
ALLEGATO 2 

Candidati con condanna "definitiva" 

1. BENNICI Francesco 
 Calabria 
comune di Gioia Tauro (RC) 
Cittadinanza democratica Bellofiore Sindaco 
 non eletto 
artt. 56, 629 c.p. 
(Estorsione) tentata 
Prefettura di Reggio Calabria.  
Doc. 279.2 e Doc. 279.3  
note: sospensione condizionale della pena. 

 
2. BERARDINO Nunzia 

Puglia 
comune di Valenzano (BA) 
Il Popolo della Libertà (PdL) 
non eletta 
artt. 110, 644 c.p. 
(Usura) concorso 
Prefettura di Bari 
Doc. 261.5  
note: nessuna. 

 
3. CALIO' Antonio 

Sicilia 
comune di Naso (ME) 
Decimo Lo Presti sindaco - Il paese che vogliamo - Insieme si 
può 
non eletto 
art. 56, 629 c.p. 
(Esorsione) tentata 
Corte di Appello di Messina 
Doc. 432.2  
note:  sospensione condizionale della pena; patteggiamento del 

1994. 
 

1 

 



 

segue Candidati con condanna "definitiva" 

4. CAPUTO Salvatore 
Basilicata 
comune di Matera (MT) 
Movimento per l'Autonomia (MPA) 
eletto 
art. 56, 629 c.p. e 445 c.p.p. (reato estinto) 
(Estorsione) tentata 
Prefettura di Matera  
Doc. 300.1  
note: reato dichiarato estinto ex art. 445 c.p.p.. 

 
5. CASTORO Giuseppe 

Sicilia 
provincia di Enna (EN) 
Partito Democratico (PD) 
eletto 
misura di prevenzione della sorveglianza speciale 
Prefettura di Enna  
Doc. 388.1-4  
note: lo stesso è stato comunque eletto nonostante 

l'impedimento ex art. 58 TUEL e la conseguente 
proposta di revoca dell'elezione è stata bocciata dal 
Consiglio provinciale di Enna. Vi è il problema 
giuridico relativo al rapporto tra revoca di misura di 
prevenzione personale e riabilitazione. 

 
6. CORIGLIANO Giovanni 

 Calabria 
 comune di Rocca di Neto (KR) 
 Lista civica 
 eletto 
 art. 648 bis c.p. 
 misura di prevenzione "avviso orale" 
 (Ricilaggio) (Misura di prevenzione "avviso orale") 
 Prefettura di Crotone  
 Doc. 280.1  
note:  eletto vicesindaco. Con riguardo alla condanna per 

riciclaggio è stata concessa la sospensione condizionale 
della pena; patteggiamento del 1999. 
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segue Candidati con condanna "definitiva" 

 
7. ENEA Giulio Cesare 

Sicilia 
comune di Misilmeri (PA) 
lista "Portella di Mare e Misilmeri" 
non eletto 
art. 629 c.p. 
(Estorsione) 
Corte di Appello di Palermo 
Doc. 344/11  
note: sospensione condizionale della pena; patteggiamento del 

2004. 
 

8. IURATO Salvatore 
Sicilia 
Comune di Ispica (CT) 
Movimento Primavera Ispicese 
non eletto 
art. 629 c.p. (due condanne autonome) 
(Estorsione) 
Corte di Appello di Catania 
Doc. 414.1  
note: sospensione condizionale della pena per una delle due 

condanne. 
 

9. LEVI Roberto 
 Puglia 
 comune di Arnesano (LE) 
 Generazione Futura 
 non eletto 
 artt. 110, 629 c.p. 
 (Estorsione) concorso 
 Prefettura di Lecce e Corte di Appello di Lecce 
 Doc. 293.3 e Doc. 346.3  
 note: nessuna. 
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segue Candidati con condanna "definitiva" 

10. MAGGIO Carmine 
 Puglia 
 comune di San Pietro Vernotico (BR) 
 Socialisti legalità & trasparenza 
 non eletto 
 artt. 56, 629 c.p. 
 (Estorsione) tentata 
 Corte di Appello di Lecce 
 Doc. 346.2  
 note: applicato indulto; sentenza del 1962. 

  
11. MAGLI Andrea 

 Puglia 
 comune di S.Pietro Vernotico (BR) 
 Cittattiva 
 non eletto 
 art. 56, 629 c.p. 
 (Estorsione) tentata 
 Corte di Appello di Lecce 
 Doc. 346.2  
note:  sospensione condizionale della pena; patteggiamento del 

1998. 
 

12. NALLO Raffaele 
 Lazio 
 comune di Fondi (LT) 
 Uniti per Fondi 
 non eletto 
 artt. 110, 629 c.p. 
 (Estorsione) concorso 
 Prefettura di Latina  
 Doc. 353.2  
 note: nessuna. 
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segue Candidati con condanna "definitiva" 

13. PERNA Luciano 
 Campania 
 comune di Arzano (NA) 
 Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - Comunisti 
Italiani 
 non eletto 
 artt. 56, 629 c.p. 
 (Estorsione) tentata 
 Prefettura di Napoli 
 Doc. 287.1  
 note: sospensione condizionale della pena. 

 
14. PISCOPO Alfredo 

 Campania 
 comune di Arzano (NA) 
 La Destra 
 non eletto 
 artt. 111, 629 c.p. 
(Estorsione) determinazione al reato di persona non imputabile 
o non punibile. 
Prefettura di Napoli  
 Doc. 287.1-2  
 note: nessuna. 

 
15. POCI Antonio Cosimo 

Puglia 
 regione Puglia - comune di Mesagne (BR) 
 lista civica "Svolta Sociale" 
 non eletto 
 art. 416 bis c.p. 
 (Associazione di tipo mafioso) 
 Prefetture di Brindisi e Bari e Corte di Appello di Lecce 
 Doc. 306.2, Doc. 261.4 e Doc. 346.2 
note:  sospensione condizionale della pena; patteggiamento 

del 1994. 
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segue Candidati con condanna "definitiva" 

16. ROVETO Mirko 
Basilicata 
comune di Bernalda (MT) 
Forum Democratico 
non eletto 
artt. 81, 629 c.p.  
(Estorsione) continuata 
Prefettura di Matera  
Doc. 300.7  
note: sospensione condizionale della pena. 

 
17. SCIALPI Euprepio 

 Puglia 
comune di Manduria (TA) 
Pompilio Sud libero 
non eletto 
art. 629 c.p.  
(Estorsione) 
Prefettura di Taranto  
Doc. 351.2  
note: nessuna. 

 
18. SCOLAMACCHIA Massimo 

Puglia 
regione Puglia 
Alternativa comunista 
non eletto 
art. 629 c.p. 
(Estorsione) 
Prefettura di Bari   
Doc. 261.4  
note:  sospensione condizionale della pena; patteggiamento 

del 1995. 
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segue Candidati con condanna "definitiva" 

19. TRAMONTANA Vito 
Lazio 

 comune di Fondi (LT) 
 Lega Lazio 
 non eletto 
 art. 629 c.p. 
 (Estorsione) 
 Prefettura di Latina  
 Doc. 353.2  
 note: nessuna. 

 
20. VANACORE Alessio 

Campania 
comune Caivano (NA) 
Movimento per l'Autonomia (MPA) 
eletto in corso verifica ex art. 58 
misura di prevenzione della sorveglianza speciale 
Prefettura di Napoli  
Doc. 287.2  
note: è in corso verifica ex art. 58 TUEL. 

 
21. ZAPPALA' Giuseppe 
 Sicilia 
 comune di Pedara (CT) 
 Pedaresi Democratici Liberi 
 non eletto 
 art. 74 D.P.R. 309/90 
 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze  

stupefacenti o psicotrope) 
 Prefettura di Catania  
 Doc. 444.1  

note: sembrerebbe opportuno acquisire il certificato del 
Casellario Giudiziale perché condannato a pena esigua 
rispetto al reato contestato. 
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segue Candidati con condanna "definitiva" 
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22. A.A. 

 non eletto 
 art. 56, 629 c.p. 
 (Estorsione) tentata 
 Prefettura di Matera 
 Doc. 300.7  
note:  sospensione condizionale della pena e non menzione; 

patteggiamento del 1991. 
 

23. B.B. 
 non eletto 
 artt 56, 629 c.p. 
 (Estorsione) tentata 
 Prefettura di Napoli  
 Doc. 287.1  
 note:  sospensione condizionale della pena e non menzione. 

 
24. C.C. 
 non eletto 
 art. 629 c.p. 
 (Estorsione) 
 Prefettura di Vibo Valentia   
 Doc. 267.5-6  

note:  sospensione condizionale della pena e non menzione; 
patteggiamento del 1991. 

 
25. D.D. 

 non eletto 
 artt. 56, 629 c.p. 
 (Estorsione) tentata 
 Prefettura di Napoli  
 Doc. 287.1  
 note:  sospensione condizionale della pena e non menzione. 

 
 


