quanto concordato con pirrello ("siccome gli dobbiamo dare un nominativo alla...per 

590 

Chiamato Chiamante Data Data Fine Tipo IMEI/SERIAL IMSI 
LAI-CI, 
Zona-
Cella 

3486696393 
ROSSINI 
Demetrio 

3406474658 
MORABITO 
Vincenzo 

05/05/2011 
16:13:38 

05/05/2011 
16:13:54 

2 358309035036150 222103801937656 

40020 	- 
6282 - RC 
- PALMI - 
Localit? 
Don 
Fulvio, 
Sett. 9 

393486696393 
ROSSINI 
Demetrio 

3406474658 
MORABITO 
Vincenzo 

05/05/2011 
16:13:39 

05/05/2011 
16:13:55 

I 357663011987540 

2174 	FE 
 

222107601158525 

20010 	- 
- 	- 

FERRARA 
- 	Via 
Romito, 
13, Sett. 3 

591  Nata a Palmi il 5.5.1973, 
592  Nata a Palmi il 4.4.1970, ivi residente in Via Omero 10 
593  nato a Palmi il 16/2/1967, residente in Via Omero 10 in Palmi (RC) 
594  con sede in S.Mango d'Aquino (CZ) in Via IV Novembre 6, P.I. 01927400794 

1616 



quanto riguarda l'Alleanza...e... (...) de....inc...de ...inc...dipendente, quale dici tu di 

dargli?... (...) cosi' ho detto a Piero di chiamarti a te'...e non...inc...gli diamo...e...alla gli 

diamo con quello di tua moglie"). 

Alla luce i tali elementi indiziari, può dunque affermarsi l'esistenza di un quadro di elevata 

gravità indiziaria in ordine al reato contestato all'indagato: la permanente disponibilità al 

servizio del GAGLIOSTRO a porre in essere attività delittuose, ovvero a garantire la 

triangolazione delle comunicazioni funzionale all'elusione di controlli e captazioni 

dell'Autorità giudiziaria, in uno con la partecipazione ad incontri e/o deliberazioni di rilievo 

per l'organizzazione e con la circolarità di informazioni e rapporti, assolutamente necessari per 

il perseguimento dei fini dell'organizzazione, rappresentano univoco e formidabile indice di 

inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione al _sodalizio 

medesimo con intima condivisione di metodi e finalità. 

5.AMMIRAGLI Alfredo [capo 1) della provvisoria imputazione] 

AMMIRAGLI Alfredo è un componente della cosca GAGLIOSTRO-PARRELLO, ed è un 

subalterno a GAGLIOSTRO Candeloro. E' da tempo risalente vicino ad ambienti di 

criminalità organizzata, come si è accertato dalla sua viva voce nell'ambito della 

conversazione ambientale (progr. 159 - RIT 1160/2012) registrata il 15 giugno 2012 

all'interno del veicolo Audi A 6 targata CZ406MC (Allegato T 1541), nel corso della quale, 

dopo aver dipinto GAGLIOSTRO come un soggetto di notevole spessore, raccontava di come, 

dopo aver prestato la propria opera agli ordini di gente "pesante", era transitato nel gruppo 

capeggiato dal GAGLIOSTRO ("Tu pensa che io era da un'altra squadra prima, un'altra 

squadra pesante").  Il "passaggio" dell'indagato da una cosca ad altra, stando alle sue parole, 

era avvenuto all'esito di una riunione, nella quale, secondo il suo racconto, per la sua fedeltà e 

capacità criminale, dimostrata nel tempo, GAGLIOSTRO si era mostrato disponibile a 

remunerarlo con qualsiasi cifra ("e si sono riuniti e lui gli ha chiesto per gentilezza, quanto 

costavo io per passare da lui. E gli hanno detto non ha costo Alfredo, se ti serve glielo 

chiediamo, se vuole passare e ha piacere bene, sono passato, mi piglio un assegno...davanti 

agli amici...scriviti l'importo di quanti zeri vuoi. Fa PasseRno...scriviti...non ho bisogno di 

soldi, finita là, abbiamo chiuso il ragionamento. Però sono persone quadrate, vedi, la 

ragione è la ragione, il torto è il torto. Per dire, se uno sbaglia, vieni qua, c'è da sbagliare, 
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hai fatto così, così, così"). Lui stesso si inseriva nel libro paga di GAGLIOSTRO, verso cui si 

poneva con deferenza 

Il delicato ruolo di AMMIRAGLI si coglie nelle questioni della MILLENIUM SERVICE, 

ove, consapevole del meccanismo elusivo posto in essere dal GAGLIOSTRO, si premura 

e si attiva, nel solco del perseguimento dei fini dell'organizzazione, per reperire sul 

mercato nuove opportunità lavorative e di gestire il personale impiegato. Infatti dava 

esecuzione agli ordini impartiti: nella conversazione (progr. 3425 del 23 gennaio 2012, 

allegato T 1667), ricevute disposizioni da GAGLIOSTRO di fare partecipare la società 

MILLENIUM ad una gara di appalto, da soldato rispondeva "va bene signor geometra". 

AMMIRAGLI: Di quella gara... abbiamo.intenzione di farla? 
GAGLIOSTRO: Certo, certo, sta facendo i documenti qua...l'altra sera mi ha detto che me li 
deve dare, ora vedo io un attimino. Se non...però...ma però non vi preoccupate, quando scade 
giorno ventisei, giusto? 
AMMIRAGLI: Ma...ventisei vedete che è dopodomani, geometra. 
GAGLIOSTRO: Si, no...oggi...ma oggi è ventitre, giusto? Domani è ventiquattro... 
AMMIRAGLI: E venticinque. Due giorni avete. 
GAGLIOSTRO: No ventisei scade, mi pare...0 ventisette? 
AMMIRAGLI: Allora...scade il ventisei mattina da presentare a mano, non con 
raccomandata... 
GAGLIOSTRO: Entro mezzogiorno! 
AMMIRAGLI:...all'ingegnere. 
GAGLIOSTRO: Entro mezzogiorno. Si, si, ma voi...ma voi per mercoledì' mattina ce l'avete 
sicuramente a Mantova. 
AMMIRAGLI: E...correggetemi, che voi l'avete letta meglio... 
GAGLIOSTRO: 
AMMIRAGLI: Se non vado errato, non bisogna fare pure un assegno circolare di mille zero 
ottanta euro? 
GAGLIOSTRO: No, no, no, no, va bene...alla si può fare o il circolare o si può fare una 
fideiussione assicurativa che costa cinquanta euro. 
AMMIRAGLI: Quindi va bene, quindi provvedete a mandare diciamo pure ...inc... 
GAGLIOSTRO: Si, si, ce la vediamo ...inc..., non vi preoccupate qua, direttore. 
AMMIRAGLI: Va bene geometra.  
GAGLIOSTRO: ...inc... il collega, alla....inc...giovedì ...inc... penso, penso diciamo ...inc.... 
però in qualche modo me la vedo io direttore. 
AMMIRAGLI: Va bene, signor geometra.  

Nella conversazione ambientale (progr. 602 del 16 marzo 2012, allegato T1668), D'AMICO 

Vincenzo gli raccontava di un dialogo avuto con GAGLIOSTRO sull'opportunità di rinnovo 

del parco veicolare "dei consorziati" e di aver risposto "fino a quando va quella la tiene e poi 

quando partira' il lavoro la cambieranno tutti la macchina. (...)e' un momento in cui 
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devono soffrire e che poi passera' non ci saranno problemi ne' per la macchina ne' per lo 

stipendio";  AMMIRAGLI, nella circostanza, replicava che "non e' giusto andare a bussare 

ogni volta a lui, al "geometra" anche per rispetto e non bisogna approfittarne"  (progr. 602 -

RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 16.03.2012, ore 17.39 - All.to n° T1668). 

Nella sua qualità di procuratore della MILLENIUM SERVICE, di cui GAGLIOSTRO 

Candeloro era il reale proprietario, AMMIRAGLI aveva la delega per partecipare alle gare 

per l'aggiudicazione di materiale ferroso da rottamare. Sul punto si relazionava con 

D'AMICO Vincenzo ed operava per conto di GAGLIOSTRO. Nella conversazione (progr. 

1060 del 4 ottobre 2011) AMMIRAGLI chiedeva a D'AMICO di ottenere una ricarica sulla 

carta di credito di cui aveva disponibilità per prendere parte ad un'asta nell'interesse di 

GAGLIOSTRO ("Il geometra (Gagliostro,.ndr) (...) ha incaricato Alfredo di partecipare 

all'asta di domani del tribunale di Verona dei due Scudo e dei bancali di marmo per una 

spesa di 1800 euro pagando con la carta. Alfredo quindi ha spiegato al geometra ( 

Gagliostro) che non ha i soldi, Alfredo si lamenta delle spese che ha sostenuto tutte 

utlizzando la carta sulla quale aveva solo 600 euro di credito, ora ha dovuto pagare 200 

euro di ossigeno e spende 100 euro al giorno per mangiare e dormire. Alfredo dice che non  

può pagare l'asta di domani.  Enzo dice che ora ci parla lui e vedranno di fare una ricarica 

o mandargli un vaglia": cfr. progr. 1060 - RIT 1719/11, utenza 3277321161 in uso a 

D'Amico Vincenzo, ore 17.46 del 04.10.2011 - All.to n° T1669). 

Peraltro la MILLENIUM SERVICE era una ditta con grandi potenzialità operative, capace di 

concorrere per l'aggiudicazione di commesse nell'ambito della demolizione per la rimozione 

della Motonave COSTA CONCORDIA, arenatasi sulle coste dell'isola del Giglio. Sul punto si 

sono registrate le conversazioni: 

Progr. 736 del 24 aprile 2012 (RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico 

Vincenzo, ore 20.36 del 24.04.2012 - All.to n° T1670) "Ore 20.39 Alfredo gli chiede 

se ha parlato con il direttore del lavoro della Concordia e Vincenzo chiede come fa a 

saperlo e Alfredo gli risponde che glielo aveva accennato e Vincenzo dice che il 

direttore gli ha detto che a Livorno sono messi bene, visto che ieri sera era insieme al 

direttore e gliel'ha detto, aggiunge che hanno tutto là tutto quello che serve e quindi 

Vincenzo dice ad Alfredo che può spingere. Alfredo risponde che si è già mosso con 

Neri e con Micò per il tramite neri e gente di La Spezia in quanto vorrebbe mettere un 
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15 persone tra manovalanza e tagliatori, Vincenzo dice che quelli specializzati ci sono 

pure e Alfredo aggiunge che lì devono arrivare 150 persone"; 

- Progr. 818 del 29 aprile 2012 (RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico 

Vincenzo, del 29.04.2012 ore 11.34 - All.to n° T1671) "Alfredo poi aggiunge ancora 

che devono entrare nella Concordia e che non devono fare fesserie pure con questi 

perchè rischiano di bruciarsi anche a livello europeo"; 

- Progr. 851 del 30 aprile 2012 (RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico 

Vincenzo, ore 12.02 del 30.04.2012 - All.to n° T1672) "Alfredo dice che ha mandato i 

dati a Neri (fonetico)... della Millenium ... e tutto... e ora Neri gli manderà i dati delle 

persone che gli servono ...inoltre puntualizza di avvisare l'ingegnere che 99 per cento 

. dovrà andare a Livorno e dovrà dire la tipologia ...di tot tagliatori... dei saldatori". 

Le conversazioni intercettate tra maggio e giugno del 2012, evidenziavano l'esistenza di 

numerose commesse già rilevate e trattate, sia nel campo delle demolizioni che nei servizi di 

pulizia, tali da garantire per gli amministratori ingenti guadagni. Si citano le seguenti 

conversazioni: 

Progr. 941 del 4 maggio 2012: nel corso del dialogo intercorso tra D'AMICO 

Vincenzo e AMMIRAGLI Alfredo, quest'ultimo relazionava al sodale qualità e 

quantità dei lavori rilevati che avevano già permesso il raggiungimento nei soli primi 4 

mesi dell'anno 2012 del fatturato registrato l'anno precedente (Prog. 941, RIT 485/12, 

utenza 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, del 04.05.2012, ore 17.14 - All.to n° 

T1673) "Ammiragli con D'Amico, gli dice che gli hanno confermato il lotto dei lavori 

inerenti le pulizie, specificando che alla fonderia, settore alti piani, gli hanno 

confermato ora 6.000 euro per le pulizie. Ammiragli sottolinea che i 6.000 euro di 

pulizie non c'entrano niente con i rottami, ora dice di aver ricevuto 4 macchine da 

bonificare e che tra 10 min. gli firmeranno pure quell'offerta lì.Ammiragli dice che 

questa settimana hanno lavoro per 25.000 euro tra ferro e pulizie, mentre sta andando 

in porto l'apèprovazione per il alvoro grosso (..) D'amico dice che il lavoro si sta 

impostando bene.Ammiragli gli dice che deve ancora vedere i bonifici che devono 

ancora fare e sarà a catena lavori e pagamenti, esempio: lunedì pagheranno quella da 

8.700 e martedì un'altra cosa, ogni due giorni ci sarà un pagamento. D'amico dice 

che se continua così, va proprio tutto bene. Ammiragli dice che sta facendo le fatture 
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alla Federal di 48.000 euro e sono allo stesso livello dell'anno scorso sebbene sono 

solo ad aprile"; 

Progr. 964 del 7 maggio 2012, intercorsa tra AMMIRAGLI Alfredo e D'AMICO 

Vincenzo, nel quale il primo raccontava all'interlocutore di essere in trattativa "per le 

pulizie civili ed industriali, per un'introito di 60-70.000 euro al mese" da effettuare 

presso alcuni stabilimenti industriali del nord Italia ("Ammiragli con D'Amico, gli dice 

che la Fonderia gli ha detto che in settimana dovrà andare a Cuneo per delle Pulizie. 

Ammiragli gli dice che questi gli vogliono dare i stabilimenti di Vicenza, Verona e 

un'altro a Manerba": Prog. 964, RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico 

Vincenzo, del 07.05.2012, ore 11.24 - All.to n° T1674); 

Progr. .1118 del 14 maggio 2012, in cui AMMIRAGLI sollecitava D'AMICO a 

partecipare il giorno seguente ad una riunione con l'amministratore delegato della ditta 

"Federal" di Cuneo "per le pulizie" (Prog. 1118, RIT 485/12, utenza 3277321161 in 

uso a D'Amico Vincenzo, del 14.05.2012, ore 20.17 - All.to n° T1675) "Ammiragli gli 

ricorda che domani ha la riunione alla Federal con l'A:D: di Cuneo per le pulizie". 

Gli accertamenti esperiti tramite banca dati permettevano di individuare nella ditta 

FEDERAL, l'azienda FEDERAL-MOGUL ITALY s.r.1595, multinazionale operante 

nella fabbricazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti meccanici per 

autoveicoli, con sedi operative in varie località del nord Italia, tra cui Carpi, Verona, 

Desenzano del Garda, Torino. E' stato peraltro accertato che dalla riunione coi 

rappresentanti del colosso - per conto della quale, peraltro, la MILLENIUM aveva già 

svolto attività lavorativa - era emerso l'interesse a commissionare lavori nell'ambito 

delle demolizioni ferrose ("D'Amico con Ammiragli, quest'ultimo gli dice che il lavoro 

alla fonderia è aumentato e la riunione è stata fatta, quindi lui gli avrebbe dato i 

prezzi, ma alla fonderia è aumentato il lavoro del ferro": prog. 1133, RIT 485/12, 

utenza 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, del 15.05.2012, ore 13.00 - All.to n° 

T1676). Non solo. Si comprendeva dal tenore di alcuni messaggi telefonici e da talune 

conversazioni (progr. 1176 e 1292, rispettivamente del 14 e 17 maggio 2012) che la 

società di GAGLIOSTRO Candeloro lavorasse anche su mercati esteri (prog. 1176, 

RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, del 14.05.2012, ore 

'91  Sede legale in Mondovì (CN) in Corso Inghilterra, P.I. 200476190012 
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20.17 - All.to n° T1677: "Ammiragli gli dice che ci sono dei capannoni della Fiat, in 

Polonia, che devono smontare e gli ha chiesto se sono interessati"; "Mi stanno 

confermando lo spantellamento della catena fica mogol": prog. 1292, RIT 485/12, 

utenza 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, del 17.05.2012, ore 17.00 - All.to n° 

TI 678). 

L'indagine ha poi permesso di regstrare continui movimenti di denaro tra i conti correnti della 

ditta MILLENIUM e quelli della ditta CAFES s.r.l. di D'AMICO Vincenzo e di verificare -

attraverso le intercettazioni ambientali eseguite sull'autovettura del D'AMICO - che 

effettivamente la MILLENIUM SERVICE effettuasse operazioni di bilancio attraverso false 

fatturazioni con ditte compiacenti, così offrendo agli Inquirenti un valido criterio di lettura dei 

constatati (ed altrimenti ingiustificati) passaggi. In tal senso depongono le intercettazioni 

ambientali (progr. da 466-470 e 471 del 13 marzo 2012) intercorse tra AMMIRAGLI 'Alfredo 

e D'AMICO Vincenzo. Nella conversazione (progr. 466), infatti, parlando della contabilità 

della MILLENIUM curata da PARISI Gabriele, l'AMMIRAGLI spiegava che dovevano 

essere messi a posto i conteggi relativi all'anno 2011, evidenziando come mancassero delle 

pezze giustificative che sdoganassero il guadagno derivante dalla quantità del ferro comprato a 

corpo e rivenduto poi a peso. AMMIRAGLI esternava la speranza di poter risolvere le cose in 

maniera di non "cadere su una buccia di banana" (Alfredo dice che il 2011 non e' stato 

chiuso e spiega che il problema e' che loro comprano a corpo e vendono a peso e se non fa 

la lavorazione delle carte e dei costi come fanno e spiega che se tu hai comprato un 

rimorchio e hai venduto 20 tonnellate devi spiegare come hai preso le 20 tonnellate. 

Continua dicendo che poi un domani se li fermano per un problema del genere e' un 

peccato cadere su una buccia di banana, Alfredo dice che è un problema della persona 

perchè è lui il consulente": prog. 466, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 13.03.2012, 

ore 19.55 - All.to n° T1679). Il prosieguo del dialogo tra i due faceva comprendere che fosse 

pratica invalsa per la società MILLENIUM trasferire denaro ad altre ditte, con la finalità di 

compensare, attraverso bonifici bancari, entrate e uscite. AMMIRAGLI spiegava che nelle 

casse della MILLENIUM (all.to C 33), nel corso dell'anno 2012, erano già confluiti circa 

38.000 euro di bonifici ed altri 6.000 erano nell'imminenza di essere versati ("D'Amico chiede 

qualcosa sulla Millenium e Alfredo risponde che il bonifico non e' stato ancora fatto, dice di 

aver fatto i conti oggi e che tp RH ha bonificato da Rennaio quasi 38000 euro e che era  
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rimasto indietro(Alfredo) di 6000 Alfredo dice che pensava che fosse tp che glieli doveva 

dare e ricorda l'episodio in cui Vincenzo gli aveva detto a tp "Si va bene poi ci 

aggiustiamo"). Proseguiva spiegando come le compensazioni tra entrate ed uscite avvenissero 

attraverso bonifici su conti correnti di altre aziende, ed in particolare della ditta CAFES s.r.l 

(all.to C 175) sui cui conti, egli aveva poco prima versato 8.000 euro ("Alfredo dice che 

invece oggi quando ha fatto i conteggi ha visto che alla Millenium gli vengono 5000 euro il  

resto lo ha dovuto pareggiare versandosi 5000 euro, dice che 90 quintali sono delle porte e 

di quelle gli sono stati dati 2300 euro "all'altra azienda" Alfredo dice: "Li abbiamo messi 

sull'altra che vanno sull'altro formulario "Alfredo aggiunge che adesso deve prendere da tp 

ancora 3000 euro perche' gli ha fatto una fattura da 8000 euro alla CAFES (fonetico) per 

sistemare il formulario e quindi 8000 li ha passati di la' e non li prende dall'altra parte e 

quindi gli devono fare un bonifico (cade la 	prog. 470, RIT 484/12, ambientale Audi 

A6 HQ, del 13.03.2012, ore 20.29 - All.to n° T1680). 

Il passaggio di denaro per giustificare illecite operazioni di bilancio costituiva l'oggetto delle 

conversazioni successive ("Alfredo dice• 	inc.. alla Millenium, 5.232 euro...perché ho 

passato 8.000 euro da questa parte, 3000 euro li ha fatti una settimana fa e 5000 euro li ha 

fatti con la data retroattiva. Cosa ho fatto oggi, mi sono preso tutte le fatture, gliele ho tolto 

dalle mani, quindi adesso lui materialmente di fatture non ne ha perche' gliele ho portate 

via"). AMMIRAGLI, in particolare, si preoccupava di giustificare le somme transitate in 

MILLENIUM SERVICE a compensazione di compravendita di materiale metallico e bonifici 

in uscita da altra ditta verso la CAFES. Si trattava evidentemente di fatture false afferenti a 

operazioni inesistenti, dal momento che AMMIRAGLI valutava di giustificare, su carta, 

approvvigionamenti di materiali più pregiati rispetto alle effettive scorte di ferro presenti nei 

loro magazzini ("Non c'e' il ferro che mi puo' compensare tutti 'sa bonifici...abbiamo solo 9 

tonnellate...allora cosa faccio ...le 9 tonnellate le metto che so l'acciaio ...grondaie di rame 

...e dall'alluminio li metto a 3 euro ...e copro tutti questi bonifici senno' ho fatto il conto che 

di ferro servono 230 tonnellate di ferro.... non li teniamo noi 230 tonnellate di ferro a  

Ravenna ....perche' ho fatto il conto di quanti bonifici reali sono arrivati sul conto ...sono 

arrivati 37000 euro...diviso 0,250 ...mi da 230 tonnellate di ferro ...230 tonnellate di ferro 

sono 8 camion di ferro...invece quella cifra la' 9 tonnellate che e' un viaggio, siccome il 

metallo va a 3 euro ...tre per nove ventisette sono 27000 euro ...il prossimo settimana che lui 
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scende adesso...lo faccio scendere a Ravenna la prossima settimana mi copre quell'altra 

differenza").  Allorquando, nel prosieguo della conversazione, D'AMICO chiedeva la 

disponibilità di 9.000 curo per esigenze personali, AMMIRAGLI si mostrava disponibile ("se 

ti servono sti 9000 euro urgenti io domani pomeriggio faccio caricare... e metto 5.000 euro 

alla Millenium ...5232 alla Millenium e 9000 euro li passo di qua"). Dopo aver riflettuto 

sull'inopportunità di fare altri bonifici alla CAFES ("perche' poi scoppia la"), AMMIRAGLI 

affermava che era necessario reperire la somma attraverso altri canali che non implicassero 

nuovamente il coinvolgimento della ditta utilizzata per trasferire denaro alla CAFES, l'ultimo 

versamento in favore della quale era avvenuto solo tre giorni prima ("non possiamo fare 

ancora un bonifico alla CAFES (fonetico) perche' poi scoppia la" "Alfredo:  "se ti servono 

sti 9000 euro urgenti io domani pomeriggio faccio caricare ....e metto 5000 euro alla 

Millenium ...5232 alla Millenium e 9000 euro li passo di qua'  (lunga pausa)....senno' 

bisognerebbe fare una cosa i 9000 euro se arrivano ....inc (...) perche'  fare un'altro bonifico  

di 9000 euro a distanza di 3 giorni ...poi scoppia....e ti dice ....D'Amico risponde ma inc.le 

macchina...Alfredo:"Ma sta macchina riguardano i 9000 euro?...se troviamo i 9000 euro gli 

si ..."D'Amico:" inc.le....Alfredo:"E' quello sto dicendo allora.... non possiamo fare ancora  

un bonifico alla CAFES (fonetico) perche' poi scoppia la'.... (...)...non facciamo bonifici 

sulla CAFES per una quindicina di giorni"). AMMIRAGLI proponeva di interessare tale 

Paolo per finanziare le esigenze di D'AMICO ("domani mattina ...glielo accenno a Paolo se 

me li anticipa se me li ....e gli do un po' di terra a Paolo ...e glieli restituisco a poco alla 

volta"). Il soggetto cui AMMIRAGLI si riferiva avrebbe potuto fittiziamente commissionare 

alla CAFES l'organizzazione di una cena a Ravenna per giustificare la dazione della cifra 

destinata a D'AMICO Vincenzo ("Alfredo: "Ecco con Paolo posso fare un altro 

ragionamento....ma Paolo la fai una cena a Ravenna ...per 30 persone 50 persone ...Paolo 

una cosa del genere la recepisce....hai invitato un sacco un po' di persone abbiamo fatto un 

catering ...e lo lo possiamo fare con Paolo (...)Paolo e' un'azienda che lavora nella 

carpenteria navale ...lavora dentro le industrie loro da Medole che prendono e fanno 

catering a Ravenna?").  Seguitando nella conversazione, ('AMMIRAGLI precisava che le 

operazioni riguardanti la CAFES, effettuate tramite commercialista, erano nel numero di 

cinque, l'ultima delle quali poi annullata ("Alfredo dice:... 5.000E alla Millenium, 5.232 

euro...perché ho passato 8.000 euro da questa parte, 3000 euro li ha . fatti una settimana fa e 
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5000 euro li ha fatti con la data retroattiva. Cosa ho fatto oggi, mi sono preso tutte le 

fatture, gliele ho tolto dalle mani, quindi adesso lui materialmente di fatture non ne ha, 

perche' gliele ho portate via. La numero 5 l'ho fatto annullare quindi la Cafes (fonetico) 

non ha più la 5 e siamo ritornati alla 4, pero' lui (tp) ha fatto il bonifico... l'ha fatto sulla 

numero 5"). Parlava ancora di cifre, bonifici ed acconti ("Alfredo dice che la Cafes se l'è 

presa come acconto quindi t.p. non ha materialmente nulla e adesso gli fa una fattura di 

acciaio sul formulario che lui (tp) ha preso perchè devo chiudere tutte queste fatturine: una 

di 3660 di cui c'e' il bonifico, una di 3000, un'altra di 3000 euro che ha fatto un altro 

bonifico, una di 5000 euro"). In altro passaggio, riferiva che i bonifici in favore della CAFES 

erano stati ordinati dalla ditta denominata SEM ed ipotizzava che per giustificare l'emissione 

di nuove fatture la ditta avrebbe dovuto ricorrere a falsi approvvigionamenti di materiale 

("Alfredo: "Se C'ha bisogno Io giriamo in un altro modo il bonifico preferisco farlo con  

un'altra cosa ...ma non piu' con la SEM596   (fonetico) ...o se no devi scendere per forza il 

camion deve venire a Ravenna vuoto deve scendere sotto.... quello non se ne stanno 

accorgendo ....ma se vanno ad analizzare a freddo...sti acconti acconti acconti acconti ...non 

ne chiudete mai fatture?....ecco perche' me le presi poi la numero 5 me la presi la numero 

me la presi ....poi dobbiamo vedere adesso deve andare per forza dalla commercialista a 

vedere inc.le....": Prog. 471, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 13.03.2012, ore 20.42 -

All.to n° T1681). 

Nelle conversazioni (progr. 599 e 600) del 16 marzo 2013, intercorse tra AMMIRAGLI 

Alfredo, D'AMICO Vincenzo e la moglie di quest'ultimo, AVATI Anna Vincenza (Prog. 599, 

RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 16.03.2012, ore 17.24 - All.to n° T1682), oggetto 

del dialogo erano fatture catalogate con numeri logicamente antecedenti rispetto alla numero 

cinque precedentemente citata ("Poi parlano di fatture che stanno controllando in auto, 

D'Amico dice che l'unica cosa è che ci devono mettere l'iva perché la commercialista gli ha  

detto che se viene la finanza lo vede. Alfredo chiede:"...sentimi...la prima ma...dove l'hai 

presi?" D'Amico risponde che sono tutti i dati di quelli che...Alfredo lo interrompe e chiede 

se la prima ce l'aveva, D'Amico risponde che aveva la numero uno e Alfredo chiede se 

aveva già la copia e D'Amico ribatte che le ha fatte tutte. Alfredo dice che parla delle 

596  II nome SEM veniva citato da AMMIRAGLI anche nel corso della conversazione (Prog. 1079 - RIT 485/12) 
dell'8.6.2012, ore 10.28 e del (Prog. 602 - RIT484/12, ambientale Audi A6 HQ), 16.3.2012, ore 17.39 - All. 
T1683-T1668 
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vecchie e D'amico risponde che della numero uno non le ha ed in base ai dati che ...inc... 

sono fatte giuste; Alfredo ribatte che non si trovano con quella, D'Amico chiede se è 

l'ultima e Alfredo gli dice che è la prima, la numero uno e la numero due. D'Amico ribatte 

che quella è la sette. Alfredo gli mostra che sono la numero uno e la due, 5.000 numero uno 

e la numero due di 4.500, invece è 9.500 la numero uno. Cade la linea"; "Ammiragli 

continua a parlare con D'Amico delle fatture e dei relativi importi, Alfredo si lamenta che 

importi segnati sono troppo alti, dice che la 4 e' da 3360 e la 5 e' da 11000. D'Amico 

risponde che i bonifici corrispondono e che lui ha dato a tp (donna) i bonifici e lei li ha 

divisi. Ammiragli dice che lì c'è l'iva, che devono vedere come recuperarla, quindi legge gli 

importi e fa i conti...otto e otto sedici, 1.600, 3600, 5600, 6600....D'Amico dice alla moglie 

che nella srl le cose devono corrispondere precise":  Prog. 600, RIT 484/12, ambientale Audi 

A6 HQ, del 16.03.2012, ore 17.35 - All.to n° T1684). 

Appariva pertanto evidente che continui movimenti di denaro transitavano in entrata alla 

CAFES di D'AMICO Vincenzo ed AVATI Anna attraverso la MILLENIUM SERVICE e/o 

altre ditte nell'ambito di non sempre limpide operazioni finanziarie e fittizie erogazioni di 

servizi. AMMIRAGLI Alfredo, in qualità di direttore della MILLENIUM SERVICE, si 

occupava anche della gestione del personale dipendente. Da alcune conversazioni raccolte 

emergeva chiaramente come sui cantieri da lui condotti non trovassero piena applicazione le 

norme in materia di regolare impiego. 

Il 15 marzo 2012, dal servizio di intercettazione telefonica, emergeva che il dipendente 

FURFARO Salvatore, che non risultava alle dipendenze di nessuna delle ditte riferibili a 

GAGLIOSTRO Candeloro si era infortunato sul posto di lavoro ("Alfredo Ammiragli chiama 

Vincenzo D'Amico, Alfredo lo informa che Salvatore ( ndr Furfaro) si è fatto male, si è 

tagliato una gamba, aggiunge che lo stanno medicando. (...)D'Amico con Salvatore, il 

quale dice che è andata bene, in quanto quando è caduto gli è passata una pastra affianco 

che se lo colpiva si sarebbe fatto molto più male. Salvatore dice di avere un taglio di una 

quindicina di centimetri e che stasera appena arriva a Monza andrà a fare la medicazione": 

Prog. 182 , RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, del 15.03.2012, ore 

12.17 - A I 1.to n° T1685); "Alfredo risponde che si è tagliato da parte a parte, scivolando per 

terra. D'Amico dice di passarglielo un attimo. D'Amico con Salvatore, il quale dice che è 

andata bene, in quanto quando è caduto gli è passata una pastra affianco che se lo colpiva 
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si faceva molto più male": Prog. 183, RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico 

Vincenzo, del 15.03.2012, ore 12.57 - All.to n° T1686). D'AMICO asseriva che avrebbe 

provveduto ad informare GAGLIOSTRO dell'accaduto ("D'Amico domanda se non sa se 

abbia fatto i contratti, Gagliostro pensa di si, adesso se lo farà dire. D'Amico dice di 

informarsi e di farglieli fare in quanto Salvatore (Furfaro) è caduto dentro ad una buca e si 

è fatto molto male":  Prog. 5341, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro 

Candeloro, del 15.03.2012, ore 13.02 - All.to n° T1687)597. 

GAGLIOSTRO, subito dopo (progr. 5342, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 15.03.2012, ore 13.03 - All.to n° T1690), contattava 

telefonicamente il "consulente" PARISI Gabriele per informarlo e convocarlo presso di lui 

("Gagliostro chiama Parisi (...) gli chiede di raggiungerlo subito da lui al Garage"). 

Dalle conversazioni (progr. 195 e 196) del 15 marzo 2012 si comprendeva che era intenzione 

non dichiarare che FURFARO si fosse infortunato in un dato cantiere ("Alfredo dice che (...) 

Si è spaventato quando è caduto Salvatore (...)se passava qualche vigilantes facevano 

chiudere il cantiere": prog. 195, RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico 

Vincenzo, del 15.03.2012, ore 17.30 - All.to n° T1691); "Alfredo dice che non era autorizzato 

a stare all'interno del cantiere": prog. 196, RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a 

D'Amico Vincenzo, del 15.03.2012, ore 17.36 - All.to n° TI692). 

Nella conversazione ambientale (progr. 599) del 16 marzo 2012, riferendosi all'infortunio del 

FURFARO, AMMIRAGLI confidava a D'AMICO di aver temuto per il sequestro di un 

camion, evidentemente coinvolto nell'episodio, aggiungendo che, se fossero intervenuti i 

soccorsi, gli organi preposti avrebbero certamente sequestrato il cantiere per irregolarità 

("Ammiragli continua a parlare con D'amico, gli dice che ha avuto paura che gli 

sequestravano il camion in quanto tp sembrava che non respirava(...)Ammiragli racconta 

che t.p. si sentiva male e avrebbe voluto che lo portassero all'ospedale, ma non con 

l'ambulanza, con una macchina (...) se arrivava l'ambulanza, ed entrava nella fabbrica,  

sequestravano pure la fabbrica").Dal  prosieguo del discorso, si comprendeva che già si era 

597  Nel corso della conversazione (Prog.194 - RIT 485/12. del 15.3.2012. ore 12.57 - All.to n° TI688), 
FURFARO Salvatore asseriva che si sarebbe recato presso il nosocomio di Monza; nella conversazione 
(Prog.5360 - RIT 1994/11, del 15.03.2012. ore 19.17 - All.to n° 1'1689), D'AMICO riferiva di aver interloquito 

con FURFARO, appena uscito dall'ospedale ("Gagliostro domanda se abbia sentito il collega e come stia, 
D'Amico dice che lo ha sentito adesso che è appena uscito dall'ospedale. gli hanno fatto una medicazione con i 

cero!!?') 
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registrato un altro infortunio sul lavoro in altro cantiere di Ancona che era stato "camuffato" 

("ribadisce a .D 'Amico che questo incidente è il secondo, il primo ad Ancona lo hanno 

camuffato, dove è caduto l'operaio":  prog. 599, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 

16.03.2012, ore 17.24 - All.to n° T1682). In effetti proprio in relazione ad un precedente 

infortunio "camuffato", avvenuto ad Ancona, sono state intercettate una serie di conversazioni 

telefoniche registrate tra la fine di luglio e l'inizio di agosto del 2011, intercorse tra il 

"direttore" della MILLENIUM SERVICE, AMMIRAGLI Alfredo ed un suo conoscente, tale 

Maurizio (usuario dell'utenza 345.2862847598), poi assunto a tempo determinato presso la 

sopra menzionata società. 

Dalla conversazione (progr. 633) del 29 luglio 2011, si comprendeva come l'interlocutore di 

AMMIRAGLI fosse stato da questi ingaggiato per un lavoro ad Ancona, in relazione ad un 

rimorchiatore ("Ammiragli gli dice che le carte dovrebbero andare a posto, poi lunedì lo farà 

partire (all'uomo) per venire ad Ancona perchè sono stati presentati i documenti e 

dovrebbero essere a posto. Ammiragli gli dice che Enzo è ancora in Montenegro da giovedì 

scorso e aggiunge che per il rimorchiatore dovrebbero sistemarsi le carte": Prog. 633, RIT 

1533/11, utenza 3332233654, del 29.07.2011, ore 10.33 - All.to n° T1693). 

Nella conversazione (progr. 1506) del 9 agosto 2011, PARISI Vincenzo riferiva ad 

AMMIRAGLI Alfredo che le "carte" relative all'assunzione di Maurizio erano pronte e che si 

trattava di un periodo di 30 giorni, prorogabili all'occorrenza ("Gabriele Parisi dice ad 

Alfredo di avergli nutiulato tutto via mail e lo informa che domattina avranno "anche 

inc...di Maurizio." Gli ha fatto un contratto a trenta giorni che poi si prorogherà 

all'occorrenza": Prog. 1506, RIT 1533/11, utenza 3332233654, del 09.08.2011, ore 16.48 -

All.to n° T1694). 

Il 10 agosto 2011, emergeva come Maurizio era stato effettivamente impiegato su attività di 

pertinenza MILLENIUM SERVICE, settore demolizioni navali ("Alfredo chiede a Maurizio 

come proceda il lavoro. Maurizio dice che va tutto bene e stanno tagliando tutta la prua 

davanti e la ringhiera": Prog. 1808, RIT 1533/11, utenza 3332233654, del 10.08.2011, ore 

16.57 - All.to n° T1695)5". 

'9*  Intestata a RUSSO Maurizio, nato a Catellammare di Stabia (NA) il 20.01.1986 

599  Dalle conversazioni (cfr. progr. 2644 e 2645 - RIT 1533/11, del 19.8.2011, ore 16.57 - All. T1699-T1700), 
emergeva come AMMIRAGLI avese interessato PARISI Gabriele circa gli emolumenti da versare sulla carta di 
pagamento di Maurizio. Quest'ultimo, con successiva conversazione (progr. 485 - RIT 1687/11, del 10.9.2011, 
ore 11.22 - Ali. T1701) chiamava PARISI e si accordava per l'inoltro delle coordinate Postpay. A questo 
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Il 20 agosto 2011, si acquisivano una serie di telefonate da cui si evinceva che uno degli 

operai impiegati presso il cantiere gestito da AMMIRAGLI si era infortunato al piede e che 

Maurizio stava procedendo nella medicazione (Progg. 2746 e 2747, RIT 1533/11, utenza 

3332233654, del 20.08.2011, ore 22.25 e 22.34 - All.ti n° T1696-T1697). 

11 22 agosto 2012, AMMIRAGLI faceva delle raccomandazioni a Maurizio di prestare 

attenzione a che non si verificassero infortuni precisando che il personale impiegato non era in 

regola ("Maurizio e Alfredo. Maurizio dice quello che fanno, Alfredo dice di stare attenti 

che nessuno si faccia male perche non sono a posto (regola) le persone che lavorano. 

Maurizio dice che "ha tutto sotto controllo": Prog. 2977, RIT 1533/11, utenza 3332233654, 

del 22.08.2011, ore 11.25 - All.to n° T1698). 

Orbene, a fronte della piattaforma indiziaria sopra riportata in estrema sintesi, risulta evidente 

come la permanente disponibilità dell'AMMIRAGLI al servizio del GAGLIOSTRO -

elemento apicale della omonima cosca di ‘ndrangheta - a porre in essere attività illecite, 

sebbene di ordine meramente esecutivo, ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei 

fini dell'organizzazione rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nel sodalizio e, 

quindi, di vera e propria partecipazione, ancorché a livello minimale, al sodalizio 

delinquenziale. La capacità di veicolare informazioni tra i sodali, l'assoluta disponibilità 

all'esecuzione delle direttive del GAGLIOSTRO, l'esecuzione di compiti di gestione del 

personale e di cura delle partecipazioni alle gare d'appalto delle ditte riconducibili alla cosca, 

l'interlocuzione costante con PARISI Gabriele, consulente della cosca, per la redazioni di 

bilanci delle società, ne fanno dunque un necessario ganglo dell'organizzazione ed utile 

strumento alla realizzazione dei fini illeciti della stessa. 

6.PARISI Gabriele [capo 1) della provvisoria imputazione] 

PARISI Gabriele è "il consulente" della cosca PARRELLO-GAGLIOSTRO, perché gestiva la 

contabilità e le pratiche relative alle ditte del circuito di GAGLIOSTRO Candeloro; inoltre 

con gli altri affiliai condivideva anche interessi economici. Non mancano però rapporti di 

frequentazione neppure con la cosca RASO-GULLACE-ALBANESE: PARISI Gabriele era 

infatti presente alla cerimonia funebre del 12 aprile 2011, svoltasi presso la Parrocchia 

proposito, si segnala che RUSSO Maurizio è stato assunto presso la MILLENNIUM SERVICE a far data dal 10 
agosto 2011 fino al 9 settembre 2011. 
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S.Antonio a Novi Ligure, di SOFIO Franco60o, nipote di SOFIO Orlando, alle cui esequie 

avevano preso parte sia affiliati alla cosca RASO-GULLACE-ALBANESE che alla cosca 

PARRELLO-GAGLIOSTRO (cfr. All. A77 sul servizio di osservazione all'uopo predisposto 

che aveva consentito di registrare la partecipazione al funerale, tra gli altri, di GULLACE 

Carmelo, FAZZARI Giulia, GULLACE Elio, RASO Diego60I, SUTTO Giampaolo, ROMEO 

Sergio602, PRONESTÌ Bruno Francesco603  D'AMICO Vincenzo, GRUTTERIA Marianna, 

ALBANESE Michele. 

Non sussistono dubbi circa l'identificazione dell'indagato, atteso che nelle conversazioni 

captate (sull'utenza a lui intestata ed in uso) erano numerosi i riferimenti ai genitori PARISI 

Luigi e VIOLA Anna Maria6°5  (prog. 983, RIT 1687/11, utenza 3396448264, del 

30.09.2011, ore 17.15 All.to n° T1555). E' titolare della ditta di elaborazione elettronica di 

dati contabili PG SERVICE di PARISI Rag.Gabriele (all.to C 168); contitolare con il padre 

PA RISI Luigi" di analoga attività denominata P&P S.a.s di PARISI Luigi & C. (all.to C 

169), entrambe con sede in Palmi in Via Gramsci 69; contitolare con D'AMICO Vincenzo 

della società di compravendita immobiliare DAPA (con sede legale in Bergamo, in Passaggio 

Don Seghezzi 2, stessa sede di MILLENIUM e PHOTRONIX, all.to C 170) che, da quanto 

emerso dalle indagini, non fosse estranea alla realizzazione degli interessi economici del 

gruppo malavitoso. 

Infatti 1'1 settembre 2012, D'AMICO Vincenzo contattava GAGLIOSTRO Candeloro (prog. 

16512, RIT 1994/12, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro,del 01.09.2012, ore 

14.04 - All.to n° T1554), per rappresentargli il fatto di "avere problemi" con una società che 

in comune con PARISI Gabriele. GAGLIOSTRO Candeloro affermava di averne già parlato 

con l'interessato circa un mese prima, proponendo di modificare lo statuto societario e di 

6°°  SOF10 Franco Antonio Tito, nato a Novi Ligure (al) 29.10.1955, ivi residente in Strada Dragona nr.12 
601  RASO Diego, nato a Biella il 05.05.1979, residente a Cavaglià (BI) in Via Rondolino 40 di fatto ivi 
domiciliato in Via Roma nr.28 presso la convivente Siciliano Sara nata a TO il 02.09.1982 
6°2  ROMEO Sergio 18.06.1964 a Novi Ligure (AL) Res. in Strada Tortona 33 a Pozzolo Formigaro (AL).. 
Attualmente sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. emessa dal Tribunale di Sorveglianza di 
Alessandria (Decreto 5/11 R.G.M.P.) con con obbligo di soggiorno per anni tre (3) con scadenza il 29.07.2015  
6°3  PRONEST1' Bruno Francesco nato il 19.02.1949 a Cinquefrondi (RC) res.a Bosco Marengo (AL) Frazione 
Levata Pollastra Via Emilia n.10. Attualmente sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. emessa 
dal Tribunale di Sorveglianza di Alessandria (Decreto 5/11 R.G.M.P.) con con obbligo di soegiorno per anni tre 
(3) con scadenza il 29.07.2015  
6°4  Nato a Palmi il 19.07.1951, ivi residente in Via Zara Traversa 111 n.5. 
6°5  Nata a Palmi il 22.04.1959, ivi residente in Via Zara Traversa 111 n.5. 
6°6  Nato a a Palmi il 19.05.1951, ivi residente in Via Zara Traversa 111 n.5 
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inserirsi lui stesso, temporaneamente, come "amministratore" (gli avevo detto io venti giorni 

fa...tutti e due che...allora che ve ne uscite, così ti manda in liquidazione! (...)ma se 

temporaneamente faccio io l'amministratore? (...) eh, si.. temporaneamente... perchè... ma 

lui già gli ha mandato i documenti... apposta"). D'AMICO esternava l'ipotesi della creazione 

di una nuova società ("serve che dobbiamo fare una modifica esterna...(...) ah, va 

bene,...allora niente, 	ne facciamo un'altra"), trovando GAGLIOSTRO d'accordo 

("Altrimenti blocchiamo tutto...perchè può darsi che ancora...non... altrimenti blocchiamo 

tutto!"). 

La ditta di nuova creazione, da impegnare nel settore edile e che GAGLIOSTRO Candeloro 

aveva concepito come di breve durata, avrebbe permesso a D'AMICO Vincenzo di portare 

avanti non meglio individuati affari ("Siccome serviva per due anni di vita, hai capito? 

Vogliono....ma sempre per ...inc...lavoretti di edilizia serve, hai capito? Che poi puoi andare 

avanti, hai capito? Non c'è nessun problema"). I due si riferivano alla ditta DAPA, ennesima 

realtà imprenditoriale riconducibile a GAGLIOSTRO Candeloro, come emergeva dal tenore 

delle frasi da questi pronunciate ("Gagliostro: (...)  gli avevo detto io  venti giorni fa...tutti e 

due che...allora che ve ne uscite, così ti manda in liquidazione! (...)  ma io gli avevo detto 

già di farmi un'altra operazione che ci serviva.. (.)non c'è nessun problema, poi come 

saliamo vediamo  che soluzione possiamo trovare!(...) : no, no...vedi tu, siamo stati  un anno 

e mezzo fermi."). 

Pur rivestendo un ruolo tecnico, l'opera di PARISI agevolava indiscutibilmente il  

conseguimento, da parte di GAGLIOSTRO Candeloro, degli ingiusti profitti derivanti  

dalle attività fittiziamente intestate a terzi.  PARISI riconosceva come vertice 

GAGLIOSTRO e ne assecondava le richieste, anche quando queste implicavano il mancato 

rispetto della legge. Peraltro era consapevole che i formali intestatari delle aziende 

riconducibili a GAGLIOSTRO erano solo delle teste di legno. Esemplificativa è la sequela di 

conversazioni che vedevano protagonista PARISI, GAGLIOSTRO e ROSSINI Demetrio, in 

una vicenda afferente il trasporto di elettrodomestici. Nella conversazione (progr. 625) del 15 

settembre 2011, PARISI perdeva la pazienza con ROSSINI che, nonostante le sue 

"imbeccate", non capiva a chi andasse intestata la fattura relativa al ricevimento del carico di 

elettrodomestici (e cioè al GRAN BAZAR di ZOCCOLI Vincenzo, a lui fittiziamente 

intestata, fattivamente gestita da ROSSINI Demetrio, ma su cui GAGLIOSTRO Candeloro 
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aveva l'ultima parola: "Gabriele con Rossini Demetrio, il quale chiede se la bolla è intestata 

alla 2G, Gabriele dice :" Ah quella tua, si! Quella tua" Demi:" Ah a nome mio?" 

Gabriele:" Quella di coso....sveglia Demi!! ! ! !" Demi:" Dimmi dimmi" Gabriele:" Quella 

dei frigoriferi, delle altre cose, delle lavatrici. " Demi " Ah ho capito, si si si, ok vabbò, ok 

ciao ciao": prog. 625, RIT 1687/11, utenza 3337469109 in uso a Parisi Gabriele, del 

15.09.2011, ore 15.50 - All.to n° T1556). 

Per la MILLENIUM SERVICE, invece, PARISI si interfacciava con i responsabili di banca 

presso cui erano stati accesi i conti correnti della società ("Gabriele Parisi chiama dipendente 

della banca per sapere i movimenti di una carta di credito prepagata, che è stata chiusa 

poiché si è smagnetizzata. L'uomo chiede il numero della carta, Gabriele risponde 5264.... in 

sottofondo si sente l'uomo che prova a cercare sotto Millenium, quindi chiede se era a nome 

di qualcuno e non della società la carta, quindi domanda se era a nome di Adolfo, Gabriele 

risponde che non lo sa ma che comunque erano collegate al conto della società (...) 

Gabriele detta il numero completo della carta: 5264308844383379": prog. 1546, RIT 

1687/11, utenza 3396448264, del 14.10.2011, ore 12.45 - 607  All.to n° T1557) - o forniva 

supporto all'amministratore AMMIRAGLI Alfredo, impegnato presso aste fallimentari 

("Gabriele con Alfredo, gli dice di comprare i 2 mezzi come Millenium, di ritirare le carte 

che comprovano l'acquisto dal tribunale, di inviargliele che poi provvede al passaggio; 

chiede quali siano i mezzi, Alfredo dice che si tratta di due Scudo e un Ducato, gabriele 

chiede se il prezzo sia quello che gli ha ricaricato lui (sulla carta) Alfredo risponde di si' ma 

che non sara' da solo oggi all'asta" ...prog. 2562, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a 

Parisi Gabriele, del 05.10.2011, ore 15.10 - All.to n° T1558608). 

Del pari, teneva la contabilità delle ditte EUROSERVIZI 2000 e PHOTRONIX ("Gabriele 

dice che lo ha chiamato stamattina per quella pratica, Antonello dice di non essere riuscito 

a farla (...) Gabriele riferisce che la ditta si chiama "Euroservizi": progr. 1370, RIT 

1687/11, utenza 3396448264, del 10.10.2011, ore 18.59 	All.to n° T1559); "Paolo 

607  Nella conversazione (Prog. 1251 - RIT 1687/11, del 7.10.2011. ore 12.45 - All.to n° T1560),  l'interlocutore di 
PARISI - utilizzatore dello stesso recapito telefonico fisso 05445474 di cui al contatto con Prog.1546 -
rappresentava che il conto intestato a BARONE Adolfo, ma di pertinenza societaria, fosse stato acceso presso la 
Banca Unicredit. 
6" Nella conversazione (Prog. 2541 - RIT 1687/11, del 5.10.2011, ore 14.34 - All.to n° T1561),  tra l'altro, 
emergeva che la MILLENNIUM di Ravenna e l'attività di commercializzazione di auto in Palmi fossero di 
un'unica pertinenza ("Alfredo poi spiega che intestando la macchina alla Millenium il passaggio costa 7/800 
curo, se invece la intesteranno alla concessionaria pagheranno il passaggino di 40 euro"). 
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Monteverde della Unicerdit banca chiama Gabriele e Io informa di aver aperto il cc di 

Photronix e di averne aperto uno personale parallelo all'amministratore (...) ha aperto il 

conto corrente di Photronix e li attende solo per le firme, quindi li invita a portarsi dietro il 

timbro. Il direttore ribadisce di aver aperto un conto corrente personale all'amministratore,  

poiché avendo la residenza a Palmi, avrebbero potuto fargli delle obiezioni":  Prog. 1823, 

RIT 1687/11, utenza 3396448264, del 26.10.2011, ore 14.24 - All.to n° T1562). 

Gli accertamenti esperiti permettevano di appurare che le scritture contabili delle ditte 

PHOTRONIX ITALIA, MILLENIUM SERVICE, ed EURO SERVIZI 2000 di 

GAGLIOSTRO Candeloro erano depositate presso lo studio del commercialista PARISI 

Luigi, padre di PARISI Gabriele. 

Oltre a ciò, a dimostrazione del fatto che il PARISI sia soggetto a disposizione di 

GAGLIOSTRO Candelore e consapevole dei rapporti di cooperazione con la cosca RASO-

GULLACE-ALBANESE milita la vicenda descritta dagli Inquirenti, in occasione di una 

trasferta di GULLACE Carmelo in Calabria, durante la quale, fissato un appuntamento con 

l'avv. VENETO di Palmi, PARISI era stato incaricato di accompagnare "Serie A" dal legale e 

dare adeguata "assistenza" al personaggio di primo piano. Consapevole dei delicati equilibri 

sottesi all'incontro e della caratura criminale del soggetto accompagnato, l'indagato si era 

recato nei pressi dello Studio Legale usando la (sintomatica) accortezza di "mimetizzari" alla 

vista delle Forze dell'Ordine, ivi presenti. Nel dettaglio, il 15 settembre 2011, SOFIO inviava 

un sms a Vincenzo D'AMICO, avvisando della presenza a Palmi di GULLACE ("Serie A 

verso le 18 è dall'avvocato. Ciao": Prog. 481, RIT 1719/11, utenza 3277321161 in uso a 

D'Amico Vincenzo, del 15.09.2011, ore 11.26 - All.to n° T55). Subito dopo, GAGLIOSTRO 

contattava PARISI Gabriele, informandolo della presenza di "Serie A" e lo invitava a recarsi 

allo studio dell'avv. Veneto e a mettersi a disposizione del GULLACE ("Gagliostro (...) più 

tardi, verso le sei, sei e mezzo, vi potete fare una passeggiata....a 	, diciamo là 	diciamo 

dall'avvocato un attimino, a quell'amico di vostro padre? Quello anziano, ora mo' non 

ricordo il nome, che ci 	inc 	un cliente di serie A": Prog. 1163, RIT 1687/11, utenza 

3281771138 in uso a Parisi Gabriele, del 15.09.2011, ore 17.48 - All.to n° T56). 

Nella successiva conversazione, PARISI chiedeva a GAGLIOSTRO riferimenti più dettagliati 

circa l'ubicazione dello studio legale in questione ("Ma quello al centro è? Giusto?"), 

ricevendo conferma che si tratta di "quello là in viale Rimembranze" (Prog. 1164, RIT 
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1687/11, utenza 3281771138 in uso a Parisi Gabriele, del 15.09.2011, ore 18.02 - All.to n° 

T1563). Il servizio di osservazione predisposto609  permetteva di identificare il "cliente di serie 

A" in GULLACE Carmelo. Nei pressi dello studio legale dell'avvocato VENETO", ubicato 

in Via delle Rimembranze 21, giungeva PARISI Gabriele che varcava il portone di quello 

stabile. Poco dopo, il giovane informava GAGLIOSTRO Candeloro di non aver trovato il 

cliente di "serie A" e riferiva che si sarebbe allontanato dallo studio per ritornarvi 

successivamente (Prog. 1165, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a Parisi Gabriele, del 

15.09.2011, ore 18.06 - All.to n° T57). Con successiva conversazione, in maniera assai scaltra, 

PARISI comunicava a GAGLIOSTRO che, nelle vicinanze dello studio legale, presso cui era 

nel frattempo giunto GULLACE Carmelo611, vi fosse la presenza delle Forze dell'Ordine, 

motivo per cui il "consulente" aveva ritenuto di doversi allontanare dal luogo. 

Prog. 1175, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a PARISI Gabriele, del 15.09.2011, ore 
19.53 - All.to n° T1564  
Parisi Gabriele chiama GAGLIOSTRO dopo i saluti di rito alle 19.53.50 Gabriele dice 
PARISI "...no...io ero nello studio, „poi siccome ci sono clienti che sono stressanti.. che 
pressano proprio... a pressing totale..." 
GAGLIOSTRO "..si si si s i.. " 
PARISI "....allora mi sono scocciato e me ne sono andato.." 
GAGLIOSTRO "....ah..proprio a stressare..vabbè i soliti..i rompi..i rompi palle.." 
PARISI "..si a stress..prorpio ..proprio attaccati attacati che non se ne vanno mai proprio.." 
GAGLIOSTRO "..ah..siii...." 
PARISI "...ah.. si proprio.." 
GAGLIOSTRO "...eh eh eh ...e chi sono i soliti?..." 
PARISI "..i clienti rompi coglioni..i soliti rompi coglioni .." 
GAGLIOSTRO "..ah, ma quelli dell'altra volta?.." 
PARISI "..eh..si, capito?.." 
GAGLIOSTRO "...eh..va ben, va bene.." 
PARISI ":.e quindi.." 
GAGLIOSTRO "..n000, hai fatto bene hai fatt.." 
PARISI "... inc... ho un impegno famigliare e me ne vado... me ne vado prima.." 
GAGLIOSTRO "..ma no.. eh ma guarda conviene fare così perchè non portano soldi, 
creandovi seccature.." 
PARISI "..n000 seccature solo seccature.." 

'° Vcdasi relazione redatta da personale del Comm.to di P.S. di Palmi (RC) del 16.09.2011 - all.to n° A62 
610  Studio avvocato Veneto, sedente a Palmi (RC) in viale delle Rimembranze n. 21; 
Gl i Allc successive ore 19,10, giungeva in via delle Rimembranze a bordo dell'autovettura VW Golf targata 1)A753G13 
Il suo conducente e CULLACI: Carmelo; i due uomini accedevano al civico 21, da dove ne uscivano dopo circa un'ora. 
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Non di meno PARISI Gabriele è il referente istituzionale della cosca PARRELLO-

GAGLIOSTRO, in seno al Comune di Palmi, eletto peraltro con l'appoggio della ndrina 

ed ha costituito il trait d'union tra l'avvocato Giuseppe SALETTA - candidato nella lista 

SCOPELLITI PRESIDENTE, alla competizione elettorale provinciale - organizzando un 

incontro tra questi e GAGLIOSTRO Candeloro nel settembre 2011 a San Ferdinando, 

presso il ristorante "Il Peperoncino". Infatti, nel dettaglio, il 20 agosto 2011, il PARISI 

contattava SALETTA Saletta Giuseppe (appellandolo "consigliere"), dimostrando di avere 

con lui notevole confidenza ("Uomo chiama Gabriele, questi risponde "consigliere 

buongiorno!" Convenevoli. L'uomo dice di essere sceso alla Tonnara, i due si accordano 

per sentirsi tra venti minuti a Palmi per prendere un caffè. Gabriele lo saluta dicendo "ciao 

bello mio!": Prog. 15, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a Parisi Gabriele, del 

20.08.2011, ore 10.21 - All.to n° T1566). Successivamente, il 21 settembre 2011, la stessa 

persona veniva appellata "avvocatissimo" e si discuteva di organizzare un incontro in serata. 

Nel contempo PARISI chiedeva una conferma alla persona con cui si trovava. Si comprendeva 

che all'incontro fissato per il 23 settembre 2011 era interessata anche la persona che era con 

lui ("Gabriele Parisi chiama uomo definendolo "avvocatissimo" (...) Gabriele gli domanda 

se domani sera ha impegni e questi risponde che una riunione alla sede alle 20. 

sottofondo si sente Gabriele che ripete questa frase a terza persona). Il ricevente propone di 

organizzarla per venerdì e Gabriele risponde che può andare bene. Si risentiranno per 

accordarsi"612: Prog. 1535, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a Parisi Gabriele, del 

21.09.2011, ore 20.47 - All.to n° T1567). L'identificazione della persona che nella circostanza 

si accompagnava a PARISI avveniva sulla scorta dell'ascolto di un dialogo telefonico, 

registrato poco prima ("Gabriele chiama Gagliostro Candeloro e gli dice che ha appena 

finito di lavorare, Candeloro ribatte che può passare lo stesso a trovarlo e chiude dicendo 

"grazie consulente": Prog. 1525, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a Parisi Gabriele, 

del 21.09.2011, ore 19.54 - All.to n° T1568). Infatti, il 23 settembre 2011, PARISI e 

SALETTA si accordavano per vedersi in serata ("Gabriele con uomo e gli chiede se lo 

disturba, apostrofandolo "avv", questi risponde di no. Gabriele conferma che questa sera si 

vedranno per le 20,30 e chiede se va bene, l'uomo conferma": Prog. 1642, RIT 1687/11, 

612  Vedasi anche conversazione con Prog. 1539, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a PARISI Gabriele in 
uso a PARISI Gabriele, del 21.09.2011, ore 21.39 - All.to n° TI 572 
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utenza 3281771138 in uso a Parisi Gabriele, del 23.09.2011, ore 13.31 - All.to n° T1569). 

Anche le successive conversazioni tra i due uomini davano conferma di un incontro inondano 

quella sera ("Gabriele dice che 20.15/20.20 sarà da lui. L'uomo chiede come dev'essere 

vestito e Gabriele risponde che può stare informale": Prog. 1705, RIT 1687/11, utenza 

328 771138 in uso a Parisi Gabriele, del 23.09.2011, ore 19.36 - All.to n° T1570); "Gabriele 

richiama uomo e gli dice di non badare a formalità e che non c'è bisogno del vestito": Prog. 

1706, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a Parisi Gabriele, del 23.09.2011, ore 19.37 -

All.to n° T1571). Alle ore 20.22 del 23 settembre 2011, GAGLIOSTRO contattava PARISI, 

sollecitando a mandargli il suo autista ("Gabriele chiama Gagliostro Candeloro, questo 

ultimo dice che è in attesa di terza persona che lo vada a prendere perché è a piedi. Gabriele 

dice di essere uscito adesso, Gagliostro si raccomanda e prima di chiudere dice 

"chiama!": Prog. 1708, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a Parisi Gabriele, del 

23.09.2011, ore 20.22 - All.to n° T1573). Un minuto dopo, infatti, utilizzando altra utenza, 

PARISI chiamava PARRELLO Candeloro, informandolo dell'attesa di GAGLIOSTRO ("lo 

sta aspettando";"Gabriele chiama Parrello Candeloro, (ndr Palmibene) e gli dice che lo sta 

aspettando (ndr Gagliostro Candeloro). Parrello risponde che sta arrivando": Prog. 871, RIT 

1687/11, utenza 3337469109 in uso a Parisi Gabriele, del 23.09.2011, ore 20.23 - All.to n° 

T1574). Alle ore 20.24, PARISI contattava SALETTA per dirgli che era sotto casa e lo 

attendeva ("Gabriele chiama uomo, con il diminutivo di Pè, e gli dice che è sotto, l'uomo 

risponde che sta per arrivare": Prog. 1709, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a Parisi 

Gabriele, del 23.09.2011, ore 20.24 - All.to n° T1575). Nei successivi contatti del PARISI, per 

tutta la serata, il suo apparecchio telefonico agganciava le "celle" in zona San Ferdinando (dal 

Prog. 1711 al Prog. 1728, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a PARISI Gabriele, dalle 

ore 20.24 del 23.09.2011, alle ore 00.21 del 24.09.2011 - All.ti da n° 1576 a n° 1593), luogo 

in cui è peraltro presente il ristorante " Il Peperoncino". 

Nel giugno 2012, SALETTA Giuseppe, già Consigliere Provinciale reggino assieme a 

BARONE Giovanni, veniva designato come assessore della giunta comunale palmese guidata 

dallo stesso BARONE, nelle cui fila veniva eletto anche PARISI Gabriele. Peraltro, non era la 

prima volta che PARISI si associava al gruppo di GAGLIOSTRO: altre due volte si riunì con 

lo stesso durante la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Palmi e poi, 

all'esito della tornata elettorale che lo vide vincitore in data 7 maggio 2012. Infatti: 
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11 15 giugno 2011, un servizio di o.c.p. della Squadra Mobile di Savona documentava 

una cena a San Ferdinando al ristorante "Il Peperoncino" di GAGLIOSTRO 

Candeloro, SOFIO Orlando, CAMINITI Gaetano, PARISI Gabriele ed altri soggetti 

non identificati. Peraltro da un dialogo intercorso sull'utenza di PARISI con 

D'AMICO Vincenzo si comprendeva che era presente anche GULLACE Carmelo 

(prog. 910, RIT 267/11, utenza 3299276614, del 15 giugno 2011, ore 21.04, relativa al 

P.P. 6496/10 - All.to n° T1594); 

Il 16 giugno 2011, alle ore 19.30, PARISI Gabriele incontrava presso casa di 

GAGLIOSTRO Candeloro (sita in via Michelangelo n 8), GULLACE Carmelo, 

SOFIO Orlando e ROSSINI Demetrio. Ivi venivano avvistate le loro macchine. In 

realtà in relazione a quest'appuntamento si era registrato poco prima un contatto con 

SALETTA Giuseppe613, sicché, si può ragionevolmente ritenere che nel corso di dette 

riunioni, sia stato chiesto sostegno elettorale al GULLACE, elemento di spicco della 

cosca RASO-GULLACE-ALBANESE. D'altronde dopo l'elezione di PARISI, la 

cosca (GULLACE, SOFIO, GAGLIOSTRO, ROSSINI, PARISI) festeggiò l'avvenuta 

elezione presso il ristorante Il Peperoncino. Proprio durante le fasi finali dello spoglio, 

613 

Ora Sec. Chiamante Chiamato 

14.47.24 18 3281771138 Parisi Gabriele 3453832816 Gagliostro Candeloro 

15.09.25 3454153038 Surace Vincenzo 3337469109 Parisi Gabriele 

15.16.21 3355251238 Mazzaferro Domenico 3337469109 Parisi Gabriele 

15.18.13 3286789372 Fondacaro Pasquale 3337469109 Parisi Gabriele 

15.56.24 3337469109 Parisi Gabriele 3388700931 D'Agostino Gino 

15.57.04 25 3453832816 Gagliostro Candeloro 3281771138 Pulsi Gabriele 

15.57.55 3337469109 Parisi Gabriele 3407295789 Parra° Candeloro 'la Palmibcnc"l 

16.09.01 3486696393 Nawal Kimakh (Rossini Demetrio) 3337469109 Parisi Gabriele 

16.09.46 3492109957 Furfaro Giuseppe 3337469109 Parisi Gabriele 

16.25.27 3939030383 Giori Alessandro 3337469109 Parisi Gabriele 

16.30.01 3204204444 Gioffrè Angela 3337469109 Parisi Gabriele 

r 1330 335651111-1 . \ i chistildio di Barone Giovanni 3337469109 Parisi Gabriele 
0966261918 Saletta Giuseppe 

19.17,44 	, :245- ., ,.(Corts: provinciale RC)  3396448264 Parisi Gabriele 

19.22.05 3332313191 Nlorgante Giustippe 3337469109 Pulsi Gabriele 

19.27.11 5 3299276614 D'Amico Vincenzo 3396448264 Parisi Gabriele 
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ROSSINI Demetrio contattava PARISI per avere informazioni in diretta sull'esito della 

consultazione. Non a caso, Parisi così si esprimeva: "ce l'abbiamo fatta tutto a posto". 

Prog. 391, RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a ROSSINI Demetrio, del 07.05.2012. ore 
23.16 - All.to n° T1271  
G = PARISI Gabriele 
R = ROSSINI Demetrio 
G : La mia tutto a posto 
R : Com'è? 
G : Ci siamo mi sa che ce l'abbiamo fatta tutto a poto 
R : Ah sì ce l'abbiamo fatta? Quanti ... 
G : Siamo... intorno ai 215 (inc) 
R : Eh...quanto?! 
G : Intorno ai 215 
R : Ah (inc) 
G : Eh? ...come? 
R : Scendi in compagnia (inc) ti aspettiamo che bev...beviamo qualcosa 
G : Sì sì sì sì sì sì ... (inc) un altro pochettino ...tra un pochettino 

D'altronde sulla elezione a consigliere di PARISI Gabriele (tornata elettorale 6 e 7 maggio 

2012) incombeva la mano di GAGLIOSTRO Candeloro. In ben due circostanze dava mostra 

di aver "diretto" quella candidatura e successiva elezione, ovvero: 

nella conversazione (rogr. 8154 del 7 maggio 2012, All. T 1362), a PIRRELLO Pietro 

che si informava sull'afflusso alle urne da parte dei votanti, parafrasando espressioni 

calcistiche, asseriva: "Ma..ma...si, ancora no, ancora...ancora c'è l'ultimo tempo, che 

bene o male non...a Palmi finisce alle tre come in tutta Italia, non...ieri...ieri c'è stato 

anche sta partita del pallone, pure 	inc... che vince" (Prog. 8154, RIT 1994/11, 

utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 07.05.2012, ore 13.04 - All.to 

n° T1362); 

nella conversazione (progr. 8144) del 7 maggio 2012, il GAGLIOSTRO, conversando 

con un uomo non identificato che chiedeva se PARISI Gabriele fosse teso per lo 

svolgimento della competizione elettorale, plaesando di essere in sua compagnia, 

rispondeva affermativamente, precisando che, terminato lo spoglio, PARISI - che era 

un "suo dipendente" - sarebbe tornato a lavorare per lui riprendendo la propria attività 

di consulente (Paolo ( il geometra) chiama Gagliostro Candeloro e dice di essere in 

giro per i seggi, poiché oggi si vota ancora, quindi chiede se Renzo è teso (...) 

Candeloro (...ridendo...) risponde di si, che è leso") 
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Prog. 8144, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 
07.05.2012, ore 09.29, conversazione intercorsa con Paolo, utilizzatore di utenza 
3807670436614  (All.to n° T1595) 
Paolo (il geometra) chiama Gagliostro Candeloro e dice di essere in giro per i seggi, 
poiché oggi si vota ancora, quindi chiede se Renzo (ndr Parisi Gabriele) è teso, 
Candeloro (...ridendo...) risponde di si, che è teso, quindi aggiunge: 
Ore 09.29.44 - Candeloro: E' teso, è teso, è teso...è molto teso Renzo! Così si mette poi 
a lavorare. perché finisce oggi e poi si mette a lavorare...perché ... inc... (si accavallano 
le voci)... 
Paolo: Meno male... meno male che finisce... 
Candeloro: Si. no...perché Renzo si mette a lavorare e fa...e fa il suo lavoro! 

Oltre a ciò, da un passaggio della conversazione intercorsa con la segretaria CUTUGNO 

Giusi, si comprendeva come GAGLIOSTRO, direttamente o tramite interposta persona, 

avesse monitorato l'afflusso delle persone ai seggi, per constatare chi fosse andato a votare e 

chi no. Infatti si lamentava di aver ricevuto molte chiamate da parte di persone che "si sono 

comportati male fra domenica e lunedì" e che solo a risultati elettorali acquisiti, lo 

contattavano per dimostrare di aver appoggiato le candidature. 

Prog. 8234, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 
08.05.2012, ore 10.56  
GAGLIOSTRO Candeloro conversa con CUTUGNO "Giusi" 

(-.) 
GAGLIOSTRO Candeloro: Come chiamano vedi, quelli fasulli come chiamano...guarda! Ah 
bella mia.... 
CUTUGNO "Giusi": E come chiamano? 
GAGLIOSTRO Candeloro: Ci sono...ci sono...ci sono quelli fasulli che chiamano 
tutti...stamattina, come mai? 
CUTUGNO "Giusi": E io pure sono fasulla allora? 
GAGLIOSTRO Candeloro: No... no, no, sull'altro.... quello che ce l'hanno tutti, hai capito? No, 
no....tu sei ...la parte coronaria...no, no, quelli la...quelli la che si sono comportati male fra 
domenica e lunedì....  
CUTUGNO "Giusi": Eh... 
GAGLIOSTRO Candeloro: Arrivi a capirmi? Adesso hanno visto i risultati, hai capito? E 
chiamano....  

Ed ancora, 1'8 maggio 2012, conversando con D'AMICO Vincenzo, GAGLIOSTRO 

Candeloro affermava che PARISI Gabriele (che chiamava Renzo per sviare le indagini) era 

inizialmente molto risentito per l'esito delle elezioni amministrative - perché ambiva ad essere 

6" utenza intestata al cittadino cinese PPING Peihui, nato il 01.07.1990, residente a Palmi (RC) in via S.1..conardo 232. 
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il primo degli eletti, mentre si era posizionato al quarto posto - ma poi aveva compreso 

l'importanza del risultato conseguito. In effetti il PARISI, in quella competizione elettorale, 

conseguì 215 voti e si piazzò al quarto posto nel quadro generale delle preferenze globali 

ricevute, nonché al secondo posto nelle liste del PDL, alle spalle del candidato Giuseppe 

MATTIANI. Si comprendeva peraltro come l'elezione del PARISI fosse riuscita grazie al 

sostegno del GAGLIOSTRO che, dopo la vittoria, rappresentava al neo-consigliere di 

"comportarsi in modo pulito, che sia corretto e che non rompa i coglioni". L'espressione era 

eloquente: si trattava di un modo di rammentare al neo eletto l'obbligo di mutuare, in future 

situazioni, quanto da lui ricevuto in termini di consenso elettorale. Il GAGLIOSTRO asseriva 

quindi che il sostegno accordato al PARISI fosse stata una condizione necessaria per 

mantenere una rappresentanza della cosca nel mondo politico, nonostante non fosse un 

candidato "forte", a causa del suo basso indice di gradimento nel bacino elettorale. Precisava 

infatti di essersi speso per reperire i voti necessari affinché il "consulente" venisse eletto. 

Prog. 8230, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del  
08.05.2012, ore 10.45 (All.to n° T1596) 
D'Amico Vincenzo chiama Gagliostro Candeloro il quale dice che ieri sera ha fatto tardi con 
"Renzo" (riferito a Parisi Gabriele ndr) che era all'inizio arrabbiato (per l'esito delle elezioni) 
ma poi è rimasto "contentissimo" perché voleva essere il "numero 1" e invece è arrivato 
"quarto". Gagliostro dice che Parisi si sarebbe lamentato dell'esito e lui lo ha rimproverato 
()Candeloro lo interrompe e aggiunge che secondo "è più che sufficiente", riferendosi al 
risultato ottenuto da Parisi nelle elezioni e aggiunge che a suo parere doveva essere "il 
numero 150 e non il quarto" in quanto Parisi con il suo "caratteraccio con tutti" si è reso mal 
voluto da tutti e lo hanno snobbato (...)Gagliostro continua dicendo che Parisi con queste 
elezioni ha avuto "una botta di culo" perché è lunatico, orgoglioso e D'Amico interviene 
dicendo che in questo momento ora vorrebbe che Parisi prendesse una "botta ferma", ossia 
una delusione, Gagliostro non è d'accordo e dice che non lo possono fare per due motivi: il 
primo perché Parisi è un soggetto che potrebbe andare in depressione perché incapace di 
affrontare certe situazioni e in seconda battuta perché "c'erano altri concorrenti" e aggiunge 
che diversamente lo avrebbe fatto volentieri "non sai quante volte".(...) Gagliostro continua 
dicendo che ha detto a terze persone che purtroppo è stata "la figura" sbagliata, e aggiunge 
che diversamente sarebbero potuti andare ancora meglio (ossia avrebbero ottenuto risultai 
migliori) e terza persona gli ha chiesto che cosa intendesse e a quel punto lui (Gagliostro) gli 
ha spiegato che per fortuna è andata così perché ha dovuto litigare pure "a casa" perché 
"non ti volevano votare".  

Non di meno, con la segreteria CUTUGNO Giusi, GAGLIOSTRO Candeloro (progr. 8234 

dell'8 maggio 2012) si dilungava nel racconto di dettagli dei festeggiamenti della sera 

precedente, cui avevano preso parte GULLACE Carmelo, SOFIO Orlando, ROSSINI 
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Demetrio e PARISI Gabriele ("Renzo), il consulente aziendale". Alla domanda della donna se 

avessero vinto le elezioni, GAGLIOSTRO rispondeva affermativamente, specificando che per 

la designazione del sindaco occorreva però il ballottaggio ("può darsi che si va al 

ballottaggio, può darsi di no. Ora c'è il Ministero che stanno rispogliando perché per otto 

voti eh! Per otto voti"), mentre per i Consiglieri dallo stesso sostenuti, era andato tutto liscio 

("C: No...poi sai qual'è, sai qual'è? I Consiglieri sono andati bene anche").  Cercava poi di 

fare capire alla interlocutrice i soggetti di cui aveva sponsorizzato la votazione (tra cui il 

PARISI, appunto, possessore di un veicolo Audi A3, presentatole personalmente) 

(...) 
GAGLIOSTRO: Eeee...ha vinto quel ragazzo della A3. quello la che hai visto tu....diciamo che 
ti ho presentalo....  
CUTUGNO Gusi: Come si chiama? Quello che mi hai detto di votare?  

Il secondo eletto viene descritto dal GAGLIOSTRO come "un avvocato...no, 

no...hanno...inc... quel ragazzo, il biondo, quello che ti dicevo io...quello la che viene in 

paese con la 500"  (Prog. 8234, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro 

Candeloro, del 08.05.2012, ore 10.56 - All.to n° T58). L'esatta identificazione del "ragazzo 

con l'A3 o Renzo" in PARISI Gabriele si evince da una serie di conversazioni telefoniche del 

16 maggio 2012: 

progr. 8949 del 16 maggio 2012, ore 00.27: GAGLIOSTRO Candeloro riceveva una 

chiamata dal "consulente" PARISI che, nella circostanza, si trovava in compagnia di 

altra persona. Sebbene fosse già a letto, dopo aver brevemente conversato col 

compagno di PARISI, GAGLIOSTRO invitava i due uomini a salire in casa 

("Candeloro con Gabriele Parisi, Candeloro dice di essere a letto, dapprima dicono 

che si vedranno domattina , poi a fine telefonata si sente la voce di "Palmibene" che 

si trova con Gabriele, la persona parla con Candeloro che li invita a salire": Prog. 

8949, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 16.05.2012, 

ore 00.27 - All.to n° T1597); 

progr. 8952 del 16 maggio 2012, ore 08.58: GAGLIOSTRO Candeloro raccontava a 

CUTUGNO Giusi dell'episodio accaduto la sera precedente, di essersi cioè attardato 

fino alle tre di notte poiché lo aveva chiamato "Renzo portachiavi",  ossia PARIS! 

Gabriele, che si trovava in compagnia del "cuginetto", ossia l'altro interlocutore 
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telefonico di Gagliostro615  ("Candeloro con Giusi l'amante. Candeloro le racconta 

che ieri sera ha fatto tardi perchè era RM a letto quando è stato chiamato, lei chiede 

chi l'ha chiamato a quell'ora , lui dice " Renzo portachiavi". (...). lei gli richiede 

chi l'ha chiamato a mezzanotte, lui risponde "Renzo portachiavi e il cuginetto" e che 

gli hanno fatto fare le tre del mattino"). Circa l'identificazione dell'altro soggetto 

"sostenuto" dalla cosca RASO GULLACE-ALBANESE (progr. 311 del 5 maggio 

2012616), "il figlio dell'avvocato" in PAPALIA Antonio, figlio dell'avvocato 

PAPALIA Vincenzo, depongono le conversazioni (progr. 262 del 4 maggio 2012 e 

progr. 387 del 7 maggio 2012) tra ROSSINI Demetrio e tale GALLO Massimo (cl. 

1974, usuario della sim card 335.5286474). Nella prima, ROSSINI affermava di 

essersi attivato per effettuare volantinaggio in favore di tale Antonio (prog. 262 - RIT 

851/12, utenza 3486696393 in uso a 1 ..ossini Demetrio, del 04.05.2012 - All.to n° 

T1600: "Demetrio chiama avvocato e chiede quando può passare per prendersi un po' 

di quei volantini, l'avvocato gli dice di passare pure da casa fra un quarto d'ora che ci 

sarà Antonio. Demetrio dice che va bene e l'avvocato lo ringrazia"); nella seconda lo 

stesso lamentava l'esito sfavorevole delle elezioni (prog 387 - RIT 851/12, utenza 

3486696393 in uso a Rossini Demetrio, del 07.05.2012, ore 22.33 - All.to n° T1601: 

"Demi chiama l'avvocato e gli chiede novità. L'uomo risponde che sono all'interno e 

"Antonio non ce l'ha fatta!", al momento ha preso circa 150 voti. Demetrio dice che 

si sentiranno domani e saluta l'avvocato..."). In realtà, sia PARISI Gabriele che 

PAPALIA Antonio, entrambi "sponsorizzati" dalla ndrangheia risultarono eletti 

consiglieri del Comune di Palmi, nella lista del Pdl, rispettivamente con 215 e 172617. 

615  Da comparazione fonetica la P.G. ha identificato la persona menzionata come " cuginetto" in PARRELLO 
Candeloro classe 76, cugino di GAGLIOSTRO Candeloro. 
616 pr e.  o 311. RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a ROSSINI Demetrio, del 05.05.2012. ore 19.36 (All.to 
n° T1599l..." ne hanno due e può dare il voto a chi preferisce lui, Gabriele Parisi, il suo consulente o il figlio 
dell'avvocato, di un altro avvocato"... 

617 

Lista IL POPOLO DELLA LIBERTA' voti 1876 % su voti validi 16.2 % 

Nr. Nominativo Data Voti % su voti validi % su voti di lista 

I Gaetano 	Muscari 07/01/1965 186 1.61 9.99 

2 Rosario 	Azzarà 29/06/1981 1 0.01 0.05 

3 Pietro Bagalà 23/03/1956 135 1.17 7.25 

4 Alessandro 	Benfatto 12/08/1976 111 0.96 5.96 

5 Romina Chiappalone 12/04/1973 8 0.07 0.43 
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Da talune conversazioni telefoniche era tuttavia emerso che a "catalizzare" l'appoggio della 

cosca fosse stato lo stesso Sindaco BARONE: 

Prog. 145 del 30.04.2012, ore 22.45 (RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a Rossini 

Demetrio All.to n° T1602): ROSSINI Demetrio conversava con tale Sabina 

(utilizzatrice di utenza 348.9640291618), a proposito della preferenza di voto da 

esprimere di cui avevano già parlato in precedenza ("Demetrio Rossini chiama 

Sabina, i due parlano di voti che Rossini gli aveva chiesto, ma la donna vota a 

Seminara, pero' se vuole lo dice ad altra donna che è lì. I due si accordano che poi 

Rossini gli fa sapere..."). Nel corso del medesimo contatto, ROSSINI conversava 

anche con tale Antonio, sostenendo la candidatura a Sindaco di Palmi di BARONE 

Gianni e quella di altre persone come consiglieri, nomi che gli avrebbe rappresentato di 

persona ("Demi chiede come sindaco di dare il voto a Gianni Barone che è un 

professionista, una persona seria. Antonio chiede che ha lui come candidato 

consigliere, Demetrio risponde che li ha, non sono parenti ma li lui, comunque passa 

da lui poi e ne parleranno..."); 

prog. 320 del 05.05.2012, ore 21.59 (RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a Rossini 

Demetrio, All.to n° T1603): ROSSINI conversava con PARISI Gabriele e chiedeva di 

informarsi su come il padre potesse esprimere la preferenza per la sua candidatura a 

consigliere, presente nella lista PDL sostenitore di BARONE Giovanni a sindaco 

("Demetrio Rossini (Demi) chiama Gabriele Parisi , per avere informazioni su come 

dargli il voto perchè il padre non ci capisce , Demi chiede se è giusto mettere la X sul 

nome Barone Giovanni, Gabriele ribatte che è sufficente scrivere Parisi Gabriele a 

6 Concetta Maria Ciappina 04/05/1970 168 1.45 9.03 
7 Giuseppe De Santis 28/03/1992 143 1.23 7.68 
8 Francesco Famà 25/10/1980 143 1.23 7.68 
9 Filippo Ferraro 23/10/1987 0 0.0 0.0 
10 Stefano Lupoi 31/10/1969 97 0.84 5.21 

i 	I Giuseppe  W1attiani  
Antonio l'apalia 

22/06/1985 387 3.34 20.8 
12 11/06/1985 172 1.49 9.24 
13 Galniejej,narisi 26/12/1982 215 1.86 11.55 	_ 
14 Maria 	Sacca 29/0311952 23 0.2 1.24 
15 Domenico 	Scalfari 19/02/1957 56 0.48 3.01 
16 Antonino Surace 15/09/1983 16 0.14 0.86 
Totale voti 1861 

618 
Utenza intestata a ABNEE Sabina, nata a Ventimiglia il 10.02.1976, residente a Seeninara Via Terza Case Pop. 2. 
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fianco al simbolo del popolo della libertà"). 

Questa dunque la piattaforma indiziaria, sulla scorta della cui valutazione può affermarsi la 

correttezza della provvisoria imputazione elevata a carico dell'indagato. 

Dalla stessa, infatti, risulta evidente come la permanente disponibilità del PARISI, soggetto 

professionalmente qualificato, al servizio del GAGLIOSTRO - e delle ditte del suo circuito, 

delle cui intestazioni fittizie era pienamente al corrente - sia risultata funzionale al 

perseguimento dei fini dell'organizzazione. Ciò, al di là di un rapporto riducibile a fattispecie 

di ordine concorsuale, rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nel sodalizio e, 

quindi, di vera e propria partecipazione, tenuto conto delle vicende elettorali che lo avevano 

coinvolto tanto da farne un referente della cosca in seno al Comune di Palmi, al quale era stato 

eletto con l'appoggio della `ndrina. La capacità di veicolare informazioni tra i sodali, la 

conoscenza dei meccanismi elusivi di comunicazione tra gli stessi, l'assoluta disponibilità 

all'esecuzione delle direttive del GAGLIOSTRO, l'esecuzione di compiti di "concetto", per la 

redazioni di bilanci delle società e quant'altro necessario al mantenimento dei disposti 

meccanismi fittizi, ne fanno dunque un necessario ganglo dell'organizzazione ed utile 

strumento alla realizzazione dei fini illeciti della stessa. 

7.PIRRELLO Pietro  [capo 1) della provvisoria imputazione] 

PIRRELLO Pietro è il soggetto incaricato di mantenere, in nome e per conto di 

GAGLIOSTRO Candeloro - aggiudicatario con la EURO SERVIZI 2000 di GAGLIOSTRO 

Candeloro degli appalti dei servizi di pulizia in Calabria delle società ALLEANZA 

ASSICURAZIONI - diretti rapporti con la dirigenza della società committente, da una parte, e 

con il personale operante sui cantieri, dall'altra. E' un mero "esecutore di ordini" impartiti dal 

GAGLIOSTRO, come dirà lui stesso nella conversazione (progr. 2409) del 31 dicembre 2011 

intercorsa con SUTTO Giampaolo. La posizione del PIRRELLO si desume dall'ascolto di due 

conversazioni intercorse tra l'indagato e GAGLIOSTRO Candeloro: 

- progr. 4093 del 12 febbraio 2012 (allegato TI337), nel corso della quale, PIRRELLO 

affermava: "l'importante che adesso so che devo ascoltare solo voi" ed il 

GAGLIOSTRO replicava che "Questo l'avete saputo sempre! Non è...non è...non è 

la prima volta che lo sapevate...c'era...è stato sempre così e sarà sempre così....".II 
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dialogo proseguiva con la doglianza di GAGLIOSTRO nei confronti del PIRRELLO, 

reo di essersi fatto assumere dalla ditta SERVIZI & INNOVAZIONE, senza averlo 

preventivamente informato ("ma voi...voi...i documenti vostri quando li avete 

mandati? (...) perché non me l'avete detto?").  In effetti, il 5 dicembre 2011, 

PIRRELLO era stato assunto dalla ditta ("Pirrello: (...) quando sono stati mandati 

per la multa nei furgoni(...) a dicembre più o meno(...) a me sembrava che non  

partiva l'assunzione se prima non parlavano con voi")  ed aveva cercato, di fronte 

alle rimostranze del GAGLIOSTRO, di approntare una giustificazione plausibile ("Io 

gli ho sempre detto, sempre, di parlare con voi prima di fare qualcosa"), 

rappresentando tuttavia di aver già rassegnato le dimissioni ("Però ho già 

mandato...ho già mandato le dimissioni ..."). La consultazione dell' archivio INPS 

permetteva di appurare la data del licenziamento risalente 9 febbraio 2012619. 

Prog 4093, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 
12.02.2012 All.to n° T1337  
GAGLIOSTRO Candeloro 
PIRRELLO Piero 

GAGLIOSTRO: Ah, e tre periodici, va bene, dai.... In caso eh, diciamo...con il 
materiale...siccome che poi siamo rimasti... vabbè ma voi già lo sapete ... inc... 
PIRRELLO: No. Non so...non so niente perché comunque non ho chiamato nessuno. 
GAGLIOSTRO: Come...Come Lumi m'ha detto che gli avete_fatto...m'ha fatto avere il 
numero... inc..., dieci messaggi. 
PIRRELLO: Dieci messaggi gli ho fatto io? 
GAGLIOSTRO: Si, m'ha fatto vedere Luigi come noi eravamo là, dice: mi sta chiamando, 
m'ha fatto dieci...dieci...dieci...dieci messaggi. Gli ho detto io. non m'interessa dei messaggi 
che vi ha fatto Piero, gli ho detto io...  
PIRRELLO: E poi...e poi non sono rimasto di niente con nessuno perché sono rimasto che me 
la vedo con voi quando scendete qua. Non ho più chiesto niente di nessuno.  
GAGLIOSTRO: Ma voi...ma voi...diciamo...diciamo...diciamo...glieli avete fatti dei messaggi, 
perché m'ha fatto vedere il numero, come eravamo.... inc... 
PIRRELLO: Gli ho fatto...gli ho fatto...gli ho fatto i messaggi, sia la per il lavoro 
che...comuqnue era al Polo Immobiliare, che lui m'ha mandato anche dei messaggi... che vi 
faccio leggere io i messaggi che m'ha manda lui! Non quelli che gli mando io. 
GAGLIOSTRO: Ma non lo so...poi come scendo, poi, ne parliamo, non vi preoccupate. che 
poi come scendo vediamo, non c'è nessun problema. Non... 
PIRRELLO: Ok. 

619  Cfr. estratto del casellario attivo relativo a PIRRELLO Pietro. 
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GAGLIOSTRO: Però vedete che le mie parole non vanno mai...non vanno mai a mal 
fine... vedete che elemento che è! ... (ride).... 
PIRRELLO: Poi vi rendete conto di quello che mi scrive lui, che devo fare quello che mi 
indica lui....  
GAGLIOSTRO: No, no, no....Non se ne parla nemmeno, siamo rimasti, gli...guardale state  
facendo questione perché eravamo tutti la. cosa che non è successa mai. Non...non c'è nessun 
problema...non...  
PIRRELLO: Meglio così, l'importante è che adesso so che devo ascoltare soltanto voi.  
GAGLIOSTRO: No, no, ma questo...questo voi l'avete saputo sempre che dove...che dovevate  
ascoltare sempre me! Questo l'avete saputo sempre! Non è...non è...non è la prima volta che lo 
sapevate...c'era...è stato sempre così e sarà sempre così...finché non...perché la siamo rimasti. 
c'è andato anche il presidente, ha cazziato, per altre cose sue, anche...vi dico...però pazienza, 
non...però alla fine siamo rimasti giusti, diciamo... con un comune accordo si stringono le cose 
per le forniture, si arriva ad un certo importo e si stringe, mi avete capito? 
PIRRELLO: Ok. 

(...) 
'GAGLIOSTRO: Non... avete capito, per questo motivo... Però.... ma voi... voi... i documenti 
vostri quando li avete mandati?  
PIRRELLO: Quando sono stati mandati per la multa nei furgoni. 
GAGLIOSTRO: Sarebbe quando? 
PIRRELLO: A dicembre, più o meno. 
GAGLIOSTRO: E ma questo perché non me l'avete detto?  
PIRRELLO: E...praticamente a me non sembrava che partiva l'assunzione se prima non  
parlavano con voi.  
GAGLIOSTRO: No, a me...a me... il vice presidente m'aveva accennato qualcosina, gli ho 
detto vabbè, poi vediamo, fate voi. Però lui ...non.... 
PIRRELLO: lo gli ho sempre detto, sempre, di parlare con voi prima di fare qualcosa. 
Quindi... i documenti ...inc... 
GAGLIOSTRO: Ma questo...ma questo voi l'avete...l'avete...l'avete saputo che vi hanno  
assicurato, perché prima...prima io di partire...io già, io già me l'avevo detto.... 

(.) 
PIRRELLO: Però ho già mandato...ho già mandato le dimissioni.  

-Progr. 646 del 26 ottobre 2011; progr. 881 del 26 ottobre 2011; progr. 1166 del 15 novembre 

2011: progr. 1258 del 17 novembre 2011; progr. 650 del 26 ottobre 2011 e progr. 666 del 27 

ottobre 2011, attestanti la circostanza che PIRRELLO si relazionasse di continuo con il 

GAGLIOSTRO, dandogli resoconto delle problematiche insorte nei cantieri di ALLEANZA 

ASSICURAZIONI, gestiti fino al 31 dicembre 2011, sia con riguardo alla qualità dei servizi di 

svolti che alla gestione del personale impiegato. 

Nel dettaglio, nella conversazione (progr. 646) del 26 ottobre 2011,    PIRRELLO riferiva a 

GAGLIOSTRO di problemi per la qualità del servizio prestato presso strutture di loro 

competenza ("i problemi che ci sono sono a Bovalino e Bianco (...) Ma comunque ieri sono 
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stati a... Bovalino con A...con Angelo (...)a fare le verifiche.... Poi vi volevo dire, oggi di 

loro sono andati alle assicurazioni, ieri, di ieri non li hanno fatti entrare e si sono...e si sono 

liberati all'una e mezza. Oggi...a oggi ...inc... mi disse che si sono liberati pure all'una dice, 

non...perché non l'hanno fatto entrare perché non c'era...non gli ha dato il permesso, non 

so com'è la situazione"). GAGLIOSTRO gli impartiva disposizioni su come organizzare la 

giornata dei dipendenti, per ottimizzare le risorse umane ("Enzo dice di organizzargli la 

giornata, fino a domani possono lavorare, hanno preso una persona in più per coprire le 

negatività": prog. 646 RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro del 

26/10/2011 All.to n° T1343). 

Nella conversazione (progr. 881) del 3 novembre 2011, PIRRELLO raccontava a 

GAGLIOSTRO dell'attività svolta sui cantieri dell'appalto ("Comunque ... noi per quanto 

riguarda ieri, abbiamo fatto tre alleanza, oggi siamo stati a Catanzaro, lì....e siamo tornati 

presto, come eravamo rimasti e domani vanno a fare la zona di alleanza del cosentino (...) 

La Playa a mare"). Ad un certo punto, GAGLIOSTRO chiedeva se fosse terminato il lavoro 

nella zona di Policoro ("alla fittizzia"), nel quale - almeno da come è dato comprendere dal 

tenore della conversazione - il servizio svolto non era corrispondente a quello offerto ("Enzo: 

"Ma la zona di Policoro, alla fittizzia?": Prog. 881, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro del 26/10/2011 All.to n° T1155). 

Nella conversazione (progr. 1166) del 15 novembre 2011, GAGLIOSTRO si informava con 

PIRRELLO se il committente fosse rimasto soddisfatto dello standard del servizio ("ci hanno 

dato pure il giudizio (...)come sono usciti sto mese negativi molto o o...") e PIRRELLO 

rispondeva che erano sorte delle problematiche per una ventina di strutture ("sempre i soliti 

sempre i soliti 20": Prog. 1166, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro 

Candeloro del 15/11/2011 All.to n° T1344). 

Nella conversazione (progr. 1258) del 17 novembre 2011, si preoccupava di comunicare al suo 

"principale" qualsiasi nuova opportunità di lavoro eventualmente sorta presso le strutture di 

cui aveva la supervisione ("domani, che c'è un...lavoro a Vibo centro, straordinario"; 

"Gagliostro: Va bene, va bene, e allora organizzatevi. Chiamate": Prog. 1258, RIT I 994/11, 

utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro del 17/11/201 I All.to n° T1345). 

Nella conversazione (progr. 646) del 26 ottobre 2011, GAGLIOSTRO forniva al sottoposto 

PIRRELLO Pietro le direttive da adottare nella gestione degli operai sui cantieri e disponeva 
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che gli stessi fossero dirottati su altri siti al fine di ottimizzarne l'impiego. 

( Prog 646, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 
26.10.2011, ore 16.36 All.to n° T1343) 

(...) 
PIRRELLO: ...vi volevo dire, oggi di loro sono andati alle assicurazioni, ieri, di ieri non li 

hanno fatti entrare e si sono...e si sono liberati all'una e mezza. Oggi...a oggi ...inc... mi disse 
che si sono liberati pure all'una dice, non...perché non l'hanno fatto entrare perché non 
c'era...non gli ha dato il permesso, non so com'è la situazione. 

(..) 
GAGLIOSTO: Ma gli facevamo fare altro! Avete capito? Cioè che noi la...che noi li paghiamo 
e rientrano all'una, lasciavamo le cose come stanno, a quel punto, capito? Spese in più e 
ne...negatività, avete capito che vi voglio dire? (...)....organizzatevi la giornata per bene in 
qualche modo (...)Allora se non c'è neanche qua da fare, care la situazione, li mandiamo 
nelle Poste, vediamo un attimino...però l'importante è che possano lavorare e sfruttiamo la 
negatività, avete capito che voglio dire io?"... 	 . 

Nella medesima data (progr. 650), dopo aver riferito a GAGLIOSTRO le incombenze svolte 

in relazione ai cantieri supervisionati, PIRRELLO riceveva disposizione sull'impiego del 

personale operante sia sui cantieri di ALLEANZA ASSICURAZIONI che su quelli di POSTE 

ITALIANE s.p.a. ("L'importante è che loro t'hanno domani la giornata...la giornata 

impegnata fino a...fino a domani (...)...loro qua domani mattina si fanno le Poste, e poi sul 

pomeriRRio si fanno le...le...diciamo qua le Alleanze sulla piana. (...) Vedete voi come...come 

potete fare... se potete fare un giro...un giro di telefonate": Prog 650, RIT 1994/11, utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 26.10.2011, ore 17.49 All.to n° T1346). 

Il 27 ottobre 2011 (progr. 666) PIRRELLO comunicava a GAGLIOSTRO la mappa degli 

uffici di ALLEANZA, presso cui erano stati autorizzati nuovi servizi a beneficio della ditta 

EURO SERVIZI 2000. GAGLIOSTRO era molto soddisfatto, avendo acquisito buona parte 

dei cantieri sul territorio ("va bene, va bene, (...) già ci siamo fatti la piana diciamo, con tutta 

la zona...e poi vedete voi, come...come si può...come si può organizzare per gli altri": Prog 

666, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 27.10.2011, ore 

12.38 All.to n° 'F1347). 

E' appena il caso di evidenziare che in EUROSERVIZI 2000, risultavano avere dei ruoli 

anche prossimi congiunti di PIRRELLO Pietro (il cugino di primo grado, PIRRELLO 

Antonino cl. 1979 era vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui Presidente era 
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BASILE Domenico620, indagato nel 2008, proprio con PIRRELLO Pietro, per associazione a 

delinquere di stampo mafioso621;  tra gli indagati vi era PIRRELLO Antonino622  cl. 1977, 

fratello di Pietro. In quell'indagine era stato appurato come, attraverso l'accordo di note 

cosche ̀ ndranghetiste reggine, venissero acquisiti appalti pubblici per il servizio di pulizie a 

mezzo di pesanti pressioni estorsive). La EUROSERVIZI 2000 aveva peraltro in gestione il 

servizio di pulizia presso gli uffici del Comune di Reggio Calabria (Prog. 559, RIT 317/12 

utenza 3452580119 in uso a Pirrello Pietro, del 21.02.2012, ore 09.17 ; Prog. 964 RIT 317/12 

utenza 3452580119 in uso a Pirrello Pietro - All.ti n° T1609-T1610; Prog. 55, RIT 317/12 

utenza 3493315609 in uso a Pirrello Pietro - All.to n° T692). 

Per lo stretto rapporto di dipendenza intercorrente tra PIRRELLO e GAGLIOSTRO, Il P.M. 

ha dunque correttamente inferi«o che in determinati settori il primo fungesse da 

"amministratore delegato" delle aziende riconducibili a GAGLIOSTRO Candeloro, per conto 

e nell'interesse del quale l'indagato agiva, per come emerso, ad esempio, nella vicenda 

relativa alla gestione dei cantieri di ALLEANZA ASSICURAZIONI in Calabria. 

Ed infatti, il 30 dicembre 2012, PIRRELLO Pietro aveva chiamato il GAGLIOSTRO per una 

problematica sorta presso un immobile di ALLEANZA ASSICURAZIONI sito in Palmi. Da 

perfetto subordinato, il chiamante aveva sollecitato all'interlocutore l'indicazione di un 

nominativo da poter sottoporre a quell'ufficio per lo svolgimento del servizio di pulizie, 

ricevendo dunque dal "titolare" la segnalazione su tale SPERANZA Annamaria623, moglie di 

BARONE Adolfo624, ciò ad ulteriore dimostrazione della consolidata prassi di impiegare nei 

cantieri personale non regolarmente assunto ("e dategli...il nome eeee alla Sper e...alla 

Saffiott...e...dalla Speranza...Anna Maria":  Prog. 2604, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in 

uso a Gagliostro Candeloro, del 30.12.2011, ore 17.40 All.to n° T1348). GAGLIOSTRO, 

quindi aveva chiamato BARONE Adolfo per informarlo della scelta ("Gagliostro: siccome 211 

dobbiamo dare un nominativo alla...per quanto riguarda l'Alleanza...e... (...) de....inc...de 

...inc...dipendente, quale dici tu' di dargli?... (...) cosi' ho detto a Piero di chiamarti a te'...e 

non...inc...gli diamo...e...alla gli diamo con quello di tua moglie"), sostenendo che avrebbe 

6"  nato il 22/02/1953 a Reggio Calabria. 
621  PP 1649/07/44 RGNR — DDA Reggio Calabria , poi confluito nel PP 2911/08 RGNR DDA- Reggio Calabria, 
622 nato a Reggio Calabria il 16/07/1977, fratello di Pietro, dipendente nel 2009 della CPA SERVICE SRL e nel 
2010/11 della SERVIZI ed INNOVAZIONE SRL, ditte entrambe riconducibili a CORSETTI Massimiliano. 
'=3  Nata a Palmi (RC) il 04.04.1970 

titolare della ditta MILLL'•NNIUM SERVICE SRI. 
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potuto segnalare la SPERANZA anche per un altro lavoro in zona ("siccome la' in quella 

zona poi c'e' un'altro lavoro...inc...parla sempre a nome...va va a nome di tua moglie": 

Prog. 2605, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 30.12.2011, 

ore 17.43 All.to n° TI349). Pur preoccupato della eventualità che i responsabili dell'ufficio 

palmese di ALLEANZA ASSICURAZIONI scoprissero le irregolarità, il GAGLIOSTRO era 

stato rassicurato dal PIRRELLO, sostenendo di aver riferito all'Agenzia che si trattasse di un 

servizio ivi svolto solo in via provvisoria e generica ("con la squadra ammortizzando le spese 

con... altri... cantieri"). 

A seguito della richiesta di fornire dei nominativi, sintomatico del fatto che quegli impiegati 

"non vogliono collaborare in nessun modo", si era reso necessario segnalare invece i dati 

anagrafici di coloro che avevano accesso presso l'ufficio di ALLEANZA ASSICURAZIONI 

sito nel comune di Palmi. Per questo motivo GAGLIOSTRO aveva deciso di indicare il 

nominativo di SPERANZA Annamaria, come la persona che (in maniera fittizia) svolgeva tale 

mansione. 

Prog. 2606, RIT 1994/11. utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del  
30.12.2011, ore 18.12  All.to n° T1350  

(...) 
Candeloro : "e come mai hanno chiamato dall'agenzia e non hanno (inc.) i nominativi " 
Pirrello : "eh perchè il nominativo là era uno di quell'agenzia , (inc.) quello che metto, gli 
avevo detto che glielo facevamo con la squadra ammortizzando le spese con altri cantieri " 
candeloro : "ah con altri cantieri" 
Pirrello : " e non sapendo il nominativo " 
Candeloro : "ma a voi v'ha chiamato l'ispettore di palmi ?" 
Pirrello : "si si quello là di palmi, no non era l'ispettore era l'impiegato ma niente di che ah , 
ho dato sia il nome e cognome che il numero di telefono comunque " 
Candeloro : "si si così è meglio a sto punto vuol dire che non vogliono collaborare in nessun 
modo " 

Temendo che la società ALLEANZA ASSICURAZIONI avrebbe potuto chiedere chiarimenti, 

GAGLIOSTRO concordava una strategia con BARONE Adolfo ("se ti chiamano e ti 

domandano per Palmi quant'è", questi avrebbe dovuto riferire "due ore e mezzo!" al giorno, 

ossia l'orario giornaliero delle prestazioni dichiarate come effettuate presso quell'ufficio dalla 

moglie SPERANZA Annamaria: "due ore e trenta al giorno facevi e il cantiere parli sempre 

a nome della moglie e mai a nome tuo!": Prog. 2658, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in 

uso a Gagliostro Candeloro, del 02.01.2012, ore 10.41 All.to n° T1351). Da successiva 
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conversazione si comprendeva come le pulizie presso quegli uffici fossero svolte in orario in 

cui il personale di agenzia non era presente. PIRRELLO infatti riferiva a GAGLIOSTRO: 

"Pirrello: la signora (...) non la conoscevano perchè comunque andavano con le chiavi e 

non la vedevano mai". Si comprendeva come fosse stato tutto sommato semplice per 

GAGLIOSTRO Candeloro indicare un nominativo diverso rispetto a quello di chi 

materialmente prestava servizio in quei luoghi ("difatti gli ho detto di dirgli due ore al giorno 

(...) per quanto riguarda Palmi gliel'ho detto due ore due ore e mezza"). 

Prog. 2662, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 
02.01.2012, ore 11.20 All.to n° T1327 
PIRRELLO Pietro chiama GAGLIOSTRO Candeloro 

(.-.) 
Candeloro: non vi hanno chiamato a voi?  
Pietro: no, qualche ...Alleanza magari mi ha chiamato che non sapeva il nominativo della 
signora che non la conoscevano perchè comunque andavano con le chiavi e non la vedevano  
mai e gliel'ho dato, ma loro non si sono fatti sentire per niente! 
Candeloro: no, nemmeno qua, nemmeno all'altro cliente difatti gli ho detto di dirgli due ore al 
giorno! 
Pietro: no, secondo me sapete cos'hanno fatto? hanno preso l'elenco che gli ho dato io  
magari per vedere se è la verità o meno hanno fatto la stessa cosa con le agenzie avete  
capito?  
Candelor: ah si, si! 
Pietro: quindi dicono vediamo se quello che scrivono è verita con quello che ci comunicano  
le agenzie. Hanno Riocato con due mazzi di carte!  
Candeloro: per quanto riguarda Palmi gliel'ho detto due ore due ore e mezza (vedasi 
telefonata 2658 con amministratore) 
Pietro: eh si 

Che il sistema fosse collaudato, si comprendeva anche da un'ulteriore conversazione 

intercorsa tra GAGLIOSTRO e BARONE Adolfo, in cui veniva affrontato il tema del 

licenziamento di parte del personale impiegato presso la MILLENIUM SERVICE s.r.l. (all.to 

C 33) - di cui BARONE Adolfo era formalmente titolare e che operava anche nei servizi di 

igiene ambientale - di quelli, cioè, che erano "assicurati", ossia regolarmente assunti, come a 

distinguerli da quelli "irregolari" (Prog. 2658, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 02.01.2012, ore 10.41 All.to n° T1351). 

Da successiva conversazione si comprende come PIRRELLO fosse stato già informato della 

decisione di GAGLIOSTRO di "licenziare quelle persone che abbiamo assicurato", avendo 

questi già provveduto a mandare i relativi avvisi di licenziamento ("Pirrello: si si gli ho 
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mandalo l'e-mail da oggi sono...fuorr: Prog. 2662, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso 

a Gagliostro Candeloro, del 02.01.2012, ore 11.20 All.to n° T1327). 

I pagamenti delle prestazioni effettuate dai dipendenti non regolarmente assunti venivano 

effettuati anche in contanti, in maniera tale che il rapporto d'impiego instauratosi rimanesse 

completamente non tracciabile, come si registrava nel corso di due conversazioni del 6 aprile 

2012, intercorse tra GAGLIOSTRO Candeloro e PIRRELLO Pietro, nel corso delle quali il 

primo informava l'interlocutore che avrebbe inviato un suo delegato per consegnare la ci fnì 

dovuta ad un suo dipendente: 

Prog. 6289, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 
06.04.2012, ore 09.23 All.to n° T1352 

(• • .) 
GAGLIOSTRO: vedo chi viene, chi viene più tardi in città, non eee... e vedo io come ti posso 
fare, in qualche modo... 
PIRRELLO: Sentite una cosa, vedete che alla dipendente, sono rimasti centosettanta, non 
duecento da...da dare a quelle due dipendenti di Reggio che ho lasciato stare." ... 
GAGLIOSTRO: Allora ci sentiamo più tardi e vediamo come ci possiamo organizzare. 

Prog. 6358, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 
06.04.2012, ore 19.55 All.to n° T1353  

(...) 
GAGLIOSTRO: E niente...ditemi voi quanto gli dobbiamo mandare a questi dipendenti, così... 
PIRRELLO: allora centose...centosettanta euro, sono, che sono rimasti da pagare...a queste 

inc... 
GAGLIOSTRO: Allora, allora, giusto...e poi come altro acconto, ditemi voi più o meno come 
dobbiamo fare. 
PIRRELLO: Ma pure duecento euro. 
GAGLIOSTRO: Va bene, ok, ok, ok. Allora facciamo una cosa, va bene...allora voi...voi dove 
siete? Così, siccome sta passando un mio amico che sta venendo verso la...non..." ... 

Il 28 giugno 2012 sono state registrate due conversazioni aventi per argomento le richieste 

formulate da un operaio di Cosenza circa "la liquidazione per Rii anni che ha lavorato con 

loro". Dalla conversazione, intercorsa tra GAGLIOSTRO e la segretaria CUTUGNO 

emergeva che il dipendente si era rivolto ad un legale ("uno studio legale Lepera, riguardante 

una...un vostro dipendente...(...) ..che ha lavorato... all'Alleanza della Toro a Cosenza, Armieri 

Ignazio, vi manda praticamente, in parole semplici, che vuole il tfr, il cud del duemiladodici e 

la...le buste paghe e...essere pagato come... com'è scritto come...nelle buste paghe. Non...inc.... 

(...)Perché dovresti anche parlare con l'avvocato entro cinque giorni dal ricevente la lettera": 
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Prog. 12449, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 

28.06.2012, ore 10.14 All.to n° T1354). GAGLIOSTRO contattava allora PIRRELLO e gli 

dava disposizione di contattare l'avvocato di quell'operaio e convincerlo, con le buone, a 

ridimensionare le proprie pretese economiche, aggiungendo che, in caso contrario, si sarebbe 

dovuto avvalere di mezzi più persuasivi ("voi lo chiamate e glielo dite, come siamo rimasti 

...come siamo rimasti che...compagnia bella non e' che puo' pretendere qua' la luna... (...)se 

no prendiamo la macchina(...)e piu' tardi andiamo, andiamo andiamo a trovarlo un 

attimino!...(...) perche' non e' successo mai una cosa del genere! le cose non vanno bene, 

non vanno bene": Prog.12481, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro 

Candeloro del 28/06/2012, ore 12.49 All.to n° T1355). PIRRELLO quindi ricontattava 

GAGLIOSTRO, dando conferma di aver chiamato ("quello per la...di Cosenza"), sebbene 

quello insistesse nelle sue richieste ("il tfr, tredicesima, quattordicesima e dodici giorni di 

malattia che non gli abbiamo pagato"). Dal tenore del dialogo complessivo, si comprendeva 

come fosse diffusa la pratica di regolarizzare gli impiegati per un numero di ore inferiore 

rispetto a quelle effettivamente lavorate ("Pirrello...perché...sì, no, no, gli davamo quello che 

c'era scritto in busta paga, però rispetto al contratto che aveva, che lui gliel'avevamo fatto 

con un consorzio di quindici ore settimanali, noi gli abbiamo aggiun...gli pagavamo 

tipo... anche quegli altri due uffici di  ...inc..., quindi praticamente non pagavamo le quindici  

ore settimanali, ne pagavamo diciannove a lui setti...settimanalmente....inc..":  Prog. 12488, 

RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro del 28/06/2012, ore 13.05 

All.to n° T1356). 

Gli accertamenti esperiti permettevano di identificare l'operaio in ARNIERI Ignazi0625  (all.to 

C 121), dipendente nel 2011 della ditta EUROSERVIZI 2000 di GAGLIOSTRO Candeloro626  

che, già nel febbraio/marzo 2012 interloquiva con PIRRELLO in merito a documentazione 

relativa alla propria posizione contributiva (Progg. 256-257, RIT 317/12, utenza 3493315609 

in uso a Pirrello Pietro, del 29.02.2012 All.ti n° T1357, T1358) ; Progg. 2335-2336, RIT 

317/12, utenza 3452580119 in uso a Pirrello Pietro, del 02.03.2012 All.ti n° T1359, T1360). 

Dallo stralcio estrapolato dal!' archivio informatico dell'INPS, è stato appurato che ARNIERI 

Ignazio risultava essere stato impiegato presso la EUROSERVIZI 2000 esclusivamente dal 

giugno al dicembre del 2011. 

623  Nato a Cosenza il 29/04/1981 
626  Vcdasi estratto INPS relativo ad ARNIERI Ignazio, anno 2011, P.I. 6704818224 
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I problemi con gli operai sembravano ingestibili. 

Nell'aprile 2012, PIRRELLO comunicava a GAGLIOSTRO che i dipendenti reclamavano la 

mensilità di marzo ("mi hanno chiamato, qualche pò di dipendenti e mi dicevano se era 

possibile, prima Pasqua magari fargli avere...inc... marzo") e GAGLIOSTRO replicava che 

stava preparando la relativa contabilità ("Si, si, preparo la contabilità e ce li chiudiamo 

dai...fron...in grafiche modo": Prog. 6103, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 02/04/2012, ore 11.23 All.to n° T1361). 

La problematica si ripeteva nel mese di maggio 2012: il 7 maggio 2012, PIRRELLO 

contattava GAGLIOSTRO per comunicare che alcune dipendenti avevano chiamato per avere 

notizie sul salario dovuto ("ha chiamato la signora Fedele, la signora Palmisano, la signora 

Nadia... (...) Per quanto riguarda...qualche pagamento"); GAGLIOSTRO ribatteva che 

avrebbe cercato una soluzione, mostrando un suo diretto interesse nelle problematiche relative 

alla mancata corresponsione del salario ai dipendenti ("Ah, per il mese di maggio? Vedia...eh, 

vediamo un attimino come...come ci organizziamo ora di qua a fine settimana, in qualche 

modo, vediamo.. vediamo... vediamo come possiamo fare in qualche modo": Prog. 8154 RIT 

1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 07.05.2012, ore 13.04 All.to 

n° T1362). 

Orbene, a fronte della piattaforma indiziaria sopra riportata in estrema sintesi, risulta evidente 

come la permanente disponibilità del PIRRELLO al servizio del GAGLIOSTRO - elemento 

apicale della omonima cosca di ndrangheta - a porre in essere attività illecite, sebbene di 

ordine meramente esecutivo, ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini 

dell'organizzazione, rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nel sodalizio e, 

quindi, di vera e propria partecipazione al sodalizio delinquenziale. La capacità di veicolare 

informazioni tra i sodali, l'assoluta disponibilità all'esecuzione delle direttive del 

GAGLIOSTRO, il ruolo di collettore e di gestione di rapporti tra la EURO SERVIZI 2000 di 

GAGLIOSTRO Candeloro od altre ditte a questo riconducibili e la dirigenza della società 

committente e con il persnale operante sui cantieri, ne fanno dunque un necessario ganglo 

dell'organizzazione ed utile strumento alla realizzazione dei fini illeciti della stessa. 

8. PARRELLO Marco [capo 1) della provvisoria imputazione] 
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PARRELLO Marco è un imprenditore in affari con GAGLIOSTRO Candeloro, nelle 

attività in cui costui è socio occulto, dal momento che l'indagine ha consentito di accertare che 

i rapporti tra i due non si limitassero alla commercializzazione delle lampade a led a marchio 

PHOTRONIX ITALIA. L'indagato (unitamente alla moglie POGGIOL1 Lorena) erano anche 

titolari della ditta di pulizie MULTISERVIZI MGD di PARRELLO Marco, operante nel 

settore delle consulenze imprenditoriali. 

Dai discorsi captati in ambientale il 9 marzo 2012 (cfr. progr. 189 - RIT 484/12, ambientale 

Audi A6 HQ, del 09.03.2012, ore 19.39 - All. T1768), si comprendeva come GAGLIOSTRO 

e D'AMICO Vincenzo, in relazione alla commercializzazione delle lampade a led prodotte 

dalla PHOTRONIX ITALIA, avessero programmato un incontro con tale "Marco" ("20.29.21 

squilla un telefono Vincenzo D'Amico parla con Marco. (...) Quando Vincenzo chiude la 

comunicazione Candeloro dice che passeranno a parlare con Marco domani mattina 

quando scenderanno. (...)Salvatore dice che non si deve fare pressione, deve riferire a 

Marco che se ha interesse la cosa va avanti. (...) Salvatore dice che potrebbe partire l'ordine 

di Marco. Candeloro dice che non possono contare su Marco l'ha detto sei mesi fa e ci vuole 

tempo lui vuole che ci vediamo perchè ha mandato una e-mail e sa che siamo qui sopra"). 

"Marco" veniva identificato in PARRELLO Marco che, come si evinceva nel corso della 

conversazione ambientale citata, contattava telefonicamente D'AMICO (cfr. progr. 87 - 

RIT485/12, utenze 3299276614, del 09.03.2012, ore 20.29 - All. T1788). 

Il 10 marzo 2012 (progr. 202 - RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 10.03.2012, ore 

09.50 - All. T1772), come concordato, GAGLIOSTRO e D'AMICO comunicavano al 

conoscente il loro imminente arrivo ("D'Amico chiama Marco e gli dice che loro tra 

un'oretta e mezza saranno da lui"), chiedendo se fosse possibile parlare col "Presidente", 

persona evidentemente inserita nel mondo delle competizioni sportive ("Nel frattempo 

D'amico chiede a Marco se è possibile parlare 5 minuti con il Presidente o non ne vale la 

pena? GaRliostro dice a D'Amico di riferire che c'e' pure il collega, si capisce che Marco Rli 

risponde che stanno Riocando in trasferta, per tale motivo D'amico dice che allora si 

vedranno con lui e saluta"). L'incontro avveniva presso il Centro Commerciale "Il Volo" di 

Reggio Emilia, secondo le indicazioni fornite direttamente da Marco ["Vincenzo con Marco, 

al quale dice che sono usciti dall'autostrada adesso, Marco riferisce che se hanno il 

satellitare di mettere in via Fratelli Cervi, centro commerciale "Il volo", Vincenzo dice che 
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va bene" (progr. 97 - RIT 485/12, utenza 3299276614, del 10.03.2012, ore 12.00 - All.to n° 

T1789); "I due scendono dal veicolo. Gagliostro scendendo saluta altro soggetto 

chiamandolo Marco"(progr. 224 - RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 10.03.2012, ore 

12.09 - All.to n° T1790)]. 

L'argomento trattato con PARRELLO Marco (progr. 228 - RIT 484/12, ambientale Audi A6 

HQ, del 10.03.2012, ore 13.23 - All. T1791) aveva riguardato l'installazione di un impianto di 

illuminazione per un campo sportivo adibito al gioco del rugby. La cifra ritenuta congrua da 

GAGLIOSTRO e D'AMICO era di 250.000 mila euro (infrastrutture comprese), prezzo che 

pur non garantendo, al netto delle spese, ampi margini di guadagno, avrebbe potuto giovare in 

termini pubblicitari, trattandosi di impianto pilota ("Si sente D'AmicoVincenzo che che parla 

al telefono e chiede all'interlocutore quante siano in tutto le lampade, poi dice :"300 X 400 

l'una ciascuna fa 120.000 euro, va bene tanto avevano fatto 125(125.000 euro)poi chiude la 

conversazione salutanto l'interlocutore. D'Amico conferma che è 400 euro compreso tutto e 

Galiostro Candeloro, che si trova in auto con lui, chiede conferma se è compreso lo scavo in 

terra. D'Amico risponde tutto a 125.000 euro e poi 2/i dice di fare 130 per tutto torri faro e 

tutti i lavori.  (...) D'Amico dice che proveranno così per chiudere a 250. D'Amico continua 

dicendo 150 più i soldi che piglia dalla cosa(?) dice che ci metteranno cinque mesi. (...) 

Candeloro chiede com'era il preventivo e D'Amico risponde 250. D'Amico dice che 250 per 

lui, perché veniva 350, quindi 100 ce li lasciano e GaEliostro dice che è il capitale e d'Amico  

conferma aRRiunRendo che non ci sara' guadagno in quanto si tratta di un impianto pilota e 

che non si tratta di una lampada normale ma di quella da 240 watt"). Da una serie di 

circostanze (progr. 242 - 246, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 10.03.2012, ore 16.54 

- All. T1792) si comprendeva come D'AMICO e GAGLIOSTRO avessero incontrato "il 

presidente" di una squadra di rugby titolata, interessato all'installazione dell'impianto di 

illuminazione proposto, con esito infruttuoso, a causa del mancato accordo sulle cifre 

("Vincenzo D'Amico con Gagliostro Candeloro, parlano di tp (il presidente della squadra di 

rugby) quest'ultimo dice che per non mandarlo a Jàre in culo ha cambiato il discorso e 

chiede a D'Amico se l'aveva capito che si era scoglionato. D'Amico risponde di si. 

Gagliostro dice che questo è un altro Gabriele 2. D'Amico dice che non voleva mettere 

neanche i 150 e Candeloro gli dice che l'aveva avvisato: il "pallone" non lo vuole tirare 
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fuori ma che vuole fare le cose con le carte. D'Amico dice che erano partiti da 250 e alla 

fine lo voleva gratis"). 

Quest'ultima circostanza veniva riferita dal D'AMICO, nel corso di una conversazione captata 

ambientale il 12 marzo 2012, ad una sua interlocutrice non identificata, alla quale l'uomo 

aveva dettagliatamente spiegato i risvolti della vicenda che aveva interessato il "presidente di 

una squadra di Rugbv di serie A". In particolare, emergeva come questi, nel corso della 

trattativa, avesse richiesto cospicui ribassi sul preventivo, in ragione di un sicuro ritorno 

economico che la PHOTRONIX ITALIA avrebbe ottenuto in termini di pubblicità ("il 

presidente della squadra gli ha detto che sarebbe stato visto in tv in quanto le partite della 

squadra ogni 2 settimane vengono trasmesse in tv e quindi avrebbe fatto uscire come 

pubblicita' la scritta della loro"). 

Prog. 350, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HO, del 12.03.2012, ore 08.49 (All.to n° T1793) 
Conversazione tra presenti intercorsa tra D'AMICO Vincenzo e donna 
D'Amico 	(..) racconta di aver avuto una riunione sabato pomeriggio con un uomo 
ricchissimo che ha 3 farmacie ed e' il figlio di quello dei biscotti Plasmon. di averlo visto 3 
volte e lo hanno incontrato presso la propria residenza un castello, spiega che e' presidente di 
una squadra di Rugbv di serie A, parla dell'impianto a led per lo stadio, D'Amico dice che il 
preventivo che gli avevano fatto era di 350000 euro dopo trattandosi del primo impianto 
quindi pilota, hanno abbassato a 250000, spiega che il ragazzo che sta sempre con la persona 
ha chiesto di fare qualcosa di meno anche piu' piccolo da spendere 150, vincenzo dice di aver 
risposto che non voleva fare cosi' in quanto si rtattava del primo e se non va bene poi non ne 
vendono altri e quindi preferiva farlo a 250 con possibilita' di dilazionare il pagamento 
prendendo i 150 e poi gli altri. Dice che gli ha detto la persona che la squadra gli costa 
900000 all'anno e che c'era anche il suo amico (Furfaro) che quando inzia a parlare. 
D'Amico dice che la persona gli ha detto che l'impianto doveva essere fatto a 150000 e di 
avergli risposto che era meglio a 250 in quanto poi altri sarebbero andati per vederlo e a quel 
punto il presidente della squadra gli ha detto che sarebbe stato visto in tv in quanto le partite 
della squadra ogni 2 settimane vengono trasmesse in tv e quindi avrebbe fatto uscire come 
pubblicita' la scritta della loro, (...) questi gli ha risposto che per le luci aveva intenzione di 
spendere niente. D'Amico dice di aver chiesto come fare e la persona gli ha chiesto di trovare 
un po' di sponsor e un po' di soldi oltre a qualche pullman. D'Amico per non far fare brutta 

al ragazzo che lavora con il Presidente dice di aver risposto che ci avrebbero •ensato e _figura 
che gli avrebbero fatto sapere. Prosegue dicendo che ha chiesto pure di portare la squadra in 
ritiro in Calabria. D'Amico si lamenta del fatto che la persona voleva l'impianto gratis." ... 

Gli accertamenti esperiti rivelavano che PARRELLO Marco - ben inserito nel mondo sportivo 

del Rugby - ricoprisse la carica di Direttore Sportivo della squadra REX ALBINEA Reggio 

Emilia, di cui la moglie era presidente. Sulla pagina internei della compagine sportiva era 
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presente, tra l'altro, l'inserzione commerciale della PHOTRONIX ITALIA s.r.l, con 

indicazione di recapiti telefonici e di mail. 

Già nel settembre del 2011 (progr. 1756 - RIT 1533/11, utenza 3299276614 del 29.09.2011, 

ore 12.52 - All.to n° T1794), D'AMICO Vincenzo contattava PARRELLO Marco per 

visionare il luogo presso cui avrebbero dovuto effettuare le installazioni ("le lampade al 

campo sportivo"). 

Da ulteriori conversazioni (progr. 1760 e 1761 - RIT 1533/11, utenza 3299276614 del 

29.09.2011, ore 14.52 e 15.07 - All. TI 795-T1796) si individuava il campo sportivo in quello 

di Via Assarini, a Reggio Emilia. Dall'attività tecnica si comprendeva inoltre come 

GAGLIOSTRO Candeloro interagisse con alcune aziende reggiane del PARRELLO, fino a 

2' determinarne le scelte operative. Infatti il PARRELLO si compiaceva del fatto che 

l'alleanza commerciale con il GAGLIOSTRO gli avesse giovato un notevole incremento 

del proprio fatturato627, giugendo a proporre a quest'ultimo di unire le varie realtà 

commerciali sotto un'unica insegna628. 

Tale assunto troverebbe conferma, nella prospettazione accusatoria, nel fatto che proprio il 

GAGLIOSTRO si interessasse della fatturazione629  (progr. 10574 - RIT 1994/11, utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 07.06.2012, ore 13.04 - All. T1956); che gli 

affari trattati dal GAGLIOSTRO con la "multiservice quella di Marco" riguardassero anche la 

compravendita di autoveicoli ["Ho bisogno che mi giri email del preventivo per le 

macchine": progr. 12973 - RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, 

del 05.07.2012, ore 16.18 - All.to n° T1957; cfr. anche progr. 13017 - RIT 1994/11, utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 06.07.2012, ore 10.56 - All.to n° T1958: 

"Marco Parrello (Marcuccio) chiama Gagliostro Candeloro, questo ultimo dice di aver visto 

le mail, quindi chiede se per le macchine loro sono fissati su BMW oppure possono andare 

sulle Audi, Marcuccio risponde che loro sono fissati sulle Bmw. Gagliostro dice che con le 

Audi hanno più utile, più margine. Marco dice di aver capito e che proverà a chiedere. 

Gagliostro dice di aver appena comprato 20 Audi per lui, personali, quindi domanda se loro 

427  prima di iniziare il loro rapporto lavorativo aveva lavori per 1.900" 

'' accumulare tutto in un unico bacino di società, insomma accumulare tutto insieme...(...) Marco ripete che lui voleva far confluire 
tutto in un'unica società"... 

629  ..."Candeloro lo interrompe e gli chiede quanto hanno fatturato ad aprile, Marco risponde 1.600?, a 

Maggio 1.800? e giugno 1.000? con altre fatture da emettere. "... 
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vogliono le station e le berline e Marco risponde subito di si, poi dice che ricorda con 

prrcisione. Gagliostro chiede se le vogliono quelli di Roma e Marco risponde che è per 

questo che è importante. Gagliostro dice che preparerà i preventivi e glieli manda via email. 

Marco gli chiede di mandarglieli tutti e due, sia Audi che Bmw.."... ..."Giusi chiama 

Candeloro, quest'ultimo le detta le caratteristiche delle auto da inserire sui preventivi e le 

dice di mandare l'e-mail alla Multiservice quella di Marco con su scritto: Audi A4 station 

wagon colori scuri full optional cambio automatico gsd chilometri da 6000 a 10.000 prezzo 

33.500 cadauno x 5, poi Z4 colore nero cerchi larghi full optional prezzo 21.500. Candeloro 

le dice di scrivere in fondo: Tanti saluti, Enzo" (progr. 13019 - RIT 1994/11, utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 06.07.2012, ore 10.59 - All.to n° T1959). 

La piattaforma indiziaria posta a base dell'ipotesi accusatoria formulata dal P.M. non appare 

sufficiente, a parere di questo Giudice, a configurare il reato di partecipazione all'associazione 

mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p.. 

Dal materiale indiziario si evince piuttosto che il PARRELLO fosse entrato in affari con 

GAGLIOSTRO Candeloro, con indubbio reciproco vantaggio, essendo tuttavia rimasta 

inesplorata la consapevolezza della mafiosità dei suoi interlocutori, con i quali pure aveva 

intrattenuto significativi rapporti economico professionali. 

I numerosi ed innegabili contatti, al fine di acquisire succulente opportunità commerciali non 

appaiono di per sé neppure sintomatici di un fascio di relazioni di scambio, effettivamente 

dipendenti da un accordo, comportante l'adesione del PARRELLO alle finalità 

dell'associazione di ndrangheta secondo lo schema del concorso esterno. 

Certamente, il PARRELLO aveva un elevato interesse ad acquisire rapporti commerciali con 

la PHOTRONIX ed in tal senso il materiale versato in atti ha consentito di documentare più di 

un rapporto di "amicizia" con esponenti del sodalizio, senza tuttavia che siano emersi elementi 

idonei a predicarne la consapevolezza di rafforzamento del livello di efficienza del sodalizio 

criminoso. 

Ebbene, la valutazione complessiva della condotta all'indagato non consente di ritenere 

ragionevolmente l'esistenza di qualsivoglia affectio societatis o anche di un accordo tra 

l'indagato e la `ndrangheta nella sua articolazione della cosca GALIOSTRO-PARRELLO, 

con conseguente riverbero immediato ed effettivo sulle capacità operative dell'organizzazione 

criminale. La richiesta, pertanto, va rigettata. 
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9. PARRELLO Candeloro [capi 1) e 29) della provvisoria imputazione] 

L'indagato (soprannominato "Palmibene"), è cugino di GAGLIOSTRO Candeloro. E' il 

titolare del Bar SANTA RITA (sito a Palmi, in piazza Amendola n. 1), di cui il 

GAGLIOSTRO si era autodefinito "il proprietario". 

Con PARRELLO Candeloro - per ragioni legate alla sicurezza degli affari - il GAGLIOSTRO 

non ha rapporti diretti, ma mediati dal consulente PARISI Gabriele o da ROSSINI Demetrio. 

Il PARRELLO, dà concreta attuazione agli ordini e direttive del cugino e funge da 

prestanome, atteso che nell'attività commerciale del bar ubicato nella centralissima piazza, 

quanto meno, GAGLIOSTRO Candeloro è socio occulto. Attestano le consuete modalità 

comunicative del capo cosca che evita di intrattenere rapporti duretti, le seguenti conversazioni 

intercorse tra GAGLIOSTRO ed il fido PARISI: 

progr. 3244 del 15 ottobre 2012, nel corso della quale GAGLIOSTRO ordinava al 

PARISI di rintracciare "Palmibene" ed invitarlo a recarsi da lui63°  (all. T 1917); 

progr. 4539 del 28 ottobre 2012631, in cui GAGLIOSTRO chiamava PARISI 

chiedendogli di contattare "Palmibene" e di riferire di recarsi da Antonio (all T1919); 

progr. 790 e 791 del 31 ottobre 2012, in cui GAGLIOSTRO contattava PARISI 

invitandolo a rintracciare "il cugino" e poi "Palinibene"632. 

PARISI evadeva puntualmente le richieste di GAGLIOSTRO, chiamando il PARRELLO 

sull'utenza n. 340.7295789, ed appellandolo "Rocco" (progr. 1286 del 15 ottobre 2012 all. T 

1918633  e nr 1538 del 28 ottobre 2012 allegato T 1920634). L'identificazione di "Rocco" o 

630  Candeloro, detto Enzo, chiama Gabriele, questo ultimo dice che si trova dal barbiere, si accordano per 
vedersi tra una mezz'ora. Candeloro gli chiede di rintracciare la "Palmibene" e di riferirgli che lo vuole lui e gli 
chiede inoltre di farlo passare dal centro, Gabriele risponde che va bene."... ( Proc. 3244, RIT 1687/11, utenza  
3281771138 in uso a PARISI Gabriele, del 15.10.2012, ore 17.06 -  All.to n° T1917) 

631 Candeloro chiama Gabriele e gli chiede una cortesia, di chiamare la Palmibene ma Gabriele non capisce 
poiché la conversazione è disturbata, quindi chiede se lo deve far passare dall'ufficio, Candeloro dice di farlo 
passare da Antonio. Cade la linea."...(  Prog. 4539, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a PARIS!  
Gabriele, del 28.10.2012, ore 20.27 -  All.to n° T1919) 

632  " Enzo dice che deve vedere se rintraccia il cugino, perchè anche lui non ha recapiti"...; ..." Gabriele 
con Enzo (Gagliostro Candeloro), quest'ultimo dice che adesso si è spostato per cui può parlare meglio, lo 
invita a chiamare la Palmibene"... 

633 

1660 



"Palmibene" nell'odierno indagato si evince inconfutabilmente dal fatto che in alcune 

conversazioni (progr. 1611 e 1612) intercettate il 31 ottobre 2012 (all. T 1921 e 1' 1922) si 

faceva infatti riferimento alla gestione di un bar in cui lavorava il padre; nonché dal fatto che 

l'indagato fosse usuario di altra scheda (n. 389.4789983), intestata ad uno dei dipendenti del 

bar Santa Rita (BURLACU Catalin, nato in Romania il 26 febbraio 1988) e che, in alcune 

conversazioni con PARISI, il GAGLIOSTRO si fosse lasciata sfuggire l'espressione "il 

cugino". 

Inoltre, dalla conversazione telefonica del 15 maggio 2012, intercorsa tra GAGLIOSTRO 

Candeloro e ROSSINI Demetrio, il P.M. ha evinto (con argomentazioni ritenute insufficienti 

da questo Giudice, cfr. par. dedicato, infra) che il capo cosca avesse interessi economici nel 

bar "Santa Rita" di Palmi, sul rilievo che avesse ordinato all'interlocutore di passare dal bar di 

"Palmibene" e prelevare una bottiglia, spiegando che serviva "al proprietario" (cfr. progr. 

8925 del 15 maggio 2012) 

Prog. 8925, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 
15.05.2012, ore 17.38 (All.to n° T1927) 
Candeloro Gagliostro chiama Demetrio Rossini, questo ultimo dice di essere a Scilla; 
Candeloro gli dice che quando rientra deve passare dal bar a prendere una bottiglia e di 
riferire (ore 17.39.35): 
Candeloro:...allora,  gli dici che...diciamo il proprietario ti ha detto di prendere una bottiglia 
e un pò di dolcetti.  Dolci e qualche gelato pure.... allora cinque briosche con il gelato e scendi 
qua sotto... 
Demetrio: E dove vengo? 
Candeloro: No, vai dalla Palmibene, passi da lui e li prendi! 
Demetrio: E ma dove te li porto? Dove te li porto? 

Prog. 1286, RIT 1687/11, utenza 3337469109 in uso a PARISI Gabriele, del 15.10.2012, ore 17.11 (All.to n° 
T1918) 
Gabriele Parisi chiama Parrello Candeloro (ndr "Palmibene"), questo ultimo dice che ora è alla Tonnara, 
aggiunge che poiché lo avevano chiamato è passato dall'ufficio ma non c'era nessuno. Gabriele gli chiede se può 
ripassare tra cinque, dieci minuti, Palmibene risponde di si ma aggiunge che deve risalire (a Palmi), quindi 
ribadisce che lui c'è passato dieci minuti fa e non c'era nessuno. Gabriele risponde che si è organizzato ora e tra 
dieci minuti sarà la, quindi gli chiede se lui ce la può fare ad esserci. Palmibene capisce e dice che si vedranno 
là."... 

634 " Gabriele Parisi chiama Parrello Candeloro (ndr Palmibene) e, giustf►candosi, dice che poi questa 
mattina lo aveva richiamato e che non ha potuto rispondere poiché era all'università. Parrello risponde che lo 
aveva chiamato ma che non era una cosa urgente. Gabriele gli chiede se può passare da Antonio, questi risponde 
di si ed aggiunge che è alla Thnnara."... ( Prog. 1538, RIT 1687/11, utenza 3337469109 in uso a PARISI  
Gabriele, del 28.10.2012, ore 20.28 -  All.to n° T1920) 
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Candeloro: Giu, giu, giu, giu, giu, giu....qua sotto che c'è il dottore che ti vuole salutare. Ok? 
Demetrio: Ah... ho capito. 
Candeloro infine ripete le cose che deve prendere e portare giu, Demetrio risponde che va 
bene. 

In effetti, ROSSINI, subito dopo, contattava (sull'utenza n. 389.4789983) proprio il 

PARRELLO, chiedendogli se si trovasse al bar ("Demetrio Rossini chiama Palmibene e gli 

chiede se è al bar, questi risponde di no ma gli dice che può passare tranquillamente che poi 

si vedranno la sotto": progr. 665, RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a Rossini Demetrio, 

del 15.05.2012, ore 17.52 - All.to n° T1928) 

La piattaforma indiziaria, fatti salvi ulteriori e doverosi approfondimenti sul punto, pur 

consentendo di affermare l'esistenza di rapporti tra l'indagato e GAGLIOSTRO 

Candeloro ((quali invero non si esclude ragionevolmente potessero essere giustificati dai 

rapporti di parentela tra i due e - anche in ragione di ciò, ma indimostratamente - di 

contiguità criminale) non legittima alla configurazione in capo all'indagato dei reati 

ipotizzati dall'Accusa, in assenza di condotte sintomatiche di un'effettiva affectio 

societatis ed in ragione degli insufficienti elementi raccolti a sostegno della ipotizzata 

intestazione fittizia. 

11.ORLANDO Salvatore [capi 1) e 34) della provvisoria imputazione] 

ORLANDO Salvatore è un imprenditore attivo in Toscana, nell'azienda OMNIA SERVICE 

s.r.l. (con sede legale a Colle Val D'Elsa, via Vanetti n. 26) - operante nel settore degli 

allestimenti di strutture mobili presso fiere e stand - entrato in affari con il clan 

GAGLIOSTRO-PARRELLO, in relazione alla commercializzazione di casette prefabbricate e 

poi (17.2.2012) prestatosi ad intestarsi fittiziamente la OMNIA SOLUTION SERVICE s.r.l. 

(con sede legale in Barberino Val D'Elsa, via Dante Alighieri), operante nel ramo 

dell'autonoleggio dei veicoli, che è in realtà è riconducibile a GAGLIOSTRO Candeloro 

(della quale, dal 4 marzo 2014 Amministratore Unico è BARONE Adolfo - cfr. 

annotazione Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, aggiornamento del 20 

giugno 2016, in atti). 

Fu infatti quest'ultimo ad organizzare l'incontro da un notaio di Catanzaro, con l'ausilio di 

PARISI Gabriele, per la costituzione della società. ORLANDO era l'intestatario fittizio, 
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formale amministratore, che si occupava della vendita delle vetture, per quanto e su 

disposizione del GAGLIOSTRO. 

Nessun dubbio sulla identificazione dell'indagato, chiamato durante le conversazioni con il 

nome di battesimo635  o "Salvatore Omnia"636. Con lui il GAGLIOSTRO intratteneva anche 

rapporti de visu, dal momento che il boss si era recato più volte in Toscana, per 

commercializzare, con l'ORLANDO, casette prefabbricate (cfr. progr. 5171 - RIT 1994/11, 

utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 10.03.2012, ore 18.43; progr. 260 - RIT 

484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 10.03.2012, ore 18.43 - All.ti n° T1929-T1930). 

L'8 marzo 2012, GAGLIOSTRO contattava ORLANDO Salvatore, chiedendogli se avesse 

"novità (...) per le casette prefabbricate, (...) Candeloro domanda per mandarne 50 

all'estero con una dimensione media di 50 mq.(...) Candeloro chiede approssimativamente 

quanto costano le casette senza il montaggio e Salvatore risponde che può farlo a 10.0006 

ma che poi qualcuno gliela deve montare" (cfr. progr. 5098, RIT 1994/11, utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 08.03.2012, ore 16.04 - All.to n° TI931). 

Nell'affare era evidentemente coinvolto anche D'AMICO Vincenzo che disquisiva col sodale 

(progr. 98 - RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 08.03.2012, ore 23.43 - All. T1932), 

delle caratteristiche tecniche di detti manufatti e del costo di fabbricazione ("D'Amico: e mi 

sono fatto fare pure il preventivo da quel siciliano che aveva allora il 

capannone...quello...ine...capannone, più o meno...solo che questi qua, questi ragazzi, per 

dire, fanno solo questo lavoro qua, sono specifici, inc...completo di...inc...del rame, delle 

travi, però ora, mi ha detto, mandami il computo metrico per vederlo, perchè gli ho 

detto...più o meno, per vere un'idea, per rendermi conto, no? Perchè secondo me, la botta 

più grossa è là...nel tetto!"). I due sodali discutevano sulla possibilità di trarre guadagni da 

forniture del prodotto ad un ente pubblico che aveva stanziato 1.200.000 euro. La prospettiva 

era quella di ricavare circa 2.000 euro per ogni manufatto, al netto dei costi di produzione 

("non...ora io e lui...lui...lui già, mi ha detto, Enzo gia' ce l'abbiamo...abbiamo gli stessi 

635  Pro2. 3631, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 27.01.2012 ore 
00.02 -  All.to n° 11938 , intercorsa tra GAGLIOSTRO Candeloro e BARONE Adolfo, amministratore della 
MILLENIUM SERVICE - ..."Gagliostro gli dice che deve fermarsi assolutamente a Firenze che andrà 
Salvatore che deve dargli due assegni (...) il nr di Salvatore (...) 3451076743"... 

636  In altra circostanza, GAGLIOSTRO Candeloro, parlando di ORLANDO Salvatore con la sua segretaria, lo 
definisce ..."Salvatore Omnia, quello di Firenze delle fiere"...  ( Proe. 11699, RIT 1994/11, utenza  
3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 18.06.2012 ore 08.39 -  All.to n° 1'1939) 
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metri...eeee.... allora, completi, come ha detto Salvatore, li ho visti su internet e mi sono 

piaciuti...mi ha fatto vedere il sito e compagnia bella a 7000...perchè loro li hanno a  

9900...quando pure che ce li mettiamo a 8990...hai capito? Non è ...cioè...sai che cosa vuol 

dire 2000 euro....su un milione e duecento mila euro??"). 

L'argomento delle casette viene altresì affrontato dal GAGLIOSTRO anche nelle 

conversazioni successive (Prog. 5116, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro 

Candeloro, del 08.03.2012, ore 19.01; Prog. 211, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 

10.03.2012, ore 10.35; Prog. 5253, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro 

Candeloro, del 13.03.2012, ore 16.20; Prog. 12171, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 25.06.2012, ore 18.54 (All.ti n° T1933-T1934-T1935-T1936). 

L'affare assunse presto contorni ancora più vantaggiosi. L'ORLANDO aveva infatti ottenuto 

un preventivo sul prezzo di fabbricazione, stimabile intorno ai 7.500 euro per manufatto, cifra 

in grado di garantire margini di guadagno superiori a quelli precedentemente valutati (Prog. 

6007, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 29.03.2012, ore 

19.38 - All.to n° T1937). 

Da alcune conversazioni intercettate tra GAGLIOSTRO e ORLANDO Salvatore (Prog. 3182 -

RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 19.01.2012 ore 13.14 -

All.to n° T1940), emergevano interessi economici del primo nelle stessa attività della OMNIA 

SERVICE s.r.l. ("Candeloro con Salvatore, Candeloro parla di una fiera che possono fare, 

ma non gli deve far fare brutte figure che c'è il geometra nuovo. (...)Salvatore dice che sta 

vedendo quando costano le strutture nuove"). 

Nel febbraio del 2012, dal servizio di intercettazione telefonica, si comprendeva anche come il 

GAGLIOSTRO avesse costituito una nuova ditta, operante nel campo del noleggio 

autoveicoli, intestandola al "prestanome" ORLANDO Salvatore. 

Il 14 febbraio 2012, GAGLIOSTRO manifestava l'intenzione di esportare autoveicoli in 

Toscana, presso dei locali messi a disposizione dall'indagato ("salvatore risponde che 

gagliostro deve firmare il toso con il quale dichiara che importa le macchine qua e come 

deposito"). In quell'occasione, l'ORLANDO spiegava quale dovesse essere il perimetro entro 

il quale rimanere per essere a norma, ma si comprendeva come tale manovra costituisse un 

eseamotage per eludere gli adempimenti fiscali ("salvatore dice che l'importante e' che non 

ci siano affitti o sub affitti di mezzo ma che sia a titolo di cortesia (...) io do un posto nella 
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mia azienda per esporre delle macchine"). Nel corso della conversazione, si appurava anche 

come il GAGLIOSTRO stesse organizzando, per conto di ORLANDO Salvatore, un 

appuntamento presso uno studio notarile calabrese ("Gagliostro chiede se puo' dare l'ok per 

fissare l'appuntamento con il Notaio giu' e Salvatore risponde di si": progr. 4183 - RIT 

1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 14.02.2012 ore 13.28 - All.to 

n° T1942). Si comprendeva altresì come ORLANDO dovesse effettuare un atto relativo ad una 

cessione di un ramo d'azienda ("Gagliostro dice che deve fare un atto di un ramo di azienda, 

hanno già i documenti e le cose pronte"). Insolita e sintomatica appare la circostanza che una 

ditta, con sede legale ed operativa in Toscana, venisse costituita presso uno studio notarile di 

Cosenza637(progr. 4248 - RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 

15.02.2012 ore 17.42 - All.to n° T1941). 

11 15 febbraio 2012 (prog. 4198 - RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro 

Candeloro, del 15.02.2012 ore 09.51 - All. T1943), ORLANDO Salvatore comunicava al 

GAGLIOSTRO che sarebbe sceso da lui per sbrigare le pratiche di cui avevano già parlato 

("Candeloro con salvatore al quale chiede come si sono organizzati, se scendono oppure no, 

salvatore dice che possono anche scendere"). Pochi minuti dopo, il GAGLIOSTRO si 

metteva in contato con PARISI Gabriele, impartendo l'ordine di organizzare un incontro da un 

notaio, dal momento che sarebbe dovuto venire "giù con un cliente (...)che deve fare una 

...inc...noleggi e una srl come amministratore unico" (progr. 4199 - RIT 1994/11, utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 15.02.2012, ore 09.54 - All. T1944). 

La sequenza di conversazioni sotto riportate avevano ad oggetto la cessione a titolo gratuito, 

in favore del GAGLIOSTRO, di un'unità locale sita nel comune di Barberino del Mugello, in 

cui predisporre un ufficio riconducibile ad attività di vendita autoveicoli ["Salvatore dice a 

candeloro che deve fare una comunicazione al comune di Barberino val d'elsa dicendo che 

" tu porti sta unità locale qui, da noi", per lo spazio disponibile di tot metri quadri . 

Candeloro lo corregge e dice che è solo come ufficio lì non per le macchine è solo lilla cosa 

che riguarda la camera di commercio , che deve risultare sul camerale. Candeloro continua 

dicendo che forse si può fare anche on line se no bisogna andare alla camera di commercio 

e fare un versamento di 12 euro" (progr. 4200, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 15.02.2012 ore 10.22 - All.to n° T1945); "Candeloro chiama 

637  Vedasi atto notarile relativo alla costituzione della ditta OMNIA SOLUTION SRI. 
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salvatore, quest'ultimo dice che devono fare una scrittura privata fra loro due ( fra 

salvatore e candeloro) nella quale Salvatore indica i dati catastali del locale che gli darà a 

titolo gratuito. Candeloro chiede se poi risulta alla Camera di Commercio e Salvatore 

risponde che dopo aver fatto l'atto faranno la comunicazione alla Camera di Commercio 

dicendo che lui ha l'azienda lassù, aggiunge che gli darà la particella e il numero civico" 

(progr. 4213, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 15.02.2012 

ore 12.09 - AI1.to n° T1946); "riprende conversazione fra Salvatore e Candeloro, il primo 

dice che il commercialista farà tutto quanto, Candeloro chiede a Salvatore di procurarsi già 

il modulo da firmare, così stasera quando si vedono glielo compila e gli da una fotocopia del 

documento d'identità, così può già procedere.." (progr. 4214, RIT 1994/11, utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 15.02.2012 ore 12.10 - All.to n° T1947)]. 

Le indagini hanno dimostrato la fittizietà del contratto di comodato, essendo in previsione la 

costituzione di una società a sé stante, intestata ad ORLANDO Salvatore, fattivamente gestita 

dal GAGLIOSTRO. 11 15 febbraio 2012 (progr. 4248 - RIT 1994/11, utenza 3453832816 in 

uso a Gagliostro Candeloro, del 15.02.2012 ore 17.42 - All. T1941), quest'ultimo interpellava 

anche PIRRELLO Pietro per reperire un notaio per un atto urgente che "un collega" doveva 

effettuare ("un atto di un ramo di azienda"; "Gagliostro Candeloro con Pirrello Piero, al 

quale chiede se fosse possibile, di prendere un appuntamento tra giovedì e venerdì con un 

notaio, in quanto gli serve per un collega che viene da fuori, il quale deve fare un atto 

urgente. (...) Pirrello domanda cosa debba dire, Gagliostro dice che deve fare un atto di un 

ramo di azienda, hanno già i documenti e le cose pronte. Pirrello dice di fargli fare qualche 

chiamata con qualcuno che ha un buon rapporto"). Che il "collega" indicato dal 

GAGLIOSTRO fosse ORLANDO Salvatore emergeva da una successiva conversazione del 

primo (progr. 4326 - RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 

17.02.2012 ore 09.27- All. T1948: "Rocco chiama Gagliostro Candeloro, il quale dice che lo 

ha chiamato il notaio dell'ufficio e gli ha detto che sta male per cui oggi non ci sarà. 

Gagliostro si lamenta e chiede se riesce a trovar qualcun'altro, Rocco dice di saperlo in  

quanto salvatore entro domenica dovrà partire").  La certezza che della costituzione di una 

società di parlasse, si acquisiva il 17/02/2012, quando fu costituita da ORLANDO Salvatore 

la nuova ditta OMNIA SOLUTION s.r.l. (all.C185) operante, tra l'altro, nel ramo 

dell'autonoleggio di veicoli, con atto stipulato presso il notaio 'l'IGANI Maria Stella di 
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Catanzaro. Ad ulteriore conferma del coinvolgimento del GAGLIOSTRO e dell'effettiva 

proprietà della neonata azienda vi erano le conversazioni (progg. 15446, 15450 e 15459 - RIT 

1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 13.08.2012 - All.to n° T1949- 

TI 950-T1951) intercorse con la segretaria CUTUGNO Giusi ("Gagliostro con Giusy (...) 

dice di andare a vedere per la visura di Omnia solution, per rimediare alle cose che combina 

Rocco" 	" Omnia solutions srl, Barberino Val d'Elsa Firenze."... ..."Il notaio è tigani 

maria stella via g. Matteotti n. 15"). 

ORLANDO (cfr. in tal senso, progr. 5700 - RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 22.03.2012 ore 17.53 - All. T1952) operava su disposizioni del 

GAGLIOSTRO nella compravendita dei veicoli nella nuova attività ("Salvatore poi dice a 

Gagliostro che c'è uno che vuole la Panda a 6000,00 euro e Gagliostro gli dice che è troppo 

poco e che l'ultimo prezzo a cui la può vendere e 7000,00 euro passaggio compreso, 

Salvatore dice che quella persona stasera gli portava 6000,00 euro per la Panda ma 

Gagliostro dice che svendere non va bene"). 

La piattaforma indiziaria consente di ravvisare sufficienti elementi per sostenere l'ipotesi 

accusatoria formulata dalla Procura, limitatamente al reato provvisoriamente contestato al 

capo 34) dell'imputazione (così come aggravato), non sussistendo per converso pregnanti 

elementi per poterne predicare, per ciò solo, la sua intraneità alla cosca di `ndrangheta. 

Tuttavia, l'essersi l'ORLANDO reso disponibile a fungere da intestatario esclusivo di un ramo 

d'azienda a favore dell'occulto partecipe non appare in sé rilevante, rientrando siffatto 

accordo, in assenza di ulteriore e più pregnanti elementi, nello schema lecito della simulazione 

relativa, finalizzata a costituire una divergenza tra apparente titolare di imresa e di beni, 

opprue di loro quote, ed effettivo proprietario e gestore. Né in sé il ricorso a strumenti di 

interposizione fittizia può assumere rilevanza dimostrativa della partecipazione ad 

associazione di stampo mafioso, trattandosi di espedienti impiegati anche per eludere divieto 

di natura civilistica allo svolgimento in modo diretto e palese di attività d'impresa, oppure 

celare altri interessi malavitosi, non necessariamente riconducibili (almeno 'Mia prospettiva 

sia pure "colposa" dell'intestatario) non necessariamente riconducibili ad una comune 

militanza in cosche di `ndrangheta. 

12.ZOCCOLI Vincenzo [capi 1) e 33) della provvisoria imputazione] 
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ZOCCOLI Vincenzo è un operaio palmese che svolgeva opera di manovalanza sia per 

l'attività di fornitura materiale sui cantieri per le pulizie - gestiti da PIRRELLO Pietro per 

conto di GAGLIOSTRO Candeloro - sia nell'ambito di lavori edili svolti presso l'agriturismo 

del GAGLIOSTRO. La sua identificazione è certa, dal momento che in alcuni conversazioni 

(progr. 669 e 690) registrate il 15 maggio 2012, l'uomo faceva riferimento ad un ricovero 

presso il nosocomio di Gioia Tauro, che veniva accertato dalla P.G.. 

A titolo esemplificativo, il 19 giugno 2012 (prog.11792 - RIT 1994/11, utenza 3453832816 in 

uso a Gagliostro Candeloro, del 19.06.2012, ore 10.26 - All. T1831), l'interlocutore del 

GAGLIOSTRO, informandolo sullo stato di avanzamento dei lavori presso l'agriturismo, 

sosteneva che "Piero il geometra" (PIRRELLO Pietro)638  "gli ha detto che c'è un problema a 

san ferdinando e gli serviva "il comparuccio" per dare un rinforzo verso mezzogiorno e 

mezzo". In quell'occasione, il GAGLIOSTRO disponeva affinché "il comparuccio" si recasse 

a San Ferdinando per le ore 12.30 ("candeloro dice che va bene di mandarlo per quell'ora"). 

La persona di cui GAGLIOSTRO ed il suo interlocutore stavano parlano si identificava 

proprio in ZOCCOLI Vincenzo, dal momento che in una successiva conversazione intercorsa 

con ROSSINI Demetrio (prog. 1860 - RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a Rossini 

Demetrio, del 19.06.2012, ore 12.18 - All.to n° T1832), proprio l'indagato lo aveva informato 

dell'incarico conferitogli dal GAGLIOSTRO ("Demi gli chiede se "loro" sono venuti ed 

Enzo risponde di no e dice che alle 12.30 deve andare a San Ferdinando"), indicando il 

GAGLIOSTRO (con l'implicito assenso dell'altro interlocutore) come il "principale". 

Nonostante lo ZOCCOLI sia un semplice operaio, formalmente risulta titolare di attività 

imprenditoriali, quali: 

- PHOTRONIX ITALIA s.r.l. che opera nella produzione di lampade a led (ali» C 

34). Sul sito internet, alla voce contatti, oltre alla sede di Bergamo, vi erano indicati gli 

indirizzi di Cazzago S.Martino (BS), Via Pastore 9 e Schio (VI), Via delle Prese 16/18; 

- GRAN BAZAR (con sede a Palmi, via Bruno Buozzi) che tratta la vendita di 

elettrodomestici (all.to C 104). 

L'attività tecnica ha consentito di verificare che il settore delle lampade a led fosse stato 

individuato dalla cosca GAGLIOSTRO-PARRELLO per operare investimenti di denaro, come 

emerso da una conversazione (progr. 1471 - RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

6111  A tal proposito, si segnala che Io stesso utente è presente sull'intercettazione effettuata a carico di PIRI21'.1.1.0 Pietro. 

1668 



Gagliostro Candeloro, del 22.11.2011, ore 16.24 All. T1756) intercorsa tra D'AMICO 

Vincenzo e GAGLIOSTRO Candeloro, nel corso della quale il primo rappresentava la 

necessità di una disponibilità di denaro di 200.000 mila euro, per la produzione di circa 1.500 

lampade ("un investimento di oltre 200 mila euro(...) cosi' si producono 1500 lampade"), 

incontrando l'interesse dell'interlocutore - unico "legittimato" a stabilire tempi e modi dell' 

investimento - che tuttavia non aveva esitato a manifestare le sue perplessità per l'entità 

dell'esborso preventivato dal sodale ("Candeloro dice che non si aspettava che sulle lampade 

ci fosse un investimento cosi' importante. (...) Candeloro chiede pecche' il contratto deve 

essere fatto entro venerdi, Enzo risponde dicendo che tp voleva rispettare le consegne per 

fine gennaio, Candeloro dice che se non sara' per fine gennaio sara' per fine marzo e che 

comunque sono gia fuori di 4 mesi e di non andare dietro a tp.Enzo spiega che a tp gli 

rompono le scatole ogni giorno. Candeloro dice che devono avere il contratto/commessa in 

mano con sicurezza"). 

Il nome della ditta veniva citato in alcuni contatti telefonici intercorsi tra D'AMICO Vincenzo 

e FURFARO Salvatore, direttore commerciale della ditta ["La mali della Photronix Italia 

s.r.l. è : photronixitalia" (progr. 1868 - RIT 1719/11, utenza 3277321161 in uso a D'Amico 

Vincenzo, del 04/11/2011, ore 11.40 All.to n° T1744); "Salvatore poi continua a parlare del 

costo delle pressofusioni delle lampade. Salvatore dice di aver detto a tp di mandare una 

mail alla Fotronik all'attenzione del signor D'Amico" (progr. 1894, RIT 1719/11, utenza 

3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, del 05/11/2011, ore 12.00 All.to n° T1745); 

"Candeloro passa il tele a D'Amico che gli detta l'indirizzo di posta elettronica: 

photronixitalia@jmail.com" (Prog. 11294, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 14.06.2012, ore 10.54 All.to n° T1746)]. La circostanza che 

ZOCCOLI Vincenzo - formalmente titolare della PHOTRONIX ITALIA, fosse solo un 

"prestanome" emergeva anche da un dialogo al telefono tra GAGLIOSTRO Candeloro e la 

sua segretaria CUTUGNO Giusi, nel corso del quale l'uomo le forniva le coordinate per 

effettuare una "ricarica", ossia un versamento di denaro, sulla carta di credito dello ZOCCOLI  

(prog. 9744, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 28.05.2012, 

ore 12.27 All.to n° T1757). 

11 13 aprile 2012, in un'incontro registratosi in provincia di Milano, tra GAGLIOSTRO ed i 

sodali residenti in Liguria e Piemonte, emergeva la circostanza che anche la cosca RASO- 
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GULLACE-ALBANESE fosse interessata all'affare inerente la produzione di lampade, 

condotto dal GAGLIOSTRO. In quella circostanza infatti (prog. 2695 - RIT 1513/11, 

ambientale Touareg DZ779KL, del 13.04.2012, ore 19.23 All.to n° T17), SOFIO Orlando 

aveva spiegato al GULLACE le ragioni dell'insoddisfazione del GAGLIOSTRO per 

l'investimento in quel settore ("Orlando racconta a Gullace di TP (Gagliostro, Furfaro e 

D'Amico) del fatto che hanno comprato delle lampade nia non riescono a vendere...sono in 

un posto che Orlando non ricorda, dice che è un casino per venderle perchè ci vogliono gli 

agganci giusti ai Comuni e non è facile"), intrattenendosi nello spiegare dettagliatamente le 

difficoltà incontrate nell'affare delle lampade ("io ho paura che là hanno fatto un buco 

nell'acqua" (riferito all'affare delle lampade di Gagliostro con gli altri) e che hanno 

investito un sacco di soldi che non rientrano piu' porche' e' un brutto momento adesso, e 

aggiunge "quale politico si impegnerebbe a fare una cosa di queste!"") ed ipotizzando 

(Prog. 2698, RIT 1513/11, ambientale Touareg DZ779KL, del 13.04.2012, ore 20.58 All.to n° 

T18) di poterlo agevolare sfruttando le sue conoscenze presso una grossa struttura 

commerciale ("Orlando dice che l'unica cosa che puo' fare per parlare con quello dell'Iper 

li all'outlet e che ci sono pure per• l'interno ma ancora non le hanno ed e' un investimento 

che devono fare"), proposta che incontrava il consenso dello stesso GULLACE ("Nino 

suggerisce ad Orlando di fare una proposta a tp, Orlando chiede se per la lampadina e Nino 

dice che deve procurarsi un campione per poi proporre agli enti di cambiare gli impianti"). 

Il 2 ottobre 2012, GULLACE Carmelo, convintosi invece della bontà di quell'operazione, 

esponeva al suo interlocutore e sodale ACCAME Fabrizio alcune circostanze dell'attività 

imprenditoriale della PHOTRONIX ITALIA di GAGLIOSTRO Candeloro e D'AMICO 

Vincenzo ("c'é degli amici miei che c'hanno una fabbrica vecchia.. di.. hanno un brevetto 

per fare i lampioni, lampadine a basso consumo.. e.. quando hanno preso.. era una cosa 

piccola"), rappresentando tuttavia l'indebitamento in cui erano incorsi i soci di quell'azienda 

per arrivare alla produzione industriale ("sono entrati con un po' di soldi e poi andando 

avanti.. sono fuori con I milione, perché poi.. il solo il brevetto c'hanno offerto 400.000 

euro"). Il GULLACE, pienamente consapevole che la carica di amministratore della 

PHOTRONIX (in capo a ZOCCOLI Vincenzo) fosse puramente fittizia, asseriva che in quella 

società occorreva mutare l'amministrazione, inserendo soggetti più competenti e capaci di 

interfacciarsi con l'ambiente di finanziatori e banche: 
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(Prog. 2673, RIT 1556/1 I , ambientale Mercedes HQ, del 02.10.2012, ore 12.46 All.to n° T19)  
Conversazione tra presenti intercorsa tra Gullace Carmelo, detto Nino, e Accame Fabrizio 
Nino: (..) questi qua quando l'hanno presa c'era un amministratore hanno.. c'era un 
amministratore che non presenta bene, che qualsiasi posto vanno.. non c'ha non c'ha quote 
della società però l'amministratore é una figura che va a parlare con le banche e non può 
dare.. che non sa manco aprire la bocca! (...)poi c'ha una faccia che non.. a parte della 
faccia.. non lo possono portare a.. non può andare a discutere con una banca.. e m'era 
venuto in mente perché una volta, che forse.. una volta che loro comprano sto fondo, entrano 
in questo fondo.. e.. t'hanno promesso che ci danno.. tutte queste persone ci danno quello che 
chiedono loro.. però ci (-) dovete cambiare..  
Fabrizio: l'amministratore..  

GULLACE, sostanzialmente, proponeva ad ACCAME di sostituire ZOCCOLI, ancorché 

occorresse verificare che il suo nominativo non figurasse tra i protestati, condizione 

essenziale per assumere cariche societarie: 

Nino: m'era venuto in mente, però se tu t'hai dei problemi, perché io mi ricordo Antonello.. 
Fabrizio: si si 
Nino: che m'aveva detto.. 
Fabrizio: so qual'é il discorso, però me lo faccio fare dalla banca..  
Nino: che me l'aveva detto allora Antonello, dice "Nino guarda che Fabrizio c'ha (-)"perché 
disse la banca non é che Antonello.. ti ricordi che te l'avevo detto? 
Fabrizio: si si.. no no me lo ricordo.. 
Nino: perché se.. nel (-) risulta é inutile é inutile perché.. perdi solo il tempo.. 
Fabrizio: certo.. no no io me lo faccio fare, domani chiamo, tanto ci mettono.. 
Nino. perché se no.. sembra una fesseria, dici ma io l'ho pagato! però là risulta lo stesso.. 
Fabrizio: si certo.. 
Nino: addirittura.. fai compri un motorino di 1000 euro e ti fanno le.. 
Fabrizio: (-) se salti una rata anche in ritardo.. 
Nino: perché non sono banche dati.. sono bollettini, come come per il telefono, per la 
macchina.. basta che salti un bollettino e ti risulta, ti risulta .. e per le banche..  

Nel prosieguo del dialogo, si appurava finanche che il GULLACE avesse affrontato il discorso 

su richiesta dei diretti interessati, che avrebbero garantito una provvigione mensile per il 

"disturbo": 

(Prog. 2674, RIT 1556/11, ambientale Mercedes HO, del 02.10.2012, ore 12.51 All.to n° T20)  
Conversazione tra presenti intercorsa tra Gullace Carmelo, detto Nino, e Accame Fabrizio 
Nino dice che la società è buona e hanno questo brevetto e hanno speso tanti soldi per 
comprare e gli arriva dall'america la struttura e sono quei lampioni che è incorporata la 
telecamera in quanto i Comuni adesso mettono le telecamere e questi sono all'avanguardia 
visto che è incorporata. Nino dice che però con questo sistema che i Comuni non possono 
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pagare e si parla di un milione di Euro mettendo mille lampade con tanto di gestione che 
gliela farebbero. Quindi dice che gli hanno detto che se trovano uno che gli darebbero un 
mensile per fare l'amministratore e seguire e gli era venuti in mente Fabrizio però gli è venuto 
in mente anche l'altro discorso e Fabrizio dice che adesso vede e che se è va bene e gli dice 
che c'è lui" ... 

Lo stesso GULLACE sosteneva che gli investitori della PHOTRONIX, in crisi di liquidità, 

avessero necessità di finanziamenti bancari per poter proseguire nella loro attività di 

produzione delle lampade a led, progetto che, peraltro, alcuni Comuni avevano già idealmente 

sposato ma che, a causa delle stringenti norme concernenti il c.d. "patto di stabilità", non 

potevano finanziare incidendo sul pareggio di bilancio. 

Nino dice che però questi sono partiti male che hanno speso tanti soldi ,dicendo che glielo 
spiegava questo, e non pensavano che era una cosa tanto vasta perchè sono entrati due o tre 
anni fa pagandolo il brevetto 60 mila euro. poi hanno pagato le attrezzature e i macchinari e  
sono arrivati ad un milione di euro e gli hanno fatto capire che non ce la fanno più ad andare 
avanti se non subentra questo sistema quà perchè ai comuni l'operazione gli piace però non 
possono prendere i soldi per comprare con quel sistema e quindi c'è bisogno di una banca che 
finanzia e che noi ogni mese paghiamo la rata alla banca e a quel punto qualsiasi banca dà il 
credito perchè sanno che sono i Comuni a pagare e i contratti ce li hanno già con due o tre  
comuni però aspettano questa cosa. Nino dice che il presidente di questi fondi è DELLA 
VALLE. Parlano del patto di stabilità 

Era a questo punto (Prog. 2675 - RIT 1556/11, ambientale Mercedes HQ, del 02.10.2012, ore 

13.04 All.to n° T21) che GULLACE indicava la reale compagine societaria della 

PHOTRONIX ("che le quote ce l'hanno due persone che li conosce lui"), riferendosi a 

GAGLIOSTRO Candeloro e D'AMICO Vincenzo. 

La stessa azienda denominata GRAN BAZAR (con sede a Palmi, in via Bruno Buozzi, p.i. 

02611030343), apparentemente di ZOCCOLI Vincenzo è di proprietà di GAGLIOSTRO 

Candeloro, che la gestiva per il tramite di ROSSINI Demetrio (e saltuariamente di 

AMMIRAGLI Alfredo), assumendone informazioni sulla gestione da COGLIANDRO 

Caterina, dipendente della ditta. Il coinvolgimento di ROSSINI nella gestione del GRAN 

BAZAR si ricava dall'ascolto di alcune conversazioni in cui dava disposizioni 

sull'approvvigionamento di magazzino e sulla gestione di cassa: 

Prog. 1044 (RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a Rossini Demetrio, del 

26.05.2012, ore 17.59 - All.to n° T1819: "in sottofondo si sente Demi che dice a 

Caterina: scrivimi le cose: ventilatori, stereo, 4 televisioni, 2 portacomputer e cucina 

1672 



bompani. Poi Demi chiama Enzo e gli chiede se è in giro. Enzo risponde che sta 

caricando il furgone. Demi gli dice che ha venduto una cucina quindi possono 

prenderne un' altra insieme a 4 ventilatori e altre cose che mancano"; 

Progg.707 e 708 (RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a Rossini Demetrio, del 

18.05.2012, rispettivamente delle ore 12.27 e 12.33 - All.ti n° T1820-T1821): "si e 

presa un lampadario la signora parrello" ..." Demetrio Rossini chiama Caterina e 

le dice che ha letto il messaggio per zio Ciccio per un lampadario (che ha ritirato la 

signora P arrello) e le chiede se se lo è fatta pagare, Caterina risponde che le ha detto 

che passerà nel pomeriggio. Demetrio le dice di non prendersi soldi e che deve riferire 

che ...inc... ha detto che è tutto a posto"; 

L'operato di ROSSINI era però criticato dal GAGLIOSTRO che, il 9 marzo 2012 (prog. 126, 

RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 09.03.2012, ore 10.00 -All.to n° T1553), 

conversando in macchina con D'AMICO Vincenzo, ne criticava le capacità gestionali, 

definendolo "storto e che va bene che si controlla il magazzino e basta, ma per il resto non  

capisce le cose importanti." 

Quando nel mese di settembre 2011, fu commissionato l'acquisto di cucine, era stato 

l'AMMIRAGLI (prog. 1049, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in uso a Parisi Gabriele, del 

13.09.2011, ore 08.55 - All.to n° T1822), ad occuparsi dell'individuazione del vettore 

("Alfredo chiama Gabriele Parisi e gli dice che aveva trovato il camion per quello delle 

cucine ma il costo era sui 1.800 euro quindi si rivolgerà ad altri") e PARISI era stato 

incaricato di effettuare i pagamenti alla ditta. Dovendo preparare la necessaria 

documentazione fiscale, il PARISI (Prog. 1132 e 1142, RIT 1687/11, utenza 3281771138 in 

uso a Parisi Gabriele, del 15.09.2011, ore 10.49 e 12.07 - A1l.to n° T1826-T1827) aveva 

contattato il GAGLIOSTRO Gagliostro per conoscere la denominazione della ditta che aveva 

acquistato le cucine e per chiedere lumi sul se si trattasse della "ditta individuale" ("Gabriele 

con Gagliostro Candeloro, Gabriele dice che lo ha chiamato il collega e gli diceva che 

domani devono mandare le cucine e chiede se siano quelle che ha comprato la ditta 

individuale, Candeloro conferma"). Era poi sempre GAGLIOSTRO ad essere informato 

finanche del prezzo da corrispondere al vettore addetto al trasporto. Alle ore 12.07 del 15 
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settembre 2011, PARISI riferiva al GAGLIOSTRO di aver appreso da D'AMICO Vincenzo639  

che l'autista per il trasporto delle cucine sarebbe giunto a Palmi, cioè, verso le ore 17.00. 

Chiedeva quindi l'autorizzazione a corrispondere il prezzo per il servizio e GAGLIOSTRO 

acconsentiva (Gabriele gli dice che nel pomeriggio consegneranno quelle cucine... mi ha 

chiamato il collega... e chiede a Candeloro se abbia capito, Candeloro conferma. 

Candeloro chiede se sono organizzati, gabriele dice che se la vedra' lui con l'autista e che il 

prezzo e' 1550, Candeloro risponde che va bene"). Poco più tardi (prog. 1160, RIT 1687/11, 

utenza 3281771138 in uso a Parisi Gabriele, del 15.09.2011, ore 15.12 - All.to n° T1825) 

PARISI contattava l'autista incaricato del trasporto e gli forniva le coordinate per poter 

arrivare a destinazione ("Gabriele dice che deve uscire a Gioia Tauro e non a Palmi, perchè 

che deve scaricare la merce in un capannone di un loro cliente. Gabriele dice che uscendo a 

Gioia troverà una rotonda grande e deve andare verso sinistra, dopo di che troverà un 

grande distributore di rifornimento agip e di parcheggiarsi sulla destra dove c'è un piazzale 

con vari concessionari di vetture, che poi lo raggiungerà lui e si porteranno assieme a 

destinazione"). Subito dopo, convocava ROSSINI Demetrio, fornendogli il numero del 

camionista incaricato dell'incombenza (Prog. 610, RIT 1687/11, utenza 3337469109 in uso a 

Parisi Gabriele, del 15.09.2011, ore 15.19 - All.to n° T1828). ROSSINI però, annotava 

erroneamente il recapito e (Prog. 620, RIT 1687/11, utenza 3337469109 in uso a Parisi 

Gabriele, del 15.09.2011, ore 15.33 - All.to n° T1829) ricontattava Parisi ("Gabriele con 

uomo, il quale dice che il numero glielo da inesistente chiede se sia 339 o 338 Gabriele si 

scusa dicendo che è un 388, l'uomo allora ripete il numero 3887542991"). Sorpreso che la 

bolla presentata dal camionista fosse intestata alla ditta convenzionalmente riconosciuta come 

"2G"60, ROSSINI Demetrio, alle ore 15.50 (Prog. 625, RIT 1687/11, utenza 3337469109 in 

uso a Parisi Gabriele, del 15.09.2011, ore 15.50 -All.to n° T1556), contattava PARISI 

Gabriele, cui chiedeva conferma in merito ("Demetrio Rossini chiama Gabriele Parisi e gli 

chiede se la "bolla" è quella intestata alla 2G"), venendo rassicurato che si trattasse proprio 

639 D'AMICO Vincenzo appare direttamente interessato nella vicenda del trasporto: nella conversazione di cui al 
Proe. 1162, RIT 1687/11. utenza 3281771138 in uso a PARISI Gabriele in uso a PARISI Gabriele, del 
15.09.2011. ore 15.14 -  All.to n° T1824, infatti, dopo aver comunicato col vettore(Prog. 1160. RIT 1687/11, 
utenza 3281771138 in uso a PARISI Gabriele in uso a PARISI Gabriele, del 15.09.2011, ore 15.12 -  All.to n° 
T1825), PARISI informava immediatamente D'AMICO di una differenza sulla tariffa del trasporto rispetto a 
quella precedentemente comunicata a GAGLIOSTRO. 
64°  GAGLIOSTRO, nella conversazione di cui al prog. 11709 - RIT 1994/11 del 18.6.2012, ore 09.51 (All. 
T1830), aveva incaricato ROSSINI Demetrio di recarsi presso il proprio ufficio e prendere ".. un timbro 2G dove 
ci sono le mensole...") 
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della ditta di ROSSINI Demetrio ("Gabriele conferma e dice di si a "quella tua"). 

Evidentemente tratto in inganno da quest'ultima precisazione, ROSSINI pensava di dover 

indicare al camionista altra ditta a lui intestata ("Demi non capisce e Gabriele ripeta a quella 

tua, Demi chiede se a nome suo"). Di fronte ad un attonito ROSSINI, PARISI Gabriele, 

pertanto, senza mai farne il nome, suggeriva di menzionare quella che si occupava della 

vendita degli elettrodomestici, intestata a terza persona ("Gabriele gli dice di svegliarsi, a 

quello dei frigoriferi e delle lavatrici, Demi dice che ha capito"). 

ZOCCOLI Vincenzo, infine, risulta coinvolto nel progetto di GAGLIOSTRO Candeloro di 

costituzione di un complesso alberghiero in contrada Scinà di Palmi, senza le prescritte 

autorizzazioni amministrative, ancorchè formalmente riconducibile a terzi. Infatti nel gennaio 

2012 acquistava e poi cedeva in locazione alla ALANEL s.r.l. di FILIPPONE Rocco, le 

particelle 176 e 177 del foglio 2 del comune di Palmi, interessate dall'ambizioso progetto 

imprenditoriale con installazione di una piscina. Che quell'investimento fosse di 

GAGLIOSTRO emerge da talune chiare circostanze: da una conversazione intercettata il 18 

novembre 2011 (prog. 1289 - RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, 

del 18.11.2012, ore 10.39 - All.to n° T1859), si comprendeva come GAGLIOSTRO Candeloro 

fosse interessato all'acquisto di una struttura atta all'installazione di una piscina presso un 

cantiere in Calabria ("Gagliostro spiega di aver preso un lavoro e che deve fare una piscina 

da 15 metri per 10 e chiede se la puo' avere (...) Gagliostro dice che il lavoro dovra' essere 

fatto in Calabria"). 

Il 2 gennaio 2012 (prog. 2672, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro 

Candeloro, del 02.01.2012, ore 18.18 - All.to n° T1860), lo stesso GAGLIOSTRO impartiva 

disposizioni a BARONE Adolfo sulla gestione dei lavori ("Quindi parlano di un lavoro edile 

, di cancelli intonaco e massetti,candeloro da indicazioni ad adolfo su come proseguire i 

lavori, candeloro dice che domani arrivano due furgoni un ranch e uno scudo e dentro i 

furgoni ci sono i materiali, i tubi che vanno bene per la piscina, la granella che avevano 

visto in internet, ci sono anche le impastatrici, quindi dice ad adolfo di organizzarsi . 

Parlano di un acconto da dare a terza persona, candeloro dice di dirlo ad antonio che 

comunque lo avviserà"). 

Da una conversazione ambientale intercorsa tra D'AMICO Vincenzo e GAGLIOSTRO (Prog. 

197, RIT 484/12, ambientale Audi A6 I-IQ, del 10.03.2012, ore 09.33 - All.to n° T1864), si 
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comprendeva ancora che i lavori presso la struttura ricettiva non erano stati autorizzati in alcun 

modo dall'autorità amministrativa (D'Amico Vincenzo in auto con Gagliostro Candeloro (...) 

parla di lavori edili da fare (...) dice(...) per quest'anno si apre cosi', poi si vedra' se 

riusciranno ad avere l'autorizzazione, perché è un casino, spiega che nonsi sarebbe potuta 

fare neanche la piscina, perché è in cemento armato e occorreva l'autorizzazione. Furfaro 

risponde che basta una DIA. Gagliostro si lamenta del Commissario dei Vigili che c'e' 

adesso spiegando che si tratta di un ex Carabiniere e appena mandi una DIA"). 

In un dialogo del 13 giugno 2012 tra GAGLIOSTRO e D'AMICO Vincenzo )Prog. 11, RIT 

1160/12, ambientale Audi A6 HQ, del 13.06.2012, ore 13.55 - All.to n° T1872), il primo 

affermava che i costi relativi all'allestimento dell'agriturismo ammontavano a circa 150.000 

euro rEnzo chiede a Candeloro le spese che hanno avuto per i lavori giu, Candeloro dice 

che in tutto dovrebbe essere intorno ai 150 mila euro (per l'agriturismo)"). In altro (Prog. 15, 

RIT 1160/12, ambientale Audi A6 HQ, del 13.06.2012, ore 14.37 - All.to n° T1873), la 

conversazione aveva ad oggetto i costi per gli arredi della struttura ("Candeloro con Vincenzo 

(...)i due discutono dei costi (41.000 euro) per quattro cucine, sedici stanze da letto e sedici 

divani"). 

11 27 giugno 2012 (Prog. 12422, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro 

Candeloro, del 27.06.2012, ore 22.38 - All.to n° T1875), coinvolgeva RECORDARE Roberto 

nell'operazione di cessione dell'azienda ALANEL, formalizzata il 28 agosto 2012 innanzi al 

notaio COSTA di Palmi in favore di FILIPPONE Rocco. In una conversazione intercettata 

RECORDARE Roberto"' comunicava a GAGLIOSTRO di aver preparato i documenti da fare 

sottoscrivere a una terza persona ("Gagliostro Candeloro con Roberto, questi dice che ha 

mandato l'email e ip non gli ha firmato le cose e occorre la firma elettronica. Candeloro 

dice che deve averla per forza altrimenti va alla camera di commercio e se la fa. Gagliostro 

dice che chiamerà e glielo dirà, si risentiranno tra poco"). L'identità della persona coinvolta 

emergeva dal contatto successivo (progr. 12432 - RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 27.06.2012, delle ore 22.46 - All.to n° T1876), nel quale il 

GAGLIOSTRO, informato dal RECORDARE, contattava subito F1LIPPONE Rocco. 

A curare tutti gli aspetti burocratici, fiscali e contabili della nuova ditta era il sodale e 

consulente PARIS1 Gabriele, per come emergeva da alcune conversazioni intercettate tra il 22 

"I  usuario dell'utenza 3483304828, intestata alla ditta GOI.EM SOFTWEAR di proprietà di RECORDARE Roberto 
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ed il 23 agosto 2012 ["Candeloro (...) chiede se per la S.R.L. ha fatto qualcosa (...) lo 

sprona dicendo che serve tutto per la settimana prossima" (progr. 16035, RIT 1994/11, 

utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 22/08/2012, ore 14.04 - All.to n° 

T1879)]. 

Gli elementi indiziari posti a sostegno dell'ipotesi accusatoria appaiono sufficienti, allo stato, 

a predicare l'intraneità dell'indagato alla cosca GAGLIOSTRO-PARRELLO di Palmi ed il 

ruolo di intestatario fittizio della PHOTRONIX ITALIA e della ditta denominata Gran Bazar 

[capi 27) e 33) della provvisoria imputazione]. Il Requirente ha inteso elevare la contestazione 

di cui all'art. 416 bis c.p. sul condiviso rilievo che le descritte condotte siano univocamente 

significative della condotta partecipativa, consistite nei rapporti societari occulti intercorsi con 

il GAGLIOSTRO, soggetto apicale della cosca in argomento e nella partecipazione, 

unitamente ad altri sodali del medesimo gruppo, ai lavori presso l'agriturismo del 

GAGLIOSTRO. Osserva il Giudice che fermo il rilievo criminale di GAGLIOSTRO 

Candeloro, l'essersi lo ZOCCOLI reso disponibile a fungere da intestatario esclusivo della 

ditta a favore di occulto partecipe, in uno con la posizione di subordinazione rispetto 

all'elemento di vertice della cosca, la sua permanente disponibilità, dunque, al servizio 

dell'organizzazione mafiosa per attività illecite, ancorché di bassa manovalanza, ma pur 

sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, rappresentano sufficiente 

sintomo di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad 

un livello minimale, al sodalizio delinquenziale in parola. 

La richiesta cautelare va dunque accolta. 

13.MILITANO Emulata, detta Nuccia [capo 1) della provvisoria imputazione'  

MILITANO Fortunata, detta "Nuccia", è un soggetto molto vicino a GAGLIOSTRO 

Candeloro come dimostrato da alcune conversazioni642. Ha il ruolo di veicolare, su richiesta di 

SOFIO Orlando, le comunicazioni al GAGLIOSTRO, dimostrandosi pienamente integrata, al 

pari di ROSSINI Demetrio, nel sistema di comunicazione escogitato, mostrando abilità nel 

decifrare le indicazioni criptiche del mittente; cura le relazioni per conto del GAGLIOSTRO 

all'esterno e risulta intestataria formale (al 90% con il 10% delle quote detenute da 

642  Prog. 9446 - RIT 1994/11 del 22.05.2012, ore 22.43; Proe. 4720 - RIT 1877/11del 29.03.2012, ore 10.45 - 
All.ti n° T1845-T1841 
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MILITANO Carmine) della PUBLIC SERVICE s.r.1.643, costituita il 29.9.2006, consorziata 

nella PRISMA di SUTTO, operante nel ramo delle pulizie con 11 dipendenti nel corso del 

2012. 

Le indagini hanno consentito di verificare che il 6 marzo 2007, la PUBLIC SERVICE avesse 

acquisito un ramo d'azienda dalla ECOLOGIA E AMBIENTE di SPERANZA Vincenzo s.a.s 

644, cancellata il 2 febbraio 2008 (All. C 182). Tra le risorse patrimoniali dell'azienda, cedute 

alla subentrante, vi era un contratto di appalto stipulato col Comune di Palmi il 23 aprile 2004 

(rep. 428), ed il contratto di lavoro dei dipendenti (SAFFIOTI Concetta645, SAFFIOTI 

Silvana646, SAFFIOTI Vincenzo647, attualmente ancora impiegati presso la PUBLIC 

SERVICE s.r.l.). 

SPERANZA Vincenzo, marito di MILITANO Fortunata, risulta impiegato presso la PUBLIC 

SERVICE dal mese di maggio del 2008. Attualmente costui ricopre la carica di Responsabile 

Tecnico del CONSORZIO ATENA SERVICE648  (il 2 giugno 2004 è stato controllato in 

compagnia di GAGLIOSTRO Candeloro, a bordo dell'Audi Q5 targata EG895VM, intestata a 

PUBLIC SERVICE, precedentemente intestata a PUGLIESE AUTO s.r.l., ditta riconducibile 

al GAGLIOSTRO). 

La PUBLIC SERVICE s.r.l., come accertato649, è stata aggiudicataria: il 21.02.2008 

dell'appalto col Comune di Palmi, per un controvalore di euro 635.374; il 16.1.2008 

dell'appalto col Comune di Palmi, per un controvalore di euro 469.518;i1 22.6.2011 

dell'appalto col Comune di Palmi per un controvalore di euro 508.300. 

Non solo. Risulta che il 10 ottobre 2010 MILITANO Fortunata e ZOCCOLI Vincenzo 

stipularono contratto di locazione di costruzione commerciale e di terreno65o, come danti 

causa, con la ALANEL s.r.l., riconducibile a GAGLIOSTRO Candeloro. 

L'identificazione dell'indagata emerge, oltre che dall'intestazione ed uso della sim card (n. 

345.8265804), sulla quale è stata intercettata, anche da una conversazione (progr. 4901) del 4 

aprile 2012 intercorsa con SOFIO Orlando, nel corso della quale la donna aveva fatto 

643  P.I. 02406800801, sede in Palmi in Via C. Alvaro 3 
644 P.I. 01588180800, sede in Palmi in Via Chiusa 32 
645  Nata a Palmi il 11.05.1971 
646 Nata a Palmi il 25.04.1986 
647  Nato a Palmi il 09.03.1947 
648  P.I.02423960216, sede legale a Bressanone (BZ) in via J.Durst 44 C 
649  Vedasi estratto da Punto Fisco 
65°  Vedasi relativi estratti negozi giuridici Punto Fisco 
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riferimento a talune circostanze della propria vita privata (ad es. il compleanno del figlio 

Alessandro, riscontrato dalla circostanza che la stessa è madre di SPERANZA Alessandro, 

nato il 4 aprile 2001). 

Il ruolo di postina, nell'interesse di GAGLIOSTRO, emergeva da numerose conversazioni 

telefoniche. 

Il 26 luglio 2011 ((Prog. 120, RIT 1523/11, utenza 3483148391 in uso a Sofio Orlando. del 

26.07.2011, ore 12.14 - All.to n° TI844) SOFIO Orlando diceva ad una sua interlocutrice di 

dire a Nuccia di parlare con GAGLIOSTRO per reperire della documentazione ("Dammi il 

numero della...della cosa....della Nuccia, o la chiami tu, la chiami tu le dici se per 

favore... (...) dice a Enzo.... se viene a prendere i documenti"). 

IL 9 marzo 2012 (Prog. 4189, RIT 1877/11, utenza 014378326 in uso alla ditta Euroservizi, 

del 09.03.2012, ore 09.05 - All.to n° T1847) SOFIO la contattava per conoscere i movimenti 

del GAGLIOSTRO ("Orlando "...dimmi un po, da qualche parte qui c'è il numero della 

Nuccia?..." (...) Marianna "..allora..aspetta..3458265804") 

Prog. 4190, RIT 1877/11. utenza 014378326 in uso alla ditta EUROSERVIZI, del 09.03.2012. 
ore 09.06 (All.to n° T1848) 
SOFIO Orlando conversa con MILITANO Fortunata detta " Nuccia" 
(• •) 
Orlando "..eh..siamo su di qua??...siamo giu??:.." 
Nuccia ":.no no no... è... è su ..è su.. ma a che ora era stamattina?.." 
Orlando ' .alle 10.." 
Nuccia "..alle 10 .." 
Orlando ' .eh..io sono ancora qui.. dovrei partire.. devo andare ancora giu a genova.." 
Nuccia ":.quindi a Genova?.." 
Orlando ' .quindi non lo so ...e tu?..cosa fai puoi?..puoi??..." 
Nuccia "..si si si.." 
Orlando "..mi fai sapere subito.. aspetto qua?.." 
Nuccia "..avviso io..avviso io..perchè non sapeva.. non si ricordava l'orario.. hai capito .." 
Orlando ". fammi sapere qualcosa.. devo partire..perchè sennò non riesco ad arrivare in 
orario.." 

Nuccia "..vabbè ma a te conviene partire.. e vi vedete direttamente la.." 
Orlando "..eh lo so però..lui non sa dove perchè non è li..." 
Nuccia "...ah..ho capito..e vabbè comunque a Genova deve arrivare giusto?.." 
Orlando "..genova non è Palmi ..." 
Nuccia ":.si ho capito.. quindi non è dove.. dove... in 
Orlando "...no no no .." 

Nuccia "...ho capito.. vabbè ma ti faccio rintracciare intanto.." 
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Le successive conversazioni (progr. 119 e 4191) del 9 marzo 2012 documentavano che 

l'indagata avesse veicolato a GAGLIOSTRO la richiesta del SOFIO [Prog. 119, RIT 484/12, 

ambientale Audi A6 HQ, del 09.03.2012, ore 09.10 - A II.to n° T1849: "Candeloro al telefono, 

dice di aver capito e che deve uscire all'areoporto, chiede all'interlocutore se abbia riferito a 

terza persona che loro per arrivare ci metteranno ancora almeno un'ora e 

mezza.(rinterlocutore e' una donna)..."; Prog. 4191, RIT 1877/11, utenza 014378326 in uso 

alla ditta Euroservizi, del 09.03.2012, ore 09.12 - All.to n° T1850 ("Donna di avere 

rintracciato e sono gia partiti, lei gli chiede se possa dirgli di preciso dove fosse, lui dice 

vicino all'aereoporto, lui dice che quando sono all'uscita aeroporto lo chiamerà ed 

andranno a prenderli")]. Giunto nei pressi del capoluogo ligure, D'AMICO Vincenzo, in 

compagnia di GAGLIOSTRO Candeloro, contattava SOFIO Orlando sull'utenza "segreta" 

392.8528278 (Progg. 87 e 88, RIT 485/12, utenza 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, 

del 09.03.2012, ore 10.22 e 11.30 - All.ti n° T1851-T1852). 

Il 23 febbraio, poco prima che PIRRELLO contattasse SOFIO Orlando per comunicargli le 

novità circa il sopralluogo da effettuarsi presso l'Università della Calabria ("Piero dice di aver 

ricevuto stamattina la mail inerente il sopralluogo di cosenza (...) pensa di andare lunedi a 

fare il sopralluogo-) e che, con ulteriore telefonata, lo stesso informasse GAGLIOSTRO 

dell'avvenuta comunicazione con ORLANDO Sofío (prog.1062 RIT 317/12, utenza 

3452580119 in uso a Pirrello Pietro, ore 15.39 e Prog 4592, RIT 1994/11, utenza 3453832816 

in uso a Gagliostro Candeloro - All. T1118-T1119), veniva intercettata altra conversazione da 

cui emergeva che la MILITANO avesse veicolato informazioni presso il GAGLIOSTRO, non 

menzionato per nome, ma chiaramente riconoscibile in quel "lui" convenzionale (Prog. 3864, 

RIT 1877/11, utenza 014378326 in uso alla ditta Euroservizi, del 23.02.2012, ore 14.21 - 

All.to n° T1853). Nella circostanza, SOFIO Orlando chiedeva alla donna di sapere chi avrebbe 

effettuato il sopralluogo presso l'Università ("io ho bisogno di nomi e cognomi per fare la 

richiesta!"), incombenza che poi avrebbe espletato PIRRELLO Pietro. 

Prog. 3864, RIT 1877/11, utenza 014378326 in uso alla ditta EUROSERVIZI, del 23.02.2012, 
ore 14.21  
SOFIO Orlando conversa con MILITANO Fortunata detta "Nuccia 

(• •) 
SOFIO Orlando: volevo dirti io ho bisogno di vedere una cosa qui... come faccio? 
MILITANO Fortunata: ma quello che mi aveva detto l'altro giorno Marianna, i documenti che 
ti dovevano arrivare? 
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SOFIO Orlando: si, quello che ti ha detto Marianna! 
MILITANO Fortunata: e, non lo so perchè lui mi aveva detto che era tutto a posto non ti sono 
arrivati poi i documenti? 
SOFIO Orlando: no, perchè io ho bisogno di nomi e cognomi per fare la richiesta! 
MILITANO Fortunata: e va bene allora ora chiamo in ufficio e vediamo se non li hanno 
madati te li faccio mandare! 

A lei si rivolgeva il SOFIO (Prog. 4190, RIT 1877/11, utenza 014378326 in uso alla ditta 

Euroservizi, del 09.03.2012, ore 09.06 - All.to n° TI848) ancora per sapere se GAGLIOSTRO 

si fosse mosso alla volta di Genova, dovendosi anche lui recare nel capoluogo ("eh..io sono 

ancora qui..dovrei partire..devo andare ancora giù a Genova..(...) mi fai sapere 

subito.. aspetto qua?") e la MILITANO replicava ("avviso io..avviso io..perchè non 

sapeva..non si ricordava l'orario.. hai capito.(...) ti faccio rintracciare intanto (...) lui è nei 

pressi credo di ...Bologna.. dovrebbe essere (...) so se riesco a rintracciare subito..perchè 

provavo a chiamare e non mi rispondeva poco fa..hai capito?"). Pochi minuti dopo, 

MILITANO contattava SOFIO dando rassicurazioni circa l'arrivo di GAGLIOSTRO a 

Genova e fornendo il luogo dell'appuntamento stabilito (Prog. 4191, RIT 1877/11, utenza 

014378326 in uso alla ditta Euroservizi, del 09.03.2012, ore 09.12 - All.to n° T1850). Alle ore 

11.30, SOFIO chiamava D'AMICO Vincenzo, utilizzando la scheda "segreta" 392.8528278 

(Prog. 99, RIT 1994/11, utenza "segreta" 3928528278 	in uso a Sofio Orlando, del 

09.03.2012, ore 11.30 - All.to n° T1854). 

Altri elementi in ordine alla predicata intermediazione che MILITANO Fortunata effettuava 

tra SOFIO Orlando e GAGLIOSTRO Candeloro651  si traggono, ad esempio, da una 

conversazione del 22 maggio 2012 (progr. 5807 - RIT 1877/11, utenza 014378326 in uso alla 

ditta Euroservizi, ore 09.34 - All.to n° T1855), nel corso della quale la donna, pur utilizzando 

nel suo fraseggio, la prima persona, si comprendeva (dal tenore dell'argomento trattato) 

alludesse chiaramente al GAGLIOSTRO. 

Prog. 5807, RIT 1877/11, utenza 014378326 in uso alla ditta EUROSERVIZI, del 22.05.2012, 
ore 09.34 
Orlando: SOFIO Orlando 
Nuccia: MILITANO Fortunata 

651  (Prog. 4720. Rrr 1877/11. utenza 014378326, del 29.03.2012, ore 10.45, in relazione al Prog. 4868. RIT 
1513/11. utenza 3483148390 in uso a SOFIO Orlando. del 29.03.2012, ore 12.59 -  Alito n° T1846-T1241) ; 
(Prog. 4901, RIT 1877/11, utenza 014378326. del 04.04.2012. ore 17.45 -  All.to n°'1'1843):  Prog. 5421, RIT 
1877/11. utenza 014378326, del 03.05.2012. ore 11.25 -  All.to n° TI856) 
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Testo della trascrizione: 
Dalle ore 09:34:24 alle ore 09:35:34, omissis. 
ore 09.35.35: 
Orlando: senti... quando è che possiamo vederci tu pensi? 
Nuccia: eehhh...ma, non lo so, salire non penso che per ora salgo..però non so ..se c'è 
qualche programma per fine settimana..ma non credo...ti faccio sapere più tardi? 
Orlando: però è una cosa... importante! 
Nuccia: ma dovrei salire io là? 
Orlando: eh! 
Nuccia: ah..e va bene dai, sai che facciamo, vedo se riesco in mattinata e ti richiamo. 
Orlando: eh, richiamami perchè...poi volevo sapere ....c'è qualche ditta su....una 
dittarella...per dei lavoretti piccoli...tipo...  
Nuccia: sempre a livello di pulizie? 
Orlando: ...Catanzaro...Reggio Calabria...sono...sono...sono...attualmente sono solo due, 
tre...tre agenzie...si prende quattro soldi.. 
Nuccia: ah, ho capito...e va bene, di questo do un occhiata pure in ufficio e ti faccio sapere!  
Orlando: ho bisogno di sapeilo subito perchè bisogna iniziare perchè siamo in ritardo... 
Nuccia: va bene, guarda.... io prima di un'ora e mezza, due ore non ti posso chiamare, dammi 
il tempo, ok? 
Orlando: si, si...ok! 
Nuccia: di arrivare in ufficio e ti richiamo! 
Orlando: va bene, ciao. 
Nuccia: ok, ciao ciao. 

La riportata conversazione (attraverso il chiaro riferimento alla "ditta" ed ai "piccoli lavoretti" 

operato dal SOFIO) consente innanzitutto di escludere che i due interlocutori intrattenessero 

un qualsivoglia rapporto personale che avesse indotto la donna a raggiungere l'interlocutore, 

ma che piuttosto l'utilizzo di pronomi in prima persona celasse un'allusione ad un soggetto, 

innominato, direttamente interessato alla richiesta del SOFIO. 

Inoltre, il 25 ottobre 2012, subito dopo l'incontro avvenuto in Novi Ligure presso il capannone 

di SOFIO, GAGLIOSTRO aggiornava la MILITANO sull'esito della riunione ("ore 20.18 

squilla di nuovo il telefono di Enzo che risponde a Nuccia e dice che hanno finito ora la 

riunione (...) qualcosina hanno fatto, un passo avanti ma non grandi cose, un passo alla 

volta"). 

Tra l'altro, emergeva anche (Prog. 4121, RIT 1513/11, ambientale VW Touareg DZ779KL, 

del 09.03.2012, ore 11.30 - All.to n° T1858) che l'indagata curasse, per conto di 

GAGLIOSTRO, le relazioni verso l'esterno ("Candeloro chiede se ha chiamato o se sia 

passato qualcuno da la', se sia arrivata qualche mail o qualcosa"). 
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Orbene, a fronte del materiale indiziario offerto dall'accusa può configurarsi l'ipotizzata 

condotta di partecipazione dell'indagata attraverso l'assolvimento del compito di recapitare 

agli altri sodali, attraverso un consolidato sistema di triangolazione delle comunicazioni, i 

messaggi inerenti rapporti illeciti del GAGLIOSTRO, così contribuendo a rendere funzionale, 

assieme ad altri coindagati, un'articolata rete di ausilio e comunicazione. 

In tal senso, la Suprema Corte (Cass. Sez. VI cent. n. 40601 del 2 luglio 2012) ha affermato 

che quello di "veicolatore abituale" di messaggi indirizzati all'esponente apicale di 

un'organizzazione criminale, o da lui provenienti, costituisce un incarico essenziale per i fini 

dell'organizzazione e non può che essere attribuito ad una persona interna al sodalizio e 

pienamente consapevole dell'importanza dell'incarico per il regolare funzionamento della 

struttura .associativa e della delicatezza del contributo fornito, contributo che, peraltro, non 

potrebbe essere accettato dagli altri sodali, a cominciare dai vertici dell'organizzazione, se non 

fosse proveniente da soggetto ritenuto affidabile per la pregressa esistenza di solide relazioni e 

rapporti con i suoi esponenti mafiosi. 

Ne consegue che avuto riguardo ai limiti cognitivi oggettivamente riconnessi alla specifica 

valenza rebus sic stantibus della verifica svolta in sede cautelare, non può che confermarsi 

l'ipotesi accusatoria. 

14.BARONE Pietro Giovanni [capo 1) della provvisoria imputazione] 

BARONE Pietro Giovanni, detto Giampiero (o più comunemente "Mister Dollaro"), fratello 

di Adolfo, è stato identificato sulla scorta dell'utenza telefonica (n. 340.8842457)652, dallo 

stesso utilizzata durante l'indagine e dallo stesso indicata quale proprio recapito653  (inoltre, nel 

corso di una conversazione di cui al progr. 102 del 9 ottobre 2011, all. T1704, forniva al suo 

interlocutore i propri dati anagrafici654). Perfettamente a conoscenza del collaudato sistema di 

652 utenza Vodafone intestata a VIOLA Giuseppe nato a Palmi il 4.8.1986, ivi residente in Senatore Marazzitta 
traversa 1 n.20 - pregiudicato per furto, favoreggiamento personale, minaccia; il numero telefonico in questione, 
come si evince dagli archivi informatici di polizia, è stato indicato come proprio recapito dal denunciante 
BARONE Pietro Giovanni. 
653 Denuncia di smarrimento del 4.1.2010 presso il Commissariato P.S. di Palmi 
654 Prog. 102 - RIT 1994/11, utenza 340.8842457, del 9.10.2011, ore 19.05 - All. 1'1704, BARONE Pietro 
fornisce al proprio interlocutore i suoi dati anagrafici ("...Cosimo gli chiede se la carta è intestata a Barone e lui 
gli risponde "A me, a me! Barone Pietro Giovanni"). 
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triangolazione delle comunicazioni, l'indagato veniva contattato dal GAGLIOSTRO per il 

tramite di ROSSINI Demetrio655. 

Dall'indagine è emerso: a) che l'indagato ed il GAGLIOSTRO condividessero un forte 

interesse nella commercializzazione di materiale plastico, acquistato all'ingrosso presso la 

ditta SOLDERPLAST (con sede a Rho, MI), business in cui, peraltro, è coinvolto anche 

SOFIO Orlando; b) che il BARONE fosse consapevole delle modalità comunicative 

segrete esistenti tra i sodali (era presente allorquando il GAGLIOSTRO procurò e 

consegnò una sim card a SOFIO Orlando, da utilizzare nelle conversazioni vertenti su 

affari illeciti); c) che il BARONE veniva utilizzato dal GAGLIOSTRO come staffetta, in 

occasione della partecipazione alla gara di appalto indetta per l'assegnazione dei lotti 

relativi all'Università della Calabria, attraverso la compiacente ditta CIS di FAGORZI 

Riccardo. 

Numerose conversazioni intercettate dimostrano le interessenze del GAGLIOSTRO e del 

BARONE nell'attività di fornitura di materiale plastico: il 31 ottobre 2012, GAGLIOSTRO 

Carmelo, fratello di Candeloro, aveva riferito al germano della necessità rappresentatagli da 

"Mister Dollaro" (alias BARONE Pietro) - in procinto di recarsi al nord - di sapere se 

Candeloro, in quel momento in Toscana, volesse incontrarlo. Candeloro aveva ordinato di 

riferire al BARONE che "si vedranno mercoledì sul pomeriggio vicino alla fabbrica dei 

sacchi" ("Gagliostro Candeloro con Carmelo, questo ultimo lo avvisa che c'è mister dollaro 

che domani deve partire e domanda se si devono vedere o lui se ne va. Gagliostro domanda 

a che ora parte domani, Carmelo riporta la domanda di Candeloro ad una persona a lui 

vicina, probabilmente Barone Pietro, quindi risponde a Candeloro che questi sale con il 

treno. Gagliostro dice che allora si vedranno mercoledì sul pomeriggio vicino alla fabbrica 

dei sacchi": progr. 811, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 

31.10.2011, ore 18.05 - All.to n° T1705). 

655  "...Candeloro Gagliostro chiama Demetrio Rossini e gli dice di rintracciare Mister Dollaro e dirgli di 
andare alla scuola Agraria dove c'è il tabacchino, fra IO minuti. Demetrio risponde che va bene"...(Pro2.  308 
- RIT 1994/11, utenza 345.3832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 15.10.2011, ore 10.51 - All. 
T1702); "...Demetrio Rossini chiama Pietro Barone e gli chiede se è impegnato, quindi gli dice di andare fra 
10 minuti dal tabacchino vicino alla scuola agraria perché arriva "lui" (ndr Candeloro Gagliostro). Demetrio 
chiede se ha capito, Pietro risponde di si."... (Progr. 497 - RIT 1994/11, utenza 340.8842457, del 15.10.2011, 
ore 10.52 -  All. T1703) 
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I12 novembre 2011 (Prog. 1355, RIT 1994/11, utenza 3408842457, del 02.11.2011, ore 12.01 

- All.to n° T1706), BARONE Pietro aveva contattato SOFIO Orlando, concordando di 

incontrarsi presso "il capannone" di questi ("Giampiero (Pietro Barone) chiama Orlando 

Sofio.Il primo dice che sta partendo per andare da lui, quindi gli chiede se è al capannone, 

Orlando risponde che ci sarà fra un'ora, un'ora e mezza. Si accordano che si vedranno al 

capannone tra un'ora" Mentre si stava recando all'appuntamento656, l'indagato (Prog. 1359, 

REE 1994/11, utenza 3408842457, del 02.11.2011, ore 13.17 - All.to n° T1707) aveva parlato 

con un uomo - successivamente identificato in tale RISIGLIONE Salvatore, titolare di una 

fabbrica produttrice di sacchetti in plastica - chiedendogli se avesse incontrato "Enzo" 

(GAGLIOSTRO Candeloro), come da preventivo accordo ("Pietro Barone chiama Salvatore 

Risiglione e gli domanda se Enzo (ndr Candeloro Gagliostro) sia passato, Salvatore 

risponde che deve passare, Pietro riferisce che sapeva doveva passare da lui perché poi si 

devono vedere. Salvatore aggiunge che ancora non l'ha chiamato per riferire quando 

andrà. Si sentiranno più tardi allora"). 

Alle ore 16.12 successive (Prog. 1359, RIT 1994/11, utenza 3408842457, del 02.11.2011, ore 

13.17 - All.to n° T1707), BARONE veniva ricontattato da RISIGLIONE Salvatore che lo 

informava del fatto che GAGLIOSTRO Candeloro era andato presso la fabbrica di Rho657  

["Salvatore Risiglione chiama Pietro Barone e gli dice che terze persone (ndr Gagliostro 

Candeloro e D'Amico Vincenzo) sono la, Pietro risponde che lui sta arrivando e gli chiede 

di riferirlo a tt.pp."; prog. 1365, RIT 1994/11, utenza 3408842457, del 02.11.2011, ore 16.12 -

All.to n° T1710)]. Dall'analisi delle celle agganciate, si appurava che anche BARONE si era 

recato a Rho (Prog. 1366, RIT 1994/11, utenza 3408842457, del 02.11.2011, ore 16.50 - All.to 

n° T1711). Alle ore 17.46, SOFIO parlava al telefono con la segretaria GRUTTERIA 

Marianna (utilizzando l'utenza fissa 02.9309655658, di pertinenza della ditta SOLDERPLAST 

656  Le celle agganciate dall'utenza in uso a BARONE, tra le ore 13.17 e le ore 14.50 agganciavano celle della 
provincia di Alessandria; inoltre, nel corso della conversazione di cui al Prog. 1358, RIT 1994/11, utenza 
3408842457, del 02.11.2011, ore 13.15 -  All.to n° -1708, Pietro comunicava a SOFIO che l'avrebbe raggiunto a 
breve. 
657  La cella agganciata dall'apparecchio telefonico in uso a Candeloro, come si evince dal contatto con Prog. 847, 
RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 02.11.2011. ore 15.49 e seguenti -
All.to n° T1709, è quella di Rho (MI) sede della SOLDERPLASTIC, la ditta di RISIGLIONE Salvatore che 
produce i sacchetti di plastica. 
658  Utenza intestata alla ditta SOLDERPLAST di SALVATORE RISIGLIONE, con sed e a Rho (MI) in Via 
Molino Nuovo 20. 
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di Rho: progr. 1213, RIT 1877/11, utenza 014378326 in uso alla ditta Euroservizi, del 

02.11.2011, ore 17.46 - All.to n° 1'1712). 

Successivamente, ad ulteriore riprova del fatto che BARONE e SOFIO fossero insieme, 

SOFIO (Prog. 1368, RIT 1994/11, utenza 3408842457, del 02.11.2011, ore 18.04 - All.to n° 

T1713) contattava nuovamente la GRUTTERIA, utilizzando il telefono di BARONE Pietro 

("Pietro con Marianna, alla quale dice di aspettare un animo, gli passa Orlando il quale 

dice che lui è in viaggio, Marianna dice di averlo capito"). 

A questi fatti sono legati anche gli avvenimenti registratisi il 28 febbraio 2012: alle ore 11.29 

del 28 febbraio 2012 (Prog. 4331, RIT 1513/11, utenza 3483148390 in uso a Sofio Orlando, 

del 28.02.2012, ore 11.29 - All.to n° TI714), infatti, BARONE Pietro aveva concordato con 

SOFIO Orlando un incontro presso l'abitazione di quest'ultimo (Gianpiero Barone chiama 

Orlando Sofio e lo informa che andrà in serata dalle sue parti. Orlando dice che sarebbe 

meglio domani, Gianpiero ribatte che allora si vedranno domani pomeriggio. Orlando 

conferma. Gianpiero ribadisce che andrà verso le 15, in quanto alle 18 dovrebbe rientrare. 

Orlando dice che va bene"). Il 29 febbraio 2012, aveva luogo l'incontro tra i due. Nel corso di 

una conversazione ambientale (progr. 2239, ore 14.52 del 29 febbraio 2012) e dal rilevamento 

del localizzatore satellitare installato a bordo della vettura in uso a SOFI0659, si comprendeva 

come quest'ultimo avesse preso dalla propria abitazione del denaro contante (3.000 euro in 

banconote di piccolo taglio), affinchè per il tramite di BARONE - come disposto da terza 

persona - venisse consegnato "a quel ragazzo". 

SOFIO: Giampiero sono tutti 

BARONE: tutti pezzi piccoli (minuti, ndr) 

SOFIO: sono tutti piccoli, eh come li abbiamo, come ci sono 

BARONE: e come... inc... 

SOFIO: tremila 	come ci sono!  

BARONE: è uguale, l'importante che ci sono, no? 

SOFIO: la non so quanto Aliene devi lasciare 

BARONE:si figurati, gli altri li tolgo 

SOFIO: eh no, guarda quanto è, quanto è che gli devi lasciare, quanto gli devi pagare, io 
non so quanto è, io ti do tremila, ma, magari sono meno, non so 

oso velasi estratto GPS relativo. 
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BARONE: ....inc.... 

SOFIO: di piu' non sono 

BARONE: casomai .inc 	lui mi ha detto vai da Orlando ti prendi i soldi e li polli a quel 
ragazzo 	non so 

SOFIO: lasciaglieli lutti 	 

(Prog. 2239, RIT 1513/11, ambientale VW Touareg DZ779KL, del 29.02.2012, ore 14.42 -
All.to n° T1715) 

Nella logica dei rapporti intercorsi tra GAGLIOSTRO e BARONE e tra quest'ultimo e 

SOFIO, è ragionevole ritenere che l'importo costituisse il pagamento di una fornitura di 

materiale, acquistato da SOFIO presso la fabbrica di Rho, attraverso la mediazione di 

GAGLIOSTRO Candeloro. 

Nella conversazione ambientale (progr. 126) intercorsa il 9 marzo 2012, conversando con 

D'AMICO Vincenzo, il GAGLIOSTRO raccontava di aver avviato, nell'ambito del settore 

delle pulizie, attività di fornitura di prodotti per l'igiene e, in particolare, di "sacchi" in plastica 

per la raccolta dei rifiuti, asserendo che era un'attività molto remunerativa (Prog. 126, RIT 

484/12, ambientale AUDI A6, del 09.03.2012, ore 10.00 - All.to n° T1553). Ad ulteriore 

conferma, si evidenzia che GAGLIOSTRO Candeloro manteneva rapporti telefonici con 

RISIGLIONE Salvatore (usuario dell'utenza 335.8378668), suo fornitore all'ingrosso del 

suddetto materiale. I due infatti dialogavano (Prog. 6138, RIT 1994/1 l, utenza 3453832816 in 

uso a Gagliostro Candeloro, del 03.04.2012, ore 14.08 - All.to n° T1716) di somme ingenti 

relative all'approvvigionamento di tali articoli. Nell'occasione, il GAGLIOSTRO dava 

dimostrazione di essere avvezzo alle stesse modalità di pagamento già evidenziate in 

precedenza per l'episodio di SOFIO Orlando ("Salvatore quello dei sacchi chiama Gagliostro 

Candeloro e gli spiega la fornitura di Ottobre da 13000, Gagliostro dice che sono da 

scontare in quanto 5/6000 euro quello dei sacchi neri, Salvatore dice a Gagliostro che questi 

gli ha dato 6000 a Novembre, poi 4000 euro a dicembre e avanti ieri "me ne hai mandati 

3000"). Dal dialogo, incentrato sulle rispettive risultanze relative agli avvenuti pagamenti 

delle periodiche forniture, emergeva come GAGLIOSTRO Candeloro fosse solito far 

recapitare il denaro contante a RISIGLIONE Salvatore attraverso un suo uomo di fiducia 

("Gagliostro conferma dicendo che sono quelli di marzo e che in tutto sono 13 e poi altri 4. 
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Salvatore lo interrompe dicendo di no e aggiungendo che quando si e' incontrato con 

l'amico di Gagliostro solo una volta gli ha mandato 4,a dicembre. Gagliostro spiega di 

avergli mandato 4000 tramite il rappresentante e 3000. Salvatore risponde di nuovo di no. 

gagliostro ripete i conti e dice che 6000 glieli ha dati lui, 4.000 li ha mandati con il suo 

collega e3.000 con il rappresentante. Salvatore riesce a far capire a Gagliostro che questi gli 

ha dato solo 13000 euro e che gli ultimi sono i 3000 di marzo"). 

Che il GAGLIOSTRO utilizzasse correntemente nei rapporti commerciali con la 

SOLDERPLAST questa modalità di pagamento emergeva anche in una successiva 

circostanza: alle ore 12.56 del 13 aprile del 2012 (Prog. 6664, RIT 1994/11, utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 13.04.2012, ore 12.56 - All.to n° T1717), 

GAGLIOSTRO comunicava a RISIGLIONE che, nel primo pomeriggio, gli avrebbe fatto 

visita ("Gagliostro con Salvatore, al quale dice che lo ha chiamato prima e sarà da lui verso 

le 14,30/15. Salvatore dice che se fanno un pò più tardi è meglio, Gagliostro dice di aver 

avuto un imprevisto in una riunione sindacale, Salvatore dice che riuscirà ad essere lì verso 

le 15,30, Gagliostro lo invita ad anticipare un pochettino che vuole parlare con lui"). Le 

conversazioni successive, registrate tra GAGLIOSTRO e FILIPPONE Rocco, confermavano 

la visita del primo a RISIGLIONE Salvatore per un confronto sulla contabilità relativa alla 

fornitura dei sacchetti in plastica. GAGLIOSTRO parlava infatti, sia pure indicandola 

erroneamente con la denominazione "Sorplastic", la SOLDERPLAST di RISIGLIONE 

Salvatore ["Gagliostro chiede di visionare la contabilità della Sorplastic, (forse intende la 

Solderplast di Salvatore Risiglione ndr)chiede di (...) verificare la prima rij'uardante 

ottobre, dove sono inseriti i sacchi neri"  (Prog. 6676, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso 

a Gagliostro Candeloro, del 13.04.2012, ore 15.56 - All.to n° T1718); "Gagliostro Candeloro 

con Rocco, quest'ultimo dice che ci sarebbe una bolla di ottobre, Gagliostro dice di vedere 

quella "che riguarda i sacchi neri" che si aggira sui 4 mila, Rocco fa i conti con la 

calcolatrice e riferisce che sono 4935, ma è una fattura di consegna a novembre" (Prog. 

6677, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 13.04.2012, ore 

16.01 - All.to 	T1719)]. 

Dalla conversazione (progr. 6689) del 13 aprile 2012, si acquisiva certezza del fatto che 

GAGLIOSTRO avesse consegnato a R1SIGLIONE Salvatore 9.000 euro in contanti, dal 

momento che quest'ultimo aveva affermato mancassero ancora 1000 euro per il pagamento 
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integrale ("mancano mille") e che erano "nove e non dieci". GAGLIOSTRO ribatteva ("5 e 2 

sette e 3 dieci!"), evidentemente facendo riferimento a mazzette di denaro contante (Prog. 

6689, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 13.04.2012, ore 

17.53 - All.to n° T1720). 

Ancora più esplicito il successivo contatto (Prog. 6691, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in 

uso a Gagliostro Candeloro, del 13.04.2012, ore 17.58 - All.to n° T1721) del 13 aprile 2012), 

tra RISIGLIONE e GAGLIOSTRO, in cui si parlava espressamente di "contanti' e di 

"mazzette" ("Gagliostro Candeloro con Salvatore Risiglione, al quale dice di contarli bene 

perchè ha fatto due conti stamattina e con tutti gli estratti conto non gli escono, Salvatore 

dice che a lui risultano 9 di quelli in contanti, Gagliostro dice che come arriverà dovrà 

rifare i conti, in quanto aveva quelle mazzette di cui hanno fatto 5000, 2000 e 3000. (...) 

Gagliostro dice che erano 5000, 2000 e 3000, i 3000 li ha contati il suo amico, i 2000 li ha 

contati lui stesso e i 5000 li ha contati lui (Salvatore). (...) Salvatore dice che uno dei due 

pacchi da 5 è da 4"). Che nell'affare avesse un ruolo BARONE Pietro, detto Giampiero, 

emergeva in una conversazione del 28 giugno 2012 (Prog. 12492, RIT 1994/11, utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 28.06.2012, ore 14.44 - All.to n° T1722) in cui 

RISIGLIONE riferiva al GAGLIOSTRO che BARONE aveva un'altra partita di sacchi per la 

raccolta differenziata, chiedendo se dovesse dare seguito all'ordinativo. RISIGLIONE 

raccontava che BARONE gli aveva consegnato in pagamento un assegno postdatato al giorno 

20 del successivo mese di luglio; GAGLIOTRO consigliava di attendere il buon esito 

dell'incasso del titolo di credito prima di procedere a nuova fornitura, precisando di non voler 

fare brutta figura avendo avuto il ruolo di intermediario 

RISIGLIONE: Ascoltami, gli sto dando un po di sacchi a 
GAGLIOSTRO: chi è?... 
RISIGLIONE: al nostro amico 
GAGLIOSTRO: ahh.... cosa? 
RISIGLIONE: sto dando un po di sacchi al nostro amico 
GAGLIOSTRO: ahh, si 
RISIGLIONE: posso andare sicuro 
GAGLIOSTRO: sacchi, sacchi, no....diciamo non ho capito.... 
RISIGLIONE: i sacchi della spazzatura 
GAGLIOSTRO: quelli la della, della differenziata 
RISIGLIONE: si, si ma....neutri e gialli 
GAGLIOSTRO: neutri e gialli, quando.... quando 
RISIGLIONE: ma per lui 	ascoltami sono.... mille duemila ero, per....mi da l'assegno e poi 
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mi paga 
GAGLIOSTRO: e quale è, quale amico? 
RISIGLIONE: posso andare sicuro? 
GAGLIOSTRO: ehh, allora quale amico? 
RISIGLIONE: toso, ehhh come si chiama li, Barone 
GAGLIOSTRO: ahh, Gianpiero? 
RISIGLIONE: ehh 
GAGLIOSTRO: e che sacchi vuole? 
RISIGLIONE: i sacchetti della spazzatura, glieli ho dati gia, io glieli ho dati gia i primi.... 
GAGLIOSTRO: no, no, no, i primi glieli hai dati, quanti gliene hai dati? 
RISIGLIONE: gliene ho dati mille e ottanta euro 
GAGLIOSTRO: ehh, ma ti ha fatto gia' l'assegno? 
RISIGLIONE: si 
GAGLIOSTRO: ehh, e quando scade? 
RISIGLIONE: al venti di questo, del mese entrante 
GAGLIOSTRO: il mese? 
RISIGLIONE: il mese entrante, luglio 
GAGLIOSTRO: ahh, luglio, e ora ne vuole? 
RISIGLIONE: ne vuole ancora, non so se altri mille euro, mille e cinque 
GAGLIOSTRO: no, no, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, perche' non ci siamo visti con 
noi, non so, non so quale cliente è, non so quale cliente non è, non vorrei...blocca 

GAGLIOSTRO: ahh, ho capito, ho capito e qaunto, quanto e quanto ne ha ordinato, altri? 
RISIGLIONE: no, adesso ne voleva due bancali.... 
GAGLIOSTRO: no, no, blo 	no, fai una cosa gia i primi glieli hai dati, giusto? ok 
RISIGLIONE: si 
GAGLIOSTRO: ok, ok, che asegno ti ha fatto? a nome di chi? 
RISIGLIONE: a nome suo 
GAGLIOSTRO: a nome suo? 
RISIGLIONE: ehhh, della posta 
GAGLIOSTRO: non.... il primo giusto? 
RISIGLIONE: si, il primo, primo primo è 
GAGLIOSTRO: e tu, fino adesso, gli hai mandato di mille e cinque....e allora di mille 
RISIGLIONE: adesso, cosa faccio io, adesso lo chiamo 
GAGLIOSTRO: si 
RISIGLIONE: gli dico, ascoltami, i sacchi che tu mi hai ordinato se ne parla dopo il venti 
GAGLIOSTRO: bravo, bravo si, esattamente che c'e poco 
(...) 
RISIGLIONE: Enzo, Enzo, io ti ho chiamato per questo motivo qua, e solo per questo motivo 
qua 
GAGLIOSTRO: mi devi, mi devi chiamare Salvatore, per queste cose, quando ti porlo uno io, 
non....mi devi chiamare, perche' non sono per lui personali, hai capito, perche' non vorrei che 
lui.... che lui, allora che lui li rifornisce a qualche azienda, qualche azienda non è puntuale, e 
poi, e poi faccio brutta figura io con te, hai capito, non voglio 
RISIGLIONE: va bene dai, lo chiamo subito, lo chiamo 
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Dal successivo contatto telefonico tra RISIGLIONE e GAGLIOSTRO Candeloro (Prog. 

14255, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 25.07.2012, ore 

17.16 - All.to n° T1723), del 25 luglio 2012) si comprendeva che BARONE non aveva 

ottemperato l'obbligazione di pagamento nei confronti del fornitore, essendo l'assegno privo 

di provvista ("Salvatore dice che prima lo ha chiamato lui, Barone, che c'era un assegno 

che scadeva il 20 e non voleva versarlo perché gli ha detto che veniva, quindi aggiunge 

"meno male che mi son fermato come hai detto tu!"). 

BARONE era poi presente allorquando GAGLIOSTRO consegnò a SOFIO Orlando, a 

Serravalle Scrivia, una scheda "segreta" da utilizzare nelle loro conversazioni. Il 10.9.2011, 

infatti, insieme al GAGLIOSTRO aveva incontrato Sofio Orlando a Serravalle Scrivia (AL) 

per la consegna del supporto telefonico. Si è infatti registrata una telefonata di BARONE 

Pietro (Prog. 1528, RIT 1523/11, utenza 3483148391 in uso a Sofio Orlando, del 10.09.2011, 

ore 14.56 - All.to n° T1149) che (utilizzando l'utenza 340,8842457), chiamava SOFIO 

Orlando, invitandolo ad incontrarsi in un luogo appartato ("sulla strade che dal capannone 

porta a casa sua, dietro quella fabbrica grossa").  Era dalla conversazione (progr. 330) del 10 

settembre 2011, tra GAGLIOSTRO e D'AMICO Vincenzo che si comprendeva chiaramente 

come, durante l'incontro con SOFIO, fosse stato a quest'ultimo consegnata una scheda 

telefonica, fornendogli il recapito del D'AMICO, da contattare solo per le questioni urgenti 

(Prog. 330, RIT 1719/11, utenza 3277321161 in uso a D'Amico Vincenzo, del 10.09.2011, ore 

18.06 - All.to n° T1724) 

Prog. 330, RIT 1719/11, utenza 3277321161 in uso a D'AMICO Vincenzo, del 10.09.2011, 
ore 18.06 
Conversazione telefonica intercorsa tra GAGLIOSTRO Candeloro ( G) e D'AMICO Vincenzo 
(V) 

(•) 
G: ..al..al _comunque gli ho dato il numero tuo pure, se ha bisogno di la qualcosa.... risata..  
V: glielo hai detto se per qualcosa di urgente, mo non rompe le palle...  
G: si, si...allora gli ho spiegato che anche tu sei sposato, solo con qualche messaggio e basta,  
non.... di non chiamare che tu sei spesso con la famiglia 

Dal prosieguo del dialogo, si appurava ancora che, in occasione della consegna della scheda 

telefonica, GAGLIOSTRO avesse raccomandato al SOFIO di utilizzala con parsimonia e, 

preferibilmente, tramite invio di s.m.s, asserendo che il contenuto dei testi concordati avrebbe 

potuto innescare problematiche di gelosia nel coniuge di colui che li doveva ricevere 
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V.• è un momento che le mogli sono un po gelose perdo' bisogna evitare 
G: si che sono gelose, guarda si apposta, evitiamo guarda e via, non è che, che vuoi, è un 
periodo particolare, guarda, chi ha fatto i cellulari, chi ha fatto sti messaggi, chi ha fatto 
e... hanno rovinato il mondo, se tu vedi, se tu leggevi un libro, garda il 50% guarda dei divorzi 
vanno per colpa di questi cellulari...ehhhh 

In effetti il tipo di messaggistica inviata dal SOFIO all'utenza "segreta", in possesso di 

GAGLIOSTRO, confermava come, sul punto, vi fosse stato preventivo accordo ("Te s o r o 

mio ho parlato con tuo marito e non sospetta niente. ho voglia 

(li vederti . ma: 	non a catanzaro tutti i suoi amici ci contro! 

I a n o": Progg. 9 e 10, RIT 1994/11, utenza "segreta" 3928528278 in uso a Sofio Orlando, 

del 07.11.2011, ore 11.22 - All.ti n° T1156- T1157). 

Infine, come già premesso, BARONE Pietro venne utilizzato da GAGLIOSTRO come 

staffetta, in occasione delle vicende riguardanti la partecipazione alla gara d'appalto per 

l'assegnazione dei lotti relativi all'Università della Calabria. Individuata la ditta C.I.S. di 

Riccardo FAGORZI, consorziata in PRISMA, l'azienda che avrebbe dovuto partecipare alla 

gara di appalto, per conto e nell'interesse di GAGLIOSTRO Candeloro, veniva dato incarico 

al BARONE di recarsi a Firenze presso il responsabile di tale azienda per il ritiro della 

necessaria documentazione. 

Alle ore 13.06 del 16 marzo 2012, infatti, FAGORZ1 Riccardo chiamava PIRRELLO per 

sapere se avesse risolto per il ritiro del plico a Firenze (Prog. 4403, RIT 317/12, utenza 

3452580119 in uso a Pirrello Pietro, del 16.03.2012, ore 13.06 - All.to n° T1725). Alle ore 

19.35 del 16 marzo 2012, GAGLIOSTRO indicava l'utenza di BARONE Pietro come 

incaricato della commissione, da espletare per suo conto (Prog. 5418, RIT 1994/11, utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 16.03.2012, ore 19.35 - All.to n° T1726). 

PIRRELLO quindi forniva il recapito di BARONE sia a TAIANO Luigi che al Responsabile 

FAGORZI ["Luigi Taiano chiama Pietro Pirrello, questo ultimo gli detta il seguente 

recapito 340.8842457 di Gianpiero (ndr Barone) ed aggiunge che non arrivano prima delle 

tre" (Prog. 4468, RIT 317/12, utenza 3452580119 in uso a Pirrello Pietro, del 16.03.2012, ore 

19.53 - All.to n° T1727); "Piero, che si presenta come Pirrello da Reggio Calabria, chiama 

Riccardo Fagorfi, e dice di aver chiamato per fornirlo del recapito di Gianpiero che sarà a 
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Firenze tra le 11 e le 12, 340.8842457'( Prog. 4470, RIT 317/12, utenza 3452580119 in uso a 

Pirrello Pietro, del 16.03.2012, ore 19.59 - All.to n° T1728)]. 

Le conversazioni (progr. 4497 e 4542) del 17 marzo 2012 tra BARONE e PIRRELLO 

dimostravano che il primo avesse preso contatti con la ditta CIS nell'interesse e per conto del 

GAGLIOSTRO ["Giampiero risponde di si e dice che sta scendendo, gli dice che l'ha 

chiamato quello di Firenze adesso lui si trova a Bologna, prenderà il primo treno e andrà a 

Firenze e poi si fermerà a Napoli" (progr. 4497, RIT 317/12, utenza 3452580119 in uso a 

Pirrello Pietro, del 17.03.2012, ore 10.02) All.to n° T1729); "Pirrello chiama Gianpiero 

(Barone ndr) quest'ultimo dice che a Firenze si è già sbrigato e che quindi adesso andrà a 

Napoli, comunque quello di Napoli ancora non l'ha chiamato" (Prog. 4542, RIT 317/12, 

utenza 3452580119 in uso a Pirrello Pietro, del 17.03.2012, ore 11.14 All.to n° T1731)]. 

Sussistono sufficienti elementi per accogliere l'ipotesi accusatoria formulata dall'Ufficio di 

Procura. La circolarità delle informazioni, la frequentazione di altri soggetti intranei alla cosca, 

la conoscenza della triangolazione delle comunicazioni e la cointeressenza in affari che, 

consapevolmente, determinavano un vantaggio al capo ed alla cosca, sono elementi che 

rassicurano sulla bontà della provvisoria imputazione elevata a suo carico. 

15.BARONE Adolfo [capi 1) e 30) della provvisoria imputazione'  

La contestazione elevata dal P.M. a carico dell'indagato trova addentellato in elementi 

indiziari ritenuti gravi e precisi. 

BARONE Adolfo è un uomo a disposizione di GAGLIOSTRO Candeloro, con il ruolo di 

prestanome di diverse aziende ritenute nevralgiche per gli affari economici della cosca 

PARRELLO-GAGLIOSTRO [della MILLENIUM SERVICE (con sede legale a Bergamo, in 

Passaggio Don Seghezzi 2, ed unità operativa in Ravenna in Via D'Alaggio 27) e della ditta 

individuale BARONE Adolfo], per mezzo delle quali la cosca conseguiva l'aggiudicazione di 

numerose commesse. In realtà le indagini hanno dimostrato che in queste il BARONE non 

esercitasse alcun poter decisionale, essendo tutto demandato al GAGLIOSTRO. Finanche 

quando, nel giugno 2012, il CONSORZIO SUTTO aveva deciso di affidare alcuni lavori in 

appalto ad un'azienda di Catanzaro, GAGLIOSTRO era insorto, imponendo la ditta di 

BARONE Adolfo. L'opposizione di GAGLIOSTRO alla scelta operata dal Consorzio 

"amico", veniva documentata da una conversazione intercorsa con SOFIO Orlando (Prog. 
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8605, RIT 1523/11, utenza 3483148391 in uso a Sofio Orlando del 27.06.2012, ore 15.55 -

All.to n° T1887) del 27 giugno 2012, nel corso della quale il GAGLIOSTRO, con le solite 

modalità criptiche, aveva riferito all'interlocutore che, nel "suo" territorio, il Consorzio di 

SUTTO era in procinto di affidare alcuni lavori in appalto ad un'azienda di Catanzaro ("il 

Presidente si è affiancato ad un'azienda di Catanzaro per portargli i lavoretti piccolini che 

prima aveva quell'altro collega con le assicurazioni, le finanziarie"). Il SOFIO, a conoscenza 

del fatto, valutava irrilevante la circostanza ("per fare quella cosa pagano 20 (...) i prezzi 

sono molto bassi"), ma l'autorevole interlocutore replicava che la presenza di determinate 

persone ("sulle nostre zone!"), nella fattispecie di un responsabile di tale ditta, avrebbe potuto 

essere un elemento per loro destabilizzante ("se i prezzi sono bassi non conviene altre 

persone della zona poi fanno chiacchiere"). La persona a cui GAGLIOSTRO faceva 

riferimento veniva descritta come "chiacchierona" e che va "controcorrente", motivo per cui 

era necessario che, pur senza prospettiva di guadagno, fosse una loro ditta ad aggiudicarsi quei 

lavori, ancorchè scarsamente remunerativi ("ce li passa tutte") - così da sgombrare il campo 

da possibili incomodi e da fastidiosi interrogativi sulla gestione aziendale ("Siccome il suo 

responsabile abita qua vicino da lui e poi è un tipo chiacchierone e non va bene perchè va  

contro corrente").  GAGLIOSTRO, perciò, ordinava al SOFIO di segnalare la 

EUROSERVIZI, azienda che già in precedenza si era occupata delle pulizie presso gli 

immobili di ALLEANZA ASSICURAZIONI ("quella là il solito che si faceva l'Alleanza 

dell'Euroservizr). Dopo aver parlato con GAGLIOSTRO, SOFIO contattava Riccardo 

CAPPELLO, Direttore del Consorzio PRISMA, con cui si raccomandava di tenere in 

considerazione quella "ditta per fare i lavoretti giù", alludendo al discorso precedentemente 

affrontato con GAGLIOSTRO (Prog. 6360, RIT 1513/11, utenza 3483148390 in uso a Sofio 

Orlando del 27.06.2012, ore 16.00 - All.to n° T1888). Dopo la conversazione con 

CAPPELLO, SOFIO (Prog. 8607, RIT 1523/11, utenza 3483148391 in uso a Sofio Orlando 

del 27.06.2012, ore 16.03 - All.to n° T1889) dava assicurazione al GAGLIOSTRO di aver 

sistemato la faccenda, ma consigliava di indicare al Consorzio PRISMA il nome di una ditta di 

ridotte dimensioni aziendali poiché "quei prezzi lì sono prezzacci proprio". GAGLIOSTRO, 

d'accordo col sodale, riteneva che un'impresa artigianale avrebbe dovuto sostenere minori 

spese su lavori di scarso contenuto economico; accettabile, inoltre, l'eventualità di un 

fallimento per una ditta considerata sacrificabile, a fronte del mantenimento "in zona" dello 
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status quo ("perchè poi c'è anche la giustificazione... una ditta piccolina così non ha ...non 

ha"). A SOFIO, che gli raccomandava di accelerare i tempi d'inoltro dei dati afferenti alla 

ditta individuata ("avrei bisogno d'urgenza il camerale"), il GAGLIOSTRO sollecitava di 

intercedere per tutti i cantieri che il Consorzio aveva in Calabria ("ci sono nel consorzio 

. finanaziarie, assicurazioni...tutti questi lavoretti qua!"). 

Il 28 giugno 2012 (Prog. 12481, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro 

Candeloro, del 28.06.2012, ore 12.49 - All.to n° T1355), GAGLIOSTRO contattava 

PIRRELLO Pietro per accertarsi che avesse inoltrato a PRISMA la documentazione relativa 

alla ditta che aveva individuato, venendo in tal senso rassicurato dal chiamato, che avrebbe 

provveduto, altresì, ad inviare una "mappatura" degli uffici presso cui erano svolte le pulizie 

nella zona intesa ("Pietro dice che oggi pomeriggio gli manda quella e l'elenco degli uffici 

che ha lì"). 

Come stabilito, PIRRELLO inviava il fax a SOFIO Orlando con tutti gli estremi della ditta 

indicata dal GAGLIOSTRO. SOFIO, a sua volta, avrebbe poi provveduto a trasmettere tutti i 

documenti a CAPPELLO Riccardo del Consorzio PRISMA. (Progg. 6371 e 6372, RIT 

1513/11, utenza 3483148390 in uso a Sofio Orlando del 28.06.2012, ore 14.22 e 14.23 - 

All.tin° T1890-T1891). Nelle conversazioni susseguenti (Prog. 12488, RIT 1994/11, utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 28.06.2012, ore 13.05 - All.to n° T1356), 

PIRRELLO chiedeva di conoscere la data di nascita della persona titolare della ditta che 

GAGLIOSTRO voleva impiegare e questi sollecitava di visionare l'anagrafica indicata sulla 

Partita IVA ("Pietro chiede per la data di nascita. Gagliostro dice che con la partita iva 

dovrebbe uscire"). La visura estrapolata dal PIRRELLO sulla persona di cui aveva 

parlato con GAGLIOSTRO (Prog. 12495, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 28.06.2012, ore 15.51 - All.to n° T1892), forniva l'indicazione di 

due ditte: la MILLENIUM SERVICE e SERVIZI GLOBALI ("in una visura esce 

Millenium Services e nell'altra Servizi Globali"). La persona indicata, dunque, era 

BARONE Adolfo, formale proprietario della MILLENIUM SERVICE s.r.l., nonché 

della ditta individuale "BARONE ADOLFO" (all.to C 183 ). 

SOFIO Orlando (Prog. 6374, RIT 1513/11, utenza 3483148390 in uso a Sofio Orlando del 

28.06.2012, ore 16.02 - All.to n° T1893) dava conferma della ricezione del fax inoltrato da 

PIRRELLO, il quale precisava di aver in esso indicato solo quei cantieri in mano al Consorzio 
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PRISMA, tralasciando quelli gestiti dal consorzio di CORSETTI Massimiliano (ASG) 

("pirrello precisa di avergli mandato anche il fax dei cantieri " quelli là che ti dicevo perchè 

quelli dell'Avos sono con il consorzio di Massimiliano"), aggiungendo che la visura della  

ditta individuale di BARONE Adolfo non era ancora aggiornata in "Servizi Globali'  

("Pirrello gli dice di tener presente che la visura è in corso d'aggiornamento, Orlando dice 

che infatti non ha visto i servizi"). 

Alle ore 15.59 del 28 giugno 2012, PIRRELLO segnalava al SOFIO la ditta individuale 

"Barone Adolfo" ed i cantieri presenti in zona: gli uffici della finanziaria GROUPAMA, quelli 

delle ASSICURAZIONI GENERALI, quelli della BANCA CARIGE66°  (Prog. 6750, RIT 

1877/11, utenza 014378326 in uso alla Euroservizi, del 28.06.2012, ore 15.59 - All.to n° 

T1857). Pochi minuti dopo (Prog. 6378, RIT 1513/11, utenza 3483148390 in uso a Sofio 

Orlando del 28.06.2012, ore 16.28 - All.to n° T1894), SOFIO trasmetteva a CAPPELLO 

Riccardo quanto ricevuto da PIRRELLO ("Orlando chiama Riccardo cappello e gli chiede la 

mail che non la ricorda , Riccardo risponde: direzione®consorzioprisma.com"). 

Dalle indagini, è emerso come BARONE Adolfo fosse mero esecutore di ordini del 

GAGLIOSTRO (cfr. in tal senso, conversazione intercettata 1'8 maggio 2012 (progr. 8234) 

con la segretaria CUTUGNO Giuseppa Maria, detta Giusi, nel corso della quale, alla donna 

che, sorpresa, chiedeva al GAGLIOSTRO il motivo per cui BARONE Adolfo non fosse stato 

presente ad un summit di mafia tenutosi "al mare", il boss aveva risposto che quella riunione si 

era svolta tra persone "di serie A", ossia di spicco, ruolo non riconosciuto evidentemente al 

BARONE 

Prog. 8234, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro. del  
08.05.2012, ore 10.56 - All.to n° T58  
GAGLIOSTRO Candeloro conversa con CUTUGNO Giuseppa, detta " Giusi" 

(...) 
CUTUGNO Giusi: Senti una cosa, mi è venuta in mente una cosa... 
GAGLIOSTRO Candeloro: Dimmi bella... 
CUTUGNO Giusi: Quando siamo scesi tutti al mare l'altro giorno. è venuto Adolfo...  
GAGLIOSTRO Candeloro: 
CUTUGNO Giusi: Perché non l'hai ricevuto? 
GAGLIOSTRO Candeloro: E perché eravamo tutte persone di serie A e lui non...non poteva 
stare lì...ognuno  ha i ruoli suoi, capito? 	  

660 
P.I. 022102230807, con sede in via Omero 10 m Palmi (RC); vedasi il fax in questione, contenente la visura camerale ed i cantieri segnalati da 

PIRRIil.LO.  
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CUTUGNO Giusi: Ah.... 
GAGLIOSTRO Candeloro: Ah.... 

Dinanzi allo stupore della donna per quanto assunto dall'interlocutore, nonostante ella fosse 

abituata a vedere il BARONE presso gli Uffici Amministrativi delle Aziene, il 

GAGLIOSTRO precisava che costui aveva meri compiti esecutivi 

CUTUGNO Giusi: Non è di serie A Adolfo? 
GAGLIOSTRO Candeloro: N0000...Ouello è fasullo! E' bravo, gli voglio bene, ci siamo 
cresciuti però il dna è quello come il tuo cognatino... 

(»..) 
CUTUGNO Giusi: Siccome sapevo che lui viene qua e qua vengono i serie A, là sotto 
...inc... serie A....  
GAGLIOSTRO Candeloro: No, no, no, lui viene la a livello lavorativo. Stop. Per...per dirgli 
fai questo, fai questo e fai quest'altro...stop. Come altro non....  
CUTUGNO Giusi: Ho capito, basta non mi interessa più niente.... 

Inoltre motivava il rango "inferiore" con una "trascuranza" commessa dal BARONE qualche 

tempo prima. 

GAGLIOSTRO Candeloro: Si deve...si deve....guarda ha fatto una trascuranza un quattro 
anni fa...  
CUTUGNO Giusi: Eh.... 
GAGLIOSTRO Candeloro: Ma una fesseria eh...non riesco a dimenticare! 
CUTUGNO Giusi: Tu non riesci a dimenticare? 
GAGLIOSTRO Candeloro: No, io no. Un limite, hai capito? 
CUTUGNO Giusi: 
GAGLIOSTRO Candeloro: Tu dici ma sono fatto male... 
CUTUGNO Giusi: No, no, io pure sono cosi. 
GAGLIOSTRO Candeloro: Ognuno ha i ...inc..., non può stare avanti....non c'è....poteva 
anche stare, però...ognuno...perché c'eri tu, c'era Marisa, c'era Ale...arriva a capirmi....  
CUTUGNO Giusi: Si, si, si... 

BARONE Adolfo ha poi diretto i lavori edili della struttura recettiva/agriturismo, avviata dal 

GAGLIOSTRO in contrada Scinà a Palmi, edificata in assenza di licenza amministrativa. 

11 2 gennaio 2012 (Prog. 2672, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro 

Candeloro, del 02.01.2012, ore 18.18 - All.to n° T1860), GAGLIOSTRO dava, infatti, 

disposizione al BARONE sulla gestione dei lavori ("Quindi parlano di un lavoro edile , di 

cancelli intonaco e massetti,candeloro da indicazioni ad adolfo su come proseguire i lavori, 

candeloro dice che domani arrivano due furgoni un ranch e uno scudo e dentro i furgoni ci 
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sono i materiali, i tubi che vanno bene per la piscina, la granella che avevano visto in 

internet, ci sono anche le impastatrici, quindi dice ad adolfo di organizzarsi . Parlano di un 

acconto da dare a terza persona, candeloro dice di dirlo ad antonio che comunque lo 

avviserà"). Che come appena affermato, la struttura non fosse stata assentita emergeva dal 

dialogo in ambientale (Prog. 197, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 10.03.2012, ore 

09.33 - All.to n° TI 864) tra GAGLIOSTRO e D'AMICO Vincenzo ("D'Amico Vincenzo in 

auto con Gagliostro Candeloro (...) parla di lavori edili da fare (...) dice(...) per 

quest'anno si apre cosi, poi si vedra' se riusciranno ad avere l'autorizzazione, perché è un 

casino, spiega che nonsi sarebbe potuta fare neanche la piscina, perché è in cemento 

armato e occorreva l'autorizzazione. Furfaro risponde che basta una DIA. Gagliostro si 

lamenta del Commissario dei Vigili che c'e' adesso spiegando che si tratta di un ex 

Carabiniere e appena mandi una DIA". 

Ampia è la messa a disposizione del proprio operato in favore della cosca GAGLIOSTRO-

PARRELLO da parte di BARONE Adolfo, intraneo alla compagine associativa con ruolo di 

mero esecutore degli ordini e prestanome di GAGLIOSTRO Candeloro. 

Le parole della segretaria del GAGLIOSTRO, CUTUGNO Giusi consentono di inferire la 

consapevolezza del BARONE in ordine alla pregnanza del proprio agire, in ragione 

dell'assidua frequentazione della sede delle imprese riferite al GAGLIOSTRO. Anche in 

ordine all'indicato indagato non può allora che affermarsi come la permanente disponibilità al 

servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività illecite, ancorché meramente 

esecutive, ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, 

indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione (e di titolo a partecipare ai più 

elevati consessi dell'oranizzazione) rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nel 

sodalizio e quindi di vera e propria partecipazione, sia pure a livello minimale, al sodalizio 

del inquenziale. 

16. FURFARO Salvatore (capo 1) della provvisoria imputazione]  

FURFARO Salvatore è personaggio molto vicino a GAGLIOSTRO Candeloro che, - senza 

essere dipendente in alcuna ditta a lui riconducibile (né nella MILLENIUM né nella 

PHOTRONIX) - coadiuva nella commercializzazione delle lampade a led, avendo clienti in 

vari Stati, dalla Romania alla Serbia. In occasione della permanenza di GAGLIOSTRO 
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Candeloro in Lombardia, Liguria, Veneto e Toscana (tra 1'8 ed il 10 marzo 2012), il 

FURFARO aggiornava il "principale" dei progressi effettuati circa la produzione e possibilità 

di vendita del prodotto (Prog. 169, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 09.03.2012, ore 

18.03 - All.to n° T1765) 661, mostrandogli tutte le sue competenze nel settore ed informandolo, 

di tutte le specifiche tecniche ("Salvatore dice che il giorno 20 hanno un appuntamento 

importante con tutti quelli che contano sul Bergamasco,continua e dice che poi Enzo 

(D'amico n.d.r.) ha parlato per avere addirittura un contratto enel,dice che le lampade che 

ci sono ora fanno cacare, la sera disturbano a livello ottico e a livello luci fanno una luce di 

cazzo,come potenza non superano i 125Watt in nessun comune italiano, Gagliostro 

domanda come sono le loro e Salvatore risponde che loro con 60Watt fanno belle cose..."). 

FURFARO Salvatore riferiva di aver concluso con clienti della Romania662, previo collaudo, 

un contratto per la vendita di 150 delle loro lampade, mentre stava conducendo altra trattativa 

con clienti del Montenegro ("Salvatore dice che è questione di chiudere qualcosa, Gagliostro 

chiede quale ha chiuso, se quella di Romania, Salvatore dice che quella è chiusa solo che 

vogliono una lampada per provare e vederla, Gagliostro chiede quante sono la, Salvatore 

risponde che sono 150 lampade, D'amico chiede a quanto gliele ha vendute, Salvatore 

risponde che guadagneranno il doppio. Continua e dice che la lampada loro la pagano 220 

euro e l'hanno venduta a 460, D'amico chiede se devono portarle la o vengono loro?, 

Salvatore dice che devono porpargliele e per il costo del trasporto non è un problema, si 

trova qualcuno che le porta a mille euro, Gagliostro chiede novità del Montenegro,Salvatore 

dice che loro stanno aspettando i braccetti da cambiare e anche una lampada"). Inoltre, 

aggiungeva (Prog. 175, RIT 484/12, ambientale Audi A6 1-1Q, del 09.03.2012, ore 18.48 -

All.to n° T1771) di aver avuto contatti anche con clienti della Serbia ("l'altro giorno c'era 

una gara d'appalto in Serbia, solo che bisognava presentare il tutto entro il 12 e non ce 

l'abbiamo fatta, fisicamente non c'erano i tempi. Gagliostro chiede questo chi glielo ha 

detto, Salvatore risponde che glielo ha detto quella ragazza che è Serba e il fratello è un 

commercialista per la Fiera di Belgrado, D'amico chiede se hanno fatto una gara pubblica, 

661  Circa l'identificazione di FURFARO Salvatore, è utile rappresentare che nella conversazione ambientale con 
Prog. 167 e 172. RIT 484/12 del 9.3.2012, ore 17.48 e 18.18 - AII.ti n° T1766-T1767.  questi forniva le proprie 
generalità ad interlocutore di conversazione telefonica ("Salvatore risponde ad una telefonata da un certo 
Gianni,questi non lo riconosce e lui dice di essere Salvatore I"urfaro") 
662  Per altre conversazioni ambientali riguardanti la clientela rumena vedasi Prog. 189, RIT 484/12. del  
09.03.2012, ore 20.19: Prog. 188, RIT 484/12. ambientale Audi A6 HO. del 09.03.2012, ore 20.32: Prog. 194. 
RIT 484/12. ambientale Audi A6 HO. del 10.03.2012. ore 09.06 - All.to n° TI 768-T1769-1770 
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Salvatore dice di sr). Si appurava (Prog. 188, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 

09.03.2012, ore 20.32 - All.to n° T1769) che l'accordo già perfezionato per la vendita di 150 

lampade in Romania avrebbe fruttato ai soci la cifra di 55.000 euro ("Candeloro dice che 

devono mirare a queste 150 lampade e sono 70 mila euro.Salvatore lo corregge e dice che le 

lampade sono piccole e il costo è 55 mila euro in quanto sono tutte piccole le lampade"). 

FURFARO (Prog. 194, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 10.03.2012, ore 09.06 -

All.to n° T1770) illustrava ancora la possibilità di stipulare altri contratti in quel Paese grazie 

ad un loro referente ben inserito nell'amministrazione civica della città di Costanza ("Furfaro 

dice che ne devono fare 1000 della la possibilita' di farsi finanziare da una banca e dice che 

in Romania 150 lampade sono vendute e se riusciranno ne venderanno altre 2800. Enzo 

dice che la certezza sono 250 lampade in Romania e che devono lavorare sopra quello. 

Salvatore dice che terza persona gli ha detto che a Costanza c'è la possibilità di cambiare 

quelle delle strade però devono portargli una lampada a far vedere e se tutto va bene, la 

persona con il Sindaco sono "tazza e cucchiara"). 

Il 10 marzo 2012 (Prog. 202, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 10.03.2012, ore 09.50 

- All.to n° T1772), FURFARO, GAGLIOSTRO e D'AMICO valutavano l'opportunità di 

recarsi in Romania ed in Montenegro e programmavano i dettagli del viaggio che sarebbe stato 

finanziato dal GAGLIOSTRO, attraverso l'utilizzo di carte di credito riconducibili alla sua 

gestione ("Salvatore chiede se magari si organizzano loro, con il biglietto aereo della 

Romania? (...) Salvatore gli consiglia di rimanere e gli chiede se ha una carta d'identità, 

Gagliostro dice di si,Salvatore dice che allora gli darà le istruzioni e i biglietti li fa 

lui(Gagliostro), Salvatore dice di farli solo per l'andata,cosi per tutti e tre costa solo 100 

euro, Gagliostro dice di farli lui a questo punto,Salvatore risponde che non ha la carta non  

funziona la loro, Gagliostro dice che è una carta Maestro, Salvatore chiede se ha la carta e 

se sa quanto hanno nella carta, Gagliostro risponde che qualcosa c'è, altrimenti faranno  

fare una ricarica subito, Salvatore dice che ora vede e lo faranno per giovedi, perchè se 

saranno Riovedi, venerdi e sabato la, chiuderanno tutta l'operazione").  GAGLIOSTRO 

informava FURFARO ( Prog. 187, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 09.03.2012, ore 

20.04 - All.to n° T1773)663sull'attività di commercializzazione delle lampade presso quei 

663 
Il contesto sopra rappresentato ben si sposa con gli affan intercorsi tra GAGLIOSTRO c MUSACCI 110 in merito ai quali si relaziona a 

parte ( vedasi Annotazione redatta dal Sov. BIDDAU Alessandro in data 8 aprile 2013 - all.to n°  A67) 
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Comuni del sud che avevano previsto di finanziare progetti finalizzati al risparmio energetico 

("Cambiano discorso e Salvatore chiede a Gagliostro qual'è la disponibilità dei Comuni 

dove è andato.  Gagliostro risponde che la disponibilità c'è, però i soldi non li hanno presi, i 

soldi ancora realmente, è passata la Rraduatoria,Salvatore  risponde che i soldi non si 

prendono cosi, loro devono presentare un progetto,Gagliostro dice che lo hanno presentato 

il progetto,Salvatore chiede come lo hanno presentato? Gagliostro dice lo hanno presentato 

per... risparmio di energia elettrica"). GAGLIOSTRO esternava il suo ottimismo nella buona 

riuscita dell'operazione, potendo contrattare con quegli enti pubblici secondo trattativa privata, 

trattandosi di commesse al di sotto dei 150.000 euro. Possedendo la PHOTRONIX tutti i 

requisiti richiesti dalla normativa, GAGLIOSTRO si diceva certo di potersi aggiudicare 

commesse derivanti da trattativa privata ("Gagliostro risponde che ha Rià parlato con una 

parte dei Comuni, Salvatore chiede cosa ne pensano i tecnici, Gagliostro dice che loro sono 

disponobili e vedono che è una cosa buona,il problema e che ancora questi soldi non li 

hanno presi, nonostante che sia passata la graduatoria,...inc.. la cosa a giugno/ maggio per 

avere l'ok al 100%, (...) Gagliostro dice che lo possono fare per trattativa privata, fino a 150 

mila euro, senza nessun problema,dopo 150 mila euro,Salvatore interrompe e dice ..rientra 

nel baget,Gagliostro dice esatto,continua e spiega che siccome loro hanno i requisiti, senza 

trattativa privata, facciamo una gara che gli altri non possono partecipare, ci mettiamo, 

Salvatore interrompe e dice che sarebbe la cosa migliore, perchè un domani nessuno te la  

può discutere").  Proseguendo il discorso sulle prospettive di fornitura per quei Comuni con 

cui avevano già preso contatti ("Candeloro dice anche se si dovesse guadagnare il 70 o il 

50% sono sempre soldi l'importante è partire con la produzione, e su 300 Comuni anche se 

ne prendono 100/150 di quelli impianti piccoli potrebbe andare bene.(...)  Candeloro è 

d'accordo e aggiunge: "i primi due, tre Comuni con cui possiamo chiudere, li chiudiamo 

veloce e via, Salvatore...e al momento opportuno che inizia l'operazione per definirla ci 

vogliono circa due mesi."), i tre sodali (Prog. 189, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 

09.03.2012, ore 20.19 - All.to n° T1768) ipotizzavano di ricorrere a false fatturazioni, per 

ordini di fornitura inesistenti, al fine di accedere a linee di credito che potessero finanziare la 

produzione su scala industriale ("per ritirare questo, Enzo, si devono chiedere (o attivare) le 

garanzie di fideiussione, perchè possiamo pagare pure dilazionato, Enzo, però la garanzia  

la vogliono questi qua...  Candeloro chiede se la vogliono bancaria o assicurativa. Salvatore 
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risponde assicurativa anche perchè è un'azienda giovane e se trovano il canale giusto glielo 

fanno in virtù di qualche ordine che si inventano. Candeloro concorda e dice che si 

inventeranno qualche ordine"). 

Salvatore FURFARO, GAGLIOSTRO e Vincenzo D'AMICO proseguivano il discorso 

vagliando le possibilità di reperire finanziamenti presso istituti bancari ritenuti "malleabili" 

("Salvatore lo interrompe e dice che l'amicizia ce l'ha Tiziano, ma più di quest'ultimo è 

amico del dottore (?) ed è della banca Sella di Torino, quella piemontese, gli ha detto che se 

hanno degli ordini si potrebbe fare qualcosa"). GAGLIOSTRO affermava che avrebbero 

fatturato falsi ordini e che avrebbero fatto salire l'amministratore ZOCCOLI Vincenzo, 

totalmente avulso dalle dinamiche imprenditoriali, poiché mero prestanome, che andava 

adeguatamente istruito ("si inventeranno degli ordini, apriranno il conto, faranno salire 

l'amministratore, Io preparano"). 

Il medesimo concetto veniva sostanzialmente replicato nella conversazione ambientale (progr. 

194 - RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 10.03.2012, ore 09.26 - All.to n° T1770: 

"Salvatore dice che per fare l'affare delle lampade devono fare una forzatura e che devono 

parlarne con Mario se è possibbile fare la forzatura  facendo finta di vendergli 200 lampade 

a lui,  si faranno fare un anticipo di fatture, così si autofinanzieranno, D'Amico si 

intromette e dice che si può fare, Salvatore dice che storneranno la fattura e si faranno 

dare un anticipo di 30.000 euro su lampade da fornire così creano il presupposto. Salvatore 

continua dicendo che ci vuole una persona potente che abbia l'appoggio di almeno due 

banche dove appoggiarsi che possano fare lo sconto fatture. GaRliostro dice che loro si 

metteranno sulle spalle da ora a giugno 250.000 euro"). 

La piattaforma indiziaria posta a base dell'ipotesi accusatoria formulata dal P.M. non appare 

sufficiente, a parere di questo Giudice, a configurare il reato di partecipazione all'associazione 

mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p. 

I numerosi ed innegabili contatti tra l'indagato, GAGLIOSTRO e D'AMICO Vincenzo ed il 

ruolo assunto quale direttore commerciale di fatto della PHOTRONIX, denotano l'esistenza di 

proficui rapporti con il GAGLIOSTRO, senza tuttavia possibilità di ravvisare sulla base di più 

specifici elementi la gravità indiziaria, nei limiti della qualificata probabilità richiesta in questa 

fase, una stabile appartenenza alla organizzazione. I rapporti di affari (talvolta anche illeciti) 

non assurgono, dunque ad indicatori della ipotizzata appartenenza all'associazione, difettando 
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peraltro della consapevolezza in capo al FURFARO della funzionalità delle condotte alla 

realizzazione dei fini dell'organizzazione, ancorché in nuce connotati da caratteri di illiceità. 

17. FILIPPONE Rocco (capo 1) della provvisoria imputazione] 

FILIPPONE Rocco è in costante rapporto con GAGLIOSTRO Candeloro, di cui esegue 

pedissequamente le direttive, prestandosi ad intestarsi nel suo interesse anche attività 

imprenditoriali, consentendo allo stesso di non comparire quale imprenditore. L'indagato 

risultava infatti intestatario della ALANEL s.r.l. (con sede a Palmi, via San Rocco, 45 -

numero Rea Re 167621) dal 28 agosto 2012, avendola acquistata dal precedente 

amministratore RECORDARE Roberto. Il sub ingresso nella titolarità dell'azienda rientrava in 

un progetto ben più ampie, ed ambizioso del clan GALIOSTRO-PARRELLO, che mirava alla 

gestione di un agriturismo ubicato in contrada Scinà, sorto su terreni che la ALANEL aveva 

preso in locazione da ZOCCOLI Vincenzo (particelle 176 e 177), poco prima acquistate dallo 

stesso (31 gennaio 2012) e da MILITANO Fortunata, detta Nuccia (particella 128) che, a sua 

volta aveva acquistato da PUGLIESE Rinaldo, zio acquisito di GAGLIOSTRO Candeloro. 

Non solo. FILIPPONE coadiuvava fattivamente GAGLIOSTRO nella fase preparatoria ed 

organizzativa della complessa gestione imprenditoriale, acquisendo i preventivi del materiale 

necessario per i lavori di edificazione e quelli afferenti agli arredi. 

L'agriturismo, individuato nel 13 &B Beverly Village, sito in Palmi in contrada Scinà, III 

traversa, dunque, condotto dalla ALANEL s.r.l., oltre che essere il frutto di un'attività di 

riciclaggio della cosca, era totalmente abusivo, perché la struttura recettiva sorgeva in assenza 

di qualunque autorizzazione amministrativa. Era dalla conversazione ambientale intercorsa tra 

D'AMICO Vincenzo e GAGLIOSTRO, che si comprendeva che i lavori presso la struttura 

ricettiva erano iniziati in assenza di autorizzazione amministrativa ("D'Amico Vincenzo in 

auto con Gagliostro Candeloro (...) parla di lavori edili da fare (...) dice(...) per 

quest'anno si apre cosi, poi si vedra' se riusciranno ad avere l'autorizzazione, perché è un 

casino, spiega che nonsi sarebbe potuta fare neanche la piscina, perché è in cemento 

armato e occorreva l'autorizzazione. Furfaro risponde che basta una DIA. Gagliostro si 

lamenta del Commissario dei Vigili che c'e' adesso spiegando che si traila di un ex 

Carabiniere e appena mandi una DIA": progr. 197, RIT 484/12, ambientale Audi A6 HQ, del 

10.03.2012, ore 09.33 - A II.to n° T1864). 
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La conduzione dei lavori era invece demandata a BARONE Adolfo, longa manus di 

GAGLIOSTRO ("Quindi parlano di un lavoro edile, di cancelli intonaco e 

massetti,candeloro da indicazioni ad adolfo su come proseguire i lavori, candeloro dice che 

domani arrivano due furgoni un ranch e uno scudo e dentro i furgoni ci sono i materiali, i 

tubi che vanno bene per la piscina, la granella che avevano visto in internet, ci sono anche 

le impastatrici, quindi dice ad adolfo di organizzarsi . Parlano di un acconto da dare a terza 

persona, candeloro dice di dirlo ad antonio che comunque lo avviserà": cfr. progr. 2672, RIT 

1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 02.01.2012, ore 18.18 - All.to 

n° T1860). Nella gestione dei lavori era coinvolto anche FILIPPONE Rocco: il 14 febbraio 

2012, ad esempio, costui aveva comunicato a GAGLIOSTRO la ricezione di un preventivo per 

la piscina ("Gagliostro con Rocco, il quale dice che gli è arrivato il preventivo della piscina e 

sono circa 28 mila euro compreso tutto tranne Piva. Gagliostro dice di girarlo al direttore, 

su infoenzo": cfr. progr. 4177, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro 

Candeloro, del 14.02.2012, ore 12.01 - All.to n° T1861). 11 13 giugno del 2012, lo stesso aveva 

informato nuovamente GAGLIOSTRO di aver acquisito dei preventivi relativi all'acquisto di 

articoli d'arredo per i numerosi locali da ammobiliare ("4 cucine complete, 16 stanza da 

letto") e che fosse sempre e solo GAGLIOSTRO il diretto interessato ("Gagliostro dice il 

geometra gli ha detto che il preventivo è circa 40 mila euro e gli sembra un pò alto, vedrà 

dove hanno preso le altre cucine-: cfr. progr. 11222, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso 

a Gagliostro Candeloro, del 13.06.2012, ore 18.19 - All.to n° T1868). Si appurava ancora che i 

lavori iniziati afferissero ad un complesso alberghiero. Infatti, con la segretaria CUTUGNO 

Giusi664, il GAGLIOSTRO si era intrattenuto (prog. 8563, RIT 1994/11, utenza 3453832816 

in uso a Gagliostro Candeloro, del 11/05/2012, delle ore 10.05 - All.to n° T1867) sui 

complementi d'arredo per il `13&B" che la donna era andata ad acquistare su suo mandato 

[(...) Giusi  dice che l'ha chiamato Rocco e le ha chiesto se poteva fare una visura. Lei gli ha 

risposto che stava andando a Gioia a vedere delle cose per il B&B. (...)Giusi chiede conferma 

se deve prendere 14 matrimoniali e 14 singoli. Candeloro conferma" 

664  Identificabile nell'intestataria dell'utenza 3426117155 CUTUGNO Giuseppa Maria, nata a Messina il 
18.08.1982, residente a Palmi in Via Carbone 1/2; si veda in merito annotazione redatta da Sov.BIDDAU 
Alessandro il 08.04.2013 - all.to n° A68 
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Altre conversazioni comprovano l'intestazione fittizia dell'ALANEL s.r.l. ed il relativo ruolo 

del FILIPPONE: il 27 giugno 2012, RECORDARE Roberto665  aveva comunicato al 

GAGLIOSTRO di aver preparato i documenti da fare sottoscrivere a una terza persona 

("Gagliostro Candeloro con Roberto, questi dice che ha mandato l'email e tp non gli ha 

firmato le cose e occorre la firma elettronica. Candeloro dice che deve averla per forza 

altrimenti va alla camera di commercio e se la fa. Gagliostro dice che chiamerà e glielo 

dirà, si risentiranno tra poco": cfr. progr. 12422, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 27.06.2012, ore 22.38 - All. T1875). Informato, il GAGLIOSTRO 

aveva contattato subito FILIPPONE Rocco (la tempistica della telefonata consentiva di 

riscontrare l'identità del soggetto, mai nominato nel dialogo (12432, RIT 1994/11, utenza 

3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 27.06.2012, delle ore 22.46 - All.to n° 

T1876). 

Per come emergeva da alcune conversazioni intercettate tra il 22 ed il 23 agosto 2012, il 

commercialista PARISI Gabriele avrebbe avuto il compito di curare tutti gli aspetti 

burocratici, fiscali e contabili della nuova ditta, formalmente intestata a FILIPPONE Rocco 

("Candeloro (...) chiede se per la S.R.L. ha fatto qualcosa (...) Io sprona dicendo che serve 

tutto per la settimana prossima": cfr. progr. 16035, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 22/08/2012, ore 14.04 - All.to n° T1879). Della nuova ditta, il 

GAGLIOSTRO aveva parlato con D'AMICO Vincenzo, confermando il coinvolgimento del 

PARISI, "Ciuciu" ("l'apertura della nuova attività se ne sta occupando Ciuciù": cfr. progr. 

16096, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 23/08/2012, ore 

13.50 - All.to n° TI880). 

Il 28 agosto 2012, effettivamente, presso lo studio notarile COSTA Maria Concetta in Palmi, 

era stata formalizzata la cessione della ALANEL s.r.l. - operante nel settore alberghiero - 

(all.to C 105: RECORDARE cedente, FILIPPONE avente causa)666. 

Che il FILIPPONE667  fosse un mero prestanome di GAGLIOSTRO era lampante, visto che 

qualunque decisione aziendale era stata assunta quest'ultimo (ad es. "candeloro con rocco, 

665  Sull'identificazione di Roberto Recordare non possono nutrirsi dubbi, atteso che era lo stesso a fornire i suoi 
dati identificativi a Gagliostro Candeloro, parlando al telefono (progr.14157 e 14159 - RIT 1994/11 del 
24/07/2012 - All. T1877-T1878) 

666Cfr. atto di compravendita della ditta ALANEL del 27 agosto 2012 preso lo studio del notaio COSTA in Palmi. 
667  Cfr. annotazione - all. A69 
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candeloro dice di passare da quello degli ombrelloni e  fargli un assegno da 1500 euro":  cfr. 

progr. 14705, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 

31/07/2012, ore 10.56, All.to n° T1881). 

FILIPPONE inoltre risulta coinvolto nell'attività preparatoria per la partecipazione 

all'appalto relativo alle pulizie all'Università della Calabria, bandito dall'ente 

universitario il 28 novembre 2011 e in cui la cosca GAGLIOSTRO-PARRELLO aveva 

potuto inserirsi grazie alla partecipazione della ditta di FAGORZI Riccardo - C.I.S -

consorziata in PRISMA, individuata da SUTTO Giampaolo, su esplicita richiesta di 

SOFIO Orlando. 

Il 13 febbraio 2012, SOFIO aveva chiesto al SUTTO di prendere visione di una gara d'appalto 

di loro interesse ("Orlando chiede se ha visto la gara che gli aveva lasciato": cfr. progr. 5543, 

RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a Sutto Giampaolo, del 13 febbraio 2012 - all. 

TI 106). Il SUTTO, assicurando il proprio interessamento lasciava ragionevolmente intendere 

di aver colto l'occulta immanente presenza nell'affare del GAGLIOSTRO (cfr. prog. 5561 e 

5596 - RIT 2371/11, rispettivamente del 13 e 14 febbraio 2012 - All. TI 107 e TI 108). 11 17 

febbraio 2012, infatti, il SUTTO, aveva investito dell'incombente FAGORZI Riccardo668 -

all'epoca vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Italiana 

Servizi669  (C.1.S.), una delle aziende consorziate in PRISMA (cfr. prog. 6112 - RIT 2371/11 

del 17 febbraio 2012 - All. T1109). 

Nel pomeriggio del 21 febbraio 2012, si appurava che proprio PIRRELLO Pietro fosse stato 

designato dalla cosca per effettuare il sopralluogo per la ditta CIS, dal momento che per 

ottenere il collegamento con FAGORZI e per comunicargli i suoi dati, costui aveva contattato 

prima SUTTO Giampaolo e subito dopo lo stesso FAGORZ1, fornendogli i dati anagrafici da 

inserire nella richiesta ("la delega per il sopralluogo all'Universita' di Cosenza"... ..."Pietro 

Pirrello nato a Reggio Calabria il 22 maggio 19 76 e residente in via San Sperato 60, 89133 

reggio calabria, pieropirrello76@emaiLit, saluti piero": cfr. progr. 6292 - RIT 2371/11 del 

21.02.2012 - All.T1113; prog. 637, 638 e 641 - RIT 317/12, del 21.2.2012 - All. TI 114, 

T1115 eT1116). 

668 Nato a Pelago (FI) il 07.07.1964, residente a Pontassieve (FI) in Via Quasimodo 22 
669  P.I. 05896850483, con sede a Firenze in Via Bonvicini 17. 
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Il 23 febbraio 2012, PIRRELLO aveva dato riscontro al GAGLIOSTRO ("è arrivata l'e-mail 

stamattina") della intervenuta sua nomina per l'effettuazione del sopralluogo presso la 

struttura immobiliare dell'Università della Calabria. In tale contesto, a conferma del fatto che 

FILIPPONE fosse un uomo di fiducia del GAGLIOSTRO milita la circostanza che il 24  

febbraio 2012, PIRRELLO avesse inviato una mail sia all'indagato FILIPPONE che al  

GAGLIOSTRO  ("...servizi 20001zoi nudi 	rocco filippone@liberodt"...), con le  

coordinate della ditta (la C.1.S.) che avrebbe ufficialmente partecipato alla gara d'appalto per 

l'Università della Calabria, quale occulto prestanome del GAGLIOSTRO e della cosca  

("dovrebbe essere un consorzio e si chiama CIS (fonetico) consorzio italiano"... "inoltro 

gara università della calabria": prog.178 - RIT 317/12, - all. T1122, e prog 1365 - RIT 

317/12, entrambi del 23 febbraio 2012, All. T1123). 

Infine, dalle indagini era risultato che il FILIPPONE fosse coinvolto nella 

commercializzazione di materiale plastico - cui si dedicava GAGLIOSTRO insieme a 

BARONE Pietro, acquistato all'ingrosso presso la SOLDERPLAST - coadiuvando il boss 

nel mantenere i rapporti con tale RISIGLIONE Salvatore, titolare della fabbrica 

produttrice dei sacchetti in plastica per la raccolta dei rifiuti, "retribuito" con somme di 

denaro contante. In particolare, l'indagato era incaricato di tenere la contabilità relativa alla 

fornitura dei sacchetti in plastica  ["Gagliostro chiede di visionare la contabilità della 

Sorplastic, (forse intende la Solderplast di Salvatore Risiglione ndr) chiede di (...) verificare 

la prima riguardante ottobre, dove sono inseriti i sacchi neri"(cfr.  prog. 6676 - RIT 1994/11 

del 13.04.2012, ore 15.56 - A I I. T I 718); "Gagliostro Candeloro con Rocco (Filippone), 

quest'ultimo dice che ci sarebbe una bolla di ottobre, Gagliostro dice di vedere quella "che 

riguarda i sacchi neri" che si aggira sui 4 mila, Rocco fa i conti con la calcolatrice e 

riferisce che sono 4935, ma è una fattura di consegna a novembre" (cfr. prog. 6677 - RIT 

1994/11, del 13.4.2012, ore 16.01 - All. T1719)]. 

Sussistono sufficienti elementi indiziari per sostenere l'intraneità del FILIPPONE alla cosca 

GAGLIOSTRO-PARRELLO, in ragione dell'indeferenziata messa a disposizione 

dell'indagato alle finalità di ordine economico del capo della stessa. Va evidenziato, sul punto 

che, in linea generale, ai fini dell'affermazione di responsabilità di un soggetto indagato di 

partecipazione di associazione di stampo mafioso, non è necessario che egli abbia 

personalmente posto in essere singole attività delittuose, essendo sufficiente la sua 
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aggregazione ad un'organizzazione che abbia le caratteristiche di cui all'art. 416 bis c.p., in 

quanto in tal modo diventa organico alla stessa e si rende partecipe delle iniziative criminose 

poste in essere dai suoi membri (cfr. Cass Sez. V sent. 1631 dell' I I novembre 1999, 

Bonavota, Rv. 216264). Ne discende, sul piano generale, l'irrilevanza dello specifico 

accertamento di reati-fine, puntualmente determinati nelle loro componenti oggettive e 

soggettive. Nel caso di specie il contenuto delle intercettazioni e le acquisizioni documentali 

consentono di affermare in capo all'indagato una perdurante partecipazione agli affari illeciti 

del GAGLIOSTRO, elemento apicale della cosca GAGLIOSTRO-PARRELLO con 

conseguente accoglimento della relativa richiesta cautelare. 

Correttamente, poi si è ritenuto che il FILIPPONE, si fosse consapevolmente prestato a 

fungere da prestanome della ALANEL per assecondare il GAGLIOSTRO nel loro comune 

intento di frapporre uno schermo tra la persona di quest'ultimo e la redditizia attività 

alberghiera che permaneva nella sua disponibilità. Infatti anche il contratto di affitto 

dev'essere inteso come attribuzione fittizia della disponibilità di un bene, idonea a creare un 

apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto ed il bene medesimo. 

Se così è, allora, la permanente disponibilità al servizio dell'organizzazione mafiosa (offerta 

dal FILIPPONE in plurime occasioni, tra cui quella relativa all'applato dei servizi di pulizia 

presso l'Università della Calabria, che denota la perfetta conoscenza da parte dell'indagato dei 

meccanismi operativi illeciti del gruppo) a porre in essere attività illecite, anche se di ordine 

esecutivo, ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, 

indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione, rappresenta univoco sintomo di 

interimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello 

minimale, al sodalizio delinquenziale. 

CAPITOLO X 

ALLEANZA COSCA RASO-GULLACE-ALBANESE di Cittanova con la COSCA 
PARRELLO GAGLIOSTRO di Palmi: le figure di SUTTO Giampaolo, CORSETTI 
Massimiliano e TAIANO Luigi ed il reato di concorso esterno in associazione di stampo 
mafioso 

1.L'apporto di SUTTO Giampaolo, CORSETTI Massimiliano e TAIANO Luigi alle 
cosche RASO-GULLACE-ALBANESE e GAGLIOSTRO-PARRELLO nel'acquisizione 
di appalti pubblici con il meccanismo dei "subappalti" dai "Consorzi" 
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Le indagini hanno consentito di verificare che la cosca RASO-GULLACE-ALBANESE aveva 

stretto accordi con la cosca PARRELLO-GAGLIOSTRO, cogestendo degli appalti nella 

provincia di Reggio Calabria, acquisiti da POSTE ITALIANE s.p.a nel settore dei servizi di 

igiene civile ed industriale, traendo peraltro illeciti profitti dalla irregolare amministrazione di 

centinaia di dipendenti. 

Sono stati documentati rapporti affaristici tra il manager genovese SUTTO Giampaolo e il 

socio romano CORSETTI Massimiliano con SOFIO Orlando e GULLACE Carmelo, nonchè 

con il clan PARRELLO-GAGLIOSTRO, finalizzati ad acquisire - tramite il Consorzio 

PRISMA, aggiudicatario di appalti milionari - commesse per milioni di euro. In sostanza, gli 

appalti conferiti da FERROVIE DELLO STATO, POSTE ITALIANE e ALLEANZA 

ASSICURAZIONI s.p.a al Consorzio PRISMA - grazie a significativi ribassi sul prezzo di 

gara - venivano suddivisi in lotti e "distribuiti" alle varie aziende consorziate, che a loro volta 

cedevano in subappalto le commesse a società mafiose in mano alla cosca GAGLIOSTRO-

PARRELLO, in affari con quella dei RASO-GULLACE-ALBANESE. I ribassi di prezzo 

offerti dal Consorzio PRISMA di SUTTO Giampaolo per aggiudicarsi le gare di appalto, 

erano possibili grazie alle infime retribuzioni praticate dalle ditte della ndrangheta, che non 

solo non assumevano regolarmente i lavoratori, ma non versavano i contributi previdenziali e 

non accantonavano somme per il successivo T.F.R. L'indagine ha altresì consentito di 

verificare che tali Aziende, ove liquidate, riuscivano a far subentrare nei contratti di appalto 

nuove società (gestite dagli stessi prestanome), che riassumevano gli stessi lavoratori. 

Attraverso questo illecito meccanismo, altamente pregiudizievole per i lavoratori (finanche 

intimiditi con metodi mafiosi per distoglierli da qualsivoglia azione giudiziaria), si 

realizzavano lauti guadagni sia per le aziende mafiose che per i compiacenti manager del 

consorzio PRISMA, che conseguivano appalti a discapito della libera concorrenza sul 

mercato. Una comunanza di interessi di tal guisa aveva dunque consentito all'"impresa 

mafiosa" di crescere a tal punto da ambire ad acquisire - anche attraverso l'appoggio di alcuni 

amministratori locali e l'infiltrazione nelle maglie della pubblica amministrazione - i 

subappalti per la realizzazione di un'infrastruttura d'interesse nazionale (linea ferroviaria 

dell'alta velocità per il collegamento Genova-Milano, comunemente denominata "Terzo valico 

dei Giovi") e la proprietà della società ICIESSE s.p.a. (all.to C 100), facente parte della 

Multinazionale GRUPPO CHIMICO DALTON (All. C 99). 
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Innanzitutto, le intercettazioni telefoniche e i conseguenti servizi di o.c.p. hanno dato conto di 

incontri e contatti intercorsi tra gli esponenti apicali delle cosche in parola, volti a suggellare 

tale proficua cooperazione, senza mai abdicare al rigido codice comportamentale di 

'ndrangheta (che impone il rispetto del vincolo di gerarchia, la segretezza degli incontri, 

l'ermeticità, riservatezza e triangolazione delle comunicazioni e, non ultimo, la conservazione 

del "centro decisionale" in Calabria, luogo ove i vertici si riuniscono per concordare le 

strategie criminali essenziali per l'affermazione del potere della cosca) e, comunque, 

sfruttando le potenzialità imprenditoriali delle società apparentemente "pulite", di alcuni 

compiacenti manager del centro e nord Italia. 

Ganglo essenziale di tale sistema è costituito dal rapporto delle aziende mafiose con SUTTO 

Giampaolo, emergente già da una conversazione ambientale (progr. 2437 del 20 marzo 2012) 

registrata sull'autovettura VW Touareg di SOFIO Orlando con ALBANESE Michele, in cui, il 

primo (trait d'union tra il Consorzio e le aziende mafiose), riferendosi a SUTTO Giampaolo, 

spiegava le capacità imprenditoriali, idonee a conseguire grosse commesse ("sapete cos'è 

Michele, praticamente questo ha una enorme società che ci sono sopra duemila persone 

(...)questo qua, fa pulizie (...) qua a Genova, in tutta Italia, poi c'è il consorzio che prende i 

lavori grossi e li distribuisce alle varie cooperative, in totale ci sono settemila persone che 

lavorano. (...) nelle ferrovie le pulizie tutte lui, c'ha i posti pure a Santo (inc) la costa di 

santo (inc), la costa di... , che so a Udine in quei paeselli, Como, Milano, Torino, Venezia, 

Roma e Napoli(...) nella Calabria tutti lui"). L'affermazione assume valenza esponenziale, 

ove si pensi che SOFIO conoscesse da tempo il manager genovese (e dunque le sue capacità 

imprenditoriali e speculative), come attestano le stesse parole dell'interlocutore ed un 

accertamento effettuato presso un locale di Palmi ("Stella Maris") 1'11 settembre 2008, nel 

quale SUTTO Giampaolo, CORSETTI Massimiliano e SOFIO Orlando avevano 

contemporaneamente soggiornato. 

(Prog. 2437, RIT 1513/11, ambientale VW Touareg DZ779KL, del 20.03.2012, ore 11.33) — 
all.to n. T1148  
SOF10: (...) Sarà venti anni che siamo in rapporto noi di lavoro, ma io lo so già, siamo 
amici scherziamo ridiamo (...) ma voi lo sapete che fanno ogni tanto, 2 volte l'anno, questo 
che fa, organizza a Roma al parco dei Medici al HOLLIDAY, in un albergo, saranno 200 
camere, organizza tre feste per tutti i suoi (inc) saremo (inc) saremo una ventina (...) l'ultima 
che ha fatto ha fatto, eravamo 12 di noi ed ha preso 14 donne e la Matressa (fonetico) 15, 
quella (im), tavolata, tutto pesce, camere prenotate e tutta la nottata si festeggia, (inc) che si  
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vuole e (inc) e poi certe volte c'era anche il, ah, poi c'erano le quattro femmine del balletto 
brasiliano"... 

(..) 
SOFIO: 	nelle ferrovie le pulizie tutte lui, c'ha i posti pure a Santo (inc) la costa di 
santo (inc), la costa di , che so a Udine in quei paeselli, Como, Milano, Torino, Venezia, 
Roma e napoli --// 
ALBANESE: si (inc)--// 
SOFIO: 	nella Calabria tutti lui (inc) // 

Precedentemente, in una intercettazione ambientale sul medesimo veicolo del 13 giugno 2011, 

GULLACE Carmelo e SOFIO Orlando si erano intrattenuti sulla possibilità di costituire una 

Cooperativa ed inglobarla in un Consorzio, in grado di acquisire appalti in Calabria (progr. 

142 del 13.06.2011). In quell'occasione, i due a titolo esemplificativo di un efficace 

meccanismo elusivo degli obblighi di legge e particolarmente redditizio, non a caso avevano 

citato il modello dei Consorzi gestiti da SUTTO e CORSETTI - in cui operavano aziende tipo 

C.P.A SERVICE - costituite per lucrare in danno dei lavoratori, cui non venivano versati i 

contributi. Gli interlocutori, descrivendo dettagliatamente quel modello cui intendevano 

ispirarsi, avevano poi descritto il meccanismo per cui le imprese venissero liquidate e 

sostituite con altre riconducibili ai medesimi soggetti ("Sofio (...)  loro fanno così...oRni tre 

anni poi chiudono quella cooperativa e ne aprono un'altra, la preparano prima").  Pertanto, 

vista la delicatezza dell'ambizioso progetto, i due conversanti avevano convenuto di affrontare 

la questione "giù" (in Calabria) e di richiedere la consulenza del commercialista PARISI 

Gabriele, che seguiva le Aziende inserite nel giro dei servizi di igiene ambientale per conto di 

GAGLIOSTRO Candeloro. L'operazione, però, già nell'embrionale progetto dei due sodali, 

avrebbe contemplato l'utilizzazione di prestanome: sul punto, lo stesso GULLACE si era detto 

certo di poter disporre di persone compiacenti, che avrebbe indicato in sede di costituzione. 

Nella seconda parte della conversazione emergeva il legame degli esponenti della cosca 

RASO-GULLACE-ALBANESE - con "agganci" nei Consorzi del nord - con quelli della 

cosca PARRELLO-GAGLIOSTRO, operante in Calabria in regime di sub-appalto per conto 

dei medesimi Consorzi. 

Ed invero, le ditte riconducibili ad "Enzo" (GAGLIOSTRO Candeloro), lavoravano nelle 

commesse relative a POSTE ITALIANE s.r.l. ed ALLEANZA ASSICURAZIONI. 

GAGLIOSTRO aveva potuto continuare ad operare in esse, nonostante la scarsa qualità delle 

prestazioni erogate, grazie all'intervento diretto di SOFIO Orlando sui manager SUTTO 
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Giampaolo e CORSETTI Massimiliano ("Sofio:: (...)  Il lavoro delle assicurazioni e il lavoro 

delle Poste gliele sta lasciando perché io gli ho detto di non rompergli i coglioni e di 

darglieli, di lasciarglieli...altrimenti sai quante volte glieli aveva tolti questi lavori"). 

Alle imprese che operavano in seno a detti Consorzi - ivi comprese quelle riconducibili al 

GAGLIOSTRO - era poi data la possibilità di eludere gli obblighi in materia di contribuzione, 

dal momento che il DURC (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva) presentato era 

relativo al Consorzio, che si atteggiava dunque come un contenitore delle singole ditte 

incaricate di svolgere materialmente il servizio mediante l'impiego di personale. 

(Ambientale Touareg Prog.142 del 13.06.2011 ore 15,06 - Dec.220/11- P.P.6496/2010/21 
R.G.N.R. Procura Savona) 

Prog. 142 del 13.06.2011 
Ore 15.06.41 
i due incominciano quindi a discutere su come costituire una "cooperativa". GULLACE 
dice che "se passa" potrebbero provare a darla ad uno della Calabria se i lavori li fanno 
giù. altrimenti a uno di Roma se i lavori sono lì. GULLACE continua dicendo di avere "i 
nominativi" per la cooperativa, uno è quello giovane e cita "Fabrizio" e aggiunge che ce ne 
vogliono minimo "tre", Orlando conferma che ora ce ne vogliono tre e GULLACE dice che 
"l'altro lo diamo...con Pino...con quello là", Orlando interviene dicendo che "quella 
cooperativa" (di Pino ndr) andrebbe bene e GULLACE aggiunge che avevano assunto gli 
operai di fuori e cita "80.000 euro di contributi"; poi GULLACE continua dicendo che con 
5000 euro riescono a costituire la cooperativa, SOFIO dice che costituendolo in Calabria i 
costi sarebbero inferiori, spenderebbero circa 2000 euro che glieli restituiranno. 
GULLACE domanda se anche in Calabria per costituire la cooperativa richiedono la firma 
del titolare della stessa, SOFIO dice di non sapere e aggiunge che Salvino ne ha fatta una 
(di cooperativa) e ha speso 1400 euro. 
GULLACE dice che quando parleranno con terza persona devono domandare se le fatture 
vengono controllate giù e che comunque devono andare dal notaio, Orlando interviene e 
dice che forse "Gabriele" (Parisi nd.r.) è nel giro, volendo dire che è inserito per poterli 
aiutare con queste pratiche. 
Min.01.50 
GULLACE: 	io i nominativi...i nomi li ho... 
SOFIO: 	si 
GULLACE: 	e non mettiamo ...inc...che sono quelli di là... 
SOFIO: 	no, no, di qua! 
GULLACE: 	c'è questo...come socio possiamo..inc...a Fabrizio" e MARCI"' come 
amministratore e un altro poi lo troviamo...inc...con PINO672  socio e Claudio, poi bene o 

6" La P.G. annota: "verosimilmente Accarne Fabrizio nato ad Albenga (SV) il 21.11.1969, ivi residente in Vico 
Casa Comunale nr.8" 
671  La P.G. annota: "erosimilmente Marci Massimo nato il 03.01.1945 a Livorno, Residente a Tedisco (SV) 
Borgata Rogio s.n.c.. di professione geometra". 
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male che quando hai visto che la cosa si ingarbuglia. l'amministratore prendi e lo passi con 
Pino...altrimenti gli restava ... 
SOFIO: 	altrimenti gli restava.. 
GULLACE: 	80.000 euro di contributi ...inc..e ce li rimetto io...e che cazzo 	/ (lett. 
"azzippu') 
SOFIO: 	e no, non conviene, perché, ora ti spiego, loro sai che cosa ti dicono di fare 
per guadagnare? Inc...te l'ho detto l'altra volta, loro fanno la cooperativa, la sfruttano 
quattro anni, contributi non ne pagano, fanno un versamento ogni tanto, tanto la 
cooperativa fa parte del consorzio, è il consorzio che prende i lavori e glieli passa alla 
cooperativa... 
GULLACE: 	e fatti spiegare com'è che la facciamo... conviene che la facciamo qua 
SOFIO: 	te lo sto spiegando come fanno...loro fanno così...ogni tre anni poi chiudono 
quella cooperativa e ne aprono un'altra, la preparano prima... 
GULLACE: 	cazzo...questo gira alla grande! E perché non dobbiamo avere la possibilità di 
inc ....noi guardiamo sempre gli altri che fanno... 
SOFIO: 	l'unico lavoro che ho preso da lui è stato quello delle banche... 
GULLACE: 	si, si, questo lo... inc.. 
SOFIO: 	perché quello lì guadagna perché gli ho detto che voglio tanto a scatola, tanto 
a cassa e ci stanno rimettendo loro...le cooperative che hanno loro devono pagare a me... 
GULLACE: questo come Euroservizi? 
(non si sente la risposta di SOFIO) 
SOFIO: 	è che in Calabria....Enzo, si, sono...però non è che...non pensare che siano 
tanto furbi, sai? Il lavoro delle assicurazioni e il lavoro delle Poste gliele sta lasciando 
perché io gli ho detto di non rompergli i coglioni e di darglieli, di lasciarglieli...altrimenti 
sai quante volte glieli aveva tolti questi lavori...perché non pagano un cazzo, le Poste 
continuano a scrivere che non fanno le pulizie, che manca il personale, lui...lui gliele paga 
lo stesso...e quante volte gliel'ho detto...Enzo, per favore... 
GULLACE: 	no, no, meglio che spendiamo 5000 euro e la facciamo qua la 
coo • erativa ...inc... 
SOFIO: 	loro non hanno idea, laggiù gli pare che funziona sempre allo stesso modo! 
(pausa) Enzo (Gagliostro Candeloro n.d.r.) sta andando avanti perché lo sai quanto lavoro 
ha? Ha le Poste, tutte le assicurazioni della Calabria...come si chiamano quelle 
assicurazioni...ee...tutte le agenzie, le ha tutte Enzo! Ha le Poste fino a Catanzaro...a 
Cosenza! 
GULLACE: 	inc. 
SOFIO: 	si , ma là non c'è convenienza, perché...io Rilento detto a Enzo come deve 
fare...deve fare la cooperativa, non paga niente perché si guadagna poco...però ha detto 
che ora si sta arrangiando, che 2 uadaRna...perchè ...detersivi non ne mettono, non mette un 
cazzo! 
GULLACE: 	inc ....Dure? 
SOFIO: 	il DURC glielo cercano al consorzio, non alla cooperativa 
GULLACE: 	ah. al  consorzio...allora si! 
SOFIO: 	il consorzio consegna il DURC... 
GULLACE: 	ma lui per qua ha ...inc ... 

672  La P.G. annota: verosimilmente Sciglitano Giuseppe detto Pino nato a Seminara (RC) il 20.07.1954, residente 
a cisano sul Neva (SV)" 

1713 



SOFIO: 	lui ha tutte le Poste, tutte le banche...no, lui per qua ha un sacco di 
lavori...pure per qua...  

Anche in altra conversazione captata in ambientale (progr. 633 del 7 agosto 2012) 

sull'autovettura tipo Mercedes HQ i conversanti GULLACE Carmelo ed ACCAME Fabrizio, 

dimostrando di conoscerne lo spessore imprenditoriale, avevano indicato SUTTO Giampaolo 

e CORSETTI Massimiliano come gestori rispettivamente dei Consorzi a Genova e Roma, in 

grado di acquisire commesse su tutto il territorio nazionale ("Gullace: (..) questo é quello che 

c'ha i consorzi di Genova che.. con l'altro di Roma che... hanno preso i lavori che (...) 4000 

dipendenti (...) hanno lavori a Napoli.. in Calabria Puglia Sardegna.. prendono dalle Poste 

dalle Ferrovie"). 

Il 24 gennaio 2012 (progr. 1780) del SOFIO Orlando e GULLACE Carmelo erano ritornati 

sull'argomento "strategia imprenditoriale Consorzio SUTTO", offrendo uno spaccato di 

assoluta valenza indiziaria. Il SOFIO, profondo conoscitore dell'argomento, aveva riferito che 

il meccanismo consisteva nell'acquisire appalti sotto l'egida del Consorzio e distribuire poi le 

commesse tra le Aziende consociate, che versavano in cambio una percentuale sul 

corrispettivo del lavoro commissionato ("Sofio: Lui che fa, lui li prende con il Consorzio i 

lavori, no, poi glieli passa alle aziende...inc...le aziende ci devono lasciare il tre o quattro per 

cento al consorzio, e gia' lui qua ci guadagna, poi vuole rosso, bianco e nero...proprio in 

nero, ...inc...che glielo danno, lui guadagna l'ira di Dio e gli altri a fare in culo...inc"). 

Infine, una conversazione del 9 marzo 2012 (progr. 2330) tra GAGLIOSTRO Candeloro e 

SOFIO Orlando, attestava inequivocabilmente l'alleanza tra le due cosche nella ripartizione 

degli appalti, attraverso lo sfruttamento dell'aggiudicazione al Consorzio di SUTTO e 

CORSETTI. Infatti in quel dialogo - registrato durante un incontro a Genova, cui avevano 

preso parte i vertici del Consorzio, SUTTO e CORSETTI - SOFIO, a proposito di un debito 

maturato dal Consorzio nei confronti di un'impresa di GAGLIOSTRO, sosteneva di aver 

sollecitato il SUTTO per la soluzione della vertenza, sottolineando che il Consorzio si era  

economicamente giovato dell'intervento della ndrangheta sulle dinamiche degli appalti  

in Calabria  ("vi abbiamo rispettato da amici...ci siamo intromessi per farvi 

rispettare.. abbiamo sempre fatto tutto quello che è (...) ...e poi vi comportate così"). 

L'espressione "ci siamo intromessi per farvi rispettare" e l'uso del plurale, assumono nel 

contesto dialogico de quo ed in considerazione della qualità degli interlocutori una valenza di 
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particolare pregnanza, così come l'allusione ad un rapporto di"amicizia" che fornisce 

inequivocabilmente prova dell'entità e della funzionalità del rapporto tra SUTTO e "loro" che, 

in cambio di "favori" si sentivano "legittimati" a ricevere un'adeguata contropartita. 

Ancora, ad ulteriore dimostrazione della -solidità" di quel rapporto sinallagmatico, nella 

conversazione del 14 giugno 2011 (progr. 162) tra RASO Girolamo, GULLACE Carmelo e 

SOFIO Orlando, nella quale i tre avevano discusso sull'opportunità di investimento nel campo 

della raccolta differenziata, il GULLACE aveva ipotizzato di interessare proprio (ed ancora) 

SUTTO Gianpaolo ("quello di Genova"). 

Prog. 162, RIT 220/11, ambientale VWTouareg DZ779KL, del 14.06.2011, ore 12.26, 
P.P.6496/ I 0/21 — all.to n. T628  
A bordo del Touareg Girolamo Raso (detto Mommo) insieme al cugino Carmelo Gullace e 
Orlando Sofio. 
Segue trascrizione integrale dalle ore 12.30.26 alle ore 12.34.15 
SOFIO: loro praticamente, là che cosa fanno? Selezionano la plastica, la dividono? 
RASO: la dividono, in tipologia di plastica, nelle varie tipologie di plastica... 
SOFIO: gli arriva già fatta, poi buttano via la parte interna e si separa... 
RASO: e poi loro la buttano nei macchinari e come passa loro la separano, i macchinari la 
separano ...inc....la pellicola da un'altra parte... 
GULLACE: inc. 
RASO: inc...hai visto come ...inc ...e poi la imballano, dopo che va nelle varie...inc...quello 
che fa la raccolta, per esempio quello...inc...separa, che gli arrivano le balle della plastica, 
no... 
SOFIO: si 
RASO: loro ce le hanno già separale, però non per tipologia , tutte assieme, le separano dalle 
parti di vetro e di ferro, poi devono pesare. .inc 	poi ...inc ...a sorpresa gli manda 
qualcuno a fare le analisi, ci va Maurizio, no...e poi loro che cosa devono fare? Dividerla di 
tutti questi... 
SOFIO: di questi altri... 
RASO: e dividerla...la pellicola da una parte, le bottiglie da un'altra...la rossa da una parte. 
la verde dall'altra...con tutte queste balle...le balle ...di CORECA... 
SOFIO: inc. 
RASO: loro lavorano per CORECA, no? 
SOFIO: ah, le vende CORECA... 
RASO: la plastica è di CORECA 
SOFIO: si, si... 
RASO: loro gliela lavorano 
GULLACE: la lavorano... 
RASO: se CORECA...inc ...non la toglie e loro devono stare fermi, devono pagargli pure 
l'affitto là! Loro pagano la lavorazione... 
SOFIO: la lavorazione.. 
GULLACE.• le balle sono della CORECA, poi? 
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RASO: si, si, sono CORECA, però... inc... (pausa) ...e CORECA la sede è a Milano... 
SOFIO: possiamo vedere di fare il capannone là a Pozzolo? 
GULLACE: inc. 
SOFIO: ma se la CORECA è a Milano come dice Mommo... 
RASO: la CORECA è a Milano!inc.. 
GULLACE: dovresti sentire a quello...a quello di Genova  
SOFIO: a chi? A Giampaolo? 
GULLACE: a Giampaolo, perché, Orlando, i capannoni ci sono...però i macchinari ...inc.. 
RASO: i macchinari costano una cifra!  

Era RASO Girolamo ad esternare la volontà di coinvolgere nell'affare il "palmisano", titolare 

di una ditta di demolizioni. Proprio il riferimento alla provenienza da Palmi e l'indicazione 

dell'attività lavorativa, permetteva l'individuazione di GAGLIOSTRO Candeloro, titolare 

della MILLENIUM SERVICE s.r.l., avente proprio quell'oggetto sociale. Si è già visto, come 

il GAGLIOSTRO si servisse si intestatari fittizi delle aziende a lui sostanzialmente 

riconducibili [BARONE Adolfo per la MILLENIUM SERVICE (all.to C 33), operante nel 

settore dei servizi di igiene ambientale e di rottamazione; ZOCCOLI Vincenzo, per la 

PHOTRONIX ITALIA s.r.l. (all.to C 34), operante nella produzione di lampade a led e per la 

GRAN BAZAR ( all.to C 104), che trattava la vendita di elettrodomestici; FILIPPONE Rocco 

per la ALANEL s.r.l. (all.to C 105), che gestiva l'omonima struttura ricettiva agrituristica a 

Palmi; PUGLIESE Antonio per la PUGLIESE AUTO s.r.l. (all.to C 106), che si occupava 

delle vendita di autoveicoli] ed operasse sul territorio calabrese, avvalendosi di una struttura 

organizzata, nella quale ricopriva una posizione apicale, avvalendosi della collaborazione di 

altri affiliati. 

Attraverso l'attività di PIRRELLO Pietro e TAIANO Luigi (referente della compagine 

consortile nel sud Italia) e con la compiacenza di SUTTO Giampaolo e CORSETTI 

Massimiliano, il GAGLIOSTRO gestiva sul territorio calabrese il personale impiegato nei 

cantieri acquisiti in subappalto, senza alcun riconoscimento di diritti contributivi. 

L'attività tecnica svolta ha permesso di delineare l'intreccio dei rapporti affaristici esistenti tra 

l'impresa del Nord committente degli appalti e gli affiliati alla `ndrangheta, che si spartivano 

appalti traendo vantaggio dalla gestione irregolare dal punto di vista contributivo e 

previdenziale dei lavoratori. Esisteva una vera e propria "catena comunicativa": infatti gli 

ndranghetisti operanti in Calabria interloquivano con altri sodali stanziali in Piemonte e 

Liguria, a loro volta in contatto con i manager SUTTO Giampaolo e CORSETTI 

Massimiliano. Le conversazioni poi si presentavano assolutamente ridotte nei contenuti, 
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caratterizzate dall'uso di metafore e termini criptici o convenzionali per indicare persone. 

SOFIO e GAGLIOSTRO, in particolare, avevano adottato un comune sistema comunicativo 

attraverso l'utilizzo di schede telefoniche "sicure"; attraverso terze persone che 

"triangolavano" le conversazioni telefoniche, anche mediante l'utilizzo di nomi fittizi, come 

ulteriore accortezza per tentare di non essere identificati. 

Ed invero, le indagini hanno accertato che il GAGLIOSTRO utilizzasse un' utenza "segreta" 

(392.8528278, intestata a HAVARAS Zilo, nata il 10 maggio 1962 e residente a Palmi, in via 

Telesio n. 1); mentre SOFIO disponeva della sim card 392.7334053 (cfr annotazione di P.G. 

del 16 novembre 2011 - all. ton r A 54), procuratagli dallo stesso GAGLIOSTRO, il 10 

settembre 2011, mediante recapito presso gli uffici di Serravalle Scrivia (Al), presso cui si era 

recato in compagnia di BARONE Pietro. Infatti la consegna della scheda avveniva in un 

incontro appositamente voluto ed avvenuto presso le pertinenze di una fabbrica ubicata nelle 

vicinanze degli uffici di SOFIO Orlando ("Gianpiero dice che va bene, poi si corregge e dice 

che lo aspetta sulla strade che dal capannone porta a casa sua, dietro quella fabbrica 

grossa": cfr. progr. 1528, RIT 1523/11, utenza 3483148391 in uso a Sofio Orlando, del 

10.09.2011, ore 14.56 - all.to n. T1149). 

11 12 ottobre 2011 dall'utenza cellulare del SOFIO venivano intercettati degli sms criptici, in 

cui l'usuario comunicava al GAGLIOSTRO di aver preso contatti con "la mia amica Grazia e 

il suo compagno Paolo" (SUTTO Giampaolo e SCORZA Grazia, collaboratrice del primo) 

"per una bella serata a Catanzaro" (Prog 3, RIT 1994/11, utenza "segreta" 3928528278 in 

uso a Sofio Orlando, del 12.10.2012, ore 15.21 - all.to n. T1150), ovvero per una questione di 

affari riguardante la località calabrese. Nel successivo sms, SOFIO informava GAGLIOSTRO 

che "Piera" (ovvero PIRRELLO Pietro), indicato anche come "il marito", aveva chiamato 

"Grazia" (SCORZA Grazia), precisando che il discorso relativo all'affare di Catanzaro non era 

stato intrapreso per la presenza negli uffici dell'IPRAMS di agenti della Polizia Tributaria, 

intenti ad effettuare una verifica fiscale ("aveva le fiamme alte in ufficio ed era giallo dal 

nervoso": progr. 5 , 6 e 7 RIT 1994/11. utenza "segreta" 3928528278 in uso a Sono Orlando, 

del 12.10.2012, ore 15.21 - all.to n. I 1151-T1152-T2116). Che il reale significato degli sms 

intrcorsi tra i due fosse altro, emergeva dalla conversazione intercettata tra l'utenza in uso al 

GAGLIOSTRO (intestata a BARONE Adolfo) e PIRRELLO Pietro, nel corso della quale il 

primo domandava se terze persone lo avessero "chiamato per quanto riguarda quel 
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sopralluogo che dobbiamo fare a Catanzaro?". Infatti, ricevuta risposta negativa, 

GAGLOSTRO esortava un contatto con SCORZA Grazia ("una telefonata a Grazia per 

vedere per il sopralluogo": cfr. progr. 400 RIT 1994/11 utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 18.10.2012, ore 16.40 - all.to n. TI 153). 

Il 3 novembre 2011, SUTTO Giampaolo comunicava a SOFIO di aver risposto negativamente 

ad una richiesta formulata da un soggetto non nominato ("per quando andranno a vedere i 

lavori di Catanzaro-). ritornando sull'argomento più avanti, quando aveva apertamente 

riferito che l'autore della richiesta fosse PIRRELLO ("Giampaolo dice che il Pirrello gli ha 

mandato la mail per quando potrà andare a vedere i lavori, ma Giampaolo dice che non 

parteciperà alla gara"). I due interlocutori, per non affrontare discorsi al telefono, 

rimandavano ad un incontro di persona (Prog. 3001, RIT 1523/11, utenza 3483148391 in uso a 

Sofio Orlando, del 03.11.2011, ore 13.49 - all.to n. TI 154). Nel tardo pomeriggio dello stesso 

giorno, PIRRELLO Pietro comunicava a GAGLIOSTRO l'esito sfavorevole della richiesta 

inoltrata con missiva agli uffici della IPRAMS di SUTTO ("Vi ho telefonato, perchè ho visto 

la mail fi...là... di Iprams, per quanto riguarda ...per la procedura di Catanzaro (...) dicono 

che loro non partecipano": cfr. progr. 881, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a 

Gagliostro Candeloro, del 03.11.2011, ore 18.55 - all.to n. TI 155). 

Utilizzando il medesimo sistema metaforico, il 7 novembre 2011, SOFIO riferiva a 

GAGLIOSTRO che la IPRAMS aveva rifiutato la partecipazione alla gara d'appalto di suo 

interesse, comunicando che presto si sarebbero incontrati di persona ("ho voglia di vederti ma 

non a Catanzaro": progr. 9 e 10, RIT 1994/11, utenza "segreta" 3928528278 in uso a 

SofioOrlando, del 07.11.2012, ore 11.22 - all.ti n. T1156 e n. T1157). 

L' II novembre 2011, con alcuni sms, SOFIO preannunciava al GAGLIOSTRO che sarebbe 

sceso con SUTTO Giampaolo, "la nostra amica" (progg. 14 e 15 - RIT 1994/11 

dell'11.11.2012, rispettivamente delle ore 11.03 e 11.10, All. TI 158 e n. TI 159). Con ulteriore 

invio di messaggi, SOFIO, utilizzando sempre l'espressione criptica ("la mia amica di 

Genova") e simulando il contesto di un incontro sentimentale, comunicava al GAGLIOSTRO 

che l'appuntamento era stato fissato per le 19.00 del 6 dicembre 2011, presso l'albergo 

HOLIDAY INN di Roma (prog.16 - RIT 1994/11, utenza "segreta" 3928528278 in uso a 

Sofio Orlando, del 25.11.2012, ore 18.47 - all.to n. T1160; Prog. 17, RIT 1994/11, utenza 

"segreta" 3928528278 in uso a Sofio Orlando, del 28.11.2012, ore 15.06 - all.to n. TI 161; 
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prog. 18 - RIT 1994/1 I, utenza "segreta" 3928528278 in uso a Sofio Orlando, dell'1.12.2012, 

ore 18.27 - all.to n. Ti 162; prog 25 - RIT 1994/11, utenza "segreta" 3928528278 in uso a 

Sofio Orlando, del 2.12.2012, ore 09.12, All. TI 163; prog. 26 - RIT 1994/11, utenza "segreta" 

3928528278 in uso a Sofio Orlando, del 5.12.2012, ore 17.33, All. TI 164; prog. 27 - RIT 

1994/11, utenza "segreta" 3928528278 in uso a Sofio Orlando, del 6.12.2012, ore 10.12, All. 

T1165). All'incontro a Roma, convocato per dirimere contrasti economici sorti tra la 

compagine manageriale rappresentata da SUTTO Gianpaolo e CORSETTI Massimiliano e 

quella collegata alle cosche presero parte i due manager, SOFIO, GAGLIOSTRO Candeloro, 

ROSSINI Demetrio e D'AMICO Vincenzo (non GULLACE Carmelo, impossibilitato a causa 

di impegni in Liguria). 

Peraltro, come accennato, le comunicazioni non erano mai state dirette, ma intercorse tramite 

sodali, incaricati di fare da filtro (i c.d "telefonisti"), come sicuramente ROSSINI Demetrio 

(usuario delle sim card n. 347.9843849 e 348.6696393, entrambe intestate a stranieri, ma 

utilizzate in via pressocchè esclusiva, per parlare, la prima, con GAGLIOSTRO Candeloro, la 

seconda con SOFIO Orlando). 

Dall'indagine è altresì emersa un'ulteriore accortezza adottata dagli indagati nelle 

comunicazioni, che ricorrevano a nomi fittizi ovvero declinavano al femminile il nome del  

soggetto cui si riferivano. Così il GAGLIOSTRO - che si serviva di ROSSINI Demetrio per la 

"mediazione" nelle comunicazioni - indicava SOFIO Orlando con il nome di "Serafino" 673. 

Spesso CORSETTI Massimiliano veniva indicato come "quello della Rav 4" (cfr. progr. 

10666 dell' I l ottobre 2012 tra Sofio Orlando e Sutto Gianpaolo- All.to T1186), ed il SUTTO 

definiva GAGLIOSTRO "la signora" [tale espressione veniva usata dal SUTTO al telefono 

6"  ne sono esempio le conversazioni di cui al Prog. 6558 RIT 1944/11 dell'utenza 3453832816 in uso a  
GAGLIOSTRO Candeloro - All.to n° T158 in combinazione con quella di cui al Prog. 5029 RIT 1513/11 
dell'utenza 3483148390 in uso a SOFIO Orlando - All.to n° T157; quella di cui al Prog. 6657 RIT 1944/11 
dell'utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro in combinazione con quella di cui al Prog. 6938 RIT 
1523/11 dell'utenza 3483148391 in uso a SOFIO Orlando — All.ti n° T161 — T1166; quella di cui al Prog. 6668 
RIT 1944/11 dell'utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro in uso a GAGLIOSTRO Candeloro in 
combinazione con quella di cui al Prog. 6945 RIT 1523/11 dell'utenza 3483148391 in uso a SOFIO Orlando —

All.ti n° T162-T1167; quella di cui al Prog. 5273 RIT 1513/11 dell'utenza 3483148390 in uso a SOFIO Orlando 
in combinazione con quella di cui al Prog. 7392 RIT 1944/11 dell'utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO 
Candeloro — All.ti n° T2110-T2111; quella di cui al Prog. 5361 RIT 1513/11 dell'utenza 3483148390 in uso a 
SOFIO Orlando in combinazione con quella di cui al Prog. 7949 RIT 1944/11 dell'utenza 3453832816 in uso a 
GAGLIOSTRO Candeloro - All.ti n° T2112-T1255; quella di cui al Prog. 8122 RIT 1944/11 dell'utenza 
3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro in combinazione con quella di cui al Prog. 5435 RIT 1513/11 
dell'utenza 3483148390 in uso a SOFIO Orlando — All.ti n° T2113-T2114 
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con SOFIO Orlando in una conversazione (progr. 10706) del 12 ottobre 2012 (""c'è la signora 

e dovrebbe vederla tra un'oretta"), nonché in altra (progr. 11059) del 26 gennaio 2012, 

quando parlava di CORSETTI sulle giustificazioni che lo stesso aveva dovuto fornire al 

GAGLIOSTRO in una riunione tenutasi il giorno precedente a Novi Ligure ("comunque hai 

detto proprio giusto...quando parlava con la ...signora")]. In altre circostanze, GAGLIOSTRO 

veniva invece indicato con il falso nome di "Alberto", specie nelle conversazioni tra 

PIRRELLO Pietro, SUTTO Gianpaolo e CORSETTI Massimiliano [cfr. progr. 3438 del 16 

gennaio 2012 tra Sutto e Pirrello, All. T1189: "prima Pirrello ... Credo che Alberto non ha 

chiara la situazione"... e poi Sutto 	" Se Alberto anche c'ha...metti che t'abbia anche del 

materiale suo"]. Del pari, in un altro dialogo (progr. 3510 del 12 marzo 2012 Allegato T1134) 

PIRRELLO Pietro comunicava a SUTTO Giampaolo che "Alberto" (ovvero GAGLIOSTRO 

Candeloro), sentito qualche minuto prima, aveva dato loro indicazione di partecipare a una 

certa gara di appalto. Non di meno, TAIANO riconosceva con il nome di "Alberto" il 

GAGLIOSTRO: nelle conversazioni prodromiche ad un incontro del 13 marzo 2012 in tal 

senso si esprimeva con PIRRELLO Pietro [cfr. progr. 428 del 13 marzo 2012, in cui il 

PIRRELLO avvertiva il GAGLIOSTRO dell'arrivo anticipato di TAIANO; progr. 3774 del 13 

marzo 2012 (domani doveva venire quello da Napoli per la chiusura dei sindacati, invece 

verrà stasera") in cui informava TAIANO di aver sentito GAGLIOSTRO ("vedi che ho 

chiamato Alberto"); infine, il 5 aprile 2012 (progr. conversazione nr 9297 delle ore 19.14 

AlLto T1075), rientrato dalla Calabria, TAIANO portava a SUTTO i saluti del GAGLIOSTRO 

("Alberto di Reggio Calabria! L'amico di Piero")]. 

Prog. 9297, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo. del 05.04.2012, 
ore 19.14 — all.to n. T1075  
TAIANO: Vabbò Gianpà, fatti buona Pasqua. 
SUTTO: Tanti auguri 
TAIANO: ...inc... di Alberto... inc... 
SUTTO: E? 
TAIANO: Ok, dimmi. 
SUTTO: I saluti di? 
TAIANO: Alberto di Reggio Calabria! L'amico di Piero. 
SUTTO: Ok. Ah. di Alberto. ah si....Alberto. 
TAIANO:.... (ride)....eh, si.... 
SUTTO: Me l'ero prioprio dimenticato Alberto, sono anni che non lo vedo ... inc... 
TAIANO: ....(ride).... 
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2.11 meccanismo degli appalti e subbappalti da parte del Consorzio PRISMA 

Come accennato, SUTTO Giampaolo è il manager a capo di un articolato agglomerato 

societario di tipo consortile, che stipula contratti di appalto, su tutto il territorio nazionale, con 

controparti (POSTE ITALIANE s.p.a. e FERROVIE dello STATO). La struttura consortile ha 

la funzione di creare sinergie volte all'acquisizione di commesse economicamente rilevanti; 

suddivisi in lotti, i cantieri vengono poi "spacchettati a pioggia" in favore delle aziende 

consorziate, che cedono in subappalto parte della commessa ad aziende (nella fattispecie, 

riconducibili alle cosche GAGLIOSTRO-PARRELLO e RASO-GULLACE-ALBANESE). 

La commessa viene aggiudicata a prezzi ribassati, resi possibili scaricando parte dei costi sui 

lavoratori e violando la normativa sugli appalti, che consente di poter dare in subappalto un 

lavoro, parte di un'opera, ad Aziende in possesso di requisiti indefettibili, tra la regolarità al 

DURC (certificazione attestante la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli adempimenti 

previdenziali, assicurativi ed assistenziali). 

Al contrario, le acquisizioni documentali e tecniche della presente indagine hanno evidenziato 

come le aziende subappaltatrici talvolta erano addirittura inadempienti sulle retribuzioni dei 

dipendenti. Tale assunto emerge da due vicende, in particolare: 

a) la vicenda CPA SERVICE s.p.a. in relazione ad un appalto conferito da POSTE ITALIANE 

s.p.a al Consorzio PRISMA, che ha operato nel corso del 2011 omettendo di versare contributi 

e accantonare le somme sul TFR. L'azienda si avvicendava per sanare lo squilibrio creatosi in 

Calabria in relazione al personale (gestito da PIRRELLO Pietro) con l'azienda SERVIZI E 

INNOVAZIONE s.r.l., operativa dal 26 novembre 2011 (entrambe riconducibili a CORSETTI 

Massimiliano; 

b) la vicenda EUROSERVIZI 2000 di GAGLIOSTRO, di fatto aggiudicataria dell'appalto 

aggiudicatosi dal Consorzio PRISMA da parte di ALLEANZA ASSICURAZIONI. 

3.Le aziende riconducibili a SUTTO Giampaolo e CORSETTI Massimiliano 

SUTTO Giampaolo e CORSETTI Massimiliano svolgevano la professione manageriale, 

rispettivamente a Genova e Roma, gestendo un'articolata rete di società che operava, appunto, 

nel campo delle pulizie civili ed industriali. Dall'indagine è emerso che costoro fossero scesi a 

patti con la ndrangheia in Calabria, consentendo ad aziende riconducibili alle cosche palmesi 
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e cittanovesi di insinuarsi negli appalti pubblici aggiudicati da POSTE ITALIANE e 

FERROVIE DELLO STATO, attraverso il meccanismo del subappalto. 

11 servizio di intercettazione ha consentito di accertare che la mano e la mente di SUTTO 

"guidava" tre grandi consorzi: 

1. il CONSORZIO STABILE PRISMA - di cui è stato Amministratore Delegato dal 

22 febbraio 2007 al 5 ottobre 2011 e nel cui ambito ha ricoperto anche i ruolo di 

Procuratore Consigliere (carica cessata il 7 marzo 2012, All. C 103); 

2. il CONSORZIO MANUTENZIONI E SERVIZI GLOBALI Società Consortile 

a.r.l., nel quale aveva un ruolo predominante la ditta ILENIA s.r.l. di cui SUTTO e 

CORSETTI sono comproprietari ciascuno al 50% (all.to C 114 ); 

3. il CONSORZIO ALL SERVICES GROUP Società Consortile a r.l. nel quale 

comparivano ditte tutte riconducibili a CORSETTI Massimiliano (all.to C 115 ). 

In una conversazione intercettata il 20 dicembre 2011 (Prog. 1322, RIT 2371, utenza 

3474208862 in uso a Sutto Giampaolo, del 20 dicembre 2011 - all.to n. T2131) era lo stesso 

SUTTO ad enumerare le sue aziende ed il ruolo in esse ricoperto ("Sullo: sono 

amministratore del gruppo, direttore generale...ho tanti di quei requisiti (...) faccio service 

in tutta Italia, ho sui 6.000 dipendenti, impianti, energia, pulizia, facchinaggio, 

logistica...tutto quello che vuoi (...) Iprams s.p.a., Prisma Consorzio, MSG Consorzio 

Ordinario, ASG Roma Consorzio Ordinario")674. 

La funzione del Consorzio, come detto, era quella di concentrare sinergie al fine di acquisire 

commesse di notevole rilevanza economica e ampiezza territoriale; i lotti assegnati al 

Consorzio venivano di volta in volta distribuiti alle ditte consorziate che, singolarmente, non 

avrebbero la forza di interloquire coi grandi committenti (Poste, Ferrovie ecc...). 

a) 	Il Consorzio Stabile PRISMA 

Il CONSORZIO STABILE PRISMA riuniva al suo interno numerose ditte operanti nel campo 

delle pulizie, fra cui la EUROSERVIZI s.r.l. di GRUTTERIA Marianna (all.to C 84 ), azienda 

di fatto riconducibile a SOFIO Orlando. Erano affiliate al Consorzio le sottonotate aziende: 

I.PROGRESS COSMIC LIGURE - P.I. 00349630103, con sede legale a Genova in 

Corso Galliera n. 20, riconducibile alla famiglia SCAPOLLA; 

674  All. T2131 
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2.FULL SERVICE-Società cooperativa P.I. 00840850093 con sede legale a Vado 

Ligure (SV) in Via Ferraris n. 99; 

3.TEDDE s.r.l.., in liquidazione - P.I. 00445970064 con sede legale a Novi Ligure 

(AL) in Pavese n. 43; 

4.ALFA SERVICE s.r.l. - P.I. 01359890991 con sede legale a Genova in Via Luigi 

Canepa n. 7 D/2; 

5. ANGELILLO PASQUA- C.F. NGLPSQ50T59H749L con sede legale a Bari in Via 

Montello n. 12; 

6.C.I.S COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI - P.I. 03520650486 con sede legale a 

Firenze in Via dei Mille 9; 

7.PROFESSIONAL CLEAN s.r.l., in liquidazione - P.I. 01332840998 con sede a 

Chiavari (GE) in Vico Gonzales n. 12, società in liquidazione; 

8.ZONTA VALENTINO - C.F. ZNTVNT49P03L424N con sede legale a Trieste in 

Corso Italia n. 21; 

9.EUROSERVICES s.r.l. - P.I. 01927400794 con sede legale in San Mango 

D'Aquino (CZ) in Via IV Novembre n. 62; 

10. MULTIMIR s.r.l.. - P.I. 01240490118 con sede legale a La Spezia in Viale San 

Bartolomeo n. 251; 

11. LA PERLA s.r.l. - P.I. 04931680823 con sede legale a Palermo in Via Aliosio 

Juvara n. 40; 

12. AMI s.r.l. - P.I. 09218461003 con sede a Roma in Via La Spezia n. 6; 

13. GESTIONE IGIENE AMBIENTE s.r.l. - P.I. I 1162941006 con sede legale a 

Roma in Via La Spezia n. 6; 

14. H.D.L.s.c.r.I (Consorzio Handking Delivery Logistic Società Consortile a r.l.) -

P.I. 08469500014 con sede legale a Torino in Largo Vittorio Emanuele n. 87; 

15. SINTECO SOCIETÀ COOPERATIVA - P.I. 03525510107 con sede legale a 

Genova in Calata degli Zingari n. 17; 

16. DIELLE di Mosca Franco s.n.c. - P.I. 01191720109 con sede legale a Genova in 

Via Pelio n. 10; 

17. CFM CLEANISING FACILITY MANAGEMENT s.r.l. - P.I. 03281350169 con 

sede legale e Bergamo in Via F. Petrarca n. 4; 
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18. PULIVERDE s.r.1.. - P.I. 01851620797 con sede a Crotone in Via Tommaso 

Campanella n. 44; 

19. R.A.S.M.A s.r.l. - P.I. 02198950590 con sede legale a Latina in Via Torello n. 78; 

20. GESTIONE E SERVIZI Società Cooperativa P.IVA 02424300024 con sede 

legale a Milano in Via Ebro n. 9; 

21. GRUTTERIA MARIANNA - C.F. GRTMNN7OR671657C con sede legale e Novi 

Ligure (AL) in Via dell'Artigianato snc; 

22. NEW MULTISERVICE GLOBAL s.r.l. - P.I. 11382121009 con sede legale a 

Roma in Via Antonio Serra n. 118; 

23. TUTTOSERVIZI società cooperativa in liquidazione - P.I. 01682050990 con sede 

legale a Genova in Via XX Settembre n. 12/4; 

24. SERVIZI E INNOVAZIONE s.r.l. - P.I. 10201291001 con sede legale a Roma in 

Via della Fonte Meravigliosa n. 88; 

25. PUBLIC SERVICE s.r.l. P.IVA 02406800801 con sede legale a Palmi (RC) in 

Via Corrado Alvaro n. 3; 

26. MASIA & C. srl P.IVA 00834660102 con sede legale a Genova in Via Milano n. 

40; 

27. MICROART'S s.p.a - P.I. 00274210103 con sede a Genova in Corso Malta n. 4/5; 

28. MEDIA SYSTEM s.a.s di Antonio Gemma - P.I. 05586991001 con sede legale a 

Roma in Via Giorgio De [Allo n. 130/D2; 

29. SECEDA GROUP s.r.l. - P.I 06767411215 con sede legale a Napoli in Via Porzio 

snc 

30. LUZOR AMBIENTE soc coop - P.I. 09476561007 con sede legale e Frascati 

(RM) in Via Lunati n. 10; 

31. CONSORZIO ALISEI P.I. - 03849900968 con sede legale a Milano in Corso 

Monforte n. 39; 

32. GREEN SERVICE s.a.s di Spagnuolo Antonio - P.I. 03945451213 con sede legale 

a Torre del Greco (NA) in Via Cesare Battisti n. 23; 

33. MOV1 SERVIZI s.r.l. - P.I. 11350261001 con sede legale a Roma in Via Antonio 

Serra n. 118. 
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All'interno del consorzio PRISMA 675  risultava centrale il ruolo della IPRAMS s.p.a676, in cui 

SUTTO Giampaolo non ricopriva cariche legali, ma dirigenziali. La capofila IPRAMS s.p.a ha 

un capitale sociale pari a 258.250,00 euro così suddiviso: 

IANUS HOLDING s.r.l (sede legale Genova, Corso Malta 4/5, con capitale sociale 

pari a euro 99.000,00 di cui 33.000,00 di proprietà di SCAPOLLA Francangelo, 

33.000,00 di proprietà di SCAPOLLA Mario, Presidente del CDA, 33.000,00 di 

proprietà di SCAPOLLA Laura), euro 193.687,50 azionista di maggioranza (all.to C 

116 ); 

SCAPOLLA Mario677  euro 26.703,05 - Presidente del Consiglio di amministrazione 

nominato dal 28.07.2010; 

SCAPOLLA Francangelo678  euro 24.120,55; 

SCAPOLLA Laura679  euro 13.738.90. 

Come si evinceva dalla conversazione del 17 febbraio 2011, intercorsa tra SUTTO ed un socio 

di PRISMA - tale GEMELLI Salvatore - nel frangente in cui il Consorzio era in procinto di 

essere rimodulato con un nuovo Consiglio di Amministrazione, la IPRAMS s.p.a era 

certamente l'azienda che poteva determinare le scelte imprenditoriali per conto dell'intero 

Consorzio (Prog. 6063 - RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a Sutto Giampaolo, del 

17.02.2012, ore 12.43 all.to n. T1043). 

Per rendersi conto delle potenzialità economiche delle struttura consortile in analisi, basti 

considerare che, il 26 settembre 2011, la IPRAMS s.p.a acquisiva dalla INTINI SOURCE 

s.p.a un ramo d'azienda, comprendente il contratto con la CENTOSTAZIONI s.p.a.680, appalto 

che assegnava la gestione dei complessi immobiliari di numerose stazioni ferroviarie italiane. 

675  P.I. 01293100994, con sede a Genova in Corso Galliera 20/8; 
676  IPRAMS SPA, partita iva 00273380105, con sede a Genova in Corso Galliera 21/6; 
677 nato a Genova il 19.11.1945 
678 nato il 30.01.1943 a Carrega Ligure (AL) 
670  Nata il 16.02.1948 a Genova 
6"  la societa'"INTINI SOURCE S.P.A.", P.I.03090390729, con sede in Noci (BA) in contrada Pizunzo z.i. s.n. e' 
aggiudicataria, in vinti' di contratto d'appalto stipulato con la "centostazioni s.p.a.", dell'appalto per la "gestione 
integrata di lavori e manutenzione dei complessi immobiliari di stazioni ferroviarie di: Ancona, Ascoli Piceno, 
Assisi-S.Maria Degli Angeli, Barletta,Benevento, Brindisi, Cagliari, Campobasso. Caserta, Catania centrale, 
Catanzaro lido, Chieti scalo, Civitavecchia, Foggia, Foligno, Formia, L'aquila, Lecce, Macerata, Messina 
centrale e marittima, Napoli Campi Flegrei, Napoli Mergellina, Orte, Perugia, Pesaro, Pescara Centrale, Potenza 
Centrale, Reggio Calabria, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Salerno, Taranto, 'remoti, Terni, Villa s. 
Giovanni. (lotto I - centro sud e sud)" cig n. 0514729fca. 
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La IPRAMS s.p.a, oltre ad essere la capofila del consorzio stabile PRISMA (con 72.000 euro 

di quote, su un totale di 90.000), ha partecipazione all'interno delle seguenti società: 

• IPRAMS FM s.r.l, P.I. 02134730999, 9.500 euro di quote sul totale di 10.000; 
• CITIS PARK s.r.l. , P.I. 03356140107, 5.780 euro su 34.000 (all.to C 117 ); 
• MANUTENZIONI E SERVIZI GLOBALI società consortile a R.L., P.I.10712211001, 
10 Euro su 10.000 (all.to C 118 ). 

b) Il Consorzio MANUTENZIONI SERVIZI GLOBALI 

Nel CONSORZIO MANUTENZIONE E SERVIZI GLOBALI Società Consortile a r.l. , 

P.I.10712211001 e sede legale Via La Spezia 6 in Roma, oltre alla IPRAMS s.p.a, erano 

compartecipi: 

• ILENIA s.r.l. , P.I. 09958601008, sede legale Via La Spezia 6 in Roma, socio di  
maggioranza con 9.860 euro di quote, di proprietà di Sutto Giampaolo e di Corsetti 
Massimiliano; amministratore unico Cappello Riccardo, 3 dipendenti 

• SERVIZI ED INNOVAZIONI s.r.l. 10 euro di quote societarie, P.I. 10201291001, 
con sede in Roma in Via della Fonte Meravigliosa 88"1  proprietà Mobili Daniela, 356 
dipendenti nel 2012 

• SERVIZI E SISTEMI AMBIENTALI s.r.1., P.I.09838611003, sede in Via Pellaro 
39 in Roma, 10 Euro di quote societarie, proprietà Angelini Claudio, 288 dipendenti nel 2012; 

• AMI s.r.l., con sede legale in Roma in Via Pellaro 39/10, e locali operativi a Napoli, 
Piacenza, Roma e Matera, P.I. 09218461003, 10 Euro di quote societarie — partecipa anche al 
consorzio PRISMA, 118 dipendenti nel 2012; 

• EUROPA MULTISERVIZI SOCIETÀ CONSORTILE a r.l., P.I. 09441310019, 
sede legale in Ponzano Monferrato (AL) in Via I Maggio 26, 10 euro di quote societarie; 

• COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI E MANUTENZIONI SOCIETÀ 
COOPERATIVA, P.I. 11212861006, sede legale in Via La Spezia 6 Roma, 10 euro di quote 
societarie; 

• MODUS F.M. Spa, P.I. 03129540278, con sede legale in Pescara in Via R.Paolucci 3, 
10 euro di quote societarie; 

• COLELLA PASQUALE, C.F. CLLPQL83LI0A509K, residente in 
Montemiletto (AV), Contrada Pietratonda 27, 10 euro di quote societarie; 

• EURO SUD COSTRUZIONI s.r.l. , P.I. 0246730833, sede legale in Piraino 
(ME)Via Nazionale 205, 10 euro di quote societarie; 

• MILAZZO MAURIZIO, C.F. MLZMRZ72M14G273N, residente a Siracusa in 
Viale Ermocrate 18, 10 euro di quote societarie; 

• LICO SANTO s.r.l. , P.I. 02383520794, Via Citta Di Castello 24, Roma, 10 euro di 
quote societarie; 

681  La consorziata SERVIZI ED INNOVAZIONI SRL è stata rilevata nell'agosto 2011 da MOBILI Daniela - 
cedenti SUTTO Giampaolo e CORSETTI Massimiliano; presso la stessa, attiva nell'appalto di POSTE SPA per 
la Calabria, risultava essere impiegato nel 2012 PIRRELLO Pietro, 22.05.1976. ( vedasi archivio INPS) 
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• ESSECI 	s.r.1, 	P.I. 	01850380567, 	domicilio 	legale 	in 	Viterbo 
loc. Acquarossa zona artigiana snc , IO euro di quote societarie; 

• NEW CLEANING AND SERVICES s.r.I., P.I. 11637041002, sede legale in Roma 
in Via La Spezia 6, 10 euro di quote societarie. 

Dal servizio di intercettazione (sulla sim card in uso a SUTTO Giampaolo), spesso 

emergevano questioni relative al consorzio MANUTENZIONI E SERVIZI GLOBALI, citato 

con l'acronimo M.S.G.. cooperativa anch'essa operante nel campo delle pulizie civili ed 

industriali su vasta scala. Dal contenuto delle conversazioni si comprendeva come le scelte 

aziendali adottate in MSG fossero pilotate dal SUTTO, attraverso l'opera di fidati 

collaboratori (SCORZA Grazia, Amministratore unico di MSG; CAPPELLO Riccardo682, 

Amministratore Unico della ILENIA, capofila del consorzio MSG; CORSETTI Massimiliano, 

che, pur non rivestendo cariche societarie, aveva un ruolo operativo, tale da condividere la 

responsabilità delle scelte aziendali meditate dal collega manager genovese). 

Come si evince da una conversazione (progr. 3086 - RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a 

Sutto Giampaolo, del 12.01.2012, ore 08.36 all.to n. T1044), SUTTO Giampaolo e 

CORSETTI Massimiliano erano in grado di decidere sulle sorti di questo secondo consorzio: 

Proe. 3086 RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 12.01.2012, 
ore 08.36681 

1- SUTTO Giampaolo 	= SUTTO 
2- CORSETTI Massimiliano = CORSETTI 
(- -) 
SUTTO: (...). Parliamo di MSG e di Prisma. 
CORSETTI: .Si.  
(...) 
SUTTO: Su MSG volevamo aprire la stessa pista dicendo, mettiamo Riccardo Capello che 
faccia anche il Presidente di MSG, no? 
(...) 
CORSETTI: (...) quindi Presidente...Riccardo Presidente mi va benissimo, quindi due 
membri del Consiglio 
(...) 
SUTTO: Tieni conto che MSG poi te lo devi smazzà tutto, te lo organizzi te, te lo vedi, no?  

c) 	Il Consorzio ALL SERVICE GROUP SOCIETA' CONSORTILE a r.l. e la 

società SERVIZIO CLIENTI s.r.I 

682  Nato a Genova il I 7.03.1981 

683  Cfr. All. T1044 
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Anche le scelte operative del CONSORZIO ALL SERVICE GROUP Società Consortile 

(ASG) dipendevano da SUTTO Giampaolo e CORSETTI Massimiliano. Nel consorzio 

confluiscono imprese riconducibili, a ROSI Renato e MOBILI Daniela684. 

Il consorzio in questione ha un capitale sociale di 50.000 euro così suddiviso: 

• COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI E MANUTENZIONI - Società 
Cooperativa, P.I. 11212861006, sede legale in Via La Spezia 6. in Roma, quota 10 euro ( 
presente anche nel consorzio MSG e Prisma), 3.000 euro; 
• UNIVERSALS MULTISERVICES CLEAN s.r.l., P.I. 11598901004, sede legale in 
Via La Spezia 6, in Roma , 20.000 euro; 
• GESTIONE IGIENE AMBIENTE s.r.l , avente sede legale nel 2010 in Via La 
Spezia 6,  in Roma; dal 201 I in Via della Giuliana 68 ( presente anche nel consorzio Prisma), 
11.000 euro; 
• LA PANACEA SERVICE s.r.l., sede legale in Roma in Via della Giuliana 32, 
costituita il 16.04.2010, 15.500 euro; 
• NEW CLEANING AND SERVICES s.r.l. ( presente anche nel consorzio MSG), P.I. 
11637041002, sede legale in Roma, in Via La Spezia 6, 6500 euro. 

684 Questi due soggetti sono comproprietari della ditta LA PANACEA SERVICE SRL, P.I. 10941831009, sede 
legale in Roma in Via della Giuliana 32, 182 dipendenti; ROSI Renato era fino al 10.05.2012 socio unico 
dell'azienda GESTIONE IGIENE e AMBIENTE SRL, operante nel campo dei servizi di pulizia, P.I. 
11162941006, sede legale in Roma in Via della Giuliana 68, 460 dipendenti nel 2012, oltre 1300 nel 2011, 
azienda passata in mano a ANGELINI Claudio, nato il 14.03.1964. 
ROSI Renato era, fino al 09.052012, altresì proprietario, insieme a CARLUCCI Andrea, della ditta CPA SI ItVICES SRL, P.I. 
10156611005, con sede a Roma in Piazzale Clodio 8, alla cui gestione tecnica è ancor attualmente preposto CATANI William , 
strettotollaboratore di 	Giampaolo. 
ROSI Renato e MOBILI Daniela sono altresì comproprietari della ditta uNIvIRsAL muunsERvicEs CLEAN SRL, P.I. 
11598901004, sede legale in Via I.a Spezia 6 in Roma. 
MOBILI Daniela è proprietaria della ditta 	attiva nell'appalto di POSTI in Calabria. 
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Tali aziende - ad eccezione della PANACEA - hanno sede legale in Roma in Via La Spezia 6, 

sede anche del consorzio MSG, nonché della ILENIA, di proprietà di SUTTO Giampaolo e 

CORSETTI Massimiliano. 

Risultano uscite dal Consorzio la AMI s.r.l. - attiva anche nel Consorzio PRISMA ed MSG -

la SOCIETÀ SERVIZI E SISTEMI AMBIENTALI s.r.l. - presente anche nel consorzio MSG 

- ed in particolare la CPA SERVICE s.r.l., ditta che, attraverso la gestione di CORSETTI 

Massimiliano aveva evidenziato numerose irregolarità circa gli obblighi contributivi. Fino al 

25.11.2011, la CPA SERVICES s.r.l è stata capofila del consorzio ASG, detenendo il 40% 

delle quote totali, poi cedute alle imprese LA PANACEA e UNIVERSAL 

MULTISERVICES. Che CPA SERVICE s.r.l., MOVISERVIZI, LA PANACEA e SERVIZI 

& INNOVAZIONE dipendano da un unico centro decisionale emerge da: 

a) numerosi s.m.s intercorsi tra PIRRELLO Pietro e un'addetta ai servizi di pulizia ("Si è 

la stessa gestione ma vanno fatti cantiere x cantiere agos x panacea, cld generali x 

movi e poste x sei": progr. 2795, 2796 e 2797, RIT 317/12, utenza 3452580119 in uso 

a Pirrello Pietro, del 06.03.2012 all.ti n. T1047, n. T1048, n. 1049)685; 

b) una conversazione tra SUTTO Giampaolo e tale Mario SCAPOLLA, comproprietario 

della IPRAMS (prog. 7362 - RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a Sutto 

Giampaolo, del 08.03.2012, ore 20.51 all.to n. T1050), nel corso della quale il primo 

riferiva l'esito di un 'incontro con i dirigenti di POSTE ITALIANE s.p.a., ossia che il 

committente avrebbe proceduto al pagamento delle fatture solo quando le ditte operanti 

nell'appalto - CPA SERVICES e GIA - avessero provveduto a sanare gli obblighi di 

legge. 

Prog. 7362 RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 08.03.2012, ore 
20.51 all.to n. T1050 
Giampaolo SUTTO chiama Mario SCAPOLLA 

(...) 
SUTTO: Pronto? Pronto? Parliamo delle Poste? 
SCAPOLLA: Si, si, ti sento. Parliamo delle Poste, si. 
SUTTO: Ma...le Poste...a mio avviso... 
SCAPOLLA: Me l'ha detto Riccardo, vogliono determinate garanzie per sbloccare i 
pagamenti, che adesso sono bloccati completamente. 
SUTTO: Che adesso sono fermi, si, sono bloccati. Vogliono determinate garanzie sia sulla 
GIA che sulla CPA Service. 

6" Vedasi allegato nr. T1047, n. '11048, n. T1049 
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SCAPOLLA Si. 
SUTTO: Sulla GIA la questione è più semplice e più immediata. 
SCAPOLLA: 
SUTTO: E sulla CPA Service ci vuole un pochettino più di tempo. 

SCAPOLLA: Si. Però loro, contrattualmente, potrebbero fermarci solo il dieci per cento. Mi 
sbaglio? 
SUTTO: ...inc... il dieci per cento... inc... certo... inc... il discorso è che se il durc non porta 
l'importo del debito ti pagano novanta per cento, se porta l'importo del debito, 
automaticamente loro stoppano e dentro, diciamo, nella questione territoria, i dipendenti, in 
relazione a quelli che sono aspetti contributivi e retributivi. Quindi loro ci dicono...mettete a 
posto il durc, primo punto, il secondo dateci delle garanzie affinché i lavoratori, parliamo 
della CPA Service in questo caso... 
SCAPOLLA: Si. 
SUTTO: ...inc... Non ci diano problemi. Perché, ovviamente, noi siamo corresponsabili con 
voi per ventiquattro mesi. 
(.) 
SCAPOLLA: Un'ultima cosa, cosa dice Corsetti? Riesce ad avere questi benedetti durc o no? 
SUTTO: Corsetti c'ha assicurato a tutti e tre che per quanto riguarda la... 
SCAPOLLA: La GIA non c'è problema... 
SUTTO: Non c'è problema! Per CPA Service c'è da aspettare il venti di aprile  

11 28 marzo 2012, come emerge dal servizio di intercettazione, SOFIO Orlando incontrava 

CORSETTI Massimiliano (a Roma in Via della Fonte Meravigliosa 88, all'epoca sede legale 

della SERVIZI & INNOVAZIONE, una delle aziende consorziate in MSG e PRISMA, attiva 

nei cantieri calabresi di POSTE s.p.a.): "Lo trovi in via della Fonte Meravigliosa... (...) 

ottantotto"... è la Des la società" (Prog. 8646, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a 

Sutto Giampaolo, del 28.03.2012, All. T1051). In via della Fonte Meravigliosa 88, in Roma, 

ha sede la DATA ELABORATION & SERVICES s.r.l. (D.E.S. s.r.l., P.I. 10077841004), la 

cui proprietà è speculare a quella afferente alla SERVIZIO CLIENTI s.r.1.686. Quest'ultima 

ditta annoverava 17 dipendenti nel 2012 (sede legale a Roma in Via La Spezia 6. ma con locali 

operativi in Firenze, Napoli, Ravenna e Torino), e oggetto sociale "l'espletamento di attività di 

supporto amministrativo ed organizzativo nei confronti di aziende, enti ecc. (agenzia di 

servizi), ivi compreso il coordinamento dei dipendenti di aziende terze, con l'espressa 

esclusione di attività di fornitura di lavoro temporaneo e di intermediazione di manodopera". 

686  La SERVIZIO CLIENTI SRL , P.I. 11310971004, è in comproprietà fra ALBENZI Vincenzo ( 20%) e la ditta 
A&V MANAGEMENT SRL ( 80%), P.I. 10915221005, quest'ultima con sede legale a Roma in Via La Spezia 6. 
La ditta A&V MANAGEMENT SRL, a sua volta, è al 100% di proprietà dell'azienda SERVIZIO ITALIA SPA, 
P.I. 00451690580; la ditta D.E.S. SRL fa riferimento alla proprietà di A&V MANAGEMENT SRL e GATTO 
Fabio e, fino al 03.02.2011, era amministrata da ALBENZI Vincenzo. 
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Tra il 2011 ed il 2012, presso tale ditta risultavano dipendenti TAIANO Luigi,  

D'ALESSANDRO Giuseppe e CATANI William, i quali, come emerso dal servizio di 

intercettazione, erano fra i più stretti collaboratori di SUTTO Giampaolo nell'ambito 

dell'appalto di POSTE s.p.a.. TAIANO Luigi, in specie, aveva rapporti diretti col manager 

genovese e, a fronte di un suo preminente impegno in Campania, Calabria e Puglia, anche con 

SOFIO Orlando, GAGLIOSTRO Candeloro, PIRRELLO Pietro che, in Calabria, avevano a 

vario titolo forti interessi economici. 

La ditta SERVIZIO CLIENTI s.r.l. - come rappresentato dallo stesso TAIANO nel corso di 

una denuncia sporta nei confronti di alcuni lavoratori che lo avevano insultato nel corso di uno 

stato di agitazione687  - aveva gestito in area campana il personale impiegato nei servizi di 

pulizie presso gli uffici di POSTE ITALIANE per conto della ditta NEW MULTISERVICE 

GLOBAL s.r.1688  (P.I. 11382121009), azienda consorziata PRISMA. 

Nel periodo febbraio-marzo 2012, TAIANO Luigi si trovava a dover fronteggiare in Calabria 

le agitazioni di personale che, già appartenente alla CPA SERVICE s.r.l, non aveva visto 

riconosciute da quell'azienda, all'atto del passaggio alle dipendenze della ditta subentrante - la 

SERVIZI & INNOVAZIONE s.r.l. - le più elementari garanzie in termini di contribuzione ai 

fini pensionistici né di trattamento di fine rapporto. In sostanza, la ditta subentrante e quella 

cedente l'appalto appartenevano alla stessa "scuderia", di CORSETTI Massimiliano. 

4. Le inadempienze nei pagamenti dei contributi previdenziali da parte della ditta 

CPA SERVICE in relazione all'appalto avuto da Poste Italiane. 

Tra la fine del 2011 ed il 2012, sui lotti appaltati da POSTE s.p.a al sud, ed in particolare in 

Calabria, si registrava l'avvicendamento tra la ditta uscente CPA SERVICE s.r.l., in A.T.I. con 

IPRAMS, con altre tra cui le ditte SERVIZI E INNOVAZIONE s.r.l. - e NEW 

MULTISERVICE GLOBAL s.r.I., riconducibili al sistema consortile del binomio SUTTO-

CORSETTI. In quel periodo sorsero anche accese vertenze sindacali, aperte in conseguenza di 

inadempienze contrattuali e irregolarità dei versamenti previdenziali e di TFR della ditta 

687  Cfr. estratto relativo alla denuncia per ingiurie e minacce, sporta da TAIANO Luigi il 7.5.2012 presso la Staz. 
C.C. di Napoli-Arenaccia. 
"'La ditta NEW MULTISERVICE GLOBAL s.r.l.: 409 dipendenti nel 2012,  sede legale in Roma in Via Quinto 
Novio 23, è in comproprietà fra ROSI Renato (nato ad Ariccia il 05.06.1961), col 90%, e MOBILI Daniela, 
03.06.1950, col 10%. 
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uscente nei confronti di centinaia di lavoratori, molti dei quali transitati nelle aziende 

subentranti. 

L'attività tecnica intrapresa nei confronti di PIRRELLO Pietro, referente "sul campo" delle 

astratte costruzioni societarie, forniva ampio riscontro delle criticità esistenti, con centinaia di 

richieste di chiarimenti da parte dei lavoratori che non avevano ottenuto il riconoscimento dei 

più elementari diritti. 

La CPA SERVICE è nata nel 2007 da una costola della CPA s.r.1, di cui CORSETTI 

Massimiliano, fino al luglio del 2003, era proprietario al 50%. Dal servizio di intercettazione 

intrapreso, è emerso che il manager romano fosse il responsabile delle sorti societarie di detta 

azienda, anche se non aveva nè partecipazioni nè rivestiva cariche societarie. 

Verso la fine del 2011, la IPRAMS s.p.a, in ATI (Associazione Temporanea d'Imprese) con la 

CPA SERVICE s.r.I., presso i cantieri calabresi doveva gestire il passaggio di consegne tra 

quest'ultima e le nuove subentranti, non senza difficoltà, considerati gli strascichi relativi alle 

inadempienze economiche imputabili alla ditta uscente e le difficoltà all'incasso, derivanti dal 

blocco dei pagamenti stabiliti dalla Stazione Appaltante POSTE ITALIANE s.p.a., a causa del 

mancata regolarizzazione contributiva. Il SUTTO - esponente della parte interessata IPRAMS, 

che in ATI con CPA SERVICE si era aggiudicata quella gara d'appalto - conversando con una 

referente di POSTE ITALIANE s.p.a. (l'architetto RICCARDI), aveva suggerito che a fronte 

di uno sconto sui ratei dovuti alla CPA SERVICE, il committente POSTE potesse procedere 

ad un immediato pagamento in favore delle ditte subentranti a CPA SERVICE, come nel caso 

della ditta SERVIZI & INNOVAZIONE che, in Calabria, il 26 novembre 2011 a quella era 

subentrata ("Sutto: (...) stante che CPA Service è uscita, va bene, io chiedevo facendo un 

minimo di sconto, d'incassare tutto subito in modo che immediatamente ci andiamo a 

gestire le questioni coi dipendenti". I dipendenti della CPA SERVICE, transitati nelle imprese 

da poco subentrate, dovevano ancora incassare emolumenti afferenti alla precedente gestione e 

per questo motivo, come si vedrà oltre, erano in atto forti malcontenti ("Sutto (...)facendo un 

accordo quadro, facendo uno sconto su quello che è tutto da avere avviene tutto in unica 

soluzione , incassare , a questo punto andiamo dai dipendenti e la chiudiamo lì in due 

minuti": Prog. I - RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a Sutto Giampaolo, del 

05.12.2011, ore 15.58 all.to n. T1052). Il manager genovese, quindi, dettava le strategie 

aziendali per superare l'empasse, suggerendo al collaboratore TAIANO Luigi - uno dei 
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responsabili dell'area sud della SERVIZIO CLIENTI s.r.I., fortemente legato al centro 

gestionale di CORSETTI - quali argomenti trattare con i responsabili di POSTE ("Sutto: Egli 

dici, senta un pò, ho fatto l'incontro e tutto, ...inc... siam tranquilli, però l'ideale sarebbe 

riuscire, facendomi lo sconto, a incassare tutto. In modo che ci diamo Rià i soldi a sta pente 

e ce li leviamo dal sedere.... (...) dovete muovervi perché come CPA Service noi dobbiamo 

incassare tutto subito. Vi faremo uno sconto, ma in modo tale che (...), con i soldi in mano, 

andiamo e mettiamo e finiamo tutta sta partita"). La "partita" da finire era quella in corso 

con la parte rappresentata dai lavoratori in stato di agitazione (Prog. 4 - RIT 2371/11, utenza 

3474208862 in uso a Sutto Giampaolo, del 05.12.2011, ore 16.14 all.to n. T1053). Con 

successiva conversazione telefonica, captata nei giorni in cui SUTTO si trovava a Roma per 

tentare di dirimere questioni economiche sorte con la compagine rappresentata da SOFIO 

Orlando e GAGLIOSTRO Candeloro, il manager genovese aveva suggerito ai suoi 

collaboratori gli argomenti da affrontare col committente POSTE, stante il fatto che "i centri 

contabili sono già in possesso del regolare Dure della CPA Service". Non era solo il DURC a 

non essere regolare, ma anche le "garanzie" fornite da CPA SERVICE s.r.l, inerenti al 

"pagamento di quanto dovuto al personale, a saldo di tutte le competenze omnicomprensive 

del TFR", di cui parlava SUTTO nella missiva, che per POSTE si dimostravano aleatorie, alla 

luce del fatto che già da lungo tempo - si sarebbe poi scoperto - l'azienda di CORSETTI 

Massimiliano risultava inadempiente agli obblighi di legge, sicché i relativi DURC non erano 

regolari (Prog. 49 - RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a Sutto Giampaolo, del 

06.12.2011, ore 16.10 all.to n. T1054). 

Come evidenziano alcune conversazioni intercorse nel febbraio 2012, la questione dei mancati 

versamenti contributivi da parte di CPA SERVICE aveva coinvolto diversi lotti. 

Il 10 febbraio 2012, l'interlocutore689  di SUTTO sosteneva che "amici sindacalisti mi hanno 

confidato che lunedì partono denunce penali nei confronti di CPA, Iprams, Prisma e 

quant'altro" ..."CM non ha versato... le quote tfr ai deposti che doveva versarli e quello è 

da denuncia penale. E se ne sono accorti qui su Bari". SUTTO consigliava al suo 

interlocutore che "per avere un'idea un pochettino più chiara, di sentire Corseti?' (Prog. 

689 
COSTANTINO Francesco, nato a Bari il 14/07/1969, Procuratore della ditta individuale, consorziata 

PRISMA, "LA SPLENDID" di ANGELILLO PASQUA, con sede in Bari in Via Montello 12, utilizzatore della 
scheda telefonica 392.8387115 indicata come proprio recapito nella denuncia del 7.1.2013 sporta presso la 
Staz.CC di Bari per furto motociclo. 
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5478, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a Sutto Giampaolo, del 10.02.2012, ore 18.21 

all.to n. T1055). 

Nella successiva conversazione (Prog. 5485, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a Sutto 

Giampaolo, del 10.02.2012, ore 18.30 all.to n. T1056), CORSETTI aveva discusso con 

SUTTO della questione barese ed il manager romano aveva manifestato sprezzo per eventuali 

suoi coinvolgimenti giudiziari ("Giampaolo Sullo chiama Corsetti e gli dice di essere stato 

chiamato da bari e gli e' stato riferito che ci sono delle denuncie penali che dei lavoratori 

vogliono fare, Corsetti chiede di che natura e come fanno ad essere penali, Sullo spiega che 

se il tfr non viene versato la denuncia e' penale. Corsetti risponde che la facciano la  

denuncia penale". 

Con altra conversazione, SUTTO riportava al collaboratore D'ALESSANDRO Giuseppe, lo 

stato emergenziale in cui si trovava il loro collega CORSETTI, appena interpellato sulla 

questione dell'inosservanza delle normative inerenti al versamento del TFR in favore dei 

dipendenti da parte di CPA SERVICE ("Sutto:Da quello che ho capito, che c'è della gente a 

Bari, che sta predisponendo delle denunce penali, legate al fatto che dicono che la CPA non 

ha ...inc... ato il tfr dei fondi e che questo non poteva farlo, ecc; ho sentito Massimiliano, lui 

m'ha detto, ma guarda se sono dei fondi privati, d'accordo, ma se sono dei fondi Inps è tutta 

un'altra questione"). Pur convenendo che quei lavoratori potessero avere buone ragioni per 

adire alle vie legali, SUTTO disapprovava il fatto che nella questione potessero essere tirate in 

ballo IPRAMS e PRISMA ("Sutto: (...) però se questi qui corrono ti vanno a far denunce 

penali alla Iprams, alla PriAina e cazzi e mazzi....e poi qualche d'uno... (...) E poi alla fine, 

cioè non è che, belin, alla CPA lo lasciamo indenne, eh! (...) Qualche 

d'uno...indubbiamente può avere anche ragione, può farci le due denunce, ma deve stare 

attento a chi denuncia perché se poi denunciano quelli sbagliati, probabilmente un po' di 

casini li passi. Gliela facciamo passare la voglia. Eh, no": Prog. 5493 RIT 2371/11, utenza 

3474208862 in uso a Sutto Giampaolo, del 10.02.2012, ore 18.30 all.to n. T1057). 

SUTTO, conversando coi soci di riferimento della 1PRAMS (capofila del CONSORZIO 

PRISMA), raccontava loro i dettagli dell'incontro tenutosi a Roma coi vertici delle POSTE 

s.p.a, intenzionati a procedere al pagamento di quanto richiesto solo dietro garanzia di 

assolvimento degli oneri contributivi, retributivi e previdenziali in favore dei dipendenti CPA 
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SERVICE ("Parliamo delle Poste? (...) vogliono determinate garanzie per sbloccare i 

pagamenti, che adesso sono bloccati completamente"). 

Come emerge nel corso di una conversazione (progr. 7362 - RIT 2371/11 sull'utenza 

3474208862 in uso a Sutto Giampaolo, dell'8.03.2012, ore 20.51 all.to n. T1050), i DURC 

"negativi" erano certamente più di due ed il committente conservava, per legge, la possibilità 

di recedere dal contratto ("Questo lo scrivono ne...lo scrivono nei contratti e lo scrive anche 

la legge, per cui se avessero voluto azionare quella clausola avrebbero già potuto fare 

accusato che hanno acquisito ben più di due dure negativi, ok?"). 

La problematica dei DURC riguardava due delle aziende operanti sui cantieri di POSTE, CPA 

SERVICE s.r.l. e G.I.A., quest'ultima consorziata in ASG. Le ditte erano riconducibili a 

CORSETTI Massimiliano il quale, durante il consesso tenutosi in POSTE, aveva manifestato 

buone aspettative di recupero solo per la seconda impresa, essendo la situazione di CPA 

SERVICE più complessa: 

Prog. 7362 RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 08.03.2012, 
ore 20.51 all.to n. T1050  
-surro Giampaolo 
-SCAPOLLA Mario 
-PierGiorgio 
-CAPPELLO Riccardo 

(...) 
SUTTO: (...) dovremmo avere dure a posto della GIA e a questo punto dovremmo 

presentargli, cominciare a presentare un piano.... del CPA"... 
(--) 

SCAPOLLA: Un'ultima cosa, cosa dice Corsetti? Riesce ad avere questi benedetti durc o no? 
SUTTO:Corsetti c'ha assicurato a tutti e tre che per quanto riguarda la... 
SCAPOLLA: La GIA non c'è problema... 
SUTTO: Non c'è problema! Per CPA Service c'è da aspettare il venti di aprile 

(...) 

SUTTO sosteneva che i responsabili di POSTE s.p.a, nonostante le evidenti inadempienze 

contrattuali patite, avevano dato loro la possibilità di recuperare l'appalto sanando la posizione 

previdenziale dei dipendenti: 

(...) 
..."SUTTO: (.) non è che ci vogliono sparare addosso. tanto per essere chiari no, perché 
comunque devono giustificare anche il loro operato (...) Quindi loro ci dicono...mettete a 
posto il dure, primo punto, il secondo dateci delle garanzie affinché i lavoratori, parliamo 
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della CPA Service in questo caso... (...) Non ci diano problemi. Perché, ovviamente, noi siamo 
corresponsabili con voi per ventiquattro mesi."... 

11 9 marzo 2012, conversando con il commercialista dott. DI VASTA690  e rappresentandogli le 

difficoltà economiche attraversate dalla IPRAMS, SUTTO aveva indicato l'entità del "buco" 

creato dai mancati versamenti contributivi da parte di CPA SERVICES (Prog. 7443 - RIT 

2371/11, del 9.3.2012, ore 16.41, All. T1058: "domani mattina, visto che adesso CPA Service 

non ha ancora il dure e ti bloccano il durc di CPA Service, alias un milione di euro di 

pagamenti  a chiu...a chiusura CPA Service e....sei fermo"), pur ribadendo che non era 

interesse di POSTE s.p.a far emergere situazioni potenzialmente compromissorie per l'azienda 

("Poste se vuole ti...ti taglia il cordone, ti fa saltare come un tappo da vino, no? Non lo 

fanno perché ci sono dei rapporti, non lo fanno perché ci sono anche delle responsabilità 

no, perché poi sai come si dice in gergo, sai meglio di me no, se tiri una bomba atomica, si 

che distruggi tutto e dici ho vinto, però poi ti fanno il processo, no?"). Con riferimento alla 

presentazione dei DURC, nella stessa occasione, veniva indicato quale fosse il meccanismo 

previgente e quello attualmente adottato nell'ambito delle pubbliche commesse: 

DI VASTA: Lo sai che d'ora in poi ...d'ora in poi il dure non devi più darlo tu, ma lo 
ottengono direttamente loro. 
SUTTO: No, ma lo sapevamo da...son da anni, eh, che Poste chiede il dure. Sono da anni, 
sono da almeno... 
DI VASTA: No, d'ora in poi il durc, il durc non devi più darlo tu, è direttamente le Poste 
che se...se lo prendono il dure. 
SUTTO: No, ma sono...Alessandro, sono da tre o quattro anni che le Poste si stanno Rià 
prendendo il dure, direttamente facendo la richiesta loro, secca. 

11 19 marzo 2012, in seguito ad un incontro coi vertici di POSTE, SUTTO rappresentava alla 

sua interlocutrice691  che il committente era intenzionato a bloccare il pagamento delle fatture 

in attesa che l'INPS stabilisse con certezza quanto CPA SERVICE dovesse versare in termini 

di mancata contribuzione ("Sullo: Questo vuol dire che adesso, domani si va già all'inps di 

mine... e si cerca di comprendere quant'è la reale competenza di questo totale di questo 

debito no, dove ci saranno cartelle, chissà cosa ci sarà lì sopra, no, a fronte di questo fatto... 

si andrà a capire come stanno le situazioni, capito? Quindi si cercherà di capire qual'è la 

69°  DI VASTA Alessandro, nato a Genova il 27.01.1969, già presidente del collegio sindacale della IPRAMS, 
nonché della MICROART'S s.p.a., entrambe consorziate PRISMA e di proprietà della famiglia SCAPOLLA. 
691SCORZA Grazia, nata a Taranto il 05.02.1957, consigliere all'interno del CONSORZIO STABILE PRISMA. 
Amministratore unico del consorzio MSG, usuaria dell'utenza a lei intestata 3391777267. 
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reale competenza che interessa Poste"). Secondo quanto rappresentato, POSTE ITALIANE, 

in attesa di definizione, era ferma nella decisione di trattenere i pagamenti per una concorrenza 

di oltre quattro milioni di euro, cifra tale da mettere in crisi l'andamento di IPRAMS e 

dell'intero Consorzio ("Sutto: Sostanzialmente loro bloccano tutto al momento, no, dicendo 

noi blocchiamo tutti i pagamenti, ...inc... stessa concorrenza di questi quattro milioni e rotti,  

che ci sono su questo benedetto durc, no... (...)Quindi non pagano più le fatture in 

concorrenza di quello che risulterà poi dall'Inps in relazione alle attività svolte presso il loro 

...inc... Come contributo conto dipendente. Potranno essere duecento, trecento? Mille euro? 

Non lo, quello che può essere, non lo so": progr. 7869 - RIT 2371/11 del 19.3.2012, ore 21.51 

- All. T1059). 

Il giorno successivo, SUTTO rappresentava a tale "Gonario"692  della CPA SERVICE, che la 

sua struttura stava verificando l'entità del danno provocato da CPA SERVICE a causa delle 

inadempienze verso l'INPS ("Sutto: (...) stiamo facendo delle verifiche anche noi, perché 

questi...se hanno fatto un pò di casini adesso vediamo di capire che casini han fatto, se li 

hanno fatti, eh....e dove li hanno fatti"). L'interlocutore, a conoscenza delle trascorse 

dinamiche societarie di CPA SERVICES, affermava che si erano verificate già in passato 

macroscopiche irregolarità nel corso della trasformazione aziendale da CPA s.r.l. in CPA 

SERVICE s.r.l ("Gonario: Sì, sì, ma questi, anche quando hanno fatto il passaggio CPA, 

CPA Service...e mi hanno detto che c'è un buchetto da un miliardo, eh...non è...non è 

semplice...(...) praticamente questi non hanno nè dato liquidazioni, nulla...capito? E i 

sindacati quando hanno fatto l'incontro se ne sono accorti di ...inc.... ...inc... che prima era 

CPA, poi ha fatto CPA Service": progr. 7874 - R1T 2371/11, utenza 3474208862 in uso a 

Sutto Giampaolo, del 20.03.2012, ore 07.28 all.to n. T1060). 

Il coinvolgimento di CORSETTI Massimiliano nella vicenda delle irregolarità contributive di 

CPA SERVICES emergeva, inoltre, da una serie di conversazioni intercettate sull'utenza in 

uso a SUTTO Giampaolo. Ad esempio, nel corso di un dialogo (progr. 7938 - RIT 2371/11, 

utenza 3474208862 in uso a Sutto Giampaolo, del 20.03.2012, ore 16.07 all.to n. T1061), la 

collega del manager genovese SCORZA Grazia aveva avanzato forti dubbi sulla possibilità 

che la CPA SERVICE di CORSETTI Massimiliano ottenesse il DURC da parte INPS. Alla 

692  Identificato dalla P.G. in PITTALIS Gonario Luigi, nato a Oniferi il 18.09.1962, dipendente CPA SERVICE 
s.r.l. (cfr. sms prog. 11148 - RIT 2371/11 del 6.5.2012, ore 16.04), utilizzatore dell'utenza 349.2390037 intestata 
a CPA SERVICES s.r.l. - All. T2121 
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richiesta di SUTTO di chiamare il collega romano ("Ascolta, puoi chiamare Massimiliano") 

per assumere informazioni in merito ("Ma il dure, la CPA Service, ce l'ha? Lo riesce a 

prendere?"), la donna aveva manifestato le sue perplessità sull'utilità della chiamata ("E 

Gianpaolo come ce l'ha, come fa a fare il dure?"). 

Ancora, il 5 aprile 2012, tale ESPOSITO Enzo693  (Prog. 9210 - RIT' 2371/11, utenza 

3474208862 in uso a Sutto Giampaolo, del 05.04.2012, ore 12.10 all.to n. T1062), aveva 

anticipato al manager genovese le criticità presenti anche "su Napoli" ("Esposito: (...) 

C'abbiamo una situazione particolare su Napoli, c'ho un amico sindacalista, mi ha fatto 

una piccola confidenza, sapendo che comunque i nostri rapporti che c'erano...e....però 

molto incazzato, nel senso che t'avete situazioni vecchie sai, che già conosci tutto e dice, 

prima di andare avanti a fare cose che poi dispiacciono a tutti, non potrei avere un 

appuntamento con Gianpaolo Sutto su Napoli?"). L'interlocutore aveva indicato nel 

CORSETTI il referente di CPA SERVICE che, negandosi ad ogni sollecitazione d'incontro 

con le rappresentanze sindacali, aveva acuito il malessere sui cantieri ("sul territorio hanno 

sempre avuto a che fare con.... Corsetti Corsetti non ci sta più, non risponde più, io...in 

qualche modo mi devo muovere. Però, prima di fare qualche danno irreparabile, ha detto io 

volevo"). Nel corso del dialogo, lo stesso interlocutore aveva rappresentato che TAIANO 

Luigi - costituente il contatto della ditta subentrata a CPA SERVICE nell'appalto di POSTE -

fosse poco propenso al dialogo ("Quello che ci stà mò, quello Taiano che io conosco pure, 

cioè non è cosa, perché ....non si può parlare con questo"). 

Lo stesso giorno, SUTTO colloquiava con CAPPELLO Riccardo694  a proposito della 

situazione critica nella città campana e del fatto che CORSETTI si fosse reso irreperibile 

("Sutto: Allora, rischiamo che ci arrivi un'ondata pesante da Napoli.... (...) m'hanno 

avvisato a Napoli, perché insomma un pò di gente che anche la conosco, però...perché 

Corsetti non sa...si fa più trovare, particolarmente da un...un sindacalista che c'ha una 

montagna di iscritti": progr. 9217 - RIT 2371/11, del 5.4.2012, ore 12.16 all.to n. T1063). 

Il 12 aprile 2012, veniva intercettata una conversazione (progr. 9769, RIT 2371/11, utenza 

3474208862 in uso a Sutto Giampaolo, del 12.04.2012, ore 20.25 all.to n. T1064), durante la 

693  utilizzatore dell'utenza 3356256473 intestata a ditta CAM, con sede in Napoli, in Piazzetta Matilde Serao 19 
694  Amministratore unico della ditta 1LENIA ed utilizzatore dell'utenza 3492924907 intestata alla ditta ILENIA 
SRL 
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quale SUTTO ed il suo interlocutore695  DI VASTA intavolavano un discorso su POSTE 

ITALIANE e sulla rigidità delle posizioni assunte nei confronti della IPRAMS. Si 

comprendeva che l'azienda committente, ritenendo la IPRAMS corresponsabile, avesse deciso 

di svincolare le fatture, subordinando la futura partecipazione dell'azienda a nuove gare 

d'appalto, alla risoluzione del debito che CPA SERVICE aveva sul DURC ("Sullo: (...) le 

Poste che m'han detto, vi volevamo...escludere no, dall'albo. Vi volevamo sospendere 

dall'albo e la nostra necessità, se lei ci dà la parola Sutto, noi la facciamo lo stesso invitare, 

però quando c'è pronto il documento della CPA Service, lei farà le gare, prima non le 

faccia, no (...) In CPA Service il durc, in questo momento non esiste, non è assolutamente 

in grado di...hanno quantificato il debito reale dell'Inps, però loro hanno paura che ci sia la 

corresponsabilità nell'ambito delle cartelle di equitalia, no"). Infatti, l'INPS aveva 

quantificato il debito di CPA SERVICE in quasi 600.000 euro ("se Inps mi dice che sono 

circa seicentomila euro, può valere seicentomila euro una cartella, su altre"), ma a quel 

debito era altresì legata una pendenza che CPA s.r.l (azienda da cui CPA SERVICE s.r.l era 

derivata) aveva precedentemente maturato ("nell'ambito dell'irregolarità al durc, a quel 

punto hanno detto che il debito che esiste è di quattro milioni e otto di debito, comprendono 

una marea di cartelle che facevano capo a 1111a società...a cui... di cui loro si sono scissi, che 

quindi gliel'hanno ricollegate, più altre questioni, no, perché poi il concetto è in quei 

termini li"). Dal dialogo emergeva che SUTTO era disponibile ad accettare la 

corresponsabilità di IPRAMS, che "rischia di saltare come un tappo di champagne!" solo in 

relazione alla somma di euro 600.000 euro ("La mia corresponsabilità è limitata...è limitata 

esclusivamente al discorso di quello che è il valore contributivo, se l'Inps mi ha dichiarato 

che per quanto riguarda il debito totale che CPA, nell'ambito dei miei appalti 

è...corrispondenti a circa seicentomila euro o un pò meno, io sono corresponsabile di una 

cartella fino a quell'importo. Semplice, no?"), ma la posizione del committente POSTE 

ITALIANE s.p.a. era ben diversa, ritenendo IPRAMS obbligata in solido per l'intero 

ammontare ("CPA non c'è neanche più nel consorzio, non è mai entrata nel consorzio 

stabile, era nel consorzio ordinario. Però loro non vogliono che partecipi, perché hanno 

paura della corresponsabilità fra l'ordinario e lo stabile nd'). 

695  Riconosciuto, da comparazione fonetica, in DI VASTA Alessandro, già innanzi generalizzato 
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Dopo aver partecipato a un'ulteriore riunione tecnica a Roma con i vertici delle POSTE ed 

aver incontrato CORSETTI, SUTTO aveva all'interlocutore riferito quanto appreso dal 

manager romano, impossibilitato ad effettuare versamenti sul fondo TFR per la contingente 

mancanza di liquidità delle aziende da lui pilotate, il CONSORZIO MSG e la CPA SERVICE 

("Giampaolo dice che Corsetti ha detto che si rende conto della situazione ma che essendoci 

stato il blocco sulla MSG , il blocco su CPA Service, la questione dei soldi a Ferrovie e a 

Professional, non aveva soldi in mano per far fronte alle necessità" (...) Giampaolo 

ribadisce il concetto che Massimiliano non s'è preso i soldi , però dice a Scapolla di aver 

detto a Massimiliano che noi abbiamo una linea molto chiara che è il DURC e che se lui 

avesse fatto presente molto prima che non aveva potuto ottemperare al versamento al fondo 

TFR probabilmente ora non sarebbero in questa situazione": prog. 10298 - RIT 2371/11, del 

17.4.2012, ore 19.12 all.to n. T1065). 

Il 27 aprile 2012, nella telefonata intercorsa tra il manager genovese ed un responsabile 

dell'azienda POSTE s.p.a, si aveva conferma circa l'entità dei mancati versamenti contributivi 

di CPA SERVICES: 4.800.000 euro in totale, di cui ben 600.000, riferibili al 2010 

("L'ingegnere non esclude a priori questa ipotesi ma dice che ci sono delle problematiche 

ulteriori perché nella comunicazione che l'inps gli ha fatto si che si parla dei 600 mila ma 

sono riferibili al 2010 e l'inps fa menzione di 4 milioni e 800 mila per cui ha demandato a 

Equitalia a procedere alla riscossione coatta pertanto bisogna pagare la prima rata per far 

sì di bloccare il procedimento": progr. 10804 - RIT 2371/11, del 27.4.2012, ore 17.06 all.to n. 

T1066). 

5. Interessamento della cosca RASO-GULLACE-ALBANESE e della cosca 

GAGLIOSTRO-PARRELLO alla vicenda CPA SERVICE 

Questa, dunque, la complessa condizione in cui versava la CPA SERVICE, della quale - per 

come emerso dall'attività tecnica svolta nel corso dell'indagine - si erano interessate le cosche 

RASO-GULLACE-ALBANESE e GAGLIOSTRO-PARRELLO, dal momento che le stesse, 

avendo ricevuto in subappalto dalle strutture consortili del duo CORSETTI-SUTTO, le 

commesse di POSTE ITALIANE, temevano un blocco della Stazione Appaltante delle 

commesse affidate ai Consorzi, che avrebbe determinato un rilevante danno alle imprese di 

`ndrangheta. 
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Ulteriore conferma delle interessenze della cosca RASO-GULLACE-ALBANESE nelle 

commesse affidate a PRISMA da POSTE ITALIANE attraverso il meccanismo dei subappalti, 

p rappresentata da una conversazione ambientale (progr. 1780, ore 12.06, All. T1067) 

intercorsa tra SOFIO Orlando e GULLACE Carmelo, nel corso della quale il primo aveva 

descritto gli "accorgimenti" adottati dal Consorzio per l'aggiudicazione dell'appalto: ottenere 

il lavoro chiedendo corrispettivi contenuti, salvo poi scaricare i costi di gestione sul personale 

impiegato - al quale non venivano corrisposti i contributi - e ricorrendo al "lavoro in nero". 

SOFIO poi spiegava che il Consorzio, dopo l'instaurazione del contenzioso con i lavoratori, 

avesse cercato di ottenere il DURC dall'Azienda committente (-Sofio: (...) gli fai dire dallo 

studio dell'avvocato che i conti sono sbagliati...e allora ti esce il Durc...che c'è un 

contenzioso in corso... (...) fino a quando non si fa la causa, il Durc è a posto!"). 

Proc. 1780, RIT 1513/11, ambientale VW Touare2 DZ779KL, del 24.01.2012, delle ore 
12.07696  alito n. T106 

(...) 
SOFIO: se non vieni qua 	lo porti... questo di Genova lo ha portato qua a questo di 
Roma...sono venuti...sono entrati... 
GULLACE: ah, si? Ma lui le poste le ha prese .... inc... 
SOFIO: cioè una parte li ha presi...una buona parte....lo sai che è...loro...con questi appalti 
grossi il guaio è che si prendono sotto costo...poi con il sottocosto che cosa fanno... 
GULLACE: e questi che cosa fanno? inc... 
SOFIO: boh..eee...li prendono sottocosto, poi-mettono la gente in regola, magari fanno 
che lavorano per otto ore e li mettono in regola per due ore, non pagano concessioni, non 
pagano le tasse...dopo tre, quattro anni chiudono l'azienda 
GULLACE: ma la posta...quando Rli dà i soldi...non vuole che si veda il DURC 
SOFIO: loro glielo danno! 
GULLACE: ah, glielo danno? 
SOFIO: si, si 
GULLACE: ma se...per dargli il DURC... 
SOFIO: si...ma il Durc ora, ormai si supera la cosa del Durc, basta che tu ...inc....gli mandi 
per esempio...ne hai 100.000...gli fai...ci mandi 10.000, 15.000 e...e gli fai dire dallo studio  
dell'avvocato che i conti sono sbagliati...e allora ti esce il Durc...che c'è un contenzioso in  
corso...  
GULLACE: ah.- 
SOFIO: e il Durc è a posto! 
GULLACE: si 
SOFIO:  fino a quando non si fa la causa, il Dure è a posto!  
GULLACE: hanno trovato il sistema. 

4% Vedasi allegato nr. T1067 
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In altra conversazione, si apprendeva dalla viva voce di SUTTO Giampaolo (progr. 13113 del 

29 maggio 2012 intercorsa con SOFIO Orlando) non solo l'entità dell'esposizione debitoria 

delle aziende di CORSETTI Massimiliano nei riguardi dell'INPS, ma anche quali fossero le 

modalità con cui, nonostante l'irregolarità della posizione, per anni era riuscito a partecipare 

gli appalti esibendo certificazioni di regolarità contributive truccate 

Proc. 13113, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del  
29.05.2012, ore 08.48 all.to n. T1068  
SUTTO Giampaolo chiama SOFIO Orlando 

(...) 
Giampaolo:" non puoi avere tutti sti casini, tutti sti debiti da tutte le parti. Ha tenuto tutto 
nascosto e quando è arrivato il momento io gliel'ho detto: ma porca madosca dimmi che 
non , mancava i TFR due o tre anni fa , che mi vado a sognare che tu non accantoni il tfr 
sulle verifiche che possiamo fare vado a pensare ma mai più cioè "... 
Orlando: " Ma INPS e INAIL li ha pagati? " 
Giampaolo: " non li ha pagati!? " 
Orlando: " ma come faceva ad avere il dure?" 
Giampaolo: " e da come ho capito portavano il toso, da come ho capito cartolarizzavano, 
quindi con la cartolarizzazione pagavano la cartella andavano all'inps e gli davano tutto! 
avevano il dure regolare da anni! regolarissimi!" 

E del pari il meccanismo del CORSETTI veniva commentato dal GULLACE, conversando 

con ALBANESE Michele, al quale delineava una truffa milionaria conseguente al mancato 

accantonamento del TFR, dovuto per legge ai dipendenti ("4000 dipendenti" (...) perché.. tu 

pensa che (-) dipendenti non pagando il TFR sono soldi.. (...) sono.. 3000 euro .. ogni 

dipendente il TFR..(...) eh!... questo.. il romano fa' il furbo.. capisci.. perché": progr. 633, 

RIT 1556/11, ambientale Mercedes HQ del 07.08.2012, ore 18.49 all.to n. T1069) 

6. L'intervento della cosca GAGLIOSTRO-PARRELLO (tramite PIRRELLO 

Pietro) nelle vertenze sindacali della CPA SERVICE 

L'indagine ha ancora dimostrato che quando la situazione tra i lavoratori non retribuiti e la 

CPA SERVICE divenne incandescente e vennero organizzate manifestazioni sindacali, si 

rivelò decisivo l'intervento di PIRRELLO Pietro, uomo di fiducia di GAGLIOSTRO 

Candeloro, che cercò di mediare con i dipendenti per non danneggiare troppo le aziende della 

ndrangheta. 

La conversazione intercorsa (progr. 752) il 14 dicembre 2011 tra SUTTO e SCORZA Grazia, 

attestava infatti che una delle principali organizzazioni sindacali - nelle fasi in cui si stava 
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perfezionando il passaggio di consegne tra CPA SERVICE ed NMG, consorziata PRISMA -

aveva proclamato lo stato di agitazione per il personale che espletava i servizi di pulizia presso 

gli immobili delle POSTE ITALIANE s.p.a. di Napoli e provincia. 

Prog. 752, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 14.12.2011, ore 
17.09 all.to n. T1070 

SCORZA: Eh... novità, novità è arrivato un brutto fax dalla Cisl per il CPA.  
SUTTO: Di dove? 
SCORZA: Allora, parla...commissione garanzia sullo sciopero di Roma, CPA...committenza 
Poste Ita...sai che non so di che appalto è? 
SUTTO: A chi hanno spedito questi? 
SCORZA: Eh...Consorzio lprams-Prisma, MMG, CPA Service, Polo Immobiliare area sud, 
commissione di garanzia allo sciopero di Roma e loro sedi, seguito incontro CPA tenutosi in 
data dodici dodici e che si allega alla presente, attinenti i lavorati addetti alle pulizie, 
impegnati presso Poste Italiane Napoli e provincia, gli scriventi, unitamente a eee con la 
presente proclamano lo stato di agitazione di tutto il personale in questione, nel contempo le 
scriventi organizzazioni, ai sensi e per gli effetti della legge eee attivano la procedure di 
raffreddamento riservandosi di attivare ogni azione legale e sindacale ivi comprese iniziative  
di sciopero a tutela dei diritti di tutti i lavoratori, anche nei confronti del consorzio Iprams-
Prisma e della committenza Poste Italiane, così come è previsto dall'articolo del codice civile 
ecc. ecc. 

Della questione veniva immediatamente investito TAIANO Luigi, referente di SUTTO sui 

cantieri di POSTE per l'area sud ("Sullo: (...) mi è arrivato un fax bestiale scritto dalla Cisl 

di Napoli, che tira in mezzo anche l'immobiliare...cioè ma vogliamo fare queste cose...che 

succede?"). Fu proprio TAIANO a trattare con le organizzazioni sindacali in agitazione, 

cercando di chiudere le vertenze coi lavoratori ("Taiano: (...) noi abbiamo proposto il 

rateizzo e non l'avevano...tra virgolette, non l'avevano accettato. Ma là stiamo parlando di 

undici lavoratori, tutte e tre sigle sindacali. Il restante noi li abbiamo chiusi": prog. 754 -

RIT 2371/11, del 14.12.2011, ore 17.13, All. T1071) dimostrandosi persona dinamica e 

risoluta, capace di risolvere velocemente situazioni di criticità con i Sindacati di categoria. 

( Prog. 771, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 14.12.2011, 
ore 18.37) all.to n. T1072 
SUTTO Gianpaolo 
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TAIANO Luigi 
TAIANO: Gianpaolo! 
SUTTO: Eccomi, ti disturbo? 
TAIANO: No, ho finito qua a ... Bari, siamo in chiusura. 
SUTTO: Uhm. Ascolta, Ugl di...cioè tutto destra aveva... 
TAIANO: Cosa? 
SUTTO: Di Lecce... di Lecce... 
TAIANO: Di Lecce sta qua. Mi chiede un incontro. 
SUTTO: Ha scritto, Antonio Guerrieri ha scritto anche alle Poste di Roma, no, dove dice... 
TAIANO: Ci siamo visti proprio qua eh...se n'è andato un'oretta fa, stava pure lui qua. 
SUTTO: Eh...cosa fa scrive alle Poste di Roma che è tutto a posto? 
TAIANO: Mò lo chiamo! Perché noi siamo rimasti che gli faremo una convocazione per fare 
lo stesso incontro ed eventualmente lo stesso verbale che stiamo chiudendo qua a Bari... 
SUTTO: No, lui scrive che sono stati pagati con trenta giorni di ritardo le buste di ottobre... 

Dopo il dialogo con TAIANO, SUTTO riferiva a CORSETTI le criticità in atto in Campania, 

Basilicata Calabria e Puglia, causate dai lavoratori ex CPA SERVICE ("Sutto: Ascolta, sono 

arrivate alcune lettere dai sindacati (...) Ugl di Lecce, ...inc... Cisl, Cgil di Napoli (...) Bari, 

...inc... Potenza non ha ancora scritto...non ha ancora pagato agosto (...) e la Calabria 

manco luglio?"). Era proprio il tenore del dialogo a dimostrare il ruolo di gestore del 

CORSETTI nella CPA SERVICE 

( Prog. 773, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 14.12.2011, 
ore 18.53) all.to n. T1073 
(...) 
SUTTO: No...No, no, no, no, no...Ma io ho parlato con Taiano e gli ho detto chiamati quel 
cretino, che aveva lì sino ad un'ora fa a Bari, no, e digli che prepari due righe, visto che ci 
sono i ... inc... che è a posto e che adesso aspettate quelle di novembre. Poi... 
CORSETTI: Ma cosa c'entra? 
SUTTO: Bari, ...inc... Potenza non ha ancora scritto...non ha ancora pagato agosto... 
CORSETTI• Agosto. settembre, ottobre e novembre, no, nè Potenza e nè Bari. 
SUTTO: Oh, neanche...e la Calabria manco luglio? 
CORSETTI: Luglio e agosto.... Si, si, e... son tutte cose...luglio e agosto, si. Si, si ma ste 
cose...sono evidenti, non è un problema avercela. Scrivono...inc... si, perché adesso scrivono 
tutti prima no, non è che che scrivono dopo...scrivono prima, quindi vogliono sapere più che 
altro... 
SUTTO: Come vogliono sapere? 
CORSETTI: Vogliono sapere...Poi, quel...gli accordi che ce stanno, ce stanno! quindi, quelli 
si portano eh. 
SUTTO:... inc... gli ho detto a Luigi, portali. così ... in... 
CORSETTI: Si. 
SUTTO: Perché i problemi grossi li abbiamo a Lecce, a Bari, a Potenza...e Napoli che è un pò 
il cuore del problema . 
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CORSETTI: Ma i problemi grossi che abbiamo li, perché scrivono di più, perché ti posso 
assicurare che al nord la situazioni sono molto peggiori dal punto di vista sostanziale. I 
soldi che hanno preso lì, al nord non li hanno ancora visti. E gli accordi sottoscritti al sud, 
al nord e....non ci stanno. 

TAIANO Luigi e SUTTO Giampaolo, nelle successive conversazioni relative alle vertenze 

sindacali in atto fra le organizzazioni per la questione CPA SERVICE, dimostravano 

determinazione nella risoluzione del problema, non escludendo di poter ricorrere a soluzioni 

"di forza", quali il licenziamento di quel personale eventualmente "riottoso" ("Sutto: E 

quando ...inc... sono undici, se fanno lo sciopero li sostituiamo e si levano dal culo (...) Se 

fanno lo sciopero, ammesso che non è lecito, ma se lo fanno li andiamo a sostituire e se ne 

vanno affanculo"; "Taiano: (...) a parte, due mesi di respiro, c'è la società nuova, pagasse 

gli stipendi, ti butto fuori a calci sei, sette persone Gianpà. Perchè mi dedico dalla mattina 

alla sera a fare questo. E te le butto fuori": Prog. 780 - RIT 2371/11, del 14.12.2011, ore 

20.20, All. T1074). 

11 5 aprile 2012, TAIANO Luigi raccontava a SUTTO della sua trasferta in Calabria e del 

malcontento riscontrato tra i lavoratori che non avevano ancora ricevuto buona parte degli 

emolumenti da parte dell'Azienda CPA SERVICE. TAIANO si vantava di essere riuscito a 

concordare per l'Azienda vantaggiose condizioni economiche con le OO.SS ed asseriva di 

aver concordato con CORSETTI che la nuova ditta subentrata - la SEI nel caso calabrese -

avrebbe dovuto rispettare almeno per due/tre mesi quell'accordo faticosamente raggiunto, 

salvo poi rimettere tutto in discussione. 

( Prog. 9297, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 05.04.2012, 
ore 19.14) all.to n. T1075 

(---) 
TAIANO:(...) Sono appena rientrato dalla Calabria (...) perché se no la scoppiava un'altra 
bomba, il fatto delle liquidazioni, ho firmato verbali con inizio pagamenti il venti aprile, 
rateizzando e tagliando di tutto di più, li ho chiusi tutti, ira la CGIL e la CISL di Vibo 
Valentia, Catanzaro e Reggio, con l'aiuto di Piero."...  

(•) 
TAIANO: (...) Noi, io e Pino, poi non lo so gli altri, abbiamo fatto firmare di tutto e di più, di 
tutto e di più alle condizioni (..) che dicevamo noi, rateizzo e l'importo che dicevamo noi, se 
sta gente ha accettato eeee 	giustamente... (...) Io gli ho dato proprio un'idea a 
Massimiliano, perché lunedì andammo a Roma, perché io andai a Roma per...Massimilià.  
paghiamo...siamo puntuali magari a pagare due, massimo tre rate. poi ce li rigiochiamo, ci 
prendiamo due tre mesi di temoo...e facciamo un'altra ondata. però facciamo così. Capito? 
Almeno due, tre, due, però paghiamole, poi ci inventammo na cosa, signori miei dovete 
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aspettare sessanta giorni, è successo quest'altro casino. La gente ha pazienza, con sti chiari di 
luna"... 

Si apprendeva ancora dalla viva voce di TAIANO che nella composizione della 

controversia coi sindacati e lavoratori, aveva avuto un ruolo determinante PIRRELLO  

Pietro (" Taiano: (...) ho firmato verbali con inizio pagamenti il venti aprile, rateizzando e 

tagliando di tutto di più, li ho chiusi tutti, tra la CGIL e la CISL di Vibo Valentia, Catanzaro 

e Reggio, con l'aiuto di Piero...-). L'impegno profuso dal PIRRELLO emergeva dall'attività 

tecnica che permetteva di riscontrare come lo stesso avesse cercato di convincere diverse 

lavoratrici ad accettare le proposte dell'azienda. L'utilizzo di PIRRELLO, "uomo" di 

GAGLIOSTRO e suo rappresentante nel settore degli servizi di igiene ambientale, era 

determinante nella soluzione delle criticità in cui versavano le Aziende impegnate sui cantieri 

di POSTE ITALIANE s.p.a.. Egli, infatti, aveva conoscenza personale diretta del personale 

che svolgeva la propria opera presso gli uffici postali. Ad attestare il coinvolgimento di 

PIRRELLO nel tentativo di smorzare i toni accessi tra CPA SERVICE e le organizzazioni 

sindacali, era stata una serie di conversazioni, intercorse tra il febbraio ed il marzo 2012, tra 

TAIANO Luigi e di PIRRELO Pietro, vertenti principalmente sul pagamento del pregresso, 

mai corrisposto dalla ditta fuoriuscita dall'appalto di POSTE, di cui l'azienda subentrata S.E.I. 

si stava facendo carico. TAIANO, in questo scenario, si trovava a dover contemperare le 

istanze dei lavoratori con le esigenze di cassa. 

Verso la fine di febbraio del 2012, in vista degli incontri sindacali che lo avrebbero portato in 

Calabria, TAIANO si confrontava con PIRRELLO Pietro su come affrontare la questione 

("Taiano Luigi: (...) domani vedi un attimino di sentire un attimino i sindacati, se loro sono 

positivi, magari io scendo giù la settimana prossima, tu mi dai l'elenco dei nominativi e 

preleviamo e verbali, ce li facciamo anche firmare il pagamento dal 20 marzo se no passa 

più tempo! hai capito?"). PIRRELLO aveva in sostanza il compito di contattare le parti  

interessate, lavoratori e sindacati, e prospettare una soluzione bonaria della vertenza, per la 

quale lo stesso TAIANO non aveva escluso la possibilità di "scendere a qualche 

compromesso" ("per qualcuno possiamo fare un'eccezione a seimila", chiaramente 

-dilazionati"), avendo già inoltrato al PIRRELLO la rendicontazione per ogni singolo 

lavoratore ("Pirrello: si, si, i file dei conti si me l'hanno girati, me l'hai girato!"). Nel corso 

della conversazione, PIRRELLO citava il nome di una dipendente, tale ANGIOLETTI 
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(identificabile in ANGIOLETTI Maria)697, una tra le tante lavoratrici che attendevano la 

corresponsione degli assegni famigliari da parte di CPA SERVICE per il triennio precedente 

("Pirrello: (...) c'è una in particolare Angioletti che non l'ha presi dal 2009. siccome ci sono 

cinque anni di tempo per fare": prog. 808 - RIT 317/12, del 22.2.2012, All. T1076). 

Il 29 febbraio 2012, intercorreva nuova conversazione tra PIRRELLO e TAIANO sullo stesso 

argomento, in cui quest'ultimo comunicava le date fissate per l'incontro con le organizzazioni 

sindacali, sollecitando una definizione di più posizioni possibili ("di chiudere quante più 

situazioni possibili, il 13 di martedì, dobbiamo prendere anche sulla zona di Vibo, 

Catanzaro degli appuntamenti"). Entro quelle date, PIRRELLO si sarebbe dunque dovuto 

attivare con quei lavoratori che, non iscritti ad organizzazioni sindacali, sembravano 

disponibili a raggiungere un compromesso ("se io già mi posso muovere anche senza 

sindacati, quelli che posso fare firmare, li firmo non è che... (...) al livello sindacale Luigi, 

non arriviamo su trecento dipendenti a cinquanta, sessanta dipendenti che hanno 

sindacato quindi sul resto ci si può muovere!"). 

Sebbene ili numero dei lavoratori "sindacalizzati" fosse ben superiore agli "autonomi", 

tuttavia gli spazi di manovra sembravano notevoli, ad esempio - come proposto dal 

PIRRELLO - accordando ad alcuni, in cambio dell'accettazione, ratei meno prolungati nel 

tempo ("bisogna fare pure dei compromessi che so se invece di darla in dieci mesi possiamo 

favorire, tu mi dici: dieci persone li favoriamo, glieli diamo in sei mesi": prog. 1946 - RIT 

317/12, del 29.2.2012, ore 08.57, All. T1077). TAIANO raccomandava a PIRRELLO di fare 

pressione sui lavoratori più "malleabili" e che, soprattutto, non erano tutelati dalle 

organizzazioni sindacali ("quelli la che non sono sindacalizzati alla fine li puoi pure iniziare 

a fare firmare!"), senza però far trapelare nulla alle organizzazioni sindacali, sempre pronte 

allo scontro ("E' importante però quelli che non sono sindacalizzati non fare uscire nulla se 

no questa Samanta dopo ci rompe le palle!"). Manifestando di aver colto perfettamente il 

senso delle raccomandazioni di TAIANO, il PIRRELLO si mostrava adesivo alla proposta ( "è 

normale che vado dalle persone che comunque so che problemi non me ne creano! non è 

che vado a menarmi la zappa nei piedi: so che la persona non è d'accordo alla rateizzazione 

del TFR e me ne vado là ad insistere! Questo non lo faccio sicuro!! Oggi come oggi me ne 

guardo bene!"). Il programma di TAIANO era quindi quello di far firmare l'accordo al 

697  Nata a Palmi il 14.05.1964, NGLMRA64E54G288A 
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maggiore numero di lavoratori possibile prima della riunione ufficiale coi sindacati che, in 

quella sede, non avrebbero potuto far altro che prendere atto delle adesioni e ratificarle ("tu 

adesso se ci riesci a farli firmare che il 13 ce li portiamo pure a Samantha6" ed a Spanò e li 

facciamo firmare": prog. 1950 - RIT 317/12, del 29.2.2012, All. T1078). 

L' I marzo 2012 (prog. 2220 - RIT 317/12, dell'1.3.2012, All. T1079) PIRRELLO informava 

TAIANO Luigi di aver avvicinato alcuni di quei lavoratori in agitazione (per cui "non c'è 

problema! (...) comunque un bel pò ci sono!"), per i quali vi era la possibilità concreta di 

addivenire ad una soluzione compromissoria prima del "passaggio" sindacale, fissato per il 

successivo 14 marzo 2012. PIRRELLO affermava di aver preso contatti con il sindacalista che 

stava seguendo la situazione dei lavoratori nel comprensorio catanzarese, tale SODANO 

(citato anche nella conversazione di cui al progr. 1946 - RIT 317/12, del 29.2.2012, All. 

T1077), che gli aveva chiesto di organizzare incontro informale tra le parti ("lui mi parlava di 

un incontro non di un'assemblea con i dipendenti! capito?"). TAIANO proponeva di trattare 

l'argomento "richiesta incontro per pagamenti spettanze dirette e indirette (...) tra lavoratori 

appalto poste Calabria" che, come specificato da PIRRELLO, riguardava il rapporto 

d'impiego instaurato a suo tempo con "CPA Service!". TAIANO si raccomandava di 

compilare correttamente la modulistica da presentare poi al tavolo coi sindacati e PIRRELLO, 

nella circostanza, dimostrava di essere già istruito sulla materia, essendo un tipo di pratica da 

lui già trattata ("si!, quando mi sono fatto con l'altra gente, anche facevamo così! certo non 

erano a rate ...però i verbali sono sempre quelli!"). PIRRELLO riferiva ancora che, 

solitamente, quel genere di verbale si concordava al di fuori di contesti formali ("il TFR 

comunque si chiudeva pure là con ... ma no davanti al sindacato! (...) una volta con ...k 

vecchia azienda, praticamente, sai che facevamo? (...) uno mi seguiva la parte 

amministrativa e io con ....inc...., avevamo proprio creato un sindacato proprio all'interno 

dell'azienda").  TAIANO proponeva di trovare un accordo direttamente con quei lavoratori 

"autonomi" e di far siglare poi la documentazione a qualche rappresentante sindacale ritenuto 

non particolarmente ostico ("Taiano: tanto tu conosci qualche sindacato pure autonomo? 

qualcuno? che ti fa questa cortesia? (...) metti la sigla del sindacato, metti uno che tu 

conosci che magari ci facciamo mettere uno stip (fonetico) e un timbro e me li mandi"). 

698 
La sindacalista "Samantha", già citata nella precedente conversazione ed in altre successive, si identificava in 

CARIDI Samantha, nata a Messina il 12.4.1978, Segretario Regionale della CGIL calabrese. 
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L'accordo economico da siglare non doveva tuttavia essere eccessivamente oneroso per le 

casse di CPA SERVICE, come raccomandato da CORSETTI Massimiliano a TAIANO 

("perchè questi adesso mi ha detto Corsetti: vediamo di tirare un pò i freni perchè se no va a 

finire che non ce la facciamo!": prog. 2220 - RIT 317/ 12, dell'1.3.2012, All. T1079). 

Le intercettazioni effettuate sulle utenze in uso a PIRRELLO Pietro hanno dimostrato come 

questi, in effetti, si fosse proficuamente adoperato per avvicinare alcune lavoratrici, alle quali 

sottoporre soluzioni compromissorie, sulla linea tracciata da TAIANO. Una di queste è stata 

individuata in tale Mariella (usuaria dell'utenza 345.6026971, identificata nell'intestataria 

RISO Maria)699. 

11 28 febbraio 2012, la donna - che risultava impiegata nel corso dell'anno 2011 alle 

dipendenze di CPA SERVICE e dal 26 novembre 2011 con S.E.I. 7°°- aveva informato 

PIRRELLO di essere stata contattata dal sindacalista SPAN0'7°1  ([già citato nel corso della 

conversazione di cui al prog.1950 - RIT 317/12, del 29.2.2012, allorquando veniva accostato 

da TAIANO alla persona di CARIDI Samantha ("tu adesso se ci riesci a farli firmare che il 

13 ce li portiamo pure a Samanta ed a Spanò e li facciamo firmare")] a seguito di una 

segnalazione di TAIANO che l'aveva indicata come una di quelle disponibili a siglare accordo 

per le vie brevi ("eh, mi ha chiamato Spanò che ha parlato con lui che io faccio parte di 

questi"). 

L'accordo in questione prevedeva il versamento di rate economicamente più corpose rispetto 

a quelle previste per la categoria dei "sindacalizzati" ("ha detto che agli altri glieli manda a 

200 e che per me può fare fare un eccezione e me li manda a 400 alla volta!": prog. 1900 -

RIT 317/12, del 28.2.2012 - All. T1080). 

L'attività di PIRRELLO dunque, aveva prodotto gli effetti sperati atteso che altri lavoratori si 

erano mostrati disponibili a firmare l'accordo proposto dalla compagine di TAIANO. 

Il 13 marzo 2012, PIRRELO informava TAIANO di aver ricevuto telefonata in tal senso 

ePirrello dice a Taiano che ha ricevuto delle telefonate e precisa: la Riso, la Libri 

699  Nata il 5.6.1966 aReggio di Calabria, ivi res. in Via Giovillo sud 10A , RSIMRA66H45H224N. 
700  Vedasi estratto del casellario degli attivi relativo a RISO Maria. 
701  Il sindacalista in questione si identifica in SPANO' Francesco, nato a Reggio Calabria il 01.02.1958, diretto 
contatto di PIRELLO mediante l'utenza 3293589910 intestata alla moglie LAURO Margherita Maria nata a 
Reggio Calabria il 29.11.1958; la relazione di coniugio si evince dall'estratto anagrafico del Comune di REGGIO 
Calabria. (Prog. 5689, RIT 317/12, utenza 3452580119 in uso a PIRRELLO Pietro, del 27.03.2012 — All.to n° 
T2130) 
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(fonetico) e qualche altro che non vogliono stare là ....nel sindacato": prog. 3713 - RIT 

317/12, del 13.3.2012 - All. T1081). 

Oltre a RISO Maria, nella conversazione (progr. 3713) del 13 marzo 2012, PIRRELLO 

parlava anche di tale LIBRI (identificata in LIBRI Maria)702. La conversazione, era da mettere 

in relazione con quanto poco prima (progr. 3744 - RIT 317/12, del 13.3.2012 - all.to n. T1082) 

affermato dallo stesso ("Pirrello: si, gli avevo accennato qualcosa a Luigi quindi Libri: ah 

gliel'hai detto a Luigi? Pirrello: si, si, con un paio ci dobbiamo vedere per i fatti nostri!"). 

LIBRI Maria era una di quelle dipendenti creditrici degli emolumenti non corrisposti in v irtù 

dell'impiego con CPA SERVICE (prog. 68 - RIT 317/12, del 21.2.2012 - All. T1083; prog. 

4482 - RIT 317/12, del 17.3.2012, All. T1084). 

Da una successiva conversazione, intercorsa. tra PIRRELLO e RISO Maria, si apprendeva 

come anche altri lavoratori fossero interessati alla conciliazione extra sindacale. Venivano fatti 

i nomi in particolare di tali "Katia" e "Sgarlato", avvicinati dalla RISO al sindacalista 

compiacente SPANÒ ("Mariella: perchè io sto portando a Katia e a Sgarlato al sindacato 

da SPANO' ad iscriversi, così cambiamo figlio, via via via!": progr. 5520 - RIT 317/12 del 

26.3.2012 - All. T1085). "Katia" è stata identificata in SARICA Caterinam  [cfr. progr. 5616 -

RIT 317/12, del 27.3.2012, All. 1'1086, nel corso della quale, rivolgendosi a PIRRELLO, 

RISO Maria lo informava che non avrebbe partecipato all'incontro sindacale previsto per il 

giorno successivo presso i sindacati, chiedendo di essere chiamata in disparte e, lontane dagli 

altri lavoratori, asserendo che insieme a Katia SARICA avrebbe apposto la firma alle 

702 nata a Reggio Di Calabria (RC) il 30/01/1967, ivi res. in Via Reggio Campi Secondo Tronco 293, 
LBRMRA67A701-1224J, usuaria ed intestataria dell'utenza 3495554951, dipendente dal 26 novembre 2011 di 
S.E.I., da marzo 2010 a gennaio 2011 di CPA SERVICE 
703 nata a Reggio Calabria (RC) il 26/08/1971, ivi res. in Piazza Milano int.16, SRCCRN71M66H2241-1;SARICA 
Caterina, dipendente di CPA SERVICE nel 2011, di S.E.1. dal 26 novembre dello stesso anno, risulta essere 
contatto telefonico di PIRRELLO [mediante utenza 340.3583364, intestata a COZZUPOLI Salvatore, nato a 
Reggio Calabria il 14.01.1978; utenza indicata dalla donna come recapito in sede di denuncia di maltrattamento 
in famiglia, sporta in data 17.2.2011 nei confronti del convivente COZZUPOLI Salvatore.; la donna viene citata 
tra le dipendenti che espletano i servizi di pulizie nei cantieri di POSTE ("...Poi Rosaria chiede chi va alla 
filiale di Reggio calabria di via ammiraglia, Pin-elio risponde Valiscin Sveilana, Monorchio Angelo, Mafrica 
Anna, Sarica caterina, Vazzana patri:fa , Fedele unioni°. Zeroiti n'aria . Vecchio . Pirrello precisa che fanno 
lutti gli zdfici in via Ammiraglia") prog 450 - RIT 317/12, del 20.02.2012 - All. T21251 
La donna interloquiva con PIRRELLO a proposito di emolumenti pregressi, non ancora versati ( Progg 1827 e 
1828, lui.  317/12. utenza 3452580119 in uso a PIRRELLO Pietro, del 28.02.2012 - All.ti n° T2123-T2124: 
Prog 2378 RIT 317/12, utenza 3452580119 in uso a PIRRELLO Pietro, del 02.03.2012 - All.to n° T 2126); in 
data 27 marzo 2013, in sintonia con quanto affermato dalla collega RISO Maria, SARICA Caterina sosteneva di 
essere ..."uscita ora dal sindacato in piazza Duomo perche' si è iscritta li. Katia dice che ha detto al signor Spano' 
di sentirsi con lui"... (Prog 5669, RIT 317/12. utenza 3452580119 in uso a PIRRELLO Pietro, del 27.03.2012 - 
All.to n° T2129) 
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condizioni extrasindacali precedentemente pattuite con PIRRELLO e TAIANO ("domani 

quando tu vai da Samanta se poi io dovrei firmare, se mi fai questa cortesia a me e a Katia 

Sarica ci potresti chiamare dopo a parte e ti firmiamo ... se ti dobbiamo firmare! (...) mi 

chiami e ti firmo! perchè io là tu lo sai, vengono tutti, ma io e Katia non veniamo perchè 

noi... anche se c'è con Spanò però là non vogliamo venire capito?")]. SGARLATO veniva 

identificato in SGARLATO Antonino704  (usuario dell'utenza 392.7658155 a lui intestata), 

grazie ad alcune conversazioni e scambio di sms in cui si presentava col proprio cognome 

(prog 272 e 4890 - RIT 317/12, utenza 3452580119 in uso a Pirrello Pietro, rispettivamente 

del 17.2.2012 e del 20.3.2012, All. T1087 e n. T1088). 

Un'altra delle donne contattate da PIRRELO era tale Nadia705. In maniera molto convincente, 

ipotizzando il fatto che la vecchia ditta sarebbe potuta fallire qualora le dipendenti avessero 

fatto ostruzione, PIRRELLO aveva suggerito alla donna di firmare il verbale per 

l'accettazione degli emolumenti in forma rateizzata, in cambio del vantaggio di esborsi più 

consistenti di favore ("Pirello: qua è: chi è che vuole firmare (...) so che l'azienda ha 

difficoltà economiche e che comunque ha tutte le buone intenzioni per pagare! chi è che 

vuole firmare firma! perchè io mi sto procurando quantomeno di organizzarmi con un  

sindacato autonomo perchè chi è che vuole firmare ed è d'accordo con quel rateizzo magari 

qualcuno la posso favorire pure in sei mesi e non in dieci, dodici per come eee ...., e allora 

bene! (...) Pirello: no, no, è peggio! perchè se l'azienda oggi è in difficoltà a proposto 

quelle situazioni e se domani l'azienda fallisce? chi è che risponde?").  Era evidente come 

fosse stato, tutto sommato, semplice per il PIRRELLO far presa su persone che si trovavano in 

situazioni economicamente stringenti ("Nadia: se può fare di meno mesi è pure buono, ma io 

firmo lo stesso perchè non... Piero a me servono i soldi":  prog 2816 - RIT 317/12, del 

6.3.2012, ore 16.47, All. T1089). 

Il rapporto di "dipendenza funzionale" da GAGLIOSTRO Candeloro di PIRRELLO Pietro e 

TAIANO Luigi veniva documentato dalla medesima attività tecnica. Infatti le trattative 

7" Nato il 18/08/63 a Reggio Calabria, ivi residente in via Vito Inferiore 99 , SGRNNN63M I 8H224V; l'uomo -
che risultava essere stato assunto dalla S.E.I. a partire dal 26 novembre 2011, con provenienza C.P.A. SERVICE 
SRL- lamentava ammanchi stipendiali ["..sono stati inviati 240.00 in meno come stipendio.che soluzione 
c.e'.oppure la devo prendere io" (prog 4460 - RIT 317/12, utenza 3452580119 in uso a PIRRELLO Pietro, del 
16.31012, All. T2127); "vorrei comunicare che sono stati inviati settecento undici euro invece di 940 la 
rimanenza la vorrei urgente..datemi risposta.saluti sgarlato" (prog 4625 - RIT 317/12, utenza 3452580119 in 
uso a PIRRELLO Pietro, del 19.3.2012, Ali T2128)] 
705 Usuaria di utenza 340.2215610 intestata a SPINELLA Fortunata, nata a Reggio Calabria il 13.5.1980, ivi 
residente in Via Riparo Cannavo' 73, C.F. SPNETN80E5311224M 
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condotte col personale impiegato sui cantieri di POSTE ITALIANE s.p.a. costituivano oggetto 

di "relazione" tra costoro ed il GAGLIOSTRO. 

Ad esempio, il 13 marzo 2012, PIRRELLO lo aveva informato che TAIANO Luigi si stesse 

recando in Calabria per "la chiusura dei sindacati", per concludere, cioè, la vertenza in atto. 

Poco più tardi, PIRRELLO, GAGLIOSTRO e TAIANO si erano incontrati a Palmi (prog 428 

e 432 - RIT 317/12, del 13.3.2012, All. T1090 e il. T1091, ore 17.01 e 17.09; prog. 3774 - RIT 

317/12, del 13.3.2012, ore 17.09, All. T1092). Il giorno seguente GAGLIOSTRO chiedeva a 

PIRRELLO se il "collega" (TAIANO), fosse partito, apprendendo che erano in corso i 

conteggi dei ratei per i dipendenti, circostanza che avvalorava l'interessamento dello stesso 

GAGLIOSTRO per la vicenda (prog 453 - RIT 317/12, del 14.3.2012, ore 17.50, All. T1093). 

Qualche giorno dopo, PIRRELLO informava GAGLIOSTRO di aver preparato la 

documentazione relativa agli assegni familiari di alcuni dipendenti, sintomatico del fatto che 

l'esponente della cosca PARRELLO-GAGLIOSTRO fosse stato costantemente tenuto al 

corrente di ogni passaggio riguardante il personale operante sui cantieri calabresi (cfr. prog 

512 - RIT 317/12, del 14.3.2012, ore 19.23, All. T1094). 

Ulteriore elemento dimostrativo di un diretto ed attuale interesse della cosca GAGLIOSTRO-

PARRELLO emergeva dall'ascolto della conversazione del 7 giugno 2012 tra GAGLIOSTRO 

e SOFIO Orlando (cfr. prog. 8273 - RIT 1523/11, del 7.6.2012, ore 13.54, All. T1095), nel 

corso della quale il primo raccontava delle agitazioni dei lavoratori calabresi sui cantieri di 

POSTE ITALIANE s.p.a. che, per come appreso dal PIRRELLO (progr. 10400 - RIT 1994/11, 

utenza 3453832816 in uso a Gagliostro Candeloro, del 5.6.2012, ore 18.07, All. T1096), non 

ricevevano lo stipendio da due mesi ("mi diceva qua il responsabile, mi diceva che non 

stanno andando nemmeno gli operai a lavorare perchè è due mesi che non (...) ma fu pensi 

che li pagano sto mese o non li pagano?"). 

Nel novembre 2011, sui cantieri calabresi di POSTE ITALIANE s.p.a. avveniva il passaggio 

di consegne tra la CPA SERVICE con altre ditte riconducibili al kali, dei manager SUTTO e 

CORSETTI - tra cui le ditte NMG e S.E.I, consorziate in PRISMA. SUTTO cercava di 

riorganizzare l'appalto, comunicando al PIRRELLO che sui cantieri da lui supervisionati, 

contrariamente a quanto fin allora accaduto, non era più tollerabile l'impiego di personale 

irregolare, in virtù di espresso indirizzo della ditta committente POSTE ITALIANE s.p.a.. Si 

comprendeva, inoltre, che il PIRRELLO agisse in rappresentanza di GAGLIOSTRO 
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Candeloro e che SUTTO Giampaolo dovesse direttamente interloquire con GAGLIOSTRO e 

SOFIO per ogni determinazione del PIRRELLO. 

11 15 dicembre 2011, SUTTO si recava a Roma per definire questioni relative all'appalto di 

POSTE con i suoi più stretti collaboratori. Nella conversazione intercorsa tra il manager ed il 

collaboratore CATANI William, veniva fatto riferimento alla partecipazione di CORSETTI 

Massimiliano, D'ALESSANDRO Giuseppe e TAIANO Luigi. 

Prog. 808, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 15.12.2011. 
delle ore 08.51 — all.to n. T1097 
1- SUTTO Giampaolo 
2- CATANI William 

(...) 
CATANI: Massimiliano l'hai sentito? 
SUTTO: Massimiliano dovrebbe arrivare qua fra un pò. 
CATANI: Ah...poi arriva anche Pino e Luigi. 
SUTTO: Si, si lo so. Loro hanno dormito qua ieri sera. 

Il manager genovese, come preambolo alla riunione che si sarebbe a breve tenuta presso il 

committente POSTE ITALIANE s.p.a., si raccomandava con PIRRELLO affinché sui cantieri 

da lui supervisionati - tra le cui ditte operanti vi era quella afferente a GAGLIOSTRO 

Candeloro - non fosse assolutamente tollerato l'impiego di personale "che non e' 

dell'azienda", lasciando intuire che la pratica invalsa fino a quel momento fosse ben altra. 

Nella circostanza, SUTTO faceva riferimento a personale di appartenenza NMG, 

irregolarmente impiegato anche sui cantieri di competenza SEI . 

Prog. 821, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 15.12.2011, 
delle ore 09.28 — all.to n. T1098  
I- SUTTO Giampaolo 
2- PIRRELLO Pietro 

(---) 
PIRRELLO: Buongiorno Giampaolo, come và? 
SUTTO: Ciao, ascolta... 
PIRRELLO: Dimmi. 
SUTTO: Gente che non è dell'azienda, sui lavori, non ne voglio vedere uno! 
PIRRELLO: Uhm... 
SUTTO:Ci vanno solo quelli dell'azienda(...) Mentre il resto non voglio vedere uno che sia 
uno che non è del cantiere. Perché quelli che sono andati nel cantiere a fare i lavori in nome e 
per conto di NMG non pigliano una lira!  
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Il SUTTO riferiva quindi al PIRRELLO che lo avrebbe redarguito qualora il committente 

avesse avanzato delle riserve su come erano stati condotti fino ad allora i cantieri 

SUTTO: (...) Poi ti chiamerò fra un po', no...e ti spiego dove facciamo la manfrina...se mi 
tirano in ballo questo, io ti chiamo e ti dico ascoltami, ora di questa storia qua di questi 
cretini... di questi cretini ...inc... che sai già no, io farò finta dirò, ho saputo sta storia, signor 
Piero mi faccia la cortesia, mi convochi l'organizzazione sindacale che l'azienda provvede al 
licenziamento della persona. Senza le attività di sicurezza la gente la voglio fuori dai cantieri, 
perché adesso ne ho il cazzo pieno di tutti quanti! E facciamo sta manfrina, tu mi dirai si, si,  
no stia tranquillo convochiamo l'organizzazione sindacale dove c'è l'iscritto e provvediamo,  
punto. Facciamo sta manfrina, hai capito?  

Si comprendeva, altresì, che la pratica di impiegare irregolarmente persone sui cantieri di 

POSTE ITALIANE s.p.a. era stata dettata da GAGLIOSTRO Candeloro, nella circostanza 

chiamato con lo pseudonimo di "Alberto". PIRRELLO Pietro, infatti, si assicurava che 

SUTTO avesse parlato della questione con "Alberto", l'unico titolato a poter disporre delle 

risorse umane sui cantieri calabresi. SUTTO, da parte sua, rimarcava il fatto che PIRRELLO, 

essendo dipendente della S.E.I., dovesse rispondere solo a quella azienda e non altrimenti. 

SUTTO:: lo di situazioni legate al lavoro di terzi lì dentro non ce n'è più. Materiale 
attrezzature e uomini devono essere della Sei. Se sono della Sei lavorano, se non sono della 
Sei non lavorano. Punto.  
PIRRELLO: Va benissimo. Tu...l'importante, io voglio Giampaolo che tu capisci la mia 
posizione e non mi mettete tra l'incudine e il martello.  
SU77'0: No, no, no... 
PIRRELLO: Perché io devo lavorare per portare il pane a casa, quindi... 
SUTTO: Ma su questo non c'è nessun dubbio...Questo è fuor di dubbio... 
PIRRELLO: Cioè, l'importante è questo che non sono tra l'incudine e il martello io...  
SUTTO: No, no, no...se no mi fai chiamare. Me la vedo io. 
PIRRELLO: Va bene. 
SUTTO: Il punto è chi è della Sei...cioè la Sei ha i dipe...tu sei della Sei? Lavori per la Sei?  
PIRRELLO: Per me...per me...va bene.... 
SUTTO: Pigli il tuo stipendio? Sei a posto. Fine. Tu dipendi dalla Sei, non dipendi da nessun 
altro.  

Sebbene PIRRELLO non avesse vincoli di dipendenza lavorativa con GAGLIOSTRO 

Candeloro e ricoprisse anzi un ruolo di responsabilità sui cantieri a quello subappaltati, le 

parole utilizzate ne rivelavano tuttavia un ruolo subalterno. SUTTO provvedeva quindi a 

notiziare immediatamente anche SOFIO Orlando del fatto che, sui cantieri di POSTE, non era 
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più tollerabile la presenza di personale non regolare e si comprendeva altresì come 

l'argomento fosse stato già trattato anche con GAGLIOSTRO in una precedente occasione. 

(Prog. 827, R1T 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SVITO Giampaolo, del 15.12.2011. 
delle ore 09.40) — all.to n. T1099 

(..-) 
SUTTO: Poi stamattina ne ho saputa un'altra... 
SOFIO: 
SUTTO: Da...da oggi le comiche, no? 
SOFIO: 
SUTTO: Allora... s'è detto che si è chiuso no? Fermi.  
SOFIO: Uhm... 
SUTTO: Chi è nella società è nella società, basta. chi non c'è nella società non è che bisogna 
che lo chiami e lo fai venire a lavorare. no?  
SOFIO: Certo! 
SUTTO: Allora gli ho detto scusa Piero ma... Ma no ma sai ma io non...non voglio esse...no, 
no scusa,  forse non ci siamo ancora capiti! Tu sei dipendente di questa società? Lavori. Tizio,  
Caio e Sempronio sono dipendenti o no? No e non lavorano.  
SOFIO: Certo. 

Nel corso della conversazione, emergeva che l'esigenza di tale puntualizzazione con 

PIRRELO era sorta a seguito di un'ispezione presso uno dei cantieri da lui supervisionati, 

dove erano state rilevate anomalie. Di notevole importanza era il passaggio in cui SUTTO, 

dopo aver esposto a SOFIO i fatti rappresentati, asseriva che "tutto qua. Ti volevo 

avvisare....", palesando come l'interlocutore del manager genovese fosse interessato agli affari 

gestiti dal GAGLIOSTRO nell'ambito delle commesse di POSTE ITALIANE s.p.a. sul 

territorio calabrese, in virtù del patto di collaborazione affaristica esistente tra le rispettive 

cosche di appartenenza. Nel suo discorso, SUTTO accostava più volte PIRRELLO al 

GAGLIOSTRO, palesandone un rapporto di dipendenza del primo rispetto al secondo ("Sutto: 

(...) m'ha detto, ma sai non mi mettete in mezzo, io sono...gli faccio senti Piero, se tu gli 

conti delle cazzate(...)Tu quando sei con quello la, devi dire le cose come stanno, non come 

vengono.(...) gli ho detto Piero, quando poi succede che non incassi le fatture, che gli vai a 

dire a quell'altro?"). 

(• •) 
SVITO: Finito! Finito. No che sono andati in un posto e adesso stamattina gli fanno il mazzo 
che non t'aveva la cosa di sicurezza. hai capito? La sa... inc... di sicurezza. 
SOFIO: Uhm... 
RITTO: Tutto qua. Ti volevo avvisare. No ma m'ha detto. ma sai non mi mettete in mezzo. io  
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sono...gli faccio senti Piero, se tu gli conti delle cazzate, gli ho detto...no... 
SOFIO: Esatto! 
SUTTO: Tu quando sei con quello la, devi dire le cose come stanno, non come vengono.  

(-) 
SUTTO: Ecco, hai capito? Quindi questo è nella situazione, quindi lui già li richiamava di 
nuovo...ma questa gente a noi ci serve o non ci serve? Se ci serve l'assumiamo, se non ci 
serve non li vogliamo manco vedere! 
SOFIO: Chiaro! 
SUTTO: Cosa facciamo gli ho detto, poi gli ho detto, gli ho detto Piero, c ucnwk .poi succede 
che non incassi le fatture, che gli vai a dire a quell'altro? Perché quando poi non incassi le  
fatture, a questo punto, che gli vai a dire a quell'altro gli ho detto?  

Nel dialogo telefonico (progr. 829) del 15 dicembre 2011 tra SUTTO e SOFIO Orlando, il 

primo esprimeva perplessità sull'operato di PIRRELLO, ipotizzando che o lo stesso fosse 

scarsamente ricettivo o "qualcuno" (GAGLIOSTRO), stesse impartendo ordini "opposti" 

("Sofio: Mi dà l'impressione che o non sa le cose o lui se ne inventa un'altra o perché lui 

dice il contrario. (...) E c'è qualcosa che non torna"). 

Prog. 829, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 15.12.2011, 
delle ore 09.58 — all.to n. T1100  
SUTTO Giampaolo 
SOFIO Orlando 
SOFIO: Pronto! 
SUTTO: Si pronto? 
SOFIO: Si, dimmi Gian. 
SUTTO: Scusami...e...sono qua anche con gli altri io, no? Per una serie di situazioni e ho 
rifatto chiamare Piero, no... 
SOFIO: Uhm... 
SUTTO: E lui parla con gli altri l' importante è che si siano chiariti loro, l'importante è che si 
siano chiariti loro...allora, io non mi ci voglio trovare in una situazione non chiara. Mi 
sembra che Piero, no, non c'ha ancora capito come la gira, perché la cosa mi puzza. Cioè lui 
deve fare, punto. Non c'ha da chiarire nulla lui. nè loro nè gli altri nè nessuno. Ci siamo 
chiariti, si va avanti. Mi dà l'impressione che o non sa le cose o lui se ne inventa un'altra o 
perché lui dice il contrario.  
SOFIO: Uhm, uhm... 
SUTTO: Ok? Tutto qua. 

SUTTO rappresentava al SOFIO l'opportunità di rimuovere da quell'incarico di responsabilità 

il PIRRELLO, sotto osservazione da parte dei nuovi responsabili della zona - i cosiddetti 

"napoletani" rappresentati da TAIANO Luigi e D'ALESSANDRO Giuseppe - pronti a 

stigmatizzare ogni ulteriore situazione controproducente per l'appalto. 
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Prog. 873, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 15.12.2011, 
delle ore 16.02 — all.to n. T1101  
1- SUTTO Giampaolo 
2- SOFIO Orlando 
SUTTO: Mi avevi cercato? 
SOFIO: Si. No...tutto a posto e lì! 
SLITTO: Bò, ok... 
SOFIO: Ho chiamato... 
SUTTO: ...inc... che non quadri bene questo... 
SOFIO: Non ho capito, scusa... 
SUTTO: Che non quadri per bene... 
SOFIO: Eh... 
SUTTO: Perché mi dà l'impressione che come si dice no... 
SOFIO: Uhm... 
SUTTO: Salti su più cose... 
SOFIO: Si! 
SUTTO: Ok? Perché se no poi per come si dice, togliere il male...si toglie la persona eh! 
Finita! Perché...  
SOFIO: No, no, no ho capito, l'ho capito. 
SUTTO: ...inc... perché io ce l'ho i napoletani lì...inc...adesso vediamo l'uomo come si 
muove...  
SOFIO: Uhm.. uhm... 

Il 22 dicembre 2011, dopo aver incontrato D'ALESSANDRO Giuseppe a Serravalle (AL) ed 

aver evidentemente trattato l'argomento "Pirrello" (cfr. prog. 1628 - RIT 2371/11, utenza 

3474208862 in uso a Sutto Giampaolo, del 22.12.2011, ore 14.30, All. T 1102), SUTTO 

Giampaolo riferiva al SOFIO le considerazioni intercorse col collega napoletano sul 

PIRRELLO e su chi potesse "manovrarlo". Ancora una volta ipotizzava un licenziamento ove 

PIRRELLO non si fosse dimostrato collaborativo coi referenti della SERVIZIO CLIENTI 

s.r.l., aggiungendo che i "napoletani" si sarebbero attivati con il committente POSTE 

ITALIANE s.p.a. per avallare un certo quantitativo di richieste per l'esecuzione di prestazioni 

straordinarie (ODA): in tale maniera, la ditta di GAGLIOSTRO sarebbe rientrata, almeno 

parzialmente, di quanto non precedentemente contabilizzato in pagamento. L'obiettivo 

aziendale di riduzione dei costi era conseguenza logica di una gestione che fino ad allora 

aveva favorito il giro d'affari di GAGLIOSTRO a scapito della ditta che gli aveva fornito sub-

appalto. Da alcuni passaggi della conversazione si comprendeva come PIRRELLO, invece di 

gestire i cantieri nell'interesse dell'Azienda alle dipendenze della quale prestava servizio, li 

conduceva nell'interesse esclusivo dle GAGLIOSTRO ("Sullo: Piero traccheggia un pò... 
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Uno, si deve mettere a disposizione pesantemente, se no esce dall'appalto Punto e fine. (...) 

Perché lui deve lavorare per l'azienda. Ridurre i costi"). 

11 ruolo di SOFIO Orlando nella vicenda era quello di mediare tra la struttura rappresentata dal 

manager genovese e la compagine di GAGLIOSTRO Candeloro, in forza di un patto di 

collaborazione affaristica esistente tra le rispettive cosche di appartenenza, ed in tale veste 

veniva costantemente informato da SUTTO ("Sofio: Dille...dille a quelli di Napoli, di...che se 

Io chiamano di dire che ho...hanno parlato con me, che si deve mettere a disposizione"). 

Prog. 1642, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 22.12.2011, 
delle ore 15.38 — all.to n. T1103  
1- SUTTO Giampaolo 
2- SOFIO Orlando 
SOFIO: Pronto! 
SUTTO: Eccomi! 
SOFIO: 
SUTTO: Due cose... Piero traccheggia un pò... Uno. si deve mettere a disposizione  
pesantemente, se no esce dall'appalto, secondo, quelli di Napoli, vedono se riescono,  
prendendo un pò in mano la questione,a vedere se riescono a firmare qualche oda...  
SOFIO: Uhm... 
SUTTO: ...ormai siamo alla fine però, perché t'hanno dormito...vedere un pò se riescono a far 
firmare qualche oda che poi al limite lo facciamo fatturare direttamente a loro. 
SOFIO: Ok! Ho capito... 
SLITTO: Però vediamo se ce la facciamo, però Piero che si metta a disposizione se no esce  
dall' appalto. Punto. 
SOFIO: Dille...dille a quelli di Napoli, di...che se lo chiamano di dire che ho...hanno parlato  
con me, che si deve mettere a disposizione.  
SUTTO: Punto e fine. Perché lui deve lavorare per l'azienda. Ridurre i costi...  
SOFIO: Tranquillo... 
SUTTO: Poi se non ce la fanno quest'anno al limite vediamo un altr'anno. se riesco a beccare  
qualcosa del tiro, poi gli facciamo fare qualche fattura...  
SOFIO: Va bene. 
SUTTO: Gli facciamo recuperare due soldi. Quello che viene...  
SOFIO: Ok. Dille dille a Piero...loro chiamano Piero e gli dicono di mettersi a disposizione 
perché hanno parlato con me! 
SUTTO: Ok, va bene. 
SOFIO: Ciao, ciao. 
SUTTO: Ciao. 

Nella conversazione (progr. 2229) del 29 dicembre 2011, tra SUTTO ed il suo collaboratore 

TAIANO Luigi, quest'ultimo informava il collega di aver interloquito con un referente di 

POSTE ITALIANE s.p.a. sulla situazione degli straordinari della "Calabria" e di aver 

verificato che le cifre pretese da GAGLIOSTRO Candeloro, avvallate da PIRRELLO Pietro, 

1759 



non trovavano corrispondenza nella quantità contabilizzata dal committente, poiché 

notevolmente eccedenti rispetto alle risultanze in loro possesso. Aggiungeva di averlo 

convocato, in presenza di un dirigente della società POSTE ITALIANE, PIRRELLO che, 

messo davanti all'evidenza, aveva repentinamente ridimensionato la cifra da riconoscere in 

virtù dei servizi corrisposti dalla ditta di GAGLIOSTRO. 

Prog. 2229, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 29.12.2011, 
delle ore 10.30 — all.to n. T1104 

(...) 
TAIANO: Ah, un ultimissima cosa poi, riguardo alla situazione della Calabria no... 
SUTTO: Uhm... uhm... 
TAIANO: Al di là che ho chiesto a Napolitano nel modo più assoluto le notizie inerenti a 
fatture, soldi e quant'altro, tranne le persone abilitate, il resto nessuno viene a sapere nulla. 
La ...inc... famosa che ha messo in giro Pirrello, dei novantamila euro, ti ricordi? 
SUTTO: Si, qual'era più quell'affare lì? 
TAL4NO: No, no...è assolutamente non vera. Perchè poi lo chiesi a Napolitano no. lui mi fece 
vedere un attimino, chiamai Piero, dissi guarda Piero che sto vedendo un attimino quei pochi 
di straordinari che abbiamo fatto in Calabria, ma quella cifra che tu hai messo in giro non è 
vera. Lui mi rimanda un messaggio e questa cifra magicamente scende a trentacinquemila 
euro. Dai novanta che aveva detto. 

Il 31 dicembre 2011, veniva intercettata una conversazione (progr. 2409) tra SUTTO e 

PIRRELLO, nella quale i due erano ritornati sull'argomento "prestazioni straordinarie della 

ditta di GAGLIOSTRO" (nella circostanza chiamato "Enzo"). SUTTO si dimostrava ben 

disposto nei confronti di GAGLIOSTRO, asserrendo di voler mediare coi "napoletani" per 

fargli fatturare qualche "extra", a compensazione del mancato introito sulle fatture 

straordinarie non riconosciute da POSTE ITALIANE s.p.a.. Pur non avendo sulla carta alcun 

vincolo di dipendenza con GAGLIOSTRO, PIRRELLO Pietro ne rappresentava un mero 

"esecutore di ordini", segnalando al SUTTO l'opportunità che ogni variazione di indirizzo 

venisse preventivamente discussa con GAGLIOSTRO ("Pirrello: Ho capito. L'importante è 

che parlatene bene, in modo che possiamo lavorare tranquillamente..."). Sul punto, SUTTO 

Giampaolo lo rassicurava di essersi già accordato con SOFIO Orlando ("Sullo: No, no, io ho 

parlato con Orlando...(...) così almeno non ci confondiamo"),  mediatore per conto 

dell'esponente della cosca PARRELLO-GAGLIOSTRO. 

Prog. 2409, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 31.12.2011, 
delle ore 13.55 — all.to n. T1105 

1 760 



1- SUTTO Giampaolo = SUTTO 
2- PIRRELLO Pietro = PIRRELLO 

(...) 
PIRRELLO: E si. Si, si, ora con l'anno nuovo ci mettiamo...ci alziamo le maniche. così  
vediamo quello che possiamo fare con quelle...  
SUTTO: Si, ho detto lì ai... 
PIRRELLO: ...riduzione di orario...  
SUTTO: ...ai ragazzi anche di...vedere se riusciamo a prendere qualche straordinario,  
diciamo extra, bisogna studiarlo un pò bene...  
PIRRELLO: E si... 
SUTTO: Vedere al limite che poi lo facciamo fatturare ad Enzo. Così... 
PIRRELLO: Ho capito. 
SUTTO• ...lo facciamo...gli diamo una mano ecco. Anzi, se hai modo di sentirmelo, fagli i miei 
auguri. 

(..) 
SUTTO: E il prossimo anno vediamo un po' se c'è qualche extra da poter prendere... di quelli 
proprio diciamo nelle attività che certe volte ce le firmano, no?  
PIRRELLO: Va bene... 
SUTTO: Il budget...  Vediamo al limite poi di fargli fatturare qualcosa ... inc... 
PIRRELLO: Va bene, parlatene bene insieme...  
SUTTO.• Si, si, si...lui ha detto... (si accavallano) inc... 
PIRRELLO: ...inc... Come? 
SUTTO: Si, si, ma insomma l'ha capita, l'ha capita... 
PIRRELLO: Ho capito. L'importante è che parlatene bene. in modo che possiamo lavorare  
tranquillamente.  
SUTTO: No, no, no, tu vai tranquillo, fai il tuo lavoro tranquillo che il mio...inc... 
PIRRELLO: Si, infatti, appunto per questo. Scusa se... 
SUTTO: No, no, io ho parlato con Orlando...  
PIRRELLO: ...mi permetto di dire questo... 
SU7TO: ...così almeno non ci confondiamo. 
PIRRELLO: Ho capito. Per me và benissimo quello che dite, tanto io sono esecutore di ordini. 

7. L'appalto all'Università di Rende 

L'indagine ha poi permesso di accertare che tra il febbraio ed il marzo del 2012, 

GAGLIOSTRO Candeloro, con la sua azienda EUROSERVIZI 2000 - per il tramite del 

Consorzio gestito da SUTTO Giampaolo e CORSETTI Massimiliano - fosse riuscito ad 

insinuarsi nell'appalto pubblico delle pulizie all'Università di Rende, in provincia di Cosenza. 

La EUROSERVIZI infatti non era in possesso dei requisiti per partecipare a gare d'appalto, 

ma grazie al Consorzio di SUTTO e CORSETTI - e quindi allo schermo di altra struttura 

imprenditoriale - aveva potuto di fatto aggiudicarselo. Nel caso concreto, sono stati proprio 

SUTTO e CORSETTI a partecipare alla relativa gara di appalto, aggiudicandosi la commessa 
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e facendola gestire al GAGLIOSTRO, che peraltro nelle sue aziende ricorreva al lavoro nero. 

Come detto, tale raffinato sistema era vantaggioso sia per la cosca PARRELLO-

GAGLIOSTRO, che per i manager al vertice dei Consorzi, a scapito dei lavoratori. 

Era stato SOFIO a spiegare a GULLACE Carmelo il margine di guadagno della struttura 

consortile - nel corso della conversazione intercettata in ambientale il 24 gennaio 2012 - ("3 o 

4 %") che sarebbe spettato al Consorzio per aver assunto l'appalto sulla base di requisiti 

"prestati" ("Lui che fa, lui li prende con il Consorzio i lavori, no, poi glieli passa alle 

aziende...inc...le aziende ci devono lasciare il tre o quattro per cento al consorzio, e gia' lui 

qua ci guadagna": prog 1780 - RIT 1513/11, ambientale VW Touareg DZ779KL, del 

24.1.2012, ore 12.07, All. T1067). 

Nel dettaglio, dalla documentazione acquisita si è evinto che il 28 novembre 2012, 

l'Università della Calabria aveva emesso il dossier n. 69/11, con cui era stata bandita la gara 

per l'assegnazione dei servizi di pulizia, con durata triennale, individuata in tre lotti (All. C 

120). Già dal 13 febbraio 2012, SOFIO Orlando si interessava con SUTTO affinchè costui 

visionasse la gara d'appalto, cui la cosca GAGLIOSTRO-PARRELLO aveva mostrato 

interesse ("Orlando chiede se ha visto la gara che gli aveva lasciato": prog. 5543 - RIT 

2371/11, del 13 febbraio 2012, All. TI 106) e dai successivi contatti telefonici, si evinceva la 

disponibilità del SUTTO a raccogliere gli inviti del SOFIO in merito ("Giampaolo dice che 

stanno valutando di farla, quella gara"). L'incedere del dialogo mostrava la tipologia della 

gara d'appalto e consentiva di acquisire informazioni puntuali ed inequivocabili sull'Ente 

bandente, un Ente universitario sul cui bando nutriva interesse un soggetto di "comune 

conoscenza" a SUTTO e SOFIO ("l'amico loro"; "Sutto dice quella che gli aveva chiesto 

l'amico loro; Sutto gli dice di quella cosa Universitaria": cfr. prog. 5561 e 5596 - RIT 

2371/11, rispettivamente del 13 e 14 febbraio 2012, All. T1107 e n. T1108). L'invito di 

SOFIO era stato talmente preso in considerazione dal SUTTO, tanto che lo stesso, il 17 

febbraio 2012, aveva investito della questione tale "Riccardo" (successivamente identificato in 

FAGORZI Riccardo706, all'epoca vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI709, C.I.S., una delle aziende consorziate in PRISMA). 

Dal colloqui immediatamente successivi (progr. 6112 del 17 febbraio), si apprendeva che 

706 Nato a Pelago (FI) il 07.07.1964, residente a Pontassieve (FI) in Via Quasimodo 22 
"7  P.I. 05896850483, con sede a Firenze in Via Bonvicini 17. 
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FAGORZI, accogliendo I'inpui del SUTTO, avesse già interessato terze persone, senza 

neanche aver preso visione del bando di gara (cfr. prog. 6112 - RIT 2371/11, del 17 febbraio 

2012, All. T1109), in tal modo avvalorando l'ipotesi degli Inquirenti sul ruolo di mera 

"mediazione" della Cooperativa Consorziata in PRISMA - di cui l'uomo era rappresentante -

nonché sulla totale assenza di interesse diretto di quell'Azienda nella partecipazione a 

quell'appalto pubblico. Era evidente che la gara "interessasse" al Consorzio solo perché di 

effettivo interesse della cosca GAGLIOSTRO-PARRELLO. 

L'ausilio fornito da FAGORZI era chiaro, dal momento che il 21 febbraio 2012 (progr. 6236 

con SUTTO) costui aveva manifestato la sua disponibilità a partecipare alla gara con la 

propria ditta ma, volendo evitare di effettuare in loco il sopralluogo necessario, aveva chiesto 

all'interlocutore di incaricare qualcuno per l'incombente ("Riccardo dice di si e che pare che 

non ci siano problemi (...) quel lotto più grosso da oltre un milione si può fare senza 

problemi (...) Giampaolo dice di non preoccuparsi che il sopralluogo lo fa fare": prog. 6236 

- RIT 2371/11 del 21 febbraio 2012, All. T1110). Subito dopo la conversazione, chiudendo il 

cerchio sull'interesse altrui alla partecipazione all'appalto in argomento, SUTTO Giampaolo 

aveva contattato SOFIO Orlando, "rendicontando" quanto concordato con FAGORZI ("che 

faranno uno dei tre lotti, quello più grosso da oltre un milione"), riferendo di essere già 

riuscito a reperire una società compiacente - dotata dei requisiti per la partecipazione 

all'appalto pubblico - pronta a "declinare" la commessa in favore di un'azienda di 

`ndrangheta ("ho gli estremi della società-). L'unico "fastidio" per l'azienda mafiosa 

consisteva nell'individuare una persona che effettuasse il sopralluogo per loro conto (cfr. prog. 

6237 - RIT 2371/11, del 21 febbraio 2012, All. T1111). Appena conclusa la telefonata con 

SUTTO, SOFIO Orlando (confermando il proprio ruolo di "collettore" di informazioni ed 

interessi) aveva contattato la segretaria GRUTTERIA Marianna, cui aveva chiesto di 

contattare, dalla propria utenza, il GAGLIOSTRO ("la signora") per farsi indicare chi doveva 

procedere al sopralluogo ("puoi fare un messaggio col tuo telefono, alla signora?(...) Dici 

che hai bisogno dei dati, della persona che deve andare a prendere visione del 

lavoro(...)all'università": prog. 1362 - RIT 1585/11, del 21 febbraio 2012, All. T1112). 

Nel pomeriggio del 21 febbraio 2012, PIRRELLO Pietro aveva contattato SUTTO dal quale 

aveva ricevuto il recapito telefonico di FAGORZI, al fine di instaurare il rapporto diretto tra 

l'azienda consorziata - che avrebbe formalmente partecipato alla gara d'appalto - e quella del 
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GAGLIOSTRO, che lo avrebbe, in caso di aggiudicazione, sostanzialmente gestito ("del 

dottor Fagorzi 3483703192"). Seguiva il contatto tra PIRRELLO e FAGORZI in occasione 

del quale quest'ultimo - appreso che trattavasi del bando inerente l'Università di Rende -

aveva fornito i propri dati anagrafici da inserire nella richiesta ("la delega per il sopralluogo 

all'Universita' di Cosenza"..._..."Pietro Pirrello nato a Reggio Calabria il 22 maggio 1976 e 

residente in via San Sperato 60, 89133 reggio calabria, pieropirrello76®emai1.it, saluti 

piero": prog. 6292 - RIT 2371/11, del 21.2. 2012, All. T1113; prog. 637, 638 e 641 - RI I 

317/12, del 21.2.2012, All. T1114, n. T1115 e n. TI I 16), a comprova del fatto che la stessa 

preparazione della documentazione per la partecipazione alla gara d'appalto fosse stata gestita 

dalla reale beneficiaria (l'azienda di GAGLIOSTRO), sfruttando le credenziali di una impresa 

"pulita" ed in possesso dei requisiti per partecipare all'appalto. 

Il 23 febbraio 2012, PIRRELLO Pietro aveva informato il GAGLIOSTRO che "è arrivata l'e-

mail stamattina", relativa alla sua (di PIRRELLO) nomina per lo svolgimento del sopralluogo 

presso la struttura immobiliare dell'Università della Calabria; il chiamato dava quindi 

disposizioni circa i passaggi "burocratici" da affrontare: contattare immediatamente SOFIO 

Orlando e comunicargli che il sopralluogo sarebbe stato effettuato il lunedì successivo 

("Candeloro risponde di chiamare Orlando e lunedì andate"; nella conversazione, SUTTO 

era statao definito "il presidente"). 

Spicca, dunque, la non comune capacità organizzativa del GAGLIOSTRO nel curare i dettagli 

dell'operazione ("l'importante è attenersi a quello che avevano stabilito": prog. 4577 - RIT 

1994/11, del 23 febbraio 2012, All. T1117). Come ordinatogli dal GAGLIOSTRO, il 

PIRRELLO contattava SOFIO Orlando per comunicargli le novità sulla procedura avviata per 

il sopralluogo ("Piero dice di aver ricevuto stamattina la mail inerente il sopralluogo di 

cosenza (...) pensa di andare lunedi a fare il sopralluogo"). 

Ad ulteriore conferma dell'assoluta subordinazione a GAGLIOSTRO milita un'ulteriore 

telefonata, nella quale il PIRRELLO rassicurava il boss di aver fornito le necesarie istruzioni 

al SOFIO, aggiungendo di avere a disposizione la documentazione relativa all'azienda 

ufficialmente partecipante al bando di gara ("tutti i documenti dell'azienda": prog.1062 - RIT 

317/12, All. T1118 e prog 4592 - RII' 1994/11, entrambi del 23 febbraio 2012, All. T1119). 

Le due successive conversazioni telefoniche tra PIRRELLO e GAGLIOSTRO davano 

conferma, ove necessario, che il bando di gara fosse quello relativo all'Università della 
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Calabria. Nella prima il primo leggeva al capo il bando ("procedura aperta per l'affidamente 

delle pulizie interne ed esterne delle strutture ricettive centro residenziale dell'ateneo Lotto 

1": prog 4593 - RIT 1994/11, del 23 febbraio 2012, All. TI 120), fugando ogni dubbio circa 

l'individuazione corretta dell'appalto; nella seconda indicava la data di scadenza di 

presentazione delle domande (9.3.2012) che consentiva di procedere con calma ed oculatezza 

i n tutte le fasi (`fare con calma": prog.147 - RIT 317/12, del 23.2.2012, All. T1121). 

Il 24 febbraio 2012, veniva poi appurato che PIRRELLO avesse inviato una mail a 

GAGLIOSTRO e FILIPPONE Rocco ("servizi 2000hot mail (...) rocco.filippone @liberai°, 

contenente la denominazione della ditta che avrebbe ufficialmente partecipato alla gara 

d'appalto per l'Università della Calabria ("dovrebbe essere un consorzio e si chiama CIS 

(fonetico) consorzio italiano"; "inoltro gara università della calabria": prog.178 - RIT 

317/12, All. T1122 e prog 1365 - RIT 317/12, entrambi del 23 febbraio 2012, All. TI 123). 

Il 6 marzo 2012, dall'invio di un sms e dalla localizzazione fornita dalla cella agganciata dal 

suo cellulare, si appurava che PIRRELLO Pietro si fosse recato a Cosenza per effettuare il 

sopralluogo presso l'Università della Calabria, sede di Rende, nell'interesse del 

GAGLIOSTRO ("sono all'università sto quasi per finire": prog. 316 - RIT 317/12 del 

6.3.2012, All. T1124). 

Da alcune conversazioni intercorse tra PIRRELLO e tale MUSACCHIO, si apprendeva anche 

il nominativo della responsabile del procedimento relativo al bando di gara in argomento, 

ovvero la signora "Loizzo"708  (Progg. 314 e 315 - RIT 317/12 del 6 marzo 2012, All. Tl 125 e 

n. T1126). 

11 12 marzo 2012, PIRRELLO contattava SUTTO per sapere a chi dovesse inviare la propria 

relazione tecnica, ricevendo il nome del responsabile della ditta CIS ("volevo sapere a chi 

mandare l'attestato del sopralluogo e relazione dell'universita della calabria" "3483703192 

(...) si chiama Riccardo Fagorfr: prog. 7530 e 7536 - RIT 2371/11, del 12.3.2012, All. 

T1127 e n. TI 128). 

Seguiva l'inoltro di un sms con cui PIRRELLO comunicava alla CIS lo svolgimento del 

sopralluogo presso l'Università della Calabria e richiesta di "conferma" della "mail (...) x 

poter inviare relazione" (prog 3464 e 3465 - RIT 317/12, del 12.3.2012, All. TI 129 e TI 130). 

Contrariamente a quanto inizialmente indicato da SUTTO Giampaolo - di gareggiare cioè solo 

708 Dott.ssa Giuliana Loizzo, Responsabile Unico del procedimento dell'avviso di gara n. 69/11 
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per il primo lotto "aree interne" - GAGLIOSTRO aveva deciso di partecipare anche per il II° 

lotto, definito "aree esterne". Il 12 marzo 2012, PIRRELLO, infatti, affermava di aver ricevuto 

quella nuova indicazione tramite una mail recapitatagli dall'ufficio di "Napoli", ossia della 

struttura facente capo a TAIANO Luigi ("gli è arrivata una email per fare il sopralluogo alle 

aree esterne (...) gli è arrivata da napolr). GAGLIOSTRO dava effettiva conferma di ciò, 

evidenziando che tale decisione fosse già stata comunicata a tutte le parti interessate, 

SUTTO, SOFIO E TAIANO  ("gli dice che è a posto e che si è parlato tutti insieme"). Si 

apprendeva, inoltre, che la partecipazione al secondo lotto sarebbe avvenuta attraverso la 

presentazione di formale richiesta da parte di altra ditta (identificata nel CONSORZIO ASG - 

ALL SERVICE GROUP che faceva capo a CORSETTI Massimiliano), per conto della quale, 

ai fini del sopralluogo, PIRRELLO avrebbe dovuto fissare ulteriore appuntamento con la 

Stazione Appaltante ("Gagliostro gli dice che il Lotto 1 viaggia da se e che converrebbe 

chiamare per il Lotto 2": progg. 385 - RIT 317/12, del 12.3.2012, All. TI 13 I ). 

Poco dopo, infatti, PIRRELLO chiamava TAIANO Luigi per accordarsi sulle modalità di 

partecipazione al II lotto dell'Università della Calabria, come disposto da "lui" 

(GAGLIOSTRO Candeloro). TAIANO rappresentava di voler sentire "l'altro lui" (SVITO 

Giampaolo), poiché i tempi erano assai ristretti ("gli diceva "lui" di farla anche per il lotto 2. 

(...) Luigi dice (...) di sentire "l'altro lui": prog. 3492 - RIT 317/12 del 12.3.2012, All. 

TI132). 

Con successivo contatto telefonico, chiedendo a PIRRELLO se avesse dato seguito a quanto 

disposto, TAIANO affermava che la parte importante riguardava il sopralluogo per il III° 

lotto, maggiormente remunerativo rispetto al II° ("Luigi gli dice che è importante fare quello 

per il lotto 3": prog. 3509 - RIT 317/12, del 12.3.2012, All. T1133). Subito dopo, PIRRELLO 

contattava SUTTO per aver conferma di quello che gli era stato appena comunicato da 

TAIANO ("Pirrello con Giampaolo, gli gli dice che ha ricevuto la delega per il sopralluogo 

per il lotto 3"), precisando che GAGLIOSTRO (nell'occasione indicato in "Alberto"),  gli 

aveva espressamente richiesto il sopralluogo per il lotto II° (prog. 3510 - RIT 317/12, del 

12.3.2012, All. T1134). Avendo sostenuto SUTTO che il 11° lotto non era particolarmente 

interessante dal punto di vista economico ("il lotto 2 non ne vale la pena in quanto è troppo 

piccolo ..."), il PIRRELLO chiedeva allora conferma sul da farsi a TAIANO, il quale 
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disponeva di procedere comunque come richiesto da GAGLIOSTRO (prog. 3511 - RIT 

317/12, del 12.03.2012, All. TI 135). 

Con successivo contatto, TAIANO si assicurava sui progressi nella procedura attivata da 

PIRRELLO, che lo avrebbe dovuto tempestivamente informare perché, riferendosi a 

Candeloro "sennò gli rompono le palle" (Prog. 3542 - RIT 317/12, del 12.3.2012, All. 

T1136). 

11 13 marzo 2012, MUSACCHIO Pietro forniva al PIRRELLO, su sua richiesta, il numero 

telefonico della Responsabile del Procedimento amministrativo relativo alla gara d'appalto, 

signora LOIZZO ("Dott ssa loizzo 0984493979"), al fine di concordare appuntamento per il 

sopralluogo concernente il lotto Il e III del bando  ("mi servirebbe il numero di telefono della 

signora Loizzo perchè dovrei salire a fare anche il sopralluogo per il lotto 2 e il lotto 3"). 

Deve evidenziarsi che il MUSACCHIO avesse autonomamente contattato PIRRELLO per 

ottenere il nome della ditta che aveva richiesto di partecipare al bando dell'Università della 

Calabria ("mi serve sapere il nume dell'Azienda di Reggio che ha fatto la cosa. la  richiesta 

(...) quella che poi fa la domanda (...)"- "...C.LS (...) Firenze (...) cooperativa, italiana 

servizi": prog. 397 e 399 - RIT 317/12, del 13.3.2012, All. TI 137 e n. T1138). 

Il numero contattato da PIRRELLO non era corretto: tuttavia la conversazione scaturita era 

assai interessante poiché lo stesso si qualificava come persona che stava chiamando "per 

conto di ASG", ossia del Consorzio riconducibile a CORSETTI Massimiliano, dettaglio poi 

ribadito nella conversazione successiva con l'addetto incaricato dall'Università ("Pirrello gli 

dice ASG All Service Group": prog. 401 e 408 - RIT 317/12 del 13.3.2012, All. TI 139 e 

TI 140). 

11 16 marzo 2012, una dipendente del consorzio ASG, tale Barbara, chiamava PIRRELLO 

Pietro - il cui recapito telefonico era stato fornito da CORSETI" Masimiliano - riferendo che 

entro la mattinata avrebbe dovuto "chiudere quell'offerta per l'Università della Calabria" e 

chiedendo di sapere, su richiesta del CORSETTI -con quale sconto si può uscire". Si trattava 

di stabilire quale percentuale di ribasso, rispetto alla base di gara, dovesse essere indicata nella 

proposta che la donna stava redigendo, percentuale che la dipendente di ASG aveva stimato 

idonea intorno al 10% circa ("io dai conteggi che ho fatto sto con uno sconto del... circa 

10%": prog. 4341 - RIT 317/12, del 16.3.2012, All. T1141). PIRRELLO, non potendo 

prendere autonomamente decisioni del genere, aveva però necessità di comunicare con il suo 
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"principale" (GAGLIOSTRO Candeloro), contattato pochi minuti dopo. Nella conversazione, 

GAGLIOSTRO dava disposizione affinché l'offerta del consorzio ASG presentasse un ribasso 

del 21/22 % rispetto alla base di gara. Tale valore - ben al di sotto di quello di mercato -

poteva tuttavia suscitare interrogativi su come l'azienda avrebbe sostenuto i costi di gestione, a 

fronte di ricavi scarsamente significativi: i due interlocutori convenivano allora che la 

situazione economica globale non certo florida avrebbe potuto essere per loro una valida 

giustificazione in tal senso, per proporre importanti ribassi ed aggiudicarsi l'appalto 

("Gagliostro dice a Pirrello di mantenersi sul 21/22% anche perchè la crisi c'è e con i 

sindacati possono scendere con le ore-: prog. 5393 - RIT 1994/11, del 16.3.2012, ore 10.18 

T1142). La percentuale al ribasso indicata da GAGLIOSTRO e comunicata da 

PIRRELLO alla dipendente di ASG suscitava in questa forti perplessità poichè l'offerta così 

pensata era "il doppio di quello che ho fatto adesso che è già tiratissimo!". 

La società di GAGLIOSTRO sarebbe riuscita comunque ad avere margini di profitto, in 

quanto, come ampiamente sopra descritto, operava con dipendenti in posizione 

retributive/contributiva irregolare (cfr. prog. 4353 - RIT 317/12 del 16.3.2012, All. T1143). 

Il 12 aprile 2012, si aveva ulteriore conferma circa la partecipazione indiretta di  

GAGLIOSTRO per tutti i tre lotti relativi ai servizi di pulizie presso l'Università della  

Calabria  ("i documenti sono stati aperti tutti, ieri però hanno iniziato ad aprire i progetti 

(...) 1°, 2° e 3° lotto": prog 6570 - RIT 1994/11 del 12.4.2012, A II. T1144). 

Gli incontri maggiormente significativi tra i manager SUTTO Giampaolo e CORSETTI 
Massimiliano e gli affiliati alle cosche RASO-GULLACE-ALBANESE e PARRELLO-
GAGLIOSTRO 

I .Riunione del 6/7 dicembre 2011: appalto della POSTE ITALIANE s.p.a. 

In relazione all'appalto conferito da POSTE ITALIANE s.p.a alla ditta IPRAMS s.r.l. -

capofila del consorzio PRISMA - unitamente a CPA SERVICE s.r.I., si è già detto che alcuni 

lavori fossero stati ceduti in subappalto all'impresa di GAGLIOSTRO Candeloro. 

Il 6 e 7 dicembre 2012, si svolse a Roma un incontro cui presero parte SUTTO Gianpaolo, il 

socio CORSETTI Massimiliano, SOFIO Orlando, ROSSINI Demetrio e D'AMICO Vincenzo. 

Inizialmente, alla riunione avrebbe dovuto prendere parte anche Carmelo GULLACE, poi 

impossibilitato a recarsi a Roma per un impegno sopravvenuto in Liguria. 
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L'attività tecnica ha tuttavia rilevato l'insorgenza di frizioni relativamente agli importi 

fatturati dalla ditta GAGLIOSTRO per i lavori eseguiti in regime straordinario presso i 

cantieri dalla Stazione appaltante POSTE ITALIANE s.r.l.(cfr. progr. 176 - RIT 2371/11 del 

7.12.2011, ore 09.35, All. T1190, tra SUTTO e la collaboratrice SCORZA Grazia, in possesso 

dei relativi conteggi, nel corso della quale l'uomo riferiva di voler contattare PIRRELLO 

Pietro, ritenendolo responsabile del "fraintendimento" con GAGLIOSTRO Candeloro). 

Prog. 176, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 07.12.2011, ore 
09.35 — all.to n. T1190 
Giampaolo chiama la Iprams e parla con Grazia 
SUTTO: Ascolta, Calabria, Poste duemilaundici. Quante fatture di straordinario abbiamo 
fatto nel duemilaundici? 
GRAZIA: ...allora... 
SUTTO: Duemilaundici.  
GRAZIA: Dammi il tempo....Reggio C'alabria...Mi pare che non ce ne siano straordinarie. 
SUTTO: Non ce n'è? 
GRAZIA: Ci son degli adeguamenti canoni e basta. Almeno...io qua non ne ho. 
SUTTO: Duemilaundici non c'è una fattura di straordinari? Piglia un pò il duemiladieci.  
Piglia un pò il duemiladieci.  
(..) 
GRAZIA: E datemi il tempo, qua non è che sono un computer, anch'io... 	— — — — 
SUTTO: Va bè ma anche ad occhio...non è che dobbiamo essere precisi, non facciamo 
contabilità, anche ad occhio Grazia! 
GRAZIA: Aspetta lo stesso. Questo...questo e questo. Trentatrenove e venti, diciotto. 
SUTTO: Trentatremilanove e venti. 
(•) 
SUTTO: Duemilanove...  
GRAZIA: C'è lo straordinario di diciasette... che hanno fatto il recupero... non so io... 

SUTTO• Dammi il numero di Pirrello che lo chiamo io. Perché secondo me lui...gioca(...) 
Adesso chiamo Pirrello"... 

Nella conversazione (progr. 178) del 7 novembre 2011 (RIT 2371/11, utenza 3474208862 in 

uso a Sutto Giampaolo, del 07.12.2011, ore 09.40 - All. T1191), infatti, alla presenza di 

GAGLIOSTRO Candeloro (nella circostanza chiamato "Enzo"), SUTTO Giampaolo 

rimproverava il referente PIRRELLO Pietro di aver avvallato, quale Responsabile d'Area, la 

fatturazione di oltre centomila euro di prestazioni straordinarie, effettuate dalla ditta del 

GAGLIOSTRO a partire dall'anno 2009, senza aver presentato la necessaria documentazione 

di richiesta di intervento da parte del committente POSTE ITALIANE s.p.a. ( c.d. ODA). 
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Prog. 178, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 07.12.2011, ore 
09.40 — all.to n. T1191  
"SUTTO Giampaolo: (...) mi diceva Enzo che c'erano un bel po' di fatturati (...) E diceva che 
tu avevi tutti gli oda o che ti eri messo d'accordo per un cento passa mila euro di lavori extra 
con le Poste. (...)...dall'inizio del contratto ad oggi abbiam fatto cinquantamila curo di 
fatturato di cui trentamila li abbiamo persi perché c'erano delle note di credito. Quindi 
abbiamo ventimila euro di fatturato nel contratto. (...) Se tu Piero non vai la e non zli fai fare 
l'oda...tu...tu...non possiamo fatturare...se non possiamo fatturare lo prendiamo nel piede, hai 
capito? (...) Io non ho nulla, hai capito? Se loro hanno fatto le oda e me le mandano, io col 
duemilaundici, fatturo tutto lo straordinario. Io nel duemilaundici ho fatturato zero... 

PIRRELLO si giustificava, rappresentando di aver inoltrato tutta la necessaria 

documentazione alla ditta SERVIZIO CLIENTI s.r.l. tramite TAIANO Luigi, incaricata di 

gestire l'appalto per conto del consorziato committente (nel caso di specie, il committente era 

appunto individuabile nella ditta SERVIZI & INNOVAZIONE s.r.l. che, a fine novembre del 

2011, era subentrata alla CPA SERVICE s.r.l. sui cantieri calabresi acquisiti da POSTE 

ITALIANE s.p.a.). 

PIRRELLO: (...) le cose da seguire lì so benissimo quali sono, però comunque, vedi che a 
Napoli, sono tutti al corrente della situazione per le attività straordinarie e roba varia, anche  
perché i documenti che c'ho io... (...)ce l'ha pure-Napoli...questa situazione è stata chiusa 
proprio con Napoli."... 

Pochi minuti dopo (prog. 1918 - RIT 1994/11, del 7.12.2011, ore 09.46, All. T1192), 

GAGLIOSTRO chiedeva conferme a PIRRELLO Pietro in merito alla correttezza dei conteggi 

relativi alle prestazioni straordinarie effettuate con la propria ditta presso i cantieri di POSTE 

ITALIANE s.p.a. Dall'analisi delle celle agganciate dal cellulare di GAGLIOSTRO, si 

appurava come lo stesso si trovasse a Roma col manager SUTTO ed altre tre persone - tra cui 

SODIO Orlando e CORSETTI Massimiliano - e che l'argomento trattato era proprio quello 

inerente alla chiusura dei conteggi relativi all'opera prestata sui cantieri di POSTE ITALIANE 

s.p.a. nel precedente triennio. 

(Prog. 1918, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 
07.12.2011, ore 09.46) — all.to n. T1192 
GAGLIOSTRO Candeloro: è da Ire anni che manteniamo questo giro e allora dobbiamo 
andare a chiudere perchè siamo lutti e cinque insieme adesso e dobbiamo chiudere non 
possiamo più andare avanti! o dentro o fuori non si può più giocare! allora ora noi dobbiamo 
fare così: loro, quando voi avete parlato vi hanno detto che sugli estratto conto è stato pagato 
un importo, se non vado errato, di 121 o 141 giusto o no?" ... 
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La presenza di SUTTO, mentre GAGLIOSTRO parlava con PIRRELLO, emergeva dalla frase 

utilizzata dal GAGLIOSTRO allorchè diceva all'interlocutore che SUTTO aveva poco primo 

contattato SCORZA Grazia in relazione alla contabilità contestata ("Gagliostro: (...) abbiamo 

chiamato a Grazia": prog. 176 - RIT 2371/11, del 7.12.2011, ore 09.35, All. T1190). Peraltro, 

la stessa circostanza riferita da PIRRELLO a GAGLIOSTRO circa il fatto che l'azienda di 

Napoli fosse in possesso della documentazione necessaria veniva smentita dal dialogo 

intercorsa tra TAIANO Luigi e SUTTO Gianpaolo (cfr. progr. 182, ore 09.55 del 7 dicembre 

2011), nel corso del quale il primo affermava che il conteggio presentato a POSTE 

ITALIANE fosse ben inferiore a quello poi portato avanti da PIRRELLO Pietro 

Prog. 182, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 07.12.2011, 
delle ore 09.55) — all.to n. T1193 
SUTTO Gianpaolo: (...)Reggio Calabria, Poste (..) Mi pare che all'inizio di quest'anno avete 
fatto un verbale tra le parti per chiudere tutti gli straordinari vecchi"... 

TAIANO Luigi: Trentatre novecentoventi."  

Nel successivo contatto telefonico di qualche minuto più tardi (progr. 183, ore 10.05 del 7 

dicembre 2011- All. TI 194), TAIANO indicava a SUTTO l'iter da seguire affinchè le fatture 

relative a prestazioni aggiuntive potessero essere liquidate dal committente, dando luogo ai 

pagamenti, segnalando la necessità di attenersi al protocollo 	"Taiano: di solito la prassi è, 

richiesta, eventuale preventivo, attestato e richiesta Oda, come facciamo a Napoli e come 

stiamo facendo a Reggio Calabria"). Criticava quindi l'operato di PIRRELLO Pietro che 

aveva avvallato le prestazioni straordinarie in favore della ditta GAGLIOSTRO Candeloro 

senza aver preventivamente acquisito la formale autorizzazione del committente. TAIANO poi  

sosteneva di aver personalmente ricostruito una situazione poco chiara e dal punto di vista 

documentale si comprendeva come parte delle fatture andate a buon fine, sulla base di servizi  

richiesti da POSTE ITALIANE non trovassero corrispondenza con lavori effettivamente 

eseguiti dalla ditta GAGLIOSTRO, ma era il frutto di un'operazione studiata da TAIANO.  

TAIANO: Di solito la prassi, cioè di solito, la prassi è, richiesta, eventuale preventivo,  
attestato e richiesta Oda, come facciamo a Napoli e come stiamo facendo a Re'iio Calabria, 
questa qua, parte, mò non mi ricordo bene perchè se no dovrei andare a prendere i faldoni, 
l'abbiamo pure ricostruita noi, capisci? L'abbiamo ricostruita! Perchè non esisteva 
praticamente nulla...  
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G.) 
TAIANO: Si, noi...aspetta un attimo gliel'ho detto pure nel duemilaenove. in Calabria non 
abbiamo chiuso niente nel duemilanove. noi chiudemmo Napoli e...no...Reggio Calabria...no. 
aspetta un attimo...ma non... 
SU77'0: No, no, ma gli straordinari ce l'ho già tutti, l'ho visti quando sono arrivati. 
TAIANO: Certo...aspetta un attimo, giusto per...no! Perché noi abbiamo chiuso qua e 
poi...stiamo facendo poco nel duemilaundici perché hanno stretto i cordoni, però... 
SUTTO: No, no, non c'è niente... 
TAIANO: Quelli siamo riusciti...vabbè, e ti ripeto, parte ce li siamo pure costruiti, eh. Ce li 
siamo pure, poi, ricostruiti. Eh...questa è la...situazione 

(• .) 
..."TAIANO: (...) Ma pure il fatto di questi lavori che tu adesso vedi, tra virgolette, non c'era 
richiesta e poi siamo... dovuti intervenire. Cioè che noi teniamo l'attestato e non c'è 
richiesta, quelli non ti daranno mai niente"... 

2.Incontro del 25 gennaio 2012 a Ladispoli: debito di CORSETTI Massimiliano nei 
confronti della cosca RASO-GULLACE-ALBANESE 

Sempre dall'attività tecnica è emerso che per dei lavori di -pulizia" in Calabria, 

GAGLIOSTRO Candeloro vantava un credito nei confronti di Massimiliano CORSETTI. Si 

appuravano peraltro le difficoltà incontrate da quest'ultimo che, a causa della situazione di 

irregolarità nei confronti dei lavoratori, relativa alla ditta CPA SERVICE s.r.l. si trovava senza 

disponibilità di liquidità perché POSTE ITALIANE s.p.a non stava dando corso ai pagamenti. 

L'argomento veniva affrontato da GULLACE Carmelo e SOFIO Orlando, a bordo del veicolo 

Touareg, al rientro dalla Calabria, il 24 gennaio 2012 (cfr. progr. 1780, ore 12.07, All. T1067 

del 24 gennaio 2012), nel corso del cui colloquio il SOFIO spiegava la motivazione 

dell'inadempimento del CORSETTI nei confronti della ditta GAGLIOSTRO (indicata, nella 

circostanza, con riguardo al soprannome riferibile all'intera cosca cui apparteneva 

GAGLIOSTRO ovvero "Scappellato"), rilevando come il manager non fosse in grado di 

pagare GAGLIOTRO perché privo di disponibilità economica, prospettando l'opportunità di 

un'interruzione di rapporti. A specifica domanda del GULLACE, SOFIO affermava che la 

crisi finanziaria di CPA SERVICE era stata determinata da distrazioni di somme di denaro da 

parte dello stesso CORSETTI. 

Prog. 1780, RIT 1513/11, ambientale VW Touareg DZ779KL, del 24.01.2012, delle ore 12.07 
— all.to n. T1067  
Trascrizione integrale conversazione in autovettura Touareg tra Sofio Orlando (SOFIO) e  
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Carmelo Gullace(GULLACE). 
(...) 

GULLACE:Quel capellone è assai che non lo senti,....quello scappellato 
SOFIO:la settimana passato mi ha chiamato, mo lo devo chiamare io e gli devo dire di 
sospendere quel lavoro che stava facendo li. delle poste, se no non riesce ad incassare i soldi 
GULLACE: come? 
SOFIO. 	hanno preso non so quanto, di quello la', di quello che sta la 
GULLACE:di questo di Genova 
SOFIO:no, uno di Roma. mo quello di Roma non ha una lira 
GULLACE:ahh, ma non lo pagano? o se li è sciacquati 
SOFIO:se li è sciacquati 
GULLACE: ah, ecco 

SOFIO precisava che l'entità del credito vantato dal GAGLIOSTRO ammontava a 180.000,00 

euro; parlava poi di PIRRELLO Pietro ("quel ragazzo di Reggio" che "controlla gli operar), 

affermando che questi, in evidente conflitto d'interessi, fosse in grado di accrescere i margini 

di guadagno del GAGLIOSTRO, centellinando i prodotti per l'igiene da destinare ai cantieri, 

materiale che doveva essere fornito in virtù di un contratto acquisito sulla base di un 

preventivo oltremodo ribassato ("Sofio: (...) lo voglio chiamare (...) e gli dico...Piero ...: < 

Tu non devi tenerla con quelli di Roma...la devi tenere con Enzo...se tu non ci mandi i 

prodotti, non Rado devi dire...se Enzo non ti da i prodotti da dare a gli operai, tu non lo devi 

dire a quelli di Roma... (...) e quello ha il suo prezzo...il prezzo con cui lo ha preso...lo ha 

preso...inc...con il prezzo che ha...inc...si deve arrangiare pure lui,  

SOFIO:• ma lui, Enzinello, ha una testa...ma lui non lo fa nemmeno per ... 
GULLACE: ...inc... questo qua...ma per fare cosa? 
SOFIO: sai perche' lo fa 
GULLACE: eh, ehh....quando ha ragione, perchè fa 
SOFIO: lui...inc...è capace che mi dice <no, continuiamo noi...che i soldi li prendi più 
avanti...ma continuiamo noi!>...  
GULLACE• ...inc.... 
SOFIO: lui parla di 180.000...  
GULLACE: e la madonna! 
SOFIO: è che ci sta pure quel ragazzo...li ricordi quello di Reggio? 
GULLACE: di Reggio... 
SOFIO: quel ragazzo di Reggio... 
GULLACE: che hanno portato a Reggio... 
SOFIO: eh, quello che hai incontrato a Reggio...non è tanto... 
GULLACE: ma il lavoro lo fa quello? 
SOFIO: 12yoglio chiamare...no, lui controlla gli operai fino a 	 lo voglio chiamare, a 
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parte...che non se ne accorge Enzinetu...e gli dico ...Piero...: < Tu non devi tenerla con quelli 
di Roma...la devi tenere con Enzo...se tu non ci mandi i prodotti, non glielo devi dire...se Enzo 
non ti da i prodotti da dare a gli operai, tu non lo devi dire a quelli di Roma...  
GULLACE: di Roma...perchè non gli dà... 
SOFIO: e quello ha il suo prezzo... il prezzo con cui lo ha preso...lo ha preso... inc... con il 
prezzo che ha...inc...si deve arrangiare pure lui. ...inc...  

SOFIO esaltava la scalrtezza imprenditoriale del GAGLIOSTRO, capace di avere margine di 

guadagno su un appalto che altri avevano rifiutato ritenendo che non vi fossero i presupposti 

di mercato: 

(...) 
SOFIO:si, ma gli è andata bene ad Enzinello che è capace di arrangiarsi, mo gira, mo 
guadagna qualcosa, pecche' quel....inc...di Sandrino quando ha saputo che le poste le hanno 
vinto questi di Genova, lui lo sapeva che erano amici miei e mi ha chiamato, e mi ha chiesto 
di dargli, di trovargli un lavoro...inc....e io gli ho detto: <Sandrino, io ti mando i prezzi, se tu 
stai dentro a quei prezzi, ben volentieri te lo danno>; quando gli mandai i prezzi. mi disse 
<ma no- mi disse- cosi' come faccio io cosi, ci ho gia rimesso prima di partire>, <Sandrino 
questi sono i prezzi>, <ma no vedi se mi possono dare qualcosa in più>, <non c'è niente di 
piu', questi vogliono guadagnare>. 

Proseguiva nel discorso, confidando al GULLACE di aver pensato ad una soluzione per 

consentire al GAGLIOSTRO di recuperare credito vantato nel confronti di CORSETTI, 

facendo in modo che la compagine dei "napoletani" (TAIANO e D'ALESSANDRO), 

attraverso l'opera di suTTo Giampaolo, acquisissero quota autonoma nell'appalto di POSTE 

ITALIANE s.p.a., il cui rinnovo era imminente. Gli stessi, infatti, erano disponibili, in caso di 

aggiudicazione, a far rientrare GAGLIOSTRO Candeloro dei crediti vantati, anche a costo di 

procedere a falsa fatturazione di pregressi straordinari mai eseguiti:  

(...) 
SOF10: la, facciamo entrare una ditta,.... io ho trovato questo sistema, l'unico modo per 
non farsi prendere i soldi, entrano questi di Napoli, Napoletani che hanno l'aggancio, 
con.... nelle poste, tanto ora scade il contratto a Luglio, a Giugno,questi qua, questi 
napoletani, si sono presi l'impegno che pagano loro a quello la, se non Io possono pagare,  
che fanno...  
GULLACE: a quell'altro 
SOFIO: lo pagano allo scappellato, fanno come se...fanno vedere, come se scrivessero bolle,  
fanno bolle vecchie, fanno vedere che fecero straordinario, alle poste per farsi dare i 
soldi...e loro glieli passano allo scappellato, con la promessa che quando c'è il contratto 
nuovo, se si 	vince, un pezzo di lavoro se lo prendono pure loro...però..inc...i 
napoletani...altrimenti non prende una lira!  
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Dopo essersi accordati telefonicamente (cfr. progg. 4071 e 4073 - RIT 2371/11 del 24.1.2012, 

rispettivamente delle ore 20.33 e 20.39, All. TI 195 e TI 196), SOFIO Orlando, in compagnia 

di tale Antonio709, aveva incontrato SUTTO Giampaolo e CORSETTI Massimiliano nei pressi 

di Ladispoli (Roma) e da quest'ultimo aveva riscosso una somma di denaro. Ad incontro 

avvenuto, infatti, il SOFIO commentava con Antonio che il denaro contante ricevuto 

costituisse solo un "acconto" su una maggiore somma ("mica me li ha dati tutti? (...)mezzi 

mezzi"). In quell'occasione, ritenendo inopportuno avere con sè così tanto denaro contante, 

aveva incaricato SUTTO Giampaolo - ancora nei pressi, ma diretto a Genova - di portare con 

sé una parte della somma ("SOFIO: (...) però devo chiamarlo perchè sta andando un 

disastro....gli devo dire di prenderseli lui e se li sale a Genova e poi me li da ...inc...senza che 

vado avanti e indietro ed esco pazzo! Da una parte è pure meglio così non mi porto tanti 

soldi contanti"). 

( Prog. 1796, RIT 1513/11, ambientale VW Touareg DZ779KL, del 25.01.2012, delle ore 
11.38) — all.to n. T1197  
Orlando Soffio e Antonio Barone sono in macchina. 
(...) 
Ore 11.40.27 
SOFIO: mica me li ha dati tutti? 
BARONE: no? 
SOFIO: mezzi mezzi.. - l'autostada qua è? - ...inc..però devo chiamarlo perchè sia andando un 
disastro....gli devo dire di prenderseli lui e se li sale a Genova e poi me li da ...inc...senza che 
vado avanti e indietro ed esco pazzo! Da una parte è pure meglio così non mi porto tanti soldi 
contanti... 
BARONE: si... 
SOFIO: no? 
BARONE: se ti fermano... va be', almeno la camminata non è andata persa del tutto! (lett. 
"almeno la camminata non è stata persa per niente')  

GULLACE, pur non avendo partecipato alla dazione della somma, ne era stato 

tempestivamente informato (cfr. progr. 1798 - RIT 1513/11, del 25.1.2012, ore 14.44, All. T14 

a bordo dell'autovettura del SOFIO: "Orlando dice che pensava di averli presi, Nino gli dice 

che poteva metterli in valigia. Orlando dice che l'ha lasciato qua sopra e meno male che è 

andata bene così (ndr hanno lasciato dei soldi in auto, quelli che gli ha dato Corsetti 

stamattina"). La circostanza che il SOFIO dovesse proseguire il su viaggio per la Calabria, 

7" Uomo identificato dalla P.G. in BARONE Antonino, nato a Taurianova (RC) il 25.6.1976, comproprietario col 
fratello Luigi c1.1979, del ristorante-hotel "AL CASALETTO-: cfr. relazione di P.G. del 31 gennaio 2012 - All. 
A30 
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dove avrebbe incontrato GAGLIOSTRO Candeloro, legittima l'illazione che parte della 

somma ricevuta dal CORSETTI fosse stata consegnata al boss. 

3.Incontro in Calabria del 26/28 gennaio 2012, tra SOFIO, GULLACE e GAGLIOSTRO 

Infatti, alla fine di gennaio 2012, il duo SOFIO-GULLACE incontrò in Calabria 

GAGLIOSTRO, grazie alla mediazione di GRUTTERIA Marianna e PUGLIESE Antonio 

Roberto, socio in affari di GAGLIOSTO. A sostegno di ciò milita una conversazione, 

registrata sull'auto del SOFIO durante il viaggio con GULLACE verso la Calabria, (prog. 

1799 - RIT 1513/11 del 25.1.2012, ore 15.24, All. TI 198), nel corso della quale il primo aveva 

dato disposizioni alla GRUTTERIA di inviare un messaggio al GAGLIOSTRO ("scapigliato", 

appellativo cioè con cui è nota la cosca PARRELLO-GAGLIOSTRO), dalla sim card 

utilizzata per le loro comunicazioni 

Prog. 1799, RIT 1513/11, ambientale VW Touareg DZ779KL, del 25.01.2012, delle ore  
15.24 — all.to n. T1198 
(...) 
15.35.00 Orlando chiama Marianna, conversazione registrata. ( Orlando dice a Marianna 
che ha lasciato il telefono e le chiede di mandare un messaggio) a fine conversazione dice:" 
deve scrivere un messaggio con quel telefonino "du scapiddatu" (senza capelli), Nino dice: 
"du sca iddatu!?" 

Dopo pochi minuti in effetti (dall'utenza "segreta" 392.8528278, che agganciava una cella di 

Novi Ligure - AL) era stato inviato il seguente sms verso l'utenza 392.7334053, nella 

disponibilità di GAGLIOSTRO ("Ciao tra poco finalmente ci vediamo sto arrivando":  prog. 

85 - RIT 1994/11, del 25.1.2012, ore 15.37, All. TI 199). 

GAGLIOSTRO veniva ancora avvisato dell'arrivo dei due in Calabria, attraverso PUGLIESE 

Antonio, che aveva provveduto a fissare un appuntamento tra i tre preso un distributore di 

carburanti (prog. 3569 - RIT 1994/11 del 26.1.2012, ore 11.27, All. T1200). Il SOFIO, in 

compagnia di GULLACE, aveva chiamato GRUTTERIA chiedendole "di fargli il favore, di 

mandare un messaggio alla signora, che lui verso le 11 sarà lì all'autosalone" (la "signora", 

altri non era se non GAGLIOSTRO: cfr. progr. 1815 - RIT 1513/11, del 26.1.2012, ore 10.29, 

All. T1201; progr. 1214 - RIT 1585/11, sull'utenza 328.6539772 in uso a Sofio Orlando, del 

26.1.2012, ore 10.29, All. T I 202). 

SOFIO, GAGLIOSTRO e GUI,LACE si incontravano presso un locale pubblico. 

1776 



Nel primo pomeriggio del 28 gennaio 2012, SOFIO contattava la GRUTTERIA chiedendole 

di fissare un appuntamento: non si menzionava il soggetto da incontrare, ma si alludeva a 

GAGLIOSTRO (prog. 1231 - RIT 1585/11, del 28.1.2012, ore 13.22, All. T1203) 

Prog. 1231, RIT 1585/11, utenza 3286539772 in uso a SOFIO Orlando, del 28.01.2012, ore 
13.22 — all.to n. T1203  
1- 0: Orlando SOFIO 	2- M: Marianna GRUTTERIA 

M.• pronto 
O: ehi 
M: eh 
O: mi fai un messaggio?  
M. eh 
O: gli dici che verso le quattro... ci vediamo che vado lì 
M: ok 
O. ciao 

Infatti, immediatamente dopo (utilizzando l'utenza segreta 392.8528278), la donna aveva 

inviato un sms all'utenza (392.7334053) in uso al GAGLIOSTRO, con i dettagli 

dell'appuntamento ("Ciao per le 16 sono da 	: prog. 86 - RIT 1994/11, del 28.1.2012, ore 

	13 27, All T1204) In effetti, alle ore 16.35 circa, SOFIO-giungeva a Palmi e_si fermava in 

attesa dell'arrivo di GAGLIOSTRO. Nel frangente, contattava la segretaria per sapere se 

avesse ottenuto risposta dal chiamato. La donna lo invitava a chiamare direttamente (prog. 

1232 - RIT 1585/11, del 28.1.2012, ore 16.28, All. T1205). Poco dopo, la GRUTTERIA 

riferiva all'uomo che i telefoni del GAGLIOSTRO erano spenti (prog. 1233 - RIT 1585/11 del 

28.1.2012, ore 16.31, All. T1206), sicché l'uomo si recava nei pressi della Concessionaria 

PUGLIESE AUTO, ove sopraggiungeva PUGLIESE Antonio che telefonava al 

GAGLIOSTRO, comunicandogli che presso di lui vi era "quel cliente là del Touareg". 

Ricevuta notizia, GAGLIOSTRO confermava l'appuntamento in loco (prog. 3646 - RIT 

1994/11, del 28.1.2012, ore 16.40, All. T1207). Come preannunciato, il GAGLIOSTRO 

giungeva poco dopo a piedi presso l'autosalone e ivi si tratteneva con gli altri sodali fino alle 

18.00 circa. 

4.Incontro dell'8 febbraio 2012, a Genova, per la definizione della questione degli 
straordinari pretesi da GAGLIOSTRO 
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Il 2 febbraio 2012, SUTTO comunicava a CORSETTI Massimiliano di avere i i conteggi "di 

quei famosi straordinari (...) romani", relativi cioè, alla CPA SERVICE s.r.l., proponendo di 

indire una riunione, cui avrebbero partecipato tutte le parti in causa ("Bisogna fare un 

incontro dove ci sarò, io, lui, Piero, fai venire su Luigi, anche Orlando, ci mettiamo tutti 

intorno a un tavolo, alla Iprams... (...).tra mercoledì e giovedì però digli col giorno preciso": 

prog. 4902 - RIT 2371/11 del 2.2.2012, ore 20.02, All. T1208). 

Il 6 febbraio 2012, SUTTO e SOF10 decidevano che la riunione si svolgesse presso la sede 

della 1PRAMS, dove si sarebbe trattato delle fatturazioni straordinarie di GAGLIOSTRO [`'tra 

mercoledì e giovedì, vediamo (...) conviene venire giu alla Iprams a questo punto (...) 

Comunque io ritengo che sia come abbiamo detto al tavolo l'altra volta (...)A Roma! (...) 

Si, vedrai...straordinari": prog. 4986 - RIT 2371/11, del 6.2.2012, ore 08.11, All. T1209]. 

SUTTO intendeva risolvere la questione ("Sutto: adesso li mettiamo davanti al fatto...alla 

situazione e basta. E la chiudiamo lì. lo non ce ne ho già più voglia io di tutte ste menate") e 

consigliava di fare in modo che GAGLIOSTRO interrompesse con CORSETT1, in grave 

difficoltà economica, ogni rapporto lavorativo ("Lui i soldi non ce n'ha, dove cazzo vuoi che 

vada...poi  quell'altro  continua a . fatturare e non ha ancora capito che deve mollarlo..": prog. 

4988 - RIT 2371/11, del 6.2.2012, ore 08.18, All. T1210). Da un'ulteriore conversazione 

(progr. 5056) dello stesso giorno, si comprendeva che la contabilità in possesso ai due 

interlocutori presentava notevoli discrasie: 

(Prog. 5056, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 06.02.2012, 
delle ore 14.51)— all.to n. T1212  

(• •) 
...SUTTO: ..."Ascoltami, dall'evidenze duemilanove, duemiladieci e duemilaundici. mi viene 
circa centounmila euro di straordinari. iva compresa. (...) Qua tra dare e avere c'è circa 
centounmila euro di straordinari dal duemilanove al duemilaundici compreso. 

(...) 
CORSETTI• ...."irentatre fatturati a gennaio duemilaundici che chiudevano il duemiladieci, 

più qualche cosa tra il duemilanove, duemiladieci di venti, trentamila, punto. A fronte però 
c'erano sessanta, settantamila euro di penali, qualcosa del genere. Quindi tocca tirare fuori.. 

Sempre in giornata, SUTTO e CORSETTI definivano i dettagli per la riunione che avrebbe 

dovuto risolvere definitivamente il contenzioso e, allo scopo, il genovese rappresentava la 

necessità che ci fosse anche TAIANO Luigi ("Sullo: Ascoltami, ti volevo chiedere una 

cortesia, si voleva fare quel discorso qua a Genova per quell'incontro della questione della 
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Calabria, lì delle...delle Poste. (...) L'importante è che venga su anche Luigi in modo che ci 

capiamo una volta per tutte, no?": prog. 5052 - RIT 2371/11 del 6.2.2012, ore 14.41, Ali. 

T1211). 

In una successiva conversazione intercorsa tra SUTTO e SOFIO Orlando, si apprendeva che 

il giorno definitivamente fissato per la riunione sarebbe stato il mercoledì successivo, 8 

febbraio 2012; SUTTO informava SOFIO della presenza del CORSETTI e del TAIANO 

preannunciando e che, per ciò che concerneva le fatture pretese da GAGLIOSTRO, vi erano 

dei punti da approfondire ("No, perché da quello che ho capito ci sono anche un sacco di 

prestazioni che hanno fatto suppletive. (...) Suppletive sulle penali, ci son le penali (...) 

Non è una cosa che dici ha fatturato dieci, deve avere dieci ...inc..., capito? Questo è un po' 

il concetto"), poiché, contrariamente a quanto dovuto, GAGLIOSTRO aveva presentato 

fatturazione di prestazioni svolte in seguito a "penali", ossia in conseguenza di eccezione sulla 

qualità del servizio mossa dal committente POSTE ITALIANE s.p.a.. SOFIO consigliava 

all'interlocutore di parlare con GAGLIOSTRO per comporre bonariamente il dissidio con 

CORSETTI, prospettandogli un futuro ruolo da protagonista anche nell'ambito del successivo 

bando per i cantieri di POSTE ITALIANE ("Sofio: Quando siamo lì, prima di iniziare i 

lavori, tu chiami il personaggio nell'altra camera e gli dici ti devo parlare un attimo, e gli 

dici le condizioni che...quel signore là, no? Mi segui? (...) cerchiamo di aggiustarla, nel 

senso, perché questo qui è in queste condizioni. punto. Poi, tanto dici, se vinciamo poi lo 

prendia....lo prendi di nuovo tu"). 

Il SUTTO si presentava chiaramente come artefice di scelte aziendali volte a tutelare in via 

preminente l'interesse di GAGLIOSTRO e SOFIO a discapito del consorzio ("appena che me 

lo faccia passare inserisco anche la sua azienda, capito? A me non me ne frega niente (...) 

Faccio la gara ...inc... per Enzo io, non me ne fotte un cazzo di ...inc... —"Perché se m' 

hanno assicurato lo stabile, l'iscrizione all'albo, mi faccio dare la sua impresa, la inserisco e 

poi quando c'è la gara metto quella");  raccomandava a SOFIO di adoperarsi affinché la ditta 

riconducibile a GAGLIOSTRO si dotasse dei requisiti richiesti ("Però devo avere due 

certificazioni, novemila e quattordicimila. Se no non serve a niente": prog. 5095 - RIT 

2371/11, del 6.2.2012, ore 19.03, All. TI213). 

Il 7 febbraio 2012, GAGLIOSTRO comunicava a SOFIO i dettagli dell'appuntamento, 

adottando la consolidata cautela di utilizzare schede telefoniche intestte a terzi (cfr. prog. 88 - 
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RIT 1994/11, del 7.2.2012, ore 10.26, All. T1214). Da una conversazione telefonica intercorsa 

tra GAGLIOSTRO e D'AMICO Vincenzo, si evinceva che il primo avesse in programma di 

recarsi in aereo a Bologna e di raggiungere poi in auto Genova, accompagnato dal D'AMICO 

(prog. 3932 - RIT 1994/11 del 7.2.2012, ore 11.03 All. T1215); in quella circostanza riferiva 

di non sapere se fosse necessaria la presenza di PIRRELLO [il "presidente" ..."dice (...)stai 

tranquillo che è in questo modo] e che si sarebbero aggiornati dopo aver nuovamente parlato 

con SOFIO (cfr. progr. 3933 - RIT 1994/11, del 7.2.2012, ore 11.33, All. T1216). 

In un dialogo telefonico (prog. 5374 - RIT 1523/11, del 7.2.2012, ore 13.41, All. T1217), 

SOFIO aveva spiegato a GAGLIOSTRO di aver avuto con SUTTO "un po' di diverbio per il 

lavoro vecchio che abbiamo fatto",  motivo per cui alla riunione avrebbe partecipato anche 

CORSETTI ed avrebbero discusso "conti alla mano" ("e loro fanno salire il geometra di 

Roma"). Dopo aver stabilito che la partecipazione di PIRRELLO non fosse necessaria, i due 

interlocutori si accordavano sul luogo d'incontro ("Candeloro dice che possono vedersi fi 

dove hanno fatto nuovo che c'è la Combipel (...) per l'una, l'una e mezzo"). 

Nella successiva conversazione (progr. 3939 - RIT 1994/11, del 7.2.2012, ore 14.07, All. 

T1218) GAGLIOSTRO, nel riferire a PIRRELLO che la sua presenza a Genova non fosse 

richiesta, utilizzava nuovamente il termine "presidente" per indicare SOFIO Orlando, con cui 

aveva poco prima conversato. 

L'8 febbraio 2012, SOFIO consigliava a SUTTO di parlare in disparte con GAGLIOSTRO per 

cercare di evitare lo scontro con CORSETTI ("Sofio: Sarà meglio che...ricordati, perché se io 

non ti sento più, ricordati se lo chiami da parte eventualmente fai la battuta di venire anche 

io e ti dico no, parla, parla pure": prog. 5395 - RIT 1523/11, dell'8.2.2012, ore 9.52, All. 

T1219). Dalla conversazione successiva (prog. 5402 - RIT 1523/11 dell'8.2.2012, ore 14.07, 

All. T1220), si evinceva che anche GULLACE Carmelo avrebbe partecipato alla riunione 

presso la IPRAMS. 

Da ulteriore passaggio, emergeva che fossero giunti in loco "Luigi e Giuseppe" ("PAIANO e 

D'ALESSANDRO, immortalati nelle fotografie scattate nel corso di un servizio di Ocp, 

all'uopo predisposto70; cfr. anche prog. 5181 - RIT 2371/11, dell'8.2.2012, ore 14.44, All. 

7'1221) e l'incontro aveva luogo intorno alle 15.00 dell'8 febbraio 2012 alla presenza di 

71°  Cfr. annotazione di P.G. del 9 febbraio2012 in relazione al servizio OCP dell'8.2.2012, All. A56 
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SUTTO Giampaolo, SOFIO Orlando, GAGLIOSTRO Candeloro, D'AMICO Vincenzo, 

GULLACE Carmelo e CORSETTTI Massimiliano, con termine alle ore 20.00 circa. 

5.Incontro del 28 febbraio 2012 tra SUTTO, CORSETTI, SOFIO e GULLACE 

Un nuovo incontro tra gli indagati si svolse a Genova a fine febbraio 2012 (progg. 6794 e 

6805 - RIT 2371/11, del 28.2.2012, All. T1222 e T1223, rispettivamente delle ore 19.32 e 

20.53; prog 2221 - RIT 1513/11, del 28.2.2012, ore 21.42, All. T1224, nonché servizio di 

O.C.P.711). Dall'attività tecnica, emergeva che a quella data non era stata risolta la questione 

del debito della CPA SERVICES di CORSETI] Massimiliano nei confronti di 

GAGLIOSTRO Candeloro (prog. 6809 - RIT 2371/11, del 29.2.2012, ore 08.30, All. T1225). 

Parlando con SOTTO, SOFIO minacciava di troncare i rapporti con CORSETTI 

["Massimo...non lo so guarda...io sono scappato perché...sono andato via che avevo un 

appuntamento e...sto...sto giro intorno di prese per il culo... (...) Mi son stufato! Mi ha fatto 

girare il cazzo e non ne ho più voglia. Adesso aspetto fino a martedì e poi chiudo i rapporti, 

perché qui... (...) Farmi prendere per il culo così... assolutamente"] e l'interlocutore, 

rincarando la dose ("Non mi è piaciuto in tutta una serie di passaggi (...) non mi è... piaciuto 

proprio per un cazzo"), sosteneva l'opportunità di incontrarsi per discutere delle questioni 

legate al manager romano ("Sofio: Io martedì sono li a pomeriggio. Hai parlato di 

quell'altro affare?"... ...Sutto: M'ha detto...eh, belin io non ce la faccio, m'ha detto. Ha 

detto io non ce la faccio, ho detto, scusa... poi ne parliamo a voce...poi ne parliamo a voce"). 

6.Incontro del 9 marzo 2012 

Il 2 marzo 2012, SO'CI'O e CORSETTI si accordavano di incontrarsi il successivo venerdì 

("venerdi mattina alle 11 alla Marina o da noi": progr. 7040 - RIT 2371/11 del 2.3.2012, ore 

18.30, All. T1226). SOFIO, avvertito da SUTTO circa un cambio di programma rispetto a 

quanto prestabilito, si alterava per il continuo procrastinare ("Ascoltami...manda un 

messaggio...non martedì... venerdì mattina alle undici!"), tenuto conto della difficoltà di 

comunicare con il GAGLIOSTRO attraverso modalità normali ("Si, ma non....cioè voglio 

dire, io, cioè...non è che alzo il telefono e posso chiamare, capisci? (...) Devo fare tutto un 

giro del cazzo per telefonare dire no ci vediamo là...inc...": prog. 7044 - RIT 2371/11, del 

C'fr. Annotazione di P.G. del 28 febbraio 2012, All. A57 
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2.3.2012, ore 18.34, All. T1227). SUTTO informava PIRRELLO del cambiamento di 

programma (prog. 7045 - RIT 2371/11, del 2.3.2012, ore 18.44, All. T1228) ed il chiamato, a 

sua volta, informava GAGLIOSTRO. Nel corso delle conversazioni riportate, tutti erano ben 

accorti a non pronunciare nomi 

(Prog. 4904, RIT 1994/11, utenza 3453832816 in uso a GAGLIOSTRO Candeloro, del 
02.03.2012, ore 18.54) all.to n. T1229 
GAGLIOSTRO Candeloro 
PIRRELLO Piero 
Testo della trascrizione integrale: 
PIRRELLO: Pronto? 
GAGLIOSTRO: Si, ...inc... buonasera, scusate... 
PIRRELLO: 
GAGLIOSTRO: Si, allora mi sentite? Scusate , diciamo qua per prima, che purtroppo non 
...inc... 
PIRRELLO: No, non vi pr-eoccupate. 
GAGLIOSTRO: ...inc... i punti della patente se ne vanno via. 
PIRRELLO: Si, infatti. Sentite una cosa, niente, ho appena ricevuto la chiamata da Genova...  
GAGLIOSTRO: Si? 
PIRRELLO: E mi diceva che quell'appuntamento per martedì è rinviato a venerdì alle ore 
undici. perché lui martedì, mercoledì e giovedì non c'è.  
GAGLIOSTRO: Ah, va bene, va bene, va bene, ok. 

L'8 marzo 2012, SUTTO e SOFIO si davano reciproca conferma dell'appuntamento del 

giorno dopo e la stessa cosa avveniva tra PIRRELLO e SUTTO (progg. 7332 e 7350 - RIT 

2371/11, dell'8.3.2012, ore 14.19 e 19.33, All. T1230 e T1231). SUTTO veniva definito "il 

presidente", per il ruolo apicale ricoperto nell'ambito del sistema in cui operano i vari 

interlocutori (prog. 5123 - RIT 1994/11, dell'8.3.2012, ore 20.31, All. T1232). Come si evince 

dalle conversazioni di seguito riportate e come documentato con servizio di ocp712, SUTTO, 

CORSETTI e SOFIO si incontravano a Genova nei pressi della zona aereoportuale, dove 

avevano interloquito su non poche questioni su cui occorreva trovare un accordo ("ci sono dei 

casini orlà...salla la pignatta! (...) sta per salta• la pentola!": progg. 7384, 7392, 7396 - RIT 

2371/11, del 9.3.2012, rispettivamente delle ore 10.11, 10.25 e 10.33, All. T1233, 1'1234 e 

T1235). Dal servizio di o.c.p. all'uopo predisposto risultavano partecipi all'incontro anche 

GAGLIOSTRO Candeloro e D'AMICO Vincenzo. 

Alle ore 11.34, sulla macchina di SOFIO, si registrava un importantissimo dialogo tra questi e 

GAGLIOSTRO, nel corso della quale il primo raccontava la discussione avuta con SUTTO 

m  Cfr. annotazione di P.G. del 9 marzo 2012, All. A58 
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("ho litigato con Giampaolo di brullo...!! (...)... gli ho detto...(...) vogliamo rompere 

l'amicizia..non c'è problema..rompiamo pure l'amicizia ..ma non penserete mica che 

poi..nan meli date..avete sbagliato indirizzo gli ho detto.. non avete capito un cazzo dalla 

vita"). Non era un caso che SOFIO, nel riportare all'interlocutore il dialogo avuto con 

SUTTO, utilizzasse la forma verbale in prima persona, dimostrando di avere diretto interesse 

economico sulle pretese di GAGLIOSTRO. Nel proseguire il racconto, asseriva di aver fatto 

presente a SUTTO che questi aveva tratto beneficio economico dal loro  intervento sulle 

dinamiche calabresi, come a significare che, in passato, erano stati adottati sistemi poco 

trasparenti, funzionali tuttavia a favorirne gli affari. L'espressione utilizzata ("ci siamo 

intromessi") e l'uso del plurale, assume un significato particolare, così come il concetto di 

"amicizia" che, contestualizzato nel mondo del crimine organizzato di cui SOFIO Orlando era 

espressione, dava la misura di quale tipo di rapporto intercorresse tra SUTTO e "loro": aver 

ricevuto dei favori che adesso non era possibile non contraccambiare ("vi abbiamo rispettato 

da amici...ci siamo intromessi per farvi rispettare.. abbiamo sempre fatto lutto quello che è 

(...) ...e poi vi comportate così.."). 

SOFIO raccontava ancora di aver spiegato al SUTTO che, qualora le cose non fossero state 

adeguatamente sistemate, avrebbe fatto in modo di cercare l'appoggio di altri imprenditori, 

pronti a subentrare in Calabria, e di estromettere quindi la "macchina" di SUTTO ("se a te il 

lavoro giù non interessa... non è un problema... perchè abbiamo l'aggancio che è venuto 

già un signore di Bologna... una grossa società... non so chi sia... e a lui interessa entrare 

li... però io gli ho detto che prima dobbiamo... (...) svincolarci da te"). Stando alle parole 

di SOFIO, il manager genovese avrebbe replicato ("assolutamente no...mandala via perchè le 

cose laggiù le devo fare io"), dando conferma del rapporto, incentrato su reciproci benefici 

instauratosi tra l'impresa del nord (rappresentata dal manager genovese) e la criminalità 

organizzata (rappresentata dall'affiliato SOFIO alla cosca RASO-GULLACE-ALBANESE). 

L'iter secondo cui la ditta appaltatrice assegnava i lotti alle aziende capillarmente distribuite 

sul territorio appariva stravolto dalla logica presentata da SOFIO. Per quanto asserito, infatti, 

le ditte operanti in Calabria erano in grado di permanere sui lotti, indipendentemente dal 

Consorzio assegnatario, essendo nella possibilità di dettare condizioni anche a "giganti" del 

settore, quale la struttura facente capo al SUTTO (-se ti comporti ben gli ho detto": progr. 

2330 - RIT 1513/1 I, del 9.3.2012, ore 11.34, All. T15) 
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(ProR 2330, RIT 1513/11, ambientale VW TouareR DZ779KL Sofio, del 09.03.2012, delle 
ore 11.34) — anici n. T1.5 
LEGENDA: 
I- SOFIO = SOFIO Orlando 
2- GAGLIOSTRO = GAGLIOSTRO Candeloro 
Testo della trascrizione: 
SOFIO: 	 ho litigato con Giampaolo di brutto... !!--// 
GAGLIOSTRO: 	ah si ...--// 
SOFIO: 	si siamo arrivati ai ferri corti... perchè gli ho detto... scusa... tu fai queste 
cose qui, sai queste cose come sono... e mi metti nei guai... mi fai andare a giù Roma... così e  
così... con il rischio... gli ho detto... ma dove cazzo vivi... annulla tutto gli ho detto...  
chiamalo e digli di non rompere il cazzo che deve venire su lui... poi con lui gliel'ho cantate di 
tutti i colori... gli ho dello... ma non penserai mica che tu...  
GAGLIOSTRO: 	ci puoi prendere in giro...--// 
SOFIO: 	 che salta tutto... e infatti... che puoi prenderci per il culo... domani 
dopodomani... poi vediamo... gli ho detto... ho! con chi cazzo credi di avere a che fare--/ 
GAGLIOSTRO: 	questo quando uno vedi non...--// 
SOFIO: 	 ah. si. con chi cazzo credete di avere a che fare, sono venti giorni che  
continuate... un mese... che ci vediamo... e prima a dire... si vediamoci... ci incontriamo...  
facciamo i conti... e poi rimandate.. Giampaolo gli ho detto... stai a sentire... se  
tu...vogliamo rompere l'amicizia... non c'è problema... rompiamo pure l'amicizia... ma non  
penserete mica che poi... non me li date...avete sbagliato indirizzo gli ho detto... allora non  
avete capito un cazzo dalla vita..."--//  
GAGLIOSTRO: 	è lavoro... non è che...--// 
SOFIO: 	 vi abbiamo rispettato da amici... ci siamo intromessi per farvi 
rispettare... abbiamo sempre fatto tutto quello che è...--// 
GAGLIOSTRO: 	e poi qua è lavoro... non è che...--// 
SOFIO: 	 e poi vi comportate così... oh ragazzi... --// 
GAGLIOSTRO: 	no, no no...--// 
SOFIO: 	 no no hai ragione... hai ragione.... ma l'ho scrollato di brutto eh... ma di 
brutto... --// 
GAGLIOSTRO: 	ma ci sono i napoletani... inc... deficiente stavolta...--// 
SOFIO: 	 no no no gliel'ho detto di venire da solo... no... che napoletani... Enzo...  
io quando vado fuori di testa mi incazzo... non capisco più...--// 
GAGLIOSTRO: 	si si lo so... sei come me... tieni tieni... poi... ti rompi le palle...!!--// 
SOFIO: 	 poi me ne fotto di Giampaolo e di chi cazzo è quello...--// 
GAGLIOSTRO: 	si, si, sei come me, tieni tieni... poi sai...--// 
SOFIO: 	 poi lui ha visto...--// 
GAGLIOSTRO: 	poi è un periodo che siamo tutti nervosi... abbiamo tremila problemi... 
poi uno del proceee... riesci sempre...--// 
SOFIO: 	 attento a non perdere Enzo... (si riferisce a Vincenzo D'Amico che li sta 
seguendo in macchina)... poi lui ha visto che io mi incazzo e l'indomani mi ha chiamato... gli 
ho detto...Emilio (fonetico) ci vediamo e vengo a prendere un caffè ... vieni per le nove... gli 
ho detto Giampaolo guarda che io non ho problemi ...--// 
GAGLIOSTRO: 	ma lui...--//quando... inc... fammi capire un attimo...--// 
SOFIO: 	 aspetta...--// 
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GAGLIOSTRO: 	fammi capire un attimo!--// 
SOFIO: 	 no, perchè lui cosa faceva... faceva il furbetto... io lo avevo capito... ho 
detto... tanto... tu hai bisogno di me ha pensato lui... gli ho detto Giampaolo... ti volevo 
dire... meno male che sei venuto tu... sennò sarei venuto a Genova io... se a te il lavoro giù 
non interessa... non è un problema... perchè abbiamo l'aggancio che è venuto già un  
signore di Bologna... una grossa società...  non so chi sia... e a lui interessa entrare li... però 
io gli ho detto che prima dobbiamo...--// 
GAGLIOSTRO:• 	svincolarci da te...--// 
SOFIO: 	 svincolarci da te... perchè è giusto essere...--// 
GAGLIOSTRO: 	ma... una cosa... in azienda di Firenze... inc...--// 
SOFIO: 	 si... quella li partecipa...// 
GAGLIOSTRO: 	ma è la sua...--// 
SOFIO: 	 no no no quella non è la sua... però... ci pensa lui... gli ho detto... se 
non ti interessa non è un problema...--// 
GAGLIOSTRO: 	ma vedi che quando vuole... ce l'ha... inc...--// 
SOFIO: 	 si ... dico se non ti interessa non è un problema... perchè così e 
così...assolut:amente no dice... mandala via perchè le cose laggiù le devo fare io... se ti 
comporti bene gli ho detto... perchè così non possiamo andare avanti... digli che siete andati 
li... che ne so... a piazza De Ferrari... che avevate un appuntamento... adesso anche lui... a 
Massimiliano... gli ho fatto barba shampoo e capelli... e poi gliel'ho buttata li... gli ho detto... 
quando è che mi inviti a Roma... tanto per... (e Candeloro ride)... quando ci inviti a Roma che 
dovevamo fare l'incontro... ma io sapevo che lo facevate con Enzo qui la e lena... fanculo... 
quando mi girano i coglioni... già ho i cazzi che mi girano per i fatti miei... quando poi vedo 
questi affari . Madonna... tu adesso_quanto tifermi?--// 	 
GAGLIOSTRO: 	io qualche giornetto... ma io ieri sera sono arrivato... a Milano è 

venuto a prendermi Enzo... ieri sera sono arrivato...--1/ 
SOFIO: 	 azzo... è venuto Enzo di la e io...--// 
GAGLIOSTRO: 	no no aspetta aspetta... avevamo un appuntamento...--// 
SOFIO: 	 tu ti stai allontanando... vabbè ma non è un problema... se vi do 
fastidio... --// 
GAGLIOSTRO: 	ma non dire queste cose Orlando... c'è un appuntamento di ieri sera... a 
livello lavorativo... mai al mondo... tu sai che al cuore non si.. inc...// 
SOF10: 	 ascolta se ci vediamo lunedì o martedì... così io chiamo qualcuno... 
perchè lui mi aveva detto se venivi su... di...--// 
GAGLIOSTRO: 	si si si ..ma sennò mi fermo stasera e ci vediamo domani... --// 
SOFIO: 	 no io domani devo... tutto il giorno sono ad un corso... ho fatto... devo 
fare anche .. la... inc... l'ho fatta s. r.1... no? adesso entro io in società...--// 
GAGLIOSTRO: 	meglio ancora... meglio ancora... hai fatto tutto... tutto...--// 
SOFIO: 	 tutto a posto... tutto regolare... tutto perfetto... l'unica cosa... il notaio 
non c'era... rientrava oggi... mi dava... gli dava l'appuntamento al commercialista... per 
quando andiamo a fare l'atto... o lunedì possiamo fare con lui... o sennò veniamo giù noi...--// 
GAGLIOSTRO• 	dobbiamo organizzare..--// 
SOFIO: 	 vuoi che veniamo noi a Ravenna?..// 
GAGLIOSTRO: 	vabbè ci organizziamo adesso...--// 
SOFIO: 	 io lo chiamo e gli dico... guarda che...--// 
GAGLIOSTRO: 	no... io ieri sera... perchè poi dovevo partire prima... poi giù tremila 
problemi... sono stanco pure io ...--1/ 
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SOFIO: 	 eh... lo so!--// 
GAGLIOSTRO: 	mi credi... Stanco... stanco...--// 
Fine conversazione 

7.Incontro del 19 marzo 2012: la seconda dazione di denaro da CORSETTI al 
GAGLIOSTRO 

Dopo il viaggio del 19 marzo 20127" a Roma per affari, la mattina del 20 marzo 2012, 

SUTTO aveva contattato SOFIO per fissare un incontro (prog. 7884 - RIT 2371/11, del 

20.3.2012, ore 09.31, All. T1236). Quello stesso giorno veniva intercettata una conversazione 

ambientale tra SOFIO e ALBANESE Michele, da cui si comprendeva che il primo avesse 

ricevuto una somma di denaro da CORSETTI, tramite SUTTO, incontrato presso la Marina 

dell'aeroporto di Genova714  (prog. 2437 - RIT 1513/11, del 20.3.2012, ore 11.33, All. T1148), 

avendo il SOFIO precisato: "non è che me li doveva dare lui (..) me 11 ha dati altri di 

Roma". 

(Prog. 2437, RIT 1513/11, ambientale VW Touareg DZ779KL, del 20.03.2012, ore 11.33) — 
all.to n.—T1_148 
1- SOFIO = SOFIO Orlando 
2- ALBANESE = ALBANESE Michele 
In auto SOFIO Orlando e ALBANESE Michele 
SOFIO: 	non è che me li doveva dare lui --// 
ALBANESE: si--// 
SOFIO: 	me li ha dati altri di ROMA,  che io se (inc) Roma ho detto io se mi chiama 
cosi vuol dire che --// 
ALBANESE:  vuol dire che li ha portati--// 
SOFIO: 	si ma a me non me ne frega un cazzo, io a fine mese, lui ha capito che, gliel'ho 
detto più di una volta, eh --// 
ALBANESE: (inc) di cose pare che (inc)--// 
SOFIO: 	sapete cos'è Michele, praticamente questo ha una enorme società che ci sono 
sopra duemila persone--// 
ALBANESE: che ce l'ha la società?--// 
SOFIO: 	questo qua, fa pulizie--// 

8.Incontro del 28 marzo 2012 a Roma tra CORSETTI e SOFIO 

713  Cfr. celle agganciate dal'utenza a lui in uso dal progr. 7804 al progr. 7868 - RIT 2371/11 sull'utenza 
347.4208862, del 19.3.2012 (Allegato unico T2120) 
714  Cfr. annotazione di P.G. del 20 marzo 2012 - All. A38 
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Il 28 marzo 2012, SOFIO, giunto a Roma con GULLACE Carmelo, aveva ivi incontrato 

CORSETTI Massimiliano. Anche in questa occasione, nelle conversazioni intercettate 

immediatamente prima e dopo l'incontro, si dimostrava particolarmente scaltro nell'evitare 

riferimenti all'identità della persona di cui stava parlando ("Orlando chiede se abbia parlato 

con quel signore"). SUTTO, in transito a Roma con destinazione Calabria, aveva raccontato a 

SOFIO che il CORSETTI si stava "organizzando", con chiaro riferimento al denaro preteso 

dal SOFIO ("in questo momento, mi pare che non ci abbia un becco di un quattrino, perchè 

son fermi tutti i pagamenti...in questo momento"), ricevendo dal SOFIO l'incarico di riferire 

a CORSETTI della sua presenza a Roma ("Fammi una gentilezza, per favore, perchè io a 

fare dei favori, a fare dei pirla così, non ne ho più voglia, fammi una cortesia, perchè io non 

Io chiamo, dille che io (...) No no...non voglio che mi chiami con quel cazzo di telefono, 

digli che sono a Roma, io. Se per favore ci possiamo vedere e se possiamo sistemare un po' 

le cose, perchè belin ragazzi": prog. 8635 - RIT 2371/11, del 28.3.2012, ore 08.24, All. 

T1237). SUTTO, dunque, si metteva in contatto con CORSETTI per annunciargli l'imminente 

"visita" del SOFIO, ricevendo dall'interlocutore l'indicazione del proprio recapito presso gli 

uffici di Roma, Via della Fonte Meravigliosa 88, ovvero la sede legale della ditta SERVIZI & 

INNOVAZIONE (cfr. progr. 8640 - RIT 2371/1 I , del 28.3.2012, ore 09.39, All. T1238). 

SUTTO, quindi, ricontattava SOFIO comunicandogli l'indirizzo del CORSETTI, 

ermeticamente indicato come "lui" (progr. 8646 - RIT 2371/11, del 28.3.2012, ore 09.55, All. 

T1051). 

Dopo aver incontrato CORSETTI a Roma, SOFIO aveva ricontattato SUTTO per metterlo al 

corrente dell'avvenuto colloquio ("Eh, stai a sentire io...son venuto a salutare Massimiliano 

adesso, sto andando via": prog. 8648 - RIT 2371/11, del 28.3.2012, ore 10.58, All. T1239). 

Di notevole interesse la conversazione captata in ambientale, tra SOFIO Orlando e GULLACE 

Carmelo, vertente sulle inadempienze di CORSETTI Massimiliano, nel corso della quale il 

primo aveva raccontato di aver minacciato il manager romano, facendogli presente che, non 

avendo rispettato gli accordi precedentemente stipulati con GAGLIOSTRO, stava correndo 

grossi rischi ("Orlando dice che quello di Roma (ndr Corsetti) quel jiorno ha fatto l'accordo 

con Enzinello (ndr Gagliostro) e mica lo ha mantenuto, Orlando aggiunge che glielo ha 

detto che "cazzo stai a fare, dici una cosa e ne fai un'altra 	tu stai rischiando di brutto").  Il 

propalante riferiva che CORSETTI aveva rimandato ad altra data la liquidazione del debito - o 
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parte di esso - verso GAGLIOSTRO ("Poi sembra che la persona abbia detto a Orlando di 

passare mercoledi' o giovedi' in ufficio a Ravenna, Orlando gli ha risposto allora venerdì") 

e spiegava che il GAGLIOSTRO non poteva adire le vie legali poiché la documentazione 

attestante l'effettuazione dei servizi acquisiti in sub-appalto dalla ditta di CORSETTI era falsa 

("Orlando bisbiglia qualcosa e dice che si tratta di fatture fasulle, percio' tutto quello che 

viene è buono 	quindi impugnare la cosa è un casino"). 

(Prog. 2530, RIT 1513/11. ambientale VW Touaree DZ779KL, del 28.03.2012, ore 17.59) 
— all.to n. T1240 
Soffio Orlando e Carmelo Gullace sono in macchina. 
18,04 Orlando dice che quello di Roma (ndr Corsetti) quel giorno ha fatto l'accordo con 
Enzinello (ndr Gagliostro) e mica lo ha mantenuto, Orlando aggiunge che glielo ha detto che 
"cazzo stai a fare, dici una cosa e ne fai un'altra 	tu stai rischiando di brutto", poi fa un 
discorso sugli stipendi che non vengono pagati. Poi sembra che la persona abbia detto a 
Orlando di passare mercoledi' o giovedi' in ufficio a Ravenna, Orlando gli ha risposto allora 
venera Nino non capisce come mai questo dice sempre che i soldi li ha 	Orlando bisbiglia 
qualcosa e dice che si tratta di fatture fasulle. percio' tutto quello che viene è buono 	quindi 
impugnare la cosa è un casino. Orlando dice che la persona lo ha invitato in ufficio, ma lui 
gli ha detto di uscire che si sarebbero presi un caffe al bar che aveva fretta, Nino chiede se il 
genovese (ndr Sullo), Orlando risponde di no il romano (Corsetti ndr). Orlando dice che il 
genovese_non lo ha vista che ha preso l'aereo per andare giu, che si dovevano vedere alle 8 
ma lui lo ha chiamato alle 08,30 ed era gia tardi. Orlando dice che con lui è andato Antonio 
(ndr Barone. il proprietaio dell'albergo) e ha visto tutti gli uffici che ha, un appartamento con 
15 uffici, ogni uffìcio 2 impiegati. Nino chiede dove si trovano, Orlando dice in periferia, 
vicino all'aereoporto, e sono solo quelli di una societa'. in centro ne ha altri, a Ladispoli altri, 
altri ancora a Torino, a Ravenna. a Milano.  

Dell'incontro con CORSETTI del 28 marzo 2012 a Roma, SOFIO aveva parlato anche con 

GAGLIOSTRO, facendo riferimento alla "causale" (il pagamento del debito), sia pure in 

termini criptici (cfr. progr. 4868 - RIT 1513/11, del 29.3.2012, ore 12.59, All. T1241: 

"Orlando dice di aver visto quell'amico suo che gli doveva dare i documenti (...) 

quell'amico suo che gli doveva dare i documenti (...) del ragazzo che lavora a Roma che ha 

l'impresa (ndr Corseti!) (...) Orlando ricorda che i documenti inviati erano la metà..."). Il 

SOFIO riferiva di dover consegnare all'interlocutore la "metà dei documenti" che CORSETTI 

gli aveva consegnato alcuni giorni prima, tramite SUTTO ("Gagliostro dice che sicuramente 

la prossima settimana salirà, Orlando risponde che va bene cosi' 21i darai i documenti che 

ha Rià lui che sono importanti"').; al termine della conversazione, i due interlocutori si 

accordavano per incontrarsi a breve per discutere di altre occasioni d'affari. Nella stessa 
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circostanza, SOFIO pregava l'interlocutore di comunicargli con precisione il giorno, onde 

preavvertire "il geometra", ossia GULLACE Carmelo ("Orlando dice che vuole vederlo 

perche' hanno un bel lavoro su a Milano. Gagliostro dice che va bene e se c'e' da fare 

qualche ribasso in piu' va bene pur di lavorare. (..) Orlando chiede di sapere con esattezza 

il Eiorno che arrivera' per avvisare il Reometra, Gagliostro dice che martedì o mercoledì al 

massimo sara' su ma che vorrebbe partire domenica ma che e' in attesa delle novita'. 

Orlando ripete che cosi' chiamera' il Reometra (ndr Gullace), cosi' salira' e andranno 

insieme a vedere. Gagliostro concorda e dice che restera' comunque un paio di giorni e che 

devono fare le cose con calma": prog. 4868 - RIT 1513/11, del 29.3.2012, ore 12.59, All. 

T1241). 

9.11 progetto (aprile 2012), di SOFIO e SUTTO'rdi formare un nuovo Consorzio con 
GULLACE Carmelo 

Il 12 aprile 2012, SUTTO Giampaolo, mentre si trovava ancora a Roma per un incontro con la 

dirigenza di POSTE ITALIANE s.p.a., aveva riferito, sia pure allusivamente, a SOFIO 

Orlando di aver incontrato CORSETTI e di aver avuto con lui un chiarimento ("Sutto: Va 

bene. Comunque, insomma, c'ho dato un bel giro di vite, eh (...) Piano piano...piano 

piano... piano piano, come si dice, la questione si muove ecco, tanto per esser chiari.(...) 

Allora così ho colto subito l'occasione per...come si dice, metterci un pò di sale sulla coda, 

senza tanti discorsi, perché ...inc... perché tanto, non è che serva no...fare troppo i 

furbastri... va bene!"). Nel rimandare ad un secondo momento il racconto nei dettagli, SOFIO 

aveva comunicato all'interlocutore che l'indomani sarebbe andato a Milano per un affare, 

riguardante "le Ferrovie" ("su Milano, no, dobbiamo fare il lavoro delle Ferrovie": progr. 

9638 - RIT 2371/11, del 12.4.2012, ore 09.28, All. T1242). Dall'ascolto della conversazione 

ambientale (progr. 2691) del 13 aprile 2012, intercorsa tra SOFIO e GULLACE (prog. 2691 -

RIT 1513/11, del 13.4.2012, ore 15.49, All. T1243) si comprendeva il motivo del viaggio a 

Milano, dal momento che nella circostanza - mentre i due si stavano recando in Lombardia, 

per incontrare GAGLIOSTRO Candeloro e SIPALA Agrippino, presso l'autocarrozzeria di  

quest'ultimo, ubicata a Novate Milanese (MI)715  - il primo spiegava che era intenzione di 

SLITTO Giampaolo assegnargli alcune commesse milanesi, fino ad allora detenute dal sistema 

715  Cfr. annotazione di P.G. relativa al servizio di OCP del 13.4.2012, redatta il 14.4.2012, All. A47 
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aziendale di CORSETTI Massimiliano e, all'uopo, era stata da loro stilata una lista dei siti 

appetibili ("ora sono d'accordo con il Genovese quello la, u sciancatu, con quello (...) 

abbiamo steso una lista per passare i lavori qua nella zona di Milano, in certe zone, che fino 

ad ora aveva il Romano"). SUTTO, a dire del SOFIO, gli aveva rappresentato la necessità che 

la sua ditta avesse una certa autonomia finanziaria, almeno per un periodo di tempo 

relativamente breve ("ditta che si possa finanziare per 3 mesi, per 90 giorni per pagare gli 

operai, per far arrivare i pagamenti"). Proseguendo nel racconto, SOFIO relazionava 

al'interlocutore sulla proposta del SUTTO di collaborazione con "quella ditta che abbiamo 

fatto là (...) a Ravenna"(presumibile riferimento alla MILLENIUM SERVICE, che in quella 

città ha sede legale), nella quale il manager aveva ipotizzato di inserirlo ("ti ci metto dentro i 

due napoletani e fanno tutto loro, allora ti sposto la sede legale dell'azienda o a Genova o a 

Milano"). 

Prog. 2691, RIT 1513/11, ambientale VW Touareg DZ779KL, del 13.04.2012, ore 15.49 
All.to n° T1243  
Auto in movimento a bordo sono presenti Sofio Orlando e Gullace Carmelo. 

(• • .) 
Ore_15.57.59 Orlando dice che ora .sono d'accordacort il_GENOVESE, quello là, "u 	 
sciancatu", con quell000... 
Gullace: si,si.. 
Orlando: siccome con quello pare che.. inc.. si stanno " acchiappando " (stanno bisticciando) 
col ROMANO.., quello ... inc.. in una ditta per passare i lavori qua, nella zona di Milano, in 
questa zona... 
Gullace: si? 
Orlando: i lavori che ha il romano e...inc.. (Sofio abbassa la voce ndr)...e mi ha detto "però  
bisogna che sia una DITTA che si possa finanziare per 3 mesi, per 90 giorni per pagare gli 
operai, poi arrivano i pagamenti, ora io pensavo, gli dico quella ditta che abbiamo fatto  
là. come cazzo si chiama?  
poi la conversazione tra i due si interrompe per sentire il navigatore che dice di proseguire 
per 5 km. Orlando quindi a Gullace se deve proseguire per 5 km su questa strada, Gullace 
risponde di si, poi Orlando riprende il discorso: 
Orlando: a Ravenna (riferito alla ditta di cui stavano parlando ndr)  
Gullace: ah! Ma... inc... 
Orlando: quegli operai che sono entrati nella ditta... inc... 
Gullace: inc. 
Orlando: se mi ricordo il paese...come si chiama là? a 	sono 19 km da qua... 
Parlano quindi della strada da fare per arrivare a Novate Milanese. 
ore 16:00:32 
Gullace: ma.. inc... 
Orlando: mi ha detto...inc..., io gli ho detto "si io li posso dare l'azienda, tu sei..sei già 
dentro"- naturalmente, per invogliarlo, 	 inc 	come nome, però...ha detto"si. si, va 
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bene... per la gestione dell'azienda, se vuoi farla, ti ci metto dentro i due napoletani" - te li 
ricordi questi due.... 
Gullace: si 
Orlando : e fanno tutto loro! Gli ho detto io: "va bene! Allora. guarda. io  ti sposto la sede  
legale dell'azienda o a Genova o a Milano...da qualche parte..." 

In un passaggio di una successiva conversazione ambientale (progr. 2698 - RIT 1513/11 del 

13.4.2012, ore 20.58, All. T18), facendo riferimento ad investimenti fatti nel comprensorio di 

Ravenna da parte della compagine capeggiata da GAGLIOSTRO Candeloro, così si esprimeva 

SOFIO Orlando: "e là non abbiamo tirato fuori (lett. "cacciato" ndr) soldi pure (noi)?" 

Prog. 2698, RIT 1513/11, ambientale VW Touareg DZ779KL, del 13.04.2012, ore 20.58 
All.to n° T18 
Omissis... 
Gullace: il...il...per quel capannone che hanno fatto a....inc...hanno tirato fuori (lett 
"cacciato "ndr) pure un sacco di soldi... inc.. 
Sofio: si...per quello di Ravenna? 
Gullace: si 
Sofio: e là non abbiamo tirato fuori (lett. "cacciato" ndr) soldi pure (noi)? 
Non si sente la risposta di Gullace  

I123 aprile 2012, SUTTO Giampaolo parlava con S01.10 a proposito di una società da inserire 

nel suo sistema consortile ("Faccio un passo lì da te, così definiamo un attimo questa 

questione dell'azienda che mi dicevi...e anche mi devi dare tutti gli estremi (...) c'è necessità 

sia per quanto riguarda la questione della società"), argomento di cui avrebbe dovuto 

discutere anche con CAPPELLO Riccardo, Presidente del CdA del CONSORZIO PRISMA 

(progr. 10548 - RIT 2371/11, del 23.4.2012, ore 13.09, All. T1244). 

Da alcune conversazioni intercettate il 24 aprile 2012 e giorni successivi, si comprendeva 

come SUTTO stesse organizzando il CONSORZIO PRISMA in maniera tale da rilevare nuovi  

appalti in Calabria, nelle cui fila sarebbe confluita anche una ditta riferibile a GAGLIOSTRO.  

Nella stessa struttura, inoltre, sarebbe dovuta entrare anche la S.E. SERVIZI ECOLOGICI 

s.a.s., e le conversazioni di SOFIO Orlando con il nipote SOFIO Sandro716ne erano la 

dimostrazione (progr. 7217, 7218 - RIT 1523/11, del 24.4.2012, rispettivamente delle ore 

15.09 e 15.13, All. T1245 e 1246). Pur trattandosi di un impegno lavorativo di ridotta entità, le 

prospettive proposte da SOFIO al nipote erano certamente di futura implementazione dei 

716  SOFIO Sandro, nato il 25.01.1977 a Taurianova (RC) , proprietario aIl'80% della ditta S. E. Servizi Ecologici 
SRL, avente sede in Cittanova, in via V.Bellini 2, P.I. 02320530807. 
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cantieri ("un'ora al giorno è? poi dietro questo vengono gli altri lavori di pulizie! (...)allora, 

mò copriamo Catanzaro poi come scendo io dobbiamo coprirgli l'altra zona!"). 

Il 24 aprile 2012, SOFIO Orlando contattava tale Adelaide717  - referente della S.E. SERVIZI 

ECOLOGICI s.a.s. - alla quale spiegava il genere di attività da espletare presso l'ufficio 

("Generali Assicurazioni centro liquidazioni di Catanzaro (...)Piazza Basilica Immacolata 

8"), aggiungendo che avrebbe dovuto assumere in azienda la donna che vi espletava già le 

pulizie, tale MELINA Maria Rita718  ("assumerla per le ore che fa, non in piu"') e che 

avrebbe dovuto formalizzare l'ingresso nel CONSORZIO PRISMA (prog 7219 - RIT 1523/11 

del 24.4.2012, ore 17.43, All. TI247). Nel progetto era chiaramente coinvolto però anche 

GAGLIOSTRO Candeloro, come emergeva da un dialogo al telefono intercorso tra i due, in 

cui il GAGLIOSTRO segnalava all'interlocutore il nominativo di altre aziende, 

potenzialmente interessate ("ho bisogno io di documenti, come avevamo parlato, perchè 

sai quella ditta che avevo detto: se conosciamo una ditta giù perchè, per prendere questi 

lavori di pulizia e cose (...) e se deve entrare nel consorzio, ...il consorzio di Genova!"). 

GAGLIOSTRO, non comprendeva a quale ditta si riferisse l'interlocutore ("ma scusa non ce 

l'abbiamo già.. quei documenti?") e SOFIO precisava di aver bisogno dell'indicazione di una 

ditta ulteriore ("a parte quella cosa lì, che quella sta andando avanti, quella lì sta andando 

avanti (...) mi servono poi dei documenti da integrare a quella lì (...) siccome mi hanno 

detto che forse prendono dei lavori in Calabria e mi servono...io ci metto ...(...) che ne so io 

pensavo ... non so lì c'è mi pare un'azienda?"). GAGLIOSTRO affermava che in settimana 

avrebbe interessato il consulente - identificabile in PARISI Gabriele, tenutario di gran parte 

delle scritture contabili afferenti alle società riconducibili a GAGLIOSTRO - per l'invio a 

SOFIO di tutta la documentazione necessaria ("allora io in settimana ne parlo con il 

consulente e ti faccio mandare il tutto!.": prog 5277 - RIT 1513/11, del 24.4.2012, ore 20.03, 

All. T1248). 

Il 26 aprile 2012, CAPPELLO Riccardo, Presidente del CdA della PRISMA, contattava 

SOFIO Orlando per sollecitare la compilazione del modello di adesione al consorzio, da parte 

"dell'azienda (...) quella del lavoretto in Generali", la S.E. SERVIZI ECOLOGICI del nipote 

717  identificabile in FONTI Adelaide, nata aPolistena il 04.11.1981, amministratore unico della S.E. Servizi 
Ecologici SRL, P.I. 02576470807 
718 nata a Settingiano (CZ) il 19/05/1969; la donna, nel 2012, risulta aver avuto rapporti d'impiego con la ditta 
MOVISERVIZI, La PANACEA, SERVIZI & INNOVAZIONE s.r.l.; cfr. estratto del casellario degli attivi 
relativo 
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Sandro (progr. 5290 - RIT 1513/11, del 26.4.2012, ore 12.18, All. T1249). Il SOFIO spiegava 

al nipote Sandro che la sua ditta si sarebbe dovuta "consorziare per avere il dopo, hai capito 

adesso"; che lui si era "consorziato" e che - riferendosi a GAGLIOSTRO Candeloro - si 

sarebbe consorziata "un'altra azienda di lì che me l'hanno ...che m'han detto che si 

consorzia questi qua del consorzio , io non mi ricordo se di Palmi sti posti". Sandro SOFIO 

si mostrava preoccupato per il fatto che la ditta di GAGLIOSTRO potesse rilevare appalti 

nella zona di sua competenza ("alla fine questo qua vicino a me.... non è che prende il 

lavoro vicino a me"), ma lo zio Orlando lo rassicurava, alludendo all'unica regia, la sua, che 

gestiva il meccanismo, ("Poi ne parliamo": prog. 7230 - RIT 1523/11, del 26.4.2012, ore 

12.20, All. T1250). 

CAPPELLO e SUTTO sollecitavano SOFIO Orlando affinchè si premurasse di dotare la ditta 

della certificazione ISO 14001, al fine di poter essere iscritta nell'Albo dei fornitori di servizi 

per POSTE ITALIANE ("Cappello Riccardo: ti chiedo una cortesia puoi chiedere ai servizi 

ecologici di prendersi anche la quattordicimila e uno (...) di prendersela! di prendersela 

visto che non ce l'ha! così ti infilo nell'album poste!": progg. 5292 - RIT 1513/11, del 

26.4.2012, ore 15.57, All. T1251; progr. 7238 - RIT 1523/11 del 26.4.2012, ore 16.01, All. 

T1252; prog. 10712 - RIT 2371/11, del 26.4.2012, ore 16.27, All. T1253). 

10.L'incontro in Calabria tra SOFIO, GULLACE e GAGLIOSTRO 

Nel maggio 2012, SOFIO Orlando e GULLACE Carmelo si erano recati in Calabria per 

incontrare GAGLIOSTRO Candeloro. Il 3 maggio 2012, SOFIO, con il consolidato metodo di 

triangolazione delle comunicazioni, aveva contattato ROSSINI Demetrio per sapere se "il 

geometra" (GAGLIOSTRO) fosse -giù" (prog. 224 - RIT 851/12, del 3.5.2012, All. T1254). 

Ricevuta la richiesta di SOFIO, more solito il ROSSINI l'aveva girata al GAGLIOSTRO 

(prog. 7949 - RIT 1994/11, del 3.5.2012, ore 12.36, All. T1255) e, appresi i movimenti del 

chiamato, aveva confermato a SOFIO la presenza del GAGLIOSTRO in Calabria (prog. 5363 

- RIT 1513/11, del 3.5.2012, ore 12.37, All. T1256). Avuta conferma, SOFIO aveva infine 

contattato GULLACE, con il quale si era accordato di recarsi in Calabria il sabato successivo 

("Sofio Orlando chiama Carmelo Gullace e gli chiede se sabato allora partono, Gullace 

chiede se ha sentito il "geometra" (Candeloro Gagliostro), Orlando risponde di si": prog. 

7329 - RIT 1523/11, del 3.5.2012, ore 13.39, All. T1257). 
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Il 6 maggio 2012, nel corso del servizio di intercettazione, si registrano diversi contatti 

telefonici finalizzati ad organizzare l'incontro tra i sodali e le modalità utilizzate sono sempre 

le medesime, sfruttando ROSSINI Demetrio come terminale di smistamento delle 

informazioni veicolategli da GAGLIOSTRO e SOFIO Orlando (progg. 52, 53, 54, 55,56 -

RIT 851/12, del 6.5.2012 rispettivamente delle ore 14.15, 14.18, 18.43, 20.49, 22.59, All. 

T1258, T1259, 1260, 1261, 1262; progg. 344, 350, 355 - RIT 851/12, del 6.5.2012 

rispettivamente delle ore 18.28, 20.47, 22.39 All. T1263, T 1264, T1265). 

Il contestuale servizio di o.c.p. appositamente predisposto719  permetteva di documentare 

l'avvenuto incontro tra gli esponenti delle rispettive cosche. Dalle conversazioni intercettate in 

ambientale, si evinceva che l'incontro era avvenuto a casa di GULLACE ed erano state 

concordate l'acquisizione e la gestione di appalti in seno ai servizi di pulizie ("Sofio accenna 

di fare qualcosa su Euroservizi, sulla Millenium": prog. 167 - RIT 379/12, del 6 maggio 

2012, ore 23.35 Ali. "1.1266). 

Il 7 maggio, si erano poi registrati contatti telefonici tra SOFIO Orlando e ROSSINI Demetrio 

volti ad organizzare un incontro tra GULLACE e GALIOSTRO "al solito posto" per la cena 

("Demetrio Rossini chiama Orlando Sofio, si accordano di vedersi stasera per l'aperitivo al 

solito posto, per le 20-20,30": prog. 364 - RIT 851/12 del 7.5.2012, ore 16.20, All. T1267), 

dove, in serata, gli operatori avevano effettivamente documentato la presenza di GULLACE 

Carmelo, SOFIO Orlando, GAGLIOSTRO Candeloro e ROSSINI Demetrio. 

Dall'attività tecnica, si è riscontrato che, verso le successive ore 00.30 circa, PARISI Gabriele 

li aveva raggiunti ("Rossini chiama Parisi Gabriele quest'ultimo gli chiede se sono dal 

collega. Rossini risponde di si e precisa che sono al ristorante appena arriva all'incrocio a 

destra e la prima, seconda, terza. Parisi Gabrile lo interrompe e gli dice che tra dieci minuti 

li raggiunge": prog. 397 - RIT 851/12, dell'8.5.2012, ore 00.26, All. T1268). 

Peraltro è da rimarcare come nell'occasione, PARISI aveva appena finito di partecipare allo 

spoglio delle schede elettorali che lo avevano visto eletto come consigliere al Comune di 

Palmi, nelle fila del PDI, ["Rossini chiama Parisi, Gabriele dice che sta andando male, 

molto male. Rossini gli chiede a quanto è (voti), Parisi dice 130-140 e ci sono ancora poche 

schede da spogliare": prog. 370 - RIT 851/12 del 7.5.2012, ore 19.26, All. T1269); "Rossini 

71" VedaSi Annotazione redatta in data 14.05.2012 da Ass.C. LO PIANO Luigi - alito n°  A10 
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chiama Parisi risponde uomo al quale chiede a che punto sono ( i voti) l'uomo dice 197 ma 

che ancora non hanno chiuso": prog. 382 - RIT 851/12 del 7.5.2012, ore 21.04 All. T1270]. 

Alle ore 23.16 del 7 maggio 2012 durante la cena, ROSSINI Demetrio aveva infatti chiamato 

PARISI per conoscere l'esito dello spoglio. Parisi così esordiva: -ce l'abbiamo fatta tutto a 

posto"  (prog. 391 - RIT 851/12, del 7.5.2012, ore 23.16, All. T1271). 

G La mia tutto a posto 
R : Com'è? 
G : Ci siamo mi sa che ce l'abbiamo fatta tutto a posto 
R : Ah sì ce l'abbiamo fatta? Quanti ... 
G : Siamo... intorno ai 215 (inc) 
R : Eh...quanto?! 
G : Intorno ai 215 
R : Ah (inc) 
G : Eh? ...come? 
R : Scendi in compagnia (inc) ti aspettiamo che bev...beviamo qualcosa" ... 

L'8 maggio 2012, si svolse un ulteriore incontro. Infatti dall'attività tecnica, si evinceva che 

SOFIO parlasse di recarsi in un posto, dove non avrebbero preso i telefoni, mentre 

GAGLIOSTRO riferiva alla segretaria che sarebbe andato a Reggio Calabria col "presidente e 

altri che hanno appuntamento con un consorzio"  (progr. 8220 - RIT 1994/11 dell'8.5.2012, 

ore 09.25 - All. T16: "Sofio con Grutteria Marianna, dopo una parte non inerente Sofio le 

dice che fra mezz'ora fino alle 15.00- le 16.00 sarà irreperibile perchè dove deve andare non 

prendono i telefoni": prog. 5518 - RIT 1513/1 I , del I ' 8.5.2012, ore 12.00 A II. T1272). 

Il servizio di ocp consentiva di constatare l'avvenuto incontro tra GAGLIOSTRO Candeloro e 

GULLACE Carmelo, mentre la mattina del giorno successivo, 9 maggio 2012, si registrava un 

incontro tra il primo e SOFIO Orlando 120" La sera stessa, quest'ultimo, dopo essere stato 

contattato da ROSSINI Demetrio (progg. 5553, 5554, 5555 - RIT 1553/11, ore 21.16, 21.19 e 

21.22, All. T1273, T1274, T1275), lo aveva raggiunto presso l'abitazione di Palmi, in via 

Michelangelo ("Orlando chiede se deve salire su e Demi risponde "si sopra a casa!"). Le 

telefonate di ROSSINI erano state sollecitate da GAGLIOSTRO Candeloro ["Rossini 

Demetrio chiama Gagliostro Candeloro e gli chiede se l'ha rintracciato (Orlando Sofio ndr) 

(...) Gagliostro Candeloro chiede se è a Palmi avuta conferma gli dice di farlo venire a san 

Giorgio e dirgli che lui lo sta aspettando" (progr. 8448 - RIT 1994/11, del 9.5.2012, ore 21.18 

720  Cfr. relazione di servizio redatta da personale Squadra Mobile di Reggio Calabria il 9 maggio 2012, All. A59 
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All. T1276); "Candeloro gli chiede se gli ha detto che deve venire sopra da lui (...) Demi 

conferma arriverà tra cinque minuti" (progr. 8449 - RIT 1994/11, del 9.5.2012, ore 21.25 

All. T1277)]. 

1.1neon t ro del 31 maggio 2012 tra GULLACE, SUTTO e CORSETTI per il pagamento 

di fatture pregresse 

Il 29 maggio 2012 veniva captata una conversazione tra SUTTO Giampaolo e SOFIO 

Orlando, vertente sulla precaria situazione economica in cui versava, in primis, l'azienda di 

CORSETTI (la CPA SERVICE s.r.l.) e, di riflesso, il sistema consortile di SUTTO. 

Come ampiamente descritto innanzi, la POSTE ITALIANE s.p.a., a causa delle inadempienze 

accumulate dalla ditta di CORSETTI nei confronti dei suoi dipendenti - avvalendosi delle 

facoltà di legge72' - aveva bloccato la corresponsione dei pagamenti per i lotti assegnati a CPA 

SERVICE, in A.T.I. con IPRAMS, determinando il mancato pagamento da parte delle ditte 

medesime delle "fatture", anche pregresse, alle aziende che avevano operato in sub-appalto sui 

loro cantieri, tra cui figuravano quelle afferenti a GAGLIOSTRO Candeloro e SOFIO 

Orlando. 

Il 28 maggio 2012, SUTTO stava organizzando una riunione alla quale avrebbe partecipato 

anche CORSETTI ("quell'altro") ed aveva perciò suggerito al SOFIO di farsi trovare giù, 

presso gli uffici della IPRAMS, per parlare della questione "passaggio", ossia dello 

721  Il 13 aprile 2012 L'INPS ha pubblicato la Circolare n. 54 avente per oggetto "Intervento sostitutivo della 
stazione appaltante in caso di Durc irregolare. Art. 4, comma 2 del Decreto Presidente della Repubblica 5 
ottobre2010, n. 207", nella quale l'Istituto dopo aver ricordato che nell'ambito dei lavori pubblici, l'art. 4 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell'Inps, 
dell'Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del 
subappaltatore accertata con il Durc, dopo le necessarie premesse ha precisato che la norma dispone che, 
ricorrendo tale fattispecie, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo 
corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione 
dell'esecutore che a quella del subappaltatore. Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a 
lnps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili. 
Nella circolare viene precisato che l'intervento sostitutivo opera - secondo quanto statuito dal Ministero del 
Lavoro - anche per le irregolarità contributive dei subappaltatori impiegati nel contratto e che la stazione 
appaltante potrà effettuare il pagamento a favore degli Enti interessati nei limiti del valore del debito che 
l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore. In assenza di un'esposizione debitoria dell'appaltatore, ed 
avvenuto il pagamento nei limiti evidenziati, la stazione appaltante potrà effettuare il versamento della somma 
eventualmente residua all'appaltatore nei cui confronti sia certificata la regolarità. 
Dal punto di vista procedurale, nella circolare viene aggiunto che, ricevuto un Durc attestante l'irregolarità 
dell'esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare, per posta elettronica certificata, alla 
sede Inps che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo. 
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spostamento della sua attività in subappalti maggiormente garantiti, dal Consorzio. 

Contestualmente gli aveva consigliato di fare pressione su Riccardo CAPPELLO, 

Amministratore Unico della ditta ILENIA - capofila del CONSORZIO MSG, nonché 

Presidente del Consiglio Direttivo del CONSORZIO PRISMA - per "quelle fatture" relative a 

indeterminate prestazioni (prog. 13007 - RIT 2371/11, del 28.5.2012, ore 08.50, All. T1278). 

Anche nella telefonata del 29 maggio 2012, SUTTO aveva ribadito al SOFIO che "quel 

signore" (CORSETTI Massimiliano), sarebbe arrivato il giovedì successivo, comunicando 

all'interlocutore che l'altra questione - relativa alle "fatture" - andava chiusa "velocemente in 

quanto ci sono le banche in sofferenza" (prog. 13113 - RIT 2371/11, del 29.5.2012, ore 08.48 

All. T1068). SOFIO, dal canto suo, replicava ("qui abbiamo bisogno di incassare con la ditta, 

se no è un casino abbiamo tutte le fatture scoperte (...) io le spese le ho già avute ho pagato 

i dipendenti, lo smaltimento, il gasolio"), chiarendo di aver prestato opera su cantieri di 

pertinenza Consorzio. SUTTO rassicurava l'interlocutore, evidenziando di aver detto a 

CAPPELLO che, una volta ottenute le anticipazioni dalle Banche, avrebbero dovuto 

provvedere a sistemare almeno il suo amico SOFIO, l'unica cosa di cui gli importasse ("a me 

non me ne fotte un cazzo di quello... tu mi devi mettere a posto lui poi fai che cazzo ti pare 

che a me non me ne frega niente!"). In sostanza, SUTTO tranquillizzava SOFIO, affermando 

che, in sede di riunione, si sarebbe battuto affinchè almeno il suo credito fosse estinto ("con 

lui bisogna chiudere poi tutto il resto ce la vedremo!"). Riteneva CORSETTI il responsabile 

dell'incrinatura del sistema ("lui (...) sta facendo diventare matti tutti! (...) è pieno di debiti 

(...) Ha tenuto tutto nascosto (...), mancava i TFR due o tre anni fa , che mi vado a 

sognare che tu non accantoni il tfr sulle verifiche  che possiamo"), spiegando come il 

manager avesse violato la normativa in materia di versamenti contributivi: 

(Prog. 13113, RIT 2371/11, utenza 3474208862 in uso a SUTTO Giampaolo, del 29.05.2012, 
ore 08.48 All.to n° T1068)  
SUTTO Giampaolo conversa con SOFIO Orlando 

.) 
Orlando: " Ma inps e inail li ha pagati? " 
Giampaolo: " non li ha pagati!? " 
Orlando: " ma come faceva ad avere il durc?" 
Giampaolo: " e da come ho capito portavano il toso, da come ho capito cartolarizzavano,  
quindi con la cartolarizzazione pagavano la cartella andavano all'inps e gli davano tutto! 
avevano il durc regolare da anni! regolarissimi!" 
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SOFIO contattava CAPPELLO Riccardo - come suggeritogli da SUTTO - per fare pressione 

sui pagamenti dovuti, comunicandogli la sua presenza alla successiva riunioni (".Sofio: (...) 

no io la chiamavo ma, non ho visto nessun bonifico ancora! (...) spero di vederti, penso che 

giovedì ci vedremo"). CAPPELLO giustificava il ritardo del pagamento ("l'istituto ha 

bloccato anche noi quindi abbiamo avuto un po' di lentezza nel trasmettergli il loro dovuto. 

Appena lo ricevono pagano!"). 

Il 30 maggio 2012, SUTTO dava a SOFIO il numero di telefono di CORSETTI per prendere 

un appuntamento di persona per risolvere la questione (progr. 13299 - RIT 2371/11 del 

30.5.2012, ore 14.21, All. T1279). Successivamente. SOFIO riferiva a SUTTO i termini del 

colloquio telefonico con CORSETTI ("domani mattina è su e mi ha detto che ci vediamo a 

Genova": prog. 8073 - RIT 1523/11, del 30.5.2012, ore 14.27, All. T1280). 

Come si evince da alcuni contatti, SOFIO, SUTTO e CORSETTI si erano incontrati il 31 

maggio 2012 nel luogo in cui tutto lo staff dirigenziale delle società consorziate si era riunito 

per trovare soluzione al difficile momento economico vissuto dal manager romano e, di 

riflesso, dalla IPRAMS di SUTTO ("Sullo gli chiede quando arriva e Corsegli risponde che si 

vedranno tra poco": Progg. 13351 e 13354 - RIT 2371/11, del 31.5.2012, rispettivamente 

delle ore 09.19 e ore 10.25, All. T1281, T1282; progr. 13367 - RIT 2371/11 del 31.5.2012, ore 

14.32, All. T1283; progr. 13370 - RIT 2371/11, del 31.5.2012, ore 14.35, All. T1284; progr. 

13394 - RIT 2371/11 del 31.5.2012, ore 20.22, All. T1285). 

12.Incontri del 13 e 14 giugno 2012 tra GAGLIOSTRO, SOFIO e GULLACE, ancora 

finalizzati alla costituzione di un nuovo Consorzio 

L' I giugno 2012, SUTTO riferiva a SOFIO delle difficoltà incontrate per ottenere lo sblocco 

delle anticipazioni bancarie, pur dichiarandosi pronto a sostituire CORSETTI negli appalti di 

POSTE ITALIANE s.p.a. dal momento che, a suo giudizio, quest'ultimo avrebbe resistito solo 

nel breve termine ("si riesce ad andare avanti anche se a suo parere solo temporaneamente e 

che è pronto a sostituirlo in tutto"). SOFIO confermava di avere disponibilità della società di 

cui aveva parlato ("io se vuoi, t'avevo detto che c'ho quella società") ed il SUTTO aveva 

analizzato i rischi per I' eventuale operazione ("si, son tutti lavori delle poste ma questo vuol 

dire che se vengono fuori casini e tu lavori con le anticipazioni ci lasci i soldi": prog. 13428 

1798 



- RIT 2371/11, dell'1.6.2012, ore 08.15, All. T1286), ripromettendosi di riaffrontare la 

questione di persona ("vabbè dai oggi ne parliamo bene"). In effetti, i due si erano incontrati 

nel pomeriggio dell'I giugno 2012 (cfr. progr. 8144 - RIT 1523/11, dell'1.6.2012, ore 14.16, 

All. T1287). 

Il 4 giugno 2012, SUTTO chiedeva a SOFIO di conoscere le sue determinazioni ("va beh che 

dici di buono? hai fatto un pò di meditazione di quello che ti avevo detto?"). SOFIO Orlando 

rispondeva affermativamente, rinviando la discussione ad un incontro de visu ("però devo 

parlarne con te! (...) se ci vediamo in settimana ne parliamo! (...) io sto aspettando per 

sapere devo andare avanti con quel discorso o mi blocco un attimo! Devo cercare di 

riprendere io questo lavoro o cosa?"). SUTTO suggeriva che la IPRAMS si sarebbe dovuta 

affrancare dalle ditte di CORSETTI ("la situazione è abbastanza chiara quindi o terza 

persona tira su il muro di difesa oppure verrà spazzato via": prog. 8184 - RIT 1523/11 del 

4.6.2012, ore 19.56, All. T1288). 

Il 5 giugno 2012, utilizzando il collaudato sistema della "triangolazione" telefonica, SOFIO 

aveva contattato ROSSINI per essere richiamato da GAGLIOSTRO (nella circostanza definito 

con l'appellativo di "geometra": prog. 5974 - RIT 1513/11, del 5.6.2012, ore 15.03, All. 

T1289). 

Qualche ora più tardi, GAGLIOSTRO contattava PIRRELLO Pietro, che forniva un resoconto 

delle notizie filtrategli circa la discussione tenutasi a Genova il giorno precedente ("stamattina 

ho avuto pure degli aggiornamenti...(...)Per quanto riguarda l'azienda... (...) Le cose...non 

stanno andando bene... (...) Ieri..ieri hanno avuto una riunione là a Genova.."). PIRRELLO 

spiegava che la POSTE ITALIANE s.p.a. avesse bandito la gara per i lotti calabresi con una 

procedura che sarebbe terminata nel mese di luglio 2012, ma aggiungeva che il Consorzio di 

SUTTO non era stato valutato "affidabile" ("Hanno fatto...hanno bandito la 

gara...comunque anche per la Calabria, entro luglio la chiudono... (...) a loro non li hanno 

invitati"). Per tale ragione, PIRRELLO suggeriva un'autonoma iscrizione all'Albo dei 

Fornitori di POSTE, sulle cui procedure dimostrava di essere ben informato ("ci dobbiamo 

iscrivere all'albo fornitori sul sito delle Poste... (...) E loro ci contattano (...) io comunque 

tutti la...le procedure per fare...iscriversi all'albo dei fornitori, li so tutti perché me li sono 

fatti scrivere là dal Polo Immobiliare, quindi mi hanno aggiornato da questo punto di 

vista"). Peraltro esternava l'opportunità di parlarne direttamente con la struttura genovese ("E 
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gli invieranno il bando gara e roba varia, però comunque non so se sarebbe opportuno 

salire e vedere un pochettino"). Spiegava poi le precarie condizioni in cui si trovava l'appalto 

calabrese di POSTE ITALIANE s.p.a., dal momento che TAIANO Luigi non era in grado di 

sostenere il peso economico con le aziende da lui seguite e, di riflesso, anche il Consorzio di 

SUTTO ne pagava le conseguenze ("la situazione è...saltano pure...aprile non l'ha n n o 

pagato...salteranno pure gli stipendio di maggio (...) Il tfr non l'hanno pagato 

nemmeno...comunque, vediamo che le cose arrivano tutte una dietro l'altra. Tutte in una 

volta! (...) m'hanno dato da Napoli, che salterà pure la mensilità di maggio probabilmente 

(...) E ne sta pagando le conseguenze il consorzio, praticamente"). Non mostrava remore a 

sottolineare la criticità della situazione ("la situazione è critica perché non...non lo so 

nemmeno io più quello che dire agli operai...perché aprile lo devono ricevere, maggio, da 

come hanno detto salta pure"). GAGLIOSTRO, compresa la delicatezza della questione, 

rinviava la discussione ad altra sede ("Uhm...uhm...vabbè...vediamo un attimino, ci vediamo 

con la calma domani mattina e vediamo un attimino come...come fare... (...) vediamo un 

attimino che faccio pure qualche telefonata io per vedere un attimino come stanno le cose": 

prog. 10400 - RIT 1994/11, del 5.6.2012, ore 18.07, All. T1096). 

11 6 giugno 2012, SOFIO contattava ROSSINI per sapere se GAGLIOSTRO si sarebbe recato 

da lui in settimana ("Sofio dice che possibilmente vorrebbe sapere entro le tre se in settimana 

si vedranno o non si vedranno": prog. 1394 - RIT 851/12, del 6.6.2012, ore 13.24722  All. 

T1290); dal telefono di ROSSINI, qualche minuto dopo, GAGLIOSTRO richiamava SOFIO e 

si accordava con lui per incontrarsi il mercoledì successivo ("mercoledi è il 13, Candeloro 

dice che va bene al mille per mille si vedranno su mercoledi") e, dopo aver chiesto se si fosse 

visto col "Presidente" (SUTTO), affermava che avrebbe portato tutta la documentazione 

relativa all'azienda da inserire nel sistema ("Candeloro dice che quando sale, salirà con tutta 

la documentazione e tutte cose": progr. 1395 - RIT 851/12, del 6.6.2012, ore 13.36, All. T23). 

m  Gli Inquirenti hanno ragionevolmente e condivisibilmente ritenuto che il motivo della richiesta formulata da 
SOFIO fosse da ricondurre ad una precedente conversazione intercorsa tra SOFIO e GULLACE, nel corso della 
quale quest'ultimo aveva rappresentato di essere in attesa di una risposta da GAGLIOSTRO in merito ad un 
affare in cui erano coinvolti insieme a SIPALA Agrippino, titolare della carrozzeria di Novate Milanese 
("Orlando dice che riprova tra un pò altrimenti gli manda un'ambasciata. Ninetto dice che ahneno si deve sapere 
se questi deve aspettare o no, se gli interessa sta cazzo di carrozzeria" ...(cfr. progr. 8226 - RIT 1523/11, del 
6.6.2012, ore 10.20, MI. TI 291) 
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Nel corso di una conversazione ambientale intercorsa tra SOFIO e GULLACE, i due - in 

attesa di una risposta definitiva dal sodale palmese - si erano interrogati sulla possibilità che 

GAGLIOSTRO ("lo scapigliato") entrasse in affari con loro e SUTTO, partecipando ad un 

Consorzio di nuova formazione. SOFIO, premesso che l'affare avrebbe dovuto essere lucroso 

"per loro" ("e in piu' deve restare qualcosa per noi, se no me fotto pure io"), sosteneva di 

aver consigliato al palmese di dotare le sue ditte con certificazione ISO 14000 ("si, gli ho fatto 

fare la quattordicimila apposta....lo deve dire subito se vuole"). Nel corso del dialogo, si 

comprendeva come anche GULLACE fosse direttamente interessato al nuovo Consorzio, 

poiché si era informato presso il SOFIO circa la partecipazione alla riunione di CORSETTI e 

SUTTO ("si deve fare l'appuntamento con il romano (...) no, con il genovese") e non aveva 

mancato di mostrare il suo disappunto per l'indecisione del GAGLIOSTRO ("vai avanti e 

indietro, per le chiacchiere...inc...si trova una cosa (...) noi perdiamo tempo avanti e 

indietro, spese di qua e di la, ehhhh"). In ogni caso, SOFIO aveva a chiare lettere affermato 

che lui e GULLACE avrebbero dovuto ricevere un tornaconto economico dall'operazione, 

sebbene GULLACE, secco, aveva risposto di non volere più "perdere tempo" (prog. 2999 - 

RIT 151311-1,-del 6.6.2012, ore 14.58 All_T_1292). 

Il 7 giugno 2012, intercorreva un nuovo contatto telefonico tra SOFIO e GAGLIOSTRO (nella 

circostanza dal telefono di PIRRELLO Pietro), nel corso del quale, il boss palmese aveva 

chiesto all'interlocutore, partecipe alla riunione tenutasi a Genova qualche giorno prima, di 

conoscere gli argomenti ivi discussi ("senti una cosa mi diceva qua il collega che ieri o 

avantieri c'è stata una riunione a Genova , lunedì, ma tu sai qualcosa com'è andata come 

non 	"). SOFIO aveva chiarito che, abbandonato il vecchio sistema gestorio, avrebbero 

piuttosto dovuto meditare sull'opportunità di intraprendere il nuovo progetto di cui avevano 

trattato con SUTTO, finalizzato a rilevare appalti "dalla Sicilia a Bolzano" sotto l'ombrello 

del suo Consorzio ("si ascolta ascoltami 	tutto quello che c'è stato a Genova....passaci 

sopra ! (...) io ho bisogno che , non dico venerdì ma entro lunedì martedì devo dire se mi 

interessa il lavoro , dalla Sicilia a Bolzano"). GAGLIOSTRO affermava di aver saputo che 

POSTE ITALIANE s.p.a. aveva bandito le gare per i lotti calabresi, tuttavia escludendo 

dall'Albo dei fornitori il nominativo del Consorzio del manager genovese ("ti volevo dire 

siccome noi abbiamo guardato sul sito e stanno uscendo anche le gare di questo lotto , loro 

hanno fatto domande ? Perchè a lui non lo invitano"). SOFIO sollecitava GAGLIOSTRO di 
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far conoscere se fosse o meno interessato a quell'affare poiché "la commissione andrà avanti 

finchè non viene data una risposta positiva o negativa cioè se mi interessa o non 

m'interessa" e che "dipende tutto da no?'. I due interlocutori facevano un breve cenno a 

CORSETTI che, con la gestione della CPA SERVICES, aveva messo in crisi il sistema 

("Eh 	non si può fare un cazzo non prima parliamo . Non si può fare niente perchè quel 

signore lì ha messo nei guai tutti"). Altro passaggio di rilievo, era costituito dall'accenno 

fatto da GALIOSTRO in merito alle "agitazioni" dei lavoratori calabresi sui cantieri di 

POSTE ITALIANE s.p.a. che, come precedentemente riferitogli da PIRRELO (progr. 10400 -

RIT 1994/11, del 5.6.2012, ore 18.07, All. T1096), non ricevevano lo stipendio da due mesi, 

circostanza che dimostrava un diretto ed attuale interesse sulle dinamiche che regolavano la 

manodopera sui medesimi cantieri ("Gagliostro: mi diceva qua il responsabile, mi diceva che 

non stanno andando nemmeno gli operai a lavorare perchè è due mesi che non (...) ma tu 

pensi che li pagano sto mese o non li pagano?").  SOFIO affermava di esserne a conoscenza e 

che, proprio per tali motivi, era necessario che si riunissero per discuterne ("vieni, vieni"). I 

due interlocutori, convenendo sul fatto che la gestione di CORSETTI avesse determinato la 

	

crisi di tutto il sistema ("quel signore lì ha messo nei guai tutti"'),—si erano congedati 	 

confermando l'appuntamento del 13 giugno 2012, allorquando avrebbero discusso anche "per 

l'altro lavoro a Milano" (prog. 8273 - RIT 1523/11, del 7.6.2012, ore 13.54, All. T1095). 

Alle ore 15.26 del 12 giugno 2012, GULLACE chiedeva a SOFIO se vi fossero "novità dal 

geometra" (GAGLIOSTRO) per l'appuntamento del giorno successivo ("niente.(...)ma però 

domani andiamo, l'appuntamento l'abbiamo là": progr. 8340 - RIT 1523/11, del 12.6.2012, 

ore 15.26, All. T1293). Alle ore 18.38 dello stesso giorno, SOFIO Orlando contattava il 

"telefonista" ROSSINI Demetrio, cui chiedeva conferma circa l'arrivo di GAGLIOSTRO per 

il giorno successivo (prog. 6082 - RIT 1513/11, del 12.6.2012, ore 18.38, All. T1294). Alle 

ore 19.16, GAGLIOSTRO Candeloro, usando il cellulare di ROSSINI Demetrio, contattava 

SOFIO Orlando per confermare la sua trasferta, esplicitando che aveva necessità di incontrare 

anche anche il "presidente", surro Giampaolo ("Gagliostro dice che cerchera' di arrivare 

prima e cosi' vedranno di rintracciare il presidente": prog. 6083 - RIT 1513/11.del 

12.6.2012, ore 19.16 All. T1295). 
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Alle ore 19.42, SOFIO e GULLACE concordavano in via definitiva, l'impegno per il giorno 

seguente ("Gullace dice che allora per mezzogiorno arriva da lui3Orlando dice che va bene": 

progr. 8351 - RIT 1523/11, del 12.6.2012, ore 19.42 All. T1296). 

11 13 giugno 2012, SUTTO, mentre si trovava a Roma per definire accordi imprenditoriali con 

la dirigenza di POSTE ITALIANE s.p.a. ("sono dovuto correre giù a Roma che vado in Poste 

fra mezz'ora"), veniva contattato da SOFIO Orlando il quale, approfittando della circostanza, 

chiedeva insistentemente all'interlocutore di prendere contatti col CORSETTI per ottenere 

un'ulteriore consegna del denaro ("ti potrei chiedere una cortesia? (...) così eviterei di venire 

giù io! (...)mi faresti guarda una cortesia grossa, grossa, grossa (...)una cortesia ti chiedo: 

importantissima perchè sono con l'acqua alla gola mi senti: parla con lui e portami su quei 

documenti! (...) no portami su i documenti! no ci parli"). 

Dopo essersi assicurato del fatto che SUTTO disponesse di un veicolo, commentava l'agevole 

possibilità di trasportare il denaro eventualmente reperito ("appunto perciò puoi farlo!"). 

L'urgente richiesta di denaro da parte di SOFIO a CORSETTI per il tramite di SUTTO, era 

funzionale al finanziamento delle ditte che il primo e GAGLIOSTRO avevano intenzione di 

introdurre nel consorzio-di-SUTTO, con riguardo all'imminente-uscita del bando di gara_del 

committente POSTE ITALIANE s.p.a. ("SOFIO: si! c'è su Enzo con i documenti della ditta 

pronti! "...SU77'0 uhm, si però si deve finanziare!  SUTTO: cioè sa già tutto? SOFIO: sa 

già tutto! SUTTO: si perchè se si bloccano le situazioni rischia di perdere il 

finanziamento!"). 

Per lo stesso motivo, SOFIO sollecitava un incontro con SUTTO, per discutere la questione, 

dovendo poi riferire quello stesso pomeriggio a GAGLIOSTRO, che avrebbe incontrato a 

Novate Milanese ("io ti chiamavo perchè per il discorso della ditta perchè quando ci 

possiamo vedere domani? dopodomani? (...) fammi sapere! fammi sapere! che devo  

prenotare!": progr. 8358 - RIT 1523/11, del 13.6.2012, ore 09.29 All. T1297). 

GAGLIOSTRO e SOFIO infatti stavano organizzando un incontro presso l'officina di 

SIPALA Agrippino, utilizzando l'intermediazione telefonica di Demetrio ROSSINI723  per 

723 Prog. 1647 - RIT 851/12 utenza 348.6696393 in uso a ROSSINI Demetrio, del 13 giugno 2012, ore 11.56 
All.to n° T1177; Prog. 231 RIT 851/12 utenza 3479843849 in uso a ROSSINI Demetrio, del 13 giugno 2012, ore 
13.27 All.to n°'1'1178; Prog. 1651 RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a ROSSINI Demetrio, del 13 giugno 
2012, ore 13.29 All.to n° 1'1179; Prog. 1652, RIT 851/12, utenza 3486696393 in uso a ROSSINI Demetrio, del 
13 giugno 2012, ore 13.30 AII.to n° T1180; Prog. 236, RIT 851/12, utenza 3479843849 in uso a ROSSINI 
Demetrio, del 13 giugno 2012, ore 14.17 All.to n° T1181; Prog. 1653, RIT 851/12 utenza 3486696393 in uso a 
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discutere anche con GULLACE Carmelo dell'avvio dell'autonoleggio milanese, nonché del 

progetto dell'inserimento della ditta indicata dal GAGLIOSTRO negli appalti di POSTE 

ITALIANE ("Gullace chiede a che ora devono andare da altra parte, Orlando risponde che 

l'appuntamento è alle 17": prog. 3056 - RIT 1513/11, del 13.6.2012, ore 19.02 All. T1298). 

La conversazione che seguiva tra SOFIO e SUTTO confermava l'appuntamento presso il 

manager genovese ("domani alle 17 in ufficio": prog. 8374 - RIT 1523/11 del 13.6.2012, ore 

20.41 All. T1299). 

ll 14 giugno 2012, per motivi di salute, SOFIO disertava l'incontro con SUTTO, avvertendo 

in sequenza GULLACE Carmelo, D'AMICO Vincenzo - in compagnia del GAGLIOSTRO - e 

SUTTO Giampaolo, al quale confermava però l'arrivo di GAGLIOSTRO e D'AMICO ("no 

no li chiamo e gli dico andate voi alle cinque avete l'appuntamento chiamo pure anche 

l'altro a Giampaolo gli dico guarda io sto male (...) allora tu non calare perchè io non 

vengo": prog. 8380 - RIT 1523/11 del 14.6.2012, ore 09.40, All. T1300; progr. 111 - RIT 

1994/11, del 14.6.2012, ore 10.45, All. T1301; prog. 8383 - RIT 1523/11 del 14.6.2012, ore 

10.4, All. T1302). 

Alle ore -13.41 dello-stesso-giorno, GAGLIOSTRO informava-PIRRELLO che nel pomeriggio 

si sarebbe recato a Genova per incontrare SUTTO e discutere degli appalti di POSTE 

ITALIANE s.p.a. ("ieri già mi son visto con qualche collega e poi mi devo rivedere oggi alle 

cinque, con il presidente (...) la relazione (...) non è bella e nemmeno 

brulla... dipende... dipende da tante...da certe situazioni che hanno loro con Poste": progr. 

11302 - RIT 1994/11, del 14.06.2012, ore 13.41, All. T1303). Poco prima dell'appuntamento 

delle ore 17.00, SUTTO avvertiva SOFT() di essere stato chiamato da CORSETTI. Non 

essendo stata prevista la presenza di costui alla riunione, SUTTO aveva chiesto lumi a SOFIO 

circa l'opportunità di una simile partecipazione all'incontro in cui sarebbe stato affrontato 

esclusivamente l'argomento del nuovo progetto degli appalti in POSTE, progetto in cui 

CORSETTI era stato evidentemente tenuto da parte ("stasera vengono li a parlare per quel 

discorso del lavor..non lavoro (...) tu pensi che sia opportuno che ci sia anche lui?..non 

penso.."). SUTTO spiegava a SOFIO Orlando che, qualora non fossero riusciti a subentrare 

ROSSINI Demetrio, del 13 giugno 2012, ore 14.18 All.to n° T1182; I'rog. 246 RIT 851/12 utenza 3479843849 
in uso a ROSSINI Demetrio, del 13 giugno 2012, ore 15.08 All.to n° T1183; Prog. 1655 RIT 851/12 utenza 
3486696393 in uso a ROSSINI Demetrio, del 13 giugno 2012, ore 15.08 All.to n° T1184; Prog. 108 ,RIT 
1994/11 utenza "segreta" 3928528278 in uso a SOF10 Orlando, del 13 giugno 2012, ore 15.10 All.to n° T1185. 
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nelle commesse sperate, avrebbero potuto pensare ad una diversa strategia ("il problema non è 

tanto subentro in quanto tale, che possiamo vedere dove si può eventualmente valutare poi 

di fare, il problema è che dove non puoi fare il subentro c'è da valutare un discorso al limite 

di finanziamento esterno dove agli amici Riustamente RH viene riconosciuta una 

...inc...assicurazione finanziaria ..inc... hai capito?").  Gli interlocutori convenivano 

sull'opportunità di gestire gli appuntamenti in separata sede e si organizzavano in modo tale 

che le due parti non si incontrassero ("tu allora, loro li fai suonare al 21....al 20 interno 9 alla 

Iprams.. (...) e l'altro lo mandiamo dall'altro posto nell'altra parte": prog. 8391 - RIT 

1523/11, del 14.6.2012, ore 16.28 All. T1304). SOFIO informava quindi GAGLIOSTRO, 

contattandolo sull'utenza di D'AMICO Vincenzo, dell'arrivo in IPRAMS di CORSETTI e gli 

riferiva dell'accordo con SUTTO (chiamato "direttore" prima e " presidente" poi: "mi ha 

chiamato adesso il direttore (...) tu quando arrivi dal presidente devi suonare al 20 interno 

9": prog. 113 - RIT 1994/11, del 14 giugno 2012, ore 16.36 All. T1305). La sera stessa, 

SUTTO comunicava a SOFIO l'esito della riunione, suggerendo all'interlocutore di chiedere a 

GAGLIOSTRO "se hanno dei documenti di quell'azienda (...) La mettiamo nello stabile, 

poi vediamo-se—ci nasce qualcosa di nuovo, no? Perchè il vecchio direi che-è un pò un 

casino no? (...) Vediamo di inserirli dentro". SUTTO, in realtà, era scettico sulle sorti della 

IPRAMS e sulle prospettive che, in quel momento storico, la stessa poteva garantire alla 

compagine di GAGLIOSTRO ("io l'avevo già detto a suo tempo, no...ancora che non c'era 

questo problema. Quindi, vediamo d'affrontarlo, sciogliamo l'azienda, ecco insomma...qui 

qualche lavoro...però tenete conto del fatto che io oggi cessata l'azienda sono senza 

stipendio io e senza stipendio mia moglie. Quindi io ho dei problemi in questo momento, 

no... E pensare a ...inc... di lavori...in questo momento non so manco io dove sono, se va 

bene, però se dovesse esserci un pochettino più di serenità, ecc., se ci son dei lavori che si 

possono acquisire...si può girare un pò di lavori in modo che questa parte va avanti") e 

proponeva di considerare il fatto che CORSETTI gestisse altri cantieri su circuiti autonomi 

("tenete conto, gli ho detto, che c'è anche quell'altro consorzio suo, no? E li vedete un pò se 

eventualmente vi da un pò di lavoro lui dall'altra parte"). Dopo aver fatto cenno al fatto che 

anche Riccardo CAPPELLO, intervenuto alla riunione, avrebbe cercato di agevolare 

GAGLIOSTRO Candeloro con una nuova struttura aziendale ("è arrivato anche Riccardo, 

mettiamo su questa struttura e vediamo poi con Riccardo se ci si libera delle situazioni 
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nuove, no, allora a quel punto cerchiamo di mandarli un pò dentro no"), SUTTO spiegava i 

problemi imprenditoriali di CORSETTI, sorti per aver disatteso la normativa vigente in 

materia contributiva ("tutto si ci poteva aspettare, tutto quello che vuoi, ma che lui non 

pagasse i tfr a tutti sti dipendenti (...) Ma lasciare tremilacinquecento persone, senza ... inc... 

liquidazione (...) non pagare i dipendenti secondo me, è stata proprio una minchiata 

enorme, i tfr no, non pagati non averli accantonati no. Perché ora non ce li hai e il 

problema grosso che hai è che non hai i tfr, ...inc... Perché se tu li avevi, pagavi il tfr, 

mettevi a posto le cose e te ne batti i coglioni"), riferendo delle forti difficoltà economiche in 

cui si trovava il manager romano poiché. se  avesse avuto disponibilità di denaro contante, 

avrebbe certamente pareggiato i conti in sospeso anche con altra gente pericolosa  ("finché ha 

partite con voi è un conto, ma ha anche partite con della Rente che...è dura eh!"). SOFIO, di 

rimando, faceva chiaramente comprendere che solo la presenza di SUTTO aveva preservato 

CORSETTI da iniziative ben più determinate da parte "loro" (id est SOFIO e GAGLIOSTRO: 

"Ho capito, si, però sai con noi fin quando ci sei tu è un conto"). Si comprende come 

SUTTO facesse riferimento alle vicissitudini della CPA SERVICE s.r.l. che, non avendo 

	adempiuto ai propri -doveri in-termini-contributivi,--aveva determinato-Pineeppamento di un 

meccanismo in cui IPRAMS era parte integrante ("E' tutto un meccanismo...quindi noi, come 

dire, siamo incastrati no"... Sutto: Io...gli ho detto signori (...) se volete dei lavori questi 

sono le cose, quelli sono i ritmi, voi decidete cosa volete fare...Poi possiamo ragionare di 

tutto e del contrario di tutto. Se voi siete in grado di finanziare due o tre strutture di quel 

personaggio lì e gli fate riconoscere una fi, facciamo la ri...inc.... della ...inc... e a questo  

punto mettiamo a posto le cose, dall'altra parte non vi posso neanche dire che leviamo i 

soldi a lui, per ...inc...soldi, perché ci serve che ci paga ste cazzo di liquidazioni, no... Perchè 

comunque ci ...inc... inc.... , perché ...inc... siamo noi. Proprio la Iprams, e la Iprams 

abbiamo la necessità che vada avanti, perché può essere anche un'azienda domani che può 

fare anche delle gare, con ...inc... di mercato, no?(...) E' tutto un meccanismo...quindi noi,  

come dire, siamo incastrati no, e io gli ho detto e non penso che nessuno possa avere il dono 

della preveggenza e pensare che un pazzo non accantona i soldi di tfr dei propri 

dipendenti": prog. 8395 - RIT 1523/11, del 14.6.2012, ore 20.45, All. T1306). Le notizie che 

SUTTO riferiva a SOFIO qualche giorno dopo non erano delle più incoraggianti, poiché si 

comprendeva che i finanziamenti bancari non erano sufficienti a coprire il pregresso vantato 
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dalle aziende creditrici, con grande disappunto del SOFIO ("son stato un cretino, perchè non 

c'ho guadagnato e ci sto rimettendo"), che ribadiva di voler incontrare CORSETTI, mentre 

SOTTO cercava di portarlo a più miti consigli ("Sofio (...) io lo devo vedere comunque dai 

lo chiamo e ci dobbiamo vedere perchè 	lo devo vedere Giampaolo ! (...) se lo senti 

diglielo che lo devo vedere piuttosto guarda parto prendo l'aereo vado anche in queste 

condizioni giù non me ne frega niente": prog. 8462 - RIT 1523/11, del 19.6.2012, ore 12.29 

All. T1307). 

Il 20 giugno 2012, GAGLIOSTRO contattava SOFIO per riferirgli che la settimana successiva 

si sarebbe probabilmente recato a Roma per incontrare CORSETTI ("io sicuramente 

settimana prossima ci vediamo là con il piccoletto, il collega di Giampaolo! (...) penso che 

al centro noi... ci vediamo!"). GAGLIOSTRO, nel contempo, invitava SOFIO a pressare 

SUTTO in merito ai progetti di cui avevano discusso a Genova, occasione in cui era apparso 

oltremodo evasivo ("tu vedi pure se vedi Giampaolo, parla un attimino, stringi, perchè quel 

giorno è stato molto evasivo, molto, molto, molto strano va, si lamentava ... (...) è stato 

molto ma molto evasivo è sempre il solito, stringi tu vedi un attimino come dobbiamo fare in 

qualche modo!": progr. 6238 - RIT 1513/11, del 20.6.2012;-ore 19.30 All. T1308). 

13.Incontro del 7 agosto 2012 a Novi Ligure tra SUTTO, SOFIO e GULLACE 

Il 7 agosto 2012, SUTTO Giampaolo contattava SOFIO ed alla telefonata rispondeva 

GULLACE Carmelo, cui il chiamante comunicava di essere in arrivo presso la struttura 

aziendale di SOFIO. Dal tenore del dialogo, si appurava la confidenza intercorrente tra i due 

("se stai venendo qua ti aspetto dai": progr. 9371 - RIT 1523/11, del 7.8.2012, ore 17.35 All. 

T1309). Durante la permanenza all'interno del capannone, SOFIO contattava PIRRELLO, cui 

chiedeva se il Consorzio ASG di CORSETTI si fosse aggiudicato qualche appalto in Calabria 

("ma che tu sappia ha preso il lavoro lì?": progr. 7125, 7127, 7128 - RIT 1513/11 del 

7.8.2012, rispettivamente delle ore 18.33, 18.36, 18.50, All. T1045, T1046, T1310). 

GULLACE lasciava la riunione in anticipo, alle ore 18,50 circa; successivamente, SOFIO 

contattava CORSETTI ("combina qualche cosa di positivo (...) così vediamo se riusciamo a 

chiudere sto lavoretto dai": progr. 7129 - RIT 1513/11 del 7.8.2012, ore 19.10, All. T1311). 

Durante il viaggio di rientro in auto, GULLACE spiegava ad ACCAME Fabrizio chi fossero 

SOTTO e CORSETTI e quale fosse la loro attività: gestire i servizi di pulizie per grossi clienti 
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in tutta Italia ("9000 dipendenti (...) hanno lavori a Napoli.. in Calabria, Puglia, Sardegna.. 

prendono dalle Poste dalle Ferrovie"); specificava come il CORSETTI fosse riuscito ad 

incassare ingenti somme di guadagno dal mancato pagamento del TFR ai dipendenti, 

circostanze rappresentate anche durante l'incontro presso il capannone di SOFIO ("solo che se 

non pagano i dipendenti."..." no.. il TFR , hai sentito?"..." eh!... questo.. il romano fa' il 

furbo.. capisci.. perché"). 11 boss commentava con l'interlocutore gli appalti aggiudicati dal 

Consorzio di CORSETTI in Calabria e le modalità con cui questi era riuscito a trarre indebiti 

profitti, gestendo le commesse senza retribuire dipendenti e ditte subappaltate ed infine 

subentrando a sé stesso con un nuovo Consorzio ("una nuova società, un consorzio.. e va a 

prendere i lavori lui, con la società giù.. poi con l'altra società dove c'ha i dipendenti non ci 

paga.. non é uno.. é un uomo in gamba, non é che.. non é un fesso"). Raccontava poi dei 

debiti di CORSETTI, maturati in favore di GAGLIOSTRO, asserendo che "è sotto" con lui di 

"220 - 250.000 euro eh!" e che, nell'ambito di un incontro pregresso, le parti avevano 

convenuto una rateizzazione mensile a copertura del totale, accordo parzialmente rispettato 

("qualche due mesi fa' c'eravamo incontrati e erano arrivati all'accordo che ci dava 20.000 

	euro-al mes-e -e-ttrvecepoi n-ov. -pare che ce l'ha dati per un mese-pol due poi troiruel'ha 

dati più": progr. 633, 634 - RIT 1556/11, del 7 agosto 2012, rispettivamente delle ore 18.49 e 

18.55 All. T1069, T1312). 

14.La formazione di un nuovo Consorzio e la partecipazione della cosca RASO-
GULLACE-ALBANESE 
Verso la fine di agosto 2012, CORSETTI era riuscito a dare a SOFIO solo una minima parte 

del dovuto (progg. 7527, 7531,7532 - RIT 1513/11 del 30.8.2012, rispettivamente delle ore 

13.51, 14.08, 14.10, All. T1313, T1314, T1315). Le ragioni dell'inadempimento era state 

indicate da SU1'TO Giampaolo nel corso di alcune conversazioni intercettate il 18 settembre 

2012 con lo stesso SOFIO, allorquando parlando a proposito di CORSETTI e del sistema 

consortile in generale, aveva sostenuto che "ci sono le Poste che hanno bloccato tutto, tutti i 

pagamenti (...)questo, bontà sua, non ha sufficiente benzina per muoversi, perchè alla fine 

non c'è più una lira" [prog. 10015 - RIT 1523/11 del 18.09.2012, ore 10.18 All.to n° 'F1316; 

"cioè il concetto fondamentale è semplicemente uno da quello che è hanno bloccato tutto, 

tutto, ok ? quindi non c'è una lira non fanno far l'anticipazione e non pagano una lira, è 

tutto bloccato e si sta tentando di licenziare tutto il personale questa è la situazione ad oggi": 
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prog. 10027 - RIT 1523/11 del 18.9.2012, ore 13.52 All. T1317). 11 CONSORZIO 

PRISMA/IPRAMS non aveva più accesso al credito, mentre le ditte di CORSETTI erano 

tecnicamente fallite ("è....finita, hanno bloccato tutto, tutto, siamo tutti fermi, noi da una 

parte senza i finaziamenti e lui dall'altra senza il becco di un quattrino, questo è il 

problema": prog. 10027 - RIT 1523/11 del 18.9.2012, ore 13.52 All. T1317). 

Il 27 luglio 2012, SUTTO stava per costituire un nuovo Consorzio nel quale anche SOFIO era 

interessato a partecipare. Costui avrebbe dovuto presenziare, in nome e per conto di 

GRUTTERIA Marianna - formale Amministratore della EUROSERVICE s.r.l. - munito di 

procura notarile ["Sutto: la società, l'srl, è la Marianna che adesso è amministratrice ? (...) 

vado a costituire questo nuovo consorzio io martedì dal notaio, e bisognerebbe che venisse 

la persona che si prende una quota (...) devi farti fare la procura": progr. 9153 - RIT 

1523/11, del 27.7.2012, ore 10.00 All. T1318). L'operazione di costituzione del nuovo 

Consorzio di SUTTO, a causa di problematiche contingenti, slittava rispetto al piano stabilito 

("tanto cerchiamo poi il notaio! che ci sia, i primi di settembre ce la facciamo!": prog. 9198 

- RIT 1523/11, del 30.7.2012, ore 10.49, All. T1319). 

Il 31 luglio-2012, nel corso di una conversazione intercorsa tra GAGLIOSTRO (utilizzatore 

dell'apparecchio solitamente in uso a ROSSINI), e SOFIO, il primo, dopo aver chiesto 

informazioni su SUTTO ("il Presidente"), sosteneva di essere a buon punto con la 

certificazione ISO 14000 ("perchè io gia sono pronto con la giustificazione sia .. "sia 

novemila e uno e quattordicimila"). SOFIO, nel sollecitare l'interlocutore a conseguire il del 

brevetto per l'azienda ("prendi quelle cazzo di .. di.. Iso.. tutto"), rammentava che a settembre 

sarebbero dovuti andare dal notaio per formalizzare l'ingresso nel nuovo consorzio ("prendi 

quelle cazzo di .. di.. Iso.. tutto perchè.. a Settembre dobbiamo andare dal Notaio": progr. 

7004 - RIT 1513/11, del 31.7.2012, ore 14.37 All. T1320). SUl TO aveva intenzione di 

costituire un nuova struttura consortile in grado di "smarcarsi" dalla gestione fallimentare 

della PRISMA/IPRAMS ("sto cominciando a prendere tutti gli altri lavori io adesso se ce la 

faccio, ora voglio costituire quel consorzio quando è il momento lo facciamo , passiamo, no 

no no mi metto a fare altri lavori , volentieri mi metto a fare altri lavori, (...)sto pensando a 

mettere a mettere un 	a mettere avanti un consorzio ....sto pensando che se le cose vanno 

male sono senza stipendio, e sto pensando di starmene fuori da tutti i casini": progr. 9264 -

RIT 1523/11 dell'1.8.2012, ore 12.05 All. T1321). 

1809 



L' I ottobre 2012, CAPPELLO informava SOFIO dell'imminente formalizzazione del nuovo 

Consorzio, all'interno del quale, la ditta di cui GRUTTERIA Marianna, era ufficialmente 

titolare, sarebbe dovuta confluire. SOFIO prendeva tempo ("di andare avanti con gli atti poi 

interverranno in un secondo momento": prog.7974 - RIT 1513/11, dell '1.10.2012, ore 11.25 

All. T1322). 

11 6 ottobre 2012, SUTTO confermava di aver aperto il Consorzio ("Abbiamo aperto il 

consorzio ieri, eh! (...) Sono entrati due impiantisti grossi") ed informava SOFIO Orlando 

sulle sorti di PRISMA (che "..andrà poi a chiudere (...) i lavori di Prisma (...) ...non c'è 

quasi più niente, praticamente c'è un lavoro, uno o due lavoretti, quattrocentomila euro di 

lavori l'anno, non di più. Da ventiquattromilioni ce n'è rimasti quattrocento": progr. 10554 -

- RIT 1523/11 del 6.10.2012, ore 10.00 All. TI 145). 

Accertamenti esperiti hanno permesso di constatare che il 5.10.2012 viene costituito il 

CONSORZIO STABILE IGN s r.1.724  (all.to C 121), in cui SUTTO Giampaolo risultava 

Presidente del CdA, CAPPELLO Riccardo e SCORZA Grazia Consiglieri. All'interno di detto 

Consorzio, allo stato, sono confluite le seguenti ditte: 

• AQ SRL, P.I. 01996970990 	, facente-capo-a SUT-TO e detentrice_del 96% delle _quote _ 
societarie; 
• LICO SANTO SRL, P.I. 02383520794, già consorziata MSG; 
• MODUS F.M. SPA, P.I. 03129540278, già consorziata PRISMA; 
• SECEDA GROUP SRL, P.I. 06767411215, già consorziata PRISMA; 
• BETTER SERVICE SRL, P.I. 11072911008; 
• PULIVERDE SRL, P.I. 01851620797, già consorziata PRISMA; 
• ECOLUX SPA, P.I.04679501000 

Nella conversazione intercettata l' 11 ottobre 2012 - oltre a ribadire concetti ormai largamente 

acquisiti ed a dimostrarsi in sintonia nel comprendere al volo i metaforici riferimenti di SOFIA 

per indicare CORSETTI e GAGLIOSTRO (rispettivamente definiti "quello che ha il RA V4" e 

"la signora"), SUTTO confermava che. attivato il nuovo Consorzio. era in attesa dell'ingresso 

di SOFIO e GAGLIOSTRO  ("è stato aperto venerdì ed ora vorrebbero fare un'altra 

infornata nella quale vorrebbe che ci fosse anche lui con la signora": prog. 10666 - RIT 

1523/11 dell' 11.10.2012, ore 14.25 All. T1186). 

724  P.I. 02380950069, sede legale in Vico Oratorio 7 in Ovada, vedasi fascicolo storio estratto C.C.1.A.A. 
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15. Incontro a Novi Ligure del 25 ottobre 2012 tra CORSETTI, SOFIO, SUTTO, 

GAGLIOSTRO e D'AMICO e l'imposizione ai manager delle imprese e delle condizioni 

per la fornitura del materiale per i servizi di igiene nei cantieri della Calabria 

L'Il ottobre 2012, GAGLIOSTRO si incontrava con SOFIO e dalla conversazione intercettata 

(prog. 8199 - RIT 1513/11, dell'11.10.2012, ore 14.30 All. T2), emergeva che, il 12 ottobre 

2012, SUTTO avrebbe dovuto incontrare GAGLIOSTRO a Milano ("c'è la signora e 

dovrebbe vederla tra un'oretta": prog. 10706 - RIT 1523/11, del 12.10.2012, ore 14.17 A Il. 

T1187). Al termine dell'incontro, SUTTO aveva riferito a SOFIO di essere stato considerato 

da GAGLIOSTRO corresponsabile della situazione debitoria maturata nei suoi confronti ("mi 

han tirato in ballo dicendo che anche io sono responsabile di tutte queste situazioni!.": prog. 

10707 - RIT 1523/11, del 12.10.2012, ore 15.34 All. T1323), rappresentando tuttavia che già 

durante un precedente incontro a Roma con GAGLIOSTRO gli avesse rappresentato una 

situazione sin da allora insostenibile, stigmatizzando la scelta di proseguire una gestione non 

certo ottimale ("c'eravamo io, te e Orlando quando hai fatto l'inizio con gli uomini, poi dopo  

	subnateriale te to-sei scelto te e-io non volevo, e tante altre storie). Rammentava che le 

pretese di GAGLIOSTRO fossero state esternate alla presenza dello stesso SOFIO e 

riguardavano situazioni di esclusiva pertinenza del manager romano CORSETTI ("sessanta, 

settantamila euro mi aveva detto a me e quello io sapevo, l'ha detto li davanti a tutti. Quindi 

l'accordo l'hai fatto te, non puoi venirmi a dire a tu, bisogna che mi dai...qua, la, su e giu"... 

..."ha tirato fuori tante situazioni, perchè quando erano lì l'accordo era per 60/70 e lui 

(Corsetti Giampaolo) non c'era nell'accordo del materiale perchè se lo sono fatto dopo"). 

Affermava di essere comunque disponibile a versare a GAGLIOSTRO, in luogo di 

CORSETTI, somme di denaro per crediti pregressi ("una mano te la do volentieri, perché 

non mi tiro indietro, dove è possibile farteli recuperare, anche attraverso dei crediti che lui 

ha, più che volentieri dove posso": prog. 10709 e 10710 - RIT 1523/11, del 12.10.2012, 

rispettivamente delle ore 15.36 e 15.37 All. T1324, T1325). SUTTO voleva infatti organizzare 

un incontro tra GAGLIOSTRO e CORSETTI per stabilire a chi imputare il debito ed a quanto 

lo stesso ammontasse, sostenendo di aver messo per tempo in guardia GAGLIOSTRO circa le 

difficoltà economiche di CORSETT1 ("ti sei fatto il piano... ti sei visto le persone, ti sei 

organizzato, se poi non ti sei fatto pagare e dovevi fermare le partite...e io sapevo 60/70 mila, 
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perchè questo io sapevo...e allora capiamoci").. Insisteva affinchè, alla luce dell'insolvenza di 

CORSETTI ("lui in questo mese e mezzo non ha pagato il 90% degli stipendi, l' 80%...son 

tutti scoperti"), GAGLIOSTRO non gli imputasse mala fede sul mancato rispetto di accordi da 

lui non siglati ("all'inizio eravamo io, te, Orlando e quell'altro...poi ci hai dato il materiale, 

ci hai dato tutto te... hai fatto tutto quello che volevi - gli ho detto- Adesso mi vieni a dire a 

me del discorso!...": prog. 10717 - RIT 1523/11 del 12.10.2012, ore 16.30 All. T1326). 

E' da rilevare come solo un anno prima, ovvero nel mese di giugno del 2011 veniva 

intercettata una conversazione ambientale nel corso della quale, con riferimento a 

GAGLIOSTRO Candeloro ed al Consorzio in cui le ditte a questi riconducibili operavano, 

SOFIO Orlando aveva messo in luce come l'esponente della cosca PARRELLO-

GAGLIOSTRO avesse ingenti margini di guadagno attraverso la fornitura di materiale 

presso i cantieri delle commesse di PRISMA calabresi. 

(Ambientale Touareg Prog.142 del 13.06.2011 ore 15,06 - Dec.220/11- P.P.6496/2010/21 
R.G.N.R. Procura Savona All.to n° T517— conversazione avvenuta tra SOFIO Orlando e 
GULLACE Carmelo 

(...) 
SOFIO: 	si . ma là non c'è convenienza, perché...io gliel'ho detto a Enzo come deve 
fare...deve fare la cooperativa. non paga niente perché si guadagna poco...però ha detto che 
ora si sta arrangiando, che RuadaRna...perchè...detersivi non ne mettono, non mette un 
cazzo! 

Dal contenuto di ulteriori dialoghi, avventi all'inizio del 2012, si comprende come la struttura 

consortile facente capo a SUTTO - ed in particolare quella che aveva in sub gestione i cantieri 

di POSTE nel sud Italia, la SERVIZIO CLIENTI, in cui spiccava la figura di TAIANO Luigi -

avessero deciso di cambiare il fornitore, approvvigionandosi del materiale presso altra ditta, la 

TOP STORE di Napoli, che garantiva prezzi maggiormente competitivi rispetto a quelli 

praticati da GAGLIOSTRO. 

Il 2 gennaio 2012, PIRRELLO Pietro chiamava GAGLIOSTRO Candeloro per rappresentargli 

che il "Presidente" (SUTTO Giampaolo), lo aveva contattato in merito ai cantieri di POSTE 

("per quanto riguarda.... io parlo di Poste (...) per quanto riguarda le forniture, per quanto 

riguarda i periodici") e che in quell'occasione egli aveva risposto al chiamante che per ogni 

questione ne avrebbe dovuto discutere preventivamente con GAGLIOSTRO ("Pirrello: e 

niente per qualche novità gli ho detto io parlatene con loro!"; che il manager genovese gli 
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aveva risposto di aver già parlato con SOFIO, definito da GAGLIOSTRO "il collega!" ("Lui 

mi diceva che comunque ha parlato con l'altro vostro amico!"). GAGLIOSTRO sosteneva di 

aver già sentito SOFIO e di aver deciso che sulla questione non ci fossero margini di 

modifiche ("no perchè io mi ero sentito la settimana scorsa con il collega e glielo detto: le 

situazioni sono queste e più di tanto non possiamo dialogare e fare!"). Quindi, dava 

disposizioni al PIRRELLO ("o con l'uno o con l'altro però devono parlare con voi senza 

parlare con me!") di continuare a distribuire il materiale presso i cantieri, nonostante ogni 

contrario avviso ("si continua ad andare avanti in questo modo a questo punto io mi sento 

con il collega ne parlo e vediamo un attimino": prog 2662 - RIT 1994/11 del 2.1.2012, ore 

11.20 All. T1327). 

Il 14 gennaio 2012, GAGLIOSTRO spiegava a D'AMICO Vincenzo le problematiche 

concernenti la questione della fornitura del materiale ed il contrasto sorto con la compagine di 

SUTTO ("c'è il "piccolino" che con l'aiuto di quel mongolo (ndr Sullo Gianpaolo), pero' lo 

zio (ndr Sofio Orlando) non riesce a essere fermo e quindi sembra che le consegne dei 

prodotti se le vogliono fare loro. Gagliostro Candeloro dice che se fosse prima devono 

saldare il tutto che c'è un anno e mezzo di lavoro e poi se ne parla": prog.-3000 RIT 

1994/11, del 14 gennaio 2012, ore 00.08 All. T1328). Lo stesso giorno, GAGLIOSTRO 

chiamava PIRRELLO per sincerarsi che le cose stessero andando secondo la linea da lui 

stabilita ("allora che per favore che gli accordi rimangono...come sono!...se no che se li 

fanno tutti loro...non grande e non piccolo...allora chiamate (...) e glielo dite che il 

responsabile e' lui che sta' rompendo i coglioni!"), esortandolo a mettersi in contatto con 

TAIANO e suggerendogli cosa avrebbe dovuto rappresentargli ("glielo dite fermo fermo 

fermo che...allora, che Alberto...il nostro ..il nostro collega ...non ho...ha detto in questo 

modo!(...) perche' c'e anche un contratto scritto...fra le parti...prima chiudono tutto se no 

gli e...se no andiamo alla per via legale ...la perche' ci sono...dieci mesi...diciamo allora 

dodici mesi ...e ti...e...alla rifornitura": prog. 3009 - RIT 1994/11 del 14.1.2012, ore 08.34 

All. T1329). 

Lo stesso concetto veniva riferito a D'AMICO Vincenzo, cui GAGLIOSTRO raccontava 

dell'intervento di SOFIO ("ieri si è messo gia in movimento sia con lo Zio (Orlando) e con il 

"legale" altrimenti gli non gli fa gli atti ingiuntivi": prog. 3014 - RIT 1994/11, del 14 

gennaio 2012, ore 11.10 Alt. T1330). 
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Sempre il 14 gennaio 2012, veniva intercettata una conversazione intercorsa tra SUTTO e 

TAIANO Luigi, nel corso della quale il secondo aveva messo sull'avviso il manager (che "ha 

forte difficoltà da parte dell'amico, che stanno scaricando il materiale, dice che ci sta un 

casino, lui vuole che non si muovano le cose, devono restare come stavano prima. 

(...)L'amico che sta laggiù in Calabria") che GAGLIOSTRO non aveva accettato di cedere il 

servizio di fornitura materiale ad altra ditta incaricata da TAIANO, la TOP STORE 

DISTRIBUZIONI s.r.l"725  ("dice che, le cose si devono sbrigà prima e si deve occupare lui 

del materiale": prog. 3352 - RIT 2371/11, del 14.1.2012, ore 11.21 All. T1331). 

SUTTO chiamava SOFIO - suo referente per la compagine rappresentata da GAGLIOSTRO -

e gli spiegava la problematica sorta in Calabria ("sembra che i problemi siano dettati dal fatto 

che l'altro amico si sta mettendo di nuovo in mezzo,  devi consegnare questa roba devi fare 

questo devi fare quell'altro, hai capito , ma adesso stiamo fermi che adesso non facciamo 

niente, cioè noi andiamo avanti con il piano che ci siamo detti , poi eventualmente troviamo 

qualche soluzione dopo ma al momento stiamo fermi , l'altra parte gliela facciamo fare loro 

a quelli della Top Store , se lui ha del materiale hai capito?"). SUTTO si raccomandava di 

"appianare"--con-G-AGDOSTRQ-promettendo-un-suo-rientro nell'appalto in qualche altra 	 

maniera ("vediamo se riusciamo a fargli marcare qualche extra in quella maniera lì e 

facciamo in modo che da qualche parte gli diamo una mano": prog. 4687 - RIT 1523/11 del 

14.1.2012, ore 14.25 All. T1332). 

Il 16 gennaio 2012, TAIANO comunicava a SUTTO di aver sentito PIRRELLO, cui 

GAGLIOSTRO aveva dato la disposizione che "rimane tutto invariato per tanto dovete 

prendere tutto il materiale indietro (...) le consegne le devono effettuare ancora loro". 

TAIANO si interrogava su come avrebbero potuto riprendere il materiale indietro, avendo già 

provveduto a consegnare in tutta la zona ("Mò come facciamo a prendere tutto il materiale 

indietro? (...) manca solo qualche cosina ancora su Catanzaro, poi hanno completato 

tutto": prog. 3429 - RIT 2371/11, del 16 gennaio 2012, ore 16.04 All. T1333). Poco dopo, 

SUTTO contattava PIRRELLO con cui concordava la linea da seguire: GAGLIOSTRO 

("Alberto"), avrebbe potuto vendere il materiale in deposito a quelli della TOP STORE, che lo 

avrebbero poi redistribuito sui cantieri ("se Alberto anche c'ha ..metti che abbia del materiale 

suo ecc, no... (...) rimasto in magazzino puo' venderla a questi qua di Napoli no, se lo 

725  P.I. 06549711213, con sede legale in Napoli in Via Ponte dei Francesi 43 
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fa ...glielo facciamo comprare a questi di Napoli e poi gli fanno la fornitura, punto e fine 

(...)se Alberto li' avesse del... dei materiali avanzati, ecc, tanto per essere chiari (...) 

stabiliamo un prezzo tutti i mesi, tanto ne avra' tantissimo e a quel punto lo facciamo 

comprare dalla Top Store e poi lo facciamo distribuire dalla Top Store, punto e fine": prog. 

3438 - RIT 2371/11 del 16 gennaio 2012, ore 18.00 All. TI189). SUTTO contattava poi 

SOFIO, costantemente informato di tutto ciò che concerne le attività di GAGLIOSTRO, e per 

evitare discorsi al telefono, rimandavano ad un incontro di persona (prog. 3449 - RIT 2371/11 

del 16 gennaio 2012, All. T1334). 

Il progetto di SUTTO di far acquistare alla TOP STORE il "magazzino" di GAGLIOSTRO 

non persuadeva TAIANO, che rappresentava all'interlocutore che la ditta di Napoli "la Top 

Store deve vedere a chi lo vende, figurati se si compra il materiale di questo. Questo è 

impossibile...non se lo comprerà né men né mar . SUTTO asseriva di voler evitare contrasti 

con SOFIO e GAGLIOSTRO ("Io non voglio ulteriormente allargare questa situazione, 

punto. Perchè poi, se no, non ci si fa") e che la scelta di favorire GAGLIOSTRO era imposta 

dalla pregressa situazione debitoria del CORSETTI e delle sue aziende operanti sugli appalti 

calabresi-di POSTE ITALIANE s.p.a:-("/T 	problema...il problema è che, cioè mi pare, ci 

siano...questa società deve dei soldi a loro, no? D'accordo?"). TAIANO sottolineava come le 

forniture di GAGLIOSTRO fossero anche antieconomiche, giacchè con il servizio offerto da 

TOP STORE erano riusciti a contenere le spese in maniera considerevole e a coprire la totalità 

dei cantieri senza inefficienze ("siamo scesi pesantemente, rispetto a quello che si vendeva, e 

a quello che abbiamo speso sto mese, posizionando tutti i materiali dove serviva": progr. 

3543 - RIT 2371/11, del 17.1.2012, ore 14.42 All. T1335). La conversazione intercorsa tra 

SOFIO e SUTTO chiariva la posizione del manager sulla questione fornitura materiale 

("bisogna immediatamente fermare poi questa situazione e...ne parliamo poi lì, perché se 

non ci sono manco i soldi per definire le questioni come cavolo si fa a pagare attività di 

fornitura che non ci sono i soldi": progr. 3549 - R1T 2371/11, del 17.1.2012, ore 14.48 All. 

T1336). 

Il 12 febbraio 2012, GAGLIOSTRO raccontava a PIRRELLO l'esito dell'incontro tenutosi a 

Genova presso la sede IPRAMS qualche giorno prima, riunione a cui aveva partecipato 

assieme ai "napoletani" TAIANO e D'ALESSANDRO, al "presidente" SUTTO, al manager 

CORSETTI, al sodale SOF10 ("perché la siamo rimasti. c'è andato anche il presidente, ha 
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cazziato, per altre cose sue, anche...vi dico...però pazienza, non...però alla fine siamo 

rimasti giusti, diciamo...con un comune accordo si stringono le cose per le forniture, si 

arriva ad un certo importo e si stringe, mi avete capito?"... "Poi-poi per quanto 

riguarda...il materiale loro..loro...loro se passano, fate...fategli fare una cosa stretta stretta, 

così...perché ora un pochettino sono cambiate un pochettino le cose, diciamo non..(...) . 

diciamo l'indispensabile, bè quello che si deve fare qualcosa in più è nei centri...è nei centri 

grossi diciamo...": prog. 4093 - RIT 1994 del 12 febbraio 2012, ore 16.06 All. T1337). In 

seguito alle vicende riguardanti la fornitura di materiale e del credito vantato da 

GAGLIOSTRO, veniva organizzato un nuovo incontro per il successivo 25 ottobre 2012  

presso il capannone industriale di SOFIO, sito in Novi Ligure. Prima della riunione, veniva 

intercettata una conversazione in ambientale in cui SUTTO spiegava a SOFIO i motivi che 

avevano indotto CORSETTI a cercare una soluzione diversa circa la fornitura del materiale, 

avvenuta fino ad allora attraverso il canale di GAGLIOSTRO ("nel 2011, all'ultimo è stata 

tolta la squadra, il materiale, e Corsetti non riusciva a fare il lavoro senza la squadra, 

tranne una persona a 4 ore e il materiale lo avrebbe preso alla Top Store per risparmiare" 

	prog. 4119 	- RIT 1513/11, del-25.10.2012, ore 1-3.45—All. T1338). SUTTO imputava a 	 

GAGLIOSTRO la responsabilità di aver portato avanti una situazione sulle cui criticità era 

stato correttamente informato e di aver voluto forzatamente proseguire nella fornitura del 

materiale per i servizi di igiene presso i cantieri di CORSETTI ("Sutto: (...) da luglio, 

fermandosi, lui poteva tranquillamente mettere giù a regime e pagarlo(...) Enzo, non si 

ferma (...) dopo un mese e mezzo o due, torna tutto come prima! (...) però scusami eh, 

indipendentemente da tutto se a luglio ti si ferma e ti si dice stop e incassa... (...) qui non 

c'entra è un problema mio, quello è un problema tuo... no, no, il problema è tuo tutto! tutto 

la tua impostazione"). Secondo SOFIO, essendo a conoscenza dei propri problemi di 

solvibilità, CORSETTI non avrebbe dovuto far proseguire GAGLIOSTRO nelle attività di 

fornitura ("e lui non doveva farlo continuare! hanno sbagliato tutti e due ma Corseti' ha 

sbagliato di più!"). SOFIO rimarcava poi che se non fosse stata per la conoscenza di SUTTO, 

il trattamento riservato all'inadempiente CORSETTI sarebbe stato altro ("io son sempre 

tranquillo e bravo perchè ci sei sempre tu di mezzo! perchè se no Corsetti (...) me li avrei 

già fatti dare, i soldi me li avrebbe già dati! ma senza che io andassi giù a... (...) solo che c'è 

il rapporto di amicizia con te! Io a Corsetti l'ho conosciuto per te! (...)Tu me l'hai 
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portato!").La  frase pronunciata da SUTTO ("nei lavori di Enzo non è che abbiamo chiesto la 

mazzetta ad Enzo mischiate (...) l'abbiamo fatto solo per amicizia!")  era indicativa ed 

esemplificativa che in altri casi fosse avvenuto il contrario. SUTTO quindi a sua volta diceva a 

SOFIO che, in virtù della sua "amicizia", era passato sopra a questioni di non poco conto 

("quando abbiamo perso 700 mila euro di fatturato per i casini della Calabria dell'Alleanza, 

perchè questa è una verità, io non ho mica tirato su il telefono e ho detto: Enzo hai fatto un  

casino mi son perso 700 mila euro, io sono stato zitto!").  La frase di SOFIO ("ma vedi, 

l'errore... la colpa che gli faccio io a lui: perchè non hai lavorato correttamente .... perchè 

non ti sei comportato correttamente con me? visto che dovevamo essere tutto un gruppo") 

permetteva di appurare che, a monte delle problematiche sorte, era stato suggellato un patto di 

stabile collaborazione che CORSETTI aveva infranto. 

Nella conversazione (progr. 4120) del 25 ottobre 2012, SOFIO esprimeva l'opinione che 

CORSETTI nel confrontarsi con GAGLIOSTRO Candeloro, avesse riversato tutta la colpa 

della situazione come maturata su SUTTO. Spiegava così la presa di distanza del 

GAGLIOSTRO, dipinto come persona assai irritabile e vendicativa; SOFIO rimarcava che, se 

nelle-questione-n-on-ci-  fosse-stato-di 	mezzo ancheSUTFO, CORSETTI 	se la 	sarebbe 	vista 

"brutta" (prog. 4120 - RIT 1513/11, del 25.10.2012, ore 14.25 All. -f1339) 

SOFIO:" Enzo è girato in quel modo con te perchè lui ha sparato a zero , davanti a te non lo 
dice ma a lui gli ha detto che la colpa è solo tua , mi giocherei le palle (...) SUTTO:... "lui ha 
creduto a Corsetti è chiaro" ... 

SUTTO : lui doveva questo passaggio non doveva , lui doveva dirmi Giampaolo guarda io ti 
sono amico so che tu sei mio amico sei una persona corretta dammi una mano che sto 
bastardo , io ho paura che lui mi prenda per il culo, poi se mi prende per il culo vado fuori di 
testa e gli brucio tutto il (inc.) 
SOFIO : così è Enzo ! "...  
(...) 
SOFIO : comunque... ti posso assicurare una cosa che se lui giocavamo 	da soli ...e non 
c'era di mezzo 	sta storia... se la sarebbe vista brutta, ma brutta , ma brutta 
SUTTO : ma con Enzo ce l'ha (inc.) 
SOFIO : ma brutta ma brutta ma brutta 
SUTTO : comunque lui se la che se la veda brutta , se se la vuol cercare che se la vede brutta 
se si può evitare che se la vede brutta ci mancherebbe altro però per evitarlo è lui che se lo 
deve evitare noi non possiamo evitare un cazzo ....non si può ....ma così...comunque Enzo 
(inc.) ....Enzo non è cattivo ma a Enzo deve starci attento che non è Orlando ...  
SOFIO : no 
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SUTTO : Enzo è uno che gioca sempre al rilancio e non sa mollare se vede che c'è guadagno 
lui si butta poi quando arrivano in fondo e non ci sono i soldi dice allora piglio la pistola e 

andiamo a recuperarli ....e  non ha capito un cazzo 

Dal contenuto delle successive frasi pronunciate da SUTTO, traspariva la consapevolezza del 

manager di essere in affari con persone collegate alla criminalità organizzata. Costui 

ipotizzava di far recuperare i soldi a GAGLIOSTRO attraverso l'acquisizione di crediti che 

CORSETTI aveva per prestazioni effettuate sotto l'egida del consorzio ("i soldi cerchiamo di 

controllare (...) se arrivano ventimila euro e noi non li possiamo controllare ma noi lo 

sappiamo prima di fare in modo che girino sti ventimila euro si chiama Orlando lui va là 

(...) l'azienda e si piglia i soldi subito 	se se li deve prendere se sono con altri accordi 

comunque noi lo facciamo lo stesso quello lì non è un problema nostro tutte le volte che 

dovésse arrivar qualcosa se arriva, perchè qui è tutto da vedere perchè lui ci ha giocato"). 

All'incontro726, oltre a SOFIO Orlando, GAGLIOSTRO Candeloro, D'AMICO Vincenzo, 

CORSETTI Massimiliano e SUTTO Giampaolo, aveva preso parte anche Grazia, 

collaboratrice di quest'ultimo e Amministratore Delegato di MSG, nonché Consigliere di 

	

PRISMA, comunque tenutaria della contabilità-d'interesse-(pro p 10959 - RIT 1523/1 I del 	 

22.10.2012, ore 19.42 All. T1340). Finita la riunione, SOFIO e GAGLIOSTRO parlavano di 

SUTTO ("Salgono in macchina Soffio Orlando e Gagliostro Candeloro (Enzo), parlano 

dell'atteggiamento di Sutto e di Corsetti durante la riunione appena terminata al capannone 

di Soffio, Candeloro dice che terza persona da una parte sembra sincero, dall'altra no. Soffio  

chiede se sta parlando di Giampaolo ed aggiunge che lui ne ha già parlato con Enzo 

(D'Amico) e secondo lui non dice fesserie").  Giudizi negativi venivano formulati su 

CORSETTI, ritenuto "falso", essendosi dichiarato finanziariamente non solvibile da una parte, 

avendo grandi patrimoni immobiliari dall'altra ("Allora Orlando chiede se lui crede che "il 

romano"(Corsetti) non ha una lira e Candeloro risponde che secondo lui non ha grandi soldi. 

Orlando ribatte che secondo lui ha nascosti più di un milione di sicuro, almeno tanto quanto 

ha speso Giampaolo ... inc... Sono dieci anni! Gagliostro risponde che anche a 100000 euro 

l'anno, Orlando fa notare che voleva comprare una casa a Ravenna e ne possiede altre due a 

Roma"). 

Considerazioni del GIP 

726  Cfr. annotazione di P.G. inerente al servizio di OCP del 25.102012. All. A60 
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Il comportamento descritto tenuto da CORSETTI Massimiliano, SUTTO Giampaolo e 

TAIANO Luigi e la comprovata esistenza di un rapporto di consapevole e volontaria 

collaborazione degli stessi con la `ndrangheta integrano gli estremi del concorso esterno in 

associazione di stampo mafioso. 

Dalle indagini è chiaramente emerso come i manager avessero acquisito importanti appalti di 

servizi, favorendo poi l'assegnazione in subappalto a pochi e determinati gruppi 

imprenditoriali facenti capo alle cosche di `ndrangheta, direttamente o indirettamente, 

intrattenendo direttamente con esponenti apicali delle cosche rapporti di cointeressenza 

economica imprenditoriale. Il materiale indiziario posto a fondamento della richiesta 

cautelare depone dunque nel senso di indicare gli indagati quali soggetti che, senza essere 

inseriti nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, hanno operato nell'ambito del 

sistema di gestione e spartizione degli appalti di interesse pubblico, d'intesa con esponenti 

mafiosi, talvolta intestatari fittizi delle società coinvolte, offrendo la loro disponibilità al 

mantenimento di tale sistema attraverso un'attività di collaborazione e di sinergico vantaggio 

economico con esponenti apicali delle cosche. 

	La-consapevolezza-in-capo-agii indagati-di della mafi osità-d ei-propri-autorevoli-interlo-cutori-  si 	 

evince, tra l'altro, dalle parole di SOFIO Orlando che, nel corso di una conversazione del 9 

marzo 2012 (progr. 2330) intrattenuta con GAGLIOSTRO Candeloro, attestanti 

inequivocabilmente l'alleanza tra le due cosche nella ripartizione degli appalti, attraverso lo 

sfruttamento dell'aggiudicazione al Consorzio di SUTTO e CORSETTI. In quel dialogo -

registrato durante un incontro a Genova, cui avevano preso parte i vertici del Consorzio, 

SUTTO e CORSETTI - SOFIO, a proposito di un debito maturato dal Consorzio nei confronti 

di un'impresa di GAGLIOSTRO, l'interlocutore aveva riferito di aver sollecitato il SUTTO 

per la soluzione della vertenza, sottolineando che il Consorzio si era economicamente 

giovato dell'intervento della `ndrangheta sulle dinamiche degli appalti in Calabria  ("vi 

abbiamo rispettato da amici...ci siamo intromessi per farvi rispettare..abbiamo sempre fatto 

tutto quello che è (...) ...e poi vi comportate così"). L'espressione "ci siamo intromessi per 

farvi rispettare" e l'uso del plurale, assumono nel contesto dialogico de quo ed in 

considerazione della qualità degli interlocutori una valenza di particolare pregnanza, così 

come l'allusione ad un rapporto di"amicizia", che fornisce inequivocabilmente prova 

dell'entità e della funzionalità del rapporto tra SUTTO (e dunque, in ragione dell'intimo 
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collegamento, con CORSETTI e TAIANO) e "loro" che, in cambio di "favori" si ritenevano 

"legittimati" a ricevere un'adeguata contropartita. 

La Suprema Corte (Cass. Sez. 6, sent. n. 30346 del 18 aprile 2013) pronunciandosi su una 

vicenda di un imprenditore operante nell'ambito del sistema di gestione e spartizione degli 

appalti pubblici attraverso un'attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, 

il conseguimento di commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della propria 

capacità di influenza nel settore economico, con appalti ad imprese contigue, ha infatti 

condivisibilmente sostenuto che debba "ritenersi "colluso" l'imprenditore che, senza essere 

inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", 

instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l' imprenditore,  

nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere 

risorse, servizi o utilità". 

E' proprio questo il quadro che si presenta alla valutazione del Giudice, dal quale si evincono i 

profili di un aiuto, rilevante e specifico ad un settore titpico degli interessi economici delle 

articolazioni di `ndrangheta in argomento, in concreto fornito - questo è uno degli elementi 

	probatori—pitY tipieLivcasi come quello in valutaziorreattraverso elementi di 	spicco 	 

dell'associazione o prestanomi: il tutto, in un contesto che, lasciato all'ordinario rispetto delle 

regole ordinamentali e delle leggi di un'economica non soggetta a logiche di sopraffazione, 

avrebbe inevitabilmente provocato forte depressione dei lucri, sia pure riguardo a ben definiti 

tenitori e in uno specifico campo d'interessi trascendente quello, se si vuole, concomitante dei 

singoli, per attingere il piano associativo vero e proprio. 

Orbene, alla luce degli elementi sopra dettagliatamente descritti e commentati, c muovendo 

dal quadro di principii ormai da tempo delineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, 

può allora correttamente qualificarsi la condotta posta in essere dagli indagati sussumendola 

nella categoria delle attività di "collusione" dell'imprenditore entrato in un rapporto 

sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa, tale da produrre vantaggi (ingiusti in 

quanto garantiti dall'apparato strumentale mafioso) per entrambe le parti contraenti e tale da 

consentire, in particolare, ai primi di imporsi sul territorio in posizione dominante grazie 

all'ausilio del sodalizio - il cui apparato intimidatorio si è reso disponibile a sostenerne 

l'espansione degli affari - in cambio della disponibilità a fornire risorse, servizi o comunque 

utilità al sodalizio medesimo. Si tratta, dunque, di una situazione che dalle risultanze 
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investigative appare ragionevolmente e sufficientemente indicativa della sussistenza di una 

condotta di concorso esterno, e non di partecipazione all'associazione mafiosa, poiché i 

manager - privi dell'affectio societatis e non essendo inseriti nella struttura organizzativa 

dell'ente - si erano limitati ad agire dall'esterno con la consapevolezza e la volontà di fornire 

un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, nonché alla 

realizzazione, anche parziale, del loro programma criminoso (così cfr. Cass. Sez. I sent. n. 

46552 dell'Il ottobre 2005, Rv. 232963; Cass. Sez. V sent. n. 39042 dell' l ottobre 2008, Rv. 

242318). Allo stato, deve altresì ritenersi corretta la provvisoria, così come formulata, anche in 

relazione alle aggravanti contestate di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 416 bis c.p., alla luce del 

pacifico insegnamento da tempo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui 

hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, 

consistenti nell'avere l'associazione la disponibilità di armi e nella destinazione del prezzo, 

prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche di cui gli associati 

intendano assumere o mantenere il controllo, sicché dette circostanze devono essere 

propriamente riferite all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe, 

con la conseguenza clre—le menziolFate aggravanti vanno 	applicate 	anche al concorrente 

esterno, consapevole dei fatti oggetto delle medesime o che per colpa le ignori (cfr. Cass. Sez. 

VI sent. n. 42385 del 15 ottobre 2009, Rv. 244904; Cass. Sez. VI sent. n. 7707 del 4 dicembre 

2003, Rv. 229769; Sez. VI sent. n. 6547 del 10 ottobre 2011, Rv. 252114; Sez. V sent. n. 

12251 del 25 gennaio 2012, Rv. 252172). 

Pertanto, la richiesta cautelare va accolta (rinviando per la valutazione delle esigenze 

cautelari nella parte dedicata), riposando le condivise conclusioni su un quadro di 

assoluto valore indiziario e come tale non suscettibile, allo stato, di letture alternative. 

CAPITOLO XI 
Esigenze cautelari 

Alla luce delle superiori considerazioni ed attesa la natura dei delitti contestati, non possono 

residuare dubbi, nei termini indicati nella parte motiva, in ordine alla sussistenza a carico degli 

indagati, GULLACE Francesco, GULLACE Carmelo, GULLACE Elio, GIOVINAZZO 

Girolamo, SOFIO Orlando, RASO Francesco, CONTARTESE Pantaleone, FAZZARI 

Giulia, SIPALA Agrippino, ACCAME Fabrizio, ALBANESE Michele, CAMINITI 
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Fortunato, RASO Antonino cl. 1948, GRUTTERIA Marianna, POLITI Francesca detta 

Luciana, POLITI Rocco, POLITI Rosario, POLITI Girolama, FAMELI Antonio, 

SUTTO Giampaolo, CORSETTI Massimiliano, TAIANO Luigi, GAGLIOSTRO 

Candeloro, GAGLIOSTRO Carmelo, PARISI Gabriele, D'AMICO Vincenzo, 

AMMIRAGLI Alfredo, PIRRELLO Pietro, ROSSINI Demetrio, BARONE Adolfo, 

MILITANO Fortunata, ZOCCOLI Vincenzo, BARONE Pietro Giovanni e FILIPPONE 

Rocco, le esigenze cautelari previste dalle lett. a) e c) dell'art. 274 c.p.p. per l'applicazione 

della misura di massimo rigore. 

Sussistono, innanzitutto le ragioni di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p.. L'attività di inquinamento 

probatorio, facilmente intellegibile a solo voler fare cenno alle modalità delle condotte attuate 

dagli indagati, al livello di infiltrazione nei sistemi istituzionali ed alla rete di comunicazione 

fruibile dagli stessi, è suscettibile di raggiungere il massimo grado qualora dovessero filtrare 

notizie in ordine al reale tenore delle indagini fin qui svolte. Al riguardo, la Suprema Corte, in 

più occasioni, ha ritenuto che "le esigenze cautelari tutelate dall'art. 274 lett. a) cod. proc. 

pen. non riguardano soltanto quelle investigative in senso stretto, ma concernono anche 

l'acquisizione della prova e la conservazione della sua genuinita. Pertanto, ai fini della 

necessita' di prevenire, con la misura della custodia in carcere, il persistente e concreto 

pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva la circostanza che le indagini 

preliminari si siano concluse" (Cass. Pen., sez. Unite, sent. n. 00019 del 25 ottobre 1994). 

Tale orientamento, correttamente rapportato alle vicende in esame, consente di affermare che 

se ciò vale per indagini già concluse deve, a maggior ragione, valere per indagini ancora in 

corso, in cui il concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova deve 

essere ritenuto ancor più frequente ed attuale. Le indagini, infatti, se da una parte hanno 

consentito di individuare condotte di rilievo penale da ascrivere, allo stato, a persone 

perfettamente identificate, non possono essere ritenute concluse. L'aver riscontrato in buona 

parte le fonti di prova fornite dall'attività di indagine preliminare, inoltre, non vale a rendere 

meno attuali le esigenze appena evidenziate; anche in relazione a tale argomentazione deve 

evidenziarsi che "la formula di cui all'ari. 274 lett. a) cod. proc. pen. (inderogabili esigenze 

attinenti alle indagini) non deve essere intesa nel senso che, una volta acquisito il riscontro 

certo di una rilevante prova di accusa, cessa il riferimento ad ogni pericolo per 

l'acquisizione della genuinita' della prova, ma deve essere interpretata come esigenza 
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assoluta di evitare i rischi attinenti alla completa e corretta salvaguardia del potenziale 

probatorio, che le indagini possono fornire, onde la tutela da parte del legislatore dell'insieme 

delle potenzialita' probatorie contro il rischio di interventi, da parte dell'indagato, soppressivi 

di fonti probatorie reali gia' esistenti o impeditivi nei confronti di persone che sono fonti di 

prove, il tutto con particolare riguardo alle imputazioni dell'indagato medesimo e ai riflessi 

che su di essa possono proiettare fatti di terzi, dato che la prova e' quella riferita a tutta 

l'imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilita' e alla determinazione della pena" (Cass. 

Pen., sez. VI, sent. n. 3415 del 17 novembre 1993). 

Non può, poi, tacersi la necessità di una compiuta individuazione di altri soggetti appartenenti 

alla consorteria mafiosa indagata, certamente da ritenere coinvolti nelle vicende oggetto del 

presente procedimento, nonché quella di approfondire eventuali sacche di contiguità e di 

connivenza volte a favorire le cosche nel centro operanti. 

E', inoltre, altissimo il rischio che ciascun indagato ponga in essere interventi soppressivi di 

fonti accusatorie già esistenti o - facendo leva sulla forza di intimidazione promanante 

dall'organizzazione - intimidisca ed intimorisca testi che potrebbero rivelarsi chiave del 

presente procedimento e nel futuro dibattimento, influendo-  COTF minacce, anche indirette, 	 

nell'acquisizione e nella genuinità delle prove da assumere. 

Nell'attuale fase dell'indagine occorre infatti ancora acquisire delle testimonianze o, 

comunque, le dichiarazioni di chiunque potrebbe avere circostanze rilevanti da riferire e al 

momento rimasto fuori del procedimento penale, in merito a gravi fatti criminosi, tenuto conto 

del pericolo, innanzitutto, per la loro vita e incolumità personale e, in secondo luogo e alla 

luce della novella legislativa dell'ad. 500 c.p.p., di dispersione del materiale probatorio 

raccolto, avendo oramai le esposte dichiarazioni valore essenzialmente endoprocedimentale. 

Passando alle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p.,  sono emersi 

positivi elementi in ordine all'attualità del concreto pericolo di reiterazione di condotte 

criminose. 

Le specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali si procede rivelano l'esistenza di 

un'associazione di stampo mafioso armata e delle relative articolazioni territoriali di cui si è 

detto, a cui gli indagati hanno dimostrato partecipazione attiva (ed hanno prestato attività 

agevolatrice o del cui metodo si sono avvalsi), in un contesto che vede elevato numero di 
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soggetti relazionarsi al fine di proseguire nell'attività illecita posta in essere in esecuzione del 

programma criminoso. 

Quanto sopra, dunque, depone, di per sé, in senso del tutto negativo in ordine alla personalità 

degli indagati in relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p.. L'obiettiva 

gravità dei fatti reato e l'elevata pericolosità sociale dei prevenuti, quali risultano dall'estremo 

allarme riconnesso a condotte delittuose poste in essere in modo duraturo e programmato, 

sono suscettibili di essere maggiormente poste in evidenza se si considera che la commissione 

dei delitti in contestazione è essenziale alla conservazione ed al rafforzamento della capacità di 

intimidazione che deriva dal vincolo associativo dell'associazione di tipo mafioso di 

appartenenza. Tale giudizio negativo, che si riflette inevitabilmente in termini di concretezza e 

specificità anche sulla valutazione del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose, 

risulta rafforzato dalla capacità delinquenziale di ciascuno degli indagati, chiaramente palesata 

dalla determinazione, dalla preordinazione e dalla complessa strutturazione che caratterizzano 

le condotte delittuose relative ai capi di incolpazione sub 1) e 2) ed alle ulteriori oggetto di 

esame, loro contestate. 

	Quella 	costit~du'etwda GULLACE Carmete•Tdardecedifto 	RASO Girolamo) 	e dà RASO 

Giuseppe (per il quale il P.M. ha revocato la rchiesta cautelare), nonché la cosca facente capo 

a GAGLIOSTRO Candeloro costituiscono due articolazioni di `ndrangheta improntate a 

peculiari regole e al costante condizionamento delle comunità di Cittanova e Palmi. Chi ha 

aderito a quel "sistema" di valori, ancor prima che di potere, ha operato una scelta di vita che 

ben difficilmente può considerarsi reversibile, fondata com'é su una sicura contiguità di storia 

e di tradizioni e su un tessuto associativo fatto di intese segrete, di liberi professionisti 

all'apparenza irreprensibili. Si tratta di un vero e proprio contropotere, la cui pericolosità 

estrema - ravvisabile nel rilievo che la sua esistenza corrompe, come s'è detto, la coscienza dei 

cittadini che vi siano soggetti, ancor prima di fiaccarne la volontà - rende superflua persino la 

valutazione dell'incensuratezza di taluni degli odierni indagati [si pensi, in tal senso 

all'espressione utilizzata da GULLACE Carmelo ("gli ho detto "Mommo...noi abbiamo fallo  

una filosofia di trent'anni...e quelli (Facchiner ndr) hanno fatto sempre in una maniera... 

hanno fatto sempre realmente quello che hanno fatto..." omissis "dice.. io, noi, tutti che 

conoscevamo a quelli, i Facchineri facevano queste cose qua...e ora perché 

Gimmy 	eee...ha trovato l'appoggio...come gli date l'appoggio sopra a cose sbagliate!!, 
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che fa minchiate...fa peRRio dei Facchinerr),  allorquando aveva apertamente criticato il 

comportamento di GIOVINAZZO Jimmy riguardo alla gestione dell'ULIVETO 

PRINCIPESSA e del contrasto insorto con la cugina DE PIETRO Francesca; la pregnanza 

dell'espressione risiede nella teorizzazione di una "cultura `ndranghetistica", di cui ciascun 

sodale è immutabile portatore e veicolatore di generazione in generazione]. In sostanza chi 

entra nella ̀ ndrangheta non ne esce; aderisce con la persona ad un sistema di valori (illegali ed 

illeciti) immodificabili. 

Le strutture associative sin qui descritte hanno dimostrato, infatti, capillare organizzazione, 

estrema professionalità nel delitto e proclività a delinquere, predisposizione di uomini, mezzi, 

capitali, armi. A fronte di tali contesti, la presunzione di pericolosità sociale può essere allora 

superata solo ove si dimostrasse che ciascun associato abbia stabilmente rescisso i legami con 

l'organizzazione criminosa. 

Peraltro, la storia giudiziaria e comunque le risultanze di altri procedimenti penali insegnano 

che l'allontanamento dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso difficilmente può 

avvenire su base volontaria. Da una cosca e dalle sue regole, una volta entrati, non è possibile 

uscii e né per recesso (salvo 	esporsi a conseguenze molto pericolose o addirittura tragiche per 

la propria vita) né per raggiungimento di limiti di età. 

Non si tratta di un assioma, ma di un dato assolutamente dimostrato, ove solo si ponga mente 

al fatto che alcuni degli indagati sono già stati condannati per partecipazione ad associazione 

di stampo mafioso. Non si può poi fare a meno di considerare come su tutti si riverberi 

integralmente proprio l'elevato coefficiente di pericolosità delle cosche di `ndrangheta cui è 

emerso sono associati. 

Tale sodalizio criminale ha infatti obiettivamente fatto mostra di potenzialità criminali e tanto 

rende quanto mai attuali ed impellenti le esigenze di cautela che sostanziano la ratio della 

presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 c.p.p. 

La cosca di Cittanova (ed il discorso è speculare per la cosca GAGLIOSTRO-PARRELLO) 

controlla il territorio di riferimento, controlla il mondo dell'impresa, delle attività produttive in 

genere, degli appalti. L'analisi delle fattispecie criminose sopra dettagliatamente ricostruite in 

termini di obiettiva inequivocità e la considerazione del complessivo assetto del sistema di 

relazioni illecite individuato, invero, depongono di per sé in senso del tutto negativo in ordine 

alla personalità di ognuno dei soggetti sottoposti alle indagini. 
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Tale giudizio negativo (che si riflette inevitabilmente in termini di concretezza e specificità 

anche sulla valutazione del pericolo di reiterazione di condotte delittuose offensive dei 

medesimi interessi tutelati dalle norme incriminatrici già violate) risulta rafforzato dalla 

straordinaria capacità criminosa dell'organizzazione per delinquere di tipo mafioso di cui è 

stata ricostruita la struttura e della quale sono stati individuati - ancora solo in parte - i singoli 

componenti. 

Sia la cosca RASO-GULLACE-ALBANESE che la cosca GAGLIOSTRO-PARRELLO 

hanno origini e capacità criminali risalenti nel tempo, dal momento che la presente indagine ha 

soltanto disvelato nuove componenti soggettive, coagulate tuttavia intorno ai nuclei storici 

dell'organizzazione. Strutturata sulla base del nuovo assetto, la cosca cittanovese e quella 

palmese sembrano infatti avere mantenuto inalterata la determinazione che ha da sempre 

connotato l'agire dei singoli componenti. Determinazione delinquenziale, peraltro, facilmente 

riscontrabile dalla semplice lettura delle conversazioni intercettate e dai "toni" e dalle 

"espressioni" con i quali gli accoliti si rivolgono tra loro. La trama dei rapporti intessuti tra 

persone provenienti dal medesimo ambito criminale, in uno con la perfetta organizzazione e 

suddivisione di compitt e—ruoli, costituiscono 	allora elementi che denoto l'errato spessore 

criminale dei sodalizi e delle persone che sono state finora individuate. 

L'estrema pericolosità sociale degli indagati, dimostrata anche dalla natura dei reati posti in 

essere, dalla sistematicità delle condotte illecite realizzate e dai precedenti gravanti sugli stessi 

(a mero titolo esemplificativo, GULLACE Francesco è stato condannato per partecipazione ad 

associazione a delinquere e detenzione illegale di armi dalla Corte di Assise di Appello di 

Reggio Calabria irrevocabile 3 maggio 1994; GULLACE Carmelo ha riportato condanna 

definitiva per associazione a delinquere da parte della Corte di Assise di Appello di Reggio 

Calabria divenuta definitiva il I aprile 1997, nonché per detenzione illecita di sostanze 

stupefacenti da parte della Corte di Appello di Torino irrevocabile in data 28 marzo 2002 ed 

ha un precedente risalente per rissa per cui è stato condannato in data 19 settembre 1984 in via 

definitiva dal Tribunale di Savona; GULLACE Elio ha riportato una condanna per rissa 

nell'anno 1984 da parte del Tribunale di Savona per acquisto illecito di sostanze stupefacenti 

emessa dalla Corte di Appello di Torino in data 30 settembre 2003; SOFIO Orlando è stato 

condannato per bancarotta fraudolenta dalla Corte di Appello di Torino irrevocabile in data 21 

settembre 2004; ALBANESE Michele per porto illegale di armi e tentata estorsione inflitta 
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dalla Corte di Appello di Torino in data 2 novembre 1979), risulta incontrovertibilmente 

provata. 

Le associazioni mafiose delineate peraltro, per tutto il periodo delle investigazioni, hanno 

continuato a svolgere la propria attività criminale, per nulla intimorita dalle eventuali indagini 

in corso, salvo adottare fisiologici escamotage comunicativi (si pensi all'utilizzo di sim card 

segrete ovvero al sistema di triangolazione delle comunicazioni od anche all'abitudine di 

contatti telegrafici, cui seguivano abboccamenti ritenuti più sicuri), a dimostrazione della 

pervicacia a delinquere e della convinzione di impunità sottesa alle singole condotte. 

Oltre a ciò, le cosche RASO-GULLACE-ALBANESE e GAGLIOSTRO-PARRELLO sono 

apparse come associazioni capillarmente strutturate ed operativamente efficienti, i cui 

componenti non hanno esitato a ricorrere, come dimostrato dalle conversazioni riportate, ad 

azioni violente volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Sotto altro profilo, la gravità dei fatti contestati agli intestatari fittizi delle ditte (con i distinguo 

di cui qui a poco si dirà), in uno con le personalità degli indagati, ne evidenzia lo spessore 

criminale e la "contiguità" con l'ambiente malavitoso in argomento ed inducono a 

ragionevolmente-ritenere-che-  rnedesi 	e-condotte-possano-orientarsi in qualunque-altraillecita 	 

direzione. 

Non pare, pertanto, necessario dilungarsi in considerazioni ulteriori per ciò che concerne la 

permanente attualità della pericolosità sociale delle persone sottoposte ad indagini, da cui 

emerge un'innegabile propensione a proseguire nella consumazione di gravi fattispecie 

del ittuose. 

Ancora, va rammentato che, secondo la giurisprudenza, la presunzione di pericolosità, 

prevista dall'art. 275, co. 3 c.p.p. così come modificato dalla pronuncia della Corte 

Costituzionale del 29 marzo 2013727  per chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in 

727  Cfr. Corte Costituzionale, 29 marzo 2013 n. 57: "Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, 
comma 3, secondo periodo, c.p.p., come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 
11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti 
persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere 
che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dall'articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non 
sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi .specifici, in relazione 
al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelati possono essere soddisfatte con altre misure. La norma 
censurata si pone in contrasto sia con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai 
delitti in questione a quelli concernenti il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e per l'irrazionale assoggettamento ad 
un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi riconducibili alle due fattispecie in esame; sia con l'art. 13, 
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ordine al reato di associazione mafiosa, può essere vinta solo attraverso l'acquisizione di 

elementi dai quali emerga che in concreto non sussistono le dette esigenze. Ne consegue che 

non possono ritenersi idonei a superare tale presunzione elementi cui, ove non operi la 

predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il Legislatore ai sensi dell'art. 275 co. I e 2 

c.p.p. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura [fattispecie in cui la Corte ha 

escluso che la mancanza di esigenze cautelari potesse desumersi dall'incensuratezza 

dell'imputato, dal periodo di custodia da lui sofferto o dalla concessione delle attenuanti 

generiche (Cass. Sez. V sent. n. 23788 del 27 marzo 2003)]. 

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche alla luce del più recente orientamento 

giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. VI, sent. n. 552 del 20 aprile 2016), secondo cui "la 

presunzione di pericolosità sociale può essere superata non solo qualora sia dimostrato che 

l'associato ha stabilment rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminoso, ma anche 

quando dagli elementi a disposizione del Giudice....direttamente evincibile dagli atti, emerga 

una situazione che dimostri in modo obiettivo e concreto, comporvata da circostanze di 

elevato spessore, l'effettivo allontanamento dell'indagato...dal gruppo criminale, così che, 

pur in mancanza di una—rescissione - formale o per facts concludentia - 	del vincolo 

associativo, si possa affermare che - come previsto dalla stessa disposizione - "non sussistono 

esigenze cutelari '". 

Nel caso di specie non solo non si dispone di indicatori capaci di smentire la presunzione di 

pericolosità, ma emerge indiscutibilmente la persistenza del contributo degli indagati in azioni 

criminose poste in essere avvalendosi della natura mafiosa dell'associazione di cui all'art. 416 

bis c.p., vista tanto quale organismo unitario, che quale risultante dell'azione 

delinquenziale esercitata, a livello territoriale, dalle rispettive articolazioni 

d'appartenenza. La valutazione complessiva della personalità degli indagati raggiunti dai 

gravi indizi di colpevolezza secondo i parametri enunciati induce, pertanto, per ognuno di essi 

a ritenere sussistente l'esigenza di cautela sociale che, per l'accertata pericolosità, legittima 

l'applicazione delle misure cautelari richieste. 

primo comma, Cosi., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della 
libertà personale; sia, infine, con l'art. 27, secondo comma, Cosi., in quanto attribuisce alla coercizione 
processuale tratti funzionali tipici della pena". 
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Diversa è la valutazione che deve essere compiuta nell'ambito operativo della presunzione di 

cui al citato art. 275 co. 3 c.p.p., in riferimento alla posizione del concorrente esterno nel 

reato associativo, nel senso che gli elementi che si richiedono per superare la presunzione 

iuris tantum non possono coincidere con quelli del partecipe. In quest'ultimo caso vi è un 

affectio societatis da rescindere, che non caratterizza il rapporto che lega il semplice 

concorrente all'associazione, per il quale la dissociazione non può essere considerata un 

elemento in grado di superare la presunzione stessa. Infatti, quale che sia il tipo di relazione 

che lega il concorrente esterno al sodalizio, sia esso una relazione che si manifesta con 

condotte occasionali ovvero con contributi sintomatici di una più stretta vicinanza al gruppo, 

deve comunque riconoscersi che l'indagato resta estraneo all'organizzazione, per cui diversi 

devono essere gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità. In particolare, si 

tratterà di elementi diretti a sostenere l'impossibilità o l'elevata improbabilità che il 

concorrente esterno possa ancora fornire un contributo alla cosca, ovvero volti ad evidenziare 

il venir meno degli interessi comuni con l'associazione o, ancora, la perdita di quegli strumenti 

che assicuravano di poter contribuire alla sopravvivenza del gruppo criminale. 

Tanto premesso, dall'analisi degli attUdirettano fatti e circostanze che dimostrino una 

simile improbabilità ovvero il venir meno di un interesse a rivolgersi ancora agli 

indagati, potendo invece logicamente inferirsi che anche successivamente ai fatti contestati 

(invero considerati negli anni 2011, 2012), SUTTO, CORSETTI e TAIANO (indagati, 

appunto in ordine al reato di cui all'art. 110, 416 bis c.p.) abbiano continuato a mantenere 

relazioni con l'organizzazione criminosa. Tale affermazione si fonda sulla base della pluralità 

e costanza dei rapporti intrattenuti e della stessa esperienza imprenditoriale maturata dagli 

indagati, manager di aziende operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dimostrato non 

solo di essere da tempo "al servizio" della ndrangheta - nell'ottica di un consolidato rapporto 

sinallagmatico manifestata sine die e nella consapevolezza dello spessore dei loro interlocutori 

- ma comunque di prediligere modalità operative illecite. Ne consegue che anche per tali 

indagati possa ritenersi, nell'attualità, l'esistenza di concrete esigenze cautelari, non 

disponendo di elementi idonei a sostenere il venir meno dei rapporti tra costoro e le cosche, 

veicolati attraverso relazioni privilegiati con gli elementi di vertice delle stesse. 

Anche con riferimento alle ulteriori fattispecie delittuose, peraltro, tenuto conto del fatto che, 

in questa sede, è contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7 Legge 203/1991, anche 
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valutato il recente intervento del Legislatore e, ancora prima, della Corte Costituzionale in 

subiecta materia, in ragione delle condotte descritte e del permanente esercizio della protervia 

mafiosa in un contesto di radicamento associativo, una misura diversa da quella custodiale non 

sarebbe neanche ipotizzabile. Si tratta, in particolare, di delitti aggravati dall'art. 7 Legge 

203/1991 di estrema gravità e chiaramente significativi di un radicamento dei soggetti di essi 

indiziati, nel contesto associativo favorito e con il cui metodo hanno agito, sicché solo la 

misura di rigore è in grado di rescindere i legami che hanno determinato il sorgere della 

condotta per cui si procede. 

In ragione delle rispettive posizioni ed alla luce della valutazione delle condotte 

rispettivamente loro ascritte, va - sulla scorta delle medesime considerazioni appena svolte -

applicata, la misura autocustodiale nei confronti di ORLANDO Salvatore, FAZZARI Rita, 

ORLANDO Roberto, GALLUCCIO Antonio e CHIARO Giuseppe e IERO Giuseppe, 

ritenuta adeguata e proporzionata alle esigenze cautelari da tutelare, tenuto conto dei loro 

significativi apporti nella realizzazione dei reati di intestazione fittizia (per taluni) e degli 

strettissimi rapporti intrattenuti dallo IERO con il CARIDI, che pur non consentendo di 

predicarne l'appartenenza all'organizzazione-,—consentono di -configurare in capo- -a ciascuno 

assoluta consapevolezza dei meccanismi interpositivi ed illeciti posti in essere a vantaggio ed 

al fine di agevolazione dell'organizzazione criminale. In merito alla posizione dei predetti 

indagati la misura autocustodiale, ancorché senza il presidio di strumenti elettronici 

(braccialetto elettronico), si rende insurrogabile anche in ragione delle imponenti esigenze 

cautelari di ordine probatorio [art. 274 lett. a) c.p.p.], in ragione della dimostrata capacità degli 

stessi di accedere a canali informativi riservati ovvero di eludere le investigazioni (si pensi 

all'attività di bonifica posta in essere dallo IERO) che potrebbero pregiudicare gli ulteriori 

sviluppi investigativi sull'effettiva composizione delle compagini criminose e sulle eventuali 

implicazioni procedimentali delle condotte già accertate. 

Per converso, sulla scorta delle valutazioni operate nel merito delle risultanze investigative, e 

ritenuto che, per alcuni degli indagati raggiunti dila provvisoria imputazione dell'art. 12 

quinquies L. 356/92, la invocata e disponenda misura reale sulle aziende e società loo 

fittiziamente intestate, possa rispondere all'esigenza di scongiurare la reiterazione di reati della 

stessa specie di quelli per cui si procede, va rigettata la richiesta cautelare avanzata nei 

confronti di POLITI Maurizio, POLITI Francesco, POLITI Giuseppe, DI MATTEO 
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Sarai), GIOVINAZZO Francesco, GIOVINAZZO Marco, ROSA Domenico, 

GIGLIOTTI Giuseppe, DE PIETRO Francesca, LARUFFA Giuseppe, ABRAMO 

Antonio, GUERRISI Carmela, CURINGA Fortunato, D'AGOSTINO Francesco. 

Sotto altro profilo, stante l'insussistenza di sufficienti (e gravi) elementi indiziari, va altresì 

rigettata la richiesta cautelare avanzata nei confronti di ZAI Guido, ZEMA Roberto, 

AMADDEO Salvatore, CONTARTESE Salvatore, PARRELLO Marco, PARRELLO 

Candeloro, PRONESTI Antonio, GOLDSHMIDT Ehud, FURFARO Salvatore, 

PUGLIESE Antonio, SCIGLITANO Giovanni, SCIGLITANO Giuseppe, PATITUCCI 

Carmine e GALATI Giuseppe. 

Per le ragioni ampiamente illustrate relativamente alla posizione di CARIDI Antonio 

Stefano, va altresì rigettata allo stato, la mozione cautelare in merito avanzata. 

Va infine applicata la misura interdittiva di cui all'art. 289 c.p.p. per la durata massima 

prevista dall'art. 308 co. 2 c.p.p., come modificato dall'art. 10 co. 1 L. 16 aprile 2015 n. 47 nei 

confronti di MAZZEI Salvatore e VAZZANA Fortunato, ritenendo la stessa adeguata e 

proporzionata a prevenire la reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, 

peric—olo che siiti.  iene concreto in ragione—dei-fatti-sopra descrittiindicativi-delle inclinazioni 	 

comportamentali e della personalità degli indagati, tali da consentire di affermare che questi 

ultimi possano facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati. 

SEQUESTRO PREVENTIVO 

Il P.M. osserva, con riferimento alla mozione reale, nel decreto di fermo, quanto segue: 

"...Dall'indagine è emerso che molte aziende, apparentemente di proprietà di terzi, ancorchè 

la gran parte siano risultati affiliati alle cosche di Cittanova e Palmi, siano in realtà 

riconducibili ai capi delle due `ndrine. E' emerso altresì che, visti i precedenti giudiziari, 

Gullace Carmelo, Gagliostro Candeloro, Raso Girolamo e Giovinazzo Jimmy abbiano agito 

nella fittizia attribuzione di beni ed attività a terzi con la finalità di evitare eventuali 

aggressioni al loro patrimonio, così schermato dall'interposizione simulata cui hanno fatto 

sistematicamente ricorso. Altri immobili o attività imprenditoriali (si pensi all'ostello dello 

Zomaro) sono invece stati utilizzati anche come luoghi di summil di ndrangheta. Le imprese 

facenti capo a Gullace Carmelo o a Gagliostro Candeloro sono imprese di `ndrangheta in 

quanto gestite da soggetti che non solo collusi con organizzazioni criminali di stampo mafioso 

ma sono affiliati e capi. Si è appurato che le aziende di Gagliostro e Gullace sono state 

utilizzate dagli indagati per avere in subappalto i lavori dai Consorzi "Prisma", nel settore 

delle pulizie, e che tali accaparramenti rientravano nel programma criminoso delle 
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organizzazioni di stampo mafioso di cui gli indagati sono partecipi. Ad analoghe conclusioni 
deve giungersi per quanto concerne i consorzi per il tramite dei quali è stata consentita a 
tutto tondo l'infiltrazione in essi delle imprese mafiose sopraindicate e per il tramite dei quali 
si è realizzato il concorso esterno in associazione di stampo mafioso contestato a Sutto 
Gampaolo, Corsetti Massimiliano e Taiano Luigi. Parimenti deve dirsi con riguardo alle 
imprese gestite da Giovinazzo Girolamo e Raso Girolamo perché strumenti attraverso cui i 
due hanno fornito continui contributi al mantenimento in vita, all'arricchimento, 
all'ampliamente delle capacità operative della cosca Raso-Gullace-Albanese. La disamina 
degli elementi investigativi sopra esposti, quindi, rende grave, specifico e concreto il pericolo 
che le suddette aziende continuino ad operare accaparrandosi con metodi mafiosi commesse 
pubbliche o private e a costituire la "sede" per riciclare denaro di provenienza illecita. 
Sulla scorta di queste considerazioni, si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione del 
sequestro preventivo delle seguenti aziende: 

SAMOTER S.r.l.  con sede legale a Borghetto SS, in via Michelangelo, nr 3/R 

■ GI. ERRE S.r.l. con sede legale a Borghetto SS, in via Michelangelo, nr 42 

■ LIGURIA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Borghetto S.Spirito (SV), piazza 
Libertà nr.5, aveva quale oggetto sociale la fornitura, il noleggio ed_il mordaggio_cli 	  
ponteggi, lavori di terra con opere in muratura e opere speciali in cemento armato 

■ COMLTO s.r.l. di Sant'Angelo in Vado (PS) in via Pratella Santa Maria nr.21 

■ ALFA CENTER S.R.L. con sede a Novate Milanese 

■ sala giochi CA' ROYALE sita in Loano 

■ appartamento sito in Orto vero, in via Fornaci in corrispondenza del civico nr 1  

■ terreno sito ad Albenga in regione Miranda 

■Ecolazio 87 s.r.l. con sede operativa a Roma in via Laurentina 1772, operante nel settore 
dello smaltimento dei rifiuti solidi provenienti dalla raccolta differenziata 

■ Remaplast s.r.l. con sede in Pomezia in via Laurentina km 26,300 operante nel settore del 
commercio all'ingrosso di materiali di recupero non metallici 

■ Polveco s.r.l. con sede a Cerveteri in via Doganale nr 47 operante nel settore del recupero 
■ preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime e 
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resine 

■ Remas s.r.L  con sede a Roma in via Di Trigoria nr 60, operante nel settore dei trasporti e 
dello smaltimento dei rifiuti 

■ Remaservice s.r.L con sede a Roma in via Marino Ghetaldi, nr 33 operante nel settore del 
trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi e nella raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi 

■ P.M.R Service s.r.L con sede a Roma in via Boscotrecase nr 10 operante nel settore del 
recupero e preparazione per il riciclaggio di materie plastiche per produzione di materie 
prime 

■ Palpi Ambiente s.r.L con sede a Pomezia in via Laurentina Km 26,300 operante nel 
settore del recupero e riutilizzo di materiale plastico derivante dalla raccolta dei rifiuti 
urbani 

■ Valmat s.r.L, operante nel settore del recupero e riutilizzo di materiali derivanti dalla 
raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani ed assimilati ed avente sede a Roma in via 
Laurentina km 2 ,300 

■ T.S.A s.r.L con sede in Roma, viale Mazzini nr.41 

■ Dienne s.r.L che aveva peraltro rilevato le attività "La Fattoria s.r.L" e "al Casale di 
donna Nina" sito in Pomezia 

■Socim s.r.L  con sede in Roma in via Fosso dei Radicelli nr 99 e unità locale in Cittanova 
SS 111 Km 17,700 frazione contrada Oliveto Principessa, operante nel settore della gestione 
e conduzione di complessi turistico-alberghieri 

■ Olearia Casalnuovo s., l., con sede a Cittanova in via Vittorio Emanuele III nr 19 

■ FaleRnami di Galluccio Antonio & C., con sede legale e operativa a Cittanova in Sp Km 
17,200, operante nel settore della fabbricazione e commercializzazione di mobili ed infissi in 
legno 

■ Gruppo Giovinazzo s.r.l., con sede in Cittanova SS 111 km 18,750 operante nel settore e 
trasformazione delle olive 

■ Millenium Service s.r.l con sede legale a Bergamo, in Passaggio Don Seghezzi 2, ed unità 
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operativa in Rapenti(' in Via D'Alaggio 27 

■ ditta Photronix s.r.l.  operante nella produzione di lampade a led con sede a Bergamo, a 
Cazzago S.Martino ( BS) Via Pastore 9 e Schio (VI) Via delle Prese 16/18. 

■ bar Santa Rita  di Palmi sito in Palmi in piazza Amendola 

■ ditta G.0 Service con sede a Palmi, in via Buozzi 

■ Puzliese Auto di PuRliese Antonio Roberto, con sede legale a Palmi in via Nazionale 
Tirrena S.S 18 

■ PuRliese Auto s.r.L con sede a Palmi in via Nazionale 23 

■ ditta Dinamyc s.r.l avente quale oggetto sociale lo stampaggio di materiale plastico, con 

sede legale in Bergamo in passaggio Don Seghezzi 

■ ditta "Gran Bazar" con sede a Palmi, in via Bruno Buozzi operante nella vendita di 

elettrodomestici 

■ ditta Multiservice MG di Parrello Marco operante nel settore delle consulenze 
imprenditoriali con sede ad Albinea (RE) in Via Morandi 1/B 

■ SAMEC DI CASELLA MARIO & C. SNC", con sede a Schio (VI) operante nel settore 
della produzione delle lampade 

■ OMNL4 SOLUTION SERVICE S.R.L.,  avente sede legale in Barberino Val D'Elsa in via 
Dante Alighieri, operante nel ramo dell'autonoleggio dei veicoli 

■ ditta ALANEL S.R.L. con sede a Palmi, in via San Rocco nr 45 

■ AGRITURIMO e B&B denominato Beverly Village sito in contrada Scinà, III traversa a 
Palmi. 

■EUROSERVIZI 2000 di Gagliostro Candeloro con sede in Palmi (RC) in via 
Michelangelo 8. 

■ditta EUROSERVIZI di Grutteria Marianna con sede a Serravalle Scivia (AL) in Via 
dell'Artigianato snc - P.L 01695050060 iscritta presso la CCIAA di Alessandria 
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Orbene, come è noto, con l'art. 1 L. 646 del 13 settembre 1982 (c.d. legge Rognoni - La Torre), è 

stata introdotta la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p, il cui comma 7 statuisce: "Nei confronti 

del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a 

commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 

costituiscono l'impiego". Derogando a quanto previsto in via generale dall'art. 240 c.p., 

relativamente al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la norma ha per un verso, esteso alle cose che 

servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto od il profitto 

l'obbligatorietà della confisca (prevista dall'art. 240 co. 2 n. 1 c.p. per il solo prezzo del reato); 

per altro verso, ampliato l'oggetto delle cose confiscabili, introducendo la confisca 

obbligatoria anche per le cose che costituiscono l'impiego del provento (prezzo, prodotto e 

profitto) del reato. 

Quanto alla natura giuridica di questa confisca va, senz'altro, condivisa l'opinione dominante in 

dottrina secondo cui l'obbligatorietà della confisca, anche al di fuori dei casi di pericolosità 

intrinseca della cosa, tende a caratterizzarla più come pena accessoria atipica con funzione 

afflittiva e generai-preventiva, piuttosto che come misura di sicurezza. 

Primo presupposto di operatività di tale—confisca è che il soggetto abbia—riportato una 

condanna per il delitto, di cui all'art. 416 bis c.p., mentre non è possibile, in mancanza di 

un'espressa previsione normativa, estenderne l'operatività in caso di applicazione della pena su 

richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.. 

Circa la competenza a disporre la confisca, la Suprema Corte ha affermato che essa "può essere 

disposta soltanto dal giudice che pronuncia la condanna dell'imputato nel caso in cui sia 

facoltativa ovvero dal giudice dell'esecuzione nel caso di sua obbligatorietà per legge, come 

nelle ipotesi di cui all'art. 240 comma 2° cp ed all'art. 416-bis comma 7° cp" (cfr. Cass. sent. n. 

5617 del 15 febbraio 1994, Di Matteo ed altri). 

Altro presupposto di operatività è che i beni da confiscare siano legati da un nesso 

pertinenziale con il delitto associativo. 

La circostanza è chiaramente affermata in alcune sentenze della Corte di Cassazione, secondo 

cui, infatti, "in caso di condanna per associazione di tipo mafioso la confisca non concerne lutti i 

beni comunque acquistati dai singoli associati in un determinato periodo, ma va riferita 

esclusivamente ai beni che servirono o furono destinati a commettere il reato ed a quelli che ne 

sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impie(m"  (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 
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6784 dell' I aprile 1992, Bruno ed altri in fattispecie in cui il giudice di merito, condannando gli 

imputati per il delitto di associazione di tipo mafioso commesso a decorrere dalla data di entrata 

in vigore dell'art. 416 bis cp, aveva rigettato, per genericità, la richiesta del pubblico ministero di 

disporre la confisca di tutti gli immobili acquistati dagli imputati dopo tale data. La Corte di 

Cassazione ha rigettato il ricorso del pm, osservando che l'acquisto degli immobili da parte degli 

imputati a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n. 646 non è 

elemento rivelatore sufficiente a far ricomprendere detti beni tra quelli per i quali deve essere 

disposta la confisca). Ancora, la Suprema Corte ha affermato che "L'attività di amministratore, 

svolta da soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di 

stampo mafioso, non è sufficiente di per sé a far ritenere che i beni oggetto dell'amministrazione 

siano stati provento di delitti ovvero finanziati con provento di delitti, ben potendo l'attività 

delittuosa attribuita all'indagato essere separata da quella lecitamente svolta. Ai fini della 

confiscabilità dei beni in questione occorre che sia positivamente dimostrata una qualsivoglia  

correlazione (come ad esempio la contitolarità delle quote societarie, la comproprietà dei beni, 

l'assunzione da parte di terzi delle indicate qualità per conto dell'indagato) tra i beni medesimi 

e 	l'iatività-illecita attribuita all'IndaRato 	del-delittrrd cui 	all'alt. 416 bis-ce(eass. 	Sete. 

n. 3392 del 16 luglio 1993, Acciarito; nello stesso senso Cass. Sez. Il sent. n. 9954 del 4 marzo 

2005, De Gregorio, secondo cui "In tema di sequestro preventivo di un bene immobile, la 

misura disposta è legittima se vi sia una relazione specifica e stabile tra l'immobile e l'illecito 

che testimoni l'esistenza di rapporto strutturale e strumentale e ciò anche in presenza di un 

caso di confisca obbligatoria come quello previsto dall'art. 416 bis comma 7° cp, in quanto la 

obbligatorietà della confisca non comporta alcuna presunzione sotto il profilo della 

strumentalità delle cose che s'intendono sequestrare". 

Si è osservato in dottrina come un tale requisito di strumentalità rispetto al reato associativo in sé 

e non già ai delitti-scopo sia tale da ridurre considerevolmente l'operatività della misura. In 

realtà, una corretta applicazione della norma la rende tutt'altro che marginale nel contrasto 

patrimoniale alle organizzazioni mafiose, ove si consideri per un verso, che la maggior parte dei 

beni pertinenti ai delitti-fine sono legati da un nesso pertinenziale con lo stesso delitto 

associativo, per altro verso, che possono essere legati da un nesso pertinenziale con il delitto 

associativo anche dei beni non legati da analogo nesso con delitti-fine. 
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Ed, infatti, le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato associativo  non 

sono altro che i beni mobili od immobili facenti parte del patrimonio associativo e destinati  

all'attuazione del programma criminoso,  che, com'è noto, può riguardare la realizzazione, 

attraverso l'utilizzazione del metodo mafioso (consistente nell'avvalersi della forza 

d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne 

deriva), sia di delitti, sia di attività di controllo economico (come nel caso di specie), di 

acquisizione di commesse pubbliche, che, pur non integrando sul piano formale alcun tipo di 

delitto, acquisiscono disvalore giuridico per il solo fatto che vengono poste in essere con metodo 

mafioso. Ovviamente non potrà ritenersi legato da un vincolo pertinenziale con il delitto 

associativo quel bene utilizzato solo occasionalmente per la commissione di un delitto-fine o di 

altra attività anche lecita rientrante nel programma criminoso. Si pensi, ad esempio, al caso 

dell'autovettura di un associato utilizzata per la commissione di un omicidio o di un immobile di 

proprietà di un associato utilizzato per un summit mafioso. 

Analogamente a quanto detto per i beni strumentali, va senz'altro condiviso, in relazione al 

provento del reato (prodotto, profitto e prezzo), quell'orientamento dottrinario secondo cui, per 

cose che costituiscono il prezzo, il prodotto od il profitto del reato associativo ben potranno 

intendersi sia gli oggetti dell'indebito arricchimento conseguito dall'associazione attraverso 

la commissione dei vari delitti-scopo sia i beni che siano stati conseguiti dall'associazione 

attraverso attività economiche formalmente lecite, ma gestite mercé l'esercizio della forza 

d'intimidazione mafiosa, salvo il principio di proporzione. 

La confiscabilità è, infine, estesa anche alle cose che costituiscono impiego del provento del  

reato associativo, cioè reinvestimento successivo di tale provento sia in attività illecite che in 

attività lecite. Va rilevato che tali beni, frutto di una sostanziale attività di riciclaggio, solo 

parzialmente coincidono con quelli di cui all'aggravante del c.d. riciclaggio prevista dal sesto 

comma dell'art. 416 bis c.p.. 

Infatti, la coincidenza riguarda quei beni, che, provenendo da un delitto-fine rientrante nel 

programma criminoso dell'associazione, vengano utilizzati dall'associazione per finanziare in 

tutto od in parte le attività economiche, di cui gli associati intendono mantenere il controllo. 

Per il resto si deve ritenere che sono suscettibili di confisca ai sensi dell'art. 416 bis co. 7 c.p., ma 

non rientrano tra i beni di cui all'aggravante di riciclaggio, i beni che siano stati conseguiti 

dall'associazione attraverso attività economiche formalmente lecite, ancorché gestite mercé 
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l'esercizio della forza d'intimidazione mafiosa, e ciò in quanto l'aggravante riguarda solo il 

provento di delitti e non il provento di lecita attività d'impresa, sia pure rientrante nelle finalità di 

controllo di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p.. Non sono suscettibili di confisca ai sensi 

dell'art. 416 bis co. 7 c.p. quei beni provenienti da delitti posti in essere da soggetti estranei 

all'associazione, che si rivolgano alla medesima per il riciclaggio dei relativi proventi. 

Un altro profilo problematico che presenta la confisca in argomento riguarda la confiscabilità dei 

beni appartenenti a persone estranee al reato associativo. 

In proposito, in mancanza di diversa disposizione di legge, deve ritenersi applicabile la norma di 

cui all'art. 240 co. 3 c.p., secondo cui non sono confiscabili le cose appartenenti a persona  

estranea al reato, con l'ovvia precisazione che non può ritenersi estraneo al reato chi si presti 

ad essere un mero intestatario fittizio di beni che sono però nella disponibilità 

dell'associazione. Ed, infatti, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. sent. n. 6 del 26 

ottobre 1985, Piromalli) ha affermato che "La confisca nel procedimento penale, conseguente 

all'accertamento del delitto previsto dall'art. 416-bis cp, ha natura di misura di sicurezza 

patrimoniale e si applica obbligatoriamente a tutti i beni, anche se ne siano titolari terzi estranei 

	al delitto dt-rui-all-zar16-bis-cp.,-qualura 	sussisiarru-le condizioni-in frase-alle quali debba 	 

presumersi che l'intestazione a terzi sia fittizia, avendo in effetti il controllo diretto ed indiretto 

dei beni il condannato per detto reato, sempre che essi siano collegabili all'attività delittuosa". 

Può ritenersi nella sostanza in linea con tale valutazione la più recente sentenza (Cass. n. 949 del 

22 febbraio 1999, Boldrini E.), secondo cui "... Appare astrattamente corretta e, se confortata da 

adeguata motivazione, incensurabile in sede di legittimità, la decisione del giudice di merito che, 

assolto un imputato per difetto di dolo dal delitto associativo (ritenendo il suo ruolo circoscritto 

al solo gioco di azzardo), abbia poi disposto la confisca di somma di denaro che lo stesso 

deteneva, in quanto provento di attività illecita, riferibile all'associazione suddetta". 

Orbene, anche di recente, il Giudice di legittimità ("cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 6766 del 2014), 

segnala che, ai fini del sequestro e della successiva confisca, è necessario che venga 

positivamente dimostrata una qualsivoglia correlazione (come, ad esempio, la contitolarità 

delle quote societarie, la comproprietà dei beni, l'assunzione da parte di terzi delle indicate 

qualità per conto dell'indagato, ecc.) tra i beni medesimi e l'attività illecita attribuita agli 

indagati del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (così anche Cass. Sez. I sent. n. 3392 del 16 luglio 

1993, Rv. 195180). Secondo la giurisprudenza di legittimità - si osserva - il sequestro preventivo 
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di un bene è legittimo se vi sia una relazione specifica e stabile tra detto bene e la 

realizzazione dell'illecito, sì da evidenziare al riguardo l'esistenza di un rapporto connotato da 

elementi strutturali: la dimostrazione dell'esistenza di tale rapporto è necessaria anche in caso di 

confisca obbligatoria, come quello previsto dall'art. 416 bis co. 7 c.p., in quanto la obbligatorietà 

della confisca non comporta alcuna presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose che 

si intendono assoggettare ad un vincolo cautelare reale (cfr. da ultimo Cass. Sez. VI sent. n. 

27750 del 21 maggio 2012, Rv. 253113). 

Un criterio direttivo, quello or ora enunciato, che presuppone l'accertamento, e la correlativa 

congrua indicazione, della presenza di concreti e significativi elementi di collegamento fra la  

gestione dell'azienda che si intende porre sotto sequestro e le attività riconducibili  

all'ipotizzata associazione criminale di stampo 'ndranRhetistico  (chè, nella specie, tale era la 

vicenda oggetto di attenzione). 

Altro recente arresto di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 39911 del 4 giugno 2014, Rv. 

261588), in merito a patrimonio personale ritenuto - nella sostanza - integralmente strumentale 

alla realizzazione del delitto associativo o, comunque, integralmente provento dell'attività 

delittuosa-o rei i 	I pi ego-de tIa-s 	tessa;-lra-evi-denzi at-o-clre;se-condoil -consolidato insegnamento-del io 	 

stesso giudice di legittimità (espresso in tema di sequestro funzionale alla confisca ex art. 416 bis 

co. 7 c.p.) ai fini dell'adozione del provvedimento ablatorio in via cautelare del patrimonio 

di un'azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad 

associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione, specifica e concreta, tra 

la gestione dell'impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività 

riconducibili all'ipotizzato sodalizio criminale, non essendo sufficiente, di per sè, il riferimento 

alla sola circostanza che il soggetto eserciti le funzioni di amministrazione della società (cfr. 

Cass. Sez. VI sent. 6766 del 24 gennaio 2014, S.D. Costruzioni s.r.l., Rv. 259073, 

conformemente a quella, poco sopra citata, ric. Acciariti). 

Ebbene, questi essendo i principi posti a fondamento della postulata ablazione, sotto il primo 

profilo, quello del fumus commissi delicti, è sufficiente richiamare in questa sede, per 

relationem, la parte dell'ordinanza in cui si è detto della sussistenza dei gravi indizi di 

colpevolezza in ordine all'addebito di natura associativa mafiosa mosso a GULLACE Carmelo, 

GIOVINAZZO Girolamo, RASO Girolamo ed a GAGLIOSTO Candeloro per cogliere il 
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collegamento fra la condotta associativa cd i beni di cui si chiede convalidarsi il vincolo disposto 

d'urgenza. 

Parimenti dicasi per i beni oggetto della cautela reale disposta nei riguardi degli altri indagati. 

Ecco, quindi, che, qui richiamate tutte le considerazioni svolte ex art. 273 c.p.p. (ed è noto che il 

fumus richiesto ai fini della cautela reale richieda ben meno), risulta anche dimostrata, nei limiti 

di questa fase, la sussistenza di più che concreti e significativi elementi di collegamento fra la  

gestione del complesso aziendale formalmente riconduibile agli indicati indagati e  

l'associazione criminale di tipo mafioso.  

Analogamente dicasi per gli altri indagati ed i beni posti in vincolo, 

Non va, poi, trascurato di considerare che sussistono i presupposti per il sequestro di detti beni 

anche a termini dell'art. 321 co. 1 c.p.p., trattandosi, anzitutto, di res la cui libera disponibilità da 

parte degli indagati o di loro emissari potrebbe permettere - in linea con la ricostruzione che si è 

operata - di portare ad ulteriori conseguenze il delitto di cui ai capi 1) e 2) della provvisoria 

imputazione. 

Le suddette imprese, pertanto, risultano confiscabili anche ai sensi dell'art. 240 co 1 c.p., in 

	quanto, le-stesse-possono ritenersi-eosa-servita-per-eonirnettere-il-reato-assoeiative. Quanto, 	 

infatti, alla confisca ai sensi dell'art. 240 co. 1 c.p.p., occorre considerare che la norma dispone 

che "Nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto od il profitto", ove per "cose 

che servirono a commettere il reato" devono intendersi quelle impiegate nell'esplicazione 

dell'attività punibile e per "cose che furono destinate a commettere il reato" devono intendersi 

quelle predisposte dal colpevole per conseguire lo scopo delittuoso, ma che per una qualche 

ragione non vennero effettivamente impiegate. Per "prodotto" del reato deve intendersi ogni cosa 

creata, trasformata od acquistata con la condotta illecita (Cass. sent. n. 1022 del 17 marzo 1995, 

Franceschini) o più in generale "il risultato cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente 

dalla sua attività illecita" (Cass. Sez. Un. sent. n. 9149 del 3 luglio 1996, Chabni Samir). Per 

"profitto" del reato deve intendersi "il lucro, cioè il vantaggio economico che si ricava per effetto 

della commissione del reato" (Cass. Sez. Un. sent. n. 9149 del 3 luglio 1996 cit.). 

Il prodotto ed il profitto vanno poi distinti dal "prezzo" del reato, per il quale è previsto dall'art. 

240 co. 2 n. I c.p. la confisca obbligatoria. Il "prezzo del reato" "rappresenta il compenso dato o 

promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e 
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costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato 

a commettere il reato" (Cass. Sez. Un. sent. n. 9149 cit.). 

Ciò posto, ai fini del sequestro preventivo ex art. 321 co. 2 c.p.p. si deve ritenere che tale 

disposizione si riferisca sia alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa. 

Circa le condizioni di applicabilità del sequestro preventivo previsto dalla norma appena 

richiamata "non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti previsti dal primo 

comma per il sequestro preventivo tipico, ma è sufficiente il presupposto della confiscabilità. Ciò 

che si richiede, ma solo nel caso della confisca facoltativa, è che il giudice dia ragione del potere 

discrezionale di cui si è avvalso, il che può avvenire anche mediante il semplice riferimento alla 

finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato, finalità nella quale deve ritenersi 

ricompressa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, 

deteriorata, utilizzata od alienata" (Cass. Sez. VI sent. n. 1022 del 17 marzo 1945, Franceschini). 

Per l'applicazione del sequestro preventivo di un bene suscettibile di confisca facoltativa ex art. 

240 co. l c.p., è, dunque, necessario motivare adeguatamente in ordine alla sussistenza dei 

presupposti per un corretto esercizio del potere discrezionale di confisca. 

Sotto tale-profilo-la-Suprema Corte-di-C-assazione-ha-costanternente affermato-che 	"la-eonjgsca 	 

facoltativa di cui all'art. 240 comma 1° cp, è legittima ove sia dimostrato il diretto carattere 

strumentale della cosa oggetto della confisca in relazione al compimento del reato e si possa 

formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della 

cosa da parte dell'imputato" (Cass. Sez. IV sent. n. 9937 del 29 febbraio 2000, Iliadis A.; in 

senso analogo cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 34088 del 7 luglio 2003, Lomartire; Sez. IV sent. n. 

13298 del 30 gennaio 2004, Pani; Sez. IV sent. n. 43937 del 20 settembre 2005, Curraj), ed 

ancora che "in tema di confisca facoltativa, il principio di cui all'art. 240 comma l° cp, per il 

quale il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono a commettere il reato, non deve 

essere inteso nel senso dell'intrinseca pericolosità dell'oggetto da confiscare, nel qual caso 

opera la confisca obbligatoria ex-art. 240 comma 2° cp, bensì nel senso che tale oggetto ove 

lasciato nella disponibilità del condannato potrebbe costituire per quest'ultimo un incentivo a 

commettere ulteriori reati ed è con riguardo a quest'ultimo aspetto che il giudice deve fornire 

adeguata motivazione" (Cass. Sez. 11 sent. n. 838 del 3 dicembre 2003, Luyderer). 
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E, nel caso di specie, come si è detto, appare evidente come le compagini aziendali oggetto di 

richiesta (con le eccezioni di cui tra poco si dirà) e gli ulteriori beni potrebbero avere ruolo 

determinante ai fini dell'ulteriore perpetrazione dei delitti di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione. 

Va, sotto altro profilo, rammentato che le imprese oggetto delle condotte di trasferimento 

fraudolento sono confiscabili ai sensi dell'ari 240 co. I c.p., in quanto costituiscono il "prodotto 

del reato", cioè il risultato dell'attività illecita, sicché ne consegue che possono essere oggetto di 

sequestro preventivo ex art. 321 co. 2 c.p.p., dovendosi ritenere pacifico, come detto, che tale 

disposizione si riferisca sia alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa. 

Deve, infine, evidenziarsi che, nel concetto di attività commerciale, quale cosa pertinente ai reati 

per i quali si procede (e, in particolar modo, di quelli di cui all'art. 416 bis c.p. ed all'art. 12 

quinquies L. n. 356 del 1992, 353 c.p.), devono ritenersi compresi tutti gli elementi presenti nel 

patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la 

denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le 

autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale eventualmente concesse dalle Autorità 

competenti. Sicché, appare evidente come anche a tali res debba estendersi il vincolo cautelare 

reale. 	  

E' emerso altresì che, visti i precedenti giudiziari, GULLACE Carmelo, GAGLIOSTRO 

Candeloro e GIOVINAZZO Jimmy (con il concorso del defunto RASO Girolamo) abbiano agito 

nella fittizia attribuzione di beni ed attività a terzi con la finalità di evitare eventuali aggressioni 

al loro patrimonio, così schermato dall'interposizione simulata cui hanno fatto sistematicamente 

ricorso. Altri immobili o attività imprenditoriali (si pensi all'ostello dello Zomaro) sono invece 

stati utilizzati anche come luoghi di summit di ndrangheta. Le imprese facenti capo a GUL, 

LACE Carmelo o a GAGLIOSTRO Candeloro sono imprese di ndrangheta, in quanto gestite da 

soggetti che, non solo risultano collusi con organizzazioni criminali di stampo mafioso, ma sono 

affiliati e capi. Si è appurato che le aziende di GAGLIOSTRO e GULLACE sono state utilizzate 

dagli indagati per avere in subappalto i lavori dai Consorzi PRISMA, nel settore delle pulizie, e 

che tali accaparramenti rientravano nel programma criminoso delle organizzazioni di stampo 

mafioso di cui gli indagati sono partecipi. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto 

concerne i Consorzi per il tramite dei quali è stata consentita a tutto tondo l'infiltrazione in essi 

delle imprese mafiose sopraindicate e per il tramite dei quali si è realizzato il concorso esterno in 

associazione di stampo mafioso contestato a SUTTO Giampaolo, CORSETTI Massimiliano e 
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TAIANO Luigi. Parimenti deve dirsi con riguardo alle imprese gestite da GIOVINAZZO 

Girolamo (e RASO Girolamo) perché strumenti attraverso cui i due hanno fornito continui 

contributi al mantenimento in vita, all'arricchimento, all'ampliamente delle capacità operative 

della cosca RASO-GULLACE-ALBANESE. Ne consegue come debba essere accolta la richiesta 

di sequestro dei beni riconducibili agli indagati, dovendosi convenire con il Requirente che 

sussista il periculum in mora di cui all'art. 321 co. I c.p.p., in quanto la libera disponibilità delle 

società e quote sociali, da parte degli indagati, può determinare il concreto pericolo di un 

aggravamento e la protrazione delle conseguenze di tutti i reati contestati, oltre che rivelarsi 

strumento di agevolazione di altri delitti della medesima specie, specie nella perpetuazione di 

quel meccanismo di pervasione delle aste immobiliari [che, per vero, ad avviso di questo 

Decidente, necessita di approfondimenti investigativi, al fine di coglierne la reale ampiezza 

(quanto segnalato dalle indagini apparendo espressione di modalità di azione illecita molto più 

radicate e diffusive)] che è stato foriero di rilevanti vantaggi non solo per i medesimi indagati ma 

per le compagini in argomento. 

Sicchè, alla luce di quanto detto sinora, appaiono sussistere i presupposti per disporne il sequestro 

preventivo. 

Diversamente dicasi per l'ALFA CENTER s.r.l. (oggi in fallimento, cfr. nota integrativa DIA di 

Genova del 20 giugno 2016), ECOLAZIO 87 (oggi di proprietà di tale IMPIGLIA Lionello, 

apparentemente terzo di buona fede - cfr. annotazione di P.G. cit.), REMAS s.r.l. (società cessata 

il 28 febbraio 2014), OLEARIA CASALNUOVO, IMPRESA INDIVIDUALE 

GIOVINAZZO, GRUPPO GIOVINAZZO e la ditta STOCCO & STOCCO, SAMEC di 

CASELLA Mario & C. s.n.c., G.C. SERVICE, PUGLIESE AUTO di PUGLIESE Antonio 

Robertoe PUGLIESE AUTO s.r.l., Bar "Santa Rita" (per le quali non sono emesi elementi 

utili a sostenere l'ipotizzata intestazione fittizia), per le quali, dunque, non ravvisandosi gli 

estremi per disporne la sottoposizione a vincolo reale, va rigettata la richiesta del P.M.. Ed 

invero, se appare astrattamente sostenibile che si le quote sociali delle società in parola, possano 

essere ulteriore strumento mediante il quale la `ndrangheta possa protrarre l'infiltrazione nei 

sistemi economici che gli indagati hanno garantito con le dette aziende, il dato, anche considerata 

la risalenza delle risultanze di cui alla summenzionata informativa, abbisogna di ulteriori 

addentellati significativi di tale strumentalità, allo stato non dimostrata. 
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Parimenti dicasi per l'appartamento sito in Ortovero, via delle Fornaci di SCIGLITANO 

Giovanni e Giuseppe [capo 10) della provvisoria imputazione]. 

Si conviene, pertanto, che, nei limiti sopra precisati, esiste un nesso di strumentalità, stabile e non 

occasionale, tra le attività economiche di cui dispongono gli indagati GULLACE Carmelo, 

GAGLIOSTRO Candeloro, GIOVINAZZO Girolamo, CORSETTI Massimiliano, SUTTO 

Giampaolo, TAIANO Luigi e la famiglia POLITI ed i reati a costoro contestati. 

Tanto consente di accedere alla richiesta di imposizione della cautela reale, atteso come, in tema 

di sequestro preventivo, il periculum in mora richiesto dall'art. 321 co. I c.p.p. deve presentare i 

requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non 

soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, 

di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale 

rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o 

all'agevolazione della commissione di altri reati (cfr. Cass. Sez. III sent. n. 47686 del 17 

settembre 2014, Rv. 261167). 

E, nel caso di specie esiste, con tutta evidenza, la concretezza ed attualità del suddetto pericolo, 

posto come,strutturalmente,le realtà operative di cui si chiede-la sottoposizione a sequestro, 	 

presentino i connotati tali da poter consentire di perpetuare le condotte illecite oggetto delle 

contestazioni sinora mosse [sicché è del tutto evidente come sussista il richiesto nesso di 

pertinenzialità tra il bene e il reato, da intendere "...nel senso che il bene oggetto di sequestro 

deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato 

commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale..." (Cass. Sez. V sent. 

n. 52251 del 30 ottobre 2014, Rv. 262164; cone cfr. anche Cass. sent. n. 35394 del 19 settembre 

2011, Rv. 250930; sent. n. 12064 del 16 dicembre 09, Rv. 246881)]. 

In definitiva, sussistono i presupposti e le condizioni per poter disporre, ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 321 co. 2 c.p.p. e 416 bis co. 7 c.p., il sequestro preventivo, finalizzato 

alla confisca obbligatoria, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto e, comunque, oggetto 

dell'impiego dei delitti associativi contestati ai capi 1) e 2) della rubrica. 

Del pari, sussistono i presupposti per disporre il sequestro delle attività riconducibili agli indagati 

che costituiscono corpo dei reati ipotizzati, trattandosi di cose mediante le quali sono stati 

commessi i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, di intestazione fittizia di beni, 

e la libera disponibilità di essi da parte degli indagati (e nella specie la prosecuzione delle relative 
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attività di impresa tramite le società e le ditte sopra indicate), può determinare il concreto 

pericolo di un aggravamento e la protrazione delle conseguenze di tutti i reati contestati, oltre che 

l'agevolazione di altri delitti anche della medesima specie. 

Va, poi, considerato che, nel concetto di attività commerciale, quale cosa pertinente ai reati per i 

quali si procede (in particolar modo quelli di cui all'art. 416 bis c.p. ed all'art. 12 quinquies L. n. 

356 del 1992), devono ritenersi ricompresi tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i 

crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, 

l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio 

dell'attività commerciale eventualmente concesse dalle Autorità competenti. 

Ne consegue, pertanto, come la richiesta di convalida del sequestro preventivo debba essere 

accolta, atteso che - al di là della possibilità di ritenere che quanto oggetto di istanza sia, come si 

è detto, profitto, prodotto o frutto dell'impiego del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - i beni 

riconducibili agli indagati dei delitti di cui ai capi I) e 2) possono certamente, se non sottoposti a 

cautela, determinare il protrarsi o l'aggravarsi delle conseguenze dei suddetti delitti e, comunque, 

agevolare la commissione di reati similari. 

P—Q.M. 	 

Visti gli artt. 272 e ssg, 284, 285, 289 c.p.p. 

Accoglie parzialmente la richiesta avanzata dal P.M. e per l'effetto applica la misura della 

custodia cautelare in carcere nei confronti di: 

1.GULLACE Francesco [relativamente al capo 1) della provvisoria imputazione]; 

2. GULLACE Carmelo [limitatamente ai capi 1), 5), 6), 7), 8), 9) e 11) della provvisoria 

imputazione]; 

3.GULLACE Elio [relativamente al capo 1) della provvisoria imputazione]; 

4. GIOVINAZZO Girolamo [limitatamente ai capi 1), 20, 21), 23), 25), 38), 40), 42), 

quest'ultimo riqualificato in termini di tentativo, della provvisoria imputazione]; 

5. SOFIO Orlando [relativamente al capo 1) della provvisoria imputazione]; 

6. RASO Francesco [relativamente al capo 1) della provvisoria imputazione]; 

7. CONTARTESE Pantaleone [relativamente al capo 1) della provvisoria imputazione] 

8. FAZZARI Giulia [relativamente ai capi 1) e 6) della provvisoria imputazione]; 

9. SIPALA Agrippino [limitatamente al capo 1) della provvisoria imputazione]; 

10. ACCAME Fabrizio [relativamente ai capi 1) e 9) della provvisoria imputazione]; 
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11. ALBANESE Michele [relativamente al capo 1) della provvisoria imputazione]; 

12. CAMINITI Fortunato [relativamente al capo 1) della provvisoria imputazione]; 

13. RASO Antonino cl. 1948 [relativamente al capo 1) della provvisoria imputazione]; 

14. GRUTTERIA Marianna [relativamente al capo 1) della provvisoria imputazione]; 

15. POLITI Francesca, detta Luciana [relativamente ai capi 1) e 21) della provvisoria 

imputazione]; 

16. POLITI Rocco [limitatamente ai capi 1), 12) e 42), quest'ultimo riqualificato in 

termini di tentativo, della provvisoria imputazione]; 

17.POLITI Rosario [relativamente ai capi 1), 13), 14), 15), 16), 17) della provvisoria 

imputazione]; 

18. POLITI Girolama [relativamente al capo 1) della provvisoria imputazione]; 

19. FAMELI Antonio [relativamente al capo 1) della provvisoria imputazione]; 

20. SUTTO Giampaolo [relativamente al capo 3) della provvisoria imputazione]; 

21. CORSETTI Massimiliano [relativamente al capo 3) della provvisoria imputazione]; 

22. TAIANO Luigi [relativamente al capo 3) della provvisori imputazione]; 

23: GAGLIOSTROCandeloro [limitatamente-ai capi 2), 2-7)30)33)-e-34) della provvisoria-

imputazione]; 

24. GAGLIOSTRO Carmelo [limitatamente al capo 2) della provvisoria imputazione]; 

25. PARIS' Gabriele [relativamente al capo 2) della provvisoria imputazione]; 

26. D'AMICO Vincenzo [limitatamente al capo 2) della provvisoria imputazione]; 

27. AMMIRAGLI Alfredo [relativamente al capo 2) della provvisoria imputazione]; 

28. PIRRELLO Pietro [relativamente al capo 2) della provvisoria imputazione]; 

29. ROSSINI Demetrio [relativamente al capo 2) della provvisoria imputazione]; 

30. BARONE Adolfo [relativamente ai capi 2) e 30) della provvisoria imputazione]; 

31. MILITANO Fortunata [relativamente al capo 2) della provvisoria imputazione]; 

32. ZOCCOLI Vincenzo [relativamente ai capi 2) e 33) della provvisoria imputazione]; 

33. BARONE Pietro Giovanni [relativamente al capo 2) della provvisoria imputazione]; 

34. FILIPPONE Rocco [relativamente al capo 2) della provvisoria imputazione]. 

Ordina agli Ufficiali ed Agenti di P.G. che gli indagati sopra indicati siano catturati ed 

immediatamente condotti in un Istituto di custodia per ivi rimanere a disposizione 

dell'Autorità Giudiziaria procedente. 
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Applica la misura degli arresti domici I iari nei confronti di: 

35. GALLUCCIO Antonio [relativamente al capo 23) della provvisoria imputazione]; 

36. CHIARO Giuseppe [relativamente al capo 23) della provvisoria imputazione]; 

37. FAZZARI Rita [relativamente ai capi 5), 6) della provvisoria imputazione]; 

38. ORLANDO Roberto [relativamente al capo 5) della provvisoria imputazione]; 

39. ORLANDO Salvatore [limitatamente al capo 34) della provvisoria imputazione]; 

40.IERO Giuseppe [relativamente al capo 4) della provvisoria imputazione, previa 

riqualificazione del fatto nel reato di cui agli artt. 378 c.p., 7 L. 203/91]. 

Prescrive agli indagati sopra indicati di non allontanarsi dalla propria abitazione (o da altro 

luogo di privata dimora dagli stessi eventualmente indicato al momento dell'esecuzione del 

presente provvedimento) senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria 

procedente e di non comunicare, con alcun mezzo, anche telefonico e/o telematico, con 

persone diverse da quelle che con loro coabitano o che li assistono. 

Applica la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio 

per la durata massima prevista dall'art. 308 c.p.p. nei confronti di: 

41. VAZZANA Annunziato [relativamente al capo 37)—della provvisorialmputazione, previa 

esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91]; 

42. MAZZEI Salvatore [relativamente al capo 37) della provvisoria imputazione, previa 

esclusione dell'aggravante contestata di cui all'art. 7 L. 203/91]. 

Interdice temporaneamente agli indagati le funzioni ad essi inerenti. 

Rigetta nel resto. 

INOLTRE, 

visti gli artt. 321, comma 2 e segg. c.p.p., 104 D.L.vo 271/89, 

DISPONE il sequestro preventivo dei seguenti beni  (con tutti gli elementi presenti nel 

patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la 

denominazione aziendale, l'avviamento, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività 

commerciale, le autovetture): 

■ SAMOTER s.r.l.  con sede legale a Borghetto SS, in via Michelangelo, n. 3/R 

■ GI. ERRE s.r.l.  con sede legale a Borghetto SS, in via Michelangelo, n. 42 

■ LIGURIA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Borghetto S.Spirito (SV), 

1847 



piazza Libertà n.5 

■ ALFA CENTER s.r.l. con sede a Novate Milanese 

■ Sala giochi CA' ROYALE  sita in Loano 

■ terreno sito ad Albenga in regione Miranda  

■ ECOLAZIO 87 s.r.l. con sede operativa a Roma, via Laurentina n. 1772 

■ REMAPLAST s.r.l.  con sede in Pomezia, via Laurentina km 26,300 

■ POLYECO s.r.l. con sede a Cerveteri in via Doganale n. 47 

■ REMASERVICE s.r.l. con sede a Roma in via Marino Ghetaldi, n. 33 

■ P.M.R SERVICE s.r.l. con sede a Roma in via Boscotrecase n. 10 

■ PO.IN AMBIENTE s.r.l. (oggi POLITI IMMOBILIARE s.r.l.), con sede a Pomezia, via 
Laurentina Km 26,300 

■ VALMAT s.r.l., con sede a Roma in via Laurentina km 26,300 

■ T.S.A s.r.l. con sede in Roma, viale Mazzini n.41 

■ SOCIM s.r.l.  con sede in Roma in via Fosso dei Radicelli n. 99 e unità locale in Cittanova 
SS 111 Km 17,700 frazione contrada Oliveto Principessa 

■ I FALEGNAMI di GALLUCCIO Antonio & C., con sede legale e operativa a Cittanova 
in Sp Km 17,200 

■ MILLENIUM SERVICE s.r.l  con sede legale a Bergamo, in Passaggio Don Seghezzi n. 2, 
ed unità operativa in Ravenna in Via D'Alaggio n. 27 

■ PHOTRONIX s.r.l  con sedi a Bergamo, Cazzago S.Martino (BS) - Via Pastore n. 9 - e 
Schio (VI), Via delle Prese n. 16/18 

■ OMNIA SOLUTION SERVICE s.r.l.,  con sede legale in Barberino Val D'Elsa, via Dante 
Alighieri 

■ ditta ALANEL s.r.l. con sede a Palmi, in via San Rocco n. 45 

■ AGRITURIMO e B&B Beverly Village, sito in contrada Scinà, 111 traversa a Palmi 

■EUROSERVIZI di GRUTTERIA Marianna, con sede a Serravalle Scrivia (AL), via 

1848 
















