
  

 
 
  
 
  

 

BRUXELLES – 18 Giugno 2013 

GLI  ULTIMI  SVILUPPI  NELLA  LOTTA   ALLA MAFIA  

E  LE CORRELATE ATTIVITA’  DELLA  D.I.A 

 

  



AGGRESSIONE AI PATRIMONI 

ILLECITAMENTE ACCUMULATI 

DALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI 

ATTIVITA’ OPERATIVA 
METODOLOGIA UTILIZZATA 

SEQUESTRO/CONFISCA 
NICASTRI 

RISULTATI CONSEGUITI 
SETTORE PREVENTIVO 

CONCLUSIONI 



Costituzione di gruppo 

dedicato all’attività di 

analisi 

ATTIVITA’ OPERATIVA 
METODOLOGIA UTILIZZATA 

Evoluzione delle dinamiche in seno a cosa nostra 

Mappatura delle famiglie mafiose presenti sul territorio 

Flussi finanziari 



        individuazione dei soggetti ritenuti 

“PRESTANOME” di Cosa Nostra che 

detengono disponibilità economiche per 

conto dell’organizzazione criminale  

               Sviluppo degli accertamenti su: 

 

Istituti di credito 

Intermediari finanziari 

Uffici di pubblicità immobiliari / Agenzie  

fiscali/ Uffici della Pubblica 

Amministrazione 

Attività di analisi dei 

flussi finanziari 

ATTIVITA’ OPERATIVA 
METODOLOGIA UTILIZZATA 

FINALITA’ 



SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 

coinvolto in numerose vicende 

anche di natura penale, unitamente 

a qualificati esponenti mafiosi 

           Proposto, al tribunale 

competente per territorio, per 

l’applicazione di una misura di 

prevenzione personale e 

patrimoniale 

NICASTRI Vito 

Imprenditore nel settore 

delle energie rinnovabili 
 

accertate relazioni e frequentazioni 

con soggetti organici a “Cosa 

Nostra” e con soggetti che a loro 

volta sono entrati in contatto con 

pregiudicati, anche mafiosi 

PERCHE’ 

    la sua condotta 

   con noti esponenti mafiosi 

sintomatica di una CONTIGUITA’ 

CONSAPEVOLE e COSTANTE agli 

interessi dell’associazione mafiosa 

VICINANZA 

DISPONIBILITA’ a rendersi 

all’occorrenza partecipe di condotte 

agevolatrici della predetta 

organizzazione 

QUALIFICA 



NICASTRI Vito, nato ad Alcamo (TP) il 

30.01.1956 ed ivi residente 

Iniziava la sua attività professionale negli anni ’80, prima quale socio-agricoltore della 

cooperativa denominata “La Gioventù Soc. Coop. a.r.l.” e poi unitamente ai fratelli 

Nicolò e Roberto, quale elettricista-idraulico, con la costituzione di alcune aziende che 

operano nel campo della installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, 

idrici, termici, antincendio ed altro. 

SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 

DIVENTA 

Fino agli anni ‘90 Continua ad operare nel campo dell’alimentazione e dell’energia alternativa 

Negli anni 2000 
Si specializza nel settore della progettazione e della installazione di impianti 

per la produzione alternativa di energia elettrica (fotovoltaico ed eolico) 

Figura imprenditoriale tipicamente 

italiana connessa allo sfruttamento 

dell’energia da fonte eolica, 

assumendo una posizione leader a 

livello nazionale nello specifico settore. 

SVILUPPATORE 

PROFILO DEL  

SOGGETTO PROPOSTO 



VENNE 

ACCERTATO 

PROFILO DEL  

SOGGETTO PROPOSTO 

Figura del NICASTRI emerge in relazione ad una lunga serie di reati 

commessi in Sicilia e legati allo sfruttamento dell’energia fotovoltaica 

Nell’ambito di un procedimento iniziato 

per i reati di truffa e frode fiscale 

delle tangenti provenienti 

da fondi occulti 

per aver consegnato ingenti somme di denaro 

all’allora segretario particolare dell’Assessore 

all’Industria della Regione Sicilia (anni ‘90) 

SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 

RUOLO DI 
COLLETTORE 



FINALITA’ DELLE INDAGINI 

dirette a ricostruire le relazioni personali connesse alle proiezioni 

economiche che caratterizzavano la sua dimensione patrimoniale 

anche in relazione ad un parziale coinvolgimento con alcuni politici ed 

imprenditori, tutti tratti in arresto ed organicamente inseriti o collegati a 

“Cosa Nostra” trapanese, orbitanti intorno alla realizzazione di alcuni 

parchi eolici nel territorio di Trapani 

L’IMPRENDITORE 

che intende servirsi dei 

lavori pubblici nelle zone 

controllate dalla mafia 

deve necessariamente 

trovare un accordo   sul versante politico  con un 

qualificato “gestore” politico-

amministrativo dell’operazione 

sul versante mafioso con un 

altrettanto qualificato “gestore” 

mafia-imprenditoriale 

che intende svolgere 

lavori pubblici, per 

velocizzare la sua attività 

economica, cerca un 

accordo 

SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 



RAPPORTO CORRUTTIVO TRILATERALE 

si accertava inoltre 

che ha visto come soggetti contraenti 
L’IMPRENDITORE 

IL POLITICO 

IL MAFIOSO 

garantiva all’impresa l’emanazione di tutti i provvedimenti amministrativi necessari, 

ricevendone, in cambio, la promessa  di tangente e l’effettiva corresponsione della stessa 

IL POLITICO 

si impegnava con la promessa di tangenti nei confronti del politico e del mafioso 

L’IMPRENDITORE 

attraverso le abituali dinamiche mafia-politico-imprenditoriali, “Cosa Nostra” imponeva le 

proprie regole anche nella realizzazione delle centrali eoliche in provincia di Trapani 

autorizzava l’impresa ad operare sul proprio territorio ed il politico a gestire l’affare, 

ricevendone in cambio la promessa di tangente 

SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 

IL MAFIOSO 

faceva eseguire i lavori ad imprese indicate alternativamente dal mafioso e dal politico  



L’attività del NICASTRI oltre che sul territorio siciliano, si stava sviluppando anche 

in territorio calabrese, a mezzo di contatti con autorevoli esponenti della 

“ndragheta” sempre al fine di realizzare impianti eolici e fotovoltaici in quelle zone  

concedevano le autorizzazioni 

per realizzare gli impianti di 

energia rinnovabile 

MODUS OPERANDI DEL NICASTRI 

ENTRARE IN 

CONTATTO CON 

POLITICI MAFIOSI 

che assicuravano che i lavori 

venissero eseguiti senza 

problemi 

elargendo denaro alle predette categorie e realizzando degli impianti che venivano 

poi ceduti con altissimi profitti 

SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 



Inoltrata proposta di sequestro nei confronti del NICASTRI, 

depositata al tribunale competente, a firma del Direttore della D.I.A. 

SEQUESTRO 

di tutte le disponibilità 

economiche del NICASTRI 

TRIBUNALE DI TRAPANI 

accogliendo la proposta 

DISPONEVA 

Misura di 

prevenzione 

personale 

avviava il dibattimento alla presenza delle 

parti (accusa e difesa) per l’applicazione 

Confisca dei 

beni  

sequestrati 

In data successiva alla emissione del provvedimento di sequestro ne venivano eseguiti altri che 

interessavano ulteriori disponibilità economiche, individuate a seguito di nuove indagini ed accertamenti 

svolti dal C.O. di Palermo 

SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 



ASSE PORTANTE DELLA PROPOSTA DEL DIRETTORE 

Gli elementi a sostegno 

della SPEREQUAZIONE 

FINANZIARIA tra il 

patrimonio posseduto e le 

dichiarazioni rese ai fini 

dell’imposta sul reddito 

gli elementi a sostegno della 

PERICOLOSITÀ QUALIFICATA 

del proposto (la sua 

“appartenenza e/o vicinanza” alla 

criminalità organizzata di tipo 

mafioso) 

gli elementi a sostegno della 

PERICOLOSITÀ SEMPLICE 

(scaturiti dalla continua e 

sistematica commissione di 

reati anche di natura: 

- amministrativa 

- tributaria 

-  comunque non attinenti 

l’ambito mafioso in senso   

  stretto, ma idonei a 

caratterizzare la condotta 

del proposto, quale soggetto 

che viveva con proventi di 

origine illecita e/o acquisiti in 

modo illegittimo) 

SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 

ha consentito di 

accertare  



PERCORSO 

DIBATTIMENTALE 

INIZIO SECONDA META’ 

2010 

CONCLUSO MARZO 

2013 

EMISSIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DI CONFISCA 

apprendeva tutti i beni già 

segnalati per il sequestro 

CONFERMA 

PROFESSIONALITA’ 

DELLE INDAGINI SVOLTE 

VALIDITA’  DEGLI 

ULTERIORI 

ACCERTAMENTI ED 

INTEGRAZIONI 

EFFETTUATE 

SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 

EMISSIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DI 

SEQUESTRO 

irrogava la misura di 

prevenzione personale per 

la durata di 3 anni (obbligo 

di firma, di dimora nel 

comune di residenza)  



accertamenti vari 

conferimento di deleghe 

            perizie 
udienze dibattimentali 

Inoltrata proposta di sequestro nei confronti del NICASTRI, 

depositata al Tribunale competente, a firma del Direttore della 

D.I.A. 

Ha riconosciuto l’importante e qualificante 

attività svolta dal C.O. di Palermo che non si 

è fermata all’atto del sequestro, ma anzi è 

continuata, senza soluzione di continuità con 

TRIBUNALE DI TRAPANI 
Sezione Misure di Prevenzione 

Ha portato come esempio di alta 

professionalità gli accertamenti svolti in 

relazione ad una operazione finanziaria 

posta in essere dal NICASTRI presso un 

noto Istituto di Credito, che ha consentito tra 

l’altro, di contestare all’intermediario 

finanziario l’omissione dell’obbligo di 

segnalazione di una operazione da ritenersi 

sospetta, in relazione alle modalità oggettive 

di perfezionamento della medesima 

in circa 3 anni di 

nuove indagini 

accertamenti 

integrazioni 

sviluppi 

investigativi 

produzione ed 

acquisizioni fino al 

perseguimento del 

risultato finale 

della confisca 

deduzioni e controdeduzioni 

ha cristallizzato gli 

elementi a sostegno della PERICOLOSITA’ SOCIALE 
consistenti nella commissione di reati 

di natura tributaria contro la P.A. 
nel coinvolgimento in indagini, unitamente ad 

altri soggetti legati e/o sodali a “Cosa Nostra” 

SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 



ATTIVITA’ DI NATURA TECNICA 

Intercettazioni telefoniche ed 

ambientali 

VALIDISSIMO CONTRIBUTO 

alle indagini preventive 

non hanno fatto 

emergere 

circostanze aventi 

rilevanza penale 

hanno fatto luce sul 

“modus operandi” del 

NICASTRI 

Sono state 

valorizzate dal 

Tribunale, al fine di 

arricchire 

il profilo relativo alla 

“pericolosità semplice” 

del proposto 

SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 

integrare 



COSCHE 

MAFIOSE 

GRANDE 

IMPRENDITORIA 

RUOLO 

NICASTRI NON E’ UN AFFILIATO 

TESI SOSTENUTA 

DALLA D.I.A. DI PALERMO 

Ha generato un ulteriore livello evolutivo del 

sistema mafioso. Gestiva i più rilevanti rapporti 

tra imprese e potere criminale. L’affare era tanto 

lucroso, da consentire margini di profitto per 

FORNIRE UNA FACCIATA DI 

LEGALITA’ AI RAPPORTI TRA 

è un imprenditore in ascesa 

che non disdegna di entrare 

in rapporti e di assicurare 

alle cosche lauti guadagni 

le sue imprese 

il mondo della corruzione 

le organizzazioni malavitose 

assecondava i “desiderata” delle 

cosche mafiose, costituendo un 

importante strumento per la 

realizzazione dell’illecito profitto 

HA RAPPRESENTATO UNA  

PEDINA FONDAMENTALE  

PER LA STAGIONE DELLA 

“SOMMERSIONE” 

SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 



la gravità 

ECCEZIONALITA’ 

L’ATTIVITA’ RICOMPRENDE 

CARATTERISTICHE 

Per la prima volta è stato 

applicato un provvedimento di 

confisca, sulla base di elementi 

indiziari puri, per i quali la D.I.A. 

di Palermo ha dimostrato 

SPECIALITA’ STRAORDINARIETA’ 

Risultato conseguito in 

termini di valore 

economico dei beni 

sottoposti a confisca  

€ 1.500.000.000,00 

la precisione 

la concordanza, unitamente 

alla sperequazione 

finanziaria tra 

Redditi 

dichiarati 

Patrimonio 

posseduto 

rimasta invariata, anche a 

seguito delle perizie disposte 

dal tribunale e depositate 

dalla difesa 

SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 

È stata articolata una 

sperequazione finanziaria, la cui 

impostazione è stata pienamente 

confermata  dal Tribunale 



40 società di capitale che operavano nel settore delle energie 

rinnovabili 

PATRIMONIO SOTTOPOSTO A 

CONFISCA 

circa 100 beni immobili 

Numerose autovetture di grossa cilindrata 

un catamarano 

Circa 70 rapporti finanziari, tutti riconducibili alle persone fisiche 

oggetto di accertamento 

SEQUESTRO/CONFISCA 

NICASTRI 



RISULTATI CONSEGUITI 

DAL C.O. PALERMO 
SETTORE PREVENTIVO 

SEQUESTRI   OPERATI 

ANNO 

2008 

SETTORE PATRIMONIO 
PERSONAGGIO DI 

RIFERIMENTO 

GRIGOLI  

Giuseppe 

Grande 

distribuzione 

EURO  

700 MILIONI 

2009 
CASCIO  

Rosario 

Inerti, movimento 

terra edilizio 

EURO  

550 MILIONI 

2011 
Famiglia SPADARO-

BUCCAFUSCA 

Servizi ambito 

portuale 

EURO  

30 MILIONI 

2012 
NICASTRI  

Vito 

Energie  

rinnovabili 

EURO  

1,5 MILIARDI 



 

Ha consentito di 

constatare che  

Cosa Nostra 

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

economiche  

ATTIVITA’ SVOLTA DAL C.O. DIA PALERMO 

NEL SETTORE DELL’AGGRESSIONE AI 

PATRIMONI DI ORGINE ILLECITA 

CONCLUSIONI 

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 la loro attività, sostengono l’organizzazione criminale nella 

ricerca di nuovi settori economici ove investire i capitali di origine illecita 

PROSPETTIVE FUTURE 

la D.I.A. è proiettata a recidere, in maniera netta, i collegamenti tra 

mondo imprenditoriale corrotto ed organizzazioni criminali, risultati 

essere di grave nocumento per lo sviluppo economico legale 


