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INTERVENTO DEL CAPO CENTRO OPERATIVO D.I.A. DI PALERMO 

COL. GIUSEPPE D’AGATA  

PRESSO LA 

“COMMISSIONE SPECIALE SULLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, LA CORRUZIONE E 

IL RICICLAGGIO DI DENARO - (CRIM)” DEL PARLAMENTO EUROPEO  

SUL TEMA 

 “ULTIMI SVILUPPI NELLA LOTTA CONTRO LA MAFIA  

E CORRELATE ATTIVITA’ DELLA D.I.A.” 

BRUXELLES - 18 GIUGNO 2013  

 

1. Saluti e presentazione. 

Sono stato incaricato di trattare gli aspetti operativi in relazione 

all’attività di natura preventiva, legata all’aggressione ai patrimoni 

illecitamente accumulati da esponenti di spicco di cosa nostra, che 

rappresenta uno degli obiettivi strategici della D.I.A. 

Ho ritenuto di articolare il mio intervento trattando un caso 

particolarmente significativo che riguarda un imprenditore, operante 

nel settore delle energie rinnovabili (eolico e fotovoltaico), Vito 

NICASTRI.  

L’indagine è risultata di notevole importanza sia per le modalità 

adottate da cosa nostra per infiltrarsi nel tessuto economico legale, 

che per l’ingente valore del patrimonio, illecitamente costituito, 

sottoposto a sequestro e successivamente a confisca. 

Mi soffermerò: 

- sulla metodologia investigativa svolta; 

- sul profilo del soggetto; 

- sui risultati più rilevanti conseguiti, in generale, dalla D.I.A. di 

Palermo, concludendo con alcune considerazioni finali. 
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2. Alla figura del NICASTRI, imprenditore di Alcamo, piccola località 

agricola posta in provincia di Trapani, terra di origine del più noto 

latitante di mafia, Matteo MESSINA DENARO, si arriva, attraverso 

un’attività di monitoraggio svolto da un gruppo dedicato, che ha come 

compito specifico l’analisi costante dell’intera evoluzione delle 

dinamiche, anche economiche, di cosa nostra, attraverso il continuo 

monitoraggio delle famiglie mafiose e dei loro investimenti. 

 

3. Al fine di individuare nello specifico i flussi finanziari, all’attività di 

analisi seguono ulteriori accertamenti presso gli istituti di credito, gli 

intermediari finanziari e le agenzie fiscali e della P.A.. 

Le finalità di questi riscontri preliminari consistono nell’individuazione 

di tutti quei soggetti (prestanome), anche insospettabili, che si 

occupano di gestire patrimoni e/o effettuare investimenti economici 

per conto di cosa nostra. 

 

4. Da questa attività investigativa, si è palesato il personaggio di Vito 

NICASTRI, imprenditore nel settore delle energie rinnovabili, già 

coinvolto in passato in numerosi procedimenti penali riguardanti reati 

di natura finanziaria ed amministrativa. 

Dagli accertamenti svolti sono emersi relazioni e collegamenti del 

NICASTRI con soggetti mafiosi, senza che avessero mai portato ad 

un suo diretto coinvolgimento in indagini inerenti l’associazione 

mafiosa.  

Tutto ciò suscitava un certo allarme investigativo in quanto tale 

comportamento era indicativo di una consapevole e costante 

disponibilità del soggetto a prestarsi agli interessi di cosa nostra per 

agevolarne i fini illeciti. 
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Anche nell’ambito di altre indagini sono emersi analoghi 

comportamenti, da parte di taluni imprenditori, sintomatici di una 

contiguità alle organizzazioni criminali, ovvero una vicinanza che 

non vuol dire inserimento organico nella struttura delinquenziale.  

 

5. Volendo tracciare un profilo del proposto, si può evidenziare che il 

NICASTRI (59enne) ha iniziato la sua attività professionale negli anni 

’80, prima quale socio-agricoltore di una cooperativa e 

successivamente, unitamente ai fratelli Nicolò e Roberto, ha 

esercitato l’attività di elettricista-idraulico, costituendo alcune aziende 

che operavano nel campo della installazione e manutenzione di 

impianti di condizionamento. 

Fino agli anni ’90 ha continuato ad operare nel campo della 

climatizzazione e dell’energia alternativa per poi, negli anni 2000, 

entrare nel settore della progettazione e della installazione di impianti 

per la produzione alternativa di energia elettrica, segnatamente 

fotovoltaico ed eolico, per diventare uno “sviluppatore”, figura 

imprenditoriale tipicamente italiana, connessa allo sfruttamento 

dell’energia da fonte eolica, assumendo così una posizione leader a 

livello nazionale nello specifico settore. 

 

6. Sotto il profilo personale, il NICASTRI è apparso subito come un 

soggetto ambiguo e spregiudicato capace di commettere qualsiasi 

azione pur di apparire come un imprenditore vittima del sistema, 

costretto a pagare mazzette per proseguire la sua attività 

imprenditoriale. 

Fu coinvolto, agli inizi degli anni ’90, in un’indagine per corruzione e 

indebita percezione di contributi. In quella circostanza non ebbe 

nessuna remora nel proporsi quale collaboratore di giustizia, 
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svelando all’A.G. l’intero sistema corruttivo, attribuendosi il ruolo di 

collettore di tangenti fra gli imprenditori ed i politici. 

 

7. Le indagini hanno puntato a ricostruire le relazioni personali, 

connesse alle proiezioni economiche, che caratterizzavano la sua 

dimensione patrimoniale. Nelle attività del NICASTRI è stato 

riscontrato un coinvolgimento con alcuni politici ed imprenditori, tutti 

poi tratti in arresto ed organicamente inseriti o collegati a cosa nostra 

trapanese. 

Da qui è emerso il metodo di approccio del NICASTRI,  imprenditore 

che riusciva a realizzare numerosi parchi eolici attraverso un 

momento di accordo tra il versante politico e quello mafioso. 

 

8. Vito NICASTRI si è ritrovato al centro di un sistema corruttivo 

TRILATERALE, che ha messo in comunicazione 3 MONDI : - quello 

POLITICO, quello IMPRENDITORIALE e quello MAFIOSO.  

 

IL POLITICO 

garantiva all’impresa 

l’emanazione di tutti i 

provvedimenti amministrativi 

necessari alla realizzazione dei 

parchi eolici, ricevendone, in 

cambio, la promessa  di una 

tangente e l’effettiva 

corresponsione della stessa 

IL MAFIOSO 

autorizzava l’impresa ad 

operare sul proprio territorio ed 

il politico a gestire l’affare, 

ricevendone in cambio la 
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promessa di tangente 

L’IMPRENDITORE 

si impegnava con la promessa 

di tangenti nei confronti del 

politico e del mafioso e faceva 

eseguire i lavori ad imprese 

indicate alternativamente dal 

mafioso e dal politico  

 

Attraverso questo sistema di raccordo tra più soggetti sono stati 

realizzati numerosi parchi eolici in Sicilia. 

 

9. Questo sistema, già realizzato e collaudato nel territorio siciliano il 

NICASTRI lo stava esportando anche in Calabria. 

Dalle indagini, infatti, sono emersi, rapporti con noti esponenti della 

‘ndrangheta, nei centri a più alta densità criminale (Africo – Platì - San 

Luca) per l’acquisto di terreni su cui si dovevano realizzare dei parchi 

eolici.  

Il metodo era sempre lo stesso, il contatto con i politici, che 

concedevano le autorizzazioni per gli impianti, e con i mafiosi locali 

che assicuravano la tranquilla esecuzione dei lavori.  

Ad entrambe le categorie venivano pagate delle tangenti. 

 

10. Questa indagine ha consentito al Direttore della D.I.A. di inoltrare, al 

tribunale competente, una proposta per l’applicazione di una misura 

di prevenzione personale e patrimoniale finalizzata al sequestro dei 

beni. 

Tale proposta veniva accolta ed integrata con ulteriori provvedimenti 

di sequestro emessi a seguito di nuovi  accertamenti svolti dalla D.I.A. 

di Palermo. 
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11. I giudici competenti adottavano il provvedimento di sequestro sulla 

base della sola richiesta avanzata dal Direttore della D.I.A., 

condividendo l’impostazione accusatoria, fondata su 3 elementi 

fondamentali, che ne costituivano l’intero asse portante, quali: 

1. 
PERICOLOSITA’ 

SEMPLICE: 

emersa dai coinvolgimenti del 

NICASTRI in indagini e 

procedimenti di natura tributaria 

e/o amministrativa   

2. 
PERICOLOSITA’ 

QUALIFICATA: 

quella emersa da una serie di 

rapporti e collegamenti con 

soggetti organici a cosa nostra 

3. 
SPEREQUAZIONE 

FINANZIARIA: 

differenza tra patrimoni posseduti 

e dichiarazioni rese ai fini 

dell’imposta sul reddito 

 

12. Dopo i provvedimenti di sequestro, disposti dal Tribunale, nel 

settembre del 2010, si è aperto un vero e proprio iter processuale, in 

cui accusa e difesa hanno confrontato le loro tesi alla presenza di un 

giudice terzo. 

Nel 2013 il processo si è concluso con la confisca di tutti i beni già in 

sequestro (valore 1 miliardo e 500 milioni di euro) nonché con 

l’applicazione al NICASTRI della Sorveglianza Speciale con obbligo 

di soggiorno nel comune di residenza. 

La sentenza ha confermato quindi la bontà e la professionalità delle 

indagini svolte. 

 

13. Anche nel corso delle numerose udienze la D.I.A. ha continuato a 

supportare il P.M., che ha sostenuto l’accusa, attraverso una serie di 

ulteriori accertamenti mirati a consolidare ed integrare l’impianto 

delle prove contro il Nicastri. 
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Nell’ambito di questi accertamenti sono emersi anche dei fatti nuovi, 

ed all’indagato sono stati contestati tra l’altro: 

- la legittimità di alcune operazioni economiche; 

- il coinvolgimento dello stesso in altre indagini di corruzione; 

- le relazioni con soggetti organici a cosa nostra.  

Tutto ciò ha confermato ulteriormente la PERICOLOSITA’ SOCIALE 

del Nicastri. 

- Alcuni collaboratori di giustizia hanno sottolineato il 

particolare ruolo del NICASTRI nel cercare e nell’ottenere 

l’appoggio di cosa nostra per lo sviluppo sul territorio delle 

sue attività economiche; 

- emblematico è stato il ruolo del NICASTRI, così come 

emerge nell’ambito di un’altra indagine (operazione Eolo), 

dove lo stesso, pur non essendo imputato, rimaneva 

coinvolto nel reticolo degli interessi politico-imprenditoriale-

mafiosi. 

 

14. Contestualmente, all’indagine preventiva, sono state avviate una 

serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali che, pur non 

consentendo la contestazione di specifici reati di rilevanza penale,  

hanno fatto luce sulla particolare metodologia utilizzata dal NICASTRI 

nello svolgimento della sua attività economica.   

Questa indagine, di natura tecnica, ha confermato ulteriormente le 

relazioni del NICASTRI con il mondo politico, quello imprenditoriale e 

quello mafioso. 

Tali risultanze investigative, sono state ampiamente valorizzate dal 

Tribunale competente,  al fine di integrare ed arricchire  il profilo del 

soggetto, legato alla sua  PERICOLOSITA’ SEMPLICE 
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15. In definitiva è emerso che il NICASTRI non è ORGANICO/AFFILIATO 

a cosa nostra, ma è un imprenditore che ha beneficiato dell’appoggio 

di cosa nostra nella sua attività economica, ha assicurato 

all’organizzazione criminale ingenti guadagni ed ha fornito una 

facciata di legalità alla grande imprenditoria ed alle famiglie mafiose. 

Il metodo utilizzato dal NICASTRI ha generato un ulteriore livello 

evolutivo del sistema mafioso facendo dialogare 3 MONDI (Politica – 

Imprenditoria - Mafia) che, in teoria, non dovrebbero avere nessuna 

relazione tra loro, fungendo nel contempo da pedina fondamentale 

nella stagione della sommersione, quando la mafia in maniera 

indiretta si inserisce nel circuito dell’economia legale. 

In particolare l’organizzazione criminale disponendo di enormi 

quantità di denaro, provenienti dalle diverse attività illecite (traffico di 

droga e armi, estorsioni, gestione del gioco d’azzardo) non si rivolge 

al sistema creditizio, inserendosi nel circuito imprenditoriale legale, 

con effetti distorsivi della libera concorrenza, ottenendo altresì il 

riciclaggio del denaro. 

 

16. La misura di prevenzione adottata ha messo in luce alcune 

caratteristiche: 

L’ECCEZIONALITA’ 

in quanto per la prima volta è stato 

applicato un provvedimento di 

sequestro e di confisca sulla base di 

elementi indiziari puri, ritenuti: 

- gravi; 

- precisi; 

- concordanti 

LA SPECIALITA’ 
è stata dimostrata una sperequazione 

finanziaria, la cui impostazione veniva 



9 
 

pienamente confermata dal Tribunale, 

nonostante le eccezioni della difesa 

LA STRAORDINARIETA’ 

atteso che  il risultato conseguito, in 

termini di valore economico   (1 

miliardo e 500 milioni di euro) 

costituisce, fino ad oggi, un traguardo 

unico fra le operazioni di polizia finora 

svolte 

 

17. Il patrimonio sottoposto a sequestro e confisca ha interessato: 

- 40 società di capitali che operavano nel settore delle energie 

rinnovabili. 
 

- circa 100 beni immobili  
 

- numerose autovetture di grossa cilindrata  
 

- un catamarano  
 

- circa 70 rapporti finanziari, tutti riconducibili alle persone fisiche 

oggetto di accertamenti 

 

18. Con questa slide ho voluto indicare altri provvedimenti ablativi 

eseguiti dalla D.I.A. in cui sono evidenziati i settori più significativi nei 

quali cosa nostra, negli ultimi anni, ha mostrato interesse, investendo 

negli stessi, ingenti disponibilità economiche di origine illecita. 

Nei settori della grande distribuzione alimentare, del commercio degli 

inerti e dell’edilizia in genere, dei servizi in ambito portuale e delle 

energie rinnovabili (eolico e fotovoltaico),la D.I.A. di Palermo ha inciso 

notevolmente operando sequestri per centinaia di milioni di euro (3 

miliardi). 
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Possiamo vedere come la criminalità organizzata diversifica i propri 

investimenti ma, soprattutto, si pone al passo con i tempi in relazione 

all’andamento dell’economia. 

 

19. Le attività svolte dal Centro Operativo della D.I.A. di Palermo, nello 

specifico settore dell’aggressione ai patrimoni di origine illecita, hanno 

portato a formulare le osservazioni che seguono. In particolare, cosa 

nostra: 

- cerca sempre di investire i proventi di natura illecita in nuove 

attività economiche; 

- in questa nuova metodologia imprenditoriale, è sempre alla ricerca 

di soggetti incensurati e/o non collegati alla criminalità 

organizzata; 

- si serve di nuove figure di professionisti, quali commercialisti, 

tributaristi ed avvocati che, con le loro competenze, sostengono 

l’organizzazione criminale nella ricerca di nuovi settori economici 

ove investire i capitali di origine illecita. 

 

Per concludere, la Direzione Investigativa Antimafia è proiettata a 

recidere, in maniera netta, questi collegamenti tra il mondo 

imprenditoriale corrotto e le organizzazioni criminali, risultati di grave 

nocumento per lo sviluppo economico legale. 


