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TRIBUNALE DI TORINO 

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI 
 

 
ORDINANZA DI APPLICAZIONE 

DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE 
(artt. 272 e ss. c.p.p.) 

 
 
Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Silvia Salvadori, 
 
lette le richieste dei P.M., dott.ssa M. Abbatecola, dott. E. Arnaldi di Balme, dott. S. Castellani, 
dott. A. Malagnino, dott. R. Sparagna, dott. D. Tibone, presentate in data 2.12.2010 (assegnata 
il 25.1.2011) e in data 9.5.2011, di emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei 
confronti di: 
  
1) AGOSTINO Nicodemo, nato a Grotteria (RC) il 17.09.1972, residente a Cuorgnè 

(TO), via Rivassola n.34; 

2) AGRESTA Antonio, nato a Platì (RC) il 5.09.1960, residente a Volpiano (TO), via 
Commenda nr.3/B; 

3) AGRESTA Antonio, nato a Platì (RC) il 15.03.1973, residente a Volpiano (TO), via 
Basta nr.30; 

4) AGRESTA Domenico, nato a Cuorgnè (TO) il 30.06.1986, residente a Volpiano (TO), 
via Commenda nr.3/B; 

5) AGRESTA Domenico, nato a Locri (RC) il 22.09.1988, residente a Volpiano (TO), 
vicolo San Francesco nr.3, detenuto p.a.c. presso la C.C. di Asti; 

6) AGRESTA Saverio, nato a Platì (RC) il 12.03.1958, residente a Volpiano (TO), vicolo 
San Francesco nr.3, di fatto domiciliato a Cesano Boscone (MI) via Roma n.112; 

7) ARENA Cosimo, nato a Grotteria (RC) il 29.09.1947, residente a Torino in via 
Felizzano n.47; 

8) ARGIRO’ Vincenzo, nato a Locri (RC) il 20.01.1957, residente a Caselle Torinese (TO), 
via Trabalzi n.27; 

9) ASMOUN Abdelaziz, nato a Oued Zem (MAR) il 4.11.1970, residente a Vignola (MO), 
via Resistenza n.20, domiciliato in Savignano sul Panaro (MO) via Claudia n.3921; 

10) ASMOUN M’Hamed, nato a Oued Zem (MAR) il 02.11.1962, residente a Vignola 
(MO), via Di Vittorio n.98; 

11) ATTISANO Gaetano, nato a Sant’Ilario dello Ionio (RC) il 2.09.1926, residente a 
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Torino in piazza Campanella n.8/bis; 

12) BARBARO Giuseppe, nato a Platì (RC) il 30.09.1962, residente a Platì (RC), via San 
Michele del Carso n.30, di fatto domiciliato a Volpiano (TO); 

13) BARBARO Pasquale, nato a Platì (RC) il 12.08.1951, ivi residente in contrada Lacchi 
n.1; 

14) BARTESAGHI Vittorio, nato a Torino il 2.02.1964, residente a Nole Canavese (TO), 
strada la Grangia n.12; 

15) BATTAGLIA Antonino, nato a Brancaleone (RC) il 12.01.1954, residente a Rivarolo 
Canavese (TO), via Matteotti n.41; 

16) BELCASTRO Valerio, nato a Cuorgnè (TO) il 2.08.1966, ivi residente in strada 
Vecchia Valperga n.19/A; 

17) BERARDI Achille, nato a Pont Canavese (TO) il 14.06.1973, residente a Salassa (TO), 
via Nigra nr.12; 

18) BERNARDO Leonardo, nato a Torino il 24.03.1980, ivi domiciliato in corso Grosseto 
n.133; 

19) BROLLO Ergas, nato a Rivoli (TO) il 1.06.1969, residente a Baldissero Torinese (TO), 
strada Berruto n.2/28 bis; 

20) CAGLIOTI Salvatore, nato a Soriano Calabro (RC) il 6.09.1953, residente a Strambino 
(TO), via Perrone nr.11; 

21) CALLA’ Giuseppe, nato a Mammola (RC) il 17.03.1933, residente a Cuorgnè (TO), via 
Rivassola n.17; 

22) CALLA’ Nicodemo, nato a Cuorgnè (TO) il 22.10.1975, ivi residente via Rivassola n.17;  

23) CALLA’ Vincenzo, nato a Mammola (RC) il 02.04.1962, residente a Sparone (TO), via 
Marconi n.15;  

24) CALLIPARI Michele, nato a Careri (RC) il 31.07.1954, residente a San Gillio (TO), 
strada Venaria n.12; 

25) CAMARDA Giuseppe, nato a Mammola (RC) il 02.06.1972, residente a Cuorgné (TO), 
via Brigate Partigiane nr.37; 

26) CAMARDA Nicodemo, nato a Grotteria (RC) il 27.01.1940, residente a Cuorgné (TO), 
via Brigate Partigiane nr.37; 

27) CAMARDA Rocco, nato a Grotteria (RC) il 6.08.1951, residente a Cuorgné (TO), via 
Trento nr.11; 

28) CANDIDO Vito Marco, nato a Locri (RC) il 24.04.1981, residente a Stilo (RC), via 
Marconi n.36/B; 

29) CAPECE Cosimo, nato a Riace (RC) il 26.02.1956, residente a Torino (TO), viale dei 
Mughetti n.32; 

30) CARPENTIERI Maurizio, nato a Bovalino (RC) il 25.05.1968, residente a Caselle 
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Torinese (TO), via Mussa n.5/C; 

31) CARROZZA Antonio, nato a Roccella Ionica (RC) il 14.03.1965, residente a Borgone di 
Susa (TO), via Abegg n.48; 

32) CATALANO Cosimo, nato a Torino il 5.06.1973, residente a Volvera (TO), via Caduti 
della Marsaglia n.8; 

33) CATALANO Giuseppe, nato a Siderno (RC) il 10.05.1942, residente a Volvera (TO), 
via Caduti della Marsaglia n.8, detenuto p.a.c. presso la C.C. di Monza; 

34) CATALDO Carmelo, nato a Siderno (RC) il 5.05.1947, residente a Torino in strada 
della Pronda n.66/10, detenuto p.a.c. presso la C.C. di Torino; 

35) CATALDO Vincenzo, nato a Locri (RC) il 13.03.1976, anagraficamente ivi residente in 
via Marconi n.177, di fatto domiciliato a Torino; 

36) CENTO Davide Filippo, nato a Torino il 31.12.1982, residente a Bosconero (TO), 
strada Fraschetta nr.8; 

37) CENTO Filippo, nato a San Luca (RC) il 17.08.1946, residente a Bosconero (TO), 
strada Fraschetta nr.8; 

38) CERTOMA’ Antonio Rocco, nato a Torino il 16.08.1976, ivi residente in via Reiss 
Romoli n.52; 

39) CIANO Vincenzo, nato a Sant’Ilario dello Ionio (RC) il 2.07.1940, residente a Torino in 
via Capua n.1; 

40) CICCIA Antonio, nato a Mammola (RC) il 8.10.1972, residente a Busano (TO), via 
Giovanni XXIII n.13; 

41) CICCIA Nicodemo, nato a Mammola (RC) il 12.10.1971, residente a Favria (TO), in via 
Germano n.6; 

42) CINCINNATO Luigi, nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 18.08.1948, residente a 
Valperga (TO), in via Cuorgnè n.47; 

43) COLOSIMO Monica, nata a Rivoli (TO) il 15.12.1969, ivi residente in via Pellice 
n.88/4; 

44) COMMISSO Vincenzo, nato a Grotteria (RC) l’8.10.1959, residente a Feletto (TO), via 
Giordano n.1; 

45) CORAL Nevio, nato a Gruaro (VE) il 1.05.1940, residente a Leinì (TO), via Teologo 
Pietro Re n.25; 

46) CORTESE Gaetano, nato a Oppido Mamertina (RC) il 3.07.1945, residente a Rivoli 
(TO), via Sestriere n.16; 

47) COSTANZO Francesco, nato a Gioia Tauro (RC) il 16.06.1941, residente a Volpiano 
(TO), via Commenda n.3/C;  

48) CREA Adolfo, nato a Locri (RC) il 9.10.1971, residente a Torino in via Filadelfia 
n.181/B, in atto sottoposto alla misura preventiva della Sorveglianza Speciale di P.S. per 
anni 4; 
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49) CREA Aldo Cosimo, nato a Locri (RC) il 20.04.1974, residente a Torino in corso 
Racconigi n.243, in atto sottoposto alla misura preventiva della Sorveglianza Speciale di 
P.S. per anni 4; 

50) CUFARI Antonio, nato a Torino (TO) il 22.04.1970, residente a Torino in via Lauro 
Rossi n.36;  

51) CUFARI Paolo, nato a Careri (RC) il 24.01.1938, residente a Torino in via Cuniberti 
n.92; 

52) CURRA’ Fortunato, nato a Torino il 21.01.1977, residente a Moncalieri (TO), corso 
Dante n.7; 

53) D’AGOSTINO Francesco, nato a Locri (RC) il 4.12.1959, residente a Caselle Torinese 
(TO), via Reisina n.1; 

54) D’AGOSTINO Francesco, nato a Polistena (RC) il 5.09.1960, residente a Caselle 
Torinese (TO), viale Alcide Bona n. 43; 

55) D’AGOSTINO Ilario, nato a Placanica (RC) il 28.02.1962, residente a Caulonia (RC) via 
P. Taviani n.4; 

56) D’AGOSTINO Pasquale, nato a Locri (RC) l’1.02.1950, residente a San Francesco al 
Campo (TO), via Maurina n.1;  

57) D’AGOSTINO Rocco, nato a Torino il 4.09.1972, residente a Volpiano (TO), Cascina 
Dente n.8; 

58) DE CAROLIS Costantino, nato a San Severo (FG) il 28.12.1959, residente a Torino in 
via Orvieto n.1; 

59) DE MARTE Saverio, nato a Torino il 1.01.1969, residente a Baldissero Torinese (TO), 
strada Pino Torinese n.22 bis; 

60) DECISO Nicodemo, nato a Mammola (RC) il 30.06.1969, ivi residente in via Stazione 
n.2; 

61) DEDAJ Edmont, nato a Shkoder (Albania) il 15.04.1975 residente a Carpi (MO), via 
Bollitora interna n.65; 

62) DEL GROSSO Cenzina, nata a Torino il 22.09.1961, residente a Nole Canavese (TO), 
via Villanova n.1; 

63) DEL GROSSO Matteo, nato a Torino il 22.09.1961, ivi residente in via Ormea n.82/B; 

64) DEL GROSSO Pasquale, nato a Carapelle (FG) il 20.08.1954, residente a Torino in via 
Baltimora n.129/B;  

65) DEMASI Salvatore, nato a Martone (RC) il 24.10.1944, residente a Rivoli (TO), via 
Massaia n.3; 

66) DI LORENZO Michele, nato a Rivoli (TO) il 19.12.1988, ivi residente in via Bixio n.3; 

67) DIREDA Francesco, nato a Cerignola (FG) il 22.04.1978, ivi residente in via Urbe n.8; 

68) D’ONOFRIO Francesco, nato a Mileto (VV) il 29.10.1955, residente a Nichelino 
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(TO), in via Rossini n.60, detenuto p.a.c. presso la C.C. di Torino; 

69) FAZARI Giuseppe, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 3.05.1949, residente a San 
Giusto Canavese (TO), via Cardinale delle Lanze n.8;  

70) FAZARI Vincenzo Antonio, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 5.05.1946, residente a 
San Giusto Canavese (TO), via Cardinale delle Lanze nr.6; 

71) FEMIA Vincenzo, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 11.09.1972, residente a Torino in via 
M. Coppino n.154; 

72) FILIPPONE Pietro, nato a Gerace (RC) il 15.03.1951, residente a Volpiano (TO) 
Cascina Dente n.8; 

73) GALLIZZI Giuseppe, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 22.03.1951, residente a 
Gioiosa Ionica (RC), Contrada Graneri n.3; 

74) GARGANO Paola, nata a Chivasso (TO) il 29.07.1979, residente a San Benigno 
Canavese (TO), via della Resistenza n.20; 

75) GIGLIOTTI Luigina, nata a San Pietro Apostolo (CZ) il 1.01.1958, residente a Caselle 
Torinese (TO), via Trabalzi n.27; 

76) GIOFFRE’ Arcangelo, nato a Domodossola (VB) l’1.04.1991, residente a Settimo 
Torinese (TO), via Volturno n.14/B; 

77) GIORGIO Francesco, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 9.10.1948, ivi residente in contrada 
Palma n.17; 

78) GORIZIA Domenico, nato a Mammola (RC) l’1.01.1970, residente a Cuorgnè (TO), via 
Cottolengo nr.8; 

79) GUARNERI Domenico, nato a Locri (RC) il 16.01.1966, residente a Rivoli (TO), via 
Pellice n.88/4; 

80) IARIA Bruno Antonio, nato a Condofuri (RC) il 5.07.1965, residente a Cuorgnè (TO), 
loc. Cascinette, detenuto p.a.c. presso la C.C. di Vercelli;  

81) IARIA Giovanni, nato a Condofuri (RC) il 20.02.1947, residente a Cuorgnè (TO), via 
Salgari n.1; 

82) IARIA Giuseppe, nato a Condofuri (RC) il 18.02.1964, ivi residente in Loc. Rosetta 
s.n.c.; 

83) IDOTTA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 26.07.1948, residente a Torino in via 
Cesana nr.43; 

84) IENTILE Nicodemo, nato a Mammola (RC) il 30.09.1949, residente a Sant’Ambrogio 
di Torino (TO), via Umberto I° n.99; 

85) IERARDI Valerio, nato a Cuorgné (TO) il 20.03.1978, residente a Pont Canavese (TO), 
via Pilot nr.15; 

86) IERVASI Nicola, nato a Locri (RC) il 29.07.1960, residente a Coazze (TO), via 
Matteotti n.12; 
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87) IERVASI Vincenzo, nato a Locri (RC) il 7.12.1983, residente a Coazze (TO), via 
Matteotti n.12;  

88) IETTO Domenico, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 13.10.1973, residente a Settimo 
Torinese (TO), via Tirreno n.3; 

89) LARIZZA Serafino, nato a Scilla (RC) il 19.10.1957, ivi residente in via Roma n.20; 

90) LASTELLA Massimiliano, nato a Torino il 31.01.1976, residente a Borgaro Torinese 
(TO), in via Gramsci n.89;  

91) LINO Antonio, nato a Locri (RC) il 10.06.1971, residente a Mammola (RC) via III San 
Francesco n.1; 

92) LIPORACE COTRONEO Giorgio, nato a Bonifati (CS) il 24.07.1960, residente a 
Beinasco (TO), in via Togliatti n.3/B; 

93) LO SURDO Franco, nato a Torino il 23.11.1975, ivi residente in via Piossasco n.28; 

94) LO SURDO Giacomo, nato a Torino il 23.04.1973, ivi residente in corso Lecce 
n.25/10; 

95) LO SURDO Maria, nata a Torino il 20.09.1974, ivi residente in via Piaceri n.6; 

96) LOMBARDO Cosimo, nato a Grotteria (RC) il 19.09.1955, residente a Pont Canavese 
(TO), via Frassinetto n.5/Bis; 

97) LOMBARDO Cosimo, nato a Siderno (RC) il 27.09.1942, residente a Torino in via 
Ragusa n.11; 

98) LOMBARDO Domenico, nato a Locri (RC) il 12.07.1983, residente a Pont Canavese 
(TO), via Frassinetto n.5/Bis; 

99) LOMBARDO Matteo, nato a Locri (RC) l’11.07.1974, residente a Settimo Torinese 
(TO), via Leinì n.61; 

100) LONGOBARDI Domenico, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 19.10.1978, 
residente a Modena in via Carrara n.74; 

101) LUCA’ Rocco, nato a Grotteria (RC) il 19.10.1947, residente a Torino in via Giachino 
n.63; 

102) MACRI’ Renato, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 5.09.1960, residente a Torino in corso 
Novara 3 bis; 

103) MACRI’ Giovanni, nato Petilia Policastro (KR) il 30.08.1955, residente a Valperga 
(TO), via Verdi n.47; 

104) MACRINA Nicola, nato a Torino il 20.06.1958, residente a San Benigno Canavese 
(TO), via Volpini n.7; 

105) MACRINA Valter, nato a Torino il 17.04.1965, residente a Villeneuve (AO), piazza 
Chanoux n.2; 

106) MAIOLO Pasquale, nato a Nardodipace (VV) il 2.03.1959, residente a Torino in via 
Renato Martorelli n.68; 
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107) MANGLAVITI Sebastiano, nato a San Luca (RC) il 27.08.1934, residente a Bovalino 
(RC), Contrada Borrello, via Superstrada nr.20; 

108) MANGONE Domenico, nato a Crotone il 25.02.1970 residente a Torino in via 
Umberto Giordano n.12, domiciliato in via Leinì n.66; 

109) MANGONE Giuseppe, nato a Crotone il 5.03.1965, residente a Torino, domiciliato in 
via Petrella n.89; 

110) MARANDO Antonio, nato a Cuorgnè (TO) il 14.05.1988, residente a Volpiano (TO), 
via Lombardore n.39; 

111) MARANDO Domenico, nato a Platì (RC) il 5.05.1966, detenuto p.a.c. presso la C.C. 
di Roma Rebibbia; 

112) MARANDO Francesco, nato a Locri (RC) il 24.07.1974, residente a Borgone di Susa 
(TO), via Bobba n.29/bis; 

113) MARANDO Rosario, nato a Platì (RC) il 18.10.1968, detenuto p.a.c. presso la C.C. di 
Spoleto (PG); 

114) MARTURANO Isabella, nata a Gerace (RC) il 19.11.1968, residente a Torino in corso 
Vercelli n.274; 

115) MISITI Angelo, nato a Melicucco (RC) il 8.04.1954, residente a Settimo Torinese (TO), 
strada Fornaci n.42; 

116) MISITI Antonio, nato a Torino il 21.06.1979, residente a Settimo Torinese (TO), in via 
De Francisco n.29/26B;  

117) MODAFFERI Stefano, nato a Reggio Calabria il 6.01.1957, residente a Torrazza 
Piemonte (TO), via Gramsci n.29; 

118) MONTESANTO Cosimo, nato a Siderno (RC) il 30.10.1937, residente a San 
Francesco al Campo (TO), via Bruna n.114; 

119) NAPOLI Francesco, nato a Careri (RC) il 24.11.1952, residente a Torino in via Don 
Orione n.7; 

120) NAPOLI Gaetano, nato a Locri (RC) il 7.04.1970, detenuto p.a.c. presso la C.C. di 
Carinola (CE); 

121) NAPOLI Girolamo, nato a Locri (RC) il 7.05.1955, residente a Baldissero Torinese 
(TO), via Roma n.32; 

122) NAPOLI Rocco Antonio, nato a Torino il 15.01.1975, residente a Bovalino (RC), via 
Sarullina n.2; 

123) NAPOLI Rocco, nato a Locri (RC) il 13.12.1979, residente a Baldissero Torinese (TO), 
via Roma n.32; 

124) NAPOLI Saverio, nato a Careri (RC) il 21.05.1947, residente a Torino in via Signorini 
n.9; 

125) NIRTA Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 3.06.1965, residente a Lloret de Mar 
(Girona-SPAGNA), via Joseph Llhui nr.62;  
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126) OCCHIUTO Antonino, nato a Bagnara Calabra (RC) il 10.08.1969, residente a Salassa 
(TO), via della Stazione nr.29; 

127) PAGLIUSO Antonio, nato a Crotone il 24.06.1963, residente a Vignola (MO), via 
Cornadura n.150; 

128) PANCARI Marcello, nato a San Mauro Marchesato (KR) il 30.06.1961 domiciliato a 
Rivarolo Canavese (TO), via Viano n.9; 

129) PAPALIA Antonio, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 15.03.1969, residente a Torino 
in corso Vittorio Emanuele n.182; 

130) PERRE Francesco, nato a Torino il 26.07.1969, residente a Volpiano (TO), via Roma 
nr.24/A; 

131) PICCOLO Gerardo, nato a Mammola (RC) l’8.03.1954, residente a Pont Canavese 
(TO), via Orco n.6; 

132) PIETRA Fabio, nato a Rivoli (TO) il 1.12.1976, ivi residente in via Pavia n.5/3; 

133) PINO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 14.04.1942, residente a Castellamonte (TO), 
strada San Bernardo n.1; 

134) PIPICELLA Pietro, nato a Careri (RC) il 21.07.1970, residente a Torino in via 
Piossasco nr.11; 

135) PIPICELLA Sebastiano, nato a Careri (RC) il 16.07.1965, domiciliato a Torino in via 
Bellardi n.24; 

136) PITITTO Salvatore, nato a Rosarno (RC) il 12.08.1960, residente a Caluso (TO), corso 
Torino n.97; 

137) POLLIFRONI Rocco, nato a Platì (RC) il 5.08.1942, ivi residente in frazione Cirella, 
vicolo I° Calvizzano n.35; 

138) POLLIFRONI Bruno, nato a Platì (RC) il 9.11.1965, residente a Nichelino (TO), via 
Cuneo n.32; 

139) POLLIFRONI Vito, nato a Locri (RC) il 9.09.1971, residente a Platì (RC), fraz. Cirella, 
vicolo I° Calvizzano n.35; 

140) PONENTE Giovanni, nato a Caltanissetta il 15.09.1959, residente a Chivasso (TO), via 
Blatta n.41, detenuto p.a.c. presso la C.C. di Torino; 

141) PORTOLESI Domenico, nato a Siderno (RC) il 4.09.1979, residente a Turbigo (MI), 
via G.Matteotti 15; 

142) PORTOLESI Pietro Paolo, nato a Platì (RC) il 27.06.1969, residente a Mesero (MI), 
via Sandro Pertini nr.10; 

143) PORTOLESI Vincenzo, nato a Careri (RC) il 11.02.1968, residente a Granozzo con 
Monticello (NO), via Madre Teresa di Calcutta n.7/A; 

144) PRATICO’ Benvenuto, nato a Reggio Calabria il 16.12.1952, residente a Torino, 
domiciliato a Pavarolo (TO), via San Sebastiano n.21; 
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145) PRATICO’ Giovanni, nato a Reggio Calabria il 23.10.1944, residente a Torino in via 
Cimarosa n.30/14; 

146) RACCO Domenico Natale, nato a Grotteria (RC) il 7.01.1954, residente a Prascorsano 
(TO), via Villa n.63; 

147) RACCO Giuseppe, nato a Cuorgnè (TO) il 3.07.1975, residente a Prascorsano (TO), via 
Villa n.63; 

148) RAGHIELE Rocco, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 15.01.1950, residente a Moncalieri 
(TO), via Pastrengo nr.31/A; 

149) RASCHILLA’ Bruno, nato a Portigliola (RC) il 26.04.1946, residente a San Francesco al 
Campo (TO), via San Giovanni Bosco n.31; 

150) RASCHILLA’ Giuseppe, nato a Locri (RC) il 4.08.1969, residente a San Francesco al 
Campo (TO), via Maurina n.3; 

151) RASO Domenico, nato a Polistena (RC) il 16.01.1956, residente a Torino in via Pietro 
Cossa n.137; 

152) RASO Stella, nata a San Giorgio Morgeto (RC) il 30.03.1948, residente a Torino in 
corso Lecce n.25/10; 

153) REINERI Giuseppe, nato a Corio (TO) il 16.06.1974, ivi residente in via Case Novello 
n.19; 

154) ROMANO Antonio, nato a Melicucco (RC) il 13.06.1956, residente a Torino in via 
Chiala n.2/bis; 

155) ROMEO Antonio Carmelo, nato a Locri (RC) il 9.07.1975, residente a San Giusto 
Canavese (TO), piazza C. Battisti nr.14; 

156) ROMEO Natale, nato a Platì (RC) il 10.11.1945, residente a San Giusto Canavese (TO), 
piazza Cesare Battisti n.14; 

157) ROMEO Rocco, nato a Torino il 31.01.1970, residente a San Giusto Canavese (TO), 
piazza C. Battisti nr.14; 

158) RUBERTO Antonio, nato a Settimo Torinese (TO) il 15.09.1962, residente a Volpiano 
(TO), via Raimondo n.11; 

159) SCALI Rodolfo, nato a Mammola (RC) il 14.08.1965, detenuto p.a.c. presso la C.C. di 
Messina; 

160) SCHIRRIPA Rocco, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 29.07.1953, residente a Torrazza 
Piemonte (TO), via Gramsci nr.21; 

161) SPAGNOLO Paolino, nato a Roccella Ionica (RC) il 22.06.1951, ivi residente in vico 
Botta s.n.c.;  

162) TAMBURI Domenico, nato a Torino il 18.02.1964, residente a Grugliasco (TO), via 
C.L.N. n.46; 

163) TAMBURI Francesco, nato a Siderno (RC) il 26.11.1936, residente a Grugliasco (TO), 
strada della Pronda n.191/A, detenuto p.a.c. presso la C.C. di Tolmezzo (UD); 
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164) TODARELLO Vincenzo, nato ad Ardore (RC) il 30.03.1949, domiciliato a San 
Francesco al Campo (TO), via Roma n.28; 

165) TRIMBOLI Natale, nato a Platì (RC) il 25.12.1968, ivi residente in via XXIV Maggio 
n.74/P, in atto latitante; 

166) TRIMBOLI Rocco, nato a Platì (RC) il 9.05.1967, ivi residente in Contrada Bosco, 
irreperibile; 

167) TRIMBOLI Saverio, nato a Locri (RC) il 5.08.1974, detenuto p.a.c. presso la C.C. di 
Spoleto (PG); 

168) TRIPODI Demetrio, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 7.06.1969, residente a 
Cavaglià (BI), piazza Machieraldo Ugo n.6; 

169) TROIANO Massimo, nato a San Severo (FG) il 8.06.1970, residente a Torino in via 
Vistrorio n.46; 

170) TRUNFIO Bruno, nato a Chivasso (TO) il 19.08.1969, residente a Verolengo (TO), via 
Francese n.43; 

171) TRUNFIO Giuseppe, nato a Chivasso (TO) l’1.11.1974, residente a Torrazza Piemonte 
(TO), via Gramsci n.25; 

172) TRUNFIO Pasquale, nato a Reggio Calabria il 4.07.1942, residente a Torrazza 
Piemonte (TO), via Gramsci n.25; 

173) URSINI Mario, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 20.04.1950, ivi residente in contrada 
Varano 9/E; 

174) URSINI Rocco, nato a Locri (RC) il 21.09.1980, residente a Chivasso (TO), via Torino 
n.94, scomparso; 

175) URSINO Ernesto, nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 28.10.1958, domiciliato a 
Livorno Ferraris (VC), via Garrone n.8; 

176) VADALA’ Giovanni, nato a Cardeto (RC) il 9.03.1947, residente a Chivasso (TO), via 
Torino n.47; 

177) VERSACI Antonino, nato a Reggio Calabria il 12.02.1976, residente a Favria (TO), 
piazza Germano n.3; 

178) ZAMPAGLIONE Antonino, nato a Montebello Ionico (RC) il 7.03.1948, ivi residente 
in contrada Sant’Elia trav. VII Saline n.28/B; 

179) ZINGARELLI Marco, nato ad Andria (BA) il 24.02.1959, residente a Settimo Torinese 
(TO), via Milano n.56/A; 

180) ZUCCO Giuseppe, nato a Locri (RC) il 9.03.1933, residente a San Francesco al Campo 
(TO), via Bruna n.122; 

181) ZUCCO Urbano, nato a Torino il 19.02.1968, residente a San Francesco al Campo 
(TO), via Bruna n.122; 

182) ZUCCO Vincenzo, nato a Locri (RC) il 11.09.1937, residente a San Francesco al 
Campo (TO), via Bruna n.83; 
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nonchè, quanto alla richiesta presentata in data 9.5.2011, nei confronti di: 
 
183) CATALANO Cosimo (cl.74), nato a Torino il 24.05.1974, residente ad Orbassano (TO) 

in strada Volvera nr.73; 

184) CATALANO Giovanni, nato a Siderno (RC) il 13.04.1954, residente a Orbassano (TO) 
in Via Pietro Nenni 1; 

185) FIGLIOMENI Cosimo Damiano, nato a Siderno (RC) il 12.01.1959, residente a 
Caselle Torinese (TO), frazione Mappano, via Carducci 9; 

186) GIGLIO Angelo, nato a Sangineto (CS) il 16.04.1965, residente a Collegno (TO), via 
Avigliana nr.113; 

187) NIGRO Aldo, nato a Siderno (RC) il 4.06.1958, residente a Volvera (TO) in via Caduti 
della Marsaglia nr.6; 

188) TAMBURI Nicolino, nato a Torino il 10.02.1963, residente a Grugliasco (TO) in via 
Riesi nr.16; 

189) TAMBURI Mario, nato a Torino il 19.07.1973, residente a Grugliasco (TO) in 
 strada della Pronda nr.140;  

190) TURRA’ Giovanni, nato a Catanzaro il 26.09.1976, residente a Sant’Ambrogio di 
 Torino (TO) in via Umberto I° nr.99/D. 

191) VALENTINO Carmelo, nato a Siderno (RC) il 13.10.1943, residente a Torino in via 
Stelvio nr.70; 

 
INDAGATI 

 
AGOSTINO Nicodemo, AGRESTA Antonio (cl.60), AGRESTA Antonio (cl.73), 
AGRESTA Domenico (cl.86), AGRESTA Domenico (cl.88), AGRESTA Saverio, 
ARENA Cosimo, ARGIRO’ Vincenzo, ATTISANO Gaetano, BARBARO Giuseppe, 
BARBARO Pasquale, BERARDI Achille, BRUZZESE Carmelo, BRUZZESE 
Francesco, CAGLIOTI Salvatore, CALLA’ Giuseppe, CALLA’ Isidoro Cosimo, 
CALLA’ Nicodemo, CALLA’ Vincenzo, CALLIPARI Michele, CAMARDA Giuseppe, 
CAMARDA Nicodemo, CAMARDA Rocco, CANDIDO Vito Marco, CAPECE 
Cosimo, CARROZZA Antonio, CATALANO Cosimo, CATALANO Giuseppe, 
CATALDO Carmelo, CENTO Davide Filippo (cl.82), CENTO Filippo, CIANO 
Vincenzo, CICCIA Antonio, CICCIA Nicodemo, CINCINNATO Luigi, COMMISSO 
Giuseppe, COMMISSO Vincenzo, CORTESE Gaetano, COSTANZO Francesco, 
CREA Adolfo, CREA Aldo Cosimo, CUFARI Antonio, CUFARI Paolo, CURRA’ 
Fortunato, D’AGOSTINO Francesco (cl.59), D’AGOSTINO Francesco (cl.60), 
D’AGOSTINO Ilario, D’AGOSTINO Pasquale, D’AGOSTINO Rocco, D'’ONOFRIO 
Francesco, DECISO Nicodemo, DEMASI Giorgio, DEMASI Salvatore, FAZARI 
Giuseppe, FAZARI Vincenzo Antonio, FILIPPONE Pietro, GALLIZZI Giuseppe, 
GIOFFRE’ Arcangelo, GIORGIO Francesco, GORIZIA Domenico, GUARNERI 
Domenico, IARIA Bruno Antonio, IARIA Giovanni, IARIA Giuseppe, IDOTTA 
Giuseppe, IENTILE Nicodemo, IERARDI Valerio, IERVASI Nicola, IERVASI 
Vincenzo, IETTO Domenico, LINO Antonio, LO SURDO Giacomo, LOMBARDO 
Cosimo (cl.55), LOMBARDO Cosimo (cl.42), LOMBARDO Domenico, LOMBARDO 
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Matteo, LUCA’ Rocco, MACRI’ Renato, MACRINA Nicola, MACRINA Valter, 
MAIOLO Pasquale, MANGLAVITI Sebastiano, MANGONE Giuseppe, MARANDO 
Antonio, MARANDO Domenico, MARANDO Francesco, MARANDO Rocco, 
MARANDO Rosario, MARVELLI Giuseppe, MODAFFERI Stefano, 
MONTESANTO Cosimo, NAPOLI Francesco, NAPOLI Gaetano, NAPOLI 
Girolamo, NAPOLI Rocco, NAPOLI Saverio, NIRTA Giuseppe, OCCHIUTO 
Antonino, PAPALIA Antonio, PELLE Domenico, PELLE Giuseppe, PERRE 
Francesco, PICCOLO Gerardo, PINO Giuseppe, PIPICELLA Pietro, PITITTO 
Salvatore, POLLIFRONI Rocco, POLLIFRONI Bruno, POLLIFRONI Vito, 
PORTOLESI Domenico, PORTOLESI Pietro Paolo, PORTOLESI Vincenzo, 
PRATICO’ Benvenuto, PRATICO’ Giovanni, RACCO Domenico Natale, RACCO 
Giuseppe, RAGHIELE Rocco, RASCHILLA’ Bruno, RASCHILLA’ Giuseppe, 
ROMANO Antonio, ROMEO Antonio Carmelo, ROMEO Natale, ROMEO Rocco, 
SCALI Rodolfo, SCHIRRIPA Rocco, TAMBURI Domenico, TAMBURI Francesco, 
TASSONE Rocco Bruno, TRIMBOLI Natale, TRIMBOLI Rocco, TRIMBOLI 
Saverio, TRUNFIO Bruno, TRUNFIO Giuseppe, TRUNFIO Pasquale, URSINI 
Mario, URSINI Rocco, URSINO Antonio, URSINO Ernesto, VADALA’ Giovanni, 
VARACALLI Rocco, VERSACI Antonino, ZUCCO Giuseppe, ZUCCO Urbano, 
ZUCCO Vincenzo 
 
1) del delitto p. e p. dall’art. 416 bis co. I, II, III, IV  e V c.p. per aver fatto parte, insieme ad 

altre persone allo stato non ancora individuate, dell’associazione mafiosa denominata 
‘ndrangheta, operante da anni sul territorio piemontese ed avente propri referenti con le 
strutture organizzative insediate in Calabria (tra questi, COMMISSO Giuseppe, 
MARVELLI Giuseppe, SCALI Rodolfo, BRUZZESE Carmelo e TASSONE Rocco 
Bruno nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio Calabria) costituita da 
nove articolazioni territoriali denominate “locali” e da una struttura-funzione denominata 
“crimine” (tutte coordinate da CATALANO Giuseppe), compagine caratterizzata dalla 
presenza per ciascun “locale” di organismi di vertice (“capo locale”, “capo società”, 
“mastro di giornata”…) e di affiliati subordinati e ripartiti in due compartimenti 
denominati “società maggiore” e “società minore”, nonché da un’articolazione territoriale 
denominata “BASTARDA”, propaggine distaccata della “società” di Solano (RC) 

 
associazione territorialmente ripartita nelle seguenti articolazioni:  

 
A) “LOCALE” di NATILE DI CARERI A TORINO al cui interno operano: MARVELLI 

Giuseppe, CUFARI Paolo, ZUCCO Giuseppe, GIOFFRE’ Giuseppe (deceduto in data 
28.12.2008), NAPOLI Girolamo, D’AGOSTINO Francesco (cl.59), LUCA' Rocco, 
ZUCCO Urbano, IERVASI Nicola, CENTO Filippo, ZUCCO Vincenzo, FILIPPONE 
Pietro, D’AGOSTINO Pasquale, CALLIPARI Michele, COMMISSO Vincenzo, 
RASCHILLA’ Bruno, NAPOLI Saverio, CIANO Vincenzo, ATTISANO Gaetano, 
GUARNERI Domenico, CARROZZA Antonio, CENTO Davide Filippo, NAPOLI 
Rocco (cl.79), NAPOLI Francesco, D’AGOSTINO Rocco, RASCHILLA’ Giuseppe, 
PIPICELLA Pietro, CUFARI Antonio, IETTO Domenico, IERVASI Vincenzo, 
GIOFFRE’ Arcangelo, nonché, fino al novembre 2006, VARACALLI Rocco;  

 
svolgendo in particolare:  

 
MARVELLI Giuseppe (nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio 
Calabria), in qualità di “rappresentante” e “referente” del “locale” di Natile di Careri con la struttura 
della ‘ndrangheta insediata a Torino; affiliato quantomeno dall’anno 2005; detiene una dote superiore a 
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“padrino”, ha partecipato al rito di conferimento della dote di "quartino" a GIOFFRE’ Giuseppe 
avvenuta in provincia di Reggio Calabria il 3 giugno 2008; 
CUFARI Paolo, con la carica di “capo locale” almeno dall’anno 1994 sino al mese di dicembre 2007 
e, poi, dal 5 giugno 2008, consumazione in atto. Affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1994, 
partecipe della “società maggiore” con la dote almeno di “quartino”; ha partecipato alla “presentazione” di 
VARACALLI Rocco alle cariche del “locale” nell’ottobre 1994 a Torino, al rito di conferimento della 
dote di “sgarrista” a NAPOLI Rocco (cl.79) il 25.07.2007 a Torino, al rito di conferimento della dote 
di “santa” a GUARNERI Domenico il 17.10.2008 a Gassino Torinese (TO), al rito per l’affiliazione 
nell’ “onorata società” di GIOFFRE’ Arcangelo, il 16.11.2008 a Settimo Torinese (TO), al rito di 
conferimento di una dote a CATALANO Cosimo (cl.73) e TAMBURI Domenico il 5.12.2009 a 
Torino, al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di VARACALLI Pietro Giuseppe, nell’anno 
2003 a Torino, al rito di conferimento della dote di “camorrista” a VARACALLI Rocco nel novembre 
2004 a Torino; 
ZUCCO Giuseppe, con la carica di “capo locale” dal mese di dicembre 2007 (in sostituzione di 
CUFARI Paolo), sino al 5 giugno 2008 (data della riassunzione del comando di CUFARI Paolo); 
affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“quartino”; ha partecipato al rito di conferimento della dote di “sgarrista” a NAPOLI Rocco (cl.79) il 
25.07.2007 a Torino, al rito di conferimento della dote di “trequartino” a PITITTO Salvatore il 
5.04.2008 a Chivasso (TO), al rito di conferimento della dote di "quartino" a D'AGOSTINO 
Francesco (cl.1959), PRATICO' Benvenuto e ARGIRO' Vincenzo del 13 aprile 2008, al rito di 
conferimento della dote di “santa” a GUARNERI Domenico il 17.10.2008 a Gassino Torinese (TO); 
GIOFFRE' Giuseppe (deceduto), con la carica di “capo società” fino al 28.12.2008, data di 
decesso; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2003, partecipe della “società maggiore” con la 
dote di “quartino” conferitagli il 3.06.2008 in Calabria; ha partecipato al rito per l’affiliazione nell’ 
“onorata società” di VARACALLI Pietro Giuseppe, nell’anno 2003 a Torino, al rito di conferimento 
della dote di “sgarrista” a NAPOLI Rocco (cl.79) il 25.07.2007 a Torino, al rito di conferimento della 
dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano 
(TO), al rito di conferimento della dote di “santa” a GUARNERI Domenico il 17.10.2008 a Gassino 
Torinese (TO), al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di GIOFFRE’ Arcangelo, il 16.11.2008 
a Settimo Torinese (TO); 
NAPOLI Girolamo, con la carica di “mastro di giornata”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno 
dall’anno 1997, partecipe della “società maggiore” con la dote almeno di “santa”; ha partecipato al rito di 
conferimento della dote di “sgarrista” a NAPOLI Rocco (cl.79) il 25.07.2007 a Torino, al rito di 
conferimento della dote di “santa” a GUARNERI Domenico il 17.10.2008 a Gassino Torinese (TO), 
al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di GIOFFRE’ Arcangelo, il 16.11.2008 a Settimo 
Torinese (TO); 
 

il ruolo di capi e organizzatori, avendo essi provveduto a svolgere compiti di decisione, 
pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartito 
direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le 
decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a 
loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre 
articolazioni dell’associazione e dirimendo i contrasti interni ed esterni al “locale” di 
appartenenza; 

 
D’AGOSTINO Francesco (cl.59), esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la 
dote di “quartino” conferitagli il 13.04.2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; ha 
partecipato al rito di conferimento della dote di “santa” a GUARNERI Domenico il 17.10.2008 a 
Gassino Torinese (TO), al rito di conferimento della dote di “sgarrista” a NAPOLI Rocco (cl.79) il 
25.07.2007 a Torino, al rito di conferimento della dote di “trequartino” a PITITTO Salvatore il 
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5.04.2008 a Chivasso (TO), al rito di conferimento della dote di "vangelo" a FILIPPONE Pietro e 
ZUCCO Vincenzo al Bar Italia di CATALANO Giuseppe del 19 aprile 2008; 
LUCA’ Rocco, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di “trequartino” 
conferitagli nell’anno 2007; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1994, quando rivestiva la 
carica di “mastro di giornata”; ha partecipato alla “presentazione” di VARACALLI Rocco alle cariche 
del “locale” nell’ottobre 1994 a Torino, ai festeggiamenti per il conferimento della dote di “sgarrista” a 
NAPOLI Rocco (cl.79) il 25.07.2007 a Torino, al rito di conferimento della dote di “trequartino” a 
CAMARDA Nicodemo ed ARENA Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano (TO), al rito di 
conferimento della dote di “trequartino” a PITITTO Salvatore il 5.04.2008 a Chivasso (TO), al rito di 
conferimento della dote di “santa” a GUARNERI Domenico il 17.10.2008 a Gassino Torinese (TO); 
ZUCCO Urbano, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“trequartino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
IERVASI Nicola, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“trequartino” almeno dall’anno 2008. Affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; ha 
partecipato al rito di conferimento della dote di “santa” a GUARNERI Domenico il 17.10.2008 a 
Gassino Torinese (TO), ai festeggiamenti per il conferimento della dote di “sgarrista” a NAPOLI Rocco 
(cl.79) il 25.07.2007 a Torino, ha partecipato al rito di conferimento della dote di “trequartino” a 
PITITTO Salvatore il 5.04.2008 a Chivasso (TO); 
CENTO Filippo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote almeno di 
“vangelo” già dall’anno 2007; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2006; 
ZUCCO Vincenzo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di “vangelo” 
conferitagli il 19.04.2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1994, quando rivestiva la 
carica di “contabile”; ha partecipato alla “presentazione” di VARACALLI Rocco alle cariche del 
“locale” nell’ottobre 1994 a Torino, al rito di conferimento della dote di “camorrista” a VARACALLI 
Rocco nel novembre 2004 a Torino; 
FILIPPONE Pietro, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“vangelo” conferitagli il 19.04.2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2008; 
D’AGOSTINO Pasquale, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote 
almeno di “santa” già dall’anno 2004, quando rivestiva la carica di “contabile”; affiliato alla ‘ndrangheta 
quantomeno dall’anno 1997; ha partecipato al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di 
VARACALLI Pietro Giuseppe, nell’anno 2003 a Torino, al rito di conferimento della dote di 
“camorrista” a VARACALLI Rocco nel novembre 2004 a Torino; 
CALLIPARI Michele, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote almeno di 
“santa” già dall’anno 2006, quando rivestiva la carica di “mastro di giornata”; affiliato alla ‘ndrangheta 
quantomeno dall’anno 1997, ha partecipato ai festeggiamenti per il conferimento della dote di “sgarrista” a 
NAPOLI Rocco (cl.79) il 25.07.2007 a Torino; 
COMMISSO Vincenzo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote almeno 
di “santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; ha partecipato al rito di conferimento 
della dote di “santa” a GUARNERI Domenico il 17.10.2008 a Gassino Torinese (TO), ai 
festeggiamenti per il conferimento della dote di “sgarrista” a NAPOLI Rocco (cl.79) il 25.07.2007 a 
Torino; 
RASCHILLA’ Bruno, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote almeno di 
“santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007, ha partecipato ai festeggiamenti per il 
conferimento della dote di “sgarrista” a NAPOLI Rocco (cl.79) il 25.07.2007 a Torino; 
NAPOLI Saverio, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote almeno di 
“santa” già dall’anno 1994; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1994, quando rivestiva la 
carica di “capo società”; ha partecipato alla “presentazione” di VARACALLI Rocco alle cariche del 
“locale” nell’ottobre 1994 a Torino, al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di VARACALLI 
Pietro Giuseppe, nell’anno 2003 a Torino, al rito di conferimento della dote di “camorrista” a 
VARACALLI Rocco nel novembre 2004 a Torino; 
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CIANO Vincenzo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote almeno di 
“santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2006; ha partecipato al rito di conferimento della 
dote di “santa” a GUARNERI Domenico il 17.10.2008 a Gassino Torinese (TO); 
ATTISANO Gaetano, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote almeno di 
“santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1998; ha partecipato al rito di conferimento della 
dote di “sgarrista” a NAPOLI Rocco (cl.79) il 25.07.2007 a Torino; 
GUARNERI Domenico, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“santa” conferitagli il 17.10.2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
CARROZZA Antonio, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; ha partecipato al rito di conferimento della 
dote di “santa” a GUARNERI Domenico il 17.10.2008 a Gassino Torinese (TO); 
CENTO Davide Filippo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“santa” già dall’anno 2007; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
NAPOLI Rocco (cl.79), esponente del “locale”, partecipe della “società minore” con la dote di 
“sgarrista” conferitagli il 25.07.2007; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1997; 
NAPOLI Francesco, esponente del “locale”, partecipe della “società minore”; affiliato alla 
‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1997, quando deteneva la dote di “camorrista”; 
D’AGOSTINO Rocco, esponente del “locale”, partecipe della “società minore”; affiliato alla 
‘ndrangheta almeno dall’anno 1997, quando ha conseguito la carica di “capo giovani” o “puntaiolo”; 
RASCHILLA’ Giuseppe, esponente del “locale”, partecipe della “società minore”; affiliato alla 
‘ndrangheta almeno dall’anno 1997; 
PIPICELLA Pietro, esponente del “locale”, partecipe della “società minore”; affiliato alla ‘ndrangheta 
quantomeno dall’anno 1997, quando rivestiva la carica di “picciotto di giornata”; ha partecipato, con la 
carica di “capo giovani”, al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di VARACALLI Pietro 
Giuseppe, nell’anno 2003 a Torino; 
CUFARI Antonio, esponente del “locale”, partecipe della “società minore”; affiliato alla ‘ndrangheta 
quantomeno dall’anno 1994, quando rivestiva la carica di “capo giovani”; ha partecipato alla 
“presentazione” di VARACALLI Rocco alle cariche del “locale” nell’ottobre 1994 a Torino; 
 IETTO Domenico, esponente del “locale”, partecipe della “società minore”; affiliato alla ‘ndrangheta 
quantomeno dall’anno 2003, quando rivestiva la carica di “picciotto di giornata”; ha partecipato al rito per 
l’affiliazione nell’ “onorata società” di VARACALLI Pietro Giuseppe, nell’anno 2003 a Torino; 
IERVASI Vincenzo, esponente del “locale”, partecipe della “società minore”; affiliato alla ‘ndrangheta 
quantomeno dall’anno 2007; 
GIOFFRE’ Arcangelo, esponente del “locale”, partecipe della “società minore” con la dote di 
“picciotto” conferitagli il 16.11.2008, data della sua affiliazione; 
VARACALLI Rocco, esponente del “locale”, con la dote di “sgarrista”; affiliato alla ‘ndrangheta 
dall’anno 1994 sino al 3 novembre 2006, data della dichiarazione di intenti; 
 

il ruolo di affiliati con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni di ‘ndrangheta, eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, 
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, mettendosi in tal guisa a 
completa disposizione degli interessi del “locale” e così cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso del gruppo; 

 
B) “LOCALE” di CUORGNE’ al cui interno operano BRUZZESE Carmelo, SCALI 

Rodolfo, GIORGIO Francesco, IARIA Bruno Antonio, LOMBARDO Cosimo (cl.55), 
CALLA’ Giuseppe, RACCO Domenico Natale, CAMARDA Nicodemo, ARENA 
Cosimo, CAPECE Cosimo, CINCINNATO Luigi, CICCIA Nicodemo, AGOSTINO 
Nicodemo, CAGLIOTI Salvatore, CAMARDA Rocco, GORIZIA Domenico, PICCOLO 
Gerardo, CAMARDA Giuseppe, BERARDI Achille, CALLA’ Nicodemo, SCALI 
Francesco (deceduto in data 6.6.2008), LOMBARDO Domenico, CALLA’ Vincenzo, 
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CICCIA Antonio, RACCO Giuseppe, IARIA Giovanni, LINO Antonio, LOMBARDO 
Matteo; 

 
svolgendo in particolare:  

 
BRUZZESE Carmelo (nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio 
Calabria), in qualità di “rappresentante” e “referente” del “locale” di Grotteria con la struttura della 
‘ndrangheta insediata a Cuorgnè; affiliato quantomeno dall’anno 1997; detiene una dote superiore a 
“padrino”; 
SCALI Rodolfo (nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio Calabria), in 
qualità di “rappresentante” e “referente” del “locale” di Mammola con la struttura della ‘ndrangheta 
insediata a Cuorgnè; affiliato quantomeno dall’anno 1997; detiene una dote superiore a “padrino”, ha 
partecipato al rito di conferimento della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA 
Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano (TO), al conferimento della dote di "padrino" a IARIA Bruno, 
LOMBARDO Cosimo (cl.55) e CALLA' Giuseppe al Bar Italia di CATALANO Giuseppe del 8 
marzo 2008; 
GIORGIO Francesco, dimorante e operante in Calabria, in qualità di “rappresentante” e “referente” 
del “locale” di Gioiosa Ionica con la struttura della ‘ndrangheta insediata a Cuorgnè; affiliato quantomeno 
dall’anno 2007; detiene una dote superiore a “padrino”, ha partecipato al rito di conferimento della dote di 
“trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano (TO), al 
conferimento della dote di "padrino" a IARIA Bruno, LOMBARDO Cosimo (cl.1955) e CALLA' 
Giuseppe al Bar Italia di CATALANO Giuseppe del 8 marzo 2008, al conferimento della dote di 
"trequartino" a PITITTO Salvatore al bar TIMONE di Chivasso (to) del 5 aprile 2008; 
IARIA Bruno Antonio, con la carica “capo locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
1997, partecipe della “società maggiore” con la dote di “padrino” conferitagli l’8.03.2008; ha organizzato 
e partecipato al rito di conferimento della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA 
Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano (TO), al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di GIOFFRE’ 
Arcangelo, il 16.11.2008 a Settimo Torinese (TO), al rito di conferimento della dote di "quartino" a 
D'AGOSTINO Francesco (cl.1959), PRATICO' Benvenuto e ARGIRO' Vincenzo del 13 aprile 
2008, al rito di conferimento della dote di "vangelo" a FILIPPONE Pietro e ZUCCO Vincenzo al Bar 
Italia di CATALANO Giuseppe del 19 aprile 2008, al rito per il conferimento della dote di "quartino" 
a GIOFFRE’ Giuseppe avvenuta in provincia di Reggio Calabria il 3 giugno 2008, al conferimento di 
una “dote” a LOMBARDO Matteo in data 12.10.2008 in Cuorgnè (TO); 
LOMBARDO Cosimo (cl.55), con la carica di "capo società”; affiliato alla ‘ndrangheta 
quantomeno dall’anno 1997, partecipe della “società maggiore” con la dote di “padrino” conferitagli 
l’8.03.2008; ha partecipato al rito di conferimento della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo 
ed ARENA Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano (TO), al rito di conferimento della dote di "quartino" a 
D'AGOSTINO Francesco (cl.59), PRATICO' Benvenuto e ARGIRO' Vincenzo del 13 aprile 2008, 
al rito di conferimento della dote di "vangelo" a FILIPPONE Pietro e ZUCCO Vincenzo al Bar Italia 
di CATALANO Giuseppe del 19 aprile 2008, al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di 
GIOFFRE’ Arcangelo, il 16.11.2008 a Settimo Torinese (TO), al rito di conferimento di una dote a 
CATALANO Cosimo (cl.73) e TAMBURI Domenico il 5.12.2009 a Torino, al conferimento di una 
“dote” a LOMBARDO Matteo in data 12.10.2008 in Cuorgnè (TO); 
CALLA’ Giuseppe, con la carica di "contabile"; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
2007, partecipe della “società maggiore” con la dote di “padrino” conferitagli l’8.03.2008; ha partecipato 
al rito di conferimento della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA Cosimo il 
9.01.2008 a Prascorsano (TO); 
RACCO Domenico Natale, con la carica di "mastro di giornata"; affiliato alla ‘ndrangheta 
quantomeno dall’anno 2007, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote di “trequartino”; ha 
partecipato al rito di conferimento della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA 
Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano (TO); 
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il ruolo di capi e organizzatori, avendo essi provveduto a svolgere compiti di decisione, 
pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartito 
direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le 
decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a 
loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altri 
articolazioni dell’associazione e dirimendo i contrasti interni ed esterni al locale di 
appartenenza; 

 
CAMARDA Nicodemo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“trequartino” conferitagli il 9.01.2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1997; ha 
partecipato al rito di conferimento della dote di “sgarrista” a SCALI Francesco nel febbraio 2008, al rito 
per l’affiliazione nell’ “onorata società” di GIOFFRE’ Arcangelo, il 16.11.2008 a Settimo Torinese 
(TO), ha partecipato al conferimento di una “dote” a LOMBARDO Matteo in data 12.10.2008 in 
Cuorgnè (TO); 
ARENA Cosimo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di “trequartino” 
conferitagli il 9.01.2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
CAPECE Cosimo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di “vangelo”; 
affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
CINCINNATO Luigi, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote almeno 
di “santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
CICCIA Nicodemo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote di 
“santa” conferitagli nell’anno 2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007, ha partecipato 
al conferimento di una “dote” a LOMBARDO Matteo in data 12.10.2008 in Cuorgnè (TO);  
AGOSTINO Nicodemo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote 
di “santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; ha partecipato al rito di conferimento 
della dote di “sgarrista” a SCALI Francesco nel febbraio 2008, ha partecipato al conferimento di una 
“dote” a LOMBARDO Matteo in data 12.10.2008 in Cuorgnè (TO); 
CAGLIOTI Salvatore, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote di 
“santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
CAMARDA Rocco, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote di 
“santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
GORIZIA Domenico, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote di 
“santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
PICCOLO Gerardo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote di 
“santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
CAMARDA Giuseppe, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
BERARDI Achille, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di “santa”; 
affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
CALLA’ Nicodemo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di “santa”; 
affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
SCALI Francesco, esponente del “locale”, partecipe della “società minore” con la dote di “sgarrista” 
conferitagli nel febbraio 2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007 fino al 6.06.2008, 
data di decesso; 
 LOMBARDO Domenico, esponente del “locale”, partecipe della “società minore” con la dote di 
“sgarrista”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
CALLA’ Vincenzo, esponente del “locale”, partecipe della “società minore” con la dote di “sgarrista”; 
affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
CICCIA Antonio, esponente del “locale”, partecipe della “società minore” con la dote di “picciotto”; 
affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
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RACCO Giuseppe, esponente del “locale”, partecipe della “società minore” con la dote di “picciotto”; 
affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
IARIA Giovanni, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
LINO Antonio, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
LOMBARDO Matteo, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
in data 12.10.2008 in Cuorgnè (TO), gli è stata conferita una dote; 
 

il ruolo di affiliati con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni di ‘ndrangheta, eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, 
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, mettendosi in tal guisa a 
completa disposizione degli interessi del “locale” e così cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso del gruppo; 

 
C) “LOCALE” di VOLPIANO al cui interno operano: BARBARO Pasquale, PERRE 

Francesco, AGRESTA Antonio (cl.73), MARANDO Domenico (cl.66), COSTANZO 
Francesco, PORTOLESI Vincenzo, PORTOLESI Pietro Paolo, MACRINA Nicola, 
BARBARO Giuseppe, TRIMBOLI Natale, AGRESTA Domenico (cl.86), AGRESTA 
Domenico (cl.88), MARANDO Antonio (cl.88), MACRINA Valter, AGRESTA Antonio 
(cl.60), AGRESTA Saverio (cl.58), NAPOLI Gaetano, MARANDO Rosario, TRIMBOLI 
Saverio, PORTOLESI Domenico nonché, fino al marzo 2009, MARANDO Rocco; 

 
svolgendo in particolare:  

 
BARBARO Pasquale, dimorante ed operante in Calabria, in qualità di “rappresentante” e 
“referente” del “locale” di Platì con la struttura della ‘ndrangheta insediata a Volpiano; affiliato 
quantomeno dall’anno 2002; detiene almeno la dote di “padrino”; 
PERRE Francesco, con la carica “capo locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
2007, partecipe della “società maggiore” con la dote di “quartino”; ha partecipato al rito di conferimento 
della dote di “trequartino” a PITITTO Salvatore il 5.04.2008 a Chivasso (TO); 
AGRESTA Antonio (cl.73), con la carica “capo società”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno 
dall’anno 2007, partecipe della “società maggiore” con la dote di “vangelo”; ha partecipato al rito per 
l’affiliazione nell’ “onorata società” di GIOFFRE’ Arcangelo, il 16.11.2008 a Settimo Torinese (TO); 
 

il ruolo di capi e organizzatori, avendo essi provveduto a svolgere compiti di decisione, 
pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartito 
direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le 
decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a 
loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altri 
articolazioni dell’ associazione e dirimendo i contrasti interni ed esterni al locale di 
appartenenza; 

 
MARANDO Domenico (cl.66), esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con 
almeno la dote di “santa” già dall’anno 1998, quando rivestiva la carica di “capo società”; affiliato alla 
‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1990; ha partecipato al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di 
MARANDO Rocco, nell’anno 1990 a Volpiano (TO); 
COSTANZO Francesco, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la 
dote di “santa” già dall’anno 2006, quando rivestiva la carica di “capo società”; affiliato alla ‘ndrangheta 
quantomeno dall’anno 1990; ha partecipato al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di 
MARANDO Rocco, nell’anno 1990 a Volpiano (TO); 
PORTOLESI Vincenzo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” già dall’anno 
1998, quando rivestiva la carica di “capo società”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1997; 
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PORTOLESI Pietro Paolo, esponente del “locale” con la dote almeno di “santa”; affiliato alla 
‘ndrangheta quantomeno dal 2002; 
MACRINA Nicola, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote di 
“santa” già dall’anno 2003; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2003; 
BARBARO Giuseppe, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote di 
“santa” conferitagli in data antecedente l’anno 2002; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
2002; 
TRIMBOLI Natale, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote di 
“santa” già dall’anno 2006; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1990; ha partecipato al rito 
per l’affiliazione nell’ “onorata società” di MARANDO Rocco, nell’anno 1990 a Volpiano (TO); 
AGRESTA Domenico (cl.86), esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno 
dall’anno 2007; 
AGRESTA Domenico (cl.88), esponente del “locale”, partecipe della “società minore” con la dote di 
“picciotto”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
MARANDO Antonio (cl.88), esponente del “locale”, partecipe della “società minore”; affiliato alla 
‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
MACRINA Valter, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
AGRESTA Antonio (cl.60), esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
1994; 
AGRESTA Saverio (cl.58), esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
1994; 
NAPOLI Gaetano, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1997, 
quando deteneva la dote di “camorrista”; 
MARANDO Rosario, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1996, 
quando deteneva la dote di “camorrista”; 
TRIMBOLI Saverio, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1990; 
ha partecipato al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di MARANDO Rocco, nell’anno 1990 a 
Volpiano (TO); 
PORTOLESI Domenico, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno con la dote 
di “picciotto”; 
TRIMBOLI Rocco (cl.67), esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
1990; ha partecipato al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di MARANDO Rocco, nell’anno 
1990 a Volpiano (TO); 
MARANDO Rocco, esponente del “locale” con la dote di “picciotto”; affiliato alla ‘ndrangheta 
dall’anno 1990 sino all’ 11 marzo 2009, data della dichiarazione di intenti; 
 

il ruolo di affiliati con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni di ‘ndrangheta, eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, 
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, mettendosi in tal guisa a 
completa disposizione degli interessi del “locale” e così cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso del gruppo; 
 
D) “LOCALE” di RIVOLI al cui interno operano: POLLIFRONI Rocco, DEMASI 

Salvatore, POLLIFRONI Bruno, CORTESE Gaetano, POLLIFRONI Vito, MARANDO 
Francesco; 

 
svolgendo in particolare:  

 
POLLIFRONI Rocco, in qualità di “rappresentante” e “referente” del “locale” di Cirella di Platì 
con la struttura della ‘ndrangheta insediata a Rivoli; affiliato quantomeno dall’anno 2009; detiene almeno 
la dote di “santa”; 
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DEMASI Salvatore, con la carica di “capo locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
1994, partecipe della “società maggiore” con la dote di “padrino”; ha partecipato al rito di conferimento 
della dote di “padrino” a IARIA Bruno e LOMBARDO Cosimo (cl.55) il 8.03.2008 a Torino, al rito 
di conferimento della dote di “trequartino” a PITITTO Salvatore il 5.04.2008 a Chivasso (TO), al rito 
di conferimento di una dote a CATALANO Cosimo (cl.73) e TAMBURI Domenico il 5.12.2009 a 
Torino; 
 

il ruolo di capo e organizzatore, avendo egli provveduto a svolgere compiti di decisione, 
pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartito 
direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le 
decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a 
loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altri 
articolazioni dell’associazione e dirimendo i contrasti interni ed esterni al locale di 
appartenenza; 

 
POLLIFRONI Bruno, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote 
di “santa” già dall’anno 1999, quando rivestiva la carica di “capo società” del “locale” di Natile di 
Careri a Torino; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1999; 
CORTESE Gaetano, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
POLLIFRONI Vito, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
MARANDO Francesco, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
2007; 
 

il ruolo di affiliati con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni di ‘ndrangheta, eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, 
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, mettendosi in tal guisa a 
completa disposizione degli interessi del “locale” e così cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso del gruppo; 
 
E) “LOCALE” di SAN GIUSTO CANAVESE al cui interno operano: GIORGIO 

Francesco, ROMEO Natale, FAZARI Giuseppe, FAZARI Vincenzo, ROMEO Rocco, 
ROMEO Antonio Carmelo, PAPALIA Antonio; 

 
svolgendo in particolare:  
 

GIORGIO Francesco, dimorante ed operante in Calabria, in qualità di “rappresentante” e 
“referente” del “locale” di Gioiosa Jonica con la struttura della ‘ndrangheta insediata a San Giusto 
Canavese; affiliato quantomeno dall’anno 2007; detiene una dote superiore a “padrino”, ha partecipato al 
rito di conferimento della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA Cosimo il 
9.01.2008 a Prascorsano (TO), al conferimento della dote di "padrino" a IARIA Bruno, 
LOMBARDO Cosimo (cl.1955) e CALLA' Giuseppe al Bar Italia di CATALANO Giuseppe del 
8 marzo 2008, al conferimento della dote di "trequartino" a PITITTO Salvatore al bar TIMONE di 
Chivasso (to) del 5 aprile 2008; 
ROMEO Natale, con la carica di “capo locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
1997, partecipe della “società maggiore” con la dote di “padrino” conferitagli nell’anno 2008; ha 
partecipato al rito di conferimento della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA 
Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano (TO), al rito di conferimento della dote di “trequartino” a PITITTO 
Salvatore il 5.04.2008 a Chivasso (TO), al rito di conferimento della dote di "quartino" a 
D'AGOSTINO Francesco (cl.1959), PRATICO' Benvenuto e ARGIRO' Vincenzo del 13 aprile 
2008, al rito di conferimento della dote di "vangelo" a FILIPPONE Pietro e ZUCCO Vincenzo al Bar 
Italia di CATALANO Giuseppe del 19 aprile 2008; 
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FAZARI Giuseppe, con la carica di “capo società”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
1990, partecipe della “società maggiore” con la dote di “padrino” conferitagli nell’anno 2008; ha 
partecipato al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di MARANDO Rocco, nell’anno 1990 a 
Volpiano (TO), al rito di conferimento della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed 
ARENA Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano (TO), al rito di conferimento della dote di "vangelo" a 
FILIPPONE Pietro e ZUCCO Vincenzo al Bar Italia di CATALANO Giuseppe del 19 aprile 
2008, al rito di conferimento della dote di “padrino” a IARIA Bruno e LOMBARDO Cosimo (cl.55) 
il 8.03.2008 a Torino, al rito di conferimento della dote di “trequartino” a PITITTO Salvatore il 
5.04.2008 a Chivasso (TO); 
 

il ruolo di capi e organizzatori, avendo essi provveduto a svolgere compiti di decisione, 
pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartito 
direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le 
decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a 
loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altri 
articolazioni dell’associazione e dirimendo i contrasti interni ed esterni al locale di 
appartenenza; 

 
FAZARI Vincenzo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote di 
“vangelo” già dall’anno 2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
ROMEO Rocco, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di “trequartino”; 
affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
ROMEO Antonio Carmelo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“trequartino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
PAPALIA Antonio, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di “santa”; 
affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2008; 
 

il ruolo di affiliati con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni di ‘ndrangheta, eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, 
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, mettendosi in tal guisa a 
completa disposizione degli interessi del “locale” e così cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso del gruppo; 
 
F) “LOCALE” di SIDERNO A TORINO al cui interno operano: COMMISSO Giuseppe, 

CATALANO Giuseppe, TAMBURI Francesco, CATALDO Carmelo, LOMBARDO 
Cosimo (cl.42), MONTESANTO Cosimo, IENTILE Nicodemo, CATALANO Cosimo 
(cl.73), TAMBURI Domenico; 

 
svolgendo in particolare:  
 

COMMISSO Giuseppe (nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio 
Calabria), in qualità di “rappresentante” e “referente” del “locale” di Siderno con la struttura della 
‘ndrangheta insediata a Torino; affiliato quantomeno dall’anno 2007; detiene una dote superiore a 
“padrino”; 
CATALANO Giuseppe, con la carica di “capo locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno 
dall’anno 2006, partecipe della “società maggiore” con la dote superiore a “padrino”; ha partecipato al rito 
di conferimento della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA Cosimo il 
9.01.2008 a Prascorsano (TO), al rito per l’affiliazione nell’ “onorata società” di GIOFFRE’ 
Arcangelo, il 16.11.2008 a Settimo Torinese (TO), al rito di conferimento della dote di "vangelo" a 
FILIPPONE Pietro e ZUCCO Vincenzo al Bar Italia di CATALANO Giuseppe del 19 aprile 
2008, al conferimento della dote di “padrino” a IARIA Bruno e LOMBARDO Cosimo (cl.55) il 
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8.03.2008 a Torino, al rito di conferimento di una dote a CATALANO Cosimo (cl.73) e TAMBURI 
Domenico il 5.12.2009 a Torino; 
TAMBURI Francesco, con la carica di “capo società”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno 
dall’anno 2008, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote di “santa”; ha partecipato al rito di 
conferimento di una dote a CATALANO Cosimo (cl.73) e TAMBURI Domenico il 5.12.2009 a 
Torino; 
 

il ruolo di capi e organizzatori, avendo essi provveduto a svolgere compiti di decisione, 
pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartito 
direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le 
decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a 
loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altri 
articolazioni dell’ associazione e dirimendo i contrasti interni ed esterni al locale di 
appartenenza; 

 
CATALDO Carmelo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“quartino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1994; 
LOMBARDO Cosimo (cl.42), esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno 
la dote di “trequartino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; ha partecipato al rito di 
conferimento della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA Cosimo il 9.01.2008 
a Prascorsano (TO); 
MONTESANTO Cosimo, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la 
dote di “santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2006; ha partecipato al rito di 
conferimento di una dote a CATALANO Cosimo (cl.73) e TAMBURI Domenico il 5.12.2009 a 
Torino; 
IENTILE Nicodemo, esponente del “locale”, partecipe della “società minore” con la dote di 
“sgarrista” già dall’anno 2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2008; 
CATALANO Cosimo (cl.73), esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno 
dall’anno 2008; in data 5.12.2009 a Torino, gli è stata conferita una dote; 
TAMBURI Domenico, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
2006; in data 5.12.2009 a Torino, gli è stata conferita una dote; 
 

il ruolo di affiliati con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni di ‘ndrangheta, eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, 
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, mettendosi in tal guisa a 
completa disposizione degli interessi del “locale” e così cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso del gruppo; 
 
G) “LOCALE” di CHIVASSO al cui interno operano: TASSONE Rocco Bruno, 

TRUNFIO Pasquale, VADALA’ Giovanni, MODAFFERI Stefano, PITITTO Salvatore, 
TRUNFIO Bruno, TRUNFIO Giuseppe, MAIOLO Pasquale; 

 
svolgendo in particolare:  
 

TASSONE Rocco Bruno (nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio 
Calabria), in qualità di “rappresentante” e “referente” del “locale” di Cassari di Nardodipace con la 
struttura della ‘ndrangheta insediata a Chivasso; affiliato quantomeno dall’anno 2009; detiene almeno la 
dote di “padrino”; 
TRUNFIO Pasquale, con la carica di “capo locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
2007, partecipe della “società maggiore” con la dote di “padrino”; ha partecipato al rito di conferimento 
della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano 
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(TO), al rito di conferimento della dote di “padrino” a IARIA Bruno e LOMBARDO Cosimo (cl.55) 
il 8.03.2008 a Torino, al rito di conferimento della dote di "quartino" a D'AGOSTINO Francesco 
(cl.1959), PRATICO' Benvenuto e ARGIRO' Vincenzo del 13 aprile 2008; 
 

il ruolo di capo e organizzatore, avendo egli provveduto a svolgere compiti di decisione, 
pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartito 
direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le 
decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a 
loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altri 
articolazioni dell’ associazione e dirimendo i contrasti interni ed esterni al locale di 
appartenenza; 

 
VADALA’ Giovanni, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“trequartino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; ha partecipato al rito di 
conferimento della dote di “trequartino” a PITITTO Salvatore il 5.04.2008 a Chivasso (TO); 
MODAFFERI Stefano, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“trequartino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; ha partecipato al rito di 
conferimento della dote di “trequartino” a PITITTO Salvatore il 5.04.2008 a Chivasso (TO); 
PITITTO Salvatore, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“trequartino” conferitagli il 5.04.2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1995;  
TRUNFIO Bruno, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“trequartino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; ha partecipato al rito di 
conferimento della dote di “trequartino” a PITITTO Salvatore il 5.04.2008 a Chivasso (TO); 
TRUNFIO Giuseppe, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“trequartino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; ha partecipato al rito di 
conferimento della dote di “trequartino” a PITITTO Salvatore il 5.04.2008 a Chivasso (TO); 
MAIOLO Pasquale, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con almeno la dote di 
“santa”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2009;  
 

il ruolo di affiliati con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni di ‘ndrangheta, eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, 
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, mettendosi in tal guisa a 
completa disposizione degli interessi del “locale” e così cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso del gruppo; 
 
H) “LOCALE” di MONCALIERI al cui interno operano: GIORGIO Francesco, 

RAGHIELE Rocco, IDOTTA Giuseppe, SCHIRRIPA Rocco, PINO Giuseppe, 
URSINO Ernesto, ROMANO Antonio, URSINI Rocco; 

 
svolgendo in particolare:  

 
GIORGIO Francesco, dimorante e operante in Calabria, in qualità di “rappresentante” e “referente” 
del “locale” di Gioiosa Jonica con la struttura della ‘ndrangheta insediata a Moncalieri; affiliato 
quantomeno dall’anno 2007; detiene una dote superiore a “padrino”, ha partecipato al rito di conferimento 
della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano 
(TO), al conferimento della dote di "padrino" a IARIA Bruno, LOMBARDO Cosimo (cl.1955) e 
CALLA' Giuseppe al Bar Italia di CATALANO Giuseppe del 8 marzo 2008, al conferimento della 
dote di "trequartino" a PITITTO Salvatore al bar TIMONE di Chivasso (to) del 5 aprile 2008; 
RAGHIELE Rocco, con la carica di “capo locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
2006, partecipe della “società maggiore” con la dote di “quartino” conferitagli nel febbraio 2008; ha 
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partecipato al rito di conferimento della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA 
Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano (TO); 
 

il ruolo di capo e organizzatore, avendo egli provveduto a svolgere compiti di decisione, 
pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartito 
direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le 
decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a 
loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altri 
articolazioni dell’associazione e dirimendo i contrasti interni ed esterni al locale di 
appartenenza; 

 
IDOTTA Giuseppe, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“quartino” conferitagli nel febbraio 2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2008; ha 
partecipato al rito di conferimento della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA 
Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano (TO); 
SCHIRRIPA Rocco, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“trequartino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2008; 
PINO Giuseppe, esponente del “locale”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“trequartino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1994;  
URSINO Ernesto, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2006; 
ROMANO Antonio, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2008; 
nel febbraio 2008 gli è stata conferita una dote; 
URSINI Rocco, esponente del “locale”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2008 fino al 
9.04.2009, data di scomparsa; 
 

il ruolo di affiliati con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni di ‘ndrangheta, eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, 
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, mettendosi in tal guisa a 
completa disposizione degli interessi del “locale” e così cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso del gruppo; 
 
I)  “CRIMINE”, struttura-funzione deputata allo svolgimento delle azioni violente 

nell’interesse dell’intera compagine insediata sul territorio di Torino e hinterland, al cui 
interno operano: MARVELLI Giuseppe, CREA Adolfo, D’ONOFRIO Francesco, CREA 
Aldo Cosimo, PRATICO’ Benvenuto, ARGIRO’ Vincenzo, CANDIDO Vito Marco, 
MANGONE Giuseppe, LO SURDO Giacomo, PRATICO’ Giovanni, CURRA’ 
Fortunato, D’AGOSTINO Francesco (cl.60),  

 
svolgendo in particolare:  

 
MARVELLI Giuseppe (nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio 
Calabria), in qualità di “rappresentante” e “referente” del “crimine” con la struttura della ‘ndrangheta 
insediata a Torino; affiliato quantomeno dall’anno 2005; detiene una dote superiore a “padrino”, ha 
partecipato al rito di conferimento della dote di "quartino" a GIOFFRE’ Giuseppe avvenuta in provincia 
di Reggio Calabria il 3 giugno 2008; 
CREA Adolfo, con la carica di "crimine" di Torino, ricoprendo la funzione dell’affiliato che ha la 
responsabilità delle azioni criminali del locale; partecipe della “società maggiore” con una dote superiore a 
“padrino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2003; ha partecipato al rito di conferimento 
della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano 
(TO); 
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D’ONOFRIO Francesco, per aver fatto funzione di "reggente" a partire dal 26 gennaio 2008 al 
23.04.2010 (data di scarcerazione di CREA Adolfo); partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“padrino” conferitagli nell’anno 2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2006; ha 
partecipato al rito di conferimento della dote di “trequartino” a CAMARDA Nicodemo ed ARENA 
Cosimo il 9.01.2008 a Prascorsano (TO); 
 

il ruolo di capi e di organizzatori, avendo essi provveduto a svolgere compiti di decisione, 
pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartito 
direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le 
decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a 
loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altri 
articolazioni dell’ associazione e dirimendo i contrasti interni ed esterni al locale di 
appartenenza; 

 
CREA Aldo Cosimo, esponente del “crimine”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“padrino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2003; ha partecipato al rito di conferimento 
della dote di “padrino” a IARIA Bruno, LOMBARDO Cosimo (cl.55) e CALLA’ Giuseppe 
l’8.03.2008 a Torino; 
PRATICO’ Benvenuto, esponente del “crimine”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“quartino” conferitagli il 13.04.2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2006;  
ARGIRO’ Vincenzo, esponente del “crimine”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“quartino” conferitagli il 13.04.2008; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 1997, quando 
rivestiva la carica di “capo società” del “locale” di Natile di Careri a Torino; ha partecipato al rito di 
conferimento della dote di “trequartino” a PITITTO Salvatore il 5.04.2008 a Chivasso (TO); 
CANDIDO Vito Marco, esponente del “crimine”, partecipe della “società maggiore” con la dote di 
“trequartino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2008; ha partecipato al rito di 
conferimento della dote di “trequartino” a PITITTO Salvatore il 5.04.2008 a Chivasso (TO); 
MANGONE Giuseppe, esponente del “crimine”, partecipe della “società mimore” con la dote di 
“sgarrista”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2006; 
LO SURDO Giacomo, esponente del “crimine”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
2003; 
PRATICO’ Giovanni, esponente del “crimine”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
2006; 
CURRA’ Fortunato, esponente del “crimine”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2007; 
D’AGOSTINO Francesco (cl.60), esponente del “crimine”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno 
dall’anno 2007; 
 

il ruolo di affiliati con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni di ‘ndrangheta, eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, 
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, mettendosi in tal guisa a 
completa disposizione degli interessi del “locale” e così cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso del gruppo; 

 
L) la c.d. “BASTARDA”, articolazione territoriale distaccata in Salassa (TO) e comuni 

limitrofi, struttura non autorizzata dagli organismi di vertice della ‘ndrangheta insediati in 
Calabria ed espressione diretta della “società” di Solano del “locale” di Bagnara Calabra, al 
cui interno operano: OCCHIUTO Antonino, IERARDI Valerio, VERSACI Antonino; 

 
svolgendo in particolare:  
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OCCHIUTO Antonino, in qualità di “responsabile” della “bastarda”, affiliato alla ‘ndrangheta 
quantomeno dall’anno 2007; 
 

il ruolo di capo e organizzatore, avendo egli provveduto a svolgere compiti di decisione, 
pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartito 
direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le 
decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a 
loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altri 
articolazioni dell’ associazione e dirimendo i contrasti interni ed esterni al locale di 
appartenenza; 

 
IERARDI Valerio, esponente della “bastarda”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
2007; 
VERSACI Antonino, esponente della “bastarda”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 
2007; 
 

il ruolo di affiliati con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni di ‘ndrangheta, eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, 
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, mettendosi in tal guisa a 
completa disposizione degli interessi del “locale” e così cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso del gruppo; 

 
M) composta altresì dai seguenti soggetti per i quali non è, allo stato, possibile individuare il 

“locale” di appartenenza insediato nel territorio piemontese: 
BRUZZESE Francesco (nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio 
Calabria), con la carica di “capo locale” di Condofuri; detiene almeno la dote di “padrino”; affiliato alla 
‘ndrangheta quantomeno dal 2007; 
CALLA’ Isidoro Cosimo (nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio 
Calabria), con la carica di “capo società” del “locale” di Mammola; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno 
dal 2007; 
D’AGOSTINO Ilario, esponente della‘ndrina SPAGNOLO di Ciminà ed attivo a Torino, 
quantomeno dal 1997;  
DECISO Nicodemo, esponente del “locale” di Mammola con almeno la dote di “santa”; affiliato alla 
‘ndrangheta quantomeno dal 2007; 
DEMASI Giorgio (nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio Calabria), con 
la carica di “capo società” del “locale” di Gioiosa Ionica; detiene una dote superiore a “padrino”; affiliato 
alla ‘ndrangheta quantomeno dal 2007; 
GALLIZZI Giuseppe, esponente della ‘ndrina URSINO del “locale” Gioiosa Ionica; detiene almeno 
la dote di “padrino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dal 2008; 
IARIA Giuseppe, esponente del “locale” di Condofuri con la dote di “santa”; affiliato alla ‘ndrangheta 
quantomeno dal 2007; 
MACRI’ Renato, esponente della ‘ndrina URSINO di Gioiosa Ionica ed attivo in Torino, affiliato 
alla ‘ndrangheta quantomeno dal 1990; 
MANGLAVITI Sebastiano, esponente del “locale” di San Luca del quale è stato “capo locale” sino 
all’anno 2008; detiene almeno la dote di “padrino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dal 2003; 
NIRTA Giuseppe, esponente della ‘ndrina NIRTA alias “scalzone” di San Luca ed attivo a Torino; 
detiene almeno la dote di “padrino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dall’anno 2006; 
PELLE Domenico (nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio Calabria), 
esponente della ‘ndrina PELLE di San Luca; detiene almeno la dote di “padrino”; affiliato alla 
‘ndrangheta quantomeno dal 2007, ha partecipato al rito per il conferimento della dote di "quartino" a 
GIOFFRE’ Giuseppe avvenuta in provincia di Reggio Calabria il 3 giugno 2008; 
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PELLE Giuseppe (nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio Calabria), 
esponente della ‘ndrina PELLE di San Luca; reggente del “crimine” sino al 19.08.2009; detiene dote 
superiore a “padrino”; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dal 2007; 
URSINI Mario, esponente del “locale” di Gioiosa Ionica (RC); affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno 
dall’anno 1990; 
URSINO Antonio (nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio Calabria), 
con la carica di “capo locale” di Gioiosa Ionica; affiliato alla ‘ndrangheta quantomeno dal 2007; 

 
associazione mafiosa che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e 
delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che di volta in volta si sono create 
nel territorio di Torino e comuni limitrofi, ha avuto lo scopo di: 
- commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la 

vita e l’incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, 
usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di 
provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento di latitanti (così le 
vicende relative a PELLE Antonio e BRUZZESE Carmelo) e di persone attinte da ordine 
di esecuzione pena, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, 
ricettazione, omicidi (come analiticamente indicato nei capi di contestazione che seguono);  

- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in 
particolare nel settore edilizio, movimento terra esercizi commerciali, locali di 
intrattenimento, ristorazione  - anche imponendo servizi di “guardiania” abusiva -, sale da 
gioco e distribuzione e installazione di apparecchi da intrattenimento cd. videopoker (cfr. 
in particolare le vicende relative ai circoli privati denominati “IL PIVELLO SPORTIVO” 
di Leinì  e “G.ABBA” di Torino, etc.) ; 

- acquisire appalti pubblici e privati; 
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di 

competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in 
cambio di future utilità (cfr. capi nr. 50 e 51); 

- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti. 
Con l’aggravante di essere la predetta associazione armata. 
Per tutti in Torino e provincia, per GIORGIO Francesco e BARBARO Pasquale in Calabria 
ed altrove, accertato dal gennaio 2007, commesso anche in data precedente e tuttora 
permanente. 
 
CATALANO Giovanni, VALENTINO Carmelo, CATALANO Cosimo (cl.74), NIGRO 
Aldo, FIGLIOMENI Cosimo Damiano, TAMBURI Nicolino, TAMBURI Mario, 
GIGLIO Angelo, TURRA’ Giovanni 
 
1 bis)  in ordine al reato di cui all’art. 416 bis co. I, II, III, IV e V c.p. per aver fatto parte, 

insieme a:  
AGOSTINO Nicodemo, AGRESTA Antonio (cl.60), AGRESTA Antonio (cl.73), 
AGRESTA Domenico (cl.86), AGRESTA Domenico (cl.88), AGRESTA Saverio, 
ARENA Cosimo, ARGIRO' Vincenzo, ATTISANO Gaetano, BARBARO Giuseppe, 
BARBARO Pasquale, BERARDI Achille, BRUZZESE Carmelo, BRUZZESE 
Francesco, CAGLIOTI Salvatore, CALLA' Giuseppe, CALLA’ Isidoro Cosimo, 
CALLA’ Nicodemo, CALLA’ Vincenzo, CALLIPARI Michele, CAMARDA Giuseppe, 
CAMARDA Nicodemo, CAMARDA Rocco, CANDIDO Vito Marco, CAPECE 
Cosimo, CARROZZA Antonio, CATALANO Cosimo, CATALANO Giuseppe, 
CATALDO Carmelo, CENTO Davide Filippo (cl.82), CENTO Filippo, CIANO 
Vincenzo, CICCIA Antonio, CICCIA Nicodemo, CINCINNATO Luigi, COMMISSO 
Giuseppe, COMMISSO Vincenzo, CORTESE Gaetano, COSTANZO Francesco, 
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CREA Adolfo, CREA Aldo Cosimo, CUFARI Antonio, CUFARI Paolo, CURRA' 
Fortunato, D'AGOSTINO Francesco (cl.59), D'AGOSTINO Francesco (cl.60), 
D'AGOSTINO Ilario, D'AGOSTINO Pasquale, D'AGOSTINO Rocco, 
D'ONOFRIO Francesco, DECISO Nicodemo, DEMASI Giorgio, DEMASI 
Salvatore, FAZARI Giuseppe, FAZARI Vincenzo Antonio, FILIPPONE Pietro, 
GALLIZZI Giuseppe, GIOFFRE' Arcangelo, GIORGIO Francesco, GORIZIA 
Domenico, GUARNERI Domenico, IARIA Bruno Antonio, IARIA Giovanni, IARIA 
Giuseppe, IDOTTA Giuseppe, IENTILE Nicodemo, IERARDI Valerio, IERVASI 
Nicola, IERVASI Vincenzo, IETTO Domenico, LINO Antonio, LO SURDO 
Giacomo, LOMBARDO Cosimo (cl.55), LOMBARDO Cosimo (cl.42), LOMBARDO 
Domenico, LOMBARDO Matteo, LUCA' Rocco, MACRI' Renato, MACRINA 
Nicola, MACRINA Valter, MAIOLO Pasquale, MANGLAVITI Sebastiano, 
MANGONE Giuseppe, MARANDO Antonio, MARANDO Domenico, 
MARANDO Francesco, MARANDO Rocco, MARANDO Rosario, MARVELLI 
Giuseppe, MODAFFERI Stefano, MONTESANTO Cosimo, NAPOLI Francesco, 
NAPOLI Gaetano, NAPOLI Girolamo, NAPOLI Rocco, NAPOLI Saverio, NIRTA 
Giuseppe, OCCHIUTO Antonino, PAPALIA Antonio, PELLE Domenico, PELLE 
Giuseppe, PERRE Francesco, PICCOLO Gerardo, PINO Giuseppe, PIPICELLA 
Pietro, PITITTO Salvatore, POLLIFRONI Rocco, POLLIFRONI Bruno, 
POLLIFRONI Vito, PORTOLESI Domenico, PORTOLESI Pietro Paolo, 
PORTOLESI Vincenzo, PRATICO' Benvenuto, PRATICO' Giovanni, RACCO 
Domenico Natale, RACCO Giuseppe, RAGHIELE Rocco, RASCHILLA' Bruno, 
RASCHILLA' Giuseppe, ROMANO Antonio, ROMEO Antonio Carmelo, ROMEO 
Natale, ROMEO Rocco, SCALI Rodolfo, SCHIRRIPA Rocco, TAMBURI Domenico, 
TAMBURI Francesco, TASSONE Rocco Bruno, TRIMBOLI Natale, TRIMBOLI 
Rocco, TRIMBOLI Saverio, TRUNFIO Bruno, TRUNFIO Giuseppe, TRUNFIO 
Pasquale, URSINI Mario, URSINI Rocco, URSINO Antonio, URSINO Ernesto, 
VADALA' Giovanni, VARACALLI Rocco, VERSACI Antonino, ZUCCO Giuseppe, 
ZUCCO Urbano, ZUCCO Vincenzo, 
ed altre persone allo stato non ancora individuate, dell’associazione mafiosa 
denominata ‘ndrangheta, operante da anni sul territorio piemontese ed avente propri 
referenti con le strutture organizzative insediate in Calabria (tra questi, COMMISSO 
Giuseppe, MARVELLI Giuseppe, SCALI Rodolfo, BRUZZESE Carmelo e 
TASSONE Rocco Bruno nei cui confronti procede separatamente l’A.G. di Reggio 
Calabria) costituita da nove articolazioni territoriali denominate “locali” e da una 
struttura-funzione denominata “crimine” (tutte coordinate da CATALANO 
Giuseppe), compagine caratterizzata dalla presenza per ciascun “locale” di organismi di 
vertice (“capo locale”, “capo società”, “mastro di giornata”…) e di affiliati subordinati 
e ripartiti in due compartimenti denominati “società maggiore” e “società minore”, 
nonché da un’articolazione territoriale denominata “BASTARDA”, propaggine 
distaccata della “società” di Solano (RC); 

 
in particolare, per aver operato all’interno dell’articolazione territoriale denominata 
“LOCALE” di SIDERNO a TORINO - unitamente a COMMISSO Giuseppe, 
CATALANO Giuseppe, TAMBURI Francesco, CATALDO Carmelo, LOMBARDO Cosimo 
(cl.42), MONTESANTO Cosimo, IENTILE Nicodemo, CATALANO Cosimo (cl.73), 
TAMBURI Domenico - svolgendo essi il ruolo di affiliati con il compito di assicurare le 
comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni di ‘ndrangheta, eseguire le direttive dei 
vertici della società e dell’associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole 
interne al sodalizio, mettendosi in tal guisa a completa disposizione degli interessi del “locale” e 
così cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo; 
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associazione mafiosa che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e 
delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che di volta in volta si sono create 
nel territorio di Torino e comuni limitrofi, ha avuto lo scopo di: 
- commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la 

vita e l’incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, 
usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di 
provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento di latitanti (così le 
vicende relative a PELLE Antonio e BRUZZESE Carmelo) e di persone attinte da ordine 
di esecuzione pena, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, 
ricettazione, omicidi (come analiticamente indicato nei capi di contestazione che seguono);  

- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in 
particolare nel settore edilizio, movimento terra esercizi commerciali, locali di 
intrattenimento, ristorazione  - anche imponendo servizi di “guardiania” abusiva -, sale da 
gioco e distribuzione e installazione di apparecchi da intrattenimento cd. videopoker (cfr. 
in particolare le vicende relative ai circoli privati denominati “IL PIVELLO SPORTIVO” 
di Leinì  e “G.ABBA” di Torino, etc.) ; 

- acquisire appalti pubblici e privati; 
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di 

competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in 
cambio di future utilità (cfr. capi nr. 50 e 51); 

- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti. 
Con l’aggravante di essere la predetta associazione armata. 
Per tutti in Torino e provincia, per GIORGIO Francesco e BARBARO Pasquale in Calabria 
ed altrove, accertato dal gennaio 2007, commesso anche in data precedente e tuttora 
permanente. 

 
IARIA Bruno Antonio  
2) del delitto di cui agli artt. 10 e 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 152/1991, perché deteneva una 

pistola di calibro 7,65.  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Borgiallo il 30.9.2008  

  
MANGONE Giuseppe 
3) del delitto di cui agli artt. 10 e 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 152/1991, perché deteneva una 

pistola di calibro 7,65. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Borgiallo il 30.9.2008  

 
MANGONE Giuseppe 
4) del reato di cui agli artt.81 cpv c.p., 10, 12 e 14 della L. 14/10/1974 nr. 497, e art. 7 del d.l. 

152/91 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva 
illegalmente e portava in luogo pubblico una pistola di tipo e calibro allo stato non 
identificati. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
In Torino, il 3 marzo 2008. 

 

 XXIX



GIORGIO Francesco, IARIA Bruno Antonio, LOMBARDO Cosimo (cl.55)  
5) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., artt. 10 e 12 e 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 

152/1991, perché, in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola di calibro e 
tipo allo stato non identificati. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
In Castellamonte e Cuorgnè il 20.2.2009. 

 
GIORGIO Francesco, AGOSTINO Nicodemo 
6) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p. e artt. 10, 12, 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 152/1991, 

perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso 
detenevano e portavano in pubblico una pistola del tipo Walther mod. P38. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
In Castellamonte e Cuorgnè il 20.2.2009. 

 
GIORGIO Francesco 
7) del delitto di cui agli artt. 10, 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 152/1991, perché deteneva 

illegalmente una pistola del tipo Luger. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Ivrea il 20.2.2009 

 
IARIA Bruno Antonio 
8) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., artt. 10 e 12 e 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 152/1991, 

perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso deteneva e portava in 
pubblico, in particolare presso il locale KISS ONE di Borgiallo, una pistola di calibro e tipo 
allo stato non identificati. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
In Borgiallo in data anteriore e prossima al 8.4.2009 

 
D’ONOFRIO Francesco 
9) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 648 c.p., artt. 10 e 12 L. 497/74 e art. 7 d.l. 152/1991 

perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva, consapevole 
della sua provenienza delittuosa, un fucile automatico leggero del tipo kalashnikhov, da 
ritenersi arma da guerra, e relativo munizionamento, e quindi illegalmente deteneva e 
portava in luogo pubblico la predetta arma. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Ivrea il 1.3.2008. 

 
IARIA Bruno Antonio, CICCIA Antonio 
10) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., artt. 10, 12 e 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 

152/1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola di calibro e tipo allo stato 
non identificato. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
In Ivrea il 10.3.2008 
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D’ONOFRIO Francesco 
11) del reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74, art. 23, comma 2, 3 e 4 della 

L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 7 del D.L. 152/1991, perché, con più azioni esecutive del 
medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva, portava in pubblico e cedeva a IARIA 
Bruno una pistola mod. 92 AFS marca TAURUS cal. 9x21, priva di matricola e perciò 
clandestina, arma successivamente sequestrata in data 7.7.2009 in Cuorgnè allo IARIA (per 
il quale si è proceduto nel procedimento n. 17307/09 RGPM). 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
In Torino, il 30.6.2009.  

 
D’ONOFRIO Francesco 
12) del delitto di cui all’art. 648 c.p. in relazione all’art. 23 co. 3 L. 110/75, art. 7 D.L. 

152/1991, perché, nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa, acquistava o 
comunque riceveva la pistola di cui al capo che precede.  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Torino il 30.6.2009  

 
IARIA Bruno Antonio 
13) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., artt. 10, 12 e 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 152/1991, 

perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva e portava in 
luogo pubblico una pistola di calibro e tipo allo stato non identificato che cedeva a 
D’ONOFRIO. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
In Torino il 30.6.2009  

 
D’ONOFRIO Francesco 
14) del delitto di cui all’art. 81 c.p, artt. 10, 12 e 14 L. 497/74 e art. 7 D.L. 152/1991, perché, 

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva e portava in luogo 
pubblico la pistola ricevuta da IARIA, di cui al capo che precede. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
In Torino il 30.6.2009  

 
MACRINA Nicola 
15) del delitto di cui agli artt. 10 e 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 152/1991, perché deteneva una 

pistola di calibro 6,35 e di tipo allo stato non identificato. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Ivrea il 3.8.2008.  

 
IARIA Bruno Antonio 
16) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cp., artt. 10 e 14 L. 497/74, e 7 d.l. 152/1991 perché con 

più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso deteneva illegalmente armi comuni 
ed in particolare pistole calibro 9 x 21 millimetri, pistole calibro 7,65 millimetri, pistole 
calibro 38 millimetri e la pistola P38 Luger con serbatoio da otto colpi, ricevuta da 
MACRINA Valter. 
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Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Ivrea il 3.8.2008. 

 
MACRINA Valter 
17) del delitto di cui agli artt. 10 e 14 L. 497/74 e 7 d.l. 152/1991 perché deteneva la pistola 

P38 Luger con serbatoio da otto colpi di cui al capo che precede, successivamente ceduta a 
IARIA. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Ivrea il 3.8.2008. 

 
CAPECE Cosimo 
18) del delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p., artt. 10 e 14 L. 497/74, e art. 7 d.l. 152/1991 perché 

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso deteneva illegalmente armi 
comuni ed in particolare pistole calibro 9 x 21 millimetri e pistole calibro 7,65 millimetri. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Ivrea il 3.10.2008. 

 
IARIA Bruno Antonio, CAPECE Cosimo  
19) del delitto di cui all’art. 110 c.p., artt. 10 e 14 L. 497/74 e art. 7 d.l. 152/1991 perché in 

concorso tra loro detenevano due fucili di cui uno a pompa. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Ivrea il 3.10.2008. 

 
AGRESTA Antonio (cl.73) 
20) del delitto di cui all’art. 81 cpv. cp, artt. 10, 12 L. 497/74 e 7 d.l. 152/91 perché con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso deteneva una pistola calibro 9X21 
munita di silenziatore, successivamente venduta a MACRINA Valter e destinata a IARIA 
Bruno. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Cuorgnè il 5.10.2008  

 
(con errore materiale da correggersi laddove a MACRINA Valter va sostituito il nome di 
MACRINA Nicola) 
 
MACRINA Nicola 
21) del delitto di cui all’art. 81 cpv. cp, artt. 10, 12 e 14 L. 497/74 e 7 d.l. 152/91 perché con 

più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso deteneva illecitamente e portava in 
pubblico la pistola calibro 9X21 munita di silenziatore indicata al capo che precede, 
acquistata da AGRESTA Antonio, classe 1973 e destinata a IARIA Bruno. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza. 
In Cuorgnè il 5.10.2008  

 
IARIA Bruno Antonio, CAPECE Cosimo 
22) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. e artt. 10 e 12 L. 497/74 e 7 d.l. 152/91 perché, 

in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 
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detenevano illecitamente la pistola calibro 9X21 munita di silenziatore indicata nei capi 
precedenti. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza. 
In Cuorgnè il 5.10.2008  

 
MANGONE Giuseppe, LIPORACE COTRONEO Giorgio, DE MARTE Saverio 
23) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., artt. 10, 14 della L. 14/10/1974 nr. 497, art. 7 del 

d.l 152/91, perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola comune da sparo, 
custodita presso il Nuovo Pastificio sito in Viale Kennedy e successivamente ceduta a 
RASO Domenico. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
In Leini’ (TO), tra il 14 giugno 2008 ed il 18 giugno 2008.  

 
RASO Domenico 
24) del reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 della L. 14/10/1974 nr. 497, e art. 7 del d.l. 152/91 

perché deteneva e portava in luogo pubblico una pistola comune da sparo, acquistata da 
MANGONE Giuseppe e DE MARTE Saverio, con il concorso di LIPORACE 
COTRONEO. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
In Leini’ (TO), il 18 giugno 2008.  

 
MANGONE Giuseppe, MANGONE Domenico, DE MARTE Saverio  
25) del reato di cui agli artt.. 110 c.p., 10, 12 e 14 della L. 14/10/1974 nr. 497, e art. 7 del d.l. 

152/91 perché in concorso tra loro, detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola 
comune da sparo, materialmente custodita presso il Nuovo Pastificio di DE MARTE, sito 
in Viale Kennedy di Leinì, che tentavano di cedere a MAMMOLENTI Gaetano, il quale 
non soddisfatto della qualità dell’arma rinunciava all’acquisto. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
ndranghetistica di appartenenza.  
In Leini’ (TO), il 20 giugno 2008. 

 
MANGONE Giuseppe 
26) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. 648, 697 c.p., artt. 10, 14 L. 14/10/1974 nr. 497 e art. 

7 D.L 152/91 perché in concorso con DE MARTE Saverio (già giudicato separatamente), 
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistava o comunque riceveva 
e quindi deteneva illegalmente all’ interno del Nuovo Pastificio di DE MARTE, sito in 
Viale Kennedy di Leinì la pistola cecoslovacca calibro 7.62 matricola Z 14257, provento del 
furto perpetrato da ignoti il giorno 2 aprile 2008 a Verolengo (TO) ai danni di PERINO 
Giovanni, nonché deteneva nr. 63 munizioni cal. 7.63 “MAUSER”. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
In Leinì (TO), in epoca compresa tra la data del furto e il 23 giugno 2008. 

 
AGOSTINO Nicodemo 
27) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 61 n. 2) c.p., artt. 10, 12 e 14 L. 497/74, e art. 7 D.L. 

152/1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva e 
portava in luogo pubblico una pistola di calibro 9X21, di tipo allo stato non identificato. 

 XXXIII



Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di minacce aggravate 
in danno di un muratore che lavorava presso un cantiere di IARIA Bruno. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Ivrea, da ritenersi avvenuto in data anteriore al 23.4.2009. 

 
LARIZZA Serafino 
28) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2) e 81 cpv. 110 c.p., artt. 10, 12 e 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 

152/1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso 
con tale Turi allo stato non identificato che deteneva una pistola mod. 81, 7,65, avendogli 
fatto richiesta il LARIZZA di portare seco l’arma per sventare il furto verificatosi presso il 
suo bar, ed avendo accondisceso “Turi” alla richiesta, portavano in pubblico l’arma presso 
il bar esplodendo alcuni colpi all’indirizzo dei ladri. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di minaccia 
aggravata. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Ivrea in data anteriore e prossima al 28.10.2008.  

 
IARIA Bruno Antonio 
29) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2) e 81 cpv. c.p., artt. 10, 12 e 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 

152/1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva e 
portava in luogo pubblico, il night club KISS ONE, una pistola di calibro e tipo allo stato 
non identificato, che veniva utilizzata per minacciare l’allora gestore BRUNASSO 
CASSININO Roberto. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di estorsione 
aggravata. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
In Borgiallo in data anteriore e prossima al 29.7.2002  

 
CALLA’ Vincenzo 
30) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2) e 81 cpv. c.p., artt. 10, 12 e 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 

152/1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva e 
portava in luogo pubblico una pistola di calibro e tipo allo stato non identificato. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di minacce aggravate 
in danno di CORTELLO Stefano al fine di poter rientrare di un credito verso di lui vantato 
e connesso al mancato pagamento di sostanze stupefacenti. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
‘ndranghetistica di appartenenza.  
Accertato in Ivrea il 24.4.2008 e da ritenersi commesso il 23.4.2008.  

 
CUFARI Paolo, SPAGNOLO Paolino, IERVASI Nicola, GUARNERI Domenico, 
PIETRA Fabio, IERVASI Vincenzo, COLOSIMO Monica, DI LORENZO Michele  
31) del reato di cui agli artt. 110, 390 c.p. e 7 D.L. 152/1991, poiché, in concorso tra loro, 

aiutavano COLUCCIO Francesco a sottrarsi all’esecuzione della pena, assicurandogli 
assistenza e ospitalità essendo questi destinatario dell’ordine di carcerazione nr.70/2009 
R.E.S. emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Palmi (RC) 
per una pena di anni 5, e segnatamente: 

- CUFARI Paolo e SPAGNOLO Paolino: per avere ideato e autorizzato l’attività 
materialmente posta in essere da altri; 
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- IERVASI Nicola e GUARNERI Domenico: per aver partecipato all’organizzazione degli 
incontri tra Cufari e Spagnolo sia in Calabria sia a Torino, nonché per avere materialmente 
preso in carico Coluccio al suo arrivo in Piemonte, organizzandone gli spostamenti e 
ricercando una sistemazione idonea allo stesso; 

- PIETRA Fabio: per avere supportato logisticamente Iervasi e Guarneri sia 
nell’organizzazione degli incontri tra Spagnolo e Cufari a Torino sia nella permanenza di 
Coluccio in territorio piemontese; 

- IERVASI Vincenzo e COLOSIMO Monica: per avere supportato consapevolmente i 
familiari Iervasi Nicola e Guarneri Domenico nella loro attività a favore di Coluccio; 

- DI LORENZO Michele: per essersi prestato a fornire le proprie generalità al fine di 
attivare alcune schede telefoniche in uso al Coluccio. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare una cosca diversa da quella 
di appartenenza e in particolare una cosca insediata in Calabria (verosimilmente la ‘ndrina 
Carrozza), cui è collegato il Coluccio. 
In Reggio Calabria e Torino, a partire dal mese di gennaio 2009 fino al giorno 8 aprile 
2009, data dell’arresto. 

 
PIPICELLA Sebastiano 
32) del reato di cui all’art. 56, 377 bis c.p., perché con condotta consistita nel riferire 

telefonicamente (conversazioni nr. 1157, nr. 11797, nr. 11826, nr. 11863, nr. 11869, nr. 
1870, nr. 11914, nr. 11915, nr. 11964, nr. 12146, nr. 12147) al collaboratore di giustizia 
Rocco VARACALLI che, se non avesse ritrattato, i suoi familiari avrebbero avuto seri 
problemi e in special modo suo fratello Pietro Giuseppe, e in particolare nel dire più volte 
le seguenti espressioni “vedi tu di trovare la soluzione, noi non la possiamo trovare..vedi tu di trovarla 
in qualche modo, vedi tu...vedi tu...tu devi vedere ora di trovare la soluzione (…) fai qualche cosa Rocco, 
fai qualche cosa (…) fai qualche cosa che poi è troppo tardi.. (…) solo tu lo puoi salvare a tuo 
fratello...solo tu...(…) vedi di salvare il salvabile...e come hai fatto il danno...devi fare di tutto...per non fare 
ammazzare a Mimmo...(…)..tu non sei un fesso...lo sai quello che devi fare...(…) visto che sei talmente 
intelligente puoi fare se vuoi... sei ancora in tempo di fare (…) tu sai quale è il modo di adottare per 
salvarlo eeh altrimenti...secondo me..”, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad 
indurre il suddetto collaboratore a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua 
volontà. 
Con l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991 per avere commesso il fatto per agevolare 
l’attività dell’associazione di cui all’art. 416 bis del c.p. 
In Torino e nel luogo ove il collaboratore di giustizia si trovava sottoposto a protezione, 
nelle date del 25-29-30 aprile 2008 e 1- 6 maggio 2008. 

 
SCALI Rodolfo, CALLA’ Vincenzo, IARIA Bruno Antonio, BELCASTRO Valerio 
33) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. 309/90, commi 1 e 6, art. 7 D.L. 152/91, 

perché in concorso tra loro, acquistavano, trasportavano, detenevano a fine di spaccio e 
cedevano a terzi, un quantitativo di circa un chilogrammo di cocaina, stupefacente 
procurato da SCALI Rodoflo e spacciato da CALLA’ Vincenzo e BELCASTRO Valerio, 
sotto le direttive di IARIA Bruno. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in tre persone. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso di cui 
al capo 1). 
In Cuorgné, Borgiallo e altrove, in epoca anteriore e prossima al 1° marzo 2008. 
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SCALI Rodolfo, CALLA’ Vincenzo, IARIA Bruno Antonio, BELCASTRO Valerio 
34) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. 309/90, commi 1 e 6, art. 7 D.L. 152/91, 

perché, in concorso tra loro, acquistavano, trasportavano, detenevano a fine di spaccio e 
cedevano a terzi, un quantitativo di circa non modico di cocaina, stupefacente procurato da 
SCALI Rodolfo e spacciato da CALLA’ Vincenzo e BELCASTRO Valerio a diversi 
soggetti tra i quali TOSCANO Carlo, GIGLIOTTI Salvatore, GHIGLIERI Walter, 
CORTELLO Stefano, tale ANDREA, PALU Maurizio, ALESSI Emmanuel, sotto le 
direttive di IARIA Bruno. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in tre persone. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso di cui 
al capo 1). 
In Cuorgné, Borgiallo e altrove, tra il 1° marzo 2008 ed il 5 aprile 2008. 

 
CALLA’ Vincenzo, IARIA Bruno Antonio, FEMIA Vincenzo 
35) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. 309/90, comma 1 e 6, art. 7 D.L. 152/91, 

perché, in concorso tra loro e con SCALI Francesco (deceduto), acquistavano, 
trasportavano, detenevano a fine di spaccio e cedevano a terzi, un quantitativo di circa 400 
grammi di cocaina, stupefacente procurato da FEMIA Vincenzo e materialmente ricevuto 
da CALLA’ Vincenzo e SCALI Francesco, i quali provvedevano, a cederlo diversi soggetti 
tra i quali GIGLIOTTI Salvatore, MIOTTI Oscar, PALU Maurzio, MATROLILLI 
Vincenzo, sotto le direttive di IARIA Bruno. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso di cui 
al capo 1). 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in tre persone. 
In Cuorgné, Borgiallo e altrove, tra il 1° marzo 2008 ed il 5 aprile 2008. 

 
(con il tempo del commesso reato da correggersi in: “tra il 1° marzo 2008 e il 9 aprile 2008”) 
 
CALLA’ Vincenzo 
36) del delitto di cui agli artt. 81 cpv c.p., 10, 12 e 14 legge n, 497/1974, art. 7 D.L. 152/91, 

perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva illegalmente 
e portava in luogo pubblico una pistola non meglio identificata ma funzionante. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso di cui 
al capo 1). 
In Favria e zone limitrofe, il 23 aprile 2008 e in epoca antecedente e successiva. 

 
IARIA Bruno Antonio, FEMIA Vincenzo 
37) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. 309/90, comma 1, art. 7 D.L. 152/91, perché, 

in concorso tra loro e con CALLA’ Vincenzo (per cui si è proceduto separatamente), 
acquistavano, trasportavano e detenevano a fine di spaccio g 115,251 di cocaina, contenenti 
mg 39.464 di principio attivo, pari a circa 264 dosi medie singole, stupefacente procurato 
da FEMIA Vincenzo al CALLA’ Vincenzo, il quale agiva in accordo e sotto le direttive di 
IARIA Bruno. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso di cui 
al capo 1). 
In Torino il 30 aprile 2008. 

 
IARIA Bruno Antonio, BERARDI Achille, IERARDI Valerio, OCCHIUTO Antonino 
38) del delitto di cui agli artt. 110-56-629, commi 1 e 2 in relazione all’art. 628, comma 3, n.1) 

c.p., art 7. D.L. n. 152/1991, perché, agendo in concorso tra loro, compivano atti idonei 
consisti: 
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- nel presentarsi IARIA Bruno, BERARDI Achille e IERARDI Valerio presso la ditta TOP 
RICAMBI, sita a Cuorgné, via Roma 8, nel tardo pomeriggio del 27 novembre 2006, 
dicendo al titolare GRECO Gaetano di essere passati per recuperare del denaro per conto 
di persone di Torino, che una volta al mese GRECO avrebbe dovuto consegnare loro 
1.000 euro e nello specificare IARIA Bruno di essere da poco uscito dal carcere e che 
quindi a Cuorgné le cose erano cambiate; 

- nell’iniziare BERARDI Achille e IERARDI Valerio a gettare in terra i beni esposti sugli 
scaffali della predetta ditta e nel dire tutti e tre (IARIA, IERARDI e BERARDI) che, in 
caso di mancato pagamento, il negozio avrebbe fatto una brutta fine e GRECO avrebbe 
avuto problemi seri; 

- nel presentarsi presso la medesima ditta nel tardo pomeriggio del 28 novembre 2006 IARIA 
Bruno e OCCHIUTO Antonino e nel dire quest’ultimo al GRECO “piacere io sono NINO, 
al riguardo del discorso che ieri ti ha fatto BRUNO, noi siamo per la pace e non per la guerra, se non 
paghi però avrai dei seri problemi”; 
diretti in modo non equivoco a costringere GRECO Gaetano a consegnare loro 
mensilmente la somma di 1.000 euro, al fine di procurarsi il descritto ingiusto profitto con 
pari danno per la citata persona offesa, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti 
dalla loro volontà e, in particolare, per la pronta reazione della vittima che si rifiutava di 
consegnare il denaro e che allertava le forze dell’ordine le qual intervenivano 
immediatamente, nonché per il successivo intervento di SPANO Renato, compare di 
OCCHIUTO Antonino, il quale, successivamente ai fatti, aveva loro comunicato che il 
GRECO era un suo amico. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 
416 bis c.p. e al fine di agevolare l’attività della predetta associazione in particolare: 

• utilizzando la forza di intimazione derivante dall’asserita appartenenza ad una associazione 
di stampo mafioso di matrice calabrese, affermando che le cose a Cuorgné erano cambiate 
a seguito della scarcerazione di IARIA Bruno 

• sfruttando la condizione di assoggettamento e di omertà derivante da tale condotta per 
acquisir indirettamente il controllo economico dell’attività della ditta TOP RICAMBI della 
persona offesa e per affermare il proprio predominio nel controllo del territorio 
In Cuorgnè, il 27 e 28 novembre 2006 

 
PANCARI Marcello 
39)  del delitto di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 2 in relazione all’art. 628, comma 3, n.1) 

c.p., art. 7 D.L. n. 152/1991, perché, agendo in concorso con persona non identificata 
prensentatosi come “NINO da Venaria”, con minacce consistite nel dire a SICCA 
Giovanni, a fronte della richiesta di 3.000 euro; 

- che aveva ricevuto una raccomandata da giù e che aveva bisogno di questi soldi che avrebbe 
poi inviato giù;  

- che SICCA non sarebbe uscito da quella casa se prima non gli avesse dato quel denaro in 
quanto a lui spettante per aver effettuato del lavoro all’interno del locale KISS ONE;  

- che, se non avesse pagato, avrebbe dato fuoco all’abitazione del SICCA e fatto del male ai 
suoi familiari; 

- che, in caso di mancato pagamento, la somma sarebbe stata incrementata col trascorrere dei 
giorni; 

- che il denaro richiesto era necessario al mantenimento dei carcerati loro amici 
costringendo SICCA Giovanni a consegnargli gli assegni bancari n. 020244432606 e 
020244432707, di 1.500 euro ciascuno, datati il primo al 30.9.2008 ed il secondo al 
31.10.2008, tratti sul c/c n.3881 acceso presso la filiale di sanfré della Cassa di risparmio di 
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Bra, si procurava un ingiusto profitto, pari alla dazione dei citati titoli di credito, con pari 
danno della persona offesa. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 
416 bis c.p. e al fine di agevolare l’attività della predetta associazione in particolare: 

• utilizzando la forza di intimazione derivante dall’asserita appartenenza ad una associazione 
di stampo mafioso di matrice calabrese, affermando che il denaro sarebbe servito per il 
mantenimento in carcere di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di matrice 
calabrese e che la richiesta di denaro era stata formulata da persone influenti residenti in 
meridione; 

• sfruttando la condizione di assoggettamento e di omertà derivante da tale condotta per 
acquisir indirettamente il controllo, almeno in parte, della gestione del locale KISS ONE di 
cui SICCA all’epoca era socia unitamente a PERITO Antonino. 
In Torino il 10 agosto 2008. 

 
IARIA Bruno Antonio 
40) del delitto di cui agli artt. 81 cpv c.p., 629 c.p., art 7. D.L. n. 152/1991, perché, con più 

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in diverse occasioni, mediante 
minaccia – consistita del prospettare azioni violente nei confronti dei titolari della pizzeria 
“Royal” sita a Cuorgné, c.so Dante 7 e nel porre in essere atti di violenza quali tagliare le 
gomme a TOTINO Roberto, assiduo frequentatore del locale – costringendo in tal modo 
ALBANESE Giuseppe, nella sua veste di titolare della citata pizzeria, a non farsi pagare le 
consumazioni da lui effettuate nel locale da solo o in compagnia di altre persone, si 
procuravo l’ingiusto profitto, pari al valore di dette consumazioni effettuate a titolo 
gratuito, con parti danno per la citata persona offesa. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 
416 bis c.p.: 

• utilizzando la forza di intimazione derivante dall’asserita appartenenza ad una associazione 
di stampo mafioso di matrice calabrese, manifestando il proprio controllo sul territorio e 
contando sull’omertà derivante da tale sua posizione come dimostrato dall’assenza di 
denunce da parte delle vittime del reato. 
In Cuorgné, da epoca anteriore al 14 luglio 2007 sino al gennaio 2008. 

 
IARIA Bruno Antonio, CAMARDA Nicodemo 
41)  in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p., 110 c.p., art. 55 comma 9 D.L. 231/2007, 

art. 7 D.L. 152/1991, perché, in concorso tra loro ed al fine di trarne profitto, 
indebitamente utilizzavano  

- la carte di credito n. 520-916-0087869962 rilasciata dalla Banca Popolare Commercio e 
Industria sul c.c. 10387; 

- il bancomat n. 5209160089022479 rilasciata dalla Banca Popolare Commercio e Industria 
sul c.c. 10387; 

- la carta di credito n. 52991165609994086 rilasciata dalla UNICREDIT banca Spa sul c.c. 
n.2182134 

- il bancomat n. 00448396 rilasciato dalla UNICREDIT Banca sul c.c. n.2182134; 
intestate a TROTTO GATTA Luca, per seguire o tentare di eseguire degli acquisti presso 
l’oreficeria FALETTI Enrico Snc – dove veniva realizzato un acquisto pari a 549 euro -; 
presso il negozio di abbigliamento SERGAT e presso l’esercizio commerciale MUSSO 
SCARPE. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 
416 bis c.p.: 
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• utilizzando la forza di intimazione derivante dall’asserita appartenenza ad una associazione 
di stampo mafioso di matrice calabrese, manifestando il proprio controllo sul territorio e 
contando sull’omertà derivante da tale sua posizione come dimostrato dall’assenza di 
denunce da parte delle vittime del reato. 
Nonché al fine di agevolare l’associazione di stampo mafioso di cui al capo 1). 
In Cuorgné e Castellamonte il 15 gennaio 2008. 

 
RACCO Giuseppe 
42) del delitto di cui all’art. 605 c.p. perché, chiudendo a chiave NOVARIA Flavio all’interno 

di una stanza, sotto la minaccia di un’arma, lo privava della libertà personale. 
In Cuorgné, il 16 dicembre 2008 

 
43)  del delitto di cui all’art. 612, commi 1 e 2 c.p., 61 n.2 c.p., perché, puntanto una pistola 

all’indirizzo di NOVARIA Flavio, minacciava al predetto un danno ingiusto. 
Con l’aggravante di aver commesso la minaccia con arma ed al fine di commettere il reato 
di cui al capo precedente. 
In Cuorgné, il 16 dicembre 2008. 

 
44) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 61 n.2 c.p., 12 e 14 delle legge 497/1974 e art. 7 del 

D.L. 152/1991 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
portava illegittimamente, in due distinte occasioni, in luogo pubblico una pistola comune 
da sparo.  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
ndranghetistica di appartenenza. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto del 16.12.2008 al fine di commettere il reato di 
cui al capo che precede. 
In Courgnè (e zone limitrofe), il 3.6.2008 e 16 dicembre 2008.  

 
MISITI Angelo, MISITI Antonio  
45) del reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p., art. 12 quinquies d.l. 306/92, art. 7 d.l. 152/1991 

perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e 
con GIOFFRE’ Giuseppe (deceduto), al fine di eludere le disposizioni di legge in materia 
di misure di prevenzione patrimoniali, attribuivano fittiziamente la titolarità dell’impresa 
individuale MISITI Antonio di MISITI Antonio sino al 31.12.2007 e dell’impresa 
individuale MISITI angelo di MISITI Angelo a partire dal 2 gennaio 2008, rispettivamente 
a MISITI Antonio e MISITI Angelo, imprese individuali in realtà nella disponibilità diretta 
di GIOFFRE’ Giuseppe. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l-associazione mafiosa 
denominata ‘ndrangheta di cui GIOFFRE Giuseppe faceva parte. 
In Leinì e Settimo Torinese, dal gennaio 2005 al dicembre 2008. 

 
ZINGARELLI Marco, GARGANO Paola, MARTURANO Isabella 
46) artt. 110 c.p., 81 c.p., 132 D.L. 385/93, art.7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro e 

con GIOFFRE’ Giuseppe (deceduto), in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, 
svolgevano, nei confronti del pubblico, attività di concessione di finanziamenti (di 
ammontare allo stato non determinato) nei confronti di numerose persone, quali RUBINO 
Nicola, SACCO Domenico, VANNUCCI Claudio, LIBRI Gianfranco, FEDELE Giorgio, 
RUMBOLO Bruno, senza essere iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 D.L. 286/98; in 
particolare: 
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ZINGARELLI Marco riceveva le buste contenti il denaro restituito dai debitori di 
GIOFFRE’ e provvedeva talvolta ad elargire piccoli prestiti agli stessi per conto di 
GIOFFRE, garantendo la reperibilità del predetto di fronte ai vari debitori;  
GARGANO Paola riceveva le buste contenti il denaro restituito dai debitori di GIOFFRE’ 
e provvedeva talvolta ad elargire piccoli prestiti agli stessi per conto di GIOFFRE, 
garantendo la reperibilità del predetto di fronte ai vari debitori e prestando denaro di sua 
proprietà al VANNUCCI Claudio, su indicazione del GIOFFRE’;  
MARTURANO Isabella, quale titolare dell’impresa individuale “MZ assicurazione di 
MARTURANO Isabella”, provvedeva ad istruire le pratiche per i finanziamenti a favore 
dei debitori di GIOFFRE’ in modo da procurare ad essi il denaro necessario da restituire al 
predetto. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’associazione di stampo 
mafioso di cui al capo 1) di cui GIOFFRE’ Giuseppe faceva parte. 
In Settimo Torinese, Torino dal gennaio 2007 sino al 28 dicembre 2008. 

 
IARIA Bruno Antonio, AGRESTA Antonio (cl.73), TRIPODI Demetrio, 
ZAMPAGLIONE Antonino 
47) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. 309/90, commi 1 e 6, art. 7 D.L. 152/1991, 

perché, in concorso tra loro e con GIOFFRE’ Giuseppe (deceduto), trasportavano e 
detenevano a fine di spaccio un quantitativo imprecisato di stupefacente, verosimilmente 
cocaina, per un valore sicuramente superiore ai 2.000 euro, stupefacente procurato da 
GIOFFRE’ Giuseppe e AGRESTA Antonio, su richiesta di ZAMPAGLIONE Antonino, 
e ceduto materialmente da GIOFFRE’ a TRIPODI Demetrio con l’intermediazione di 
IARIA Bruno. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’associazione di stampo 
mafioso di cui al capo 1). 
In Leinì e Settimo Torinese, il 25 maggio 2008. 

 
AGRESTA Antonio (cl.73), PRATICO’ Benvenuto 
48) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. 309/90, comma 1, art. 7 D.L. 152/1991, 

perché, in concorso tra loro e con GIOFFRE’ Giuseppe (deceduto), trasportavano e 
detenevano a fine di spaccio un quantitativo imprecisato di stupefacente, verosimilmente 
cocaina, stupefacente procurato da GIOFFRE’ Giuseppe e AGRESTA Antonio e ceduto 
materialmente da GIOFFRE’ a PRATICO’ Paolo. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’associazione di stampo 
mafioso di cui al capo 1). 
In Settimo Torinese, il 28 maggio 2008. 
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CORAL Nevio 
49) reato p.p. dagli artt.110, 416 bis c.p., perché concorreva nell’associazione di tipo mafioso 

contestata al capo 1),  consentendo che la sede dell’impresa “MISITI ANTONIO”, di fatto 
gestita  dal “capo locale” GIOFFRÈ GIUSEPPE,  fosse stabilita in un capannone del 
complesso industriale della CORAL SpA, sito in Leinì, Strada Volpiano n. 52, e che gli 
appalti ed i subappalti dei lavori e le forniture nei cantieri della CORAL SpA, ed in 
particolare nei cantieri per la costruzione del nuovo centro direzionale CORAL con sede in 
Volpiano (TO), c.so Europa 597, e dell’edificio produttivo della ALTAIR s.r.l. di Leinì, via 
Caselle, fossero gestiti dalle varie “famiglie” dell’associazione, nonché versando del denaro 
per il mantenimento degli affiliati detenuti e dei loro famigliari ed altresì richiedendo ed 
ottenendo voti per altri in occasione di consultazioni elettorali; e così consentendo 
all’associazione mafiosa - nei cui confronti manteneva relativa  autonomia, agendo per 
tornaconto personale e tuttavia con la consapevolezza di così contribuire alla permanenza 
ed al consolidamento del sodalizio criminoso - di conseguire le sue finalità di acquisire 
illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività 
economiche e politiche.  
In Leinì e Torino, da data antecedente all’anno 2005 e tuttora permanente. 

 
TODARELLO Vincenzo, RUBERTO Antonio, LASTELLA Massimiliano. 
50) reato p.p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., perché, in concorso tra loro, ed in concorso con 

ARGIRÒ Vincenzo,  affiliato all’associazione mafiosa di cui al capo 1) con la dote di 
“quartino”,  partecipando alla riunione elettorale del  20 maggio 2009, provvedendo alla 
distribuzione dei volantini di propaganda promettevano di fare ottenere – come in effetti 
facevano ottenere - voti elettorali a CORAL Ivano, candidato nelle liste del partito “Popolo 
delle Libertà” alle elezioni del 6/7 giugno 2009 per il rinnovo del Consiglio Provinciale di 
Torino, in cambio di erogazione da parte di CORAL Nevio, padre di Ivano e consigliere 
comunale di Leinì, della somma di 24.000,00 euro, con la quale la predetta associazione 
veniva agevolata economicamente e nella prospettiva di ricevere futuri benefici di lavoro. 
In Volpiano, dal 20 maggio 2009 al 5 giugno 2009 

 
BATTAGLIA Antonino, CATALANO Giuseppe, IARIA Giovanni, MACRI’ Giovanni 
51) del delitto di cui all’art. 110 e 96 comma 1 e 2 DPR 30.05.1957 nr. 361 in relazione all’art. 

51 L. 18/1979 e all’art. 2 L. nr. 78/2004, poiché, in concorso tra di loro, il BATTAGLIA 
ed il MACRI’ nella loro qualità di promotori della campagna elettorale per BERTOT 
Fabrizio, candidato per la circoscrizione Nord-Ovest alle elezioni europee svoltesi nelle 
date del 6 e 7 giugno 2009, al fine di ottenere a vantaggio del citato esponente politico il 
voto della cd. “rete dei calabresi”, promettevano l’elargizione di somme di denaro 
(segnatamente 20.000 euro) agli elettori CATALANO Giuseppe (nella sua qualità di 
esponente apicale della ‘ndrangheta piemontese) e IARIA Giovanni (nella sua qualità di 
affiliato al locale di Cuorgnè), i quali accettavano la promessa e si impegnavano a 
convogliare i loro voti e quelli delle persone a loro vicine – i cc.dd. “amici degli amici” – sul 
predetto candidato.  
Con l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. nr. 152/1991 per aver commesso il fatto al fine di 
agevolare l’attività della associazione delinquenziale di stampo mafioso della quale 
CATALANO e IARIA facevano parte.  
In Torino e altrove, in data antecedente e prossima al 6-7 giugno 2009   

 
ARGIRÒ Vincenzo, GUARNERI Domenico, IERVASI Nicola 
52) del reato dagli artt. 110, 629 primo, secondo comma c.p. in relazione all’art. 628 terzo 

comma nn. 1) e 3) c.p.,7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, e quindi in più 
persone riunite, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 
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1) e nella quale ARGIRÒ Vincenzo aveva la dote di “quartino”, GUARNERI e IERVASI 
avevano la dote di “santa”, mediante minaccia ovvero avvalendosi delle condizioni di 
assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza di intimidazione del vincolo associativo, 
costringendo MINGARDI Gianfranco a versare mensilmente la somma di € 100,00, 
direttamente nelle mani di ARGIRÒ- il quale così consentiva all’associazione mafiosa di 
autofinanziarsi e di conseguire le sue finalità di acquisire illecitamente in modo diretto o 
indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche - si procuravano un 
ingiusto profitto con danno del MINGARDI. 
Con l’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto al fine di 
agevolare l’associazione mafiosa di cui al capo 1).. 
In Torino, dal settembre 2008 a data da accertare. 

 
ARGIRÒ Vincenzo, D'AGOSTINO Francesco (cl.60), CERTOMÀ Antonio Rocco, 
GUARNERI Domenico, IERVASI Nicola 
53) del reato dagli artt. 110, 629 primo, secondo comma c.p. in relazione all’art. 628 terzo 

comma nn. 1) e 3) c.p.,7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, e quindi in più 
persone riunite, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 
1) e nella quale ARGIRÒ Vincenzo aveva la dote di “quartino”, GUARNERI e IERVASI 
avevano la dote di “santa”, e D’AGOSTINO Francesco la dote non inferiore a quello di 
“santa”, mediante minaccia ovvero avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di 
omertà derivanti dalla forza di intimidazione del vincolo associativo, costringendo 
MINGARDI Gianfranco, a versare la somma, tramite assegno bancario, di € 2.000,00, 
direttamente nelle mani di ARGIRÒ - il quale così consentiva all’associazione mafiosa di 
autofinanziarsi e di conseguire le sue finalità di acquisire illecitamente in modo diretto o 
indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche - si procuravano un 
ingiusto profitto con danno del MINGARDI. 
Con l’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto al fine di 
agevolare l’associazione mafiosa di cui al capo 1). 
In Torino, dal 13 dicembre 2008 a data da accertare. 

 
ARGIRÒ Vincenzo, CATALDO Vincenzo 
54) reato dagli artt. 110, 56, 629 primo, secondo comma C.P. in relazione all’art. 628 terzo 

comma nn. 1) e 3) c.p., 7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, e quindi in più 
persone riunite, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 
1) e nella quale ARGIRÒ Vincenzo aveva la dote di “quartino”, e CATALDO Vincenzo, 
esponente della ‘ndrina CATALDO di Locri a Torino, con atti idonei e diretti in modo 
non equivoco ovvero mediante minaccia, consistita nell’avvalersi delle condizioni di 
assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza di intimidazione del vincolo associativo, 
nonché “chiedendo” ARGIRÒ, mandante CATALDO Vincenzo, che BONFIGLIO 
Giuseppe, titolare dell'impresa individuale "BONFIGLIO GIUSEPPE", corrispondesse a 
CATALDO Vincenzo la somma di 15.000,00 euro, a titolo di compensazione per avere 
sottratto dei lavori edili al predetto CATALDO, che si era aggiudicato presentando un 
preventivo di 80.000,00 euro, a fronte del preventivo di 100.00,00 euro presentato da 
CATALDO, tentavano di costringere BONFIGLIO Giuseppe a versare loro la somma di 
15.000,00 euro, e così di procurarsi un ingiusto profitto per consentire all’associazione 
mafiosa di autofinanziarsi e di conseguire le sue finalità di acquisire illecitamente in modo 
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, non 
riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà, e cioè per avere 
CALLIPARI Michele, alla cui guardiania era sottoposto il BONFIGLIO, fatto recedere 
dalla sua richiesta. 
In Torino, nel settembre – ottobre 2007. 
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(con errore materiale da correggersi nel senso di sostituire alle parole “dalla sua richiesta”, le 
parole “dalla loro richiesta”) 

 
ARGIRÒ Vincenzo, D'AGOSTINO Francesco (cl.60), BARTESAGHI Vittorio, 
REINERI Giuseppe 
55) reato dagli artt. 110, 56., 629 primo, secondo comma C.P. in relazione all’art. 628 terzo 

comma nn. 1) e 3) c.p., 7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, e quindi in più 
persone riunite, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 
1) e nella quale ARGIRÒ Vincenzo aveva la dote di “quartino” e D’AGOSTINO 
Francesco la dote non inferiore a quello di “santa”, con atti idonei e diretti in modo non 
equivoco ovvero mediante minaccia, consistita nell’avvalersi delle condizioni di 
assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza di intimidazione del vincolo associativo, 
nonché intimando a SINISGALLI Antonio - il quale, per conto della srl. SINISGALLI, 
corrente in Potenza, impresa consorziata esecutrice dei lavori di sistemazione idraulica 
dell’asta del torrente Stura di Lanzo, appaltati dal consorzio ITALIMPRESE Soc. Cons. a 
r.l., corrente in Potenza, stava eseguendo i predetti lavori - che, siccome i lavori da lui 
appaltati dovevano “farli loro”, che si erano organizzati in tal senso, ma che non avevano 
potuto farlo perché erano stati arrestati diversi imprenditori e loro colleghi, doveva dargli 
50 mila euro - richiesta poi ridotta a 20.000,00 euro - per compensare il fatto che loro non 
avevo potuto fare quel lavoro, contestualmente mostrandogli copia di ordinanza applicativa 
della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino in 
data 28 gennaio 2004 nei confronti di CREA Adolfo, ARGIRÒ Vincenzo ed altri, e 
dicendogli “questo siamo noi”, “tu puoi solo pagare o andare dai Carabinieri”, che loro 
erano soliti bruciare escavatori anche se in questo caso non volevano farlo e che perciò 
stava al suo buon cuore se gli avesse voluto dare qualcosa, tentavano di costringere 
SINISGALLI Antonio a versargli la somma di 50.000,00 euro, successivamente ridotta a 
20.000,00 euro e dopo ancora ad una minor somma non quantificata, e così di procurarsi 
un ingiusto profitto per consentire all’associazione mafiosa di autofinanziarsi e di 
conseguire le sue finalità di acquisire illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o 
comunque il controllo di attività economiche, non riuscendo nel loro intento per cause 
indipendenti dalla loro volontà. 
In Caselle Torinese, Lanzo ed altrove, dal settembre – ottobre 2004 al maggio 2005 

 
ARGIRÒ Vincenzo 
56) del reato p.p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2) e 7) c.p., perché, in concorso con persone allo 

stato non identificato, al fine di trarne profitto per sé e per CASTROVILLI Savino, usando 
violenza sulle cose e valendosi di mezzo fraudolento – consistiti nel forzare con un oggetto 
non identificato la serratura di una portiera di un’auto Fiat Punto, parcheggiata chiusa a 
chiave in pubblica via, e perciò esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, 
nonché nell’avviare il nottolino del motorino di avviamento – si impossessava della Fiat 
Punto, sottraendola al detentore allo stato non identificato. 
In Torino, tra il 13 e 14 novembre 2009. 
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TODARELLO Vincenzo 
57) del reato p.p. dall’art. 379 c.p., perché dopo che ARGIRÒ Vincenzo aveva commesso il 

reato di cui al capo precedente, lo aiutava ad assicurarne il profitto, accompagnandolo in 
auto sul luogo dove la Fiat Punto rubata era stata temporaneamente parcheggiata per 
agevolarne la ricerca, nonché, trovata l’auto, consigliandogli di non spostarla e di portarla 
via in ore serali. 
In Torino, il 14 novembre 2009. 

 
BERNARDO Leonardo 
58) del reato p.p. dall’art. 379 c.p., perché dopo che ARGIRÒ Vincenzo aveva commesso il 

reato di cui al capo precedente, lo aiutava ad assicurarne il profitto, accompagnandolo in 
auto sul luogo dove la Fiat Punto rubata era stata temporaneamente parcheggiata, nonché 
nel prelevare e guidare l’auto presso la carrozzeria di D’AGOSTINO Francesco. 
In Torino, il 14 novembre 2009 

 
ARGIRÒ Vincenzo, CARPENTIERI Maurizio 
59) reato p.p. dagli artt. 110, 81 cpv., 611 c.p., 7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, 

mediante minaccia ovvero avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà 
derivanti dalla forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché intimandogli di non 
sbagliare più, dandogli degli ultimatum e prospettandogli un intervento di “quelli di giù”, 
costringevano CASTROVILLI Savino a commettere, a favore dell’associazione mafiosa di 
cui al capo 1) fatti costituenti reato, quali truffe e false fatturazioni. 
Con l’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto quali facente 
parte ARGIRÒ di associazione mafiosa. 
In Torino e altrove, dall’ottobre 2009 a data da accertare e comunque successiva al 
febbraio 2010.  

 
ARGIRÒ Vincenzo, CARPENTIERI Maurizio 
60) reato dagli artt. 110, 81 cpv., 629 primo, secondo comma c.p. in relazione all’art. 628 terzo 

comma nn. 1) e 3) C.P.,7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, e quindi in più 
persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi 
diversi, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) e 
nella quale ARGIRÒ Vincenzo aveva la dote di “quartino”, mediante minaccia ovvero 
avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza di 
intimidazione del vincolo associativo, nonché intimandogli di non sbagliare più, dandogli 
degli ultimatum e prospettandogli un intervento di “quelli di giù”, costringendo 
CASTROVILLI Savino a commettere illeciti di rilevanza penale a favore del sodalizio, ed a 
prestare la sua attività nell’impresa edile di CARPENTIERI Maurizio senza 
sostanzialmente corrispondergli il salario a scomputo della somma 4.800,00, provento 
dell’attività illecita di cui al capo precedente e della quale il CASTROVILLI si era 
appropriato - così consentendo all’associazione mafiosa di autofinanziarsi e di conseguire le 
sue finalità di acquisire illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il 
controllo di attività economiche - si procuravano un ingiusto profitto con danno del 
CASTROVILLI. 
In Torino, dall’ottobre 2009 a data da accertare e comunque successiva al febbraio 2010 

 
ARGIRÒ Vincenzo, TROIANO Massimo, TODARELLO Vincenzo, GIGLIOTTI 
Luigina 
61) reato dagli artt. 110, 81 cpv., 629 primo, secondo comma c.p. in relazione all’art. 628 terzo 

comma nn. 1) e 3) c.p.,7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, con più azioni 
esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, e quindi in più persone 
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riunite, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1), e 
nella quale ARGIRÒ Vincenzo aveva la dote di “quartino”, mediante minaccia ovvero 
avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza di 
intimidazione del vincolo associativo, costringendo FRINGUELLO Vincenzo a versare in 
più occasioni some di denaro allo stato non quantificate, che, alternandosi, GIGLIOTTI 
Luigina, TROIANO Massimo e TODARELLO Vincenzo andavano a riscuotere, si 
procuravano un ingiusto profitto con danno di FRINGUELLO Vincenzo. 
Con le aggravanti di aver posto in essere la minaccia quali facenti parte di un’associazione 
di tipo mafioso. 
In Ciriè, da data antecedente al gennaio 2008 al secondo semestre 2009. 

 
ARGIRO’ Vincenzo, D’AGOSTINO Francesco (cl.60), DEL GROSSO Matteo, DEL 
GROSSO Pasquale, DEL GROSSO Cenzina 
62) reato dagli artt. 110, 629 primo, secondo comma c.p. in relazione all’art. 628 terzo comma 

nn. 1) e 3) c.p., 7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, e quindi in più persone 
riunite – DEL GROSSO Matteo, DEL GROSSO Pasquale e DEL GROSSO Cenzina 
quali mandanti, ARGIRÒ e D’AGOSTINO quali autori materiali - mediante minaccia 
ovvero avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza di 
intimidazione dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1), e nella quale ARGIRÒ 
Vincenzo aveva la dote di “quartino” e D’AGOSTINO Francesco la dote non inferiore a 
quello di “santa”, nonché intimando ad ANSALDI Samuel che doveva ridurre la sua 
richiesta creditoria, cosi costringendolo ad accettare la somma di € 1.100,00 a fronte di una 
suo credito di € 1.300,00, si procuravano un ingiusto profitto con danno dell’ANSALDI. 
In Torino, dal dicembre 2009 o da data antecedente 

 
PRATICO’ Benvenuto, BROLLO Ergas 
63) reato dagli artt. 81, 110, 629 primo, secondo comma c.p. in relazione all’art. 628 terzo 

comma nn. 1) e 3) c.p.,7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, e quindi in più 
persone riunite, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 
1) e nella quale PRATICÒ Benvenuto aveva la dote di quartino, mediante minaccia ovvero 
avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza di 
intimidazione del vincolo associativo, costringendo BATTISTELLA Giorgio, 
BATTISTELLA Gianfranco, BARBATANO Pasquale, LANNO Stefano, rispettivamente 
legali responsabili delle imprese EDIL.CA, SABAL, EDILIZIA COSTRUZIONI SRL e 
COOPERATIVA EDILIZIA TORINO 2000, che i lavori nei propri cantieri fossero 
gestiti da loro sia in relazione alla manodopera da assumere sia alle forniture ed ai materiali 
da impiegare, e così consentendo all’associazione mafiosa di conseguire le sue finalità di 
acquisire illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di 
attività economiche, si procuravano un ingiusto profitto anche in denaro allo stato non 
quantificabile con danno dei predetti BATTISTELLA Giorgio, BATTISTELLA 
Gianfranco, BARBATANO Pasquale e LANNO Stefano 
In Caselle Torinese, San Maurizio Canavese, Beinasco dal mese dicembre 2007 a data da 
accertare  

 
PRATICO’ Benvenuto, BROLLO Ergas 
64) reato dagli artt. 81, 110, 629 primo, secondo comma c.p. in relazione all’art. 628 terzo 

comma nn. 1) e 3) c.p., 7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, e quindi in più 
persone riunite, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 
1) e nella quale PRATICÒ Benvenuto aveva la dote di quartino, mediante minaccia ovvero 
avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza di 
intimidazione del vincolo associativo, costringendo GERACI Serravillo Diego, titolare 
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della ditta artigiana “GERACI SERRAMENTI, corrente in Caselle To/se, D’ORLANDO 
Omar, di fatto gestore della M.C. CARPENTERIA IN FERRO di Marsico Pasquale, 
corrente in Feletto, PELLE Ferdinando, titolare dell’omonima impresa individuale, 
corrente in Ardore e ROMANO Maurizio ad effettuare nei cantieri di cui al capo 
precedente i lavori di rispettiva competenza sulla base di preventivi e/o prezzi da loro 
imposti, e così consentendo all’associazione mafiosa di conseguire le sue finalità di 
acquisire illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di 
attività economiche, si procuravano un ingiusto profitto anche in denaro allo stato non 
quantificabile con danno dei predetti GERACI Serravillo Diego, D’ORLANDO Omar, 
ROMANO Maurizio e PELLE Ferdinando. 
In Caselle Torinese, San Maurizio Canavese, Beinasco dal mese dicembre 2007 a data da 
accertare  

 
CREA Adolfo, D’AGOSTINO Francesco (cl.60), PRATICÒ Benvenuto, BROLLO 
Ergas 
65) reato dagli artt. 81, 110, 629 primo, secondo comma c.p. in relazione all’art. 628 terzo 

comma nn. 1) e 3) c.p., 7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, e quindi in più 
persone riunite, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 
1) e nella quale CREA Adolfo aveva la dote di padrino, PRATICÒ Benvenuto aveva la 
dote di quartino, D’AGOSTINO la dote non inferiore a santa, mediante minaccia ovvero 
avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza di 
intimidazione del vincolo associativo, costringendo MANSELLA Franco, già titolare 
dell’impresa individuale omonima con corrente in Caselle T.se, ad effettuare nei cantieri 
della ditta VINOVO ASFALTI di CATALANOTTO Gerolamo e quelli della ditta 
EDILCA di BATTISTELLA Giorgio i lavori di propria competenza tra i quali quelli di 
piastrellatura, sulla base di preventivi e/o prezzi da loro imposti, e così consentendo 
all’associazione mafiosa di conseguire le sue finalità di acquisire illecitamente in modo 
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, si 
procuravano un ingiusto profitto anche in denaro allo stato non quantificabile con danno 
del predetto MANSELLA Franco. 
In Caselle Torinese, Castellamonte ed altrove da data antecedente al novembre 2007 per 
CREA e D’AGOSTINO e dal giugno 2008 per PRATICÒ e BROLLO a date da accertare. 

 
ARGIRO’ Vincenzo, LO SURDO Giacomo 
66) del reato dagli artt. 110, 629 primo, secondo comma c.p. in relazione all’art. 628 terzo 

comma nn. 1) e 3) c.p., 7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, e quindi in più 
persone riunite, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 
1) e nella quale ARGIRÒ Vincenzo aveva il grado di “quartino”, mediante minaccia ovvero 
avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza di 
intimidazione del vincolo associativo, imponendo a MAJERNA Fabrizio, titolare 
dell’omonima armeria, sita in Torino, Piazza XVIII dicembre n. 3 il “servizio di guardiania” 
- costituente, tra l’altro, il pretesto per l'ottenimento di onerose rimesse in denaro, 
finalizzate a consentire all’associazione mafiosa di autofinanziarsi e di acquisire 
illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività 
economiche - e così costringendo il predetto a versare somme allo stato non quantificate, 
nonché fornitura di beni dell’armeria, si procuravano un ingiusto profitto con danno del 
MAJERNA 
Con l’aggravante di aver posto in essere la minaccia quali facenti parte di un’associazione di 
tipo mafioso. 
In Torino, dal dicembre 2009 o da data antecedente. 
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ARGIRO’ Vincenzo, D’AGOSTINO Francesco (cl.60) 
67) reato dagli artt. 110, 629 primo, secondo comma c.p. in relazione all’art. 628 terzo comma 

nn. 1) e 3) c.p., 7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, e quindi in più persone 
riunite, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) e nella 
quale ARGIRÒ Vincenzo aveva il grado di “quartino” e D’AGOSTINO Francesco il 
grado non inferiore a quello di “santa”, mediante minaccia ovvero avvalendosi delle 
condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza di intimidazione del vincolo 
associativo, costringendo VONA Pasquale, in allora amministratore unico della "BAR 
SERVICE srl" di Torino, via Beaumont, a versare la somma di € 1.000,00, assumendo che 
serviva per pagare non meglio specificate spese legali che ARGIRÒ stava sostenendo - così 
consentendo all’associazione mafiosa di autofinanziarsi e di conseguire le sue finalità di 
acquisire illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di 
attività economiche - si procuravano un ingiusto profitto con danno del VONA. 
Con le aggravanti di aver posto in essere la minaccia quali facenti parte di un’associazione 
di tipo mafioso. 
In Torino, il 30 aprile 2008 

 
LO SURDO Giacomo 
68) del reato p.p. dagli artt. 582, 585 c.p., perché, colpendo con un coltello, e quindi con arma, 

il braccio sx di CORVINO Michele - il quale, per l’effetto, subiva una profonda ferita da 
taglio al braccio interessante il piano muscolare con profuso sanguinamento e ferita da 
taglio emitorace sx” - cagionava al predetto lesioni personali da cui derivava una malattia 
nel corpo giudicata guaribile in quindici giorni. 
In Torino, il 18 marzo 2010. 

 
LO SURDO Giacomo, LO SURDO Franco, LO SURDO Maria, RASO Stella 
69) del reato p.p. dagli artt. 110, 56, 629, 1° e 2° comma C.P., in relazione all’art. 628, 3° 

comma, n. 1) c.p., perché, in concorso tra loro, e quindi in più persone riunite – LO 
SURDO Franco quale autore materiale, RASO Stella, LO SURDO Giacomo e LO 
SURDO Maria quali istigatori - con più atti idonei e diretti in modo non equivoco, ovvero 
mediante minaccia e violenza – consistite nel recarsi una prima volta LO SURDO Franco 
da PIERRO Luigi, titolare del bar “Wembley Station”, sito in Via Miglietti n. 4, e nel dirgli 
con tono minaccioso che non doveva più effettuare il servizio bar per i dipendenti del 
vicino ufficio postale, perché tale servizio doveva essere fornito in via esclusiva dal bar 
“ARDITII”, sito in Via Miglietti n. 9 ed appartenente alla famiglia LO SURDO, nonché 
nel recarsi una seconda volta il LO SURDO Franco da PIERRO Luigi e nell’intimargli che 
non doveva più permettersi di servire il caffè alle poste, nel contempo dandogli dei violenti 
pugni al volto ed al capo – tentava di costringere il PIERRO a non effettuare più il 
predetto servizio, e così di procurarsi un ingiusto profitto, non riuscendo nel loro intento 
per cause indipendenti dalla loro volontà, e cioè per avere il PIERRO denunciato i fatti alla 
polizia. 
In Torino, il 19 dicembre 2008 ed il 16 febbraio 2009. 

 
LO SURDO Franco 
70) del reato p.p. dagli artt. 582, 585 c.p., in relazione all’art. 576, 1° comma, n. 1) c.p., perché 

al fine di commettere il reato sub 1) e con la condotta ivi descritta, cagionava lesioni 
personali a PIERRO Luigi - il quale, per effetto dei pugni ricevuti, subiva un trauma 
cranico commotivo con contusioni multiple, la frattura di un premolare sx dell’arcata 
superiore - da cui derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in otto giorni. 
In Torino, il 16 febbraio 2009. 
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ARGIRÒ Vincenzo, TROIANO Massimo 
71) reato dagli artt. 110, 56., 629 primo, secondo comma c.p. in relazione all’art. 628 terzo 

comma nn. 1) e 3) c.p., 7 legge n.203/91, perché, in concorso tra loro, e quindi in più 
persone riunite, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 
1) e nella quale ARGIRÒ Vincenzo aveva il grado di “quartino”, con atti idonei e diretti in 
modo non equivoco ovvero mediante minaccia, consistita nell’avvalersi delle condizioni di 
assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza di intimidazione del vincolo associativo, 
nonché “chiedendo” ARGIRÒ a MARIETTA Giorgio, titolare dell’omonima ditta di 
forniture per uffici ed edilizia privata, corrente in Caselle Torinese – dopo averlo baciato ed 
abbracciato ed avergli detto di stare tranquillo perché in caso di qualsiasi problema con 
esponenti della criminalità organizzata, avrebbe pensato lui “a proteggerlo”, in quanto 
vantava importanti amicizie con gli esponenti della famiglia di Bardonecchia ed in 
particolare con “zio ROCCO” – se poteva “per favore” dargli un aiuto economico, poiché 
probabilmente a breve sarebbe stato arrestato in quanto deve ancora scontare sette mesi di 
prigione, richiesta successivamente reiterata prima da TROIANO, e poi dallo stesso 
ARGIRÒ, il quale diceva altresì al MARIETTA che si trovava in difficoltà economiche 
anche perché era stato scarcerato di recente, e perciò aveva bisogno di lavorare, posto che 
in zona ormai i maggiori lavori di edilizia se li aggiudicano le famiglie locali, e quindi egli 
stava attraversando un periodo difficile, considerato pure che troppe persone ormai si 
vantavano o promettevano aiuti alle famiglie delle persone detenute, ma poi in realtà non 
mantenevano la parola, tentavano di costringere MARIETTA Giorgio a versare loro una 
somma di denaro non quantificata, e così di procurarsi un ingiusto profitto per consentire 
all’associazione mafiosa di autofinanziarsi e di conseguire le sue finalità di acquisire 
illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività 
economiche, non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà, e 
cioè per avere il MARIETTA fatto sapere ad ARGIRÒ che si era rivolto alle forze delle 
ordine. 
In Caselle Torinese, dal dicembre 2007 al 9 dicembre 2008. 

 
ARGIRÒ Vincenzo, D’AGOSTINO Francesco (cl.60) 

72) reato p.p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 primo, secondo comma c.p. in relazione all’art. 628 
terzo comma nn. 1) e 3) c.p., 7 legge n.203/91, perché, con più azioni esecutive di un 
medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi in concorso tra loro, e quindi in più 
persone riunite, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 
1), e nella quale ARGIRÒ Vincenzo aveva il grado di “quartino” e D’AGOSTINO 
Francesco il grado non inferiore a quello di “santa”, mediante minaccia ovvero avvalendosi 
delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza di intimidazione del 
vincolo associativo, costringendo MARTORELLI Gianni, escavatorista, a fare lavorare in 
sua vece, per l’esecuzione di lavori edili in Ceres, un n.m.i. ALE, D’AGOSTINO Rocco e 
REINERI Giuseppe, ed ad assumere quest’ultimo come escavatorista per l’esecuzione di 
lavori in Alpignano - così consentendo all’associazione mafiosa di autofinanziarsi e di 
conseguire le sue finalità di acquisire illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o 
comunque il controllo di attività economiche -, nonché a donare ad ARGIRÒ un 
calciobalilla ed un condizionatore d’aria, si procuravano un ingiusto profitto con danno del 
MARTORELLI. 
Con le aggravanti di aver posto in essere la minaccia quali facenti parte di un’associazione 
di tipo mafioso. 
In Torino ed altre località, dalla fine del 2004 al giugno 2005 
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PRATICO’ Benvenuto, MANGONE Giuseppe, PAGLIUSO Antonio, DEDAJ 
Edmont, PANCARI Marcello, MANGONE Domenico  
73) del reato di cui all’art. 110, c.p. e 73 commi 1, 1bis e 6 DPR 309/90, art. 7 D.L 152/1991, 

poiché, al fine di cederlo a terzi, concordavano in Torino con soggetti non identificati 
l’acquisto di un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo 
hashish e ne effettuavano su autoarticolato il trasporto tra la provincia di Roma e Torino, 
in particolare PRATICO' Benvenuto detto "Paolo", MANGONE Giuseppe detto "Pino", 
PAGLIUSO Antonio organizzando l’intera operazione e scortando il citato TIR col 
sistema della c.d. “staffetta”, PANCARI Marcello e MANGONE Domenico detto 
“Mimmo” curando gli aspetti tecnico logistici del trasferimento ed occultando lo 
stupefacente nel magazzino della Ditta Coget in Strada del Cascinotto, DEDAJ Edmont 
detto “Armando” operando quale conducente del tir predetto. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione di stampo 
mafioso di cui al capo 1). 
In Piemonte e Lazio, tra il giorno 21 ed il successivo 22 novembre 2007 

 
PAGLIUSO Antonio, ASMOUN Abdelaziz, ASMOUN M’hamed, MANGONE 
Giuseppe, MANGONE Domenico, NAPOLI Rocco Antonio, LONGOBARDI 
Domenico, PRATICO’ Benvenuto 
74) del reato di cui all’art.110 c.p. e 73 commi 1, 1bis e 6 DPR 309/90, art. 7 D.L. 152/1991, 

perché, in concorso tra loro, XHIVO Xhevit detto “Vito” ed altri soggetti non identificati, 
tutti operando quali organizzatori e finanziatori dell’operazione, tranne lo XHIVO che 
partecipava quale autista (dipendente della ditta di trasporti di ASMOUN Abdelaziz), solo 
nella fase finale del tragitto verso Roma divenuto consapevole della natura del carico 
nascosto nel semirimorchio e quindi correo, ideavano ed effettuavano il trasporto da 
Valencia (SPAGNA) ad un luogo situato nei pressi di Torrimpietra (ROMA), di un 
quantitativo rilevante di sostanza stupefacente del tipo hashish, ne realizzavano il 
trasferimento ed occultamento in Vignola (MO) e di qui la successiva vendita in Torino e 
in Provincia di Modena; 
in particolare:  

- PAGLIUSO Antonio, ASMOUN Abdelaziz e ASMOUN M’hamed tra il 6 e l’8 febbraio 
2008 curavano l’invio del camion in Spagna, ove veniva caricato ed occultato lo 
stupefacente e ne monitoravano il viaggio sino a Torrimpietra, dove veniva scaricato da 
una squadra di soggetti operanti sotto la supervisione di PAGLIUSO Antonio, 

- PAGLIUSO Antonio, LONGOBARDI Domenico, ASMOUN Abdelaziz e ASMOUN 
M’hamed ne organizzavano ed effettuavano, tra il 13 e il 14 febbraio il trasferimento ed 
occultamento in Vignola (MO) in strutture nella disponibilità di PAGLIUSO e degli 
ASMOUN,  

- ASMOUN Abdelaziz, ASMOUN M’hamed e PAGLIUSO Antonio ne trattenevano una 
parte, poi ceduta a soggetti terzi, tra i quali COURRI El Mustapha, EL OMARI Yassine ed 
altri non identificati 

- PRATICO’ Benvenuto, PAGLIUSO Antonio, MANGONE Giuseppe, MANGONE 
Domenico, NAPOLI Rocco e LONGOBARDI Domenico organizzavano e infine 
realizzavano, in data 18 febbraio, il trasferimento dell’altra parte di stupefacente a Torino, 
dove veniva occultata per essere successivamente ceduta. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in piu’ di tre persone in concorso tra loro. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione di stampo 
mafioso di cui al capo 1). 
Fatti avvenuti nel febbraio 2008 tra Piemonte, Emilia, Lazio e Spagna; 
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PAGLIUSO Antonio, ASMOUN Abdelaziz 
75) del reato di cui all’art.110 c.p. e 73 commi 1 e 1bis DPR 309/90, perché, in concorso tra 

loro, operando entrambi quali organizzatori e finanziatori dell’operazione e l’ASMOUN 
Abdelaziz anche quale autista del camion utilizzato, ideavano ed effettuavano il trasporto 
tra il 31 marzo ed il 4 aprile dalla Francia al magazzino dell’ASMOUN in Vignola (MO) 
ove veniva occultato, di un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente del tipo hashish, 
pari ad un quantitativo non precisato che veniva rapidamente venduto ed un quantitativo 
pari a due chili e mezzo che, alla data del 11 aprile, risultava ancora detenuto 
dall’ASMOUN.  
Fatti avvenuti nel marzo-aprile 2008 in Provincia di Modena e Francia ; 

 
LONGOBARDI Domenico (PAGLIUSO Antonio e ASMOUN Abdelaziz giudicati 
separatamente) 
76) del reato di cui all’art.110 c.p. e 73 commi 1 e 6 DPR 309/90, perché, in concorso con 

PAGLIUSO Antonio e ASMOUN Abdelaziz ed altro soggetto non identificato, quale 
organizzatore dell’operazione, consegnava in Belgio un quantitativo pari a Kg. 13,606 
(lordi) di sostanza stupefacente del tipo marijuana “skunk” a PAGLIUSO e ASMOUN, 
che la trasportavano su camion, occultata all’interno di un carico regolare, attraverso la 
Francia sino in Italia, dove veniva sequestrata in Courmayeur.  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in tre persone in concorso tra loro. 
Fatti avvenuti nell’aprile 2008 in Emilia, Belgio e Valle d’Aosta; 

 
DE CAROLIS Costantino, DIREDA Francesco, PONENTE Giovanni 
77) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 del d.p.r. 309/90, poiché DE CAROLIS e DIREDA, 

in concorso tra loro e con MASCOLO Antonio (nei cui confronti si procede a piede 
libero) illecitamente cedevano 35 tavolette di sostanza stupefacente del tipo hashish 
(segnatamente grammi 6.849,841 con THC di grammi 253,444 pari a 10.138 dosi medie 
singole da 25 mg.), a PONENTE Giovanni e SONCINI Simone al quale venivano 
materialmente consegnata, sostanza che SONCINI (nei confronti del quale si è proceduto 
separatamente nel procedimento n. 5642/09 RGPM) e PONENTE acquistavano a fine di 
ulteriore cessione. 

 In Chivasso (TO), il giorno 6 marzo 2009. 
 

IARIA Bruno Antonio 
78) del reato di cui all’art. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o 

comunque riceveva da SCARCELLA Francesco una credenza in stile rinascimento in noce 
intarsiato a tre ante e tre cassetti, conoscendone la provenienza delittuosa, in quanto 
oggetto di appropriazione indebita commesso da SCARCELLA ai danni di PEILA 
Rosanna Caterina. 
In luogo imprecisato tra Rivarolo Canavese e Cuorgné, in epoca anteriore e prossima al 12 
febbraio 2008 

 
CICCIA Nicodemo, CICCIA Antonio 
79) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 379 c.p., perché in concorso tra loro, occupandosi del 

trasporto della credenza indicata al capo che precede, dall’abitazione di IARIA Bruno in 
altro luogo sconosciuto, aiutavano IARIA Bruno ad assicurarsi il profitto della ricettazione 
contestata al capo precedente. 
In Cuorgné il 15 febbraio 2008 

 
AGRESTA Antonio (cl.60) recidivo reiterato ex art.99 c.5 c.p. 
AGRESTA Antonio (cl.73) recidivo specifico e infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 

 L



AGRESTA Saverio (cl.58) recidivo reiterato ex art.99 c.5 c.p. 
ARENA Cosimo recidivo reiterato ex art.99 c.4 c.p. 
ARGIRO' Vincenzo recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
ASMOUN M’Hamed recidivo ex art.99 c.p. 
BARBARO Giuseppe (cl.62) recidivo infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 
BARBARO Pasquale (cl. 51) recidivo ex art.99 c.p. 
BELCASTRO Valerio recidivo specifico, reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
BERARDI Achille recidivo reiterato, specifico e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
BERNARDO Leonardo recidivo infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 
CAGLIOTI Salvatore recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.5 c.p. 
CALLA’ Vincenzo recidivo ex art.99 c.p. 
CALLIPARI Michele recidivo reiterato ex art.99 c.4 c.p. 
CAMARDA Giuseppe recidivo ex art.99 c.p. 
CANDIDO Vito Marco recidivo reiterato, specifico e infraquinquennle ex art.99 c.5 c.p. 
CAPECE Cosimo recidivo specifico e infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p.  
CARROZZA Antonio recidivo ex art.99 c.p. 
CATALANO Giuseppe recidivo reiterato ex art.99 c.5 c.p. 
CATALDO Carmelo recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
CENTO Filippo recidivo infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 
CICCIA Nicodemo recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.5 c.p. 
CORTESE Gaetano recidivo reiterato ex art.99 c.4 c.p.; 
COSTANZO Francesco recidivo ex art.99 c.p. 
CREA Adolfo recidivo specifico e infraquiquennale ex art.99 c.2 c.p. 
CREA Aldo Cosimo recidivo specifico, reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.5 c.p. 
D'AGOSTINO Francesco (cl.60), recidivo infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 
D'AGOSTINO Ilario recidivo infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 
D'AGOSTINO Pasquale recidivo reiterato ex art.99 c.4 c.p. 
DE CAROLIS Costantino recidivo specifico, reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
DE MARTE Saverio recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
DECISO Nicodemo recidivo infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 
DEL GROSSO Cenzina recidiva specifica ex art.99 c.2 c.p. 
DEL GROSSO Matteo recidivo specifico, reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
DEL GROSSO Pasquale recidivo ex art.99 c.p. 
DEMASI Salvatore recidivo reiterato ex art.99 c.4 c.p. 
DIREDA Francesco recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
D'ONOFRIO Francesco recidivo reiterato, specifico e infraquinquennale ex art.99 c.5 c.p. 
FAZARI Giuseppe recidivo ex art.99 c.p. 
FAZARI Vincenzo Antonio recidivo ex art.99 c.p. 
FEMIA Vincenzo recidivo infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 
FILIPPONE Pietro recidivo infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 
GALLIZZI Giuseppe recidivo specifico e reiterato ex art.99 c.5 c.p. 
GIORGIO Francesco recidivo reiterato ex art.99 c.5 c.p. 
GUARNERI Domenico recidivo ex art.99 c.p. 
IARIA Bruno Antonio recidivo reiterato, specifico e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
IARIA Giovanni recidivo ex art.99 c.p. 
IDOTTA Giuseppe recidivo reiterato ex art.99 c.4 c.p. 
IENTILE Nicodemo recidivo ex art.99 c.p.  
IERVASI Nicola recidivo ex art.99 c.p. 
LASTELLA Massimiliano recidivo ex art.99 c.p. 
LIPORACE COTRONEO Giorgio recidivo reiterato, specifico e infraquinquennale ex 
art.99 c.4 c.p. 
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LOMBARDO Cosimo (cl.55) recidivo ex art.99 c.p. 
LO SURDO Franco recidivo reiterato, specifico e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
LO SURDO Giacomo recidivo specifico, reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.5 c.p. 
LONGOBARDI Domenico recidivo infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 
MACRI' Renato recidivo reiterato ex art.99 c.4 c.p. 
MACRINA Nicola recidivo specifico, reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.5 c.p. 
MACRINA Valter recidivo reiterato ex art.99 c.4 c.p. 
MANGLAVITI Sebastiano recidivo reiterato e specifico ex art.99 c.4 c.p. 
MANGONE Giuseppe recidivo reiterato, specifico e infraquinquennale ex art.99 c.5 c.p. 
MARANDO Domenico cl. 66 recidivo infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 
MARANDO Rosario recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.5 c.p. 
MISITI Angelo recidivo ex art.99 c.p. 
MONTESANTO Cosimo recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
NAPOLI Francesco recidivo infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 
NAPOLI Gaetano recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.5 c.p. 
NAPOLI Saverio recidivo ex art.99 c.p. 
NIRTA Giuseppe recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.5 c.p. 
PAPALIA Antonio cl. 69, recidivo infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 
PERRE Francesco recidivo ex art.99 c.p. 
PINO Giuseppe recidivo reiterato ex art.99 c.4 c.p. 
PIPICELLA Pietro recidivo reiterato ex art.99 c.5 c.p. 
PITITTO Salvatore recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
PONENTE Giovanni recidivo reiterato, specifico e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
PORTOLESI Domenico recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
PORTOLESI Pietro Paolo recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.4  c.p. 
PORTOLESI Vincenzo recidivo ex art.99 c.p. 
PRATICO' Benvenuto recidivo specifico e reiterato ex art.99 c.5 c.p. 
PRATICO' Giovanni recidivo infraquinquennale e reiterato ex art.99 c.5 c.p. 
RASCHILLA' Bruno recidivo reiterato ex art.99 c.4 c.p. 
RASO Domenico recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.4 c.p. 
RASO Stella recidiva specifica ex art.99 c.2 c.p. 
ROMANO Antonio recidivo reiterato ex art.99 c.4 c.p. 
ROMEO Antonio Carmelo recidivo ex art.99 c.p. 
ROMEO Natale recidivo ex art.99 c.p. 
SCHIRRIPA Rocco recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.5 c.p. 
SPAGNOLO Paolino recidivo reiterato ex art.99 c.4 c.p. 
TAMBURI Francesco recidivo ex art.99 c.p. 
TODARELLO Vincenzo recidivo specifico e reiterato ex art.99 c.4 c.p. 
TRIMBOLI Natale cl. 68 recidivo infraquinquennale ex art.99 c.2 c.p. 
TRIMBOLI Rocco cl. 67 recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.5 c.p. 
TRIMBOLI Saverio recidivo ex art.99 c.p. 
TRUNFIO Giuseppe recidivo ex art.99 c.p. 
TRUNFIO Pasquale recidivo ex art.99 c.p. 
URSINI Mario recidivo reiterato ex art.99 c.5 c.p. 
ZUCCO Giuseppe recidivo ex art.99 c.p. 
ZUCCO Vincenzo recidivo ex art.99 c.p. 
ZUCCO Urbano recidivo ex art.99 c.p. 
ZAMPAGLIONE Antonino recidivo ex art.99 c.p. 
Con la recidiva ex art. 99 c.p. per FIGLIOMENI Cosimo Damiano e GIGLIO Angelo. 


