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TRIBUNALE DI PALERMO 
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI E 
CONTESTUALE DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO 

- artt. 292,321 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Guglielmo Nicastro; 
provvedendo sulla richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in 
carcere avanzata dal P.M. in data 15.5.2019 nei confronti di: 
1) ARATA Francesco Paolo, nato a Roma il 24.3.1990; 
2) ARATA Paolo Franco, nato a Genova il 29.3.1950; 
3) BARBIERI Antonello, nato a Milano il 29.6.1971; 
4) ISCA Francesco, nato a Vita il 18.9.1960; 
5) NICASTRI Manlio, nato ad Alcamo il 6.6.1987; 
6) NICASTRI Vito, nato ad Alcamo il 30.1.1956; 
7) TINNIRELLO Alberto, nato a Palermo il 14.7.1958. 

INDAGATI 
NICASTRI Vito, NICASTRI Manlio, ARATA Paolo Franco, ARATA Francesco, 
BARBIERI Antonello ed ISCA Francesco [nonché ROLLINO Alessandra] 
1) per il delitto di cui agli artt. 110^ 81 cpv c.p., 512 bis e 416 bis.l c.p.^ per avere 
NICASTRI Vito, NICASTRI Manlio ed ISCA Francesco, con più azioni esecutive del 
medesimo disegno criminoso — al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di 
misure di prevenzione patrimoniale e di agevolare la commissione di uno dei delitti di 
cui agli artìcoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale - attribuito fittiziamente a 
BARBIERI Antonello, ARATA Paolo Franco, ARATA Francesco ed altri prestanome, 
la titolarità e la disponibilità di quote delle società Etnea srl, Alqantara srl, Solcara srl, 
Solgesta srl, Bion srl ed Ambra Energia srl. 
Attribuzioni fittizie realizzate mediante la diretta intestazione di quote e/o azioni; la 
sottoscrizione di aumenti di capitale; il reinvestimento degli utili; la cessione ed 
acquisizione di quote e/o azioni; e in particolare, fra le altre più recenti, media 
seguenti operazioni: 
a) acquisto della Etnea srl da parte della Alqantara srl e successivi aumenti di 



b) costituzione e attivazione di 10 turbine mini-eoliche nel territorio di Calatafimi 
attraverso la Etnea srl; 

c) costituzione di 6 turbine mini-eoliche (tra Calatafimi e Vita) attraverso la Solcara 
srl; 

d) costituzione della Bion srl; 
e) costituzione della Solgesta srl, partecipata al 50% dalla Solcara srl ed al 50% da 

Agatos srl, le cui quote venivano poi acquistate da Solcara srl; 
f) cessione della Ambra Energia srl, alla Isca suri e successiva cessione della prima ad 

ARATA Paolo Franco e ROLLINO Alessandra (moglie di Arata). 
Con l'aggravante per NICASTRI Vito e ISCA Francesco di aver commesso il fatto con 
la finalità di agevolare l'associazione mafiosa. 
Con la recidiva specifica per NICASTRI Vito. 
Con la recidiva specifica e infiraquinquennale per BARBIERI Antonello. 
In Trapani, Alcamo, Novara, Roma ed altre località del territorio italiano sino al 
12.1.2019 

NICASTRI Vito, NICASTRI Manlio 
2) per il delitto di cui agli art. 110, 512 bis e 416 bis.l c.p.. per avere NICASTRI Vito 
attribuito fìttìziamente a NICASTRI Manlio - al fine di eludere le disposizioni di legge 
in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di agevolare la commissione di uno 
dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale - la titolarità e la 
disponibilità delle quote della Greta Wind s.r.l. 
Con l'aggravante per NICASTRI Vito di aver commesso il fatto con la finalità di 
agevolare l'associazione mafiosa. 
Con la recidiva specifica per NICASTRI Vito. 
In Alcamo, il 18.1.2016 

NICASTRI Vito, NICASTRI Manlio [nonché MARCHESE Maria Giovanna, 
IMPASTATO Francesco] 
3) per il delitto di cui agli artt. 110^ 512 bis e 416 bis.l c.p.. per avere NICASTRI 
Vito e NICASTRI Manlio attribuito fittiziamente - al fine di eludere le disposizioni di 
legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di agevolare la commissione di 
uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale - la titolarità 
delle quote della Intersolar s.r.l. a MARCHESE Maria Giovanna e la carica di 
amministratore di detta società ad IMPASTATO Francesco. 
Con l'aggravante per NICASTRI Vito di aver commesso il fatto con la finalità di 
agevolare l'associazione mafiosa. 
Con la recidiva specifica per NICASTRI Vito. 
In Alcamo, il 18.1.2016 

NICASTRI Manlio, NICASTRI Vito 
4) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv.., 648 ter.l commi 1 e 3, 416 bis.l c.p.., 
per avere Manlio NICASTRI, in concorso il padre Vito, con più azioni in esecuzion^-^T^ 
un medesimo disegno criminoso, dopo la commissione del reato di trasfer^ento-.<i;:>'i' 
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fraudolento di valori in relazione alle quote della Bion srl, trasferito la somma di euro € 
70.840,00, proveniente da detto delitto, in attività economiche e imprenditoriali, in 
particolare sui conti delle società Greta Wind s.r.l. e Intersolar s.r.l, attraverso numerosi 
bonifici, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza 
delittuosa. 
Con l'aggravante per NICASTRI Vito di aver commesso il fatto con la finalità di 
agevolare l'associazione mafiosa. 
Con la recidiva specifica per NICASTRI Vito. 
In Terrasini, sino al 3.1.2019 

TINNIRELLO Alberto 
5) del reato di cui agli artt. 318 e.p.. perchè, nella qualità di pubblico ufficiale 
responsabile del Servizio III Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento Regionale 
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità dell'Assessorato regionale all'energia ed ai 
servizi di pubblica utilità, a causa e per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri [e 
segnatamente per il compimento di singoli atti e comportamenti riconducibili al suo 
ufficio - tra gli altri, informazioni sullo stato delle pratiche amministrative inerenti la 
richiesta di autorizzazione integrata ambientale per la costruzione e l'esercizio degli 
impianti di bio-metano di Franconfonte e Calatafimi - Segesta della Solgesta s.r.l.] 
indebitamente accettava la promessa e riceveva per sé somme di denaro [allo stato non 
quantificate] da ARATA Paolo, ARATA Francesco, NICASTRI Manlio e NICASTRI 
Vito. 
In Palermo, in data antecedente e prossima al 17.5.2018 

ARATA Paolo, ARATA Francesco, NICASTRI Manlio, NICASTRI Vito e 
6) del reato di cui agli artt. 110 e 321 c.p.. 71 D. Lvo. 159/2011, per avere, in 
concorso e previo accordo tra loro [quali titolari e/o soci, occulti delle società 
compartecipi dei progetti di costruzioni di impianti di bio-metano formalmente riferibili 
alla Solgesta srl (partecipata dalla Solcara)], promesso e dato, a causa e per l'esercizio 
delle sue funzioni e dei suoi poteri, a TINNIRELLO Alberto, pubblico ufficiale 
responsabile del Servizio III Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento Regionale 
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità dell'Assessorato regionale all'energia ed ai 
servizi di pubblica utilità, somme di denaro [allo stato non quantificate]. 
Con l'aggravante, per NICASTRI Vito, prevista dall'art. 71 d.lgs. n0159/ll, per avere 
commesso il fatto essendo sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di 
soggiorno (applicatagli con decreto n. RMP 14/2013 del 25.3.2013 del Tribunale di 
Trapani, notificatogli il 3.4.2013) e comunque entro i tre anni successivi alla cessazione. 
Con la recidiva specifica per NICASTRI Vito. 
In Palermo in data antecedente e prossima al 17.5.2018 

nonché della richiesta volta ad ottenere: 
il sequestro preventivo delle società ETNEA s.r.l., ALQANTARA srl, SOLCARA 
s.r.l., SOLGESTA s.r.l, BION s.r.l., AMBRA ENERGIA s.r.l, GRETA 
s.r.l. ed INTERSOLAR s.r.l, e dei relativi complessi aziendali; 



il sequestro della somma equivalente ad euro 70.840,00 nella disponibilità di Vito e 
Maniio NICASTRI. 

Prima di procedere all'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle 
esigenze cautelari in ordine a ciascuna imputazione provvisoria e nei confronti di 
ciascun indagato, si riporta integralmente nel suo originario carattere grafico la 
superiore richiesta del P.M.. 
Ed infatti, secondo una condivisibile giurisprudenza di legittimità, la necessità di 
un'autonoma valutazione è compatibile col rinvio ''"'per relationem>ì o per 
incorporazione della richiesta del pubblico ministero, quanto alla esposizione dei 
presupposti di fatto, dovendosi poi esplicitare ì motivi che giustificano l'applicazione 
delle misure cautelari, e ciò in quanto in tema di motivazione delle ordinanze cautelari 
personali, la previsione dell'autonoma valutazione ("delie specifiche esigenze cautelari 
e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli 
elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza ) 
contenuta nel novellato art. 292, co. 2, lett. c) c.p.p. non ha carattere innovativo, essendo 
espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il 
dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (in termini, Cass., Sez. 6, 
22.10.2015 n. 45934). 

I N T R O D U Z I O N E 
Va premesso che nell'ambito della presente indagine preliminare quest Ufficio 
procede — oltre ai delitti per i quali si ritiene siano stati incontrovertibilmente 
acquisiti gravi indizi di colpevolezza con riferimento alle imputazioni 
provvisorie formulate in rubrica -, anche per altri fatti di reato, avente ad 
oggetto, per un verso, corruzioni di altri pubblici ufficiali infedeli (diverse da 
quelle contestate in rubrica), commesse in Palermo da ARATA Paolo e 
NICASTRI Vito, e per un altro, la partecipazione alla famiglia mafiosa di 
Calatafimi dell'imprenditore ISCA Francesco; fatti di reato tutti connessi sia 
o^ettivamente che soggettivamente, per i quali tuttavia allo stato non si 
avanza richiesta di misura cautelare essendo necessario svolgere ulteriori 
investigazioni, già delegate da quest'Ufficio alla Sezione di Trapani della 
Direzione Investigativa Antimafia. 
Tra i fatti di reato, nel corso delle indagini erano emersi anche ipotizzati 
accordi corruttivi raggiunti in Roma nel settembre 2018 da ARATA Paolo, dal 
figlio Francesco e dell'attuale Senatore Armando SIRI, e che determinavano 
quest'Ufficio a trasmettere i relativi atti alla competente Procura della 
Repubblica di Roma, ufficio con il quale è in corso pieno e proficuo 
coordinamento investigativo che ha consentito tra l'altro, lo scorso 18 aprile, 
l'esecuzione congiunta di attività di perquisizione e sequestro nei confronti di 
alcuni indagati iscritti sia nell'ambito del presente procedimento che 
nell'ambito di quello pendente innanzi alla A.G. di Roma. 



Con riguardo - dunque - a quanto le indagini sino ad ora svolte hanno 
consentito di ricostruire con indubbia chiarezza, la presente Richiesta ha ad 
oggetto innanzitutto la creazione di un reticolo di società, tutte operanti nel 
mercato delle energie rinnovabili, facenti capo solo formalmente alla famiglia 
genovese degli ARATA (oltre a Paolo, ex parlamentare nazionale, anche al 
figlio Francesco ed alla moglie ROLLINO Alessandra), ma di fatto riferibili 
all'imprenditore alcamese NICASTRI Vito, vero regista delle strategie 
societarie, considerato dal medesimo ARATA Paolo e7tìr persona più brava 
dell'E.olico in ltalid\ 
Com'è noto, e come emerge in numerosi procedimenti penali pendenti presso 
quest'Ufficio e presso altre Autorità giudiziarie, il settore delle energie 
rinnovabili è stato oggetto in tempi recenti di particolari attenzioni da parte di 
Cosa Nos/ra e degH imprenditori a questa vicini e /o contigui. 
Detta confluenza di interessi, da parte di più articolazioni mafiose, è stata 
plasticamente rappresentata dal suo capo assoluto, RIINA Salvatore, il quale 
durante la sua detenzione nel carcere milanese di Opera, nell'affrontare temi e 
vicende relative ad altre questioni criminali, commentava già nel 2013 con il 
suo interlocutore la decisione di speculare nel settore eolico da parte del 
latitante MESSINA DENARO Matteo, reo a dire del RIINA di tralasciare gli 
affari tradizionalmente oggetto delle attività criminale di Cosa Nostra e di 
dedicarsi ai "pali"1, figura retorica utilizzata dal boss per indicare Tattività 
imprenditoriale riferibile al settore dell'eolico. 
Era assolutamente prevedibile, dunque, che in ogni affare che dovesse e 
potesse interessare tale settore venisse coinvolto proprio Vito NICASTRI. 
Costui, infatti, oltre ad avere un'indubbia competenza ed abilità in tale settore, 
è un imprenditore in passato condannato in via definitiva per i reati di 
corruzione e truffa aggravata, commessi agH inizi degli anni 2000 proprio in 
relazione ad iniziative imprenditoriali nel settore delle rinnovabili; poi, in 
ragione anche dei suoi datati rapporti con l'organizzazione mafiosa, gli è stata 
applicata, nel 2013, la misura di prevenzione personale della sorveglianza 
speciale, nonché quella reale della confisca - preceduta da una serie di 
sequestri eseguiti già nel 2010 - di un ingentissimo patrimonio. 

Inoltre, le indagini svolte nel presente procedimento hanno ulteriormente 
dimostrato che, oltre alla plurima creazione illecita di società dietro cui celarsi 
e continuare ad operare occultamente, il NICASTRI, anche attraverso il suo 
prestanome ARATA, intesseva — more solito — una fitta rete di relazioni con 
dirigenti e politici regionali al fine di ottenere (in un caso anche dietro 
versamento di denaro) corsie preferenziali e trattamenti di favore nel rilascio 
di autorizzazioni e concessioni necessarie per operare nel settore. 
Inoltre, il sorvegliato speciale alcamese, oltre a spendere la propria 
competenza tecnica nel settore delle rinnovabili e le sue conoscenze nei gangli 

1 Cfr . no t az ione acquisi ta in atti . 



amministrativi, ha potuto far affidamento sulla importante rete di rapporti 
istituzionali facente capo ad ARATA Paolo. 
Quest'ultimo ha fatto tesoro della sua precedente militanza politica, in Forza 
Italia, per trovare canali privilegiati di interlocuzione con esponenti politici 
regionali siciliani ed essere introdotto negli uffici tecnici incaricati di valutare, 
in particolare, i progetti relativi al "bio-metano". 
Dalle attività di indagine, infine, è emerso che ARATA ha portato in dote alle 
iniziative imprenditoriali con NICASTRI gli attuali influenti contatti con 
esponenti del partito della Lega, effettivamente riscontrati e spesso sbandierati 
dall'ARATA medesimo e di cui informava puntualmente il NICASTRI2. 

Tale complesso e articolato contesto, nell'ambito del quale iniziano e si 
sviluppano le investigazioni delegate da quest'Ufficio alla D.I.A., si è 
ulteriormente arricchito allorquando nel marzo del 2018, NICASTRI Vito 
veniva r a ^ u n t o da misura coercitiva in carcere disposta dal GIP di Palermo, 
su conforme richiesta di quest'Ufficio, per il gravissimo delitto di concorso 
esterno in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori, 
commessi negH anni dal 2012 al 2014 proprio durante la sottoposizione alla 
misura di prevenzione personale. 
Per tali reati NICASTM, unitamente ad altri coimputati, è tutt'oggi sottoposto 
a misura cautelare e imputato nel giudizio abbreviato pendente innanzi al 
GUP di Palermo. 
Il concorso di NICASTRI all'associazione mafiosa, in quel procedimento, è 
consistito nell'aver realizzato speculazioni su terreni agricoli con il contributo, 
e in favore, di appartenenti al sodalizio mafioso, facendo loro guadagnare 
somme di denaro, in parte destinate anche al circuito associativo facente capo 
al latitante Matteo MESSINA DENARO. 
Il legame tra NICASTRI e detto latitante, peraltro, è emerso di recente anche 
dalle dichiarazioni acquisite nel presente procedimento, rese dal 
pluripregiudicato mafioso mazarese SUCAMELI Giuseppe, il quale ha di 
recente riferito a quest'Ufficio in ordine ad operazioni speculative, risalenti 
agli anni 2006-2007 e sempre nel campo delle energie rinnovabili, condotta dal 
NICASTRI che si vantava, in quell'occasione, di avere l'appoggio itdeiramico di 
Castelvetranoy\ riferimento inteso senza dubbio alcuno dai suoi interlocutori, tra 
cui proprio il SUCAMELI, giustappunto a Matteo MESSINA DENARO. 

Inoltre, le indagini sino ad ora svolte hanno pure consentito di accertare che 
alcuni progetti imprenditoriali del NICASTRI hanno visto come partecipe 
occulto anche ISCA Francesco, la cui presenza ed i cui guadagni (spropositati) 
sono stati "imposti" per ragioni che dall'ascolto delle intercettazioni non è 

- A tal p ropos i t o p u ò r imandar s i alle conversaz ioni i n t e rce t t a t e il 23.12.2017 d u r a n t e le quali^ 
N I C A S T R I solleci tava A R A T A a far in te rven i re il Sen. A r m a n d o SIRI in re laz ione ad u n s o s t e g n o rtei- / ^ 
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stato possibile comprendere (perchè oggetto di conversazioni e frasi 
volutamente solo allusive e mai esplicite) ma verosimilmente riconducibili ai 
rapporti di ISCA con l'associazione mafiosa e alle connesse "garanzie" che 
questi è in grado di assicurare a chi opera sul territorio. 

Di seguito, verranno quindi illustrati sinteticamente i fatti di reato indicati in 
rubrica con la imprescindibile premessa che per la esposizione delle fonti di 
prova si farà costante riferimento e rinvio all'informativa nr. 125/TP/H16-33-
0 di prot. 2567 datata 26.4.2019 della D.I.A. sezione operativa di Trapani (di 
seguito "informativa") ed ai relativi allegati. 

La figura di Vito NICASTRI 

1 precedenti giudiziari di Vito NICASTRI ed i suoi legami con 
l'organizzazione criminale mafiosa sono analiticamente ricostruiti nel 
paragrafo 4.1 dell'informativa. 
E ' bene, tuttavia, richiamare i passaggi salienti della "carriera" di NICASTRI 
Vito. 
NICASTRI iniziava la propria attività imprenditoriale negli anni '80, prima 
quale socio di cooperativa agricola e poi, unitamente ai fratelli Roberto e 
Nicolò, quale elettricista-idraulico, con la costituzione di alcune aziende che 
operavano per la installazione e riparazione di impianti, per poi riconvertirsi 
negli anni '90 al campo della climatizzazione e dei primi impianti elettrici da 
fonte solare. 

Nei confronti di NICASTRI è stata emessa, nei 1997, sentenza di appHcazione 
della pena su sua richiesta, a seguito di molteplici interrogatori nei quaU egli 
aveva confessato e analiticamente illustrato il sistema di pagamento di tangenti 
che vedeva coinvolti imprenditori, politici e funzionari regionali, in un sistema 
corruttivo (si calcolarono circa 3 miliardi di Hre di tangenti) fondato su una 
sopravalutazione del costo degli impianti fotovoltaici, poi adoperata, secondo i 
meccanismi descritti dal NICASTRI, per la creazione di fondi occulti. 

Nel corso degli anni, Vito NICASTRI e suoi collaboratori, ancora attuali 
(come il fratello Roberto, IMPASTATO Francesco e VOI Antonino), sono 
stati ripetutamente sottoposti ad indagini da parte di altre Autorità giudiziarie, 
tutti per delitti commessi ai danni dello Stato, reati tributari, contro la pubblica 
amministrazione, vicende tutte in qualche modo collegabili allo sviluppo di 
progetti relativi a fonti di energia alternativa. 
Sul punto si rimanda alla Informativa che ripercorre genesi e conclusione dei 
procedimenti penali che lo hanno riguardato. 



Negli anni 2005/2006, NICASTRI Vito, pur non indagato, è stato 
protagonista di un affare portato avanti in stretto collegamento con esponenti 
mafiosi, nell'ambito dell'operazione denominata "Eolo", in relazione aUa quale 
ha reso di recente dichiarazioni il pregiudicato mafioso mazarese SUCAMELI 
Giuseppe. 
NICASTRI, attraverso un'azienda a lui riconducibile, la EOLICA DEL 
VALLO s.r.l., aveva rilevato due società in contenzioso tra loro (ENERPRO 
s.r.l. e SUD WIND s.r.l.) per la realizzazione di un parco eolico nel territorio 
di Mazara del Vallo, una delle quaH, la "SUD WIND S.r.l.", è risultata essere al 
centro dei favori e degH interessi della locale famiglia mafiosa. 
In effetti, le indagini avevano svelato l'esistenza di un vero e proprio accordo 
tra politici mazaresi ed esponenti della famiglia mafiosa mazarese, che era 
intervenuta nell'affare (con i suoi esponenti locali AGATE Giovan Battista e 
CUTTONE Antonino) al fine di promuovere intese tra vari imprenditori 
titolari di imprese operanti nel settore dell'energia eolica (SUDWIND s.r.l. e 
ENERPRO s.r.l.), con l'intento di garantire all'organizzazione il controllo 
dell'affidamento dei lavori necessari (scavi, movimento terra, fornitura di 
cemento e di inerti, tradizionalmente appannaggio delle imprese mafiose) ad 
imprese di riferimento dell'organizzazione stessa. 
Come ricostruito incidentalmente dalle sentenze definitive, rilevate entrambe 
le società concorrenti, Vito NICASTRI sceglieva imprese mafiose per 
l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione dei parchi eolici e assicurava 
elargizioni di denaro (per centinaia di migliaia di euro) a politici, poi emersi in 
stretta contiguità con Cosa nostra, sotto forma di sponsorizzazione 
all'associazione sportiva Mazara Calcio, di cui era presidente "onorario" 
MARTINO Vito, genero del mafioso CUTTONE Antonino e principale 
imputato, nella sua qualità di consigliere comunale di Mazara del Vallo, per 
corruzione nell'ambito di quell'affare eolico. 
Orbene, proprio SUCAMELI Giuseppe, arrestato e poi condannato 
nell'ambito del citato procedimento per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., e 
dunque pienamente a conoscenza della iniziativa di NICASTRI in quel tempo, 
ha riferito nel corso di più interrogatori, resi di recente quest'Ufficio, ulteriori 
particolari: c<Posso riferire anche sull'imprenditore NICASTRI Vito, che ha realit^to 
un impianto eolico nella ^ona di Mazara del Vallo. Nello stesso periodo, ovvero negli anni 
2004/2005, vi erano anche altri impianti eolici in fase di progettatone, tra cut quello della 
società FERA e quello portato avanti dall'imprenditore SAhADINO, sponsorizzato da 
A G A T E Giovan Battista e CUTTONE Antonino. Ouesfultimo impianto si trovava 
nella stessa ^ona di quello di NICASTRI e dunque erano in competizione tra loro. Alla 

fine, il progetto di NICASTRI prevalse su quello, di SAEADINO in quanto 
formalmente in regola sotto il profilo amministrativo-hurocratico. AIARTINO Vito, 
parente di CUTTONE e impiegato al Comune di Mazara del Vallo, spingeva quindi per 
sostenere il progetto di NICASTRI Vito il quale aveva anche intenzione di inglobare 
l'impianto eolico che aveva progettato la FERA, sito nelle vicinanze. Pertanto si tenne una 
riunione anche con il sindaco per trovare l'accordo per poter realiz^Te un unico impianto 
eolico che comprendesse i progetti della FERA e di NICASTRI. Nel corso della stessa 
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pomata fui contattato da AiARTINO Vito il quale mi invitò a ra^ungerlo presso il 
ristorante IL PESCATORE di Matura del Inailo e lì lo trovai in compagnia di 
NICASTRI Vito e mi spiegarono IHntentqone di realii^i^re il progetto dell'unico impianto 
eolico. In tale circostanza AdARTINO Vito mi disse, alla presenta dello stesso 
NICASTRI Vito, che quest'ultimo era amico dell'amico di CasteIvetrano, intendendo che 
era molto legato al latitante MESSINA DENARO Matteo. NICASTRI Vito ribadì 
che lo stesso amico di Castelvetrano sarebbe stato contento della riuscita dell'affare che stava 
portando avanti in tema di eolico. Successivamente incontrai A G A T E Giovan Battista 
comunicandogli la decisione di favorire NICASTRI Vito ed A G A T E mi disse che questi 
era un amico; io intesi che era amico dell'associamone mafiose '̂ (vedi interrogatorio reso 
al P.M. il 26.10.2018). 

Ulteriori elementi da cui desumere la certa contiguità dell'imprenditore 
alcamese con tutte le articolazioni mafiose si ricavavano da un c.d. pit^no 
rinvenuto il 5.11.2007 presso il covo di Giardinello del boss mafioso Salvatore 
LO PICCOLO (capo del mandamento palermitano di Tommaso Natale — San 
Lorenzo, nonché capo emergente di Cosa nostra^ che negli ultimi anni aveva 
creato una solida ^eanza con PROVENZANO Bernardo e MESSINA 
DENARO Matteo). 
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A tal proposito, gli accertamenti di polizia giudiziaria riscontravano allora che 
effettivamente le società del NICASTRI erano impegnate nello sviluppo di 
numerosi ed ambiziosi progetti di parchi eolici in partnership con 
Timprenditore messinese SCINARDO Mario Giovanni, espressione 
imprenditoriale della famiglia mafiosa di Mistretta, capeggiata da RAMPULLA 
Sebastiano, con il capo cosca catanese AIELLO Vincenzo Maria, affiliato al 
clan SANTAPOLA-ERCOLANO. 

Anche nelle iniziative imprenditoriali sviluppate in Calabria, NICASTRI è 
entrato in contatto con esponenti della ndrangheta calabrese, della fascia 
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ionica della provincia reggina - Piatì, Africo e San Luca - organici alle locali 
"ndrine", attraverso una società allo stesso riconducibile, la "SENECA 1 Srl". 
Infatti, la citata azienda aveva stipulato nel 2010 vari atti di acquisto di diritti di 
superfìcie con esponenti delle famiglie dei pregiudicati BARBARO Giuseppe 
di Piati, di MAMMOLITI Sebastiano di NIRTA Domenico e Francesco di 
San Luca ed altri. 

Da ultimo, e proprio con particolare attinenza ai fatti oggetto della presente 
richiesta, NICASTRI Vito dopo essere stato sottoposto a misura di 
prevenzione personale e reale dal Tribunale di Trapani3, veniva tratto in 
arresto, come già accennato, insieme al fratello Roberto, nel marzo 2018, 
nell'ambito del procedimento penale nr. 12079/14 r.g.n.r. per il reato di cui 
agU artt 110 e 416 bis c.p. e 110 c.p., 12 quinquies legge n. 356/1992, art. 7 
D.L. 152/1991. 
Il provvedimento veniva confermato dal Tribunale per il Riesame che 
condividendo in pieno la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza applicava, 
tuttavia, la misura degli arresti domiciliari, poi come si vedrà consistentemente 
violata (per proseguire gli affari con gli ARATA) al punto da imporre 
l'aggravamento ed il conseguente ripristino della custodia cautelare. 
Vale la pena riportare le espressioni utilizzate dalla Suprema Corte, investita 
del ricorso per l'annullamento della misura cautelare applicata, che così si 
pronunciava: 

rintermediai^one dei fratelli NICASTRI (Roberto e Vito), e dalla quale i medesimi 
risulta abbiano ricavato congrui vantaggi economici, esprime la condivisione da parte di 
questi delle finalità perseguite dal GUCCIARDI, noto esponente della cosca locale e 
dominus dell'affare, e s i è tradotta in un concreto ausilio alla realizzazione 
dello scopo d i infìltrazione nelle speculazioni immobil iar i de l territorio 
d i riferimento, che si pone nel più ampio ventaglio dei fini tipici del programma 
criminoso di Cosa Nostra...L'indagato ha pres ta to un contributo essenziale 
e d infungibile a l buon esito dell'affare* sorretto da una diretta volontà 
agevolatrice degli scopi criminali d i Cosa Nostra 

Deve utilmente richiamarsi, infine, che proprio nell'ambito del citato 
procedimento sono state acquisite le dichiarazioni rese da CIMAROSA 
Lorenzo, cugino di MESSINA DENARO, che dopo il suo arresto per 
associazione mafiosa rendeva molteplici dichiarazioni a quest'Ufficio, 
dichiarazioni che hanno trovato importanti riscontri già ometto di pronunce 
definitive4 attestanti la sua piena attendibilità. 
Il CIMAROSA ha fornito un ulteriore contributo di conoscenza in ordine al 
costante e periodico finanziamento di NICASTRI direttamente al latitante 
MESSINA DENARO, finanziamento cui l'imprenditore alcamese riusciva a 

3 Cfr, p rovved imen t i in at t i . 
4 Cfr . s en t enze in atti . 



garantire nonostante i provvedimenti ablativi del suo patrimonio subiti a 
partire, come già ricordato, dal 2010. 
Di seguito, uno stralcio dell'interrogatorio reso il 23.6.2016, nel quale 
CIMAROSA illustrava un'awenuta consegna di denaro da parte di 
GUCCIARDI Michele (co-imputato di NICASTRI e a capo della famiglia 
mafiosa di Salemi) e proveniente da quello degli impianti eolia di A.lcamd'' che 

aveva tutte cose sequestrate'', da lui indicato come "NICASTRO". 

PM2: 
CL: 

PM2: 
CL: 

CL: 

E le ha dato questa busta e che le ha detto? 
Che la dovevo consegnare a Matteo MESSINA 
D E N A R O , io l 'ho data a Francesco GUTTADAURO 
Questi soldi, sa qual era la destinazione? 
Mi ha detto che praticamente erano i soldi 
dell ' impianto di... di quello degli impianti eoHci di 
Alcamo, e che c 'erano stati problemi, ci fai sapere che 
c 'erano stati problemi, perché aveva tutte cose 
sequestrate e i soldi tutti insieme non glieli poteva 
dare, perciò glieli avrebbe dati in tante tranches 

Mi dice... mi consegna la busta e mi dice di fargli sapere 
che praticamente queUo di Alcamo, degli impianti eolici, 
siccome ha avuto sequestrati come lui sa tutte cose, i soldi 
glieli può dare praticamente in tante tranches, e quella 
era una parte dei soldi che gli doveva dare. E non so io 
quanti soldi gli doveva dare, chiaro o no? E poi io riferisco 
a GUTTADAURO Francesco, questo discorso, che 
praticamente c'era questo problema che lui già 
sapeva, suo zio, che quello aveva tutte cose 
sequestrate, e che praticamente i soldi glieli 
poteva dare in tante tranches 
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1. LE I N T E S T A Z I O N I F I T T I Z I E 
Come già detto, a seguito di proposte della DIA (7 luglio 2010) e della Procura 
della Repubblica di Trapani (7 agosto 2010), NICASTRI Vito subiva, da parte 
della Sezione MP del Tribunale di Trapani, il sequestro, in più occasioni, di 
cespiti societari ed aziendali di assoluto riMevo nel settore dell'energie 
alternative, attraverso una progressiva ricostruzione dell'ingentissimo 
patrimonio a lui comunque riconducibile che consentiva al Tribunale di 
emettere più decreti, il 31 agosto 2010, il 10 settembre 2010, il 22 settembre 
2010, il 4 ottobre 2010, il 18 ottobre 2010, il 2 marzo 2011, il 15 marzo 2011. 
Naturalmente, ogni operazioni dì sequestro che di volta in volta colpiva il 
patrimonio del NICASTRI, a cominciare dalla prima del 31 agosto 2010, 
trovava larga eco nei mass media, e ciò in ragione della enorme valore e 
peculiarità del patrimonio sequestrato (fatto principalmente di concessioni ed 
autorizzazioni) e, soprattutto, della circostanza che il NICASTRI veniva 
riconosciuto nei provvedimenti ablativi in rapporti economici con il latitante 
MESSINA DENARO Matteo. 
Nei confronti del NICASTRI, quindi, dopo la confisca emessa il 25 marzo 
2013 all'esito del procedimento nell'ambito del quale erano stati già emessi i 
ricordati decreti di sequestro (confisca divenuta poi definitiva il 19 gennaio 
2016), scattavano gli obblighi ed i divieti a suo tempo previsti dall'art. 10 della 
legge 575/1965 (adesso inseriti nell'art 67 del D Igs. 159/2011) che gli 
impediscono, ancor oggi, di ottenere contributi, finanziamenti, licenze, 
autorizzazioni commerciali e di polizia ed ogni altra iscrizione o 
provvedimento a contenuto autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di 
attività imprenditoriali comunque denominati. 
Inoltre, il provvedimento definitivo di applicazione della misura di 
prevenzione determinava a carico del NICASTRI la decadenza di diritto delle 
licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni, nonché 
il diritto di concludere contratti pubblici di lavoro. 
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni gli venivano ritirate e le iscrizioni 
cancellate (disposizione oggi prevista dall'art. 67 comma 3). 
I medesimi divieti e decadenze diventavano operativi anche nei confronti di 
imprese, associazioni, società e consorzi di cui il NICASTRI era 
amministratore o di cui avesse determinato in qualsiasi modo scelte e indirizzi 
(i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni - art. 67 comma 4). 
A ciò si aggiunga che, a mente dell'art 80 del medesimo D.lgs. 159/2011, il 
NICASTRI veniva obbligato a comunicare (sino al 2023), entro trenta giorni, 
al Nucleo di poHzia economico finanziaria della Guardia di Finanza ogm 
cambiamento del luogo di dimora abituale, nonché tutte le variazioni 
nell'entità e nella composizione del patrimonio. 

In sintesi, per effetto dei provvedimenti giudiziari subiti (come detto a far data 
dall'agosto del 2010), al NICASTRI veniva ufficialmente impedito di 
proseguire l'attività di "sviluppatore", profilo imprenditoriale con cui viene 
definito l'amministratore e /o socio di società aventi ad oggetto produzione di 



progetti per la realizzazione d'impianti di energia da fonte alternativa -
autorizzati e cantierabili - da realizzare e gestire, ovvero da vendere ad altri 
operatori economici del settore delle c.d. rinnovabili. 
Per parte sua, NICASTRI sin dal 2010 si era dunque reso ben conto di essere 
possibile oggetto di iniziative investigative e giudiziarie per i suoi ricostruiti 
rapporti patrimoniali con Tassociazione mafiosa, di talché, anche per 
l'importante clamore mediatico suscitato dalle iniziative ablative che lo 
avevano raggiunto, era ben consapevole dei rischi connessi alla prosecuzione 
della sua attività imprenditoriale e della certezza che, ove fosse comparso in 
prima persona, ne avrebbe avuto inibita praticamente l'iniziativa, oltre a 
subire, come già stava accadendo, e come sarebbe poi accaduto per diversi 
anni, sequestri e confìsche. 
Orbene, è proprio all'indomani del primo rilevante provvedimento di 
sequestro subito, sino ad arrivare ad oggi, che NICASTRI ha costantemente 
posto in essere condotte dissimulatorie al fine precipuo di continuare a 
rivestire un ruolo leader nel settore delle energie alternative grazie ai servigi ed 
alla schermatura di prestanomi nuovi che si sono succeduti nel tempo e a 
partecipazioni occulte nelle c.d. società "veicolo". 
In particolare, NICASTRI Vito, come si vedrà, avviava attività di "sviluppo" 
di impianti eolici e fotovoltaici in maniera occulta utilizzando inizialmente 
società riconducibili allo spregiudicato imprenditore milanese di origini 
calabresi BARBIERI Antonello. 
Ed invero, nell'Informativa della DIA (cui integralmente può rimandarsi5) 
sono analiticamente ricostruiti passaggi societari, esiti di attività di acquisizioni 
documentaH e di attività di polizia giudiziaria svolti in altri procedimenti 
penaH, dai quaH emerge che NICASTRI Vito, a partire dal marzo del 2011 - e 
quindi dopo pochi mesi dal primo grosso sequestro di prevenzione subito -
innanzitutto rientrava di fatto nella disponibilità delle società sequestrate 
grazie alla schermatura di BARBIERI Antonello. 
Poi, iniziava, sempre grazie all'interposizione fittizia del BARBIERI, una serie 
impressionante di investimenti occulti di capitali in operazioni finanziarie di 
acquisto, rilevazione, costituzione e cessione di società e beni. 
Tra queste, nell'ambito del presente procedimento, poteva più specificamente 
ricostruirsi ex post che nel 2011 NICASTRI aveva investito in modo occulto 
grossi capitah in una società leader nella produzione di energie alternative, la 
ETNEA s.r.l., costituita in data 9 marzo 2011 a Milano da BARBIERI 
Antonello (15%) e da QUANTANS s.r.l. (85%), società quest'ultima 
formalmente posseduta dal medesimo BARBIERI, che assumeva anche la 
carica di amministratore unico della ETNEA s.r.l.. 
Nel 2015. come si vedrà dalla ricostruzione di tutti i passaggi societari e 
dall'esito delle attività di ascolto, verosimilmente in ragione del fatto che il 
BARBIERI nel frattempo era divenuto personaggio pubblico scomodo a 
causa della sopravvenuta condanna per riciclaggio inflittagH dal Tribun 

5 Cfr . par . 4.2.1 e 4'.2.2 de l l ' In format iva . 



Torino, l'imprenditore alcamese proponeva a ARATA Paolo (politico 
genovese e uomo d'affari già impegnato nel settore oltreché, come si 
comprenderà nello sviluppo delle indagini svolte nel presente procedimento, 
sapiente tessitore di relazioni di altissimo livello con esponenti politici di 
primo piano) di acquistare i progetti in fase di sviluppo relativi a numerosi 
impianti del c.d. mini-eolico, che lo stesso NICASTRI stava sviluppando 
proprio celandosi dietro la società veicolo ETNEA s.r.l. 
Ammaliato dalla forte personalità dei NICASTRI e nonostante i ben noti 
problemi giudiziari di quest'ultimo, ARATA, come si vedrà, accettava di 
rilevare formalmente dal BARBIERI il capitale sociale di ETNEA s.r.l, 
corrispondendo a quest'ultimo il prezzo dell'acquisto, ma facendo giungere il 
denaro in ultima battuta proprio nelle mani del NICASTRI. 
Da quel momento il rapporto tra Paolo ARATA e Vito NICASTRI non si 
sarebbe più interrotto e il sorvegliato speciale, con la stabile collaborazione dei 
rispettivi figli Francesco e ManHo, avrebbe realizzato e gestito altri impianti 
eolici, oltre a sviluppare numerosi progetti nel settore fotovoltaico e nel più 
innovativo settore del biogas. 
Attività che, come ricostruito nella presente indagine. NICASTRI 
fittiziamente intestava ad una pletora di società veicolo, formalmente 
riconducibili (vista la sua impossibilità di comparire pena l'ennesimo sequestro 
e il blocco delle iniziative imprenditoriali in ragione dello suo stams di 
sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale) ai soli ARATA 
padre e figlio, o ad altri prestanome: SOLCARA s.r.l. SOLGESTA s.r.l. 
AGATOS ETNEA s.r.l. AMBRA ENERGIA s.r.l. e BION s.r.l. 
Ma vi è di più. Il rischiosissimo patto affaristico messo in piedi da NICASTRI, 
e sviluppatosi nel corso degH ultimi 4 anni, non ha subito alcun indebolimento 
a seguito dell'improvviso e per certi versi clamoroso arresto del NICASTRI, 
anche per l'immediato accostamento con il latitante MESSINA DENARO, 
per concorso esterno in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento dei 
valori finalizzato ad avvantaggiare Cosa nostra. 
Ed invero, sebbene il pregiudicato alcamese venisse raggiunto nel marzo del 
2018 da misura cautelare in carcere per detti gravissimi delitti, misura poi 
convertita dal Tribunale del riesame in arresti domiciliari, ARATA Paolo ed il 
figlio Francesco non hanno avuto alcuna esitazione a eseguire le disposizioni 
del detenuto e a proseguire il rapporto societario con questi, tra l'altro 
architettando, durante la detenzione domiciliare, molteplici escamotages per 
consentire una continua, ed a volte anche diretta, interlocuzione con "// re 
deireolico" (così pure definito da ARATA), nonostante le prescrizioni a questi 
imposte, ripemtamente e gravemente violate6 proprio al fine di portare avanti i 
molteplici progetti imprenditoriali e le connesse azioni delittuose (per tali 
violazioni quest'Ufficio ha avanzato ed ottenuto lo scorso 16 aprile dal 

(i Si r invia alla no ta della D I A che i l lus t ra le più g rav i violazioni delle prescr iz ioni da pa 
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competente Giudice Taggravamento della misura in atto nei confronti del 
NICASTRI, dal 18 aprile quindi ristretto in carcere). 

Il reticolo deUe società partecipate occultamente da NICASTRI, fittiziamente 
intestate agli ARATA ed altri prestanome, ha come base operativa Alcamo, 
sede effettiva ove è stata esercitata la "signoria" su tali beni. In tale senso, oltre 
alle numerose intercettazioni agli atti che si illustreranno sinteticamente nel 
corpo della Richiesta, giova anticipare il contenuto delle dichiarazioni rese7 da 
DI LIBERTO Ornella dopo Fesecuzione delle perquisizioni del 18 aprile 
scorso. La DI LIBERTO (dipendente in nero dei NICASTRI) ha cosi 
individuato il centro di comando delle società: 
" dal 2014 al mar^o 2017 abbiamo occupato gli uffici siti nella SS 113 al km 
324,500. Poi ci siamo trasferiti negli uffici di via Giordano 99 ad Alcamo, sempre in 
affitto. 
A D.R.: "/ primi progetti di mini eolico di cui mi sono occupata erano a nome della 
E T N E A s.r.l, che ini^almente era amministrata da Antonello BARBIERI, che 
collaborava con Vito NICASTRI. Il BARBIERI frequentava poco gli uffici di Alcamo. 
Per tutte le pratiche amministrative provvedeva sempre Vito NICASTRI. Successivamente 
r E T N E A è stata comprata dagli ARATA e poi è stata costituita la SOECARA. Le 
due società hanno reali^^to sedici impianti di mini eolico a Vita e Calatafimi. 
A D.R.: "Con l'ingresso degli ARATA nella E T N E A e nella SOLCARA, Francesco 
ARATA ha cominciato a frequentare gli uffici delle società insieme a Manlio 
NICASTRI e a Vito NICASTRI. Non so dirvi se vi è un rapporto di società tra gli 
ARATA e NICASTRI. A me non risulta formalmente. Non so se hanno accordi 
verbair. 
A D.R.; ''ho seguito anche le pratiche della SOLGESTA per gli impianti di bio-metano 
di Gallittello e Erancofonte sotto la dire^one di Vito NICASTRI e degli ARATA". 
A D.R.: "Come vi ho detto, non sono mai stata formalmente assunta da nessuna delle 

società che vi ho citato. Sono stata ini^almente pagata in denaro contante dal sig. Vito 
NICASTRI; poi, sul finire del 2016, mi è stato indicato dal sig. Vito NICASTRI di 
aprire una partita iva ed emettere delle fatture nei confronti della società INTERSOLAR 
s.r.l. di Francesco IMPASTATO, che mi pagava tramite bonifico; In pratica con i bonifici 
di INTERSOLAR veniva pagato il mio stipendio ". 

Da ultimo, un'ulteriore acquisizione probatoria successiva all'esecuzione delle 
perquisizioni del 18.4.2019, trasmessa dalla Procura della Repubblica di Roma 
il 29.4.2019, è costituita dalle dichiarazioni rese da BONFRATE Carlo, come 
si vedrà consulente del gruppo di società facenti capo ai NICASTRI/ARATA. 
Assunto a sommarie informazioni il 19.4.2019, BONFRATE (si veda allegato 
alla nota della Procura di Roma del 29.4.19) qualificava le iniziative 
imprenditoriaK degH indagati come riconducibili ad "gruppo 
ARATA!NICASTRI^ e riferiva della piena consapevolezza di Paolo ARATA 
deUe vicende penali di Vito NICASTRI. 

Cfr. ALL. S-06. x v 
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1.1 Gli impianti di produ^one di energia da fonte eolica 
1.1,1 Le vicende relative alla E T N E A srl. 
Nel 2015, dunque, il NICASTRI decideva di utilizzare quale prestanome nei 
suoi affari ARATA Paolo, iniziando innanzimtto a fargli versare denaro 
ncV^̂ asset societario dell'ETNEA, formalmente intestata per intero al 
BARBIERI, ma di fatto riconducibile aU'alcamese. 
L^inte stazio ne fittizia è ricostruita nell'Informativa in atti8, a cominciare da una 
straordinaria conversazione tra presenti intercettata il 22 gennaio 2019 nella 
macchina di Paolo ARATA tra quest'ultimo e il figlio di NICASTRI^ Manlio 
(in quel momento vero e proprio interfaccia del padre, come detto detenuto 
agli arresti domiciliari), durante la quale il politico genovese ripercorreva la 
storia del suo rapporto con Vito datandone l'origine giustappunto al dicembre 
2015, quando il NICASTRI gli aveva proposto l'ingresso nella ETNEA s.r.l 
La conversazione si accendeva quando ARATA stigmatizzava alcuni 
comportamenti del giovane, reo di aver prelevato, su indicazione del padre e 
all'insaputa degli ARATA, ingenti somme di denaro dai conti bancari della 
BION s.r.l, società di cui è socio di maggioranza e amministratore unico 
Francesco ARATA (sulla partecipazione occulta degli NICASTRI nella BION 
s.r.l si tornerà infra). 
L'oggetto della discussione dava, tra l'altro, occasione all'ARATA di 
ricostruire anche la genesi del suo ingresso proprio nella ETNEA, operazione 
che sarebbe stata proposta e gestita interamente da Vito NICASTRI, al quale 
sarebbe stato in realtà destinato l'importo di 300.000 euro corrisposto da 
Paolo ARATA al BARBIERI e aUa QUANTANS s.r.l. quale prezzo 
d'acquisto delle quote deUa società (ARATA Paolo; —io nel 2015 h o dato 
tfcccn toni ila curo a tuo papày basandomi su un rapporto di fiducia, ed è stato il piti 
grande errore della mia vita, poi glielo dirò in faccia a tuo papà.,... omissis... .gli son 
sempre stato vicino, prima, in quel momento li lui era trero. non aveva una lira in tasca, ed 
io gli ho dato trecentomila euro, mi ha presentato quello strombo di... omissis... di 
Antonello omissis... io., i l m i o interlocutore non era Antonello 
.. .omissis... i l mio interlocutore era tuo p a p à ..omissis..."). 
Proseguendo, ARATA lamentava ancora con Manlio NICASTRI che il padre, 
dopo aver incassato il denaro per l'acquisto delle quote di ETNEA, non aveva 
seguito adeguatamente i lavori relativi alla realizzazione degli impianti eolici 
(ARATA Paolo: "...però li tuo p a p à ha abbandonato i l progetto, lo ha 
abbandonato, te l'ho dato a te e te l'ha dato a Ninni. Io non è... lui non c era ancora, io... 
cosa, venivo giti e mi dicevate sempre 'è a posto' avete avuto diciotto mesi di tempo, cioè, non 
un giorno, non è che era il 2016, era 2025, dicembre 2015 (Quando io vi h o dato 1 
soldi. Siamo arrivati, dove siamo arrivati perché tuo papà, io venivo qua e gli dicevo, ma 
scusa Vito...: ah no, non me ne occupo... ma come non te ne occupi, i o tì h o p a g a t o e 
non te n e occupi?... a ma qui c'era Manlio... Manlio..>>. 

8 Cfr . p a r a g r a f o 4.2.1 e 4.2.2 de l l ' In format iva , anche in re laz ione ai p regress i r a p p o r t i t r a N I G A g T R I . e ^ ^ ^ 

B A R B I E R I . 
, -16-i. 
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Di seguito i passaggi della conversazione, trascritta dalla P.G.: 

Procedimento Penale n. 12460/17 R.G.N.R. — D.D.A. Palermo 

Decreto n.1560/2018 emesso in data 18.07. 

Sessione 164 — progressivi 28, 32, 33, 36 e 39 del 22.01.2019. 

. ..omissisfino a min 03.56 

Paolo: Manlio... sono veramente rattristato da questa situazione, perché se si 
perde il rapporto di fiducia, si perde tutto, cioè, è inutile che ti faccia la 
'tira tira' dall'inizio delle due cose, non puoi pensare che... cioè, quello che 
mi da molto più fastidio, molto, in tutta questa situazione che è nara nel 
millenovecento... nel duemilaquindici, duemilaquindici... io nel 
duemilaquindici ho dato trecentomila euro a tuo papà, basandomi su 
un rapporto di fiducia, ed è stato il più grande errore della mia vita, po i glielo 
dirò in faccia a tuo papà, più grande errore nella tua vita... nella mia 
vita, io non ho mai fatto un errore del genere, e li tuo papà ho avuto 
l'im... ho adesso l'impressione che mi reputa un coglione, gli succhiamo 
tutto il sangue che è possibile, tanto è del nord... 

Manlio: ma questo cose te lo ha detto MIOTTI 
Paolo: no... no... 

Manlio: quello che ti ha detto MIOTTI - (sovrapposifone di voci) 

Paolo no, scusa Manlio, me ne sono convinto e ti spiego il perché, poi glielo 
dirò a tuo papà, glielo dirò, con tanta simpatia che avevo glielo dirò, io lo 
volevo incontrare oggi, oggi non ce la faccio, la prossima volta vado 
su e glielo dico. Perché, perché lui... io mi fidavo totalmente di tuo papà, 
per stima... per mille motivi, gli son sempre stato vicino, prima, in quel 
momento li lui era zero, non aveva una lira in tasca, ed io gli ho dato 
trecentomila euro, mi ha presentato quello stronzo di... 

Manlio: di Antonello 

Paolo: di Antonello e li, adesso ho cominciato, a consuntivo, a capire che tuo 
papà si circonda, ed i suoi problemi di tuo papà derivano dal fatto che 
non è capace a valutare le persone, nel senso che, ha commesso troppi 
errori nella sua vita sulle persone: Antonello, li... tanto che mi viene in 
mente l'ingegnere che... che era qua 

Manlio: (ine.) 

Paolo: che ha una turbina che ci gira a centottanta e gliel'ho pagata io, gli ho dato 
io venticinquemila euro e voi non vi siete fatti pagare, cosa, vorrei 
capire in tutta questa cosa l'ingegnere, che sembrava Dio in terra, che 
cazzo ci ha dato a noi, ci ha dato solo dei guai. Ecco, quindi tuo papà... 

Manlio: ci ha fatto perdere gli incentivi, lo sappiamo 



Paolo: 

Manlio: 

Paolo: 

Manlio: 

Paolo: 

Manlio: 

Paolo: 

Manlio: 

Paolo: 

Manlio: 

Paolo: 

Manlio: 

Paolo: 

ecco, allora, tuo papà ha purtroppo... è una persona di una grande 
intelligenza, ha una grande visione strategica, però ha dei limiti che 
purtroppo io li ho conosciuti frequentandolo, uno dei grandi limiti di tuo 
papà, è che non fa due cose, ne fa trop... ne fa una, quindi lui parte con 
l'iniziativa, questa iniziativa, quando non lo stimola più, l'abbandona e ne 
segue un altra. Io ero partito... purtroppo, tutti i miei amici da PASQUA a 
tutti gli altri mi dicono: sei un coglione, perché tu dovevi fare un 
contratto con loro che ti dovevano dare l'incentivo... ma io cosa facevo 
un contratto con voi che poi non avevate una lira? Che significato aveva 
che io dicevo... 

no, il contratto lo abbiamo con Antonello 

si... Antonello 

di assicurarci l'incentivo a duecento... 

si... 

però... eh... 

poi cosa ci aveva dietro le spalle, io... il mio interlocutore, non era 
Antonello 

10 so! 

11 mio interlocutore era tuo papà 

però noi stavamo pure dietro ad Antonello 

si... si... 

non è che... 

però li mo papà ha abbandonato il progetto, lo ha abbandonato, te l'ho 
dato a te e te Iha dato a Ninni. Io non è... lui non c'era ancora, io... cosa, 
venivo giù e mi dicevate sempre 'è a posto' avete avuto diciotto mesi di 
tempo, cioè, non un giorno, non è che era il duemilasedici, era 
duemilaquindici, dicembre duemilaquindici quando io vi ho dato i 
soldi. Siamo arrivati, dove siamo arrivati perché mo papà, io venivo qua e 
gli dicevo: ma scusa Vito...: ah no, non me ne occupo... ma come non te ne 
occupi, io ti ho pagato e non te ne occupi? ... a ma qui c'era Manlio... 
Manlio. Questa situazione, eh....omissis...". 

Sulla base di tali indicazioni, la P.G. svolgeva i relativi accertamenti 
documentali da cui emergeva che effettivamente in data 2 dicembre 201 S. 
BARBIERI Antonello in proprio e nella qualità di legale rappresentante della 
Q U A N T A N S s.r.l. cedeva l'intero capitale sociale della E T N E A s.r.l. del 
valore nominale di euro lO.OOO.OO (di cui versato 2.500.00Ì ad ARATA Paolo 
nella sua quaKtà di legale rappresentante della A L C A N T A R A s.r.l. di cui lo 
stesso era socio unitamente alla moglie R O L L I N O Alessandra (ALL. D-58). Il 
prezzo della cessione era convenuto nella somma di complessivi euro, > 



300.000,OO9, che la parte venditrice dichiarava in atto di aver interamente 
ricevuto, rilasciando ampia quietanza alla parte acquirente (ALL. D-59). 
A decorrere dalla medesima data (2 dicembre 2015) ARATA Paolo Franco, 
sotto la regia di Vito NICASTRI. subentrava a BARBIERI Antonello nella 
carica di amministratore unico delibi soriei-^ 
In realtà, dalla stessa ricostruzione di Paolo ARATA nella conversazione avuta 
con Manlio NICASTRI il 22 gennaio 2019, si apprendeva che la somma di 
denaro convenuta quale prezzo d'acquisto del capitale sociale di ETNEA s.r.l. 
era in realtà il corrispettivo riconosciuto al vero (e occulto) proprietario della 
società, Vito NICASTRI (ARATA Paolo: " io nel 2015 h o dato 
trecentomila euro a tuo p a p à , , . . . omissis... .gli son sempre stato viàno, prima, in 
quel momento li lui era f̂ ero, non aveva una lira in tasca, ed io gli ho dato trecentomila 
euro, mi ha presentato quello stronco di... omissis... di Antonello ....omissis.... i l 
m i o interlocutore non era Antonello... omissis . . . i l m i o interlocutore era 
tuo p a p à ..omissis..."). 

Le ulteriori e più approfondite verifiche bancarie svolte dalla P.G. su delega di 
quest'Ufficio sui conti bancari di BARBIERI Antonello e della QUANTANS 
s.r.l. fornivano ulteriore e definitiva conferma che l'operazione, il cui vero 
regista e beneficiario era proprio Vito NICASTRI. aveva avuto come unica 
finalità la liquidazione del BARBIERI quale prestanome del sorvepliato 
speciale faeUe cui mani il medesimo BARBIERI faceva giungere il denaro 
appena incassato^ e il conseguente sub ingresso dell'ARATA. formalmente 
intestatario dell'intero capitale sociale, ma in realtà titolare solo di una parte di 
esso, e intestatario fittizio della parte riconducibile al NICASTRI. 
Ed invero, le tracce bancarie del flusso di denaro confermavano che parte dei 
proventi derivati dalla vendita alla ALQANTARA s.r.l. delle quote 
rappresentative dell'intero capitale sociale di ETNEA s.r.l. transitavano, 
attraverso alcuni passaggi su banche svizzere finalizzati evidentemente a 
rendere non tracciabile il flusso, nei conti di NICASTRI Vito, dei suoi 
famigliari e di suoi stretti collaboratori. 
BARBIERI Antonello, infatti, versava in data 04.12.2015 l'assegno circolare n. 
5205184198-06 di euro 45.000,OO10 ricevuto dalla ALQANTARA SRL, per 
l'acquisto del 15% di ETNEA SRL, sul proprio c /c n. 552457 acceso a 
proprio nome presso la Banca Centropadana BCC, filiale di Milano. 
Sul medesimo conto c /c n. 552457 BARBIERI Antonello ordinava due 
bonifici in favore del c /c elvetico Iban CH3509000000146567001 

9 E u r o 4-5.000,00 quale cor r i spe t t ivo delle quo te d e t e n u t e da B A R B I E R I An tone l l o in p rop r io par i al 
15% del capi tale sociale ed euro 255.000,00 per le q u o t e de t enu te dalla Q U A N T A N S s.r.l. par i al 85% 
del capi tale sociale. 
10 L ' a s segno è s t a to t r a t t o dal c / c n. 52280S in t e s t a to ad A L Q A N T A R A S R L - p re s so Banca Leonardo . 
La p rovv i s t a è s t a t a cos t i tu i ta con un bonif ico di 305 .000 euro d i spos to dal r a p p o r t o i n t e s t a to ai coniugi 
A R A T A pres so Banca Leonardo , la quale è al t resì s ta ta ut i l izzata per l ' emiss ione di a s segn i circolari , per'; ' ^ 
compless ivi 255.000 euro, in favore di Q U A N T A N S SRL, finalizzati a l l 'acquis to del p r e d e t t o 85% 
ques t i d e t e n u t o nella E T N E A SRL. ^ ' 
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(PosteFinance AG), intestato a MARUCA Ida, moglie di Vito NICASTRI, 
residente in Svi2zera. 
Più in particolare, in data 29.12.2015 un primo bonifico di 10.000,00 euro; in 
data 10.08.2016, un secondo bonifico di 10.000,00 euro (ALL. D-60). 
Lo stesso BARBIERI Antonello, in data 04.12.2015, nella qualità di 
amministratore unico della QUANTANS s.r.l, versava Fassegno di euro 
255.000 ricevuto dalla ALQANTARA s.r.l, quale corrispettivo per la cessione 
deU'85% delle quote di ETNEA s.r.l, sul conto corrente societario c /c nr 
078055552219-95 intrattenuto daUa QUANTANS s.r.l. presso la Banca 
Centropadana BCC, filiale di Milano. 
Dal medesimo conto bancario (078055552219-95), nel periodo successivo, 
sono stati disposti vari pagamenti in favore, tra gli altri, di Vito NICASTRI, 
del fratello Roberto NICASTRI e del figHo ManHo NICASTRI e per importi 
assai più significativi nei confronti deUa società INTERSOLAR s.r.l, come 
anaHticamente riportato di seguito: 

Data 
Contabile 

Importo Descrizione Note 

04.12.2015 + 

255.000,00 
Versamento assegno 

ciccolare ALQANTARA 
srl 

prezzo cessione quote 
ETNEA s.r.l. 

10.12.2015 - 7.500,00 Bonifico disposto a 
favore di NICASTRI 

Manlio 

Causale: saldo vs fattura 1 del 
03/12 

15.12.2015 -41.500,00 Bonifico disposto a 
favore di 

INTERSOLAR Srl 

Causale: fattura 30BIS 2015 

18.12.2015 -10.500,00 Bonifico disposto a 
favore di NICASTRI 

Roberto 

Causale: rimborso 
finanziamento 

26.01.2016 - 30.500,00 Bonifico disposto a 
favore di 

INTERSOLAR Srl 

Causale: fattura 2-2016 

04.05.2016 - 20.000,00 Bonifico disposto a 
favore di 

INTERSOLAR Srl 

Causale; fattura 12-2016 

23.05.2016 - 15.000,00 Bonifico disposto a 
favore di 

INTERSOLAR Srl 

Causale: fattura 15-2016 

• ' 9 ^ - ' 



26.05.2016 -1.000,00 Bonifico disposto a 
favore di NICASTRI 

Vito 

Causale: acconto vs notula nr. 
1 

27.05.2016 - 2.000,00 Bonifico disposto a 
favore di 

INTERSOLAR Stl 

Causale: vs fattura 15 

30.05.2016 - 1.530,00 Bonifico disposto a 
favore di NICASTRI 

Manlio 

Causale: saldo vs fattura 2 

21.07.2016 - 61.000,00 Bonifico disposto a 
favore di 

INTERSOLAR Stl 

Causale: fattura 28-2016 

26.07.2016 - 3.000,00 Bonifico disposto a 
favore di NICASTRI 

Vito 

Causale: vs notula nr. 2 del 
25/07 

29.07.2016 - 4.080,00 Bonifico disposto a 
favore di NICASTRI 

Manlio 

04.11.2016 - 10.000,00 Bonifico disposto a 
favore di 

INTERSOLAR Srl 

Causale: saldo vs fattura 

07.02.2016 - 12.067,00 Bonifico disposto a 
favore di 

INTERSOLAR Srl 

Causale: saldo vs fattura 

09.02.2017 - 2.520,00 Bonifico disposto a 
favore di NICASTRI 

Vito 

Causale: saldo vs notula nr. 1 

10.02.2017 -6.170,78 Bonifico disposto a 
favore di 

INTERSOLAR Srl 

Causale: saldo vs fattura nr. 2 

24.03.2017 - 7.320,00 Bonifico disposto a 
favore di 

INTERSOLAR Srl 

Causale; saldo fattura nr. 9 del 
23.03.2017 

24.07.2017 - 61.000,00 Bonifico disposto a 
favore di 

INTERSOLAR Srl 

Causale: saldo fattura nr. 28 
del 30.06.2017 
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13.12.2017 - 7.320,00 Bonifico disposto a Causale: fattura nr. 46 — 17 
favore di 

INTERSOLAR Srl 

Va aggiunto che attraverso lo stesso conto bancario, anche prima di ricevere il 
pagamento daUa ALQANTARA s.r.l, la QUANTANS s.r.l ha effettuato 
bonifici a favore dei NICASTRI per come segue: 

Beneficiario Importo Causale 

26/06/15 MANLIO NICASTRI 4.000,00 Notula n. 1 

26/06/15 VITO NICASTRI 4.000,00 Notula n. 1 

31/07/15 VERTIGO SOC. SEMPLICE 

AGRICOLA11 

40.000,00 Opzione Acquisto 

quote 

12 società amministrata da Le somme destinate alla INTERSOLAR s.r.l , ...............a,.,, u a 

IMPASTATO Francesco, storico e fidato collaboratore di Vito NICASTRI, 
come ricostruito dalla P.G. nella Informativa in atti già suo prestanome nella 
cooperativa DUECCI di Alcamo ed ancor oggi strettamente legato da 
rapporti lavorativi al NICASTRI, venivano accreditate sul conto corrente 
nr.0239/000000002480 acceso a nome della società presso il Banco BPM -
filiale di Terrasini (PA), come riportato nell'unito prospetto: 

n \ i \ 
<.C)\I \ \ u 

J_L 

IMPOKI 
I DFSCRrZ[ONF 

24/11/2015 +30.000,00 BON.DA QUANTANS S R L FATTURA 30 BIS 2015 

04/12/2015 +20.000,00 BON.DA QUANTANS S.R.L. SECONDO ACCONTO VS 
FT 30 BIS DEL 10 11 15 

11 I ban benef ic iar io IT82E0760116400001024.374.595 presso P o s t e I tal iane, la qua le ha c o n f e r m a t o che 
a società e ident i f icata da P.I. 02531860811 ; tale in t e rmed ia r io ha ino l t ro riferito che i t i to lar i effett ivi 

V e r i f i c a S o n o C 0 R A C I D A V I D E (C.F. C R C D V D 7 4 L 1 l A 9 4 0 R ) e 
L U C C H E S E P A S Q U A (C.F. C R C D V D 7 4 L 1 lA940R) . 

Ì 1 I
1

> ? T E R S 0 L A R S"r '1"' C O n S e d e l e g a l e i n A l c a m o ' n e l c o r s o G. Medici , cos t i tu i ta con a t to in data 
.11.2008, iscr i t ta nel r e g i s t r o delle imprese della provincia di T r a p a n i in da ta 27.11.2008, al nr . T P -

162512 con o g g e t t o sociale; "la cos t ruzione , ges t ione , p roduz ione e d i s t r ibuz ione di energ ia da fon te 
^ • 11 c a P l t a l e sociale di eu ro 10.000,00 è i n t e r a m e n t e de t enu to dal socio unico M A R C H E S E 
Giovanna , A m m i n i s t r a t o r e un ico della società è I M P A S T A T O Francesco , na to ad A lcamo il 281/^67 
con iuge della socia unica M A R C H E S E . ' 



17/12/2015 +41.500,00 BON.DA QUANTANS S.R.L. 

28/01/2016 +30.500,00 BON.DA QUANTANS S.R.L. 

05/04/2016 +20.000,00 BON.DA QUANTANS S R L FATT 12-16 

23/05/2016 +15.000,00 BON.DA QUANTANS S RL ACCONTO VS FT N 15 2016 
DEL 03 05 2016 

30/05/2016 +2.000,00 BON.DA QUANTANS S.R.L. 

21/07/2016 +61.000,00 BON.DA QUANTANS S R L FATT 28-2016 

07/11/2016 +10.000,00 BON.DA QUANTANS S.R.L. 

08/02/2017 +12.067,00 BON.DA QUANTANS S.R.L 

10/02/2017 +6.170,78 BON.DA QUANTANS S RL SALDO VS FATTURA N 2 
DEL 27 01 17 

25/07/2017 +61.000,00 BON.DA QUANTANS S.R.L. 

13/10/2017 +27.000,00 BON.DA QUANTANS S.R.L. 

Attraverso il medesimo conto bancario intrattenuto presso Banca BPM di 
Terrasini, la INTERSOLAR s.r.l., a sua volta, ha effettuato una serie di 
"pagamentì' (diluiti nel tempo) nei confronti della GRETA WIND s.r.l.13, 
società a responsabilità limitata semplificata a socio unico, operante nel settore 
della progettazione, gestione e sviluppo di progetti minieolici, interamente 
partecipata ed amministrata da NICASTRI Manlio (ATT. D-64), dello stesso 
NICASTRI Manlio, di NICASTRI Erika14, altra figlia di Vito e finanche di 
LUCCHESE Pasqua, ex coniuge di Vito NICASTRI (probabile rata alimentò), 
per come segue: 

DATA 
CONTABIL 

E 

IMPOR 
TO DESCRIZIONI AGGIUNTIVE NOTE AGGIUNTIVE 

09/12/2015 
2.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B71589579/90076821 FAVORE 

LUCCHESE PASQUA 
- ADD.TOT 

13 G R E T A W I N D società a responsabi l i tà l imi ta ta semplif icata, con sede legale in A lcamo , nella via 
G a e t a n o M a r t i n o 4 9 / A , cos t i tu i ta con a t to pubbl ico del no ta io N i n o P a l e r m o in A lcamo il 18.01.2016, 
iscr i t ta nel R e g i s t r o delle Imprese della Prov inc ia di T r a p a n i in da ta 05 .02 .2016 al n u m e r o T P - 1 8 3 3 5 8 , 
con o g g e t t o sociale prevalente : servizi di p roge t t az ione , ges t ione e svi luppo di impiant i m in i eolici. IV 
capi tale sociale di eu ro 500,00 è i n t e r a m e n t e d e t e n u t o da N I C A S T R I Manl io , n a t o ad A l c a m ' ^ 
06.06.1987, che è a m m i n i s t r a t o r e unico a t empo inde te rmina to . 
14 N I C A S T R I Er ika , na ta ad Alcamo il 07.08.1983, figlia di N I C A S T R I Vito. 



07/04/2016 
1.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B92081870/90083938 FAVORE 

NICASTRI ERIKA 
- ADD.TOT 

25/05/2016 
1.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B01606532/90102632 FAVORE 

NICASTRI ERIKA 
- ADD.TOT 

25/07/2016 
2.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B13943818/90145950 FAVORE 

NICASTRI ERIKA. 
- ADD.TOT 

09/11/2016 -500,00 
VS.DISP. RIF. 

MB0B34437775/90209857 FAVORE 
NICASTRI ERIKA 

- ADD.TOT 

06/06/2017 
1.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B81965646/90113773 FAVORE 

NICASTRI ERIKA 
- ADD.TOT 

14/04/2017 
2.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B70411942/90081649 FAVORE 

NICASTRI ERIKA 
- ADD.TOT 

24/02/2016 
2.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B84038896/90065133 FAVORE 

NICASTRI MANLIO 
- ADD.TOT 

06/04/2016 
1.500,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B91968498/90278875 FAVORE 

NICASTRI MANLIO 
- ADD.TOT 

25/05/2016 
1.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B01606542/90102647 FAVORE 

NICASTRI MANLIO 
- ADD.TOT 

02/09/2016 
3.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B20940816/90213600 FAVORE 

NICASTRI MANLIO 
- ADD.TOT 

09/11/2016 
1.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B34437690/90209706 FAVORE 

NICASTRI MANLIO 
- ADD.TOT 

19/10/2017 
4.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B22326544/90130545 FAVORE 

NICASTRI MANLIO 
- ADD.TOT 

14/04/2017 
3.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B70411970/90081691 FAVORE 

NICASTRI MANLIO 
- ADD.TOT 

06/06/2017 
3.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B81965234/90113018 FAVORE 

NICASTRI MANLIO 
- ADD.TOT 

13/07/2017 12.200,0 
0 

VS.DISP. RIF. 
MB0B92274B99/90194435 FAVORE 

GRETA WIND SRL 
- ADD.TOT 

08/08/2017 
6.100,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B00498192/90414776 FAVORE 

GRETA WIND SRL 
- ADD.TOT 

26/07/2016 
- VS.DISP. RIF. GRETA WIND SRLS-/ ' 1. 
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5.100.00 MB0B14204870/90227258 FAVORE - ADD.TOT 

Importi totali: 

GRETA WIND NICASTRI ERIKA NICASTRI 
MANLIO 

LUCCHESE 
PASQUA 

€ 23.400,00 € 7.500,00 € 18.500,00 € 2.000,00 

(cfr. ALL. D-63) 

A ciò devono aggiungersi, sul medesimo conto, dal dicembre 2015 al 
gennaio 2019, ben 247 prelievi di denaro contante da ATM dell ' importo 
di euro 250,00, cadauno, per una somma complessiva di euro 59.400,00 
(cfr. ALL. D-63). 

E5 di tutta evidenza, dunque, che i pagamenti delle prestazioni di servizio della 
INTERSOLAR s.r.l. costituiscano lo strumento attraverso il quale sono state 
trasferite ai NICASTRI parte delle somme di denaro legate all'acquisto della 
ETNEA s.r.l. da parte degli ARATA. 

Peraltro, riprendendo ^excursus delle vicende societarie delia ETNEA s.r.l., 
potevano registrarsi negli anni a seguire nuove e diversi ingressi ntWasset 
societario, oltre a conferimenti di denaro sotto forma di aumento di capitale 
sociale, vicende tutte integranti, secondo consolidata giurisprudenza della 
Suprema Corte nuove e diverse attribuzioni fittizie relative alla presenza 
occulta - almeno quota parte - del NICASTRI, che continuava a rimanere vero 
regista e stratega delle scelte della società. 
Tra queste va annotato il verbale dell'assemblea dei soci del 5 luglio 2016, col 
quale si da atto dell'approvazione della delibera di aumento del capitale sociale 
della società da euro 10.000,00 ad euro 100.000,00. 
Il socio ALQANTARA s.r.l. (nella persona del legale rappresentante ARATA 
Paolo Franco) sottoscriveva l'aumento di capitale per euro sole 65.000 euro, 
con sovraprezzo di euro 172.000,00, offrendo a tale TAMBURRINO 
Umberto l'opzione (da esercitare entro il 05.08.2016) di sottoscrivere il 
rimanente 25% del capitale sociale, pari ad euro 25.000,00, con un ulteriore 
sovraprezzo di euro 175.000,00 a TAMBURRINO Umberto, per consentirgli 
l'ingresso nella società quale nuovo socio. 
Nell'atto, ARATA Paolo, nella sua qualità di legale rappresentate della 
ALQANTARA s.r.l, dichiarava anche di aver provveduto al contestuale 
versamento nelle casse della ETNEA s.r.l. a titolo di aumento di capatale 
sociale (+ sovraprezzo azioni) dell'importo di euro 237.000,00 (65.000,00 + 
172.000,00) - mediante assegno circolare nr. 53000839507 emesso dalla Banca 
Lonardo S.p.a. per conto dell'Istimto Centrale delle Banche Popolari Italiane 
S.p.a. (ALL. D-65). 



Con verbale d'assemblea del 07.10.2016 redatto in Roma dal notaio Paola 
LANZILLO, i soci ALQANTARA s.r.l. (titolare del 75 % del capitale sociale) 
e TAMBURRINO Umberto (titolare, dopo l'esercizio della suddetta opzione, 
del 25% del capitale sociale) deliberavano Tulteriore aumento del capitale 
sociale della ETNEA s.r.l., da 100.000,00 ad euro 147,060,00 con un 
sovraprezzo di euro 112.940,00. 
L'aumento di capitale veniva interamente sottoscritto dalla sola 
ALQANTARA s.r.l, che attestava di aver provveduto al versamento dello 
stesso e del relativo sovraprezzo, per un importo complessivo di euro 
160.000,00, mediante assegno circolare ICBPI emesso in data 05.10.2016 nr 
5300089508-03 (ALL. D-66). 
Per effetto delle suddette delibere, il capitale sociale della ETNEA s.r.l, che 
frattanto trasferiva la propria sede legale a Roma, ammonta oggi a nominali 
euro 147.060,00, ripartiti formalmente tra ALQANTARA s.r.l (titolare di una 
quota pari ad euro 122,060,00 [83%]) e TAMBURRINO Umberto (titolare di 
una quota di euro 25.000,00 [17%]),con una riserva da sovraprezzo azioni, al 
31.12.2016, di euro 459.450,00 [di cui 284.940,00 (112,940,00 + 172.000,00) 
versati da ALQANTARA s.r.l]. 

Tra le attività concretamente realizzate dalla ETNEA s.r.l. dopo l'ingresso 
degli ARATA, vi è la costruzione e messa in esercizio di dieci turbine mini-
eoliche per la produzione di energia elettrica da fonte eoHca della potenza di 
59,9 KW cadauno, ubicate in località Montagna del Comune di Calatafìmi-
Segesta15. 
Per la realizzazione di taU impianti l 'ETNEA s.r.l risulta essersi affidata alle 
società: 
- REN ELECTRON S.R.L. 16 per la fornitura di 10 turbine eoliche, per 
1 importo di euro 185.000,00 + iva per ogni mrbina, sottoscrivendo apposito 
contratto in data 01.08.2016, acquisito agH atti d'indagine17; 
" ISCA FRANCESCO S.U.R.L.18 per l'appalto dei lavori per la reiìlizzìì7Ìnnp 
delle opere civili per i 10 impianti mini-eolici, per l'importo di euro 40.000,00 
+ iva per ogni turbina, sottoscrivendo apposito contratto in data 20.06.2016, 
acquisto agli atti d'indagine19; 

QUANTANS s.r.l (la società da cui gli ARATA hanno formalmente 
acquistato la ETNEA srl), per l'appalto di alcune attività di sviluppo 
(progettazione, studio, indagini geologiche etc.) e per le opere elettriche 
necessarie aU'aUacciamento delle turbine mini-eoliche alla rete elettrica 
nazionale, per l'importo di euro 50.000,00 per ogni turbina, sottoscrivendo 
apposito contratto in data 03.12.2015; 

ir> Vds. Pag ina 183 de i r i n fo rma t iva 
l 6 R E N E L E C T R O N S . R L . A m m i n i s t r a t o r e unico della società è M I O T T I Luca, n a t o a Mi l ano il 
07.10,1967. 
17 Vds. C o n t r a t t o - A l l ega to D - 6 7 a l l ' informat iva . 
18 ISCA F R A N C E S C O Società Un ipe r sona le a Responsabi l i tà Limi ta ta , con sede legale in Salenti,'".' 
i n t e r a m e n t e pa r t ec ipa ta da ISCA Francesco . 
1!) Vds. C o n t r a t t o - A l l ega to D - 6 8 al l ' informativa. 
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- LA SERVICE s.r.l.20 per la fornitura delle cabine elettriche. 

Secondo quanto annotato nelle schede contabili prodotte dalla ETNEA s.r.l. 
ali Agenzia delle Entrate di Roma21, a corredo di una richiesta di rimborso 
IVA, alla data del 3L12.2017, la società avrebbe già corrisposto, a parziale 
pagamento dei suddetti impegni contrattuali, nei confronti di: 
- REN ELECTRON S.R.L l'importo di euro 1.900.000,00; 
- ISCA FRANCESCO S.U.R.L. l'importo di euro 388.000.00: 
- LA SERVICE s.r.l. l'importo di euro 58.560,00; 
- QUANTANS s.r.l. l'importo di euro 116.520,00. 

La realizzazione di dette opere risulta essere stata finanziata mediante apporto 
di capitali propri da parte del socio ALQANTARA s.r.l. per euro 324.000,00 
(in parte contabilizzati a titolo di sovrapprezzo azioni) e dal socio 
TAMBURRINO Umberto per euro 210.000,00 (in parte contabilizzati a titolo 
di sovrapprezzo azioni), nonché mediante ricorso all'indebitamento bancario 
per l'importo di euro 2.206.400,00 (accertamenti fino alla data del 26.04.2018). 
Allo stato attuale le turbine risultano regolarmente aParriatp alla RTN e la 
ETNEA s.r.l. è in possesso di contratto sottoscritto con GSE22. che prevede 
1 erogazione mensile dell'incentivo sui Kwh prodotti per la durata di anni 20 
da ciascun impianto nella misura di euro 190.00 euro/mwh23. 
La costruzione di ciascuna turbina risulta essere stata autorizzata dal Comune 
di Calatafimi Segesta — Settore Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente, 
mediante procedura P.A.S.24. 
Tutte le autorizzazioni amministrative (^attestazioni di conformità dei progetti 
alla normativa vigente) rilasciate alla ETNEA s.r.l. per i citati impianti recano 
la firma deU'ing. MISTRETTA Angelo25, nella sua qualità di Responsabile del 
3 Settore Lavori Pubblici Territorio Ambiente del Comune di Calatafimi — 
Segesta26. 
MISTRETTA Angelo, che ha percepito dalla OIJANTAS Srl oltre 110.000.00 
euro dal 2015 al 2018. e per tale motivo è indagato nel presente pmrerlimento 
ner corruzione, vanta anche rapporti di conoscenza e frequentazione con 
ACCARDO Nicola, fedelissimo del latitante MESSINA DENARO Matteo e 
ritenuto 1 attuale reggente della <<famiglia" mafiosa di Partanna. in atto 

L A S E R V I C E s.r.l,, con sede legale in T rapan i . A m m i n i s t r a t o r e unico della società a t e m p o 
i n d e t e r m i n a t o è L A N F R A N C A Anton io , na to a Camporea le (PA) il 30.08.1972. 

Vds, Schede contabi l i - E T N E A s.r.l. al 31.12.2017 - a l legato D - 6 9 al l ' informativa. 
G e s t o r e dei Servizi Ele t t r ic i s.p.a., ex G R T N (Ges to r e della Rete di T r a s m i s s i o n e Naz iona le S.p.A.) è 

una società pos sedu ta i n t e r a m e n t e dal M i n i s t e r o de l l 'Economia e delle F i n a n z e che opera per la 
p r o m o z i o n e dello sv i luppo sostenibi le a t t r ave r so l ' e rogaz ione di incentivi economici vol t i a favor i re e 
sos t ene re lo sv i luppo delle energ ie r innovabi l i nel Paese. 

Vds. Specchio incent ivi società " E T N E A s.r.l."- A l l ega to D - 7 0 al l ' informativa. 
P r o c e d u r a A m m i n i s t r a t i v a Semplif icata i n t r o d o t t a dal D. lgs . 3 m a r z o 2011 n, 28. 
M I S T R E T T A Ange lo , na to a P a r t a n n a il il 2 7 / 0 6 / 1 9 5 7 , ivi res iden te nella via F rancesco Crispi n r 

54 F 

J 6 Au to r i zzaz ion i n r . 22679 di pro t . e nr . 2 2 6 8 0 di pro t . e n t r a m b e in da ta 15.11.2016; n r . 2 3 0 4 0 di'pfcy:':^ 
n. 23042 di prot . ; nr . 23046 di prot . ; nr . 23048 di prot . ; 2 3 0 4 9 di prot . ; nr . 2 3 0 5 0 di p ro t . t u t t e in data 
21.11.2016; nr . 1821 di pro t . in data 09.02.2017 e nr . 534 di pro t . in data 17.02.2017 - a l legato D-71 . 



detenuto al regime di cui all'art 41 bis o.p., in custodia cautelare in carcere per 
il reato di cm all'art. 416 bis c.p.. 

1.1.2. Le vicende relative alla SOLCARA S.R.L. 
Proprio prendendo spunto dalla già citata conversazione tra Paolo ARATA e 
Manlio NICASTRI del 22.01.2019 (pagg. 189, 190, 191 dell'informativa), la 
polizia giudiziaria ricostruiva le vicende della SOLCARA s.r.l., formalmente 
intestata agli ARATA. 
Naturalmente, anche in quest'ultima società, gli ARATA sarebbero risultati 
intestatari fittizi del NICASTRI la cui partecipazione occulta sarebbe stata 
documentata, a dire di ARATA Paolo, anche da una scrittura privata custodita 
presso non meglio specificato studio notarile (così ARATA il 22.1.19: uPoi ci 
siamo impegnati sulla questione di SOLCARA ed anche li non ci siamo riusciti, una 

follia... naturalmente tuo p a p à m i ha fat to scrivere una carta che la società è 
sua a l me tà p e r cento, che ce l'ha... tuo papà le carte ce l'ha dal notaio. Però non ha 
tirato fuori una lira, neanche di SOLCARA, ed erano soldi che mi dovreste dare, quando 
c'era la possibilità, me li dovreste'*). 
La SOLCARA s.r.l. veniva costituita in data 9.03.2011 a Viterbo, con 
oggetto sociale prevalente quello della produzione e commercializzazione di 
energia da fonte rinnovabile-eolica. 
La sede sociale veniva fissata a Roma, quella amministrativa nell'unità locale di 
Alcamo via Per Monte Bonifato n. 78 e luogo d'esercizio dell'attività in 
Calatafimi Segesta - c.da Montagna snc. 
Ulteriore sede è ad Alcamo, via Per Monte Bonifato n. 78. in realtà abitazione 
nella disponibilità di Erika NICASTRI. figlia di Vito. Tale luogo è stato 
perquisito in data 30.4.2019, ma è risultato disabitato e vuoto27. 
Il capitale sociale di euro 10.000.00 è ripartito tra i soci fondatori ARATA 
Francesco, titolare di una quota di nominali euro 7.500.00 pari al 75% e 
ALOANTARA s.r.l. con una quota di euro 2.500.00. pari al 25%28. 
Amministratore unico della società veniva nominato a tempo indeterminato 
ARATA Francesco. 
La SOLCARA s.r.l. è titolare di sei torri mini-eoliche per la produzione di 
energia elettrica della potenza di 59,9 KW cadauno (c.d. minieolico), ubicati in 
località Montagna nei territori dei Comuni di Vita e Caìatafimi-Segesta 29. 
Per la realizzazione di tali impianti la SOLCARA s.r.l. risulta essersi affidata. 
così come per la ETNEA srl, ai seguenti operatori: 
- REN ELECTRON S.R.L., per la fornitura di 10 turbine eoliche, per 
l'importo di euro 185.000,00 + iva per ogni turbina, sottoscrivendo apposito 
contratto in data 01.08.2016, acquisito agli atti d'indagine30; 
" ISCA FRANCESCO S.U.R.L. di ISCA Francesco per l'appalto dei lavori per 
la realizzazione delle opere civiH per i 10 impianti mini-eolici, per l'importo di 

-T Cfr . no ta della D.I .A. del 2.5.2019. 

-8 Vds. Visura camerale "SOLCARA s.r.l." - allegato D-72 all'informativa. 
-!) Per il dettaglio degli impianti si rinvia alle pagine 191 e 192 dell'informativa DIA. 
30 Vds. Contratto - Allegato D-73 all'informativa. 
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euro 40.000,00 + iva per ogni turbina, sottoscrivendo apposito contratto in 
data 20.06.2016, acquisto agli atti d'indagine31; 
- INTERSOLAR s.r.l. per l'appalto di alcune attività di sviluppo 
(progettazione, studio, indagini geologiche etc.) e per le opere elettriche 
necessarie all'allacciamento delle turbine mini-eoliche alla rete elettrica 
nazionale, per l'importo di euro 50.000,00 per ogni turbina, sottoscrivendo 
apposito contratto in data 18.11.2016. Amministratore unico della 
INTERSOLAR s.r.l. è H già citato IMPASTATO Francesco; 
- LA SERVICE s.r.l. per la fornitura delle cabine elettriche. 

Secondo quanto annotato nelle schede contabili32 prodotte dalla SOLCARA 
s.r.l. all'Agenzia delle Entrate di Roma, a corredo di una richiesta di rimborso 
IVA, alla data del 31.12.2017, la società avrebbe già corrisposto, a parziale 
pagamento dei citati impegni contratmali, nei confronti dei suddetti fornitori: 
- REN ELECTRON S.R.L l'importo di euro 770.000,00; 
- ISCA FRANCESCO S.U.R.L. l'importo di euro 275.000.0033: 
- LA SERVICE s.r.l. l'importo di euro 77.592,00; 
- INTERSOLAR s.r.l. l'importo di euro 116.900,00. 
I suddetti investimenti risultano essere stati finanziati34 mediante apporto di 
capitali propri da parte del socio ALOANTARA s.r.l. per euro 109.000.00 e 
dal socio ARATA Francesco per euro 458.500.00 (accertamenti alla data del 
26.04.2018). 
Inoltre, il 14.06.2017 la Banca Popolare di Milano S.p.A. ha erogato in favore 
della SOLCARA s.r.l. un finanziamento pari ad euro 1.103.200,00. A quella 
data, quindi, la società riceveva un'importante somma di denaro solo 
formalmente attribuiti alla persona giuridica ma in realtà gestiti in prima 
persona da NICASTRI Vito. 
Allo stato atmale le turbine risultano regolarmente allacciate alla RTN e la 
SOLCARA s.r.l. attraverso un contratto sottoscritto con OSE riceve 
l'erogazione mensile dell'incentivo sui Kwh prodotti per la durata di anni 20 
da ciascun impianto nella misura di euro 190,00 euro/mwh35. 
Anche la SOLCARA s.r.l. si è avvalsa della già descritta procedura P.A.S. per 
ottenere l'autorizzazione amministrativa per la realizzazione dei propri 
impianti. 
Per le torri eoliche ricadenti nel territorio di Calatafimi - Segesta. le 
autorizzazioni sono state rilasciate dal responsabile prò tempore del 3° Settore 
Lavori—Pubblici Territorio Ambiente di quel Comune, nelle persone 

31 Vds. C o n t r a t t o - A l l ega to 0 - 7 4 a i r in fo rmat iva . 
3- Vds. Schede contabi l i S O L C A R A s.r.l. al 31.12.2017 - a l lega to D - 7 5 a l l ' informat iva 
33 Si evidenzia che i p a g a m e n t i nei con f ron t i della ISCA Francesco S.u.r.l. sono s ta t i e f fe t tua t i med i an t e 
bonif ici d ispost i dal c.c, nr . 4 3 9 acceso p res so la Banca P o p o l a r e di M - filiale 1450 acceso a n o m e di 
A R A T A F r a n c e s c o Paolo, per come segue: 07 .02 .2017 i m p o r t o di eu ro 33.000,00; 07 .02 .2017 i m p o r t o di 
eu ro 33.000,00, 03.04.2017 impor to di eu ro 40.000,00; 16.06.2017 impor to di eu ro 50,000,00; 16.06.2017 
i m p o r t o di eu ro 50.000,00; 16,06,2017importo di eu ro 5.000,00; 19,06,2017 i m p o r t o di eu ro 40 ,000 ,00 ; . .v,. 
19.06.2017 i m p o r t o di eu ro 15,000,00; 07.08.2017 impor to di eu ro 22,000,00. ' i 

s t P e r il de t t ag l io dei finanziamenti si fa r inv io alle pag ine 193, 194 e 195 del l ' in format iva . 
35 Vds comunicaz ioni G S E - a l legato D - 7 6 a l l ' informat iva . 
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rispettivamente del già citato in?. MISTRETTA Angelo e deiPing Alfredo 
TRAINA^ 
Per gli impianti della SOLCARA s.r.l. ricadenti nel territorio di Vita, le 
autorizzazioni37 venivano rilasciate dal responsabile dell'area tecnica dei quel 
Comune nella persona dell'ing. Pietro VELLA. 
Dalle citate autorizzazioni lettura di questi ultimi documenti, assai più 
articolati dei titoli autorizzatoti rilasciati dal Comune di Calatafimi, si ricava 
c h e la SOLCARA s.r.l. aveva acquisito i diritti di superficie dei siti ove sono 
state realizzate le torri eoliche non già direttamente dai propri era ri dei terreni. 
bensì dalla più volte richiamata società LA SERVICE s.r.l.. con sede in 
Trapani, in virtù di un contratto di cessione diritti del 03.11.2016, registrato a 
Castelvetrano in data 11.10.2016. 
LA SERVICE s.r.l.. a sua volta, aveva acquistato i medesimi diritti di 
superficie dalla società GRETA WIND s.r.l.s. di Manlio NICASTRI. giusto 
contratto di cessione diritti del 05.10.2016, registrato a Castelvetrano in data 
11.10.201638. 
Nelle premesse del contratto di cessione diritti del 05.10.2016 si legge che la 
società venditrice GRETA WIND S.r.l.s., legalmente rappresentata da 
NICASTRI Manlio: 

a i l t o n 7 - / ' a z i o n i n r ' di p ro t . e n. 7819 di prot , e n t r a m b e in da ta 26 .05 .2017 - a l lega to D 7 7 
ali in format iva . - -s 

•'5' Vds au tor izzaz ion i nr . 5 del 23.02.2017, nr, 6 / 2 0 1 7 del 27.02.2017 e nr, 7 / 2 0 1 7 del 08 ,03 .2017 -
a l lega to D - 7 8 a l l ' informat iva . 
3« Vds, C o n t r a t t o cessione di r i t t i L A S E R V I C E s,r.l. - G R E T A W i n d s.r.l.s - a l lega to D - 7 9 
ali in format iva . 
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1. aveva avviato l'iter procedurale per la realizzazione, nel territorio del Comune 
di Vita quattro impianti mini eolici della potenza di 59,9 Kw cadauno, per i 
quali aveva già presentato la richiesta di autorizzazione mediante procedura 
P.A.S. , chiedendo i previsti pareri a mtti gli enti coinvolti nel procedimento 
amministrativo; 

2. aveva acquistato, tramite scritmre private, i diritti reali di superficie e di 
servitàù con i proprietari dei terreni interessati all'installazione degli impianti 
mini eolici; 

3. aveva richiesto ed ottenuto da ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. i preventivi 
di allaccio alla rete nazionale per la connessione degH impianti di seguito 
specificati (STMG): 

a. impianto denominato VITA 2, ubicato nel Comune di Vita, c/da Baronia, 
Foglio 6. p.lla 3, identificativo TICA39! 13143172; 

b. impianto denominato VITA 3, ubicato nel Comune di Vita, c/da Baronia, 
Foglio 6. p.lla 30, identificativo TICA 113152276; 

c. impianto denominato VITA 4, ubicato nel Comune di Vita, c/da Baronia, 
Foglio 6. p.Ua 27, identificativo TICA 1131562962; 

d. impianto denominato VITA 2, ubicato nel Comune ài Vita, c/da Baronia, 
Foglio 6 p.lla 22, identificativo TICA 113165010. 

Si legge, altresì, che la società acquirente aveva in corso analoga iniziativa 
imprenditoriale nelle vicinanze di dove si trovavano i summenzionati impianti 
e pertanto era interessata al subentrare alla società venditrice rilevando i 
predetti diritti, pareri/autorizzazioni acqmsiti dalla venditrice, avverso il 
corrispettivo pattuito di euro 25.000,00, indipendentemente dall'esito anche 
negativo dell'iter autorizzativo (cfì:. sempre allegato D-79 all'informativa). 
Appare evidente che tre degli impianti eolici realizzati dalla SOLCARA s.r.l. 
(realizzati nella contrada Baronia, fogUo 6 p.Ue 22, 27 e 30) erano in realtà già 
stati progettati e sviluppati dal NICASTRI, che li aveva inizialmente ceduti alla 
LA SERVICE s.r.l. e poi da questa alla SOLCARA s.r.l. 

1.1.3. La partecipazione occulta di NICASTRI Vito nella E T N E A srl e 
neUa SOLCARA srl 
A fronte di taH evidenze documentali dalle quali si evince che NICASTRI non 
compare in nessun passaggio formale, le indagini svolte hanno dimostrato che 
a sovrintendere alla gestione amministrativa, commerciale ed operativa delle 
attività di entrambe le società provvedeva, fino al suo arresto, in prima 
persona, Vito NICASTRI, affiancato, con compiti specifici, dal figlio Manlio e 
da Francesco ARATA, che vive stabilmente a Castellammare del Golfo e 
rappresenta in loco gli interessi del padre Paolo, che invece risiede Roma e 

39 T I C A T e s t o i n t e g r a t o delle condizioni tecniche ed economiche per la conness ione alle re t i e le t t r iche 
con obb l igo di conness ione di terzi degl i impiant i di p roduz ione di energia e le t t r ica ( T e s t o integrato^ -v 
delle conness ion i att ive), e n t r a t o in opera t iv i tà dal l ' I genna io 2009. Il T I C A stabil isce moda l i t à e " 
condiz ioni tecnico economiche per la conness ione alla r e t e degli impiant i di p r o d u z i o n e di energ ia 
e le t t r ica la cui r ichiesta di conness ione sia s ta ta p re sen ta t a a pa r t i r e dal 1 genna io 2009. 
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segue comunque Tandamento dei comuni affari, pur effettuando frequenti 
sortite in Sicilia. 
In merito all'attivismo del NICASTRI nell'ambito delle iniziative 
imprenditoriali delle società del "gruppo" è emblematico il contenuto di una 
conversazione telefonica del 12.01.201840, qualche mese prima del suo arresto, 
con la moglie MARUCA Ida, con la quale nel riferire dei propri impegni 
lavorativi così si esprimeva sulla necessità di proseguire nelle attività 
imprenditoriali: "Noi non cifermiano... non è che ci possiamo fermare": 

decreto 2370/17 emesso in data 07.03.201 B.Progr. n 0 1160 delle ore 
10:39:33 del 12.01.2018. 

". . .omissis . . . 

IDA: Tu tutto bene ? 
VITO: Si...si...si ancora non abbiamo risposte però...a settembre....stanno 

pensando—quello nuovo si è insediato è un supplizio che non finisce mai... 
non finisce mai 

IDA: E tu sei a Catania perché ? 
VITO: Con Giulia....a vedere altri gli altri impianti che T U 

SAI noi non ci fermiano. . .non è che ci possiamo fermare-
/ / 

IDA: Ti lascio ti lascio in silenzio che c'e' la Polizia.. .va be ti saluto va ciao 
VITO: va be d'accordo... ciao. 
IDA: ciao... ciao... ciao... ciao. 

Dall'ascolto delle intercettazioni si comprendeva che gli ARATA anche per 
tale società erano in affari con Vito NICASTRI. 
Prima del suo arresto, relazionandosi con terze persone in merito a questioni 
lavorative, Francesco e Paolo ARATA facevano riferimento alla figura di Vito 
NICASTRI non già come un dipendente o collaboratore delle loro società, 
bensì come vero e proprio "socio". 
Così si esprimeva Paolo ARATA in una conversazione telefonica 
dell'8.03.201841 con il professore Angelo TODARO, esperto di energie 
rinnovabili, presentandosi al quale, per farsi riconoscere, diceva di essere: 

, Arata i l socio di . .di Vito..", 
La volontà di non interrompere Fattività di collaborazione con Vito 
NICASTRI anche successivamente all'arresto di quest'ultimo, peraltro, 
emergeva dal contenuto di un'altra conversazione telefonica intercorsa in data 
13.03.201842 tra Paolo e Francesco ARATA, durante la quale i due 
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commentavano l'arresto di NICASTRI avvenuto quella stessa mattina (così 
Paolo: E h . . . e ' un be l p r o b l e m a questo . . . soprat tut to p e r lui, m a anche . . . 
i n s o m m a , . . tut te le cose che abb i amo insieme, cosi ' , , .ma . , , ). 
Paolo ARATA ha esplicitato i termini degli accordi occulti con Vito 
NICASTRI nella ETNEA s.r.l. e nella SOLCARA s.r.l. anche in una 
conversazione43 telefonica a tre col figlio Francesco e con Manlio NICASTRI, 
del successivo 26.04.2018. 
L'articolata interlocuzione telefonica ruotava intorno alle difficoltà finanziarie 
deUe due società conseguenti al malfunzionamento degli aerogeneratori, ai 
ritardi nell'erogazione dei rimborsi IVA e ad altre problematiche connesse alla 
mancata erogazione degli incentivi energetici da parte del GSE44. 
Dalla discussione emergeva che al fabbisogno finanziario delle due società 
stava temporaneamente facendo fronte il solo Paolo ARATA, il quale 
lamentava la circostanza che nessuno dei suoi due soci, ovvero 
TAMBURRINO Umberto (formale detentore del 18% del capitale sociale di 
ETNEA s.r.l.) e Vito NICASTRI (socio occulto), in quel momento stessero 
contribuendo alle spese di gestione, in misura proporzionale al numero di 
impianti eolici di loro spettanza [ARATA: " altro... perché si che voi avete le 
vostre {di NICASTRI) tre turbine.., ...però le ho pagate io e sto pagando io gli oneri e 
non avete i soldi neanche voi... cioè io mi trovo in una situat^one che c'ho due soci... uno è 
Tamburino e uno siete voi (NICASTRI)... dei due nessuno mi paga... quindi io dovrei 
avere in realtà dieci turbine... in realtà ne ho sedici da pagare...e quindi 
devo... devo... dobbiamo fare i passi giusti... ]. 
L'affermazione di ARATA svela in modo chiaro che oltre aUa 
compartecipazione societaria occulta, NICASTRI risultava di fatto 
proprietario di tre turbine invece fittiziamente intestate, unitamente alle altre 
tredici, alle società ETNEA e SOLCARA, come illustrato in precedenza. 
Dal colloquio telefonico si comprendeva ancora che Vito NICASTRI (già agli 
arresti domiciliari), la cui volontà era espressa dal figlio Manlio (NICASTRI 
Manlio: " Io non parlo, comunque l'opinione di mio padre...cioè io riporto anche 
l'opinione di mio padre che....'̂ ), spingeva perché TAMBURRINO Umberto fosse 
invitato a contribuire in maniera più significativa al finanziamento della 
ETNEA s.r.l. e contemporaneamente fosse avviata un'azione legale nei 
confronti della REN ELECTRON s.r.l. disconoscendogli, in tutto o in parte, 
il residuo credito vantato per la fomimra degli aerogeneratori difettosi. 
Paolo ARATA, di contro, riteneva più oppormno che TAMBURRINO, 
giudicata persona poco solvibile, uscisse dalla compagine societaria di 
ETNEA s.r.l. cedendo le proprie quote ad Antonello BARBIERI, a 
condizione che quest'ultimo rinunciasse ad un non meglio precisato credito 
dell'importo di centomila euro nei loro confronti [Paolo ARATA: No...io l'ho 
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capito, ho capito, tuo papà (Vito NICASTRI ndr) sostan^almente 
dice...mandate...mettete in mora Tamburino...ma Tamburino non lo metti in mora..perchè 
non c'ha i soldi ..omissis.. .Si...aspetta...però ha ragione...aspettiamo un attimo, perché se 
adesso noi troviamo l'accordo con Tamburino...che comunque un accordo dobbiamo 
trovarlo...che lui ad Antonello (Antonello BARBIERI ndr) gli f a scrivere una lettera 
che rinuncia agli altri centomila 
La soluzione prospettata da Paolo ARATA, però, non suscitava entusiasmo in 
Manlio NICASTRI, portatore della volontà del padre, che non gradiva come 
loro socio finanziatore il BARBIERI, con il quale i rapporti si erano incrinati 
già da tempo, ritenendo che questi non sarebbe stato in grado di alleviare 
l'esposizione bancaria delle loro società (Manlio: tu vuoi fare entrare Antonello a 
E TNEA... questo è un 'altra ...un altro colpo basso .. omissis... 
No...No...QUANTAJSfS è morto...considera che non f a bilancio da sette 
anni...omissis... Ci dobbiamo... dobbiamo coprire s t i quattrocentomila 
euro che d s iamo scoperti ah ). 
La conversazione sopra riportata va letta alla luce di numerose altre precedenti 
intercettazioni, nelle quali gli ARATA avevano già affrontato il nodo della 
difficile situazione finanziaria della ETNEA s.r.l e della SOLCARA s.r.l. (oltre 
che delle altre società del gruppo NICASTRI/ARATA di cui si parlerà nel 
prosieguo), mettendo in luce indirettamente il ruolo centrale rivestito da Vito 
NICASTRI nelle vicende di tali società. 
In un primo colloquio45 registrato il giorno 11.04.2018, questa volta tra Paolo 
e Francesco ARATA, venivano commentate le numerose controversie di 
natura commerciale e legale (soprattutto con la società REN del MIOTTI) che 
interessavano le due società, nonché la momentanea crisi di liquidità delle 
stesse (determinata dai ritardi nell'erogazione dei rimborsi IVA e dalle 
difficoltà incontrate per riscuotere i contributi del GSE) che non gli 
consentiva di tener fede con puntualità agli impegni economici assunti con i 
propri fornitori e con i proprietari dei siti degH impianti. In un momento di 
sconforto, gli stessi ammettevano che, al di là delle problematiche contingenti, 
probabilmente avevano commesso degli errore nella valutazione della 
rimuneratività degli investimenti nel settore del "mini-eolico", nonostante 
avessero avuto soci particolarmente qualificati come TAMBURRINO e 
soprattutto NICASTRI Vito, indicato come il "re dell'eolico". 
Ad aumentare ulteriormente le perplessità degli ARATA interveniva anche la 
constatazione che Ì1 prezzo corrisposto dalle loro società per l'acquisto degli 
aerogeneratori forniti dalla REN ELECTRON s.r.l., a seguito di perizia, era 
risultato più alto rispetto alle medie di mercato; circostanza che i due 
interlocutori addebitavano proprio a Vito NICASTRI, poiché questi nel 
contrattare col fornitore era risultato eccessivamente accondiscendente 
(ARATA Paolo: Va be diceva che erano un po care le turbine alla fine...erano care 
effettivamente., io a Vito glie lo avevo detto... e Vito m i aveva det to ..va be poi 
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ti restituisco cinquemila euro...e non pensavo che mi fregassero anche loro....eh tanto per 
essere chiari... perché Vito lo sedeva sicuro che ma....che coso ci mancava sopra...eh...li non 
è stato bravo Vito eh., parliamoci chiaro...io me la ricordo questa cosa...me l'ha messe 
troppo care..). 
Giova evidenziarsi che nel corso del dialogo Francesco ARATA si lamentava 
anche di una dipendente a nome CiOmelld\ ritenuta poco efficiente (ARATA 
Francesco: "..omissis.—allora tagliamo l'ufficio mi ha fatto pure incavare oggi 
Omelia che ca^^o...non f a un ca^^o dalla mattina alla sera...omissis.}). 
Quest'ultima, compiutamente identificata in DI LIBERTO Ornella , fino 
all'anno 2017, non risulta aver percepito redditi dalla Solcara s.r.l. o dalla 
Etnea s.r.L, bensì dalla Greta Wind s.r.l.s. di ManHo NICASTRI e dalla già 
citata Intersolar s.r.l. di IMPASTATO Francesco. 

A tal proposito, successivamente all'esecuzione del decreto di perquisizione 
disposta da quest'Ufficio e avvenuta il 18.4.2019, veniva assunta a sommarie 
informazioni la DI LIBERTO. 
Le dichiarazioni rese dall'impiegata non lasciavano alcun dubbio residuo sulla 
riconducibiiità delle società Etnea e Solcara (nonché della Solgesta e della 
Intersolar) all'imprenditore alcamese Vito NICASTRI. 
Si riporta stralcio delle dichiarazioni rese da DI LIBERTO Ornella (ALL. S-
06): 
" omissis. A.D.R.: "ho lavorato alle dipendente del sig. Vito NICASTRI, di cui mi 
chiede il vostro ufficio dal 2014. Precisò però che si e sempre trattato di un lavoro a carattere 
subordinato di fatto, in quanto non sono mai stata formalmente assunta. Ho sempre 
lavorato in nero. Ini^almente mi occupavo della contabilità e della gestione amministrativa 
della società semplice VERTIGO società, che si occupava di allevamento di lumache. Dal 
2015, se non ricordo male, abbiamo cominciato ad occuparci anche di sviluppo di progetti di 
impianti di mini eolico. Cercavamo i siti idonei, contattavamo i proprietari terrieri, 
presentavo le istante ai vari enti preposti alle diverse autorit^^oni. Con me lavorava il sig. 
Ninni VOI e IMPASTATO Francesco, che è anche titolare di una ditta che si occupa di 
montaggio di impianti elettrici>\ 
A D.R. : "dal 2014 al mar^o 2017 abbiamo occupato gli uffici siti nella i'J' 113 al km 
324,500. Poi ci siamo trasferiti negli uffici di via Giordano 99 ad Alcamo, sempre in 
affìtto. 
A D.R.: "Io, VOI e d IMPASTATO ricevevamo le direttive su l da fars i da 
Vito N I C A S T R I e p o i anche da ManUo NICASTRI ' . 

A D.R.: "i primi progetti di mini eolico di cui mi sono occupata erano a nome della 
E T N E A s.r.L, che ini^almente era amministrata da Antonello BARBIERI, che 
collaborava con Vito NICASTRI. Il By4RBIERI frequentava poco gli uffici di A.lcamo. 
P e r tutte le pra t iche amministrative provvedeva sempre Vito 
N I C A S T R I Successivamente l E T N E A è stata comprata dagli ARATRI e poi è stata 
costituita la SOLCARA. Le due società hanno reali^^to sedici impianti di mini eolico a 
Vita e Calatafimr. 
A D.R.: "Con l'ingresso degli ARATA nella E T N E A e nella SOLCARA. Francesco 
ARATA ha cominciato a frequentare gli uffici delle società insieme a Manlio 



NICASTRI e- a Vito NICASTRI. Non so dirvi se vi è un rapporto di società tra gli 
ARATA e NICASTRI. A me non risulta formalmente. Non so se hanno accordi 
verhair. 
A D.R.: "ho seguito anche le pra t iche della SOLGESTA p e r g l i i m p i a n a 
d i bio-metano d i Gallittello e Francofonte sotto la direzione d i Vito 
N I C A S T R I e degli ARATA". 
A D.R.: "Come vi ho detto, non sono mai stata formalmente assunta da nessuna delle 

società che vi ho citato. Sono stata inizialmente paga ta in denaro contante da l 
sig. Vito NICASTRI; poi, sul finire del 2016, mi è stato indicato dal sig. Vito 
NICASTRI di aprire una partita iva ed emettere delle fatture nei confronti della società 
INTERSOLAR s.r.l di Francesco IMPASTATO, che mi pagava tramite bonifico; In 
pratica con i bonifici di INTERSOLAR veniva pagato il mio stipendio". 
Sempre l'I 1.04.2018, poche ore più tardi la telefonata in precedenza 
commentata, Paolo e Francesco ARATA tornavano a discutere46 della 
controversia commerciale con Luca MIOTTI, legale rappresentate della REN 
ELECRTON s.r.l., ipotizzando una possibile definizione bonaria della stessa 
se il MIOTTI si fosse detto disponibile a comprare gH impianti eolici della 
SOLCARA s.r.l. e deUa ETNEA s.r.l. su cui erano state montate le turbine 
difettose fornite dallo stesso. 
Nel prospettare le possibili strategie da seguire a seconda del diverso 
atteggiamento che avrebbe assunto MIOTTI rispetto alle loro proposte, gli 
ARATA ribadivano il ruolo di assoluto dominus svolto dal loro socio occulto 
Vito NICASTRI (ARATA Francesco Vito che sta qua subito Vha detto: 
risoluzione contrattuale, appena l'ha detto io mi sono illuminato....omissis.... tu avresti mai 

fatto fare una perlina sulla normativa o su una problematica del genere? ..omissis... no, io 
l'avrei fatta fare sulla mancata produzione su fonte scarsa, VITO no! Andiamo subito la! 
...omissis... ora gli chiediamo tre milioni di danni, era già partito in quarta su Etnea, 
perché ora partiamo su Etnea io questa settimana me la prendo di pace, perché se no non ce 
la faccio piu\). 
Negli stessi giorni, Vito NICASTRI (già ristretto agli arresti domiciliari) 
interveniva addirittura in prima persona sulla parallela questione dei mancati 
apporti di capitale da parte del socio TAMBURRINO. 
Il 22.04.2018, infatti, veniva registrata una conversazione telefonica47 tra Paolo 
ARATA e Manlio NICASTRI nella quale quest'ultimo informava il primo che 
col padre stava predisponendo una mail nella quale si diffidava il 
TAMBURINO ad adempiere al versamento delle somme (a titolo di 
finanziamento in ETNEA s.r.l.) da lui dovute (NICASTRI Manlio: perché 
stavamo controllando, noi poi domani ti aggiorniamo, stavamo controllando per scrivere sia a 
TAMBURRINO SI ad AnioneL.. omissis si, ne abbiamo parlato e si, ed infatti, 
domani poi, noi scriviamo e ti mandiamo via mail quello che abbiamo concordato anche con 
mio padre, vediamo e ci sentiamo...). 
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L'indomani 23.04.2018, utilizzando il telefono della figlia Erika, in quel 
momento in sua compagnia, Vito NICASTRI - violando ancora una volta 
palesemente le prescrizioni imposte dal Giudice - chiamava48 ARATA 
Francesco per informarlo personalmente che aveva già predisposto la lettera 
che voleva fosse inoltrata al loro socio TAMBURRINO per invitarlo a 
contribuire al pagamento delle rate del mutuo/finanziamento bancario 
contratto da ETNEA S.R.L. [Nicastri Vito : "e fatti dire quanto lui (ARATA 
Paolo) ha anticipato come mensilità alla Banca Popolare di Milano per i canoni suoi di 
E T N E A Del finanziamento.. ..omissis... hui (ARATA Paolo) si lamentava.. .lui si 
lamentava che TAMBURRINO non partecipa, giusto?.... omissis. . .E io ho fatto la lettera 
e lui ci deve dire... io ho già sostenuto... che ca^^o ne saccio... trentamila, quarantamila, 
cinquantamila... ottantamila come rata di mutuo anche se non abbiamo incassato la GSE, 
ma io li ho pagati e lui glielo comunica... fatti dire qual è l'importo ]. 
Sulla medesima questione si registrava un ulteriore dialogo del 26.4.201849 

attestante la partecipazione attiva del NICASTRI Vito, attraverso il figlio, alla 
vita delle società formalmente intestate agH ARATA, nonché il 30.4.2018, una 
ulteriore conversazione50 in cui era partecipe lo stesso NICASTRI Vito che, 
utiHzzando il telefono del figHo ManHo, interloquiva direttamente con 
ARATA Paolo — violando ancora una volta le prescrizioni - perché spingesse 
per ottenere dal TAMBURRINO le somme di denaro dovute, senza offrire 
aUo stesso un aumento deUa quota di partecipazione in ETNEA s.r.l. 
(NICASTRI Vito: "..eh si, ora facciamo la lettera, la correggiamo per Antonello, per 
TAMBURRINO ..omissis...lascialo, lascialo stare con il suo diciotto per cento, non 
cambia nulla...omissis...u digli... digli che quando entra, ti deve dare a te settanta, ottanta 
mila euro, che tu hai anticipato per.. ."). 

L'intercettazione ambientale51 deU'auto in uso a Francesco e Paolo ARATA 
consentiva di documentare, n 10.5.2018, un incontro de visu con NICASTRI 
Vito, come detto ristretto agH arresti domiciHari. Questa volta si ascoltava in 
diretta la voce di NICASTRI Vito che coHoquiava con ARATA Paolo, 
ARATA Francesco e MARUCA Ida, mogHe del NICASTRI. 
Dal successivo dialogo tra ARATA Paolo e ARATA Francesco, registrato 
pochi minuti più tardi, quest'ultimo raccontava al padre di aver avuto il giorno 
precedente un incontro con Vito, che aveva ancora una volta dettato le Hnee 
strategiche deUa loro società: 

ARATA Paolo: Uho trovato magro... malmesso... 
ARATA Frane:- Magro... non è che... 
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ARATA Paolo 
ARATA Frane 
ARATA Paolo 
ARATA Frane 

ARATA Paolo 
ARATA Frane 
ARATA Paolo 
ARATA Frane 
ARATA Paolo 
ARATA Frane 

E ' invecchiato ha vagone... 
Tu mangeresti un sacco stando a casa... no?... 
Eh... cosa farei... 
Appunto... (breve tratto senza conversazione)... No... il C T U 
eeh... vabhè... lui spinge su procedere anche con ETNEA.. . 
Si... ha ragione... ah... su E T N E A . , adesso aspettiamo quella cosa lì... 
No... è diverso invece quello che dice lui., me ne ha parlato ieri... 
Ma tu lo hai visto?... Sei andato a casa sua^ 
5Z.. 

Ma ha capito che io non... non posso rischiare la... 
Non glie l'ho espressamente detto... 

Il 16.5.2018, n dialogo52 tra Francesco ARATA ed il padre Paolo ARATA 
rivelava ancora una volta l'esistenza della partecipazione occulta del 
NICASTRI nelle società, ivi compresa la SOLCARA (ARATA Paolo: 
.. .omissis... ci ha fatto incasinare anche con SOLCARA che è la sua... a mp.tnì\ 
ARATA lamentava le difficoltà connesse allo stato detentivo del NICASTRI e 
la sua conseguente "inutilizzabilità". Il dialogo è particolarmente significativo 
della piena consapevolezza degli ARATA di offrire schermature a NICASTRI 
nonostante questi fosse stato raggiunto in più occasione da provvedimenti 
giudiziari. 
Assai emblematica è l'espressione pronunciata "anche dopo questa seconda cosd' da 
ARATA, rivelatrice della piena consapevolezza che NICASTRI, oltre ad una 
prima vicenda che lo aveva coinvolto (con ciò riferendosi ai sequestri subito in 
passato) era stato raggiunto da un ordine di carcerazione, circostanza questa 
che svelava il timore di poter essere, a loro volta, implicati in procedimenti 
penali, proprio in ragione del ruolo di prestanome che loro stessi stavano 
svolgendo per conto di NICASTRI. 
Tuttavia, sebbene sin a quel momento NICASTRI aveva subito procedimenti 
di prevenzione, gli ARATA si erano prestati a fare affari con lui consci delle 
sue grandi competenze nel settore e capacità di infiltrarsi nei gangli della 
pubblica amministrazione più corrotti. 
All'indomani del nuovo arresto tutto ciò appariva più difficoltoso, al punto 
che i due dubitavano della possibile ri-utili^^ione dell'imprenditore alcamese, 
questa volta addirittura arrestato per il reato di concorso esterno in 
associazione mafiosa: così ARATA " .. .omissis... Vito non è p i ù non e ' p i ù 
rìutiUzzahile questa è la verità, anche dopo questa seconda cosa non, non è che si può 
pensare che si f a ancora delk cose con Vito... basta ... .Abbiamo sbagliato 
tutto, abbiamo sbagliato tutto, tutto abbiamo sbagliato e Giacomino^ (Giacomo 
CAUSARANO, funzionario deU'assessorato regionale all'Energia ndr) 
..omissis...//o;? viene più, non si f a più vivo, cioè me lo ha detto con chiarei^. 
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N I C A S T R I è uno che da tangenti in gito... eh... quindi... vai a spiegargli che 
non è così... è così!... ormai è bruciato... omissis..". 

Peraltro, il 31.5.2018, in occasione dell'occasionale rinvenimento della 
telecamera installata di fronte l'ingresso della casa di NICASTRI, veniva 
intercettata una conversazione53 tra Manlio NICASTRI e Francesco ARATA 
dalla quale emergeva l'assoluta consapevolezza del gruppo di non poter più 
interloquire liberamente con Vito NICASTRI, in ragione delle prescrizioni di 
cui erano ovviamente a conoscenza, sia, conseguentemente, la necessità di 
adottare cautele ancora più rigorose posto che avevano appena scoperto di 
essere oggetto di investigazioni: 

Manlio NICASTRI: Hanno messo la telecamera...io non ci credevo... 
Francesco ARATA: Io la voglio vedere come è fatta...come l'hanno messa... 
Manlio NICASTRI: Non si vede... 
Francesco ARATA: Che vuoi dire? 
Manlio NICASTRI: ...incomprensibile... 
Francesco ARATA: Non si vede? come è messa? come è messa? 
Manlio NICASTRI: E' messa proprio di fronte al portone dal lato della 

strada...mi dice che è stato due ore a guardare.... 
Francesco ARATA: Ah.... 
Manlio NICASTRI: Che fanno questi? sono quelli 

della...incomprensibile...ci sono dei 
cavi...incomprensibile...portone...però con la scala hanno 
passato il filo...ci sono altri due aggeggi neri...li sopra...e 
non si capisce...poi loro hanno messo 
dietro...dietro...accanto hanno messo due a l egg i neri che 
non so cosa sono...incomprensibile...quindi....poi 
siccome...(n.d.r. Manlio Nicastri abbassa ulteriormente il 
tono della voce)...incomprensibile...ormai... 

Francesco ARATA: Minchia così... 
Manlio NICASTRI: ...incomprensibile.... le go prò come 

sono?...incomprensibile incomp... lui... incomp... lui ... 
incomp.... 

Francesco ARATA: Ah si... 
Manlio NICASTRI: .. incomprensibile... 
Francesco ARATA: Minchia.... 
Manlio NICASTRI: al telefono faceva si si si... .ah va bene va bene.... 

sgamato preciso... 
Francesco ARATA: Si si...menomale che se ne accorto... 
ManHo NICASTRI: Meno male...no luì comunque lo faceva spesso sia da 

quel lato che dall'altro... 
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Francesco ARATA: Si si si... 
ManUo NICASTRI: E basta... 
Francesco ARATA: Non è che la mettono anche dall'altro lato ora? 
Manlio NICASTRI: Eh...non lo so...dall'altro lato pure controlla...per 

metterla ci deve essere qualcuno non è che cade dal cielo? 
Francesco ARATA: Di fatto lui sta ai domiciliari...cioè nel senso perché 

non può parlare con la gente no? E* chiaramente 
detto che non può parlare con nessuno? 

Manlio NICASTRI: In base all ,ordinan2a può parlare con nessuno... 
Francesco ARATA: E se parla da solo? 
Manlio NICASTRI: ah ah ah...va be' si... 
Francesco ARATA: Va be'... va be' dai ci vediamo domani mattina... 

Il gruppo NICASTRI/ARATA si attivava, inoltre, alla ricerca di eventuali 
microspie all'interno dell'autovettura, con esito positivo. 
Difatti, nel p o m e r i ^ o del successivo 08.06.2018 a bordo dell'autovettura 
monitorata54, NICASTRI Manlio ed ARATA Francesco si recavano nei pressi 
di una officina di elettrauto (denominata Car Service Catania), dove facevano 
controllare l'abitacolo da una terza persona; dopo qualche istante Manlio 
NICASTRI diceva : " a posto dai gratti'' e poi rivolgendosi a Francesco 
ARATA a^ungeva: "levald\ incontrando Topposizione di quest'ultimo che 
replicava i('noo...no...no..,\ 
Nel tragitto di ritorno verso il loro ufficio, ManHo NICASTRI tornava ad 
interrogarsi su ciò che sarebbe stato più opportuno fare : "...ma che dobbiamo 
fare la togliamo ?" , mentre Francesco ARATA ribadiva che non aveva nuUa da 
temere. 
La "brutta notizia" del rinvenimento deUa microspia era tempestivamente 
preannunciata telefonicamente55 da ARATA Francesco ad ARATA Paolo. 

E' di tutta evidenza, quindi, che tutti i protagonisti deUe vicende sinora 
esaminate avevano ben chiaro che erano sottoposti ad indagine e che non 
potevano in alcun modo con Vito NICASTRI (con l'unica eccezione del figHo 
ManHo). 
E tuttavia, daUo sviluppo deUe investigazioni, gH ARATA lungi daU'astenersi 
dal continuare ad essere la longa manus di NICASTRI nelle iniziative che H 
riguardavano, continuavano invece a tessere con il detenuto agH arresti 
domiciHari fitte comunicazioni e continue interlocuzioni, al punto di essere 
colti in flagranza della violazione delle prescrizioni deUa misura cautelare. 
Assai emblematico di ciò è quanto accertato il 5.7.2018 da servizi di 
osservazione svolti daUa poHzia giudiziaria che cogHevano ARATA Francesco, 
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insieme a Manlio NICASTRI, interloquire dal balcone con Vito, nonostante le 
prescrizioni rigorose cui era sottoposto, tra le quali, si ribadisce, quella di non 
avere contatti con persone diverse da quelle con lui coabitanti o autorizzate. 

Inoltre, avendo Vito NICASTRI comunque la necessità di seguire in prima 
persona le questioni più spinose che riguardavano le due società, prima fra 
tutti la controversia col MIOTTI, gH indagati si avvalevano anche deU'Aw. 
Cristina COPPOLA (collaboratrice dell'Aw. DARA, che difende NICASTRI 
nel procedimento penale in cui è detenuto) quale legale della ETNEA s.r.L. 
Infatti, nel corso di una telefonata56 tra A ^ T A Paolo ed il figlio Francesco, si 
esplicitava la strategia di NICASTRI [Francesco ARATA: " Allora dice 
(Vito NICASTRI ndr) ...dice...che se ne vuole occupare lui 

pienamente...capito...lui...dice...no me ne voglio occupare io...lei viene da m e e così m e 
n e occupo io direttamente....questo dice, .omissis.. 
L'aw. COPPOLA veniva informata del ruolo di socio occulto di NICASTRI 
Vito nelle società fittiziamente intestate solo agli ARATA. 
Peraltro, a tal proposito, va aggiunto che Paolo ARATA, il 12.09.2018. 
informava 1 A w . Coppola57 che in realtà il NICASTRI era vero e proprio 
socio, sebbene occulto, in mtte le iniziative imprenditoriali che si apprestava a 
svolgere:— il Signor Vito ho., formalmente non abbiamo nessuna eh., nessun accordo.. 
nella sostanza abbiamo un accordo d i .. societario diciamo d i co-
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pattccipuzione.. le cose che lui., non tanto in ETNEA., m n su ultrt" 
iniziative " 

L 8.8.2018, ancora, Paolo ARATA consegnava58 a Manlio a Manlio qualcosa 
(verosimilmente documenti) da recapitare al padre Vito: 

Manlio: Vediamoci a Segesta.., 
Paolo: Questo lo devi dare a tuo papà . . . 
Manlio: Ok. , . 
Francesco: Io me ne vado 
Paolo: Ci vediamo allora dove ...ci vediamo? all'uscita di Segesta diciamo alle 

otto e mezza 
Francesco: Mi metto d'accordo con... 
Paolo: Con Francesco... 
Francesco: Con Francesco dove ci vediamo...va bene? 
Paolo: Va bene Grazie... 
Francesco: Ci vediamo stasera...arrivederci... 
Paolo: Grazie... 
Francesco: Manlio accennagli quella ''situazione99..,. 

Infine, il 10.9.2018 ed il successivo 30.9.2018 venivano intercettate due 
conversazioni ancora una volta significative della intestazione fittizia di Paolo 
ARATA di quote sociali in realtà di proprietà di Vito NICASTRI. 
La prima , nel corso della quale Paolo ARATA, con il figlio Francesco e 
Manlio NICASTRI, nel riferire di coUoqm con alcuni legali per vicende 
relative sempre alle loro società, riportava un'espressione da egli stesso 
pronunciata ad uno degli avvocati che fotografava il rapporto societario 
occulto con NICASTRI [Paolo ARATA: io c r ho un socio., io., abb iamo un 
socio,, il mio socio deve essere rappresentato dal. della sua., il mio socio mi chiede un suo 
avvocato, io non gli posso dire di no al mio socio omissis Manlio io gli do (allavv. 
MARCHELLO ndr) una spiegazione logica... omissis., logli sto dicendo., io siccome. Tu 
non p u o i par la te con il.. NICASTRI. . p e r c h é qu i s t iamo pa r l ando in 
camera caritatis. I o sono socio d i N I C A S T R I a l 50%.. ..omissis.. ..me no io 
non posso non accettare quello che mi chiede il mio socio,, il mio partner, .,. omissis... 

La seconda, in cui Paolo ARATA, dialogando con una donna con la quale egli 
frequentemente si accompagnava, confessava60 per l'ennesima volta di essere 
intestatario fittizio di quote sociali, in realtà attribuite a Vito NICASTRI. 
In particolare, Paolo ARATA affermava di aver investito nell'avventura 
imprenditoriale siciliana significative somme di denaro, che non stavano 
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producendo i frutti sperati per delle scelte gestionali errate che TARATA, 
come in altre circostanze, addebitava al suo "socio" Vito NICASTRI, sebbene 
questi fosse ritenuto tra i più capaci nel settore delle energie alternative 
(ARATA; " . . . e ro socio con Vito che era i l p i ù bravo de l settore,., il più 
bravo... il più bravo in assoluto, lo chiamano il re dell'eolico..omissis... abb iamo fat to 
due società, una nostra... va bene, poi la seconda me l'ha fare con lui e anche questa 
abbiamo avuto gli stessi problemi'). 

lo 



2. L E U L T E R I O R I INIZIATIVE DI NICASTRI N E L L O SVILUPPO 
D E G L I IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Le indagini hanno fatto emergere ulteriori iniziative imprenditoriali di Vito 
NICASTRI. sempre celate dalia presenza unica degli ARATA, in particolare 
nel settore del fotovoltaico. 
Nello svolgimento di tale attività. Vito NICASTRI si avvaleva di collaboratori, 
tra cui GRILLO Gaspare61 e Giovanni VATTIATA62. senza che questi 
rivestissero alcuna qualifica formale nelle società. 
Il VATTIATA, in particolare, aveva il compito di contattare i proprietari dei 
terreni individuati come potenziali siti degli impianti fotovoltaici da sviluppare 
al fine di ottenerne i diritti di superficie. 
Giovanni VATTIATA è stato in contatto con il vitese CRIMI Salvatore63, 
tratto in arresto unitamente al NICASTRI ed altri in esecuzione dell'ordinanza 
di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice delle Indagini 
Preliminari di Palermo, in data 28.02.2018, perché gravemente indiziato del 
delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. 
Proprio VATTIATA era citato nel corso di una conversazione tra Paolo 
ARATA e Manlio NICASTRI intercettata64 il 23.03.2018, in cui i due facevano 
espresso riferimento allo stato di avanzamento di alcuni progetti d'impianti 
fotovoltaici da realizzarsi rispettivamente nel territorio dei Comuni di Pachino 
(SR) e di Monreale (PA), ai quali è, peraltro, interessato anche il suddetto 
Giovanni. 
Come per le altre attività, anche nelle iniziative legate allo sviluppo degli 
impianti fotovoltaici, Vito NICASTRI, benché ristretto agH arresti domiciliari, 
ha continuato ad assicurare la direzione strategica. 
Ciò si rileva, fra le altre, daUa conversazione telefonica del 30.04.2018 tra lo 
stesso Vito NICASTRI e Francesco ARATA, neUa quale il primo, utiHzzando 
il telefono ceUulare figHo ManHo (in quel momento compagnia del padre) 
impartiva al secondo precise indicazione su alcuni adempimenti burocratici 
relativi a richieste di autorizzazioni per lo sviluppo di progetti di parchi 
fotovoltaici da reaHzzare a Marsala e Monreale (NICASTRI Y f a c c i a m o la 
richiesta su Marsala, unica. E poi c'è da fare un 'altra quella su Monreale . 
La conversazione65 merita di essere riportata integralmente, anche perché 
costituisce un esempio clamoroso di violazione deUe prescrizioni impartite dal 
Giudice al NICASTRI, quale detenuto agH arresti domiciHari: 

61 G R I L L O Gaspa re , na to ad Er ice il 16.06.1970. 
6S2 V A T T I A T A Giovanni , na to a n a t o a Vita il 15 lugl io 1959. Lo stesso, in da ta 07.08.2007, veniva 
co l to da pe r sona le della S taz ione Carabinier i di Vita , nei press i del l 'abi tazione di C R I M I Sa lva tore 
i n t e n t o a d ia loga le con ques t 'u l t imo, all 'epoca r i s t r e t t o agli a r res t i domicil iari ( fonte SDÌ) . V A T T I A T A 
G i o v a n n i era già s t a to con t ro l l a to in compagn ia di C R I M I Sa lva tore il 20 o t t o b r e 1990. V A T T I A T A 
Giovann i è figlio di V A T T I A T A Giuseppe na to a Vita il 23 g i u g n o 1920, soppresso a colpi di fucile in 
data 28 febbraio 1986 in località M a g i o n e di Gibel l ina . Secondo le dichiarazioni del co l l abora to re di 
g ius t iz ia S C A V U Z Z O Pie t ro , V A T T I A T A Giuseppe , sa rebbe s ta to soppresso dal p reg iud ica to maf ioso 
M U S S O Calogero , su o rd ine dell 'a l lora capo della famigl ia maf iosa di Vita C R I M I Leonardo , 
(>3 C R I M I Salvatore , fu L e o n a r d o e di Car l ino M a r i a Concet ta , na to a Vita il 1° g i u g n o 1958. 
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Procedimento Penale n. 12460/2017 R.G.N.R - RIT 541/18 

Progr. 1505 del 30 aprile 2018 delle ore 14:50:53. 

(Prima che Francesco ARATA risponda alla chiamata, in ambientale si registra in 

lontananza la voce di NICASTRI Vito dire: "/ 3.000 li mettiamo noi con i soldi de,... 

Inc..;Francesco risponde e copre la parola finale") 

FRANCESCO A: Pronto? 
VITO N.: Ciao Francesco 
FRANCESCO A.: Ciao, stavo qui ho sentito 
VITO N.: A-h, ok, ok ora si, a posto 
FRANCESCO A: Si, si ,si stavamo qui assieme eh va beh... 
VITO N.: Un'altra cosa. ..io ho preparato tutti i contratti per Carlo BUOISJFKATE glieli 

mando stasera 
FRANCESCO A: Ah, ottimo, ottimo che già me li ha chiesti un po' di volte 
VITO N.: Ì-J) so, tutte cose le ho corrette e vistate qui dentro registrate, per cui... e tu dovresti 

fare una cortesia 
F R A N C E S C O A.: Si 
VITO N.: Domani o dopodomani, Manlio incassa 4.000 euro per quel progetto di 

Anguillara 
F R A N C E S C O A.: Si, si 
VITO N.r e facciamo ia richiesta su Marsala, unica. E po i c'è da fare 

un'altra quella su Monreale e servono altri 3.000 euro... fatteli 
prestare da tuo padre po i glieli diamo 

FRANCESCO A.: Si, ce li abbiamo ce li abbiamo comunque sul conto, perchè oggi ci paga il 
GSE, quindi ci sono 

VITO N.: I/a bè, d'accordo... 3000 euro, solo 3000 euro 
FRANCESCO A.: Si, si, si, ma ci sono, ci sono 
VITO N.: Ascolta e tu... 
MANLIO N.: 3000 da tuo padre e 3000 li pigliamo noi, magari... giusto! 
V I T O N.: Si 
MANLIO N.: Ma il GSE è arrivato? Sono già arrivati ipagamenti o no? Hai controllato'! 
FRANCESCO A.: ÌSlon posso controllare da qua, ma oggi dovevano partire oggi è il 30 quindi la 

scadenza era oggi... tempi tecnici mi ha detto quella del cali center, quindi sono i 
due giorni del bonifico, secondo me arriveranno il due o il tre 

VITO N.: C'è Carlo FORTI che deve presentare quella retatone dei costi 
F R A N C E S C O A : Si > 
VITO N.: Io ho preparato. ..tu ce l'hai mandata! , - . 
MANLIO N.: Oragliela invio ,yy'' '-'• 



VITO N.: Il pomeriggio te la invia e se tu mercoledì ci vai gliela fai fare davanti su carta 
intestata sua 

FRANCESCO A.: Va bene, va bene 
VITO N. : Serve per l'avvocato MARCHEJULO 
FRANCESCO A.: Si, si va bene, va bene ok 
VITO N.: D'accordo, Ciao Francè 
FRANCESCO A.: Manlio.. .una cosa 

Tuttavia, le Hinitazioni di movimento e di comunicazione con i terzi di Vito 
NICASTRI (ad ulteriore conferma dell'importanza del suo ruolo), nonostante 
tutti gli sforzi profusi dal figlio Manlio e da Francesco ARATA, incidevano 
negativamente sulle attività di sviluppo degH impianti fotovoltaici, tanto da 
indurre Paolo ARATA a ridimensionare le loro attività in tale settore. 
La questione veniva affrontata durante una conversazione ambientale66 tra 
Paolo ARATA ed il figHo Francesco, registrata in data 16.05.2018. 
Confrontandosi col padre, Francesco ARATA denunciava i propri limiti nel 
gestire il settore fotovoltaico nel quale non poteva vantare alcuna esperienza, 
evidenziando, altresì, che senza la presenza di Vito NICASTRI difficilmente 
avrebbero trovato investitori disposti a finanziare i loro progetti (Francesco: 
"—cos'è due mesi che guardo ilfotovoltaico, io che ne posso sapere di fotovoltaico, non è che 
nasci.. .omissis.. .io non so neanche com'è fatto un impianto fotovoltaico Se il 
ventiquattro questi non si convincono della struttura che comunque è troppa secondo me, 
perché prima non è che venivano a finant^are SOLCARA prima venivano a 
finanziare.. .omissis... V I T O ! E che cazzo, ora chifìtianziano?...omissis.."). 
Le osservazioni del figHo Francesco venivano condivise da Paolo ARATA, 
che pur ribadendo la necessità di non abbandonare il settore fotovoltaico, 
ammetteva che l'assenza di Vito non avrebbe garantito l'intero sviluppo dei 
parchi fotovoltaici e che pertanto sarebbe stato più opportuno, per i progetti 
in corso, Hmitarsi a rivendere i diritti di superfìcie e i preventivi di aHaccio aUa 
rete elettrica, i c.d. S.T.M.G67 (Paolo: "...omissis.. ..si va avanti con il fotovoltaico e 
basta, il fotovoltaico facciamo solo quello che possiamo fare "l'S.T.M.G." ed i terreni, basta 
ci fermiamo li se la struttura non può fare altro non è che possiamo pretendere e Vito da l i 
non fa mente, non p u ò chiamare nessuno e sentire nessuno, non fa 
niente. . . omissis....'). 
L'indomani (17.05.2018), Paolo e Francesco ARATA, discutevano68 deUe 
future strategie da adottare nel settore fotovoltaico, ritenuto comunque 
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strategico per le società condivise con il NICASTRI, prospettando una 
divisione di compiti tra loro e Manlio NICASTRI (FRANCESCO: Non 
credo....ma io ora... adesso lo dico chiaramente a M.anlio tu fai il fotovoltaico...io mi occupo 
di tutto il resto... eh ...e basta... il Fotovoltaico si paga con il Fotovoltaico ...non si paga con 
il resto...io devo fa r tornare i conti..). 
Stesso argomento, con precisi riferimenti ai soldi della moglie di Vito 
NICASTRI (Ida), in un successivo colloquio69 padre e figlio (ARATA 
Francesco: "..omissis.. E abbiamo fatto bene anche a dirgli dei soldi di I D A 

omissis se vuoi andare avanti...tu devi capire che o si avanti con il 
Fotovoltaico 0 si fermano tutto e qui non guadagna un c a i ^ nessuno...cioè loro 
per primi però eh omissis deve mantenere suo marito che non può 
lavorare., mantenere il figlio...cioè prospettive negative...quindi o investi o non 
investi...se credi in questa struttura... Vito in primis..ci investi...se non a credi 
perché devono investirci gli altri ?). 
Sul finire di maggio 2018, al presumibile duplice scopo di occultare 
ulteriormente la presenza di NICASTRI all'interno della società SOLCARA 
s.r.l. ed al fine di fargli ottenere la c.d. indennità di disoccupazione, gli 
ARATA procedevano al formale licenziamento di ManKo NICASTRI, che sin 
dal 2017 era stato assunto come lavoratore dipendente della società. 
La decisione, chiaramente concordata con Manlio NICASTRI, veniva 
comunicata, per gli adempimenti, al commercialista romano della società 
(Carlo FORTI) da Francesco ARATA con una telefonata registrata70 il 
05.06.2018 
DagH accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, risulta che effettivamente 
NICASTRI Manlio era stato assunto dalla SOLCARA s.r.l. TI.08.2017 ed 
aveva cessato il rapporto lavorativo r8.06.2018. 
Nonostante la formale intermzione del rapporto lavorativo con la SOLCARA 
s.r.l, Manlio NICASTRI ha continuato ad operare attivamente, impegnandosi 
soprattutto nella vendita a terzi dei progetti in corso di approvazione per la 
realizzazione degli impianti fotovoltaici, con ampia autonomia decisionale. 
Per trovare una giustificazione plausibile della perdurante presenza di Manlio 
NICASTRI all'interno degli uffici della SOLCARA s.r.l, anche dopo il suo 
licenziamento, gli indagati ipotizzavano la possibilità di simulare un contratto 
di sub affitto di parte dei locali nella disponibilità della SOLCARA s.r.l in 
favore della GRETA WIND s.r.l. di cui è amministratore NICASTRI Manlio, 
come emerge chiaramente dalla intercettazione71 tra Francesco ARATA, il 
padre Paolo e lo stesso Manlio NICASTRI. 
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Diverse le trattative intessute con potenziali acquirenti di progetti di impianti 
fotovoltaici da Manlio NICASTRI nel periodo di ascolto, per la cui 
ricostruzione72 si rimanda all'informativa in atti. 
Sempre di contatti e accordi commerciali per la vendita di certificati STMG di 
impianti fotovoltaici di varia grandezza, si discuteva in una conversazione tra 
Paolo e Francesco ARATA e Manlio NICASTRI registrata73 il 4.08.2019, nella 
quale, al di là dell'oggetto specifico degli argomenti trattati, si ha conferma del 
ruolo centrale nella gestione degH affari riservato a ManHo NICASTRI con la 
supervisione del padre Vito [ARATA Francesco: come, come, abbiamo, abbiamo 
condiviso l'altro giorno con tuo padre (Vito NICASTRI ndr), così a mi 
piace!..omissis...due subito e l'altro con l'opponeL.\. 

2.1 Le società del gruppo NICASTRI/ARATA. L'accordo con Banca 
Finint. 
Le indagini hanno documentato le trattative per la cessione di alcuni progetti 
di parchi fotovoltaici in fase di sviluppo, poi effettivamente conclusa tra gH 
ARATA/NICASTRI (attraverso la SOLCARA srl) e una società del gruppo 
Banca Finint74, verosimilmente la Finanziaria Internazionale Investments 
SGR75 (che gestisce fondi d'investimento nel settore deUe energie alternative). 
Sono in corso accertamenti per comprendere Ì dettagH deU'affare. 
Tuttavia, si documentavano le fasi iniziaH deU'accordo, attraverso alcuni 
dialoghi intercettati. Nel primo, registrato il 24.07.201876, ARATA Francesco 
informava il padre deU'incontro che avrebbe avuto l'indomani a Milano con i 
rappresentanti deUa FININT per definire il loro accordo commerciale, 
facendo espresso riferimento ad un corrispettivo pattuito in euro 870.000,00 
circa, da corrispondere in parte aU'atto deUa stipula dell'accordo ed in parte al 
momento in cui i progetti dei parchi fotovoltaici avrebbero ottenuto i titoH 
autorizzativi. 
Dal contenuto della conversazione si comprendeva anche che il fautore 
dell'intesa commerciale con FININT era stato Cario BUONFRATE77, 
imprenditore, in rapporti d'affari con ARATA e i NICASTRI nel settore del 
bio-metano. 
Lo stesso giorno (24.07.2018)78, Paolo ARATA e ManHo NICASTRI 
tornavano a parlare deU'accordo in via di definizione con la FININT, 
a^ungendo , tra l'altro, che il BUONFRATE si stava impegnando perché la 

72 Cfr . p a r a g r a f o 4.2.6 del l ' informat iva 
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società cessionaria corrispondesse, già alla stipula del contratto, 
un'anticipazione pari al 10% dell'importo pattuito. 
La trattativa tra la SOLCARA s.r.l e la FININT, grazie all'opera 
d'intermediazione del BUOFRATE, si evolveva positivamente tanto che il 
03.10.2018. in una lunga79 conversazione telefonica, Paolo ARATA e Manlio 
NICASTRI si interrogavano su quale conto bancario del gruppo far accreditare 
le somme concesse in anticipazione, per evitare che le stesse potessero essere 
pignorate dai vari loro creditori. 
La conversazione telefonica in commento è di fondamentale importanza ai 
fini della dimostrazione dell'ipotesi delittuosa per cui si procede, perché 
attesta, in maniera incontrovertibile, la gestione unitaria e la piena 
riconducibilità al NICASTRI delle società formalmente intestate ai soli 
ARATA (ETNEA s.r.l, SOLCARA s.r.l. etc.), titolari di progetti e /o impianti 
tra loro perfettamente intercambiabili. 
Il contratto di co-sviluppo dei progetti fotovoltaici con la FININT era stato 
formalmente predisposto con la SOLCARA s.r.l, ma Manlio NICASTRI e 
Paolo ARATA convenivano che sui conti bancari di tale società non 
sarebbero dovute essere accreditate somme di denaro, perché esposte al 
rischio di pignoramento della REN ELECTRON di Luca MIOTTI, a cui il 
Tribunale di Milano aveva confermato l'esecutività del decreto ingiuntivo 
ottenuto nei confronti di tale società (Manlio NICASTRI: 
...vediamo...vediamo...vediamo però di...vediamo di...di sistemarla perché...anche con 
loro...ora io a Carlo...forse ti chiamerà lui...lo chiamerai tu...ma lo dobbiamo comunque 
mettere a conoscenza di questo fatto di...di SOLCARA...che aveva un decreto ingiuntivo... 
..omissis .perché ora...anche lui a loro...loro con la FININT...loro hanno la bo^a con 
SOLCARA e...io gli ho detto ovviamente aspet...fate subito sta SPV80. Così sto contratto 
lo firmiamo con la nuova SPV.-.e vediamo di metterci un'altra società invece che 

.(ine)...omissis... l'avvocato me l'ha detto... i conti vi blocca...cioè a tutte le 
banche lo comunicano quindi se ...sta SOLCARA incassa da FININT duecento mila 
euro se li prendono loro ...non va bene quindi dobbiamo vedere ...cambiare società... eeh ). 
Analogamente i due ritenevano inopportuno sostituire la SOLCARA s.r.l. con 
ETNEA s.r.l, perché quest'ultima aveva una forte esposizione debitoria nei 
confronti della QUANTANS di Antonello BARBIERI (ARATA Paolo: "ma sì 
... se mai lo facciamo ... lo giriamo su E T N E A eeh ...; MA.NLIO: E T N E A ... minchia 
E T N E A ... E T N E A c'è Antonello cose... minchia ... io). 
Decidevano, quindi^ che la soluzione migliore sarebbe stata quella di far 
stipulare l'accordo con la FININT a nome della ALOANTARA s.r.l. (Paolo: 
A J .OA NTARA.- - ^ T A QANTARA in quanto quella...già abbiamo dei contratti su 
quella... SOLCARA c'ha il problema... e'ha ...è sull'eolico...e quindi è meglio ...è meglio 
specializzare..}}. 
Detta conversazione appare rilevante perché consente di ritenere 
fondatamente che pure ALOANTARA srl sia nella disponibilità dei 

79 Vds. trascrizione Progr. n0 7823 delle ore 12:20:53 del 03.10.2018, decreto 541/18 — allegato J-60 
all'informativa. ' "• 
80 Acronimo del termine inglese Special Purpose Vehicle, tradotto in italiano in "società veicolo". , 
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NICASTRI, quale società facente parte sostatizialnìente del loro 
" g r u p p o * ' . 

In quell'occasione, altrettanto significativo è il riferimento fatto da Paolo 
ARATA alla spartizione dei proventi derivanti dall'accordo commerciale con 
la FININT, che sarebbero dovuti essere divisi, al netto dei costi di gestione, 
tra Manlio NICASTRI e Francesco ARATA, quali membri del sodalizio 
ARATA - NICASTRI fattivamente impegnati nell'operazione (ARATA Paolo 
. ..e a noi di questi duecento mila quanti ce ne servono ...per lavorarci al di là delle spese 
d ufficio dei vostri stipendi... MANLIO; di questi duecento mila a noi ci rimangono alla 

fine centocinquanta ...un poco li dobbiamo dare forse a Carlo ...ora devo andare a rivedere il 
contratto ...anche se.). 
Sulla interscambiabnità delle persone giuridiche fittiziamente intestate solo agH 
ARATA, ma partecipate di fatto dai NICASTRI, è chiarissima un'altra 
conversazione81 registrata il 05.10.2018 tra Paolo e Francesco ARATA durante 
la quale i due discutevano sull'opportunità di intestare uno dei certificati 
STMG da rivendere ad una non megHo chiarita società del frateUo di 
MARUCA Ida , mogHe di Vito NICASTRI, piuttosto che all'ALQANTARA 
s.rl., valutando le diverse opzioni sotto il profilo finanziario. 

2.2 La fittizia intestazione della B I O N srl. 
Successive acquisizioni facevano comprendere che il rapporto contrattuale 
con FININT sarebbe stato formaHzzato non già con la ALQANTARA s.r.L, 
bensì con la BION s.rl., altra società facente capo pure a NICASTRI, 
fittiziamente intestata invece solo ad ARATA, PUMA Nicola e ILARDI 
Giuseppe (ingegneri impiegati neUa progettazione degH affari del bio-metano). 
La BION s.r.l. è stata costituita a Trapani in data 22.12.2017 La sede legale 
deUa società veniva fissata a Roma, neUa via Antonio MUSA nr. 13, 
coincidente con la residenza romana di Paolo ARATA. Amministratore unico 
della società veniva nominato sin daUa costimzione ARATA Francesco. 
La BION s.r.l. non risulta avere sedi secondarie, né una vera ed un'ain-onnm^ 
struttura aziendale, facendo "base" di fatto negH uffici di Alcamo f̂ via Per 
Monte Bonifato nr. 78)—deUa SOLCARA s.r.L. centro operativo di tutte le 
società de] gruppo NTCASTRTARATA 
La presenza occulta di Vito NTCA.STRT ed il s ì i o rninvolPimenm nelì. 
gestione deUa società (sostituito dopo l'arresto dal figHo ManlioV emergeva da 
svariate intercettazioni registrate a partire dal dicembre 201R. inerenti ìa 
distribuzione dep-H utili ^ NICASTRT in W o dedi ARATA fonndi 
intestatari. 
Dai contenuti delle conversazioni intercettate si è accertato, infatti, che 
NICASTRI Manlio, utiHzzando le credenzìaH bancarie deU'amministratore 
Francesco ARATA, aU'insaputa di quest,ultimo, ha prelevato dai conti deHa 
società BION consistenti somme di denaro provenienti dalle attività di 
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sviluppo di impianti fotovoltaici (vendita di certificati STMG), appropriandosi 
anche della parte di utili d'impresa spettante agH ARATA, provocandone il 
naturale risentimento. 
La prima conversazione in merito aUa cennata vicenda, intercorsa tra 
Francesco e Paolo ARATA, veniva intercettata82 il 18.12.2018. 
NeUa conversazione i due ARATA discutono di somme di denaro che i 
NICASTRI avrebbero trasferito dai conti bancari di una loro società (che poi 
è risultata essere la BION s.r.l.) in favore deUa SOLCARA s.r.l., deUa 
GRETA WIND s.r.l. e di altre società, senza avvisare Francesco ARATA e 
soprattutto senza rispettare gH accordi interni aUa ripartizione degH utili 
aziendaH. 
Francesco ARATA riferiva di aver discusso deUa questione sia con ManHo 
NICASTRI che col padre di questi Vito, il quale si sarebbe giustificato 
dicendogH che aveva necessità di denaro (ARATA Francesco: ". . . .poi m i h a 
f a t t o p a r l a r e c o n Vito e l u i m i h a d e t t o : m a n o , a v e v a m o d e b i t i 
arretrat i . . . a me non me ne frega un dei debiti arretrati prima si, si 

pari... si sanano t debiti comuni che ci abbiamo con la società e poi si dividono i 
guadagni, questo è il patto! ...omissis... gliel'ho detto, gliel'ho detto, e loro per 
matto mi prendono, chiaramente, perche sono matto - ah tu non paghi nessuno... 
tu sei così, ti i nca f^ sui soldi - ho fatto "io e ho... io c'ha... /... " Vito mi ha 
detto: io e'ho iprocessi, a Manlio gliel'ho detto ma lui c'ha una moglie, a me non 
me ne frega un ca^f^p dei suoi processi.. 
Francesco e Paolo ARATA commentavano nuovamente la gestione da parte 
dei NICASTRI dei proventi derivanti daUe loro attività economiche in una 
successiva conversazione83 del 10.01.2019. 
Nella circostanza, Francesco ARATA telefonava al padre per informarlo che 
era stata incassata una somma di denaro di ben 140.000 euro, anch'essa 
reinvestita in parte consistente da ManHo NICASTRI. 
La comunicazione del figHo, che preferiva non dilungarsi oltre per telefono, 
irritava Paolo ARATA che si diceva a quel punto indisponibile ad anticipare 
per conto dei NICASTRI il denaro necessario a formaHzzare l'imminente 
cessione di quote (deUa SOLGESTA s.r.l. e deUa AGATOS ETNEA s.r.l.) tra 
la AGATOS s.p.a. e la SOLCARA s.r.l. (ARATA Paolo: "..omissis io non ce 
li metto quattromila euro... e che ca t^ devo...loro si dividono i soldi...e io ci devo mettere i 

omissis—ora vediamo ne discuterò con te...non ne dobbiamo discutere o^...tanto 
anche questo atto si paga la settimana prossima..'''). 
L'indomani l'argomento veniva ripreso in una conversazione telefonica 
intercettata84 tra IMPASTATO Francesco e ManHo NICASTRI nella quale 
quest'ultimo commentava l'irritazione di Francesco e Paolo ARATA per il 
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fatto del prelievo delle somme di denaro: "..omissis... .perchè questi soldi insomma 
c è li siamo spartiti noi altri e a loro ci ho lasciato io le briciole... omissis..". 
Per giustificare la propria condotta Manlio NICASTRI confermava 
alI'IMPASTATO che le somme di denaro erano state prelevate per sopperire 
alle esigenze economiche del padre Vito ("...omissis.... la metà la voleva mio 
padre perché servono per pagare avvocati... per pagare l'affitto di sua moglie...neanche ci paga 
l,affitto...cose vergognose così... e quelli si incaz(^no..r), 
I termini della controversia tra i NICASTRI e gli ARATA venivano meglio 
compresi il successivo 15 gennaio 2019, quando Francesco ARATA, raggiunto 
il padre a Roma, in un colloquio85 de visu spiegava che una delle società 
condivise con i NICASTRI, ovvero la BION s.r.L, aveva ricavato dalla vendita 
di certificati STMG la somma di euro 140.000,00. 
La vendita, al netto dei costi, aveva creato nei conti societari disponibilità 
liquide per euro 60.000, che sarebbero dovute essere equamente ripartite tra 
loro ARATA ed i NICASTRI (ARATA Francesco.: ..omissis così doveva 
essere fatta la cosa, ci sono gli incassi degli "S. T.hl, G. " no... delle vendite delle connessioni, 
si toglie la parte che si deve a Gaspare, si tolgono le spese di SOLCARA, si toglie 
l anticipo che io ho dato alla società di cinquemila euro ed il restante doveva essere diviso al 
cinquanta e cinauantai. omissis... 'Y 
Manlio NICASTRI, invece, disponendo delle credenziali bancarie di ARATA 
Francesco, amministratore della società, mediante operazioni on line, avrebbe 
svuotato il conto della società appropriandosi dell'intera somma disponibile 
(ARATA Francesco: ..omissis.. .sui trentamila euro si è preso le mie credenziali e si è 

fatto i pagamenti ed io mi sono incazzato perchè gli ho detto che dobbiamo concordarle le 
cose... omissis... allora si è preso di più di sessantamila euro, eh, perchè io qua, non ho 
dettaglio, ...omissis... Quindi, questi sessantamila euro sono soldi che hanno messo in 
tasca loro ed hanno usato per i caz^ loro... 
ManUo NICASTRI si sarebbe giustificato con ARATA Francesco dicendo di 
aver agito su indicazione di suo padre Vito NICASTRI, che aveva bisogno di 
soldi per le proprie esigenze [ARATA Francesco: "...omissis...zogli ho detto a 
Manlio, perché lui m'ha spiegato: io non l'avrei gestita così, ma mio padre ha detto 'io ho 
bisogno di soldi quindi io faccio così, a me non interessa è stata una idea mia, quindi... i 
soldi ci abbiamo lavorato noi... ho detto: va bene, però se pensate... se la pensate così il 

fotovoltaico e vostro, ve lo gestite voi (ine.)... omissis 
Nel momento di sfogo, Francesco ARATA paventava al padre la possibilità di 
prendere le distanze dai NICASTRI sia nelle attività legate allo sviluppo dei 
progetti per gH impianti fotovoltaici e di bio-metano (ARATA Francesco: 

omissis... il bio-metano... il bio-metano ci abbiamo messo tutti i soldi noi e stiamo 
rischiando tutto noi, perché dovete prendere il cinquanta per cento? Perché? ), che nella 
gestione degH impianti mini-eoHci (ARATA Francesco : mi ridate almeno il 
cinquanta per cento di quanto è stato speso sul mini eolico, perché io ogni mese ci metto dei 
soldi, voi non ci mettete mai un caz^o! Allora prendetevi, secondo me una cosa da fare è: ci 
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dividiamo le sedia turbine voi ve ne prendete otto, ci scriviamo una cosa,,, che a voi appena 
avete la disponibilità ne prendete otto delle sedici, non tre... otto! .. .omissis..."), con ciò 
confessando, ancora una volta, il loro ruolo di intestatari fittizi dell'ex 
sorvegliato speciale. 
Paolo ARATA chiudeva la discussione dicendo al figlio che il responsabile 
dell accaduto era Vito NICASTRI, col quale la settimana successiva avrebbe 
voluto avere un colloquio chiarificatore (ARATA Paolo; "...lui (Manlio 

ndr non voleva fa r così, e stato Vito—omissis si, ma adesso vengo giù 
la prossima settimana e vado a parlare io con Vito...). 
Da un'ulteriore conversazione86 tra Francesco e Paolo ARATA del 
16.01.2018, si aveva contezza che i conti bancari sui quali aveva operato 
ManHo NICASTRI, utiHzzando le credenziaH di Francesco ARATA e 
distraendo i proventi derivanti daUa vendita dei certificati STMG, fossero 
proprio quelli deUa BION s.r.L. 
Infatti, nel dialogo, Francesco ARATA, con riguardo alle somme di denaro 
distratte dai NICASTRI, faceva espresso riferimento a proventi derivanti da 
attività deUa BION s.r.l. daUa cui compagine sociale minacciava di "uscire", 
quale atto di ritorsione per il comportamento scorretto dei suoi soci occulti 
(ARATA Francesco: —Manlio può dire quello che gli pare, a me non m'interessa, 
no... facciamo come... l'ha fatta lui l'operazione...omissis..., lui le conseguente li 
conosceva e deve pagare, se non si paga loro lo fanno all'infinito ed io non mi faccio sempre 
mettere i piedi in testa! Quindi, io adesso esco fuori dalla BION che non mi serve ad un 
ca^^o... chê  cosa mi ha portato fino ad oggi? Zero... perfetto! Allora io mi tiro 

fuor^- omissis... Se lui mi dice.,. può supplicare tutto il câ ẑ o che gli pare, me deve 
dare comunque i soldi dt tutta l'operatone, però io ormai dentro BION non ci sto!'). 
Dalle parole di Francesco ARATA si aveva inoltre conferma che anche per le 
attività deUa BION s.r.L venivano utilizzati gH uffici e la struttura aziendale 
della SOLCARA s.r.L, che il giovane ARATA dichiarava polemicamente di 
voler ̂ cedere alla GRETA WIND s.r.L di ManHo NICASTRI, cosicché fosse 
quest ultimo ad accollarsene i costi (ARATA Francesco: .omissis.. da 
BION...? lufficio passa tutto a GRETA IVIND, non è che io mi metto ora a gestire 
l'ufficio perché devo tenermi i debiti io dell'ufficio, a me non mi serve l'ufficio, quindi, il 

fotovoltaico ^ una vostra operazione? ... così mi hai detto, ok, è una vostra idea... sen^a 
considerare i quarantamila che hanno preso su... su... la... l'operazione precedente, altri 
quarantamila euro... quattromila euro si e presa SOLCARA su quelli, quella era 
un 'operatone lor... .omissis 
Paolo e Francesco ARATA convenivano neU'attribuire a Vito NICASTRI la 
decisione di appropriarsi delle somme giacenti sui conti deUa BION s.r.L, non 
lasciando, però, esente da responsabiHtà ManHo NICASTRI, che, a loro modo 
di vedere, non avrebbe dovuto adempiere acriticamente agH ordini del padre, 
ma avrebbe dovuto confrontarsi con loro prima di agire (ARATA Francesco : 

. .omissis.. me ne frega un caẑ ô a me di Manlio, Manlio e buono, e quello che tì 
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pare, ma si deve fare rispettare e su questo punto non ci sta più suo padre ma ci siamo noi 
due, quindi siamo noi due che dobbiamo prendere le scelte, se è ancora suo padre allora è un 
altro discorso....omissis... 
Il successivo 22.01.2019, tornato in Sicilia, Paolo ARATA, affrontava la 
questione delle somme distratte dai conti della BION s.r.l. direttamente con 
Manlio NICASTRI in una conversazione87, a cui prendeva parte il figlio 
Francesco, tenutasi all'interno degH uffici deUa SOLCARA s.r.L di Alcamo88. 
A causa del comportamento scorretto dei NICASTRI, sottoHneava in apertura 
Paolo ARATA, si stava rischiando di mettere in crisi il loro rapporto 
societario con inevitabiH conseguenze negative anche nel settore del bio-
metano. 
Palesando apertamente la piena consapevolezza deUe finaHtà illecita del suo 
ruolo di socio prestanome. Paolo ARATA faceva pesare al suo interlocutore 
che egH aveva dovuto smuovere le sue influenti amicizie poHtiche per evitare 
che negH uffici regionaH le pratiche degH impianti deUa SOLGESTA s.r.L 
fossero accantonate a causa dei sospetti della presenza del padre Vito dietro 
quei progetti (ARATA Paolo: "...Manlio, la questione del bio-metano è che la nostra 
pratica era sotto il pavimento, era una pratica che bruciava di vita, perché quando andavi in 
regione e parlavi di quella pratica, quella pratica veniva fuori, ricordati che era terroriz^to 
anche ̂  Giacomino di quella pratica li, appena parlavi di queste due pratiche erano 
teìTori^pnti, la pratica era sotto terra, io ho dovuto fare un lavoro, non quello che dici tu, 
perché non serviva un c a ^ , ho cercato di fare un lavoro di spiegare che dietro questa società 
cera ARATA e c'era AGATOS, ...omissis... noi prima abbiamo dovuto fare un 
lavoro p e r sbloccare, p e r fa r capire che la prat ica non era tardata 
NICASTRI.."). 
AHa luce di tanto impegno, sottoHneava Paolo ARATA, non avrebbe cessato 
di svolgere il ruolo di prestanome di NICASTRI purché quest'ultimo avesse 
contribuito aUe future spese con il denaro che avevano sottratto aUe casse 
deUa BION s.r.L (ARATA Paolo: "...ma arriviamo al 'quibus'... al 'quibus' sono 
entrati un pochino di soldi, questi soldi qua dovevano servire, in primis, a... non a ottenere 
un rimborso mio delle spese, perché sapevo che non ti va... a tenere una cassaforte, adesso c'è 
da tirare fuori quarantamila euro, tu te ne sei intascato sessantamila, io devo tirarli fuori 
questi quarantamila, io devo tirarli fuori di nuovo questi quarantamila euro per il bio-
metano? Ti sembra una cosa logica? Adesso chi tira fuori quarantamila euro, ventimila per 
la pratica del geologo, diecimila per i diritti, diecimila per gli ingegneri..). 
Assai significativa era l'espressione di Francesco ARATA che rivendicava con 
vigore il decisivo ruolo svolto insieme al padre per consentire ai NICASTRI di 
operare nonostante i problemi giudiziari che avevano interessato Vito e 
quindi, in buona sostanza, pretendeva di ottenere il giusto riconoscimento per 
il pericoloso ruolo di intestatari fittizi svolto in favore dei NICASTRI 
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(ARATA Francesco: i t io voglio vedere come lo vendete con i l vostro 
nome,.yy). 
Gli accertamenti bancari hanno dimostrato che effettivamente la BION s.r.L, 
sul conto nr. 02323/000000001235 intrattenuto dalla stessa presso il Banco 
BPM - filiale di Roma - Montecitorio, ha ricevuto euro 134.200,00 
provenienti dalle società ELIO ITALIA 1 s.r.L e SOLVER RIDGE POWER 
ITALIA s.r.L con causale pagamento acconto/saldo fatture, per come segue: 

Data 
C(»iiTabile I M P O I l t O Di'oi ri/intii ii/itmi 

23/11/2018 12.200,00 BON.DA X - ELIO ITALIA 1 
S.R.L 

PAG. FT. N. 1 

DEL 09/11/2018 

07/12/2018 30.000,00 BON.DA SILVER RIDGE 
POWER ITALIA S.R.L. 

ACCONTO FT.N.2 

DEL 26 11 2018, 

20/12/2018 92.000,00 BON.DA SILVER RIDGE 
POWER ITALIA S.R.L. 

SALDO FT.N.2 

DEL 26 11 2018 

Nello stesso periodo, utilizzando il medesimo conto bancario, la BION s.r.L 
ha disposto una serie di pagamenti a favore della INTERSOLAR s.r.L, di 
GRILLO Gaspare, della SOLCARA s.r.L e sopratmtto la GRETA WIND 
s.r.L di Manlio NICASTRI, per l'importo di 58.000,00 circa, così come 
lamentato da Francesco e Paolo ARATA. 

Moviment i Dare 

(,oni.ib;U 
iMPoin 

DL-stTixn-ni \iy»iiiiiTi\T 

26/11/201 
8 -9.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B62800001 /90314006 FAVORE 

GRILLO GASPARE 
- ADD.TOT 

29/11/201 
8 -1.220,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B64263199/90178828 FAVORE 

GRETA WIND SRLS 
- ADD.TOT 

10/12/201 
8 -13.961,10 

VS.DISP. RIF. 
MB0B68743024/90243524 FAVORE 

GRILLO GASPARE 
- ADD.TOT 

10/12/201 
8 -1.830,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B68743105/90243657 FAVORE 

GRETA WIND SRLS 
- ADD.TOT 

10/12/201 
8 -1.220,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B68743129/90243693 FAVORE 

GRETA WIND SRLS 
- A D D T O T 

10/12/201 
8 -6.710,00 

VS.DISP. RIF. 
MBOB68743259/90243894 FAVORE 

GRETA WIND^RLS 
-ADD.TOT ; 

% 5 ; 

• • 



13/12/201 
8 -7.500,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B71062301/90325787 FAVORE 

SOLCARA SRL 
ADDTOT 

21/12/201 
8 -1.384,20 

VS.DISP. RIF. 
MBOB75815139/90244707 FAVORE 

GRILLO GASPARE 
- ADD.TOT 

21/12/201 
8 -8.192,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B75815811 /90246011 FAVORE 

GRILLO GASPARE 
- ADD.TOT 

21/12/201 
8 -46.360,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B75816602/90247370 FAVORE 

GRETA WIND SRLS 
- ADD.TOT 

24/12/201 
8 -5.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MBOB76696822/90281066 FAVORE 

INTERSOLAR SRL 
- ADD.TOT 

31/12/201 
8 -5.000,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B78674331/9O180649 FAVORE 

INTERSOLAR SRL 
- ADD.TOT 

03/01/201 
9 -3.500,00 

VS.DISP. RIF. 
MBOB79672465/90210064 FAVORE 

INTERSOLAR SRL 
- ADD.TOT 

10/01/201 
9 -12.020,00 

VS.DISP. RIF. 
MB0B82650847/90636310 FAVORE 

SOLCARA SRL 
ADD.TOT 

14/01/2019 
3.215,20 

VS.DISP. RIF. 
MB0B84219951/90603038 FAVORE : 

3IGIWORK SAS DI 
^ICCOLO NICOLA 
Se C. - ADD.TOT 

TOTALE: -122.897,3089 - di cui € 57.340,00 aUa GRETA W I N D s.r.l. 
presso l'istituto di credito BANCO BPM — Filiale di Terrasini (ALL. D-131) 
ed € 13.500,00 alla INTERSOLAR s.r.L, presso il medesimo istituto, per un 
totale di € 70.840,00. 

Tali inconfutabili dati documentali dimostrano, quindi, che anche la BION 
s.r.l è occultamente partecipata da Vito e Manlio NICASTRI, ma fittiziamente 
intestata solo agli ARATA. 

2.2.1 L'autoriciclaggio commesso da Manlio NICASTRI su ordine del 
padre 

DaUa vicenda BION si ha prova, oltre che della fittizia intestazione di detta 
società, anche dell'auto-riciclaggio commesso (anzi, confessato) da Manlio 
NICASTRI in occasione della riscossione dei proventi dell'attività della 
BION, e documentato anche dagH accertamenti bancari 
Una volta incassati gli utili della BION srl, provento del reato di cui all'art. 512 
bis c.p., in quanto società partecipata occultamente dai NICASTRI e 
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fittiziamente intestata ad ARATA ed altri prestanome, Manlio NICASTRI ne 
ha trasferito parte, su ordine del padre Vito, sui conti della GRETA Wind s.r.l. 
e della INTERSOLAR s.r.l., entrambe partecipate occultamente da Vito 
NICASTRI, attraverso numerosi bonifici, per un totale di € 70.840,00 in 
modo da ostacolare concretamente Fidentificazione della loro provenienza 
delittuosa. 

2.3 I fittizi passaggi di quote della AMBRA E N E R G I A s.r.L. La fittizia 

intestazione della INTERSOLAR s.r.L 

La AMBRA ENERGIA s.r.l. è stata costituita in Milano in data 22.12.2016. 
Il capitale sociale di euro 10.000,00 era originariamente ripartito tra i soci 
fondatori MIOTTI Luca (95%) e la di lui convivente CRISTOFALO Maria 
Antonietta (5%). 
A distanza di sei mesi, con atto in data 22.06.2017 ad Alcamo, i soci fondatori 
cedevano l'interro capitale sociale alla ISCA FRANCESCO s.u.r.L. che ne 
diveniva socio unico. 
In data 01.08.2017, in sostituzione di Luca MIOTTI, veniva nominato 
amministratore unico della società il VATTIATA Sebastiano, già direttore 
tecnico delle altre aziende delllSCA. 
Infine, con atto del 19.12.2017. ad Alcamo, la ISCA FRANCESCO s.u.r.l. 
cedeva le quote rappresentative dell'intero capitale sociale della AMBRA 
ENERGIA s.r.l. ad ARATA Francesco e ROLLINO Alessandra, quest'ultima 
rappresentata, giusta procura speciale del 13 dicembre 2017, dall'aw. 
PERRICONE Pasquale (la cui procura era stata organizzata da Vito 
NICASTRI). 
In data 12 dicembre 2017, Vito NICASTRI, che in quel momento si trovava a 
Roma, contattava90 l'avvocato PERRICONE Pasquale dandogli perentorie 
disposizioni perché predisponesse una procura speciale nella quale ROLLINO 
Alessandra conferiva a lui PERRICONE Pasquale delega a rappresentarla 
nell'atto d'acquisto da ISCA Francesco del 5% del capitale sociale della 
AMBRA ENERGIA s.r.L, rinviandolo alla solita Ornella DILIBERTO, per le 
informazioni di dettaglio (NICASTRI: ...Allora tu devi fare una procura... che... 
.. .omissis... la signora ROLLINO che è la mamma di Francesco!... omissis. ..delega 
a te... da procura a te... affinché si possa rilevare la società AMBRA ENERGIA ...tu 
scrìvi per adesso in questo modo... omissis.. Vende ISCA!.. Lave ISCA!...ISCA 
vende!...omissis...Però ISCA...tutti i dati che a te servono per predisporre questa 
procura... Omelia dalle quattro in poi... 
Lo stesso giorno (12.12.2017), alcune ore più tardi, DI LIBERTO Ornella, 
presentandosi come dipendente del NICASTRI, chiamava91 l'ancora ignaro 
Francesco ISCA per metterlo a conoscenza che a breve avrebbe dovuto 
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formalizzare un nuovo passaggio di quote della AMBRA ENERGIA s.r.l.^ 
chiedendogli anche alcune informazioni in merito (DI LIBERTO Ornella: 
"Buongiorno sono Omelia.. .NICASTRI scusi se la disturbo ...omissis....// passaggio 
ad AMBRA noi l'abbiamo fatto a giugno ma poi lei ha fatto un cambio di sede legale 
dalla AMBRA.. .omissis Va bene volevo conferma perché stiamo facendo stiamo 
provvedendo a fare di nuovo omissis.. .11 cambio e la cessione...). 
Le parole della DI LIBERTO, nella parte in cui afferma che stavano 
provvedendo a fare "di nuovo" il passaggio di quote, denunciano in maniera 
inconfutabile che anche il precedente trasferimento di proprietà del capitale 
della AMBRA ENERGIA s.r.L dalla famiglia MIOTTI alla ISCA 
FRANCESCO s.u.r.l. era stata gestita interamente dall'organizzazione 
aziendale facente capo a Vito NICASTRI, vero dominus dell'intera operazione. 
Naturalmente con l'acquisto delle quote da parte della famiglia ARATA, la 
AMBRA ENERIA s.r.l. ha continuato ad essere uno strumento nelle mani dei 
NICASTRI che l'hanno utili77ata. come società veicolo per lo sviluppo di 
progetti nel settore delle energia alternative. 
Sul punto vi è una significativa acquisizione del 17.01.2018. proveniente da un 
colloquio telefonico92 tra AMABILE Cosmo, broker assicurativo, cui era stato 
richiesto il rilascio a favore della AMBRA ENERGIA s.rl. di una polizza da 
produrre nell'ambito dell'istruttoria per una richiesta di autorizzazione 
amministrativa per un impianto di energia da fonte alternativa, e Manlio 
NICASTRI. neUa quale quest'ultimo spiegava che la AMBRA ENERGIA 
s.rl.. era una mera società veicolo da loro utilizzata per quel progetto 
(NICASTRI Manlio: ".....Si sono società diciamo di scopo che nascono proprio per 
realit(pnre questi impianti e poi ... omissis... Questa è stata costituita a dicembre 
... omissis . . . N o questa qua ... no AMBRA ENERGIA in particolare .. .AMBRA 
ENERGIA in particolare un po' prima... del duemiladiciasette ma 
.. .qualche.. .omissis.. .Perché sono società di scopo le ripeto .. .omissis.. .Poi all'interno i 
soci sono magari società che già esistono da tempo o che hanno degli . ..ma queste società in 
particolare che presentano il progetto sono finalii^te poi alla vendita 
di...dell'autorizzazione ... omissis..."). 
Da alcuni passaggi del colloquio si comprendeva ancora che l'impianto di 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per il quale la AMBRA 
ENEREGIA s.r.l. aveva o voleva avanzare richiesta di autorizzazione ai 
competenti uffici della Regione Siciliana aveva un valore stimato in ben otto 
milioni di euro. 
Infatti, alla domanda del broker assicurativo che chiedeva perché la polizza 
fideiussoria richiesta dalla AMBRA ENERGIA s.rl. dovesse coprire un valore 
di otto milioni di euro (COSMO Antonio: Si si si.. no era per capire .. .per dare 
il valore agli otto milioni di euro perché è un po' un contro senso ...), Manlio 
NICASTRI rispondeva che quello era il valore stimato dell'impianto per il 
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quale si richiedeva Fautorizzazione (NICASTRI Manlio: E ' il valore 
deirimpianto !... "). 

Da altxe conversazioni si aveva conferma della partecipazione diretta di Vito 
NICASTRI, all'epoca ancora libero, nella predisposizione della 
documentazione prelativa al progetto dell'impianto della AMBRA ENERGIA 
s.r.L. 
In data 8.02.2018, veniva, infatti, intercettata una conversazione telefonica93 

tra il NICASTRI e tale LA MASTRA Filippo94 nella quale discutevano di 
certificati urbanistici e altra documentazione da trasmettere sulla posta 
elettronica certificata della AMBRA ENERGIA s.r.L. 
Da un'altra intercettazione95 telefonica del 03.04.2018. intercorsa tra ARATA 
Francesco e Manlio NICASTRI. si apprendeva che la AMBRA ENERGIA 
s.r.L. al pari della già citata BION s.r.L. per espresso volere di Vito 
NICASTRI. doveva essere utilizzata per lo sviluppo degli impianti di energia 
da fonte fotovoltaica. 
Nella circostanza, infatti, ManHo NICASTRI riferiva a Francesco ARATA che 
suo (di Manlio) padre (ristretto agli arresti domiciliari), col quale aveva 
trascorso il giorno della festività di Pasqua aveva dato precise indicazioni 
perché si proseguisse nello sviluppo dei progetti fotovoltaici nel territorio del 
Comune di Monreale, utilizzando come società veicolo le suddette BION s.r.L 
e AMBRA ENERGIA s.r.L . 
Inoltre, si comprendeva chiaramente altresì che i NICASTRI avevano la 
signoria anche sulla società INTERSOLAR srl, formalmente intestata a terzi. 
In particolare, NICASTRI le citava come persone giuridiche di cui poteva 
disporre per effettuare investimenti al pari di AMBRA e BION: 

M A N L I O : .e v a b e c o m u n q u e noi . . .c i dobbiannio f a r e 
a iu ta re . . .g l i d i c i a m o a t u o p a d r e . . . ( l o s t e s s o 
sor r ide) . . . lo d o b b i a m o f a r e s to . . . M o n r e a l e . . 

..omissis 
F R A N C E S C O : .. .con chi lo facciamo.. .con che società lo facciamo?... 

M A N L I O : . . .AMBRA e B I O N . . -tutte e due.. .due ne 
dobb iamo fare... 

F R A N C E S C O : ...due dobb iamo farne?... 
M A N L I O : . .s i , . .due. . .e T a l t r a . . . I N T E R S O L A R . . . o r a gl i s t o 

m a n d a n d o u n a m a i l a T E R N A . . . e . . . g l i d i c o 
che . . . l a soc ie tà . . . s i è r e s a d i s p o n i b i l e a d 
a c c o g l i e r e u n a evenmale. . .punto di conness ione ad 
una Nicoletti e quindi ce la danno poi la e... 

95 Vds. t rasc r iz ione P r o g r . n 0 1SS5 delle o r e 12:4-5:26 de i r08 .02 .2018, decre to 2 S 7 0 / I 7 - a l l ega to I - l 1 
a l l ' informat iva . 
9 1 L A M A S T R A F i l i p p o n a t o a C a t a n i a il 28 .O^ . 1 9 6 5 . 
95 Vds. t rasc r iz ione P r o g r . n 0 789 delle ore 10:31:30 del 03,04.2018, decre to 5 4 1 / 1 8 - a l l ega to 
a l l ' informat iva . 



Sulla piena riconducibilità della INTERSOLAR ai NICASTRI e. dunque, 
all'ennesimo camuffamento deUa realtà giuridica economica, soccorrono altre 
circostanze di sicuro rilievo probatorio. 
La INTERSOLAR. come visto nel paragrafo relativo alla BION srl, è stata 
utilizzata da Manlio NICASTRI per effettuare trasferimenti di denaro su 
indicazioni del padre Vito, dopo l'incasso degli STM (vicenda che ha causato 
l'irritazione degli ARATA), ad insaputa dell'amministratore della 
INTERSOLAR stessa, come candidamente confessa lo stesso amministratore 
IMPASTATATO nella conversazione dell'll.1.2019: 

NICASTRI M.; Poi con Francesco ci ho parlato... 
IMPASTATO F. : Eh... 
NICASTRI M.: E queUo si è incazzato perchè... ahahah...cioè poi ha 

chiamato a suo padre... poi suo padre è pure incazzato... ora 
deve scendere... cose., perchè... perchè questi soldi 
insomma c ,è li siamo spartiti noi altri e a loro ci ho 
lasciato io le briciole... hai capito? 

IMPASTATO F.: Spartemo? io non mi sono preso niente... 

La INTERSOLAR, inoltre, come ampiamente illustrato in precedente 
paragrafo, è stata utilizzata dai NICASTRI per incassare somme in matiiera 
indiretta, in occasione dei corrispettivi ricevuti dalla ETNEA e dalla 
SOLCARA Sri. 
Lo stesso giorno (12.12.2017), alcune ore più tardi, DI LIBERTO Ornella, 
presentandosi come dipendente del NICASTRI, chiamava Francesco ISCA 
per metterlo a conoscenza che a breve avrebbe dovuto formalizzare un nuovo 
passaggio di quote della AMBRA ENERGIA s.r.L, chiedendogli anche alcune 
informazioni in merito (DI LIBERTO Ornella: "Buongiorno sono 
Ornella.. .NICLASITRI scusi se la disturbo .. . omissis—il passaggio ad AMBRA, noi 
l'abbiamo fatto a giugno ma poi lei ha fatto un cambio di sede legale dalla 
AMBRA. ..omissis— Va bene volevo conferma perché stiamo facendo stiamo provvedendo 
a fare di nuovo— omissis.. .11 cambio e la cessione ...). 
Anche altre conversazioni agli atti dimostrano che la AMBRA ENERGIA 
s.r.L è un'altra delle tante società veicolo con cui Vito NICASTRI intendeva 
sviluppare i propri affari nel settore delle energie alternative. 
Attraverso l'AMBRA ENERGIA s.r.L, il NICASTRI intendeva, in particolare, 
reaKzzare e farsi autorizzare un progetto per un impianto di energia alternativa 
del costo di ben otto milioni di euro. 
Inizialmente il NICASTRI aveva scelto, per questo impegnativo progetto, 
come socio e prestanome ISCA Francesco (attraverso la ISCA FRANCESCO 
s.u.r.l.), per poi, verosimilmente a causa delle vicissitudini della ISCA 
FRANCESCO s.u.r.l., decidere di trasferire la proprietà formale della società 
ai soUti ARATA. 



Che roriginario passaggio di quote tra MIOTTI e la ISCA FRANCESCO 
s.u.r.l. fosse un mero atto formale che vedeva ISCA Francesco come 
prestanome del NICASTRI, lo si intuiva già da una conversazione96 tra lo 
stesso ISCA ed il suo dipendente ACCARDO Massimo97 del 17.11.2017. 
Nell'occasioncj infatti, all'ACCARDO, che lo informava di aver ricevuto dei 
solleciti di pagamento per l'acquisto delle quote della AMBRA ENERGIA 
s.r.l. — perfezionato il precedente 22 giugno 2017- (ACCARDO: "..Allora 
AMBRA ENERGIA ...omissis... E eh... mi chiede il pagamento delle... de Ile cose 
...diciamo delle quote sociali ...perché non sono state p a g a t e . . . I S C A Francesco 
diceva di riferire ai creditori di pazientare, perché di lì a breve sarebbe stata 
formalizzata una nuova cessione quote (ISCA: "..omissis .Aspetta altri due 
giorni... la settimana prossima questo problema lo risolviamo .. .perché dobbiamo cederle ste 
cose noi. 
In effetti, nei giorni seguenti venivano registrate delle conversazioni relative a 
possibili proposte d'acquisto delle quote della società, ma ad intavolare le 
trattative con i potenziali compratori, non era ISCA, bensì ARATA Francesco 
e Manlio NICASTRI. 
ARATA Francesco, in particolare, il 22.11.2017, telefonava98 a tale 
LANFRANCA Antonio99, soggetto che opera nel settore delle energie 
rinnovabili, al quale era stata evidentemente prospettata in precedenza la 
possibilità di rilevare le quote della società, per chiedergli se avesse preso una 
decisione in merito. 
ARATA gH spiegava, inoltre, che nel caso in cui non fosse stato più 
interessato all'operazione, le quote deUa AMBRA ENERGIA s.r.l., le 
avrebbero potute rilevare direttamente loro ARATA, che avevano necessità di 
una nuova società veicolo (ARATA Francesco: Ti volevo chiedere ... tu la società 
AMBRA ...te la vuoi prendere ? .. .omissis a noi ci serve una società quindi se non 
la prendi te ...la prendiamo noi ..cioè valutiamola questa cosa 
LANFRANCA rispondeva che per poter sciogHere la riserva aveva bisogno di 
ricevere da loro (ARATA - NICASTRI) maggiori informazioni sulla società ed 
a tal fine si faceva promotore di un incontro (LANFRANCA: Uhm...eeeeeh 
sì... eeh però mi dovrei incontrare con voi per capire un po' com'è combinata), che di 
comune intesa veniva fissato per la settimana successiva ed al quale avrebbe 
presenziato ManHo NICASTRI (ARATA Francesco: " . .O sarà Manlio perché 
tutti noialtri siamo fuori però. 
E ' palese che per LANFRANCA i rappresentati della AMBRA ENERGIA 
s.r.l., con cui confrontarsi sui termini dell'operazione societaria, fossero 
Francesco ARATA e ManHo NICASTRI e non ISCA. 

96 Vds. t rasc r iz ione P r o g r . n 0 4 1 6 4 delle ore 12:02:54 del 17.11.2017, decre to 2 3 7 0 / 1 7 - a l lega to 1-109 
a l l ' informat iva . 
97 A C C A R D O M a s s i m o , n a t o a C a l a t a f i m i il 2 2 . 1 2 . 1 9 6 9 . 
98 Vds. t rasc r iz ione P r o g r . n 0 4 8 6 delle ore 18:51:07 del 22.11.2017, decre to 2 3 7 0 / 1 7 - a l lega to I - l 10 
a l l ' informat iva . 
99 L A N F R A N C A A n t o n i o , n a t o a C a m p o r e a l e ( P A ) il 3 0 . 0 8 . 1 9 7 2 . 
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L'I.12.2018, ManHo NICASTRI chiamava100 LANFRANCA Antonio al quale, 
riprendendo i contenuti della conversazione avuta con Francesco ARATA, 
chiedeva se avesse la possibilità di raggiungerlo nel suo ufficio per discutere 
della questione AMBRA ENERGIA s.rl. (NICASTRI M. tu,..va he 
non vieni ..non passi da qua per AMBRA ENERGIA cose niente vero?.... 
Il LANFRANCA rispondeva di non potersi incontrare, per via di numerosi 
impegni di lavoro, prima del successivo mercoledì. 
A quel punto Manlio NICASTRI ribadiva nuovamente al LANFRANCA che 
loro (gH ARATA e i NICASTRI) sarebbero stati disponibiH a rilevare la 
AMBRA ENERGIA s.rl. (NICASTRI: .. .Eh siccome noi va bè abbiamo sempre 
risvolti qua aggiornamenti ...dico...non possiamo in tal caso prendercela noi ...tu sei 
sempre interessato .. .sicuro.. .no...questo era sempre sapere... 
Naturalmente anche per Luca MIOTTI, che aveva formalmente ceduto le 
quote deUa AMBRA ENERGIA s.r.l. aUa ISCA FRANCESCO s.u.r.l., non 
era la sede di quest'ultima il punto di riferimento da contattare per la 
defimzione deHe relative pendenze amministrative e tributarie, bensì gH uffici 
di Alcamo deUa SOLCARA s.r.L, quartier generale della holding del gruppo 
ARATA-NICASTRI. 
Lo dimostra eloquentemente una conversazione101 del 28.11.2017, tra la nota 
DI LIBERTO OrneUa102, dipendente deUa GRETA WIND s.r.l.s. di ManHo 
NICASTRI, e tale Lorena, dipendente della REN ELETTRONIC s r l del 
MIOTTI. 
Quest ultima, a dimostrazione che il MIOTTI, neUa cessione deUa AMBRA 
ENERGIA s.r.L ad ISCA, aveva avuto come unico referente il NICASTRI, 
nel chiamare gH uffici deUa SOLCARA s.r.L, esordiva dicendo che le era stata 
data indicazione di parlare con "Omelia'', per conoscere il nome del nuovo 
amministratore deUa AMBRA ENERGIA s.r.L da inserire in alcuni documenti 
legati agH adempimenti fiscaH pendenti deUa società (Loredana: i1/ buondì sono 
Urena della Ren Electron e possibile parlare con la signora OmeHa?...omssk..Salve 
senta la chiamavo in mento ...mi han detto di chiedere a lei ...in mento di AMBRA 

La DI LIBERTO, a sua volta, neU'indicare in maniera generica il nominativo 
di ISCA Francesco, invitava "Loredana" a contattare, per acquisire i dati 
ana^afici di ISCA, il di lui ragioniere ACCARDO Massimo, fornendogH i 
riferimenti telefonici103, che evidentemente erano del tutto sconosciuti al 
MIOTTI e al suo staff 
Nei giorni a seguire, abbandonata l'opzione LANFRANCA, veniva assunta la 
decisione di trasferire le quote deUa AMBRA ENERGIA s.r.l. daUa ISCA 

1 n , V r S ' t r a s c r i z l o n e P rog r - n 0 460 delle ore 17:31:22 dell 'Ol, 12.2017, decre to 2 3 7 0 / 1 7 - a l lega to I - l l l 
ali in format iva . b 

l ° ' V ^ S - t r a s c r i z l 0 n e P r o g r . n 0 399 delle o r e 10:52:06 del 28.11.2017, decre to 2 3 7 0 / 1 7 - a l lega to 1-112 
ali in fo rmat iva . 
i 0- D I L I B E R T O Ornel la , na ta a P a l e r m o il 02.04.1968. 

™ n i s t r a t o r e unico della A M B R A E N E R G I A s r l non era ISCA Francesco , bensì ' 
V A I i l A T A Sebast iano. 



FRANCESCO s.u.r.l. ad ARATA Francesco ed alla madre ROLLINO 
Alessandra. 
Quest'ultima non essendo evidentemente disponibile a scendere in Sicilia per 
la formalizzazione dell'atto di passaggio di quote, aveva necessità di essere 
rappresentata da un procuratore speciale, che veniva scelto da Vito 
NICASTRI. 
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3. GLI I N T E R E S S I DI VITO NICASTRI N E L B I O - M E T A N O 

3.1 La vicende relative alla SOLGESTA srl. 

Nel gennaio 2017, la SOLCARA s.r.l. stringeva con la società AGATOS 
S.p.a.104 un accordo di partnership per lo sviluppo nel territorio siciliano di 
impianti per la produzione di energia elettrica e bio-metano da FORSU 
(Frazione organica differenziata del rifiuto solido urbano)105. 
Sul punto occorre preliminarmente illustrare gli approfonditi accertamenti 
documentali svolti dalla polizia giudiziaria sulla stipulazione dell'accordo al 
fine di comprenderne Forigine, i successivi sviluppi e le cause che ne hanno 
determinato lo scioglimento. 
AGATOS s.p.a. è la holding di un gruppo industriale milanese, facente capo 
all'imprenditore Leonardo RINALDI106, che ha come core business le attività di 
EPC107, O&M108 e Asset Management109 nel campo dell'efficientamento 
energetico e delle energie rinnovabili. 
La holding, attraverso le proprie controllate, progetta, costruisce i<'chiapi in 
manoìy e gestisce impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-to-enei^^ bio-
metano, idroelettrici e mini eolici. La governarne della società è affidata ad un 
consiglio di Amministrazione in cui siedono lo stesso RINALDI (Presidente e 
legale rappresentante), POSITANO Vittorio Michele110 (Amministratore 
delegato) ed il più volte citato BUONFRATE Carlo (consigliere). 
Nell'accordo del gennaio 2017 (integrato da un aggiornamento del 
05.04.2018)111, le parti contraenti AGATOS s.p.a. (erroneamente indicata 
come AGATOS s.r.l.) e SOLCARA s.r.l. dichiaravano espressamente che il 
loro intento era quello di "progettare, autoriz^re e vendere a sponsor preferibilmente 
finanziari, insieme ai contratti chiavi in mano, contratti di 0<&M e contratti di 
conferimento di rifiuti, tre progetti per la costruitone e gestione di altrettanti impianti 
BIONSIP in Sicilia". 
A tal fine davano atto che SOLCARA s.r.l. aveva già individuato tre siti idonei 
per la costruzione di complessi industriali volti alla produzione di bio-metano 
da FORSU e che AGATOS s.p.a., attraverso la controllata AGATOS 
ENERGIA s.r.L, che a sua volta controUa la AGATOS GREEN POWER 

104 A G A T O S s.p.a., con sede legale a Milano, Via Cesare A j r a g h i 30.. 
10.) Vds. Copia del l 'accordo acquisi ta poiché t rasmessa in a l lega to ad una mail r icevuta da Pao lo A R A T A 
sulla mail: pao lo-ara ta@libero . i t so t topos t a ad in te rce t t az ione (decre to 2 5 0 9 / 1 8 N R I D D A , p rog . 1113 
delle o r e 12.46 del 24.12.2018) a l lega to D - 8 3 al l ' informativa. 
io(. R I N A L D I Leonardo , n a t o ad A r m e n o (NO) il 15.02.1960. 
10' E n g i n e e r i n g P r o c u r e m e n t Cons t ruc t i on (EPC); Sono le t re fasi principal i per la real izzazione di 
qualsiasi p r o g e t t o edile o energe t ico di una cer ta enti tà. . 
108 O r g a n i z a t i o n and M e t h o d s (O&M) def in iscono l ' ins ieme delle a t t iv i tà che, a s egu i to del col laudo 
dell impian to , sono necessar ie per ga ran t i r e nel t e m p o il f u n z i o n a m e n t o efficiente del s is tema. 
10!, Ges t ione del r ischio di u n asset (fotovoltaico, eolico, b iotermico, etc.) a t t r a v e r s o la r icerca con t inua 
della mass ima efficienza di ges t ione al m i n o r costo. 
110 P O S I T A N O Vi t to r io Michele , na to a R o m a il 10.09.1962. 
111 Vds. Copia del l ' accordo acquis i ta poiché t r a smessa in a l lega to ad una mail r icevuta da P a o l o A R A T A 
sulla mail: pao lo-ara ta@libero . i t so t topos ta ad in te rce t t az ione (decre to 2 5 0 9 / 1 8 N R I D D A , p r o g . < m s 
delle o r e 12.46 del 24.12.2018) - s empre a l lega to D - 8 3 . ••• 

mailto:paolo-arata@libero.it
mailto:paolo-arata@libero.it


LEMURIA s.r.i., deteneva un brevetto italiano per il processo c.d. BIOSIP, 
che è in grado di produrre bio-metano da FORSU ed aveva esperienza nel 
settore perché già in attesa di ricevere un Autorizzazione Unica112, in 
esclusione da VIA113, per un impianto BIOSIP simile a quelli che si volevano 
realizzare in Sicilia. 
Partendo da tali premesse, le parti contraenti (AGATOS s.p.a e SOLCARA 
s.r.l.) si impegnavano a costituire delle società veicolo (SVP) cui attribuire la 
formale titolarità dei progetti, ripartendosi tra loro le attività di sviluppo degli 
stessi (predisposizione business pian, progettazione degH impianti, 
contrattuaHzzazione deUe attività di O&M, E.P.C, acquisizione dei diritti di 
superficie, etc.), per le quaH, per brevità, si rimanda aU'accordo114. 
In questa sede si sottoHnea unicamente la circostanza che neU'ambito di taH 
accordi la SOLCARA s.r.l. si assumeva la responsabiHtà dell'ottenimento per 
conto deUe società veicolo deUe autorizzazioni uniche per ciascun progetto, 
impegnandosi a richiedere i i...ì)..per ciascun progetto} la convocandone dell'apposita 
Conferente dei servi^ per l'ottenimento dell'A.. U. ai sensi dell'art. 12 D.lgs n 387j2003 
che sarà richiesta dall'Assessorato regionale all'Energia e dei Servi^ di Pubblica Utilità — 
Dipartimento Energia — Servilo III — Autori^t^a^oni e concessioni e ii) predisponendo gli 
studi di impatto ambientale e quant'altro richiesto dalla normativa vigente in merito 
all'iniziativa de quo (cfr. pag. 4, punto 3.1 dell'Accordo quadro — medesimo 
aUegato D-83). 
A fronte di tale impegno, aUa SOLCARA s.r.l. sarebbe stato riconosciuto un 
compenso di euro 770.000,00 per ciascuna Autorizzazione Unica che fosse 
riuscita ad ottenere, da ricevere mediante la cessione deUe quote deUe società 
veicolo 2^equi^ sponsor (cfr. pag. 4, punto 3.1.1 deU'Accordo di quadro — 
medesimo aUegato D-83). 
Dando seguito ai suddetti accordi, nei primi mesi del 2017, AGATOS s.p.a e 
SOLCARA s.r.l. costituivano le due società veicolo AGATOS ETNEA s.r.l. e 
SOLGESTA s.r.l. per richiedere le autorizzazioni amministrative per la 
reaHzzazione di tre impianti di produzione di bio-metano da FORSU. Più 
precisamente: il primo veicolo (AGATOS ETNEA s.r.L) per un progetto sito 
ad Assoro (EN); il secondo veicolo (SOLGESTA s.r.L) per due progetti, uno 
sito a Francofonte (SR) e l'altro a Calatafimi Segesta (c/da GalHteUo). 
La AGATOS ETNEA s.r.L veniva costituita con atto pubbHco in data 
09.03.2017. 
La sede legale veniva stabiHta a Milano e l'organo di governo era rappresentato 
da un consigHo di Amministrazione composto da DANEU Alessandro115 

(presidente con poteri di legale rappresentanza) e ARATA Francesco 
(consigHere). 

P r o c e d u r a ammin i s t r a t i va discipl inata dall 'a di cui al l 'art . 12 del dec re to legis la t ivo 29 d icembre 
2003, n. S87, come modif ica to dal D. lgs S m a r z o 2011 n. 28. 
113 VIA ac ron imo di va lu taz ione di impa t to ambien ta le è una p rocedura ammin i s t r a t i va di s u p p o r t o per 
l ' au tor i tà c o m p e t e n t e finalizzata ad individuare , descr ivere e va lu ta re gli impa t t i ambienta l i di 
il cui p r o g e t t o è so t t opos to ad approvaz ione o autor izzazione . 
114 Cfr . a l l ega to D-83 . 
115 D A N E U Alessandro , n a t o a ses to san G iovann i (MI) il 13.10.1954-. 



Il capitale sociale deliberato e sottoscritto veniva fissato in euro 10.000,00 
(versato nella misura di euro 2.500,00), ripartito al 50% tra i due soci 
SOLCARA s.r.L e AGATOS S.p.a.116. 
La SOLGESTA S.r.L veniva costituita con atto pubblico dei 10.03.2017 con 
oggetto sociale: 'Ha producane di energia elettrica, biogas, bio-metano a meẑ ô di 
impianti di generatone da fonti rinnovabili compresi i rifiuti allo scopo della cessione a tenA 
s v i l u p p a t o r i . . % 

La sede legale veniva stabiHta a Roma ed il governo deUa società affidato ad 
un Consiglio di Amministrazione composto, sin dalla costituzione, da 
ROLLINO Alessandra117 (mogHe di Paolo ARATA, presidente con poteri di 
legale rappresentanza) e ZORGNO Francesco118 (consigHere). 
II capitale sociale deliberato e sottoscritto veniva fissato in euro 10.000.00 
(versato nella misura di euro 2.500,00'). egualmente ripartito ai 50% tra i due 
soci SOLCARA S f 1 e AGATOS S.p.a.119. 
Il progetto della AGATOS ETNEA s.r.L veniva presto abbandonato perché il 
sito prescelto si era rivelato inidoneo ad ospitare un impianto di bio-metano, 
mentre veniva portato avanti lo ''sviluppd^ dei due progetti coltivati dalla 
SOLGESTA s.r.L per la costruzione e l'esercizio di altrettanti impianti per la 
produzione integrata di bio-metano ed energia elettrica da realizzare nei 
comum di Calatafimi -Segesta e Francofonte (SR). 
La SOLGESTA s.r.L, in data 26.05.2017120. per entrambi i suoi progetti 
fFrancofonte e Calatafimi-GaUitello'l richiedeva all'Assessorato deirEnergia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana il rilascio della r d 
Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti ai 
della vigente normativa in matena (^n 12 del decreto lepìslativo 9.9 dicembre 
2003, n. 387. come modificato dal D.I^s .3 2011 n. 29,̂  
All'mterno del menzionato Assessorato RePÌonale PUffido rompetenf^ 
aliistruttona delle nchieste e al conseguente Hhsdo delle IJmrh, 
di CUI all'art. 12 dd decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 è il 
l E - Autori^iatoni e concessioni" del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei 
Servit di Pubblica utilità". 
Fino al 31.01.2019, il dirigente del Servizio III - Autorizzazioni e concessioni 
.era ling. TINNIR ELLO Alberto, odierno indagato e sni cui ruolo 
determinante nella procedura si dirà meglio nel prosieguo. 

Per come si vedrà in altra parte della Richiesta, il procedimento subiva dei 
faUentamenti (che verranno descritti neHe pagine successive) che inducevano 
a GATOS s.p.a. e la SOLGESTA s.r.L a sciogliere l'accordo di partenariato 

siglato nel gennaio 2017. 

Vds. Rela t iva v i sura camera le - a l lega to D - 8 4 al l ' informativa. 

? ? o ! : ^ I
x V J ? T ^ l e S S a n d r a , n a t a a G e n o v a ^ 2 / 0 2 / 1 9 5 3 , mogUe di A R A T A Paolo. 

Z^UKCtNO Francesco , n a t o a T o r i n o il 04 .04 .1974 
Vds. Visura camera le " S O L G E S T A s.r.l."- a l lega to D - 8 5 al l ' informativa. 

1 2 0 Vds. r ichies ta aut . unica del 26.5.2017 - a l lega to D - 8 6 a l l ' Informat iva . 



La decisione veniva formalizzata in un "accordo di scioglimento di 
partnership e preliminare compravendita di quote" datato 18.12.2018. 
La AGATOS s.p.a. dichiarava di voler "uscire totalmente dalle due società veicolo 
citati in premessa", rendendosi disponibile a cedere le quote (50% del capitale) 
possedute in SOLGESTA s.r.L ed in AGATOS ETNEA s.r.L alle condizioni 
indicate nell'accordo stesso, specularmente la SOLCARA s.r.L si diceva 
disponibile all'acquisto del 50% delle quote di SOLGESTA s.r.L e di 
AGATOS ETNEA s.r.L impegnandosi a corrispondere ad AGATOS s.p.a. il 
prezzo pattuito. 
In aUegato accordo di scioglimento di partnership e preliminare compravendita di 
quote"121 le parti contrenti indicavano anche l'ammontare dei costi sostenuti 
fino a quel momento per lo sviluppo dei tre progetti, quantificati in euro 
160.868,80 quelli a carico di AGATOS s.p.a. ed euro 351.970.00 quelli a carico 
di SOLCARA s.r.L. 
In effetti, le indagini bancarie hanno confermato che la società veicolo 
SOLGESTA s.r.L. per lo sviluppo dei propri progetti, non ha sostenuto costi 
diretti, atteso che l'unico conto corrente intestato alla predetta società 
(intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano S.p.A) presenta 
movimentazioni in dare e avere praticamente nulle122. 
All'accordo di scioglimento di partnership seguiva la sottoscrizione, in data 
12.01.2019, di due atti di cessione di quote, entrambi ai rogiti del notaio 
Nunzia GIACALONE, in Novara, coi quaU la SOLCARA s.r.L (e quindi 
anche il NICASTRI) acquistava al valore nominale da AGATOS s.p.a., alle 
condizioni riportate nel suddetto accordo, le quote pari al 50% del capitale 
sociale della SOLGESTA s.r.L e della AGATOS ETNEA s.r.L divenendo 
socia unica di tali società123. 

3.2 II ruolo di Vito NICASTRI nello sviluppo degli impianti di 

produzione di bio-metano ed energia elettrica della SOLGESTA s.r.L. 

Tutto ciò premesso, le indagini hanno dimostrato che Vito NICASTRI è 
risultato avere una partecipazione diretta, ma occulta, sempre attraverso la 
schermatura degli ARATA, anche nelle iniziative imprenditoriali formalmente 
riconducibili alla SOLGESTA s.r.L. 
Invero, nella gestione di tale società veicolo, nonostante la presenza iniziale 
del terzo socio AGATOS s.p.a., il ruolo di amministratore di fatto del 
NICASTRI è stato ancor più marcato che nelle altre realtà finora esaminate. 
Del resto, lo stesso Paolo ARATA, nel corso deUa già commentata 
conversazione124 ambientale del 12.09.2018, nel dare atto di aver rivelato 

1 2 1 Vds a l lega to S al c o n t r a t t o di sc iog l imento di p a r t n e r s h i p - s empre a l legato D - 1 1 6 a l l ' informat iva . 
122 Cfr . mov imen taz ion i del C o n t o co r r en t e nr . 4 0 3 0 in tes t a to alla S O L G E S T A Srl, i n t r a t t e n u t o p re s so 
la Banca P o p o l a r e di Mi l ano S.p.A., acceso il 29 .03 .2017 
123 vds. A t t i di cessione " S O L G E S T A s.r.l." e " A G A T O S E T N E A " , e n t r a m b i del 12.01.2019 
124- Vds. t rasc r iz ione P r o g r . n 0 127 (sessione SS) delle ore 15:39:45 del 12.09.2018, dec re to 15j60AÌS -
a l lega to 1-45. j •* •\'4\ 
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all'aw. COPPOLA resistenza di un accordo societario occulto col 
NICASTRI, specificava che tale rapporto non si esauriva con TETNEA s.rl., 
ma investiva, con m a ^ o r intensità, anche altre iniziative economiche (Paolo: 
aspetti, che deriva da un aspetto molto semplice molto pratico., cioè io con., a., il Signor 
Vito ho., formalmente non abbiamo nessuna eh., nessun accordo., nella sostanzia abbiamo 
un accordo di .. societario diciamo di co-partecipatone., le cose che lui., non tanto in 
E T N E A m a su altre iniziative., però questo lui non lo deve sapere., e e quindi io le 
dirò., purtroppo il Signor NICASTRI, che lui ha conosciuto, ha., è in una situatone 
particolare, in cui ne verrà fuori, perché ne abbiamo la cetiei^a che ne verrà fuori, però è 
una situatone particolare che non può ne interloquire né con me né con..). 
Le attività tecniche fotografavano l'impegno di Vito NICASTRI, prima del 
suo arresto ed anche successivamente, nella gestione delle iniziative della 
SOLGESTA s.rl. sia sul "fronte interno" che su quello "esterno " alla società. 
Vito NICASTRI è risultato essere il vero e proprio dominus delle attività 
imprenditoriali formalmente ascrivibili alla SOLGESTA s.r.l., dotato di 
autonomia tale da consentirgli non solo di determinare le strategie aziendali, 
ma anche di incidere suUa compagine societaria. 
Emergeva, infatti, che Vito NICASTRI mal tollerava come loro socio la 
AGATOS s.p.a. in quanto riteneva tale gruppo economicamente poco solido 
e conseguentemente inadatto a sostenere lo sforzo finanziario richiesto per lo 
sviluppo degli ambiziosi progetti degli impianti di bio-metano della 
SOLGESTA s.r.l. 
Conseguentemente, si impegnava per cercare da subito altri partners disposti a 
co-finanziare in maniera più consistente le loro iniziative. 
Allo stesso tempo, come meglio si vedrà, l'imprenditore alcamese si occupava 
dei rapporti con la burocrazia regionale per far ottenere ai progetti della 
SOLGESTA s.r.l. le autorizzazioni e /o i pareri di natura ambientale, che 
avrebbero spianato la strada verso il rilascio dell'autorizzazione unica, 
rendendo assai più appetibili quei progetti per eventuali investitori. 
Al riguardo va ricordato che secondo quanto stabilito nell'accordo di 
partenariato sottoscritto nel gennaio 2017 tra AGATOS s.p.a e SOLCARA 
s.r.L, spettava a quest'ultima (e quindi al NICASTRI), per conto delle società 
veicolo — prive di struttura aziendale — seguire tutte le incombenze legate 
all'ottenimento dell'autorizzazione Unica. 
L'intraprendenza di NICASTRI aveva creato, tuttavia, perplessità nel 
management della AGATOS s.p.a. (in particolare nell'amministratore delegato 
POSITANO Michele); NICASTRI era infatti accusato di aver sviluppato 
progetti troppo ambiziosi (in termini di grandezza degli impianti) per le loro 
(della AGATOS) capacità finanziarie e per i quali, soprattutto, sarebbe stato 
difficoltoso ottenere, in tempi brevi, le necessarie autorizzazioni 
amministrative, ragion per cui sarebbe stato più conveniente cedere quei 
progetti da subito ad operatori terzi. 
Fino al marzo 2018, la leadership del NICASTRI, sostenuta daU'ARATA, 
sembrava prevalere sulle posizioni più prudenti del POSITANO, cui ^^0va; 



addirittura prospettata la possibilità di abbandonare la compagine societaria 
della SOLGESTA s.r l . 
Con l'arresto del NICASTRI, però, i rapporti di forza mutavano: Paolo 
ARATA era costretto ad offrire a Carlo BUONFRATE (consigliere di 
amministrazione di AGATOS s.p.a. gradito al NICASTRI) un ruolo operativo 
in SOLGESTA s.r.l. perché fungesse da mediatore tra i loro interessi (di 
ARATA e NICASTRI) e quelli della AGATOS s.p.a. (rappresentati da 
POSITANO e RINALDI) e in qualche maniera riempisse il vuoto creatosi 
con l'assenza forzata del NICASTRI. 
Lo stesso Paolo ARATA, poi, si era spinto a sostituirsi a Vito NICASTRI nei 
rapporti con l'apparato burocratico della Regione siciliana per tentare di 
sollecitare l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative di natura 
ambientale, necessarie alla reaHzzazione dei due impianti, attivando a tal fine le 
sue influenti conoscenze poHtiche. 

Fatta tale premessa, necessaria per comprendere la dinamica dei rapporti 
interni alla SOLGESTA s.r.l., si può ora procedere aU'esame del contenuto di 
alcune deUe conversazioni telefoniche ed ambientaH, rilevanti ai fini deUa 
dimostrazione deUa disponibiHtà di fatto, da parte del NICASTRI, anche deUe 
quote deUa SOLGESTA s.rl.. 
Il 30 ottobre 2017, infatti, daUe intercettazioni si apprendeva che Michele 
POSITANO e Carlo BUONFRATE (entrambi componenti del c.d.a. di 
AGATOS s.p.a.), erano impegnati nel trattare una possibile cessione dei 
progetti deUa SOLGESTA s.r.l. al gruppo energetico ASJA AMBIENTE 
ITALIA s.p.a., e si confrontavano più volte col NICASTRI, sia per ragguagH 
suU'iter autorizzativo dei progetti, che per aggiornarlo suUo stato delle 
trattative e soprattutto acquisirne il consenso. 
Allo stesso tempo, come detto, Vito NICASTRI, simulando il proprio favore 
verso l'iniziativa del POSITANO, ma diffidando in realtà deUe di lui capacità 
negoziaH, si muoveva autonomamente per cercare altri investitori disposti a 
supportare i progetti di SOLGESTA s.r.l., affiancandosi o, se del caso, 
sostituendosi aUa AGATOS s.p.a.. 
In una prima conversazione125 del 30 ottobre 2017, Michele POSITANO, in 
compagma del BUONFRATE, nel prepararsi aU'incontro con i negoziatori 
deUa ASJA AMBIENTE, chiedeva al NICASTRI alcune indicazioni di 
carattere tecnico su uno dei progetti deUa SOLGESTA s.r.L. 
Alcune ore più tardi, Vito NICASTRI riceveva una seconda telefonata126 

(interrotta e poi ripresa) da Carlo BUONFRATE, che metteva l'apparecchio 
in modaHtà "viva voci\ per consentire anche a Michele POSITANO di 
partecipare al dialogo. 
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I due componenti del consigHo di amministrazione di AGATOS s.p.a. 
informavano il loro socio occulto NICASTRI deU'esito positivo deU^incontro 
con i rappresentanti deUa ASJA AMBIENTE, che si erano stupiti deUa celerità 
con cui stava procedendo fino a quel momento l'iter amministrativo per 
l'ottenimento deUe autorizzazioni uniche dei progetti, ma chiedevano garanzie 
suU effettivo rilascio dei decreti V.LA., quale presupposto ineludibile per poter 
chiudere accordi relativi ad eventuaH cessioni dei progetti stessi. 
II NICASTRI, vero promotore deUe iniziative deUa SOLGESTA s.r.L, 
spiegava ai suoi interlocutori che per entrambi i progetti aveva già da tempo 
avanzato al competente Assessorato la richiesta di verifica di assoggettabiHtà a 
Valutazione d Impatto Ambientale, aUegando una corposa documentazione 
tecnica, che, a suo dire, dimostrava che gH impianti non avrebbero dovuti 
essere sottoposti a tale procedura, tant'è che vi erano già degH accordi con il 
Dipartimento aU Energia, il quale si sarebbe detto disponibile a rilasciare 
Yautonz^aione unica ancor prima di ricevere l'esito del giudizio di 
assoggettabiHtà degH impianti a procedura VIA (NICASTRI Vito : Ce una 
richiesta da parte della società proponente... con relazione di centocinquanta pagine... dove 
spiega tutte le motivazioni dell'esenzione e conclude... noi l'abbiamo presentata... da un 
esperto.... dove dice che questi impianti non vanno a valutazione. ..chiaro? .. .omissis.... 
Viene l'assessorato all'energia e dice... io autoriz^ l'impianto in esenzione VIA.. . io... 
se poi dovesse arrivare successivamente il decreto di esenzione VIA lo spilliamo al nostro). 
Vito NICASTRI, però, avviava delle paraUele trattative con Roberto 
PASQUA , rappresentante itaHano deUa multinazionale spagnola del settore 
energetico GESTAMP ASETYM SOLAR (G.A. SOLAR), a cui in passato 
1 imprenditore alcamese aveva già ceduto vari progetti128. 
Le reaH intenzioni del NICASTRI e la sua sfiducia nel socio AGATOS 
emergevano con chiarezza nel corso di un coHoquio telefonico129 con Paolo 
ARATA del 25.11.2017. 
NeUa circostanza il NICASTRI telefonava a Francesco ARATA e, dopo 
avergli chiesto alcune informazioni, si faceva passare U padre ' Paolo; 
quest'ultimo lo ragguagHava di un incontro avuto con Michele POSITANO a 
cui aveva comunicato che era stata definitivamente abbandonata l'idea di 
reaHzzare il terzo knpianto ad Enna (si tratta deU'impianto deUa AGATOS 
ETNEA s.r.L) ed insieme al quale aveva poi chiamato "Roberto" (PASQUA) 
per fissare un appuntamento. 
A quel punto, NICASTRI incalzava U prestanome perché si giungesse ad un 
accordo di cessione col PASQUA, benché temesse che la presenza di 
AGATOS (rappresentata da POSITANO) neUa compagine di SOLGESTA 
non fornisse al PASQUA sufficienti garanzie suUe loro effettive capacità di 
sviluppo dei progetti degH impianti (NICASTRI: ..Stringilo... stringilo e facciamo 

P A S Q U A Giuseppe Rober to , n a t o a R o m a il 3 0 m a r z o 1972, 
'-K La G E S T A M P A S E T Y M S O L A R (G.A. SOLAR) , società di d i r i t t o spagno lo con sede in Madr id , ha 
acqu i s ta to nel g i u g n o del 2010, dalla E R I K A E O L I C A Srl del N I C A S T R I i p r o g e t t i dei parch i eolici 
denomina t i P A R T A N N A , " M A Z A R A D E L V A L L O " e " C A S T E L V E T R A N O " . 
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in modo che se li piglia lui..,stiamo più sicuri! ..omissis...^'/ si io ci credo che sono 
interessati... è Michele che mi preoccupa a me!... Che garante gli da Michele). 
Altra conversazione130 con la moglie IDA, dimostrava ancora una volta il 
ruolo di comando di NICASTRI nella gestione della SOLGESTA srl (VITO 
N.. E una partita a scacchi...tu sposti il cavallo e chiddu tii.. .giusto?., eeee questo è 
compito mio. . . tutti guardano me... "trova tu la solu^one". ..io ci...). 
Dalla conversazione telefonica si aveva conferma anche del fatto che fino a 
quella data, a dire del NICASTRI, per le attività di sviluppo dei progetti degli 
impianti di bio-metano erano stati sostenuti costi per oltre 300.000,00 euro 
^ ICASTRI V. : Ascolta ascolta...fino ad oggi noi abbiamo speso 300.000€... 
ieri., l'atro ieri. 
Somme di denaro che, accertava la polizia giudiziaria, non risultavano essere 
transitate sui conti bancari della SOLGESTA s.r.L, ove sono presenti solo 
modesti versamenti di denaro per poche migliaia di euro. 

Le strate^e aziendaH del NICASTRI erano al centro di un'ulteriore 
conversazione131 del 4.12.2017 intercorsa tra questi e BUORO Francesco,132 

dipendente della società di consulenza finanziaria 
PRICEWATERHOUSECOOPER s.p.a. (in forma abbreviata PWC 
ADVISOR S.p.A.133), incaricata di cercare sul mercato investitori disposti a 
sostenere finanziariamente i progetti della SOLGESTA s.r.L. 
Nel passaggio più rilevante del colloquio telefonico, BUORO palesava al 
NICASTRI le perplessità manifestate dai vertici della sua azienda circa il di lui 
(di NICASTRI) coinvolgimento diretto neUa SOLGESTA s.r.L, per via dei 
suoi trascorsi giudiziari. 
In relazione a ciò, BUORO chiedeva al NICASTRI che gU chiarisse quale 
fosse il suo ruolo effettivo all'interno deUa SOLGESTA s.r.l, e se fosse 
possibile spendere il suo nome nelle trattative con eventuali investitori 
finanziari. 
NICASTRI replicava di rivestire all'interno della società un ruolo 
assolutamente occulto, benché noto a mtti, compreso MACCAFERRI134, che 
lui NICASTRI stava coinvolgendo con successo nelle attività della 
SOLGESTA: . . .non risulto m a m a n c o lontanamente...omissis... io con la 
SOLGESTA. ..non non risulto nemmeno là... e va be. ..eee... tutt i lo sanno.. .anche 
MACCAFERRI lo sa che c i sono io . . .però non risulto da nessuna 
parte.. 
Sempre il NICASTRI, al termine della conversazione, conveniva col BUORO 
di riparlare deUa vicenda dopo il 29 dicembre (2017), data quest'ultima in cui 
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egli (NICASTRI) avrebbe partecipato ad una riunione con i vertici della 
società SEBIGAS. 
Se questi ultimi avessero confermato la volontà di entrare nell'affare, per 
invogliare eventuali investitori a finanziare i progetti, sarebbe stato sufficiente 
spendere il loro (dei MACCAFERRI) nome, senza necessità di citare la sua (di 
NICASTRI) presenza dietro l'affare (NICASTRI: ...MACCAFERRI... eeee... ci 
sono loro.... i general manager fanno omissis e tutto quanto vi fanno loro...per 
cui... non è necessario che... che voi fate i l m i o nome..). 
Detta conversazione è chiaramente dimostrativa per un verso della 
consapevolezza di NICASTRI di operare clandestinamente al fine di evitare 
provvedimenti ablativi nei suoi confronti, e per altro della consapevolezza dei 
suoi interlocutori circa il peso criminale del NICASTRI medesimo, e dei 
conseguenti rischi che essi stessi avrebbero corso ove fosse stata resa nota la 
presenza formale negli affari dell'ex sorvegliato speciale. 

Il successivo 12 dicembre 2017, Vito NICASTRI illustrava135 le sua strategia — 
tesa a ridimensionare all'interno della SOLGESTA s.rl. il peso di AGATOS 
s.p.a. a tutto vantaggio del subentrante gruppo MACCAFERRI - anche a 
Carlo BUOFRATE, come detto consigliere di amministrazione di AGATOS 
s.p.a., ma vicino alle posizioni di Paolo ARATA e dello stesso NICASTRI. 
Vito NICASTRI, ancora una volta, ribadiva l'importanza di aver come 
partner/socio nello sviluppo del progetti degli impianti di bio-metano della 
SOLGESTA s.r.L una realtà economica solida come il gruppo 
MACCAFERRI. 
Il BUONFRATE, dal canto suo, condividendo l'impostazione del 
NICASTRI, chiedeva se quest'ultimo pensasse ad un'operazione di definitiva 
scissione da AGATOS s.p.a., che prevedesse la spartizione tra loro (da un lato 
ARATA e NICASTRI e dall'atro AGATOS) dei progetti degli impianti di 
bio-metano in fase di sviluppo (BUONFRATE: "..quando ci siamo sentiti l'ultima 
vola la tua idea era quella di arrivare ad una separazione per cui...ad un certo 

punto...una delle due società rimaneva a... diciamo ARATA e company 100% e l'altra 
a POSITANO e company 100%..^). 
NICASTRI escludeva tale opzione in quanto non attuabile nel concreto, 
poiché entrambi i progetti erano in capo alla sola SOLGESTA s.r.L, ragion 
per cui andava verificata la disponibilità di AGATOS s.p.a. a mantenere una 
partecipazione in SOLGESTA s.rl., accettando come nuovo partner di 
riferimento i MACCAFERRI (NICASTRI: No...no..no..no le due società non è 
stato possibile dividere i due impianti in due società per cui rimangono soltanto in 
una... omissis l'unica società SOEGESTA che ha i due impianti 
mmm...ov[Assìs. ...per cui a questo punto noi non dividiamo nulla. ..noi dobbiamo vendere 
il carretto..ài carretto già io ien insieme a Paolo l'ho venduto,,.e oggi abbiamo altri due 
incontri,,.per cui non abbiamo difficoltà ad individuare gli investitori...gli investitori 
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c'è., .omissis come immaginavamo io e te,,, ci vuole un interlocutore forte che dia le 
garante giuste...e non sono loro! Sono i signori AL4CC4FEE_RJ...omissis ci 
portiamo dietro AGATOS.. . è disposta a venire te lo riconfermo... non sanno dove andare 
l'hanno capito non lo ammettono ma l'hanno capito che hanno girato a vuoto questi quattro 
mesi con bilancio così ridicolo... omissis.. "). 

Il ruolo strategico del NICASTRI nelle vicende della SOLGESTA s.r.l. non si 
esauriva neUa già impegnativa ricerca di partner/finanziatori dei progetti^ ma 
investiva gli altrettanto complessi rapporti della società con la burocrazia 
regionale siciliana, con l'obiettivo di ottenere i pareri/nulla osta di namra 
ambientale (decreto AIA e esito verifica procedura VIA) per monetizzare i 
progetti. 
Vito NICASTRI progettava, in particolare, di poter sedere al tavolo delle 
trattative con MACCAFERRI avendo già ottenuto i decreti AIA relativi ai 
progetti di Calatafimi e Francofonte. 
I suoi auspici, però, venivano ridimensionati nella tarda mattina del 
22.12.2017, quando Francesco ARATA, reduce da un incontro con Ting. 
Gaetano VELASTRO, all'epoca Dirigente generale del Dipartimento 
Regionale Acque e Rifiuti (cui compete la firma de decreti AIA), lo 
informava136 della volontà dell'alto burocrate regionale di rimettere ogni 
decisione su quei provvedimenti al funzionario che da lì a pochi giorni 
1 avrebbe sostituito nell'incarico (ARATA F. : . .Eee non se la sente il direttore di 
firmare...mmm...ci ha spiegato la situatone ma sono più chiacchiere che altro... eee 
siccome... se ne va... sa che se ne andrà... non vuole firmare queste... "lo straordinario" 
Iha chiamato... questi decreti straordinari prima di andarsene... quindi si metterà in 
comunicatone con il nuovo). 
Immediatamente dopo aver chiuso la telefonata con Francesco ARATA, 
NICASTRI, che aveva avuto rassicurazioni in senso opposto, ovvero che i 
decreti sarebbero stati firmati dal dirigente uscente, chiamava137 l'ex deputato 
regionale alcamese REGINA Francesco138 per comunicargli l'inattesa notizia. 
Quest'ultimo, che era stato evidentemente attivato dal NICASTRI per 
sondare previamente le intenzioni del direttore VELASTRO, si mostrava 
smpito della sorprendente decisione di quest'ultimo, ribadendo al NICASTRI 
che fino al giorno prima gli erano state date indicazioni del tutto differenti 
(REGINA: . .Non quello nuovo?... Minchia allora perché ieri disse ste cose...,'). 
NICASTRI richiamava139 nuovamente REGINA Francesco per chiedergli di 
accompagnare il proprio legale presso gli uffici regionali (NICASTRI: " Il 
tempo e la bontà visto che ...omissis.... Di scendere a Palermo dove sai tu... e ti porti 
l'avvocato e... ne discutete... io appena vengo faccio una lettera..}). 
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NICASTRI ribadiva al politico alcamese che il loro obiettivo era quello di 
convincere i funzionari del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che non 
era necessaria l'emissione di un formale decreto VIA ("2/parere— il direttore 
l'avrebbe fincato già.....omissis Il parere.., il parere poi diventa decreto e lui 
(VELASTRO ndr): il decreto che me ne importa a me ...omissis.. .La legge dice che il 
parere va bene... perché mi devono dare un decreto? Io non lo voglio il decreto..), dicendosi 
certo che il Servizio III - Autorizzazioni e concessioni - (quello retto da 
TINNIRELLO), competente al rilascio dell'autorizzazione unica, si sarebbe 
accontentato del semplice parere ambientale (NICASTRI: "..omissis—No no 
no no... non è il settore 3... no no... i l settore 3 lo con viti eia tu o lo 
convinciamo ). 

Dalle indagini svolte non sono emersi dati per qualificare la namra del 
rapporto tra NICASTRI e REGINA, né le ragioni per cui il secondo si sia 
adoperato in favore del primo. 

Immediatamente dopo aver chiuso la chiamata col REGINA, Vito 
NICASTRI telefonava140 al figlio Manlio dandogli indicazioni sul documento 
da consegnare l'indomani all'aw. PERRICONE e ribadendogli l'assoluta 
necessità di convincere i funzionari regionali che non era necessario che fosse 
emesso un decreto AIA, bensì un semplice parere, che l'ing. VELASTRO, 
benché prossimo ad essere avvicendato, avrebbe certamente firmato 
(NICASTRI: quello secondo me un parere l'avrebbe firmato e lo firma... decreto non lo 
vuole firmare... e allora facciamo un parere e noi la chiudiamo quest 'operazione... 
Nello stesso tempo, Manlio NICASTRI invitava il padre a leggere una nota 
per la stampa, che era stata predisposta da uno dei progettisti dell'impianto di 
bio-metano, l'ing ILARDI141, per rispondere agli attacchi giornalistici degli 
ambientalisti e di alcuni esponenti poHtici del movimento politico "Cinque 
stelle" contrari alle iniziative della SOLGESTA s.r.l., a testimonianza che anche 
la gestione dei rapporti con la stampa di detta società era appannaggio 
esclusivo dell'imprenditore alcamese. 
L^indomani mattina (23.12.2017), NICASTRI ragguagliava142 sullo sviluppo 
della vicenda anche Paolo ARATA, a cui raccontava delle iniziative assunte 
per il tramite dell'aw. PERRICONE per ottenere la firma del parere 
favorevole ai progetti ai fini AIA (NICASTRI: ...omissis., ho chiamato ieri 
l'Avvocato Pasquale PERRICONE... gli ho detto, mettiamoci in atto una stratega 
aggressiva.. .fino ad oggi siamo stati bravi... andiamo dal Direttore con i coltelli in mano 
quasi va vediamo se si rifiuta 0 non si rifiuta ..omissis..."). 
Paolo ARATA, dal canto suo, manifestava al suo socio qualche 
preoccupazione per la pressione mediatica sulla SOLGESTA s.r.l. da parte 

140 Vds. t rasc r iz ione P r o g r . n 0 965 delle ore 18:27:02 del 22.12.2017, decre to 2 3 7 0 / 1 7 - a l lega to 1-75 
a l l ' in format iva-
141 I L A R D I Giuseppe , n a t o Salemi il 05.07.1970. 
I W Vds. t r a sc r i z ione P r o g r . n 0 986 delle o r e 09:24:29 del 2S.12.2017, decre to 2 3 7 0 / 1 7 - a l lega t0 j - 7 6 
a l l ' informat iva . 

74 



degli ambientalisti locali, che avrebbe potuto indurre il Sindaco di Calatafìmi-
Segesta a ritirare il proprio appoggio al progetto di c/da Gallitello (ARATA: 
invece mi preoccupava un pò sinceramente ilfatto di queste contesta^oni mi diceva Francesco 
..omissis.... No.., no., perche' mi diceva che il Sindaco.... Hanno ritirato un po' 
l'appoggio 0 no ?"). 
NICASTRI tranquillizzava TARATA dicendogli che aveva già provveduto a 
far diffondere un comunicato per la stampa in cui la SOLGESTA s.r.L si 
diceva disponibile a realizzare un impianto che avrebbe bruciato solo FORSU 
e non anche R.S.U.. 
Il Sindaco di Calatafimi-Segesta, a sua volta, a dire del NICASTRI, non 
avrebbe mutato atteggiamento rispetto all'impianto, ma avrebbe posto 
soltanto delle condizioni, che loro avrebbero assecondato o finto di 
assecondare (NICASTRI: no,.,no...no non hanno ritirato nulla Paolo ma 
Francesco come te le racconta le storie ì..omissis,,, Non hanno ritir,.... hanno 
scritto—hanno scritto ed hanno detto...noi vogliamo che "la ragat̂ ĵ a sia bionda.. .se ce la 
date giusta.,,.se noi non la vogliamo ..omissis... e noi gliela diamo bionda eh 
omissis.}7). 
Effettivamente, il Comune di Calatafimi - Segesta, chiamato ad esprimersi, per 
gli aspetti di competenza (urbanistica e salute pubblica), nell,ambito del 
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione 
dell impianto di c/da GaUiteUo della SOLGESTA s.r.L, aveva dapprima 
espresso parere favorevole (condizionato) con nota nr. 14067 del 
13.09.2017143 sia sotto il profilo urbanistico che ambientale e di tutela della 
salute pubblica. 
Successivamente, con nota del 12.12.2017, diretta all'Assessorato Regionale 
all'Energia, Sevizio 3° - Autorizzazioni e concessioni - e Servizio 7 - Aut. 
Imp. Gestione Rifiuti e AIA- il medesimo Ente rivedeva la propria posizione, 
confermando il parere favorevole esclusivamente per gli aspetti urbanistici e 
rimettendosi, per gH aspetti ambientaH, aU'esito deUa procedura di Valutazione 
d Impatto Ambientale, ritenuta ineludibile in considerazione deUe 
caratteristiche deU'impianto. 
Contrariamente aUe aspettative del NICASTRI, i comunicati stampa che lo 
stesso aveva predisposto e fatto diffondere a nome del legale rappresentante 
deUa SOLGESTA s.r.L, ROLLINO Alessandra, non frenavano le polemiche 
dei movimenti ambientaHsti e deUa parlamentare regionale alcamese Valentina 
PALMER! che, il giorno 28.12.2017, dalle pagine deUa testata on Hne 
ALQAMAH, in un articolo dal titolo: "Dt? Solgesta risposte evasivi''̂  tornava ad 
attaccare il progetto deU'impianto di bio-metano di c/da GallitteUo. 
Vito NICASTRI, ancora fiiori sede per l'incontro con MACCAFERRI, veniva 
informato deU'articolo deHa PALMERI da un altro dei progettisti 
deU'impianto, PUMA Nicola144, che lo chiamava telefonicamente145 nel tardo 
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pomeriggio dello stesso 28.12.2017, provvedendo successivamente anche ad 
inviargli via mail il testo dell'articolo stampa. 
Allo stesso tempo, PUMA Nicola riferiva al NICASTRI di aver già preso 
contatti con Laura SPANO', giornaHsta del "Giornale di SiciHa" che si era 
detta disponibile a far pubblicare una replica alle dichiarazioni della 
PALMER!, che lo stesso PUMA avrebbe avuto cura di preparare previo suo 
(di NICASTRI) assenso (PUMA; la Spano' del Giornale di Sicilia e mi ha detto io 
domani posso scrivere una risposta...se tu mi mandi stasera...se voi mi mandate stasera 
una risposta succinta a quello che lei ha scritto io domani visto che lei mi ha fatto un 
comunicato stampa.. ..io domani lo devo...lo devo pubblicare...vorrei pubblicare anche la 
vostra risposta...la metto sotto...così voi potete replicare a quello che lei ha detto in modo 
puntuale....io gli ho detto...guardi io non è che la posso scrivere cosi'..la scrivo io sempre 
alla fine (incomprensibile) devo chiamare....e devo fare, comunque, un comunicato 
eh... concordato eh... quindi io cosa faccio ora ). 
Ad ulteriore conferma della posizione di primazia del NICASTRI all'interno 
della società, alcune ore più tardi, l'ing. PUMA richiamava l'imprenditore 
alcamese per chiedergli di controllare146 il contenuto della bozza di replica per 
la stampa che aveva predisposto e che gU avrebbe anticipato via whatsapp 
(PUMA: Te la sto mandando su whatsapp....scusa Vito, ma purtroppo... Fho mandato 
pure a (incomprensibile) vediamo se lui mi da qualche consiglio cosi' l'allineamo 
bene.. .perchénon è molto ortodossa...se tu l'allinei è meglio...te la sto mandando ciao.). 
E' più che evidente che tutti i collaboratori della SOLGESTA s.r.L 
riconoscevano al NICASTRI l'autorità necessaria per gestire, in autonomia, i 
rapporti della società con gli organi d'informazione, rapporti che egH 
effettivamente curava in prima persona evitando mttavia di comparire 
formalmente. 

Ulteriori conversazioni agH atti davano ancora conferma deUa leadership di 
NICASTRI negH affari deUa SOLGESTA srl. 
Sempre nel dicembre del 2017, dopo una riunione tenuta a Milano con 
potenziaH acquirenti, Vito NICASTRI telefonava147 al figHo ManHo per 
comunicargH l'esito positivo deU'incontro coi MACCAFERRI, che si erano 
detti disponibUi a supportare i progetti deUa SOLGESTA s.r.L anche mediante 
il ricorso ad appositi "prodottifinanziari^ destinati ad essere acquistati da fondi 
d'investimento individuati da Roberto PASQUA (NICASTRI Vito: ...questi di 
MACCAFERRI.. ..sono disponibili a fare un prodotto finanziario come volevo io in 
modo da venderlo ifondi... quello di Roberto ). 
Grazie al supporto del gruppo MACCAFERRI, sarebbe stato possibUe, a dire 
del NICASTRI, avviare con prospettive positive anche la progettazione di un 
terzo grande impianto aUmentato non già da solo FORSU (rifiuti organici) 
bensì da SOBALLO (scarto del CombustibUe da Rifiuti -CDR) e RSU (rifiuti 
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solidi urbani), una sorta di mega — inceneritore (NICASTRI Vito: tutti 
favorevoli il terreo impianto è addirittura eccezionale... abbiamo fatto due calcoli... il 
tert̂ o quello che dobbiamo iniziare a fare quello tutto "soballo e poco force".. .poi il force 
qua non è che ce nV tanto eh e quello è pure.. .pure.. .pure buono... con l'RSO..). 
Ad impensierire Vito NICASTRI restava solo l'incognita '"POSITANO", che 
avrebbe potuto assumere un atteggiamento contrario all'accordo col gruppo 
varesino dei MACCAFERRI (NICASTRI Vito: il problema... Michele se condivide 
questa posizione o meno... stamattina l'ho sentito e lui era No tu non chiudere 
nulla prima parlane con me e ci vediamo giorno tre a Milano.}). 
Manlio NICASTRI replicava chiedendo al padre se nel corso delle trattative 
gli fossero state richieste notizie sull'ottenimento delle autorizzazioni 
amministrative di natura ambientale, ricordandogli implicitamente come 
quello fosse un aspetto essenziale perché i progetti delia SOLGESTA s.r.L 
potessero acquisire anche per il gruppo MACCAFERRI un reale interesse e 
valore commerciale (NICASTRI Manlio: L'aspetto decreto VIA...cose...niente? 
non ti hanno chiesto niente no ?..). 
Vito NICASTRI rispondeva al figlio solo di essere stato volutamente vago sul 
punto (NICASTRI Vito; Me l'hanno chiesto. ..io gli ho detto che eravamo in ferie., che 
se ne parla dopo..), preoccupandosi piuttosto di sapere se nei vari articoli stampa 
relativi all'impianto di Gallitello fosse mai emerso il suo (di Vito) nome ( 
NICASTRI Vito: . .Bh.. . i giornali non parlavano di me...mi pare che non l'ho 
letto...omissis... Va be quello., .alla fine non ha parlato di me...mi pare di avere 
capito.. 
Infine, i due facevano cenno anche ad una ''varianti^ da realizzare ad uno dei 
due impianti della SOLGESTA s.r.L dopo alcuni stati d'avanzamento lavori 
("NICASTRI Vito: ..a facciamo il primo pez^o sessantamila e con la variante dopo altri 
sessantamila... tutt'apposto). 
Pochi minuti dopo aver concluso la telefonata col figlio, Vito NICASTRI 
riceveva una chiamata148 proveniente dall'ing. PUMA che intendeva 
partecipargli le conclusioni cui era pervenuto, dopo alcuni approfondimenti 
normativi, in ordine all'obbligatorietà dei provvedimenti AIA e VIA e ad altre 
questioni procedurali legate all'iter autorizzatorio dei progetti delia 
SOLGESTA. 
Dalla conversazione traspariva, ancora una volta, che Vito NICASTRI era il 
punto di riferimento di tutto lo staff di professionisti che lavorava per conto 
della SOLGESTA s.r.L in quel particolare momento impegnato 
nell'individuazione di una soluzione tecnico-giuridica, che consentisse alla 
società di ottenere quei fondamentali provvedimenti di natura ambientale. 
Lo stesso NICASTRI, peraltro, dopo aver ragguagliato PUMA sull'esito 
favorevole del confronto con i MACCAFERRI (NICASTRI: ti 
racconto brevemente... la giornata è stata estremamente positiva ... .i MA CCAFE RRI 
sono disponibili a seguirci omissis .poi io giorno tre mi vedo con AGATOS e 
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vediamo di capire se ci seguono pure loro oppure no....,>)ì non perdeva l'occasione per 
ribadire all'ingegnere la centralità di quei provvedimenti per la positiva 
evoluzione dei loro affari (NICASTRI: ..Giornate positive ormai cV però 
. ..diciamo c'è' bisogno di quel decreto di quel p e t ^ di carta per cominciare a costruire gli 
accordi che ci siamo sempre detti..'''). 

Come già accennato, il rapido evolversi delle dinamiche interne alla Regione 
Siciliana legate allo spoils system adottato dal nuovo Presidente della Regione 
MUSUMECI non dava il tempo a NICASTRI e al suo staff di portare a 
compimento il loro intendimento di convincere Tlng. VELASTRO a 
sottoscrivere dei semplici "pareri' ai fini AIA favorevoli per i due progetti della 
SOLGESTA s.rl.. 
Vicenda questa che, come già accennato, aveva indotto NICASTRI ad attivare 
canali politici per risolvere la situazione di stallo. 
E tuttavia, con decreto del Presidente della Regione n. 08 in data 4.01.2018149, 
al vertice del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti dell'Assessorato 
all'Energia e Servizi di P.U. veniva nominato, in sostituzione deU'ing. 
VELASTRO, l'ing. Salvatore COCINA150, che assumeva l'incarico dirigenziale 
a decorrere sin dall'I gennaio 2018. 
La nomina del nuovo capo Dipartimento determinava lo slittamento dei tempi 
per l'esame delle pratiche (ai fini AIA) della SOLGESTA s.r.L lasciate in 
sospeso dal suo predecessore. 
Il ritardo ormai di mesi accumulato dagli uffici regionali nel dare una risposta 
alle istanze della SOLGESTA s.r.L, finiva per impensierire anche la società di 
consulenza PRICEWATERHOUSECOOPER, che, come visto, affiancava il 
NICASTRI nelle operazioni finanziarie. 
In data 9.03.2018, infatti, BUORO Francesco deUa PWC ADVISOR S.p.A. 
chiamava151 Vito NICASTRI per chiedergli se vi fossero novità positive sul 
versante dei provvedimenti AIA (BUORO; "..Guardi.. ào la chiamavo giusto così 
se posso permettermi., per chiedere se c'era ..."). 
In risposta, NICASTRI gli riferiva di essere in contatto, attraverso Paolo 
ARATA, col nuovo direttore del Dipartimento COCINA, il quale aveva preso 
l'impegno di esaminare le pratiche della SOLGESTA s.r.L al più presto 
(NICASTRI: noi lavoriamo alacremente...senz^ che questo nuovo direttore...ci siamo 
stati due volte e fino a ieri... io ero a Roma... ho avuto una riunione intensa anche con 
altri.,. e l'abbiamo chiamato direttamente che c'e9 i l Professore ARA TA che ha i l 
suo telefonino e s i è impegnato a firmare quel famoso decreto... . di 
attesa...che lo aspettiamo dai primi di dicembre omissis...lui è stato nominato a 
Gennaio... si doveva creare il suo staff. lui si è scusato più volte ma adesso ha preso 
l'impegno serio di firmarlo martedì l'altro...appena ce lo firma...noi abbiamo un 
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documento ufficiale che al momento....possiamo discutere., altrimenti di che 
discutiamo ?...di un panettone che panettone non c'e'..ì%). 
NICASTRI rassicurava BUORO anche sull'orientamento del Sindaco di 
Calatafimi —Segesta, che si era detto favorevole alla realizzazione dell'impianto 
di bio-metano se lo stesso fosse stato modificato prevedendo la sola 
combustione di FORSU e non anche di RSU; NICASTRI si diceva, quindi, 
disposto ad assecondare tale richiesta, solo dopo aver ottenuto il Decreto AIA 
per l'impianto Francofonte (NICASTRI: il Sindaco ha chiesto che si lavorasse 
soltanto la force.... togliendo la RSU... noi abbiamo acconsentito abbiamo scritto... lui è 
d'accordo., anche l'assessorato.. .però lo faremo dopo la firma del primo). 
I due discutevano, infine, di possibili prospettive di sviluppo di progetti anche 
nel settore fotovoltaico, nell'ambito del quale NICASTRI diceva di aver già 
preso contatti con grossi operatori nazionali per la realizzazione di un parco 
fotovoltaico da 150MW (NICASTRI: "....ed io ieri ho avuto un incontro a Roma 
con un paio di società che sono disposte a collaborare con noi per portare a casa un 150 
Megawatt di fotovoltaico pure nell'attesa che ci diano queste queste firme attese da due tre 
mesi..."). 

Solo quattro giorni dopo quest'ultima conversazione telefonica, in data 
13.03.2018, NICASTRI Vito veniva tratto in arresto in esecuzione della già 
ricordata ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice 
delle Indagini Preliminari di Palermo, in data 28.02.2018, nell'ambito del proc. 
12079/14, perché gravemente indiziato del delitto di concorso esterno in 
associazione per delinquere di tipo mafioso e intestazione fittizia aggravata 
dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa. 
La detenzione carceraria prima, e quella domiciliare poi, impediva 
naturalmente al NICASTRI di continuare ad avere anche nella SOLGESTA 
s.r.L il medesimo ruolo operativo rivestito in libertà, che invece veniva svolto, 
sempre per suo conto e sotto la sua regia, da Paolo ARATA. 
Quest'ultimo, come detto, per tentare di colmare il vuoto determinato 
dall'assenza fisica del NICASTRI proponeva a Carlo BUONFRATE (l'unico 
componente del c. di a. di AGATOS s.p.a. solidale con le strategie aziendali 
del NICASTRI), di assumere un incarico formale in seno alla SOLGESTA 
s.r.L, garantendogli una percenmale sugli eventuali utili derivanti dalla vendita 
dei progetti o degH impianti della società. 
Naturalmente ogm decisione in merito non poteva essere presa se non con 
l'assenso di Vito NICASTRI, ad ulteriore conferma del suo ruolo di effettivo 
dominus deUa società. 
Ciò emerge con chiarezza dal contenuto di una conversazione152 telefonica 
intercorsa neUa mattina del 23.03.2018 tra Paolo ARATA e lo stesso Carlo 
BONFRATE (Paolo: ma, io direi, io direi di si, io direi si ovviamente, per correttezza, 
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quando incontrano Vito la pross ima sett imana i ragazzi, è bene che 
glielo diciamo, p e r c h é m i sembra g ius to questo aspetto qua). 
Nel pomeriggio dello stesso giorno (23.03.2018), Carlo BONFRATE 
partecipava ad una riunione del consiglio d'amministrazione di AGATOS 
s.p.a. nella quale si era discusso sull'opportunità e convenienza economica di 
continuare a coltivare i progetti della SOLGESTA s.r.L anche alla luce delle 
vicende giudiziaria che avevano attinto il principale promotore delle stesse, 
ovvero Vito NICASTRI. 
In quel consesso Carlo BONFRATE aveva lanciato anche la propria 
candidatura, sponsorizzata da Paolo ARATA, per un incarico formale 
neU'amministcazione della SOLGESTA s.r.L. 
Al termine della riunione, Carlo BUONFRATE chiamava153 Paolo ARATA 
per metterlo a conoscenza riservatamente delie decisioni assunte dal vertice di 
AGATOS s.p.a.. 
In sintesi, Carlo BUONFRANTE raccontava a Paolo ARATA che 
POSITANO e RINALDI si erano detti propensi a proseguire le iniziative 
della SOLGESTA s.r.L, convinti di poter rivendere Ì progetti, con buoni 
margini di guadagno, al gruppo ASJA ENERGIA. 
Nel corso della riunione erano state rivolte critiche all'operato del socio 
occulto NICASTRI, che si sarebbe lasciato prendere da manie di grandezza 
facendo progettare impianti di dimensioni eccessive, soggetti ad una serie di 
vincoli normativi di natura ambientale diffìcili da superare, anziché replicare 
1 esperienza positiva che AGATOS s.p.a. aveva avuto ottenendo 
Fautorizzazione unica per un impianto di bio-metano di dimensioni più 
contenute nel comune di Marcallo (MI) (BUONFRATE: "RINALDI ha 
sollevato una questione rivolta al fatto che voi sul territorio in Sicilia, e soprattutto VITO, 
si sono fatti prender la mano con la "grandeur" di progetti che dovevano partire come 
progetti fotocopie di MARCA T .LO, quindi da trentacinquemila, sotto soglia VIA, AIA 
eccetera, eccetera, e poi sono diventati delle robe mostruose, soprattutto quello di Enna, che 
poi è decaduto per... perché era talmente grande che:. 
BUONFRATE riferiva poi di alcune fatture per un importo di euro 
sessantamila che la AGATOS s.p.a. avrebbe pagato alla società d'ingegneria 31 
ENGINEERING s.r.l154, che avrebbe affiancato nell'attività di progettazione 
degli impianti di SOLGESTA s.r.L gli ingegneri PUMA e ILARDI, suscitando 
non poche perplessità in ARATA, che si diceva certo che PUMA e ILARDI 
non avessero ricevuto alcuna somma di denaro (ARATA: noi non ne sappiamo 
mente di questi sessantamila euro, a noi non ci sono arrivati e ne tantomeno agli ingegneri.). 
Tale circostanza, ovvero che parte dei sessantamila corrisposti da AGATOS 
s.p.a non fossero stati destinati in parte anche al pagamento di PUMA e 
ILARDI, era messo in dubbio dal POSITANO e dal RINALDI 
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(BUONFRATE; no, dicevo, l'altra cosa che hanno messo un pò in dubbio, dice: "ma 
questi soldi, sono andati agli ingegneri, non sono andati agli ingegneri...1' e quindi si sono, 
delle, delle domande che si sono posti). 
Nel ribattere a quanto affermato dal BUONFRATE, Paolo ARATA 
sottolineava, ancora una volta, l'assoluta autonomia decisionale con cui aveva 
operato, fino al suo arresto, Vito NICASTRI nella gestione degli aspetti 
tecnici, amministrativi e burocratici dei progetti della SOLGESTA s.r.L, 
affermando testualmente: ' 'avendoci Vito che la viveva totalmente, io 
neanche entravo nella gest ione e d anche p e r c h é non volevo entrare in 
discussione, cioè, io m i fidavo totalmente d i Vito e giustamente la portava 
avanti lui la cosa, cioè, gli ampliamenti ci sono stati in funzione delle richieste, che ci 
pervenivano, la tecnologia, abbiamo la certezza che non è una tecnologia valida, su questo ce 
10 avevano detto più persone, ma lo sai del resto le sai tu queste cose qua, le sai anche 
tu... 
Autonomia decisionale e spregiudicatezza ribadite anche da BUONFRATE 
che rievocava un episodio nel quale Vito NICASTRI avrebbe offerto ad 
AGATOS s.p.a. ^esorbitante somma di sei milioni di euro per cedere la 
propria partecipazione in SOLGESTA s.r.L (BUONFRATE : ''una cosa sola ti 
aggiungo, una sola cosa ti aggiungo e secondo me li Vito ha sbagliato alla grande, perché 
quando mi hanno ricordato di un incontro, di cui sapevo ma che io avevo, in qualche modo 
affrontato in maniera diversa, pare che Vito gli abbia detto, ma se eventualmente voi uscite 
vi diamo sei milioni di euro, porca miseria). 
Iniziativa del NICASTRI non concordata con Paolo ARATA, che ne era 
venuto a conoscenza solo successivamente (ARATA: "si, ma io gliel'ho detto 
anch'io, non era, non era assolutamente concordata con me quella cosa li, e gliel'ho detto che 
era una p a ' ^ a . . . omissis.,, va be, ma lui aveva preso, ma lui probabilmente pensava anche 
all'impianto quello grande, quella con tutto, quello, tutti quei tre impianti li, comunque 
parole volani., a me non, io non avevo concordato e non ero d'accordo, perché 
ovviamente, r ) . 
11 giorno successivo (24.03.2018), ARATA Paolo telefonicamente155 

comunicava a NICASTRI ManHo e a suo figHo Francesco quanto riferitogH 
dal BUONFRATE circa la volontà di AGATOS s.p.a. di continuare il 
rapporto di collaborazione in SOLGESTA s.rl.. 
Nello stesso tempo. Paolo ARATA H metteva a conoscenza deU'aspirazione 
del BUONFRATE di assumere l'incarico di amministratore delegato di 
SOLGESTA s.rl. (ARATA Paolo: lui vorrebbe fare l'amministratore delegato della 
società che abbiamo tra noi e loro e questo.} ,̂ suscitando non poche perplessità nei 
due giovani. 
La questione deU'eventuale nomina di Carlo BUONFRATE ad 
amministratore delegato veniva ripresa da Paolo ARATA in una seconda 
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telefonata156 con Manlio NICASTRI che seguiva di pochi minuti la chiamata 
sopra commentata. 
Nel secondo colloquio telefonico, la discussione si incentrava, in particolare, 
suUa eventuale retribuzione da riconoscere al BUONFRANTE per la sua 
attività. 
Mentre Paolo ARATA si diceva propenso ad elargire al BUONFRATE dei 
compensi aggiuntivi, NICASTRI Manlio era invece perplesso su tale proposta. 
In ogni caso, i due convenivano che ogni decisione in merito sarebbe dovuta 
essere rimessa, ancora una volta, al giudizio del (detenuto) Vito NICASTRI 
(ARATA Paolo: " . . . o m i s s i s . . . d e t t o che è subordinato tutto a d 
una approvazione d i tuo papà, tanto per essere chiaro... riferimento lui... quindi 
bisogna... quando lo incontrerai... gliene parlerai., omissis..>>). 

E puntualmente la risposta di Vito NICASTRI in merito al maggior 
coinvolgimento nella gestione della SOLGESTA s.r.L del BUONFRATE 
veniva veicolata a Paolo ARATA da Manlio NICASTRI nel corso di una 
conversazione telefonica157 del 3.04.2018, nella quale si discuteva anche dello 
sviluppo di progetti fotovoltaici (NICASTRI Manlio: ah... buono! Alio p a d r e 
m i ha... m i ha sollecitato... a dire: va bene, dice, BUONFRATE è giusto, 
dice, avete incaricato a lui, va bene omissis— come figura lui lo ̂ adisce ... ). 
Nella stessa occasione, al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci 
sulla leadership all'interno della società, rispondendo a Paolo ARATA, che gli 
chiedeva di alcune questioni di cui avrebbe dovuto parlare col padre (ARATA 
Paolo gli hai parlato a tuo papà di tutte le nostre cose, si, si, bravo...'), Manlio 
NICASTRI coglieva l'occasione per riaffermare che suo padre, nonostante lo 
stato detentivo, continuava ad essere il loro punto di riferimento e che lui 
(Manlio) si sarebbe fatto portavoce (NICASTRI Manlio: "si, si, tutto a posto, 
tutto a posto ora, nel senso... l u i c tè, lu i c tè, tramite me, m a c rè, contìnua a d 
esserci.. '). 
Manlio NICASTRI raccontava a Francesco e Paolo ARATA, durante una 
conversazione158 registrata la sera del 11.04.2018, dell'opportunità di cedere 
una quota di SOLGESTA s.r.l. al BUONFRANTE, per la sua opera, resasi 
necessaria dopo l'arresto di Vito NICASTRI (ARATA Paolo: ..eh, la 
mancanza d i Vito è determinante, per quello che è meglio che ci sia una persona in 
più, comunque). 
Infine, rimasti soli. Paolo e Francesco ARATA criticavano Vito NICASTRI, 
accusandolo di non aver adeguatamente valutato le difficoltà burocratico — 
amministrative che avrebbero incontrato i progetti degli impianti (per via della 
sua decisione di ampliarne la capacità di smaltimento inserendo anche 1 RSU) 
con ciò rimarcando ulteriormente n suo ruolo di socio occulto e promotore 
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dell'iniziativa imprenditoriale (ARATA Paolo; "..perché anche Vito, bisogna 
starci un p ò at tenti anche a Vito eh, che è bravo, intelligente, però prende 
delle bordate anche lui, cai^, non e che... (ine) sui rifiuti glielo avevo detto: guarda che 
avremo problemi con i sindaci, avremo problemi con i verdi., no, no, no, no...>y). 

Paolo ARATA cercava anche di elaborare una strategia che gli consentisse di 
mettersi al riparo da eventuali attività investigative che avrebbero potuto 
portare alla Ince il suo rapporto societario occulto con Timprenditore 
alcamese. 
Ad allarmare TARATA erano state, in particolare, le parole deU'On. Massimo 
FUNDARO' che, in una non meglio precisata circostanza, lo avrebbe messo 
in guardia dal proseguire la sua "collaboratrioni' col NICASTRI. fatto ormai 
ampiamente noto negli ambienti alcamesi. 
Al fine di fugare possibili pericolosi coinvolgimenti in attività d'indagine. 
Paolo ARATA aveva pensato di chiedere un incontro con il responsabile della 
Sezione operativa della DIA di Trapani, dando incarico di fissare 
l'appuntamento al figlio Francesco. 
Ciò emergeva già da una conversazione159 intercorsa a bordo dell'autovettura 
di ARATA Francesco il giorno 11.04.2018 tra questi e Ting. PUMA, che 
raccomandava al giovane di specificare agH inquirenti della DIA che Vito 
NICASTRI era solo un loro collaboratore (PUMA ; Collaboratore lo devi 
chiamare. ".), ammonendolo anche sul pericolo derivante dalla prosecuzione del 
rapporto lavorativo col figlio Manlio, definendolo in modo inquietante 
sodalizio' (PUMA: "..omissis.....la presenza d i ManHo è pesantissima...eh 

purtroppo è cosi'...Manlio è un bravo ragaz^...Manlio e una persona pulita... seria., p e r ò 
è i l tìglio d i Vito NICASTRI... , qu indi è tìglio d i un matìoso uguale 
matìoso..... conoscente di mafioso uguale mafioso quando serve...concorso estemo e 
quindi...essendo che non significa niente insomma...e siamo tutti Mafiosi...la situatone lo è 
pesante ma... qual'e' la soluzione...la vendita dell'impianto i l sodalizio s i deve 
smati teliate tutti contenti... ognuno per la sua strada.. . ma questo 

fondamentalmente...ma oggi ...non c'ha altro...). 
Gli ARATA discutevano160 anche della necessità di apportare delle modifiche 
ad uno dei progetti degli impianti di bio-metano della SOLGESTA s.r.l. e 
della opportunità di organizzare un convegno per promuovere le iniziative 
della società, rimettendo, anche in questo caso, ogni decisone alla volontà del 
NICASTRI (ARATA Francesco: io non la so fare, non so chi... posso chiederlo, te l'ho 
detto, ad Erika, se vuole... se vuole provare ad organiz^re lei... se ne è in 

i^Wa..omissis.. ..ne ho parlato con Manlio, ha detto di si, ha detto che ver... che ne andrà 
a parlare... ee... Manlio con Vito che lu i è convinto che bisogna.. '). 
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Lo stesso giorno (19.04.2018), in serata, ARATA Francesco chiamava161 

BUONFRATE Carlo per anticipargli che Vito NICASTRI aveva fatto le sue 
valutazioni sui contenuti della bozza del contratto e che gliele avrebbero 
partecipate Tindomani. Allo stesso tempo, avrebbero sciolto la riserva suUa sua 
(di BUONFRATE) posizione all'interno di SOLGESTA s.r.l. (ARATA 
Francesco: "Io non sono stato in ufficio og^.. .quindipensavo te l'avessero inviata questo 
pomeriggio p e r c h é so che Vito ha fat to le valutazioni quindi... penso che domani 
mattina te la... ti faremo sapere ..omissis..., si, sì, ma quello sicuro lo..lo facciamo. 
Adesso è chiaro che bisogna definire anche la tua posizione, però penso ne....). 
Il successivo 21 aprile 2018, Paolo e Francesco ARATA si sentivano 
telefonicamente162 per discutere di una "contro proposta" proveniente 
probabilmente da Michele POSITANO, che contrariamente alle loro 
aspettative, si era detto, a sua volta, disponibile a rilevare le quote di 
SOLCARA s.r.L in SOLGESTA s.r.L offrendo un importo di euro 220.000,00 
(ARATA Francesco: Si va bè, il discorso di quella di uscire. ..che ci da 220.000 € hai 
detto no ?..). 
Proposta fermamente respinta da Paolo ARATA, che confidava 
nell'ottenimento in breve tempo dei provvedimenti autorizzatoti, che 
avrebbero fatto lievitare il valore dei progetti della SOLGESTA s.r.L ad oltre 
due milioni di euro ( ARATA Paolo: "...noi abbiamo serie possibilità di chiuderlo 
con la vicenda //...omissis si vedrai che ce la facciamo ad uscirne... ci vorrà qualche 
mese ma usciamo con le autori-^^oni sicuro.. .omissis Ma si recuperi i soldi spesi 
ma...recuperiamo 120 però possiamo recuperarne...eh...i due milioni possiamo tirarli 
via.. .io sono sicuro che li prendiamo quei soldi li., li recuperiamo. ..certo facciamo un passo 
indietro faremo una variante chi se ne frega e recupereremo un po' meno ma li 
recuperiamo...guadagniamo...guadagnano. ..omissis.!). 
Naturalmente anche in questa trattativa era stato coinvolto il loro socio 
occulto Vito NICASTRI (ARATA Paolo: " Vito cosa ha detto d i questa 
co5^?"), il quale aveva fatto sapere loro di guardare ormai con favore anche 
l'eventuale cessione delle loro quote alla AGATOS s.r.L (ARATA Francesco: 
"Che non sarebbe una cattiva idea andarsene^). 
L'indomani (22.04.2018), Paolo ARATA affrontava163 la questione della 
proposta di acquisto formulata dal POSITANO anche con Manlio 
NICASTRI. 
Quest'ultimo, riportando il pensiero del padre Vito, si diceva propenso ad 
uscire dalla SOLGESTA s.r.L e spartirsi (con gli ARATA) il prezzo di acquisto 
offerto dal POSITANO, non ritenendo evidentemente che le richiesta di 
autorizzazione degli impianti di bio-metano avrebbero avuto buon esito in 
tempi ragionevoli (NICASTRI Manlio: "...ah, a posto, si si lo so, lo so! Si, no, ti 
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dicevo io con Michele siamo più per la terr^ oppone, lo sai, vero, con Francesco ne abbiamo 
parlato con, omissis.. .con mio padre, quella di farci dare i soldi e ce ne andiamo.. 
ARATA, invece, non condivideva affatto le valutazioni del proprio socio 
(occulto) NICASTRI, dicendosi fiducioso sul fatto che sarebbero riusciti ad 
ottenere daU'ing. COCINA la firma dei provvedimenti AIA e con essi la 
possibilità di vendere i due progetti ad un prezzo certamente superiore alla 
somma che gli avrebbe pomto offrire il POSITANO. 
La questione dell'eventuale cessione alla AGATOS s.p.a. delle quote di 
SOLGESTA s.r.l. veniva ripresa da Paolo ARATA e Manlio NICASTRI in 
una successiva conversazione telefonica164 del 09.05.2018. 
Durante il colloquio telefonico Paolo ARATA, nell'aggio mare il giovane 
dell'esito di alcuni incontri avuto presso l'Assessorato Regionale all'Energia, 
ribadiva la propria determinazione nel proseguire lo sviluppo dei progetti della 
SOLGESTA s.r.L, criticando l'atteggiamento arrendevole dei suoi soci 
(NICASTRI) disposti ad accettare l'offerta della AGATOS s.p.a.. 
Secondo le previsioni dell'ARATA, l'ottenimento delle autorizzazioni 
amministrative degH impianti avrebbe consentito loro di rivendere i progetti 
ad un prezzo di alcuni milioni di euro, che, in quanto soci paritari, avrebbero 
spartito equamente (ARATA Paolo: ""...non capisco perché vuoi rinunciare adesso a 
prendere quattro briciole, tolte le spese cosa ci rimane centomila euro? Ci può rimanere 
cinquecentomila euro, un milione a testa... omissis ti dico, lo sblocchiamo, buttare via 
adesso, p r end i amo due milioni, dai, due impianti due milioni.. 
ARATA non persuadeva ManHo NICASTRI il quale, rifacendosi aUe 
indicazioni ricevute dal padre, si mostrava (usando il plurale) propenso a 
rinunciare aU'affare, cedendo interamente la SOLGESTA s.r.L aUa AGATOS 
s.p.a (NICASTRI ManHo. " . . .noi s iamo sempre dell9opinione d i 
uscircene, Paolo, di farci dare sti soldi eh. 
Ancora, il 16.05.2018, sempre con riguardo aUe suddette trattative con 
AGATOS s.p.a., si registrava una significativa conversazione165 ambientale tra 
Paolo e Francesco ARATA neUa quale si faceva nuovamente riferimento aUa 
figura di Vito NICASTRI, indicandolo come il principale promotore della loro 
avventura knprenditoriale nel settore del bio-metano. 
Nel coHoquio Vito NICASTRI veniva indicato da Paolo ARATA quale 
responsabile deUa situazione di staUo che stavano vivendo, poiché nel 
momento in cui aveva siglato l'accordo di partenariato con la AGATOS s.p.a. 
aveva stabiHto che le società veicolo (SOLGESTA ed AGATOS ETNEA) 
fossero partecipate (da AGATOS s.p.a e SOLCARA s.r.L) in maniera 
perfettamente paritaria, con la conseguenza che nessuno dei due soci potesse 
averne il controHo (ARATA Paolo; eh, Vito ha fat to un gran casino, 
diciamo la verità, non è questo g rande manager, . . .omissis io 
comincio a d essere abbastanza incazzato con Vito, sinceramente, n o i 
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g l i abb iamo dato catta bianca p e r c h é pensavamo che fosse un gen io 
della finanza, anche questo cat^o di accordo con POSITANO, giustamente ZOPPINI 
mi dice, ma siete stati paz^, io glielo avevo detto a Vito che era un accordo folle va da sul 
cinquanta per cento (ine) basti che uno sHncaz^ come ee... una cosa e dove andiamo a 
sbattere...). 
Paolo ARATA era altresì contrariato daU'atteggiamento arrendevole assunto 
da Vito NICASTRI, propenso ad uscire dalla compagine societaria della 
SOLGESTA s.rl. cedendo le quote della SOLCARA s.rl. alla AGATOS 
s.p.a.. 
Gli ARATA convenivano, infatti, sulla circostanza che il POSITANO, se la 
SOLGESTA non avesse ottenuto i decreti AIA, non sarebbe stato disponibile 
a liquidarli offrendogli una somma di denaro soddisfacente (ARATA 
Francesco: Se vogliamo uscire noi, non è che come pensa Manlio e Vito che lui già ci da 
subito così quattrocentomila euro, non esiste... no, ma è sicuro ... sicuro cioè, loro sono 
convinti che si trova una soluzione.). 
La strategia migHore, a giudizio di Paolo ARATA, sarebbe dovuta essere 
quindi quella di rilevare le quote di AGATOS s.p.a. e "spingeré'7 per ottenere i 
provvedimenti autorizzatoti degli impianti, per poterli poi rivendere e 
incamerare interamente la plusvalenza (ARATA Paolo: "no, non è cosi", ho fatto: 
ma come non è così. E quindi, non è che devi andargli a proporre, tu devi andargli a 
proporre magari uscite voi" restiamo solo noi, perché noi siamo convinti che questo progetto 
lo possiamo portare a termine, bla, bla, bla, però il vostro supporto non e1 è servito a niente e 
siccome noi abbiamo dei costi da sostenere (ine) per fare, non lo so, poi vediamo come 
metterla. Però dobbiamo andargli a proporre di uscire loro e loro però dovrebbero, in qualche 
modo, però uscirli a caẑ ô, nel senso che io ti ridò i soldi che mi hai dato e basta, il valore 
aggiunto che tu mi hai portato sono quei soldi che mi hai dato, ti ridò i tuoi quarantamila 
euro e basta'). 

Le trattative tra i NICASTRI e gli ARATA, e tra questi ultimi e ì vertici della 
AGATOS s.p.a., sul fumro assetto societario di SOLGESTA s.rl. 
proseguivano senza addivenire ad un accordo fino all'aumnno inoltrato del 
2018, quando prevaleva la linea di Paolo ARATA, che prevedeva l'uscita dalla 
società e dallo sviluppo dei progetti di bio-metano della AGATOS s.p.a.. 
Seguiva quindi l'atto di acquisto di quote del 12.01.2019, in Novara col quale 
la SOLCARA s.r.l. (e quindi anche il NICASTRI) acquistava al valore 
nominale da AGATOS s.p.a., alle condizioni riportate nel suddetto accordo, le 
quote pari al 50% del capitale sociale della SOLGESTA s.r.l. , divenendo socia 
unica di tale società166. 
In sintesi, sino a qualche mese addietro, NICASTRI, utilizzando ARATA, 
proseguiva nella incessante azione di occultamento delle proprie disponibilità 
economiche e societarie, attraverso intestazioni fittizie di quote societarie, 
come verificato nel caso della SOLGESTA. 
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In conclusione, come già anticipato, in virtù dell'accordo quadro del gennaio 
2017, la AGATOS s.p.a. e SOLCARA s.r.L, per lo sviluppo dei progetti degli 
impianti di bio-metano ed energia elettrica, avevano costituito, quali società 
veicolo, oltre alla SOLGESTA s.r.L, anche la AGATOS ETNEA s.r.L167, 
coinvolta allo scopo di sviluppare un terzo impianto di produzione di energia 
elettrica e biogas su un sito individuato nel comune di Assoro, nella provincia 
di Enna, poi rivelatosi inadatto per quel tipo d'insediamento industriale, ragion 
per cui in progetto fu abbandonato. 
La signoria su tale società da parte di Vito NICASTRI emergeva dal 
contenuto di una intercettazione168 già commentata in precedenza, nella quale 
Paolo ARATA e Carlo BUONFRATE, discutendo dei comuni affari, 
attribuivano a Vito NICASTRI la responsabilità di aver apportato delle 
modifiche al progetto dell'impianto di Enna, ampliandone a dismisura la 
capacità di trattamenti di rifiuti, rendendolo di fatto irrealizzabile (Paolo: 
avendoci Vito che la viveva totalmente, io neanche entravo nella gestione ed anche perché non 
volevo entrare in discussione, cioè, io mi fidavo totalmente di Vito e giustamente la portava 
avanti lui la cosà). 

Dai servizi d'intercettazione emerge, inoltre, che anche dopo l'abbandono del 
progetto dell impianto di bio-metano di Enna, il NICASTRI mantenesse 
interessi nella società, ritenendo di poter sfruttare quel veicolo per lo sviluppo 
di impianti fotovoltaici; settore, come noto, che in cui è attualmente 
impegnato il sodalizio tra gli ARATA ed i NICASTRI. 
In particolare, in una conversazione169 del 30.04.2018, lo stesso Vito 
NICASTRI parlando col figlio Manlio e con Francesco ARATA faceva 
espresso riferimento alla possibilità di sfruttare la AGATOS ETNEA s.r.L per 
sviluppare progetti nel settore fotovoltaico. 

3.3 La partecipazione occulta di ISCA Francesco neUa SOLGESTA. 

Le indagini svolte, anche incidentalmente, in numerosi procedimenti 
consentono di concludere che, al di là delle singole vicende penali, Vito 
NICASTRI è un imprenditore attento a rispettare gli equilibri mafiosi dei 
territori in cui ha sceho di operare con le proprie aziende. 
Gli interessi economici condivisi con gli ARATA e le iniziative imprenditoriali 
nei territori di Vita e Calatafimi, quest'ultimo territorio ove opera 
l'imprenditore edile ISCA Francesco, hanno fatto si', secondo quanto emerso 
nel presente procedimento, che anche U medesimo ISCA venisse 
necessariamente coinvolto negli affari del NICASTRI. 

i 6 ' Cos t i tu i ta il 9 .3.2017 a Milano, con capi tale sociale r ipa r t i to t ra al 50% t ra i soci S O L C A R A srl 
A G A T O S Srl 
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Del resto, Vito NICASTRI prima di subire il sequestro e la confisca del suo 
patrimonio aziendale e societario, aveva già avuto rapporti economici con le 
imprese deU'ISCA sia per lavori inerenti alia costruzione di impianti di energia 
eolica, che per altri lavori edili170. 
Inoltre, ero proprio Vito NICASTRI, nella fase iniziale delle indagini relative 
al procedimento penale (nr. 12079/2014) nell'ambito del quale poi è stato 
sottoposto a misura cautelare, ad indicare ISCA come intermediario 
dell'agronomo LEONE Melchiorre per la vicenda della speculazione 
immobiliare di c/da Pionica di Santa Ninfa, che ha visto protagonista i vertici 
delle famiglie mafiose di Vita e Salemi. 

Come visto nel precedente paragrafo, ancora, ad ISCA Francesco è stata fatta 
acquistare fittiziamente la titolarità della società AMBRA ENERGIA s.rl., 
operante sempre nel settore delle energie alternative, poi ceduta agli ARATA, 
sempre con la regia di NICASTRI Vito. 
Negli altri affari oggetto delle investigazioni svolte nel presente procedimento, 
e specificamente in merito alle attività delle società ETNEA Srl, SOLCARA 
s.r.L e SOLGESTA s.r.L, NICASTRI Vito ha coinvolto ISCA, con la piena 
consapevolezza ed a p p o c o degli ARATA, sia come partner finanziario per i 
progetti del bio-metano che come impresa appaltatrice (strapagata, come 
vedremo) per la costruzione delle turbine per il mini-eolico. 
Dalle indagini, infatti, risulta che ISCA ha avuto ed ha ingente disponibilità di 
denaro contante, in banconote da 500 euro, di provenienza illecita, in parte da 
lui reimpiegato con versamenti in banca171, in parte reinvestito occultamente 
nel progetto imprenditoriale di costruzione di un impianto di bio-metano, 
portato avanti dalla società veicolo SOLGESTA srl, partecipata dalla 
SOLCARA srl. 
Tuttavia, anche la presenza di ISCA in detta iniziativa imprenditoriale veniva 
celata, come si vedrà, al fine di eludere le disposizioni in tema di misure di 
prevenzione antimafia (oltre che per agevolare la commissione di reati di 
riciclaggio). 

Va premesso che la Prefettura di Trapani aveva escluso dalla white listhi ISCA 
FRANCESCO s.u.r.L (con nota nr. 5070 datata 23.01.2017) e la NUOVA 
SISTEMI EDILI s.r.L (con nota nr. 49538 datata 30.06.2017), entrambe 
appartenenti al medesimo ISCA. 
Il diniego d'iscrizione ad una white list produce, com'è noto, nella sostanza, gU 
stessi effetti di una informazione antimafia di carattere interdittivo di cui 
all'art 94 del D.lgs. 159/2011. 

1 , 0 In data 16.03.2010 la T e n e n z a della G u a r d i a di F i n a n z a di Alcamo effe t tuava un con t ro l lo p re s so il 
can t ie re ove dovrà s o r g e r e la s t r u t t u r a denomina t a " G I A R D I N O D E L S O L E " (ex "Sala Panorama") , 
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Ebbene, i primi riferimenti alla circostanza che ISCA partecipasse, ma in 
modo occulto in ragione dei provvedimenti interdittivi citati, si coglievano in 
una conversazione172 tra Francesco e Paolo ARATA intercettata il 17.05.2018. 
Nella circostanza, gli ARATA, nel pianificare i pagamenti da effettuare in 
favore delle aziende di ISCA, facevano cenno a somme di denaro versate da 
quest'ultimo, che non potevano essere considerate alla stregua di crediti 
commerciali, bensì un vero e proprio investimento nell'affare (ibio-metano>y: 
cl..A I S C A chiaro bisogna dirglielo..,..nel senso.... omissis—Il Mini Eolico 
paga il Mini Eolico ed il resto sono questioni che comunque tu hai visto con 
V I T O (Vito N I C A S T R I ndr) e dipende dal Bio-metano...quindi.,..bisogna 
avere piti paz^ienz^a su quello non è che... omiss i s . . . " ; ARATA Paolo : N o 
no..un investimento che non (incomprensibile) niente e non ne voglio sapere 
neanche niente.. .omissis..". 
Emergeva quindi che ISCA partecipava occultamente all'affare del bio-
metano, attraverso la SOLCARA. 
Era sempre ARATA a fornire inequivoche indicazioni nel corso di un 
dialogo173 con il figlio Francesco, con Franco Impastato (amministratore della 
INTERSOLAR srl, altra società nella disponibilità di Vito NICASTRI) e con 
Manlio NICASTRI (^Allora, ISCA... Allora ISCA h a fa t to una cosa con 
suo p a p à ! [rivolto a NICASTRI Manlio] Con suo p a p à ! H a fat to un accordo 
con suo p a p à , in cu i entrava come p a r t n e r dic iamo d i f inanz iamento 
all 'operazione p e r i l b io-metano! Giusto?"), arrivando a quantificare con 
esattezza l'investimento di ISCA (eePer il hiomentano? Eee., io scritto ce 
rho!..omissis. . . E 3 un bel po! E un fatto.. . però pure con il bio-metano è questo, con il bio-
metano !..omissis. . .Eee... Settanta con i l bio-metatio'). 
L'espressione utilizzata da Paolo ARATA non lascia spazio ad opzione 
interpretativa diversa: tra Vito NICASTRI ed ISCA era stato stipulato un vero 
e proprio accordo avente ad oggetto il versamento di somme di denaro nelle 
casse della SOLCARA/SOLGESTA, cixi partecipava occultamente anche 
l'imprenditore di Calatafimi, si ribadisce, all'epoca già raggiunto 
daU'interdittiva antimafia. 
Paolo ARATA, quindi, denunciava la mala fede deU'ISCA, che, pur 
consapevole che il suo era di fatto un investimento soggetto a rischio 
d'impresa (ARATA : ".. .omissis.. .^ un'impresa di rischio!), temendo che lo 
sviluppo degli impianti di bio-metano potesse subire degli intoppi, pretendeva 
che gli fosse restituito il finanziamento (ARATA: . .allora lui cosa 
f a ISCA, che non è corretto... non è corretto, lui visto i guai che abbiamo avuto, 
che hanno rallentato la posinone di andare avanti con il bio-metano 
..omissis , lui ha detto-. N o ca^z^o, allora mi dovete restituire i soldi che ho 
investito sul bio-metano! I l bio-metano è una para ta di rischio,., omissis,..Ma 
anche se si fosse chiusa male, ognuno ci ha rimesso i soldi che ci ha rimesso, non è 
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che io ti devo dare i soldi a te, faccio l'imprenditore per te, Abbiamo fatto una 
part i ta , . . Fimprendttore è una partita di rischio, se io faccio un'attività a rischio 
posso guadagnare dieci volte.. 
Proseguendo nel dialogo, Paolo ARATA a^ungeva che, al pari loro, ISCA 
avrebbe potuto recuperare le somme di denaro investite e gli eventuali utili 
solo quando la SOLGESTA s.r.l. fosse riuscita a vendere le autorizzazioni 
amministrative dei suoi impianti. In tale circostanza ISCA avrebbe avuto 
anche l'ulteriore possibilità di guadagno offerta dai lavori per la realizzazione 
degli impianti a lui promessi (ARATA Paolo: "....Quindi queste cose qua, noi 
appena riusciremo a vendere e, nell'arco di qualche mese speriamo di vendere il 
bio-metano, st riprenderà i suoi soldi e poi f a rà i lavori, guadagnerà sui lavori che 
verranno fatti. Non è che può venire a chiedere a me i soldi che lui ha 
investito!... 
In un'ulteriore conversazione174 intercettata il 25.09.2018. gli ARATA 
espHcitavano ancora una volta chiaramente il ruolo di ISCA Francesco quale 
socio finanziatore dei progetti degli impianti di bio-metano della SOLGESTA 
s.r.l.. 
Paolo ARATA, infatti, nel dare indicazione a Manlio NICASTRI di utilizzare 
delle somme da lui versate nei conti di ETNEA s.r.L per saldare un debito di 
circa ventimila euro nei confronti di ISCA Francesco, precisava che 
quest'ultimo non avrebbe dovuto avanzare nei suoi confronti alcuna richiesta 
di restituzione delle somme di denaro che lo stesso aveva investito nei progetti 
degli impianti del bio-metano. 
Aggiungeva infine TARATA, trattandosi di un impiego di denaro soggetto a 
rischio d'impresa, che l'ISCA non avrebbe potuto pretendere la restituzione 
integrale del capitale investito (ARATA Paolo: "...omissis.... ISCA per dire e 
una vergogna...luii... ha preso più di ottocentomila euro da me. ..omissis.. .Ca:^...per 
venti trentamila euro... ma si te li do... omissis... Va be' comunque lo pagate...paghiamo la 
casa...perché gli devo dare diecimila euro... adesso non mi ricordo... omissis mi sembra 
ventimila euro...mi sembra... no non di più...perché l1 altro non dentro... non., non esiste 
l'altra eh... omissis...Non c'entra niente..quell 'altro abbiamo fatto... abb iamo 
fat to tutt i un investimento... omissis.../20/2 è che devo p a g a r e i l suo 
investimento... m a che cazzo... è un rischio suo... d i tutti... se va bene... 
va bene p e r tutti... se va male... ognuno va male p e r la propr ia quota... 
non è che.... che,,, cheeee... io devo paga re p e r g l i altri..!). 
ManHo NICASTRI conveniva con le valutazioni deU'ARATA, confermando la 
sua (di ARATA) estraneità rispetto ad eventuaH ulteriore pretese deU'ISCA, 
evidenziando la necessità di un incontro chiarificatore con lo stesso sul punto 
(NICASTRI omìssis....No., non c'entri...no...infatti gli dobbiamo andare a 
parlare per questo... omissis...). 
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I rapporti economici con l'imprenditore di Calatafimi ISCA sono stati 
accertati anche in relazione aUa SOLCARA srl (proprietaria di 6 torri mini-
eoliche costruite da ISCA) e aU' ETNEA srl, come visto proprietana di 10 
torn mini-eohche nel territorio di Calatafimi Segesta, anch'esse attive e 
costruite sempre da ISCA. 
La scelta, decisa da NICASTRI Vito, di commissionare i lavori ad ISCA e 
soprattutto, a cornspettìvo versato sono circostanze assolutamente rivelatrici 
di un operazione illecita proprio alla luce dei seguenti dati. 
I lavon di costruzione delle singole torri sono stati pagati ad ISCA 40.000,00 
e U r 0 t nVa P ,e r 0 g n i 1x11:1311:1:1 P e r u n importo complessivo superiore a 700.000 
s n r r A p ^ ? e P e r E T N E A s-r-1 Pal : i a d e u r o 440.000,00 e 6 turbine per 
ÒULLAKA s . r l pan ad euro 264.000,00). 
Poiché il prezzo pagato era di gran lunga superiore a queUo di mercato, lo 
stesso a r a t a contestava a Manlio NICASTRI l'enorme esborso di denaro in 
un dialogo intercettato il 26.11.2018: "// p r e z z o n o n d o v e v a e s s e r e 
q u a r a n t a m i l a il preKKo, noi l'abbiamo fatto, c'era un loro ingegnere li, 
costano, fare quelle cose li in cemento, costano ventimila euro, noi le abbiamo fatte 
in economia ventimila euro, mettici un trenta per cento di guadagno in più ed 
arriviamo a ventisei - ventisettemila euro, questo era i l costo, vo i l e a v e t e 
p a g a t e q u a r a n t a m i l a , e h l i Vito, h a f a t t o p r o p r i o n o m e e 
c o g n o m e , s i e p r e s o dei . . . a l m e n o d i e c i m i l a e u r o a c o s o " 
Le ragion. Hi tale sovrapprezzo corri.sposto ad ISCA .risiprlpvann nninHi i . 
accord! Illeciti che non potevano essere resi noti, rome Ir. s^sso M.nlir, 
affermava in altra conversazione176 in nii riconosceva che le tm-Kino 
state effettivamente stnpngnte ("/« realtà sulla carta è così'), ma con la 
consapevolezza di ARATA ("»« lui ne era consapevole, cioè, non è che è stato fatto 
ZI t naSC0S.t0f,-. ' 1UI Sa Pute 1 certo, però certe volte si dimenticano certe 
volte, spesso, si dimenticano le cose e cade dalle nuvole... va be') 
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imharat^, quando mi dicevano quanto ti facevano pagare i siti, perché quarantamila euro 
per una fondanone, quando ne costa tredici - quattordici, per fare una fondanone di 
quella, eeh... io non so... cioè, il problema che... tu... giustamente in piena fiducia hai fatto 
quello che.. .omissis noi le abbiam fatto in economia. Paolo, io le fondazioni... a noi 
ci sono costate quindicimila euro,.. 
Le insinuazioni del MIOTTI turbavano profondamente Paolo ARATA, che, 
subito dopo aver terminato l'incontro, telefonava179 a ManHo NICASTRI, cui 
contestava quanto appreso sui costi sproporzionati pagati ad ISCA ( ARATA: 

la cosa più grave è che lui mi dice: "mah, voi siete stati fregati ìì alla grande, 
da tutti, nessuno ha pagato le turbine come le avete pagate voi, e comunque, m'ha 
detto: anche li su ISCA. - mi ha fatto il nome chiaro - il prez î̂ o non doveva essere 
quarantamila",,, fare quelle cose li in cemento, costano ventimila euro, noi le 
abbiamo fatte in economia ventimila euro, mettici un trenta per cento di guadagno 
in più ed arriviamo a ventisei.. 
Da sottoHneare la circostanza che ManHo NICASTRI non repHcava in alcun 
modo alle affermazioni deU'ARATA, anche quando costui accusava U padre di 
aver lucrato ai suo danni la somma di duecentomila euro utiUzzata per 
acquistare un cespite in Svizzera (ARATA; scusami Nlanlio tuo papà come ha 
potuto comprare li a sua moglie il box in Svizerà, non aveva soldi e poi 
improvvisamente tira fuori duecentomila euro e sono i soldi che gli sono entrati da 
me..), confermando con tale atteggiamento la fondatezza deUe accuse. 

3.4 ISCA Francesco e i suoi rapporti con Passociazione mafiosa 

ISCA Francesco, come visto, è un imprenditore deUa provincia trapanese che 
opera nel settore del calcestruzzo. 
ISCA è descritto dal coUaboratore di giustizia NICOLOSI Nicolò quale 
imprenditore finanziato daUe famigUe mafiose di Calatafimi e di Vita, e 
protagonista nel mercato del calcestruzzo grazie al sostegno mafioso ricevuto 
e ricambiato attraverso U sostentamento di CRIMI Anna, soreUa di CRIMI 
Salvatore (attualmente detenuto per U reato di cui aU'art. 416 bis c.p.), 
l'assunzione di MUSSO Vito, nipote di MUSSO Calogero (mafioso 
ergastolano già capo deUa famigUa di Calatafimi), ed il sostegno aUe iniziative 
imprenditoriaH del medesimo MUSSO Vito. 
In particolare, con riguardo a taH dichiarazioni va evidenziato che in data 
13.03.2018, CRIMI Salvatore è stato tratto in arresto in esecuzione 
deU'ordinanza di appHcazione di misure cautelari emessa dal Giudice deUe 
Indagini PreHminari di Palermo, perché gravemente indiziato per il deUtto di 
cui aU'art 416 bis c.p.. 

Più di recente, sul conto di ISCA, il NICOLOSI, nel corso delFinterrogatorio 
del 07.12.2018, ha dichiarato: "ISCA aveva il monopolio delle forniture di cemento 
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nella ^ona di Calatafimi. Io, FOGAZZA e SCIMONELU volevamo prendere in 
gestione rimpianto di calcestmt^ di Rubino di Salemi, per fare delle forniture di 
calcestruf^ per degli impiantì eolici a Partanna. Io ho personalmente contrattato l'affitto 
dell'impianto col RUBINO L'idea era stata di SCIMONELU. Abbiamo rinunciato a 
prendere la gestione della calcestmi^ perché SCIMONELU ci ha comunicato che il 
mercato era saturo, nel senso che le forniture avrebbe dovute farle ISCA, che aveva il 
monopolio a Salemi, Vita, Calatafimi ed anche Alcamo. Non so se SCIMONELU 
conosceva ISCA. 
Il dato conoscitivo fornito da NICOLOSI è di particolare importanza: un 
uomo d'onore del calibro di SCIMONELLI Domenico, già pregiudicato 
mafioso e attualmente detenuto per aver gestito la corrispondenza con il 
latitante MESSINA DENARO Matteo, avrebbe fatto un passo indietro di 
fronte ìiHìì presenza imprenditoriale di ISCA Francesco, ritenuto monopolista 
delle forniture di calcestruzzo. 
L'imprenditore "Rubino" citato da NICOLOSI, è stato identificato dalla 
polizia giudiziaria in ROBINO Francesco, legale rappresentante della 
EUROCOSTRUZIONI s.r.l, con sede legale in Salemi, avente ad oggetto la 
produzione e fabbricazione di prodotti in calcestruzzo. 
Sentito dalla polizia giudiziaria in data 17.01.2019, ROBINO Francesco, 
amjninistratore di fatto della società di calcestruzzi, confermava in qualche 
modo le dichiarazioni del NICOLOSI, dichiarando che effettivamente 
quest'ultimo, negli anni 2006/2007, lo aveva contattato perché interessato ad 
affittare l'impianto di calcestruzzi della società, senza però dare seguito 
all'operazione. 

In relazione ai rapporti lavorativi tra ISCA e MUSSO Vito, la polizia 
giudiziaria accertava che quest'ultimo, figlio dei citati MUSSO Calogero e 
CRIMI Vita, è stato più volte assunto come lavoratore dipendente delle 
aziende deU'ISCA. 
NeUo specifico, MUSSO Vito ha lavorato aUe dipendenze deUa MULTI EDIL 
s.r.l. (società cessata per fusione ed incorporazione neUa ISCA FRANCESCO 
S.U.R.L.), nel periodo in cui Francesco ISCA ne era amministratore e 
successivamente deUa ISCA FRANCESCO S.U.R.L.. 
Anche la mogUe di MUSSO Vito, LOMBARDO Valeria180 ha lavorato presso 
le aziende di ISCA in più periodi181 ricostruiti daUa poUzia giudiziaria. 
A partire dal 2017, neUe more che si definissero i ricorsi amministrativi 
avverso le esclusioni dalla white list, per evitare di dare adito ad ulteriori 
sospetti, MUSSO Vito non veniva più formalmente assunto daU'ISCA aUe 
dipendenze deUe proprie società, benché i rapporti lavorativi tra loro fossero 
tutt'altro che cessati. 

1 8 0 L O M B A R D O Valeria, na ta a Er ice il 03.01.1986. 
181 Cfr . e s t r a t t o I N P S re la t ivo a L O M B A R D O Valeria — al legato D - 1 1 al l ' informativa. 



L'ascolto delle utenze telefoniche deUa ISCA FRANCESCO s.u.r.L attestava 
infatti, che, almeno fino al settembre del 2017, MUSSO Vito aveva continuato' 
a lavorare 'Hn nero" nelle società di ISCA. 
Si rimanda alla analitica ricostruzione della polizia giudiziaria sui rapporti tra 
MUSSO e ISCA, nonché sull'interessamento di quest'ultimo per le iniziative 
imprenditoriali del primo. 

Sempre in data 7.12.2018, il collaboratore NICOLOSI Nicolò forniva ulteriori 
indicazioni su quanto appreso dalla CRIMI, con cui aveva avuto una relazione; 
la donna gli aveva confermato che ISCA provvedeva al suo sostentamento 
economico, mediante la periodica dazione di denaro, anche dopo la cessazione 
del rapporto di convivenza con lo stesso, non già per affetto o obbHgo morale 
nei suoi confronti, ma perché era suo dovere provvedere al sostentamento della 
famiglia (in senso mafioso) dei CRIMI, quale "controprestatone" per il sostegno 
che tale famiglia aveva garantito e garantiva alle sue imprese. 

Un altro collaboratore di giustizia, FOGAZZA AttiHo, ha riferito dei rapporti 
tra ISCA e le famiglie CRIMI/MUSSO. 
Anche FOGAZZA è stato tratto in arresto per l'omicidio di LOMBARDO 
Salvatore, in concorso con NICOLOSI Nicolò, su mandato di SCIMONELLI 
Domenico. 
FOGAZZA, dopo l'arresto, ha iniziato a collaborare con l'Autorità giudiziaria 
confessando di essere stato l'esecutore materiale dell'omicidio, ordinato da 
SCIMONELLI per punire LOMBARDO Salvatore, autore di un furto presso 
il supermercato dello stesso SCIMONELLI. 

inoltre, ha riferito di essere stato a disposizione di 
SCIMONELLI Domenico per ulteriori atti delittuosi e di aver ricevuto 
confidenze da questi circa i rapporti intrattenuti con il latitante MESSINA 
DENARO. 
Sentito in data 23.04.2018, riconosceva MUSSO Vito indicandolo come il 
nipote di Salvatore CRIMI di Vita. Dovrebbe essere il figlio di una delle sorelle gemelle di 

alvatore CRJML II padre di questo ragaz^ è in carcere in Sardegna per 
omadio omissis., ^ Confermo che si tratta del figlio di una delle sorelle di Salvatore 

. Io l ho conosciuto tramite Sergio GIGLIO, che aveva rapporti stretti sia col 
ragazzo, che col padre che sta in carcere. Non so dirle se è inserito in Cosa nostra. Posso 
dire che questo raga^^o aveva buoni rapporti sia con GIGUO Sergio che con 
.5' CANDARIATO,,. omissis... ". 
Sul conto del ragazzo, il collaboratore di giustizia aggiungeva un dato 
importante: ''Questo ragaẑ ô vendeva materiale edile a Calatafimi L'agenda era sua, 
forse gestita in società con altra persona che non conosco, ma che credo abbia avuto problemi 
di mafia. L agenda aveva sede a Calatafimi Se non ricordo male nelle vicinanza della sede 
della società di questo raga^^p vi è anche un impianto di calcestrut(p. n o n ricordo male 
NICOLOSI ha avuto problemi col socio di questo raga^^o ed è dovuto intervenire Sergio 
GIGUO per risolvere la questione. ... omissis... 



Non v'è dubbio che 'H'axiendd' cui fa riferimento FOGAZZA, deUa quale, a 
suo dire, sarebbe socio MUSSO, sia la già citata ISCA FRANCESCO 
S.U.R.L., titolare, come accertato dalla polizia giudiziaria, di un deposito di 
materiale edile in contrada Sasi di Calatafimi Segesta, presso cui, come detto, 
fino al 2016 aveva lavorato MUSSO Vito. 
Anche secondo il narrato di FOGAZZA, il rapporto tra ISCA e la famiglia 
MUSSO era stretto al punto tale che MUSSO Vito era entrato addirittura in 
società, seppur occultamente, con l'imprenditore di Calatafimi. 
Circostanza questa che evidenzia ancor di più le co-interessenza deU'ISCA con 
importanti famigUe di uomini d'onore, alcuni dei quaU condannati 
aU'ergastolo. 

Ulteriore conferma, infine, dei rapporti economici tra ISCA e le famigUe 
CRIMI/MUSSO, proveniva da un'intercettazione ambientale. 
ISCA Francesco, infatti, durante un coUoquio182 registrato in data 13.12.2018, 
con PERRICONE Pasquale183, elencava mtte le accuse di contiguità con 
1 organizzazione mafiosa che gli venivano mosse in sede amministrativa, 
indicando anche la circostanza del mantenimento economico di Anna CRIMI 
(ISCA: lo sono in una situazione un poco delicata... io h o la famiglia C R I M I 
'Wcape e s p a d d e " come se foss i i l referente.. . Salvatore CRIMI dice 

giustamente che io sono discepolo suo... Vito MUSSO che lavorava con me perché suo 
padre mt ha condizionato ...incomp... Anna GRIMI p e r c h é m e la man tengo 
IO... CRAPAROTTA che è il mio socio che ha una denuncia per associazione mafiosa, 
porto abusivo di armi, estorsione, intestaione fittizia dei beni ed è socio mio! Che devo fare, 
devo peggiorare ancora? - (pausa) — Devo peggiorare ancora?). 

Ulteriori rapporti tra ISCA e U contesto mafioso locale possono ricostruirsi da 
una serie di vicende per la cui iUustrazione si rimanda al paragrafo 3 2 
deU'informativa. 

GH elementi appena sintetizzati lasciavano supporre la disponibUità da parte di 
ISCA Francesco di denaro di provenienza iUecita, posta aUa base deUa sua 
espansione Hnprenditoriale. 
Le intercettazioni nel presente procedimento hanno documentato 
errettivamente la disponibUità anche atmale da parte di ISCA Francesco di 
ingenti somme di denaro contante di verosHnUe provenienza Ulegale, che lo 
stesso detiene occultate e che reimpiega neUe proprie aziende nei momenti di 
cnsi di Hquidità. 

7 V d ^ ' o ? a T / / A O n e J r 0 g r - n 0 4 0 2 - 4 1 1 e 3 9 9 (sessione 41) a pa r t i r e dalle o r e 17:08:41 del 1 3 . 1 2 2 0 1 8 
decre to 2 1 2 0 / 1 8 - a l legato 1-5 al l ' informativa, 
l 8 ; , P E R R I C O N E Pasqua le n a t o ad Er ice il 0 7 / 1 2 / 1 9 7 4 . 



L'importante acquisizione si ricava dai contenuti di un colloquio184 intercorso 
in data 8.01.2019, tra lo stesso ISCA Francesco ed uno dei suoi collaboratori 
di fiducia, COSTA Giuseppe185. 
I due si erano incontrati nel pomeriggio a Trapani per intavolare delle 
trattative con una coppia interessata ad acquistare uno degH appartamenti che 
la società di ISCA sta realizzando in quel centro. 
Rimasti soH, ISCA, dopo aver effettuato alcuni conteggi, procedeva al 
pagamento in favore del COSTA di alcune spettanze arretrate per un importo 
complessivo di euro 2.500,00, consegnandogli la somma in contante con 
banconote di grosso tagHo (500 euro). 
La particolare modalità di pagamento incuriosiva il COSTA, che avendo 
grande confidenza con ISCA, gli chiedeva se le banconote in questione 
fossero parte di una somma che lo stesso ISCA aveva ricevuto tempo 
addietro, in banconote di taglio da 500,00 euro, da una persona di cui non 
specificava il nome (COSTA; " questi sempre quelli di quello 
sono?...omìssì'&.. .'Perché allora quello te li ha dati tutti a cinquecento... ). 
ISCA rispondeva di aver già utilizzato le somme di denaro cui faceva 
riferimento il suo interlocutore, aggiungendo che banconote che gH stava 
consegnando quel giorno avevano una diversa "provenienti". 
Spiegava quindi a COSTA che si trattava di altro denaro che gH aveva fatto 
guadagnare "// buon anima di per dei non megHo specificati lavori (ISCA: 
' ' . . .No—omissis.. . T(? lo dico... questa è una provenienza di quando c'era il 
buon>anima di.. . i n c o m p . . . Allora giustamente sempre concordato mi ha fatto 
guadagnare un bel pò di soldi... i n c o m p . . . lavori che facevo 
IO.. .omìssis . . .Minchia... hodetto... ancora da allora li ha . . . incomp..") . 
Aggiungeva, infine, di detenere una residua somma di denaro di centomila 
euro circa in banconote da 500,00 euro, che lo stesso stava progressivamente 
smaltendo nel timore che tale tagHo potesse essere messo fuori corso legale 
(ISCA: "..omissis... e questi cosi ci sono... ancora ce ne sono messi di lato... 
omissis.. .Ogni tanto et vado e me li . . . me li recupero... ci saranno... nyaltri 
centomila euro ci sono... però ce li dobbiamo spendere.. .Piano piano. . . 
i n c o m p . . . non ha più senso... perché sti cosi f r a altri quattro giorni non 
esistono più perciò piano piano ioo... "). 

La conferma deU'effettiva disponibiHtà da parte di ISCA di somme di denaro 
in contante, in banconote del tagHo di 500,00 euro, proveniva anche da una 
precedente conversazione ambientale186, registrata in data 14.12.2018, 
aU'interno di una fiHale bancaria. 
ISCA Francesco si era recato presso l'istituto per versare nei propri conti 
societari alcuni assegni bancari in suo possesso. 

I8't Vds. t rasc r iz ione P r o g r . n 0 184 (sessione 68) a pa r t i r e dalle o r e 16:46 de i r08 .01 .2019 , dec re to 
2 1 2 0 / 1 8 - a l lega to 1-6 al l ' informativa. 
185 C O S T A Giuseppe, na to a Buseto Pal izzolo r i l / 3 / l 9 7 2 . C O S T A Giuseppe, o l t r e che u n va len te 
co l labora tore , è una pe r sona di fiducia di ISCA con il quale si sente quo t id ianamente . 
180 Vds. t rasc r iz ione P r o g r . n 0 112 e 113 (sessione 42) a par t i re dalle ore 11:24 del 14.12,2018, dec re to 
2 1 2 0 / 1 8 - a l lega to 1-7 al l ' informativa. 



L'impiegato allo sportello gli rappresentava che non avrebbe avuto 
Timmediata disponibiHtà deUe somme versate a mezzo assegno, per cui se 
avesse avuto esigenze di effettuare neU'immediato operazioni bancarie di 
pagamento, avrebbe dovuto creare la provvista con un versamento di 
contanti. 
A quel punto, ISCA si vedeva costretto ad effettuare un versamento di denaro 
di euro 2.500,00, utiHzzando banconote da 500,00, che suscitavano la curiosità 
deU'addetto bancario <e questi soldi viola cosa sono?. omissis...(ride) 
L a prima volta è che... la prima volta è che li vedo... ). 
Non si è riusciti a comprendere il nome deUa persona indicata come la 
"...buon anima..'', espressione che si usa per le persone scomparse, che avrebbe 
fornito aHTSCA il denaro di cui lo stesso dispone attualmente, né la natura dei 
''lavori" che lo stesso ISCA avrebbe effettuato. 
Ciò che rileva è che ISCA, anche in passato, abbia reimpiegato neUe proprie 
attività economiche somme di possibile provenienza illecita. 



4 .1 GRAVI I N D I Z I DI COLPEVOLEZZA P E R I CAPI 1), 2), 3) e 4) 
Le indagini condotte hanno fatto emergere l'assoluto protagonismo di Vito 
NICASTRI nella gestione di un gruppo di imprese attive nel settore delle 
energie rinnovabili, il cui centro strategico decisionale è sempre stato ad 
Alcamo, città di nascita e di residenza di NICASTRI e luogo dal quale egH ha 
continuato, anche durante la detenzione presso la sua abitazione, grazie 
soprattutto al ruolo del figHo ManHo, a gestire gH affari del gruppo. 
In ragione deUa già più volte ricostruita esposizione giudiziaria di NICATRI 
Vito, sia quest'ultimo che il figHo ManHo non sono però conseguentemente 
mai comparsi ufficialmente in alcune deUe vicende societarie di cui al capo n. 
1) di incolpazione. 

La schermatura trova fondamento in un accordo criminoso che, come visto, 
ha comportato la creazione e la successiva gestione di numerosi persone 
giuridiche, il reinvestimento degH utiH ed ogni altra operazione che, in 
definitiva, concorre a reaHzzare moltepHci reati di cui all'art. 512 bis c.p., qui 
contestati neHa forma continuata. 
Ed invero, daUa lettura complessiva degH atti di indagini sinora svolti emerge 
un quadro di assoluta gravità circa l'avvenuta reaHzzazione di moltepHci 
operazioni societarie ed economiche, tutte nel campo deUe energie rinnovabiH 
e unicamente finaHzzate a dissimulare la presenza di Vito e ManHo 
NICASTRI. 
Sul punto la Cassazione ha chiaramente affermato che in presenza di diverse 
operazioni fittizie, finaHzzate a creare una schermatura generale deUa presenza 
del socio occulto, la valutazione ai fini penale deve essere unica (Cass. n. 
23266/10 e n. 47452/2015). 
Inoltre, ancora più recentemente, la Suprema Corte, con sentenza della II 
sezione n. 8452/19, ha nettamente affermato che, in relazione all'art. 512 bis 
c.p., debba prescindersi da rigidi schemi giuridici, in quanto detta norma 
punisce il rapporto di signoria con un bene intestato ad altri e il mantenimento 
effettivo del potere sul bene attribuito, come suggerito chiaramente dai 
termini "titolarità/disponibiHtà" e "attribuzione". 
A ciò deve aggiungersi che le intercettazioni deUe conversazioni del 
NICASTRI, effettuate per un lungo arco temporale, ed i contestuaH 
accertamenti deHa poHzia giudiziaria, hanno dimostrato che l'ex sorvegHato 
speciale alcamese ha utilizzato gH ARATA per inserirsi in progetti 
imprenditoriaH, realtà societarie, parmership commerciaH in piena attività, 
reaHzzando anche in questo caso condotte certamente rilevanti ai fini deH'art. 
512 bis c.p. aUorquando la disponibiHtà di fatto deUe quote societarie sia 
avvenuta (ad eccezione deU'ultima cessione dell'AMBRA ENERGIA, 
documentata in presa diretta) quando le persone giuridiche erano già 
operative, con un "subentro" in corsa del resto perfettamente compatibile con 
la struttura criminosa in questione (cfr. Cass. Sez. II, n. 2080 del 6.12.2018, 
secondo cui il deHtto di cui aU'art. 512 bis c.p. è configurabile l<iatiche n e l 
caso in cu i vengano acquistate le quote d i una società commerciale o d i 



servizi g i à operativa, lasciandone immuta ta la titolarità formale in capo 
a terzi che cosi vengono a d acquisire i l ruolo i soggett i interposti ') . 
Le ragioni di questa schermatura risiedono all'evidenza nella storia giudiziaria 
di Vito NICASTRI, già sottoposto a misura di prevenzione reale (definitiva) e 
tuttora imputato per aver concorso con l'associazione mafiosa, generando in 
quell'occasione profitti illeciti187. 
Profitti illeciti che NICASTRI ha potuto e può re-immettere nel mercato solo 
celando la sua presenza nel circuito ufficiale degli operatori economico-
finanziari, per via della immediata riconducibiHtà di tale cognome ad una rete 
imprenditoriale contigua alla criminalità mafiosa. 
La necessità di occultare dagli atti ufficiali la presenza di NICASTRI, così 
come quella di ISCA per i motivi illustrati nell'apposito paragrafo, dati emersi 
in svariate intercettazioni e da una lettura unitaria delle risultanze probatorie, è 
collegata anche alla finalità di eludere le disposizioni in tema di prevenzione 
patrimoniali non strettamente connesse alla confisca, in particolare: ritiro delle 
Hcenze, autorizzazioni e concessioni (art. 67 comma 3) anche nei confronti di 
imprese, associazioni, società e consorzi di cui il NICASTRI era 
amministratore o di cui avesse determinato in qualsiasi modo scelte e indirizzi 
(art. 67 comma 4), obbligo di comunicare sino al 2023, entro trenta giorni, al 
Nucleo di poHzia economico finanziaria deUa Guardia di Finanza o ^ 
canibiamento del luogo di dimora abituale, nonché tutte le variazioni 
nell'entità e neUa composizione del patrimonio (art. 80). 
Misure tutte che secondo l'interpretazione costante deUa giurisprudenza della 
Cassazione vanno considerate, al pari del sequestro e deUa confisca, misure di 
prevenzioni patrimoniaH, la cui elusione come tale rientra neU'alveo di 
punibiHtà deU'art. 512 bis c.p.. 

Le medesime argomentazioni possono essere estese ad ISCA Francesco, la cui 
presenza occulta neU'affare del bio-metano è confessata proprio da ARATA 
Paolo. 
Si ricorda che anche ISCA ha subito un provvedimento di esclusione daUa 
white hst parte deUa Prefettura, oltre ad essere imprenditore con ampie 
disponibiHtà di denaro da riciclare o auto-riciclare. 
ISCA, inoltre, a sua volta, ha fatto da prestanome a NICASTRI neUa società 
AMBRA ENERGIA, poi rivenduta fittiziamente solo agH ARATA, ennesimo 
episodio di alterazione della realtà economica ed espressione di elevata e 
incontroHabile potenziaHtà criminale. 

Sussiste altresì nei fatti contestati di intestazione fittizia la circostanza 
aggravante deU'essere stati commessi al fine di agevolare l'attività 
deU'associazione mafiosa, certamente nei confronti di NICASTRI Vito. 

181 Si rinvia alla ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo, confermata sino in Cassazione. 



Molteplici dati convergono, già illustrati supra, nel ritenere NICASTRI 
finanziatore dell'associazione mafiosa, a cominciare dalle emergenze 
deU'ultimo procedimento penale, nel quale NICASTRI Vito e suo firateUo 
Roberto, nel marzo 2018, venivano tratti in arresto per il reato di cui agli artt. 
110 e 416 bis c.p. e 110 c.p., 12 quinquies legge n. 356/1992 aggravato dall'art. 
7D.L. 152/1991. 
I fatti emersi in tale indagine, oggi al vaglio del GUP del Tribunale di Palermo 
in sede di giudizio abbreviato, hanno dimostrato secondo l'impostazione 
accusatoria che NICASTRI, sempre attraverso l'intestazione fittizia, abbia 
fatto guadagnare somme di denaro ad esponenti anche apicali 
deH'associazione mafiosa, quaH GUCCIARDI Michele e CRIMI Salvatore, 
spingendosi sino aUa consegna di una borsa di denaro al latitante MESSINA 
DENARO, tenuto conto che l'affare in questione (una speculazione 
immobiHare su terreni siti a Santa Ninfa, territorio ricadente nel mandamento 
di Castelvetrano) era stato concluso in un'area di pertinenza mafiosa proprio 
del capomafia castelvetranese. 
Su tale argomento deve nuovamente richiamarsi quanto riferito da 
CIMAROSA Lorenzo, cugino di MESSINA DENARO, che dopo il suo 
arresto per associazione mafiosa rendeva moltepHci dichiarazioni a 
quest'Ufficio, che hanno trovato importanti riscontri già oggetto di pronunce 
definitive che ne hanno attestato la piena attendibiHtà. 
II CIMAROSA ha infatti fornito un ulteriore contributo di conoscenza in 
ordine al costante e periodico finanziamento di NICASTRI direttamente al 
latitante MESSINA DENARO, finanziamento cui l'imprenditore alcamese 
riusciva a garantire nonostante i provvedimenti ablativi del suo patrimonio 
subiti a partire, come già ricordato, dal 2010. 

Si riporta il passaggio deUe dichiarazioni188 in esame (CL- CIMAROSA): 

CL: Sempre tramite a Antonino LO SCIUTO, queUo 
deU'impianto, che ha chiamato a LO SCIUTO, LOSCIUTO 
praticamente mi ha detto che c'era l'appuntamento, e siamo 
andati sempre al soHto posto e lui mi ha dato una busta di 
soldi, e poi io non l'ho visto più a GUCCIARDI, da quel 
momento in poi 

PM2: AUora, le ha dato una busta di soldi e... 
Ma era sicuro che erano soldi, perché soldi... 

PM2: E le ha dato questa busta e che le ha detto? 
Che la dovevo consegnare a Matteo MESSINA 
D E N A R O , io r h o data a Francesco GUTTADAURO 

PM2: Questi soldi, sa qual era la destinazione? 
Mi ha detto che praticamente erano i soldi dell , impianto 
di... di queUo degli impianti eoUci di Alcamo, e che 

188 Cfr . ve rba le in atti . 



c'erano stati problemi, ci fai sapere che c e r a n o stati 
problemi, perché aveva tutte cose sequestrate e Ì soldi 
tutti insieme non glieli poteva dare, perciò glieli avrebbe 
dati in tante tranches 

PM2: Allora, ricostruiamolo bene, signor CIMAROSA, lei...ce la 
ricostruisca... 

CL: Nel momento in cui mi ha dato... 
PM2: Aspetti, aspetti, allora, quindi dopo un mese dalla consegna 

del pizzino, quindi lei viene contattato da chi...per? 
CL: Da Antonino LO SCIUTO sempre, mi dice che dovevamo 

andare a quell'appuntamento praticamente di nuovo là con 
GUCCIARDI 

PM2: Lei sa il motivo per cui dovevate andare là? 
CL: No, io non lo sapevo il motivo 
PM2: Lei si reca dove? 
CL: Sempre là, dietro quell'ovile e lui si fa trovare là 
PM2; Nel posto dove c'era stata la consegna del pizzino? 
CL: Si, là del pizzino, al solito posto 
PM2: Chi c'era all'incontro? 
CL: GUCCIARDI, io, Antonino LO SCIUTO e GUCCIARDI. 

Antonino LOSCIUTO è rimasto in macchina, io sono sceso, 
ho parlato con lui, lui mi ha consegnato quella busta 

PM2: Aspetti, come mai è rimasto in macchina? 
CL: Sempre in macchina rimaneva, nella stradella, se arrivava 
qualcuno 
PM2: Lei ha detto: "GUCCIARDI è rimasto in macchina" 
CL: No, LO SCIUTO 
PM2: Scusatemi ho capito male, LO SCIUTO è rimasto in macchina 
CL: Se arrivava qualcuno, caso mai lui, praticamente 
PM2: LO SCIUTO rimane in macchina e GUCCIARDI si ricordi 

proprio cosa le dice 
CL: Mi dice... mi consegna la busta e mi dice di fargli sapere che 

praticamente quello di Alcamo, degli impianti eolici, siccome 
ha avuto sequestrati come lui sa tutte cose, i soldi glieli può 
dare praticamente in tante tranches, e quella era una parte dei 
soldi che gli doveva dare. E non so io quanti soldi gli doveva 
dare, chiaro o no? E poi io riferisco a GUTTADAURO 
Francesco, questo discorso, che praticamente c'era questo 
problema che lui già sapeva, suo zio, che quello aveva tutte 
cose sequestrate, e che praticamente i soldi glieli poteva 
dare in tante tranches 

PM2: Lei sa se... quando diciamo, la somma? 
CL: No, assolutamente 
PM2: No, non lo sa : ' 
CL: Neanche potevo contare i soldi, perché era chiusa la busta 
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PM2: Era chiusa. E sa... da questo dialogo quindi lui ha fatto 
riferimento a un sequestro che è già avvenuto? 

CL: Si, di una persona che lì di Alcamo 
PM2: Quindi era già avvenuto il sequestro? 
CL: Quello degli impianti eolici mi disse 
PM2: Quelli degli impianti eolici di? 
CL: Di Alcamo 
PM2: Di Alcamo. Lei ha capito in quel momento a cui si riferiva? 
CL: Si, logico, un mi ricordo come si chiama, m a dato le 

vicende che c 'erano state, quelli degli impianti eolici cu 
putìa essere? NICASTRO 

PMl: Scusi non ha detto una cosa 
CL: Solo lui poteva essere, degli impianti eolici di Alcamo, chi 

poteva essere 
PMl: Scusi CIMAROSA, lei ha detto una cosa, cioè GUCCIARDI le 

diede una busta, c'era del denaro dentro? 
CL: Logico che c'era del denaro 
PMl: Lei non sa quanto c'era? 
CL: Logico, non lo potevo sapere 
PMl: Ma le disse a chi dovevano andare sti soldi o no? 
CL: Li dovevo dare a Matteo MESSINA D E N A R O 
PMl: Eh, e chi glieli doveva passare a Matteo? 
CL: GUTTADAURO Francesco, cu ci li putia passare? 
PMl; Quindi lei avrebbe dovuti darli...? 
CL: A GUTTADAURO Francesco H ho consegnati io 
PMl : Ho capito 
CL: Quando noi siamo scesi da Salemi a Castelvetrano, ci siamo 

fermati al centro commerciale con Antonino LO SCIUTO, lui 
è sceso dalle scale, perché l'ha chiamato perché io non lo 
chiamavo a Francesco GUTTADAURO, LO SCIUTO l'ha 
chiamato, lui è sceso dalle scale, c'era la scalinata quella grande, 
dalla parte di dietro, e io gli ho consegnato la busta 

Col.: GUCCIARDI oltre ad averle detto che quello di Alcamo 
aveva tutte cose sequestrate deve darle in più tranche, le 
spiegò qual era la ragione 

CL: No, mi disse che doveva dare questi soldi 
Col.: Non aggiunse altro? 
CL: No, e manco potevo fare la domanda Ìo perché 
Col.: E poi ha saputo, quale era la ragione, da Ciccio 

GUTTADAURO, da LO SCIUTO? 
CL: No, non non l'ho saputa la ragione, come se quello gli doveva 

dare dei soldi a Matteo MESSINA DENARO non so 
PM2 E non erano solo quelli, lei ha fatto riferimento a più, a una 

giustificazione 
CL Questa è una trance 
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PM2 Quindi non era tutta 
C L N o ) n o n glieli poteva dare, questo me Tha specificato che 

tion gli poteva dare tutti i soldi perchè aveva avuto il 
sequestro, come lui sapeva del sequestro e che 
praticametite non aveva la disponibilità di potergli dare 
tutti i soldi. 

Con riguardo alle ulteriori vicende che hanno visto protagonista NICASTRI 
quale imprenditore pronto ad intervenire economicamente per venire incontro 
alle esigenze dell associazione mafiosa può rimandarsi alla parte generale in cui 
sono stati ricostruiti detti rapporti. 
Qui può semplicemente sottolinearsi che il drenaggio costante di risorse 
economiche ed il successivo versamento di tali considerevole somme, parte 
delle quali, a tutt'oggi destinate a finanziare la latitanza di MESSINA 
DENARO, non v è dubbio che qualificano le intestazioni fittizie 
dell imprenditore come attività delittuose commesse al fine di trarre benefici 
economici personali, ma anche al fine di distribuire tali somme ad 
appartenenti all'associazione mafiosa, a familiari di questi e, addirittura, al 
vertice della stessa. 

Seppur in modo meno rilevante, in ragione del diverso peso economico, 
anche per ISCA Francesco - che come visto ha investito in modo occulto 
nelle società del NICASTRI - può concludersi che i proventi ricevuti dalle 
partecipazione di fatto nelle società del NICASTRI siano stati destinati al 
finanziamento di familiari di importanti uomini d'onore. 

La lettura unitaria e convergente di tali risultanze porta, ad avviso di 
quest Ufficio, a concludere quindi per la piena sussistenza di gravi indizi di 
colpevolezza anche riguardo all'aggravante contestata. 

Con riferimento ai capi 2) e 3), non vi è dubbio che anche la GRETA WIND 
srl e la INTERSOLAR srl siano strumenti nella disponibilità di NICASTRI 
Vito, grazie alla consapevole complicità del figlio Manlio, e che siano parte 
dell'impero, ancora in massima parte ignoto, del "re dell'eolico", fittiziamente 
intestato ad altri. 

Anche per 1 ipotesi di auto-riciclaggio continuato, di cui al capo 4), sussistono 
gravi indizi di colpevolezza alla luce delle intercettazioni e della 
documentazione bancaria acquisita. 
I fondi oggetto di trasferimento, dalla BION srl ad altre società di fatto nella 
disponibilità di NICASTRI, provengono proprio da una società partecipata 
occultamente da quest ultimo, la BION, cosicché il delitto presupposto è 
quello di cui ali art. 512 bis c.p., come ammesso pacificamente in 
giurisprudenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3935 del 12/01/2017). 



Per le medesime ragioni appena evidenziate supra^ anche per tali ipotesi di 
reato deve ritenersi pienamente sussistenze l'aggravante di cui all'art. 416bis.l 
c.p. contestata. 



5. LA C O R R U Z I O N E DI T I N N I R E L L O A L B E R T O 
Il sodalizio economico — criminale facente capo a Vito NICASTRI ha quale 
Cicore business delle proprie attività economiche, come più volte illustrato, lo 
sviluppo e la vendita di progetti autorizzati dalla Regione per la realizzazione e 
gestione di impianti di energia da fonte alternativa. 
Naturalmente, per il buon esito di tali iniziative imprenditoriali assumono un 
ruolo fondamentale i rapporti e le relazioni instaurate con gli uffici della 
Regione Siciliana, deputati ex decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, 
come modificato dal D.lgs 3 marzo 2011 n. 28189, aUa complessa e articolata 
istruttoria delle pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni amministrative. 

189 II D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, che ha recepito la direttiva 2 0 0 9 / 2 8 / C , ha definito il quadro normat ivo 
in materia di autorizzazioni per la realizzazione d'impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile. In 
particolare, l 'articolo 4, al comma 1, stabilisce che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, 
accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola 
applicazione. 
Il medesimo articolo, al comma 2, individua le diverse procedure amministrative stabilendo che: 
"l'attività di cui al comma l e' regolata, secondo un criterio di proporzionalità: 
a) dall 'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 200S, n, 387, come 
modificato dall'articolo 5 del presente decreto; 
b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, ovvero 
c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11". 
L'art. 5, al comma primo, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 (Procedura 
Amministrat iva Semplificata e comunicazione attività in edilizia libera), la costruzione e l'esercizio degli 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le 
infras t rut ture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche 
sostanziali degli impianti stessi, sono soggett i all 'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (come modificato dallo stesso articolo 5), secondo le modalità 
procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida 
adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni 
e delle Province autonome. 
Per tanto, la norma fondamentale in materia di titoli autorizzativi è indubbiamente l 'articolo 12 del 
decreto legislativo n. 387/2003, rubricato "razionalizzazione e semplificazione delle procedure 
autorizzative". 
Si t rat ta di una disposizione che nel corso degli anni ha subito alcuni aggiustamenti , sopra t tu t to per 
mano della legge n. 244/2007 e della legge n. 99/2009. In particolare, il comma 1 dell 'articolo 12 
inquadra le opere di realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere e le 
inf ras t ru t ture indispensabili alla costruzione e al funzionamento delle stesse come "opere di pubblica 
utilità ed indifferibili ed urgenti". La procedura di realizzazione di dette opere è inoltre improntata a 
principi di celerità e snellezza amministrativa. Infatti, il comma 3 dell'articolo 12 prevede l ' isti tuto 
dell 'autorizzazione unica. La competenza per il rilascio dell 'Autorizzazione Unica è attribuita alle 
Regioni e alle Province autonome. Il testo della disposizione così recita: la costruzione e l'esercizio 
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica-
potenziamento. rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente. 
nonché le opere connesse e le infras t rut ture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti 
stessi, sono sogget t i ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel 
r ispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del 
patr imonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo s t rumento urbanistico. A tal fine. 
la Conferenza di servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di 
autorizzazione". 
Il comma 3 va let to in combinato disposto con il successivo comma 4- che, a sua volta, prevede che 
1 autorizzazione unica sia "(...) rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tut te 
le Amministrazioni interessate, svolto nel r ispetto dei principi di semplificazione e con le modalità 
stabilite dalla legge 7 agosto 1990. n. 241. e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio 
dell 'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l 'impianto in conformità al p r o g a t o ; 

approvato e deve contenere l'obbliga alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del sg^g i r fo / 
esercente a seguito della dismissione dell 'impianto o. per gli impianti idroelettrici. roblJigo'i(^aIl1^T---:v>^ 
esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale". Prosegue il comma in esame. d i s p o n é M ^ 
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Analogamente a quanto accaduto nei passati affari, sempre relativi alle energie 
alternative e già oggetto dei numerosi procedimenti giudiziari ricostruiti supra, 
le indagini svolte nel presente procedimento hanno consentito di assemblare 
un quadro indiziario assai grave riguardo a ripetuti pagamenti di somme di 
denaro da parte del sodalizio NICASTRI/ARATA nelle mani di 
TINNIRELLO Alberto, pubblico ufficiale all'epoca in servizio presso 
l'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità. 
Le causali di detti pagamenti sono risultate essere all'evidenza riconducibili alle 
pratiche pendenti presso gli Uffici regionali, pratiche tutte aventi ad oggetto 
l'autorizzazione regionale per la costruzione, l'esercizio e la modifica di 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
L'ingegnere TINNIRELLO Alberto ha qualifica dirigenziale ed è stato fino al 
31 gennaio 2019 responsabile del "Servizio III — Autorizzazioni e 
concessioni "del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica 
utilità, cui compete, si ricorda, l'istruttoria ed il rilascio delle Autori^^^oni 
Uniche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 

Ciò posto, le investigazioni svolte nell'ultimo anno hanno permesso di 
accertare che il fianzionario regionale ha piegato la sua fiinzione ed i suoi 
poteri al servizio degli interessi privati dei NICASTRI e degli ARATA per un 
tempo prolungato, mettendosi a completa disposizione dei loro "com{ftorf\ 

che il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni. 
anche se occorrerà tener conto dell 'interferenza di tale procedimento con quel particolare segmento che 
è dato dalla procedura di V.I.A. ("..Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di 
assoggettabilità sul proget to preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può 
essere superiore a novanta giorni, al net to dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto 
ambientale."); È da r i tenere che in caso di assoggettabilità a VIA, il termine del procedimento unico 
rimanga "congelato", per poi riprendere il suo corso, per un massimo di ulteriori 90. 
I criteri procedurali per il rilascio, da parte delle Regioni, dell 'Autorizzazione unica per la costruzione, 
l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili; 
nonché, i criteri per il corret to inserimento nel paesaggio degli impianti stessi sono disciplinati dalle 
linee guida approvate con d.m. 10 set tembre 2010. L'articolo 15 del d.m. prevede che "(...) 
L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori 
della conferenza di servizi, sostituisce a tutt i gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o at to di assenso 
comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte. L'autorizzazione unica costituisce 
titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infras t rut ture indispensabili in conformità 
al proget to approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità e urgenza delle opere. Ove occorra, l 'autorizzazione unica costituisce di per se variante allo 
s t rumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani 
urbanistici, nel qual caso l 'autorizzazione unica non dispone la variante dello s t rumento urbanistico 
Norma importante è quella che vieta alle Regioni o alle Province delegate di subordinare la ricevibilità, 
la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di convenzioni, atti di 
assenso o di gradimento, da parte dei Comuni interessati dal progetto. 
II procedimento unico passa at t raverso la convocazione, ent ro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, 
della Conferenza di servizi, alla quale partecipano tut te le amministrazioni competenti. 
È prevista la sospensione dei lavori della conferenza nel caso in cui sia necessario verificare 
l 'assoggettabilità dei lavori alla VIA o alla valutazione di incidenza. In tali casi, i lavori della conferenza 
restano sospesi in attesa che la competente amministrazione emetta apposito provvedimento espresso. 
Una volta decorso il termine in questione, la conferenza di servizi si deve pronunciare, fermo restando 
che, nel silenzio di quest 'ultima, ha luogo l ' intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio,jiei. 
Ministri . r À 



ponendo in essere, a v a n t a l o esclusivo di questi ultimi, nell'ambito delle 
funzioni e delle attribuzioni del suo ufficio, una serie di comportamenti che 
spaziano dal rilascio - anche informale - di pareri e consulenze, allo studio di 
problematiche giuridiche e prassi amministrative, alla predisposizione di atti, 
documenti e richieste, fino alla frapposizione di ostacoli all'integrale 
conoscenza degli atti depositati in danno di terzi legittimati ad accedervi, in 
spregio ai doveri di fedeltà, imparzialità e perseguimento esclusivo degli 
interessi pubblici. 
Nella descritta attività, TINNIRELLO si è avvalso di altro pubblico ufficiale, 
CAUSARANO Giacomo, chiamato spesso ccGiacominó'\ inserito nella 
struttura del III Servizio, diretto proprio dal TINNIRELLO, con il quale ha 
condiviso Fazione amministrativa orientata in favore del gruppo 
NICASTRI /ARATA. 
Anche CAUSARANO è indagato nel presente procedimento per il reato di 
cui all'art 318 c.p., commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo 
rispetto alle condotte del TINNIRELLO, con la sostanziale differenza che 
mentre per quest'ultimo sono stati acquisiti gravi indizi in ordine alla consegna 
da parte delle società del NICASTRI di somme di denaro coeva all'esercizio 
delle funzioni oggetto di contestazioni, per il CAUSARANO sono ancora in 
corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricondurre gli atti da lui posti in essere 
ai riscontrati pagamenti ricevuti, in favore del figlio, in tempi meno recenti da 
società collegate al NICASTRI. 

5.1 Le dazioni di denaro in favore dell'ing. T I N N I R E L L O Alberto, ed 

altri dipendenti non identificati dell'Assessorato Regionale all 'Energia. 

La SOLGESTA s.r.L. in data 28.6.2017. presentava agli Uffici regionali 
richiesta di rilascio della c.d. autonirjranone unica per la costruzione e l'esercizio 
degH impianti di bio-metano di Franconfonte (SR) e Calatafimi —Segesta 
(GalliteUo), a norma dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 
387. 
La pratica veniva protocollata all'Assessorato Regionale all'Energia e assegnata 
al Servìzio III - Autorizzazioni e concessioni - di cui TINNIREI J , 0 Alberto 
è stato Dirigente, come detto, fino al gennaio 2019. 
Per come ricostruito dalla P.G. nell'Informativa in atti (cui in parte qua può 
farsi integrale rinvio), l'istruttoria veniva avviata e condotta dall'Ufficio del 
TINNIRELLO in tempi rapidissimi (nel rispetto della normativa vigente), 
richiedendo ed acquisendo i pareri favorevoli ed i nulla osta dei molteplici 
Enti interessati al procedimento. 
Tuttavia - sino a mtt'oggi - l'Ufficio regionale non ha ancora potuto concedere 
alla SOLGESTA s.r.l. i richiesti decreti autorizzativi. 
Il motivo risiede nel fatto che entrambi i progetti non hanno ottenuto l'esito 1. 
della verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ai 
sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006 da parte dell'Assessorato Regionale del 'y 



Territorio e dell'Ambiente e i provvedimenti di Autorizzazione Ambientale 
Integrata (AIA) per il trattamento della parte umida dei rifiuti (FORSU) di 
competenza del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti dell'Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U.. 

In realtà, si era appreso dalle intercettazioni che il gruppo NICASTRI non 
avrebbe incontrato alcun ostacolo all'interno dell'ufficio diretto dal 
TINNIRELLO. 
Ed infatti NICASTRI, sin dal dicembre del 2017, si era occupato dell'iter 
amministrativo relativo alle richieste della SOLGESTA srl e per tale motivo, 
anche alla luce delle rotazioni negli uffici regionali interessati, si era rivolto con 
l'ex deputato alcamese REGINA Francesco, cui all'evidenza aveva chiesto 
un'intercessione presso gli organi competenti. 
NICASTRI, in un'intercettazione già illustrata, ribadiva al politico che 
l'obiettivo era quello di convincere i funzionari del Dipartimento Regionale 
Acque e Rifiuti che non era necessaria l'emissione di un formale decreto VIA 
("// parere.,,, il direttore l'avrebbe firmato già.....omissis Il parere... il parere poi 
diventa decreto e lui (VELASTRO ndr) il decreto che me ne importa a me 
...omissis.. .L? le^e dice che il parere va bene... perché mi devono dare un decreto? Io non 
10 voglio il decreto..!'')̂  dicendosi certo che il Servizio III — Autorizzazioni e 
concessioni - (quello retto da TINNIRELLO), deputato al rilascio 
dell'autorizzazione unica, si sarebbe accontentato del semplice parere 
ambientale (NICASTRI: ii..omissis....No no no no... non è il settore 3.. . no no... il 
settore 3 lo convinciamo lo convinciamo.. ." ). 

Nei mesi successivi, e a seguito dello stallo procedimentale, si apprendeva 
dalle intercettazioni che Paolo ARATA ed il figHo Francesco intensificavano a 
questo punto i rapporti con l'apparato burocratico della Regione Siciliana. 
Per sollecitare, in particolare, l'emissione di quest'ultimo provvedimento 
(decreti AIA), dopo l'arresto di Vito NICASTRI, che in precedenza seguiva in 
prima persona tale pratica. Paolo ARATA, attraverso le proprie conoscenze 
nel mondo della poHtica, è riuscito ad avviare un'interlocuzione diretta con 
ring. Salvatore COCINA190, responsabile del predetto Dipartimento Regionale 
Acque e Rifiuti. 
Allo stesso tempo, con l'ausilio dei propri ingegneri (PUMA e ILARDI) si era 
fatto promotore di una serie di incontri con i tecnici del Dipartimento retto 
dal COCINA, per chiarire le questioni tecniche che avevano impedito fino a 
quel momento il rilascio dei provvedimenti AIA. 
11 9.05.2018. al termine di una di queste riunioni cctecniche''̂  col COCINA ed i 
suoi funzionari tenutasi presso gli uffici dell'Assessorato all'Energia di 
Palermo nel commentare telefonicamente191 con Manlio NICASTRI l'esito 
dell'incontro. Paolo ARATA faceva cenno al comportamento estremamente 

190 COCINA Salvatore, nato a San Gregorio di Catania (CT) il 22.12.1958. 
11,1 Vds. trascrizione Progr . n 0 2080 delle ore 20:16:43 del 09.05.2018, decreto 5 4 1 / 1 8 — ajWgato 
1-26 all ' informativa j • 
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positivo dei TINNIRELLO (indicato a volte da ARATA come TINARELLI o 
TINNARELLI), il quale era stato con loro, affiancandoli fino al termine della 
riunione [ARATA: ..allora Manlio, ho finto adesso, ho finito, dalle cinque, e stata 
una riunione, direi molto positiva alla fine, nel senso che è stato molto bravo Tinarelli 
(TINNIRELLO ndr) è venuto su è stato con noi fino alle otto ']. 
Nel prosieguo della conversazione, ARATA ribadiva l'estrema importanza di 
ottenere le autorizzazioni amministrative in questione, perché gli avrebbero 
consentito di guadagnare importi milionari dalla vendita dei progetti degli 
impianti, tanto che, per massimizzare gli utili, sarebbe stato opportuno rilevare 
anche le quote di AGATOS s.p.a. in SOLGESTA s.r.L (ARATA Paolo: . .ma 
si, non ce li danno, ma scusa adesso che ci danno le due autori^^f^oni, ma li vendiamo due 
milioni, perché ti vuoi prendere quattro lire?..). 

Oltre alla estrema attenzione manifestata dal TINNIRELLO che aveva 
sostenuto la posizione della SOLGESTA s.r.L in una riunione nella quale non 
venivano affrontati aspetti progettuali di competenza del suo Ufficio, ma 
tematiche relative all'impatto ambientale degli impianti di pertinenza del 
Dipartimento diretto da COCINA, l'attività di intercettazione consentiva nei 
giorni a seguire di apprendere senza ombra di dubbio che, a fronte di tale 
attenzione, Paolo ARATA si era preoccupato di pagare "in neroìì il funzionario. 
Il 17 maggio 2018. l'ambientale posta nella vettura degH ARATA registrava 
una conversazione192 tra padre e figlio mentre costoro si stavano recando 
presso gii uffici dell'Assessorato all'Energia di Palermo, sempre per tentare di 
risolvere le questioni relative alle autorizzazioni degli impianti di bio-metano 
della SOLGESTA s.r.L. 
Già nelle prime battute, Paolo faceva espresso riferimento al pagamento di 
tangenti, circostanza questa che a suo avviso avrebbe dovuto smuovere i loro 
soci di AGATOS s.p.a. (POSITANO Michele e Carlo BUONFRATE) che 
egH avrebbe voluto m a ^ o r m e n t e coinvolti nell'iniziativa. 

Decreto 801/18 RIT. Progressivo n. 1181 delle ore 13:37:06 del 17.05.2018. 
Conversazioni registrata all'interno della vettura modello F I A T 500 X 
targata F M 2 5 2 P E 

PAOLO: N o m a poi il b io -metano ci d o b b i a m o lavorare 

F R A N C E S C O : Poi c'è' il bio-metano...quindi io due cose...poi 
chiaramente se mi serve la mano...la chiedo a terzi e se a 
lui serve una mano quando io c'ho tempo Ubero....è chiaro 
che gliela dedico 

PAOLO: Eh...ma dimmi un po m a P O S I T A N O sa che 
abb iamo da to i soldi in nero o fa finta di n o n saperlo? 

1!)- Vds. trascrizione Progr . n 0 1181 delle ore 13:37:06 del 17.05,2018, decreto 8 0 1 / 1 8 -
1-51 all 'informativa. 
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Chiarissima Tespressione pronunciata da ARATA Paolo, evidentemente 
spiazzato dalla condotta remissiva del POSITANO, nonostante il versamento 
di denaro da parte del gruppo abbiamo dato17). Ma altrettanto significativa la 
reazione del figlio, per nulla sorpreso da quanto appena esclamato dal padre, e 
ciò evidentemente perchè perfettamente a conoscenza delle azioni delittuose 
portate avanti dal padre nel loro interesse: 

F R A N C E S C O : mah..fa finta di non saperlo 

Subito dopo ARATA faceva questa volta un espresso riferimento all'avvenuto 
pagamento di tangenti direttamente nelle mani proprio di TINNIRELLO 
("TINNARELLI"), ragione per la quale questi si era mostrato disponibile e 
assolutamente confidenziale con loro: 

PAOLO: e BUONFRATE che fa tutto bisogna dirgHeio a 
BUONFRATE eh... lo chiamo eh... ma tu pensi,...questi 
qua sono stati tutti pagati . . . . tu pens i che ti vengano 
U.^TINNARKÌ^LI che gli dai del tu.. .delle cose. . . . tu 
pensi . . . quan to gli abb iamo dato a T I N N A R E L L I ? 

Proprio Tultima espressione ìitìliyyafa Ha ARATA {[^quanto g l i a b b i a m o 
da to a TINNARKT.LI?'>) consente di ritenere con certezza che in quel 
momento, proprio in ragione della pratica SOLGESTA. TINNIRELLO 
aveva già ricevuto del denaro. 
Anche a fronte di tale inequivoca confessione, il figlio Francesco non 
mostrava alcuno stupore (che avrebbe invece mostrato ove non fosse stato già 
reso edotto e partecipe del pagamento del denaro), limitandosi a non ricordare 
solo il quantum della dazione. 

F R A N C E S C O : Uhm.. .non lo so. . .non lo so 

P A O L O : TINNARELLI.. . .medico della mutua 

Non vJè dubbio che il 'TINNARFJ J T ' indicato da Paolo ARATA debba 
identificarsi nell'odierno indagato TINNIRELLO Alberto, poiché lo stesso 
ARATA, alcune ore più tardi, al termine della riunione con i funzionari dei 
Dipartimento dei Rifiuti tenutasi presso l'Assessorato all'Energia, chiamava193 

Carlo BUONFRATE per informarlo di aver avuto la possibilità di incontrare 
quel pomeriggio, a margine della riunione col COCINA. anche l'Assessore 

193 Vds. trascrizione Progr . n 0 2617delle ore 18:40:07 del 17.05.2018, decreto 5 4 1 / 1 8 - allegato Ì-.li23 
all 'informativa. ' • 



Regionale all'Energia PIEROBQN e il Presidente dell'Assemblea Regionale 
Siciliana MICCICHE' e di aver poi relazionato l'esito degli incontri al 
( C T I N N A R E J J v e n p n d o corretto da BUONFRANTE che pnnnialì^zava 
che il nome corretto di quel funzionario era "TINNIR H/" J .O" 
Dal colloquio emergeva, peraltro, che era stato proprio TINNIRELLO, che 
evidentemente sapeva dei buoni rapporti tra Fon. MICCICHE , e Paolo 
ARATA, ad avvisare quest'ultimo della presenza presso gli Uffici 
dell'Assessorato all'Energia del Presidente deU'A.R.S., cosicché avrebbe 
potuto incontrarlo ed essere introdotto presso l'Assessore Regionale 
PIEROBON (ARATA Paolo: cc..TINNIRELLO... si J m aveva detto che 
partecipava alla riunione, ma era impegnato in altra riunione...però siamo andati a 
riferirgli..con l'assessore appunto che.... era lui che mi aveva detto che c'era MICCICHE' 
infatti..). 
Lo stesso TINNIRELLO avrebbe anche dato indicazioni all'ARATA 
sull'opportunità di seguire una certa c'iprocedurdy per accelerare i tempi per 
l'ottenimento dei decreti autorizzativi (ARATA Paolo .. .E...gli abbiamo riferito 
e ha detto...ma si questa è una procedura che vi permette di non perdere troppo tempo.. 

In effetti, proprio durante la citata riunione, alle ore 16.47, Paolo ARATA dal 
proprio cellulare aveva inviato un sms diretto all'utenza in uso al 
TINNIRELLO scrivendogli: "kg siamo al cinque piano dall'areh. Rotella se 
cortesemente ci può rag^ungere Paolo ARCATA"194. 
Pochi attimi dopo, TINNIRELLO aveva risposto ad ARATA scrivendogli; 
<eBuona sera al momento sto partecipando ad una riunione dal direttore d'URSO. Spero di 
terminare presto e vi raggiungo>i!95. 
D'URSO Salvatore è il Dirigente Generale del Dipartimento Energia 
dell'Assessorato Regionale all'Energia e come tale diretto superiore del 
TINNIRELLO. 

La sera del 24.05.2018, dalle intercettazioni si apprendeva che Paolo ARATA 
era stato informato196 da Manlio NICASTRI che Carlo BUONFRATE, 
disattendendo le indicazioni, anche quel giorno si era recato presso gli uffici 
dell'Assessorato Regionale all'Energia per incontrare l'ing. TINNIRELLO. 
Nel prospettare a Manlio la preoccupazione che il BUONFRATE potesse 
intestarsi il buon esito delle trattative in quel momento in corso e la 
disponibilità del TINNIRELLO, ARATA ribadiva che la manifestata 
disponibilità del TINNIRELLO era da ricondursi ad altre ragioni, con ciò 
evidentemente referendosi al pagamento di somme di denaro, circostanza 
questa nota allo stesso Manlio (ARATA Paolo: . ..che ca^^o c'entra 
T I N N I R E ULO... T I N N I R E T J O... non è che va... si perché lui poi ti dirà... 

19,1 Decreto n r . 5 4 l / l 8 , utenza 340S52759, progressivo pròg. 2607 
195 Decreto n r . 5 4 l / l 8 , utenza 340352759, progr. 2608 
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come ti sta dicendo... che i l m e r i t o è suo . . . n o n è vero.. . n o n è vero e l o 
s a i b e n i s s i m o c h e n o n è vero.. . non è vero..!). 

Ancora, in ordine all'acquisita disponibilità del TINNIRELLO, veniva 
intercettata un ulteriore dialogo197 il 12.09.2018, all'interno di un bar nei pressi 
della sede dell'Assessorato Regionale all'Energia di Palermo, dove Paolo e 
Francesco ARATA si intrattenevano dapprima solo con Ting. MOSCOLONI 
Maurizio198 (titolare di uno studio di ingegneria, incaricato dagli ARATA di 
seguire yyl,affare bio-metano}1) e successivamente anche con CAUSARANO 
Giacomo. 
Nella prima parte deUa "riunione", i due ARATA, reduci da un incontro con 
l'Assessore Regionale alle Attività Produttive, Girolamo TURANO, detto 
"Mimmo", raccontavano aU'ing. MOSCOLONI, l'esito favorevole 
dell'incontro con quell'importante esponente del Governo regionale siciliano, 
che aveva avuto nei loro confronti un approccio amichevole e si era detto 
disponibile a sostenere politicamente i loro progetti nell'ambito del bio-
metano. 
Paolo e Francesco ARATA, inoltre, spiegavano al loro interlocutore di essere 
stati introdotti presso l'Assessore TURANO dal Presidente dell'Ars. 
MICCICHE'. 
Al TURANO gH stessi avevano riferito delle loro co-interessenze con Vito 
NICASTRI, dicendogli di averlo conosciuto come valente ed esperto 
imprenditore del settore energetico e di ritenere che proprio tale ''̂ legami' fosse 
la ragione della diffidenza mostrata da alcuni Uffici regionali nei confronti dei 
progetti della SOLGESTA s.r.l.. 
Proseguendo, i due aggiornavano MOSCOLONI sui loro contatti con 
l'Assessore all'Energia PIEROBON e con l'Assessore al Territorio e 
Ambiente Salvatore CORDARO, lamentandosi, però, dell'atteggiamento di 
sufficienza tenuto da quest'ultimo, che sembrava snobbarli benché gli fossero 
stati raccomandati da PIEROBON e MICCICHE'. 
MOSCOLONI, dal canto suo, mostrando di essere un navigato conoscitore 
delle dinamiche interne alla politica e alla macchina burocratica regionale 
siciliana, ribatteva che il personaggio politico fondamentale da compulsare era 
proprio l'Assessore al Territorio e Ambiente, il cui autorevole intervento 
avrebbe potuto incidere sui tempi di decisione della Commissione tecnica 
Regionale199 chiamata ad esprimersi per la verifica di assoggettabiHtà a VIA dei 
progetti della SOLGESTA s.r.l. (ARATA; i iQuindi l'intervento di un Assessore 
può diciamo accelerare.. 
MOSCOLONI specificava che l'appoggio di CORDARO avrebbe loro 
certamente conferito una posizione di forza rispetto ai componenti della 

197 Vds. trascrizione Progr . n0 24 -25 -29 -34 -40 -57 -58 -59 -61 -66 -67 -68 -110 e 111 ( s e s s ione 38) del 
12.09,2018, decreto 1560/18 - allegato 1-140 all 'informativa. 
i!>8 M O S C O L O N I M a u r i z i o n a t o a P a l e r m o il 6 .10 .1958 , i n g e g n e r e . 
199 "Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionalè", 
introdotta nella Regione Siciliana dall' art. 91 della Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015. 8). 
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Commissione tecnica Regionale, che tenevano ad essere riconfermati 
nell'incarico (proprio dall'Assessore) e che per tale ragione sarebbero stati 
certamente accondiscendenti nei confronti del predetto Assessore 
(MOSCOLONI: . .Importante... anche perché siccome sono tutti in conferma 
quindi tutti vogliono.,, cioè quelli che non sono dimessi vorrebbero essere 
riconfermati.. .omissis Siccome li deve riconfermare l'assessore siamo 
cautelati ). 
Durante il dialogo, MOSCOLONI faceva cenno anche alla figura del 
TINNIRELLO, chiedendosi se il perdurare delle problematiche incontrate 
nell'ambito delle autorizzazioni ambientali, avrebbe potuto in qualche maniera 
spingerlo a mutare atteggiamento nei loro confronti, venendo prontamente 
rassicurato dagli ARATA, che gli confermavano che l'amico'̂  TINNIRELLO, 
così definito da MOSCOLONI, non avrebbe mai creato loro ^^problemì'. 

Ad ulteriore riprova degli stretti rapporti, anche personali, creati tra il 
Dirigente regionale e il gruppo NICASTRI/ARATA, si a ^ u n g e v a la 
ricostruzione della vicenda relativa ad una richiesta di intercessione formulata 
da TINNIRELLO ad ARATA, per il tramite di VATTIATA Giovanni, 
collaboratore di ISCA e di NICASTRI, finalizzata ad una specifica esigenza 
logistica di suo figlio. 
In particolare, nel corso di una conversazione telefonica200 dell'8.06.2018, 
TINNIRELLO aveva chiamato VATTIATA chiedendogli di intercedere 
presso Paolo ARATA perché quest'ultimo si adoperasse al fine di risolvere 
una problematica che riguardava il figlio (TINNIRELLO: ii..,Senti, ascolta, ti 
disturbavo per una cosa , ti ricordi quel mio problema di mio figlio...che ti ho detto.. 
omissis.. .'Eh. ..dicevo, io, non era il caso di dirglielo al professor ARATA, a lui che è di 
Milano? Che ne so, può essere che li conosce?"). 
VATTIATA, che affettuosamente appellava il suo interlocutore cAlbertind\ 
segno di una consolidata conoscenza tra i due, rassicurava il TINNIRELLO 
che già si stava adoperando per la risoluzione della problematica in questione 
attraverso altri canali (VATTIATA Si si! ci stiamo lavorando, proprio ora ora 
ero al telefono con Roberto...'), ma che comunque avrebbe interpellato in merito 
Paolo ARATA, specificando, però, che con quest'ultimo sarebbe stato più 
opportuno parlare di presenza, per evitare chiaramente il pericolo di essere 
intercettati (VATTIATA : No non è di Milano, lui è di Roma., e però bisognerebbe 
dirglielo di persona....'). Cautela pienamente condivisa dal TINNIRELLO: 

. .Eee.. questo è vero... 
Si consideri che il giorno precedente (07.06.2018) ManHo NICASTRI e 
Francesco ARATA avevano scoperto, a seguito di una bonifica, la microspia a 
bordo dell'autovettura di quest'ultimo, per cui era logico che Paolo ARATA 
sospettasse potesse di avere sotto controllo anche l'utenza telefonica. 

-00 Vds, trascrizione Progr . n 0 4-94 delle ore 16:26:02 deir08.06.2018, decreto 1223/18 - allegato-1-126 
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La telefonata tra i due si concludeva con il VATTIATA che diceva al 
TINNIRELLO che il lunedi seguente (11 giugno), sarebbe passato a trovarlo 
(VATTIATA: " Ti devo parlare, lunedì tu sei in ufficio? ..omissis... Eh, lunedì ti 
vengo a trovare per un caffè. 
Da successive acquisizioni tecniche si intuiva che il favore richiesto ad 
ARATA era che un interessamento affinché il figlio di TINNIRELLO 
ottenesse alloggio presso il convitto della Università Cattolica di Milano. 
Il 9 giugno 2018, infatti, VATTIATA Giovanni, non avendo possibilità di 
parlare di persona con ARATA perché fuori dalla Sicilia, lo contattava 
telefonicamente201 per riferirgli Fesigenza del figlio del TINNIRELLO. 
Per evitare, però, di citare espressamente il nome del Dirigente regionale per 
telefono, VATTIATA diceva a Paolo ARATA che un suo nipote {in realtà si 
trattava del figlio di TINNIRELLO Alberto) si era iscritto all'Università Cattolica 
di Milano e che aveva difficoltà a rientrare nella graduatoria degli aventi diritto 
all'alloggio presso un non meglio specificato convitto, ricollegato comunque a 
quella Università, il cui accesso era subordinato aUa valutazione di una 
commissione esaminatrice a seguito di esami scritti, orali e del vaglio di titoli 
di merito. 
L'ARATA, però, rispondeva al VATTIATA di non poterlo aiutare, perché 
non aveva più contatti nelle alte sfere della gerarchia ecclesiastica milanese. 
Ad ogni modo il VATTIATA diceva ad ARATA che gli avrebbe inviato, 
verosimilmente a mezzo mail, la Hsta dei componenti della commissione 
esaminatrice, invitandolo a dargli un occhiata. 
Le indagini, allo stato, non hanno consentito di acquisire riscontri circa un 
effettivo interessamento dell'ARATA in favore del figlio del TINNIRELLO 
nel senso auspicato dal VATTIATA. 

L'asservimento di TINNIRELLO nei confronti del gruppo ARATA-
NICASTRI non si esauriva naturalmente neU'elargire ccconsigli>' o nel tenere 
contatti con altri funzionari pubblici, ma andava ben oltre, investendo le 
specifiche competenze del proprio Ufficio d'appartenenza, da cui faceva 
trapelare informazioni riservate ad uso e vantaggio del gruppo 
NICASTRI/ARATA, attraverso il tramite CAUSARANO, impegnato anche 
nell'approfondimento ed elaborazione di prassi amministrative che avrebbero 
potuto avvantaggiare le iniziative del gruppo. 
Ciò emergeva, in particolare, da alcune intercettazioni202 del 5.10.2018. 
Quel giorno il CAUSARANO, come detto alle dipendenze del III Servizio 
diretto da TINNIRELLO, aveva incontrato riservatamente Manlio 
NICASTRI, per comunicargli notizie importanti ed urgenti. 

201 Vds. trascrizione Progr . n 0 3507 delle ore 11:289 del 09.06.2018, decreto 5 4 l / l 8 - allegato 1-127 
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Il giovane NICASTRI, poi, informava gli ARATA di quanto appreso dal 
dipendente regionale nel tardo pomeriggio, nel corso di una riunione presso 
gli uffici della SOLCARA s.r.l. di Alcamo. 
Paolo e Francesco ARATA raggiungevano alcuni minuti dopo le ore 18.00 gli 
uffici della società, posti di fronte all'abitazione di Vito NICASTRI, che 
affacciato dal balcone deU>abita2Ìone dove stava scontando gli arresti 
domiciliari, scambiava alcune veloci informazioni con gli ARATA, 
probabilmente relative alle notizie dell'incontro del figlio con Giacomo 
CAUSARANO203. 
Francesco ARATA lo informava di avere chiesto a Manlio il motivo della 
convocazione di CAUSARANO, avendo rassicurazioni che quest'ultimo li 
aveva incitati a proseguire col progetto di GaUittello (ARATA Francesco: 

...Giacomo? Con Giacomo gli ho detto: ma ci sono problemi in assessorato? No 
assolutamente, non credere, anche con Gallitello, lui dice: non ritiratevi"). 
La conversazione tra gH ARATA e Vito NICASTRI proseguiva poi su altre 
tematiche, interrompendosi allorquando gH ARATA facevano poi ingresso 
negH uffici della SOLCARA ove poco dopo venivano raggiunti da ManHo 
NICASTRI. 
L'ascolto deUe conversazioni204 avvenute aU'interno dell'ufficio svelava quanto 
riferito da Giacomo CAUSARANO a ManHo NICASTRI. 
Si trattava di questioni delicate" che il giovane NICASTRI aveva preferito non 
anticipare telefonicamente a Francesco ARATA (ARATA Francesco: scusa, io 
ti chiedo, oggi, ma ci sono aggiornamenti di (ine): no! Ma come no? Questa è una cosa 
importante! ManHo NICASTRI per precauzione (pur trattandosi di un 
coHoquio al chiuso) ometteva iniziaHnente di indicare espressamente il nome 
deHa fonte deUe sue informazioni, salvo poi espHcitare che si trattava di 
^^Giacomind' (CAUSARANO) per evitare equivoci con i suoi interlocutori 
[ARATA Francesco: "... ma lui chi ? ..orm?>sis...Giacomino?..."; NICASTRI 
ManHo : <\.n,ca... (tM (certo che si... ndr)]. 
ManHo NICASTRI raccontava che CAUSARANO, approfondendo le 
impHcazioni pratiche deU'entrata in vigore deUa Legge Madia205, aveva 
individuato una soluzione tecnico-giuridica, che avrebbe potuto accelerare 
enormemente l'iter per il rilascio deUe autorizzazioni uniche ai progetti degH 
impianti fotovoltaici deUe loro società. 
In sostanza, CAUSARANO era convinto che, sfruttando il principio del 
silenzio assenso tra PubbHche Amministrazioni, richiamato daU'art. 3 deHa 
Legge Madia, il Dipartimento aH'Energia avrebbe potuto rilasciare alle loro 
(degH ARATA-NICASTRI) aziende le i<auton;^a^oni unichi'^ senza attendere 
gH esiti deHe verifiche di assoggettabiHtà a VTA da parte deH'Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente, decorso inutilmente H termine di novanta giorni daHa 

-os II colloquio avveniva a distanza dalla fonte di ascolto per cui non si riuscivano a sentire sempre 
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richiesta (NICASTRI Manlio: ha. detto che ha studiato un buona 
cosa, nel senso che... li... mette 1'A.KTA. in una situatone di... risposta entro novanta 
giorni... con la legge M A D I A . . . p e r c h é , fino a quando non c'è il sopralluogo 
quello firmato, lui, ha la modalità asincrona... modalità asincrona prevede i novanta giorni 
per una risposta ambientale, se tu società parti con una richiesta di verifica di 
assoggettabilità ad esclusione "VIA" cosi, solo in questo modo... l'Energia si f a forte di 
novanta giorni, perché decide lui, perché se tu non mi rispondi entro novanta giorni, che sto... 
sto impianto va o non va a "VIA" io sono autorizzato a... '). 
Emergeva anche che l'impegno di CAUSARANO nel trovare soluzioni 
favorevoli per gli interessi del gmppo NICASTRI/ARATA era condiviso 
pienamente con TINNIRELLO. 
Il CAUSARANO, infatti, a detta del NICASTRI aveva condiviso anche con il 
TINNIRELLO, (all'epoca ancora Dirigente del III Servizio del Dipartimento 
dell'Energia) la possibilità di utilizzare tale procedura anche nel rilascio delle 
autorit^f^oni uniche in favore dei progetti degli impianti fotovoltaici delle 
società degli ARATA - NICASTRI, valutando la possibilità di estenderlo, in 
caso positivo, anche ai progetti del bio-metano (NICASTRI Manlio: "...Si, ma 
non erano convinti né TINNIRE J J .0, né CUSIAdANO, lui oggi li ha convinti, dice: 
sono d accordo con /<?...omissis li ha convinti, dice va bene, questa procedura 
TINNIREI J O, dice, si può fare, è giusta... e lasci un trafiletto con scritto alla 

fine., omissis...). 
L'intuizione di CAUSARANO aveva trovato spunto negli esiti favorevoli di 
un analogo procedimento amministrativo per il rilascio di un'autorizzazione 
per un impianto fotovoltaico della SUN POWER SICILIA s.r.l., che il 
dipendente regionale riteneva di poter replicare anche per i progetti delle 
società del gmppo ARATA - NICASTRI (NICASTRI ManHo: ''..minchia, lo 
hanno fatto con SUNPOWER, da li si sono aperti iportomi... 
Effettivamente, la polizia giudiziaria ha riscontrato che il Dipartimento 
dell'Energia aveva autorizzato206 la SUN POWER SICILIA s.r.l. a modificare 
il progetto di un impianto solare termodinamico, senza attendere la risposta 
dell'esito della verifica di assoggettabilità a VIA decorso inutilmente il termine 
di 90 giorni dalla richiesta. 

I contatti riservati tra Manlio NICASTRI e CAUSARANO, che si faceva 
portavoce del TINNIRELLO, non erano occasionali o sporadici, bensì 
continui ed avevano lo scopo di tenere costantemente aggiornati gli ARATA 
ed i NICASTRI sugli sviluppi positivi e /o negativi delle pratiche di loro 
interesse. 
Le notizie fatte filtrare dal CAUSARANO venivano poi puntualmente 
partecipate da Manlio NICASTRI al padre, a Francesco e Paolo ARATA, 
completando il circuito informativo. 

Con D.D.G nr. 214 in data 05.04.2018, a firma dell'ing. Salvatore D'URSO, j''~/ \ ' 
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Ulteriore acquisizione in tal senso è la l'intercettazione207 registrata all'interno 
degli uffici della SOLCARA s.r.l. di Alcamo il 5.10.2018, nel corso della quale 
Manlio NICASTRI riportava a Paolo e Francesco ARATA, con le dovute 
cautele (ARATA Francesco: "...Così ci hanno detto oggi, adesso ce lo hanno 
detto! Non volevo dirtelo ovviamente in macchina.!)^ una serie di informazioni 
riservate fornitegli dal CAUSARANO, ancora una volta con le dovute cautele 
finalizzate ad escludere il rischio di essere intercettati, che riguardavano, tra 
l'altro, anche le voci di un possibile e preoccupante, per i loro interessi, 
trasferimento di TINNIRELLO ad altro incarico (circostanza quest'ultima poi 
effettivamente verificatasi nel gennaio del 2019): 

FRANCESCO: Dobbiamo vedere.. . Dopo se è vero che TINNIRELLO 
va là! 

PAOLO: E prova ad informarti ...incomp... 
F R A N C E S C O : E come faccio ad informarlo io! ...Ad informarmi io! Così ci 

hanno detto oggi, adesso ce lo hanno detto! NON 
VOLEVO DIRTELO IN MACCHINA 
OVVIAMENTE.. . 

Dalla medesima conversazione emergeva, inoltre, che il III Servizio, diretto da 
TINNIRELLO, co-adiuvato da CAUSARANO, si era fatto promotore di una 
iniziativa volta a schermare la presenza della famiglia NICASTRI dagli atti 
ufficiali per eludere possibili controUi. 
Difatti, CAUSARANO aveva sollecitato Manlio NICASTRI a sostituire nella 
pratica relativa ad uno degli impianti di bio-metano della SOLGESTA s.r.l. 
uno dei contratti di affitto dei terreni, perché intestato ancora alla GRETA 
WIND s.r.l.s. e non aUa SOLGESTA s.r.l. [NICASTRI Manlio: '\..stavo 
pensando che noi abbiamo fa t t i questi giri,, .tanto prima con G R E T A WTND 
e poi con ...incomp.. .alla proprietaria mi sa che non le è stato dato... cioè il 
contratto con SOL^GESTA hai capito perché quelli sanno 
coA.. . o m i s s i s . q u e l l a è capace che ha ancora quello vecchio con G R E T A 
WTND! (breve r i s a t a ) . . . o m i s s i s . . . l u i ( C A U S A R A N O ndr) dice 
non va, perché ci ha messo suo figlio !\. 

In quei giorni, tuttavia, oltre alle questioni legate alla richiesta di verifica di 
assoggettabilità a VIA dei progetti della SOLGESTA s.r.l, gli indagati si 
occupavano anche di una società concorrente, la SUN POWER SICILIA 
s.r.l, grazie alle notizie veicolate dal CAUSARANO e apprese all'interno del 
III Servizio. 
Detta società, nella quale Vito NICASTRI vanta certamente delle co-
interessenze, come ampiamente illustrato dalla polizia giudiziaria208, era 
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formalmente riconducibile al BARBIERI Antonello che, come è stato 
ricostruito, aveva svolto per anni il ruolo di prestanome dei NICASTRI. 
Dalle intercettazioni in corso in quel periodo si apprendeva però che tra 
BARBIERI e NICASTRI vi erano delle evidenti frizioni, generate anche dal 
tentativo (fallito) di quest'ultimo, attraverso il figlio Manlio, di negoziare un 
assegno emesso qualche anno addietro da BARBIERI e connesso agii utili 
derivanti dalla cessione di alcuni progetti. 
Ebbene, al fine di boicottare le iniziative del BARBIERI e costringerlo ad un 
accordo, gli odierni indagati non esitavano ad avvalersi della collaborazione 
del TINNIRELLO (e del CAUSARANO) affinché gH uffici regionaU 
frapponessero ostacoli alla SUN POWER SICILIA s.rl. nei passaggi 
amministrativi per la realizzazione ed il successivo ampliamento del progetto 
fotovoltaico di Carlentini (SR) e MeliUi (SR). 
Filtravano, così, informazioni dal III Servizio, diretto da TINNIRELLO, 
attraverso Giacomo CAUSARANO, che si era già autonomamente attivato 
per acquisire notizie sulla data di avvio dei lavori, richiedendo che la società 
effettuasse formali comunicazioni al riguardo. 
L'iniziativa del CAUSARANO era stata riportata da Manlio NICASTRI agli 
ARATA nella conversazione209 del 5.10.2018, allorché li aveva messi a 
conoscenza della partecipazione occulta del padre nel progetto della SUN 
POWER SICILIA s.rl. (NICASTRI ManHo: " 'idea è che loro devono fare 
l'init^o dei lavoriL.. ora a quanto pare quello c'ha detto che stamattina c'è 
andato e gli dice "(ine) mitrando i l avor i ' . . mah! e Giacomo gli ha detto "io 
non è ho comunica,:qoni,>). 
NeU'ambito deUa Cicontroversid^ col BARBIERI, fra le altre iniziative, i 
NICASTRI, d'intesa con gH ARATA, avevano inoltrato aU'Assessorato 
Regionale deU'Energia una richiesta di accesso agH atti del procedimento 
amministrativo relativo aUe autorizzazioni concesse aUa SUN POWER 
SICILIA s.r.L. 
L'istanza, presentata formalmente dalla GRETA WIND s.r.l.s., non era 
sfuggita, però, al vagHo del Dirigente Generale del Dipartimento, ing. 
D'URSO, che aUarmato dal fatto che legale rappresentante di tale società fosse 
il figHo di Vito NICASTRI, aveva dato disposizioni al suo staff perché la 
pratica fosse trattata con particolari "cautele" personalmente da SUTERA 
AntoneUa210, responsabile deU'Ufficio Affari LegaH e Contenzioso del 
Dipartimento deU'Energia, e TINNIRELLO Alberto, quale Dirigente del 
Servizio III - Autorizzazioni e Concessioni. 
DaU'ascolto di una intercettazione211 si comprendeva che la SUTERA si era 
confrontata con TINNIRELLO sulle perplessità dell'ing. D'URSO ìn merito 
aUa richiesta di accesso agH atti presentata daUa GRETA WIND s.r.l.s.. 

-09 Vds. trascrizione Progr . n 0 42-49 e 5 0 ( s e s s ione 59) a part ire dalle ore 19:19:00 del 05.10.2018, 
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TINNIRELLO, dal canto suo, fingendo disinteresse, criticava la decisione del 
D'URSO di respingere una richiesta d'accesso agli atti solo perché proveniente 
da un presunto mafioso, concludendo che, a suo giudizio, la richiesta andava 
invece accolta. 

In realtà, nei giorni seguenti, TINNIRELLO si era preoccupato di ttintercettaré'J 

la pratica di accesso agH atti presentata dalla GRETA WIND s.r.l. affidandola 
nelle mani del fidato CAUSARANO, col quale concordava di tenerla in stand 
b j \ fino a quando Manlio NICASTRI fosse stato sostituito neUa carica di 
legale rappresentante della società da una persona non nominalmente 
riconducibile agli stessi NICASTRI. 
Era lo stesso CAUSARANO, durante un colloquio212 registrato in data 
19.10.2018, a farsi portavoce con gli ARATA della iisok:^oné'ì studiata col 
TINNIRELLO per superare il veto posto dall'ing. D'URSO sull'istanza della 
GRETA WIND s.r.l.. 
L'incontro tra il dipendente regionale e i due ARATA (Paolo e Francesco) 
avveniva come al soHto in uno dei "bar" presenti nelle immediate vicinanze 
della sede dell'Assessorato all'energia di Palermo, come si comprende 
chiaramente dai rumori di sottofondo intercettati durante la registrazione del 
colloquio. 
Entrando subito nel vivo della questione, CAUSARANO raccontava che lui e 
TINNIRELLO avevano discusso della richiesta d'accesso agli atti presentata 
dalla GRETA WIND s.r.l. con l'ing. D'URSO, che era determinato a 
respingerla per via della diretta riconducibilità della società istante ai 
NICASTRI, senza riuscire a fargli cambiare opinione (CAUSARANO: i6...Per 
cui D ' U R S O chiede eee... un incontro urgente con noi! Perchè dice voi sapete chi 
è questo! Io ho detto a T I N N I R HI J .O, ho detto tu la sai la storia! Dice si lo 
so, ma se lui è convinto che lui è.. . (pausa) Così non andiamo da nessuna 
parte!.. ̂ ?mis sis ). 
Col TINNIRELLO avevano quindi pensato di soprassedere 
temporaneamente alla trattazione della pratica, fino a quando Manlio 
NICASTRI non fosse stato sostituito dall'incarico di amministratore della 
società (CAUSARANO: "...omissis... Così non andiamo da nessuna parte! Ora 
volevo che lui facesse questo... eee... tanto il cambio di Amministratore dentro 
una società non credo che sia un problema no? Allora, siccome ancora queste carte 
non girano... se non che sono andate su, sono scese... perciò voglio puntare.. . se 
lui potesse usare da Amministratore, proprio quel nome non deve circolare... 
sotto nessuna forma! Non appena vedono il nome N I C A S T R I . . . lo 
hanno cerchiato^ lo hanno mandato oiu dicendo questa non può andare avanti 
questa pratica! Negategli l'accesso agli atti perché è mafioso!...). 
L'unica soluzione era quindi quella di far sì che fossero recisi tutti i 
collegamenti nominali tra la società ed i NICASTRI, cambiando 
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l'amministratore e se necessario anche la sede della società (CAUSARANO: 
ii...Depe metterci qualcuno che non abbia nulla a che vedere... omissis...;?^ con il 
cognome ne tantomeno con la via e quella cosa! Cambiate sede legale, mettete sede 
a Palermo... mettete... omissis... Dopo di ché l'accesso agli atti è legittimo! 
omissis . . .E ' ovvio! Allora mettono i l nome di un avvocato... mettono il nome di 
qualcuno... che anche quando vengono qua, hanno titolo e conoscono bene cosa 
dire e cosa non dire!.). 
Nel frattempo egli si sarebbe adoperato perché la richiesta d'accesso non 
venisse esaminata e soprattutto non ne fosse data comunicazione alla SUN 
POWER SICILIA s.r.l., come invece aveva espressamente ordinato l'ing. 
D'URSO (CAUSARANO: "...io la sto tenendo ferma per evitare, perché lui mi 
disse intanto avvisate subito la S U N P O I V E K che questi qua vogliono fare 
l'accesso agli atti! Appena vedono chi è. . . glielo negano l'accesso agli atti!...^^). 
CAUSARANO raccomandava, quindi, agli ARATA di riferire puntualmente il 
contenuto delle sue parole a Manlio NICASTRI, restando in attesa di 
incontrare quest'ultimo al "solito posto1'' (verosimilmente il distributore di 
carburati nei pressi dello svincolo autostradale di Partinico) o in altro luogo a 
lui congeniale (CAUSARANO ; "...Va bene, tu riferisci questo, 
eventualmente... eventualmente tramite te però... gli dici guarda ci vediamo... 
omissis...Al solito posto... ci vediamo ad Alcamo... insomma dove volete... 
Pialestrate, dove volete!... 
In chiusura, prima di congedarsi, il CAUSARANO rinnovava agli ARATA la 
raccomandazione di riferire subito a Manlio NICASTRI quanto aveva detto 
loro in merito all'istanza di accesso agli atti della GRETA WIND s.r.L, ovvero 
di trovare una testa di legno che fungesse da prestanome (CAUSARANO: 
"...Noo, ma con un altro Amministratore, un altro nome ...incomp... della 
società non si ricordano p iù . . . Così sta C R E T A . . . G R E T A ? Ada metti un 
nome uno di Roma... uno di Milano... chiunque, passa dritta! M a con 
questo nome... "). 
Presso l'assessorato Regionale dell'Energia, la polizia giudiziaria ha 
effettivamente acquisito un'istanza di accesso agli atti dell'8.10.2018 presentata 
da NICASTRI Manlio, nella qualità di amministratore unico della GRETA 
WIND s.r.L, al fine di ottenere in copia "i documenti e progetto del DD.G. 214 del 
5-4-2018 rilasciato alla società SUN POWER SICIUA s.r.L con sede in Milano via 
V. Ugo n0 2" (ALL. D-153). 
SuUa suddetta istanza è riportata la seguente annotazione manoscritta del 
Direttore D'URSO : "S.3 la richiesta non sembra firmata, possiamo rilasciare copia di 
progetti di altra società ? Vàprego conferire con urgenza 11.10.201 S'\ 
Sentito213 dalla D.I.A. il 18.04.2019, dopo l'esecuzione delle perqmsizioni, 
l'ing. D'URSO confermava di aver posto particolare attenzione alla predetta 
pratica assegnandola al TINNIRELLO per la trattazione. 
Nelle more che Ì NICASTRI e gli ARATA decidessero il da farsi in merito alle 
diverse informazioni veicolate dal CAUSARANO, quest'ultimo, con 

5213 Cfr. ALL. S-07. 
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l'appoggio del suo capo ufficio TINNIRELLO, si prodigava per impedire che 
la SLfN POWER SICILIA s.r.l. potesse avviare i lavori per la realizzazione 
dell'impianto fotovoltaico di Carlentìni e MeHUi e conseguentemente 
richiedere l'ampliamento dello stesso. 
L'impiegato regionale aveva quindi predisposto una lettera, condivisa dal 
TINNIRELLO, con la quale veniva intimato alla SUN POWER SICILIA 
s.r.l. di produrre gli atti attestanti la disponibilità dei terreni, quale condizione 
preordinata aU'awio dei lavori dell'impianto. 
Si trattava naturalmente di un'azione dilatoria volta ad esercitare pressioni sul 
BARBIERI e spingerlo a scendere a patti con Vito NICASTRI. 
Della lettera di messa in mora della SUN POWER SICILIA s.r.l., secondo la 
ricostruzione degli indagati, sarebbero stati immediatamente informati gli 
sponsor politici del BARBIERI, che si sarebbero rivolti all'entourage del 
Presidente della Regione MUSUMECI, che a sua volta avrebbe attivato i 
vertici dell'Assessorato Regionale all'Energia, perché chiedessero spiegazioni 
al TINNIRELLO. 
Tutta la vicenda veniva raccontata, con evidente soddisfazione, da Manlio 
NICASTRI a Paolo e Francesco ARATA durante una conversazione214 

registrata il 30.10.2018 negli uffici della SOLCARA s.r.l. ad Alcamo. 
La mattina di quello stesso giorno (30.10.2018) Manlio NICASTRI si era 
recato presso l'Assessorato Regionale all'Energia per questioni relative ai loro 
impianti eolici e si era recato da CAUSARANO, ove veniva raggiunto da 
TINNIRELLO, il quale aveva commentato ironicamente col proprio 
collaboratore e con NICASTRI, le reazioni suscitate dalla lettera del 
CAUSARANO volta ad intralciare il percorso amministrativo della SUN 
POWER, (NICASTRI Manlio; o^iperò in stampa lì . . . che sono andato 
a sistemare la cosa delle turbine... poi sono passato da lì. . . s'è fermato 
TINNIRBLJL.O nella sua stantia che doveva andare a una riunione... gli ha 
detto ''ah Giacomo vedi che comunque su quella lettera che hai scritto... è successo 
un casino, sono scesi tutti" ...ci f a T I N N I R E U L O a Giacomo... " è sceso D E 
L U C A " che è un ingegnere... omissis... Che f a parte dell'impianto che ha buoni 
rapporti... e dice ha detto un altro nome tipo che è un segretario non so chi,.. e 
poi c'è i l braccio destro di M U S U M E C I (ride) ...dice altre due persone... 
cinque persone sono tutti incar^^tiperché ha dato questi sette giorni...") . 
CAUSARANO si era mostrato compiaciuto del proprio operato (NICASTRI 
ManHo: "... Giacomo rideva... dice '"''eee me li devono... mi devono dare gli atti 
notarili dei terreni..), poiché si era accorto che la SUN POWER SICILIA s.r.l. 
non aveva ancora stipulato gH atti notariH che gH conferivano la disponibiHtà 
giuridica dei terreni dove sarebbe dovuto sorgere l'impianto ed aveva 
approfittato deHa cosa per mettere in difficoltà la società, imponendogH un 
breve termine per adempiere (ARATA Francesco: ....com'era stato scritto? che 
dovevano fare subito gli atti notarili dei terreni e non l'hanno fattoi ...il decreto... 

Vds. trascrizione Progr . n 0 124- e 125 ( s e s s ione 80) del 30.10.2018, decreto 1560/18 - allegato I - ; 
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il decreto ce rhanno avuto... quando a giugno?... maggio? ...omissis.... A.d 
aprile? ...Non li hanno fatti... oggi quindi Giacomino se n'è accorto e gli ha detto 
"io vi do sette giorni perfare gli atti . . . pena decaden^ del decreto"..). 

E' di tutta evidenza che l'Ufficio retto da TINNIRELLO aveva agito al sol 
fine di assecondare le strategie del NICASTRI al fine di indurre il BARBIERI 
ad accettare le richieste economiche connesse ai loro oscuri affari (ARATA 
Francesco: "lu) ha ricattatoì,> - NICASTRI Manlio: "Basta che ci da quello 
che ci spetta!). 

Ciò, quindi, al di là e in spregio dei necessari doveri di imparzialità e 
correttezza che devono contraddistinguere l'azione della pubblica 
amministrazione. 

6 .1 GRAVI I N D I Z I DI COLPEVOLEZZA DI CUI AI CAPI 5) E 6) 

L'art. 318 c.p., a seguito della modifica del 2012, sanziona la corruzione per 
l'esercizio della funzione, per un verso accomunando le forme antecedente e 
susseguente, per altro alterando il rapporto simmetrico con la corruzione per 
un atto contrario ai doveri d'ufficio, che — non più ormai alternativa alla 
impropria — è divenuta una forma speciale della corruzione ex art. 318 c.p. 
(cfr. Cass. 26.11.2014 Rv. 261354). 
Nella corruzione di cui all'art. 318 c.p., l'accordo ha ad oggetto la generica 
riconducibilità degli atti posti in essere all'ufficio di competenza del pubblico 
ufficiale senza che sia necessario la previa identificazione di singoli atti 
conformi o no ai doveri d'ufficio. 
In altre parole, viene punita la remunerazione del soggetto pubblico e n 
mercimonio dell'ufficio o servizio come fattori potenziali di inquinamento 
dell'azione amministrativa. 
Per quanto concerne il momento consumativo, contrariamente a quanto 
individuato in passato, la nuova formulazione dell'art. 318 c.p., introducendo 
una figura generale di corruzione riferita non più al singolo atto, ma 
all'esercizio della funzione, dunque (anche) a un asservimento, una messa a 
disposizione, cioè a un'attività che può protrarsi nel tempo, induce a 
considerare il momento consumativo nella compiuta stipulazione dell'accordo 
(dazione o promessa; ricezione o accettazione promessa). 
Tuttavia, i successivi contatti tra i partners — non solo l'adempimento deUa 
promessa, ma anche ulteriori dazioni o utilità, nonché n compimento di atti 
riferibili all'intesa - si inseriscono quale esecuzione di questa, in tal modo 
protraendo la consumazione del reato, sino a "coprire" tutto il tempo di 
esercizio concordato della funzione. 
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Ciò posto, non c'è dubbio che l'avvenuta consegna di somme di denaro al 
TINNIRELLO, al momento titolare dell'ufficio che aveva in carico e stava 
gestendo la pratica di interesse del gruppo, è emerso pacificamente daUe 
intercettazioni. 
Chiarissimo è il riferimento che ARATA Paolo fa al figlio circa l'avvenuto 
pagamento di somme di denaro a pubblici ufficiali tra cui nomina proprio il 
TINNIRELLO, ragione per la quale costui avrebbe messo il proprio ufficio e 
i propri poteri a disposizione del gruppo imprenditoriale. 
Le parole di Paolo ARATA hanno particolare valenza dimostrativa in quanto 
captate nel corso di discorsi dal carattere riservato tenuti esclusivamente col 
proprio figHo, col quale, compHce e partecipe dei medesimi eventi corruttivi, 
non avrebbe ragione di millantare fatti e circostanze non realmente accadute. 
Peraltro, il figHo nel confermare di essere a conoscenza deU'awenuto 
pagamento, anche se non quantificato neH'esatto ammontare (circostanza 
questa che non incide suU'awenuta reaHzzazione di tutti gH elementi 
costitutivi deHa fattispecie), arricchisce il quadro indiziario in punto di fatto di 
nuova e autonoma fonte probatoria, diversa da queUa proveniente da ARATA 
Paolo e perciò in grado di rafforzare sensibilmente detta ricostruzione dei 
fatti. 
Va evidenziato che quest'Ufficio ha già preliminarmente delegato l'esame deHe 
giacenze bancarie ufficiaH del TINNIRELLO, e del suo nucleo famiHare, dal 
cui esito non sono emersi pagamenti direttamente riconducibiH al gruppo 
ARATA/NICASTRI, il che ovviamente non esclude la circostanza più 
verosimile e cioè che, come di consueto, il pagamento di tangenti avvenga, 
con le modaHtà precisate daUo stesso ARATA, "in nero"215. 
Sussistono, quindi, tutti gH elementi costituitivi del reato di cui al capo 5). 

Con riguardo al capo 6), e aUa ascrivibiHtà del reato ivi contestato a tutti i soci 
anche occulti del gruppo ARATA/NICASTRI, va precisato che, per un verso, 
l'interesse aHa buona conclusione deHa pratica pendente presso 
l'amministrazione regionale non v'è dubbio che stesse a cuore a tutti i soci, 
anche occulti, del gruppo societario; per altro verso, non v'è altrettanto 
dubbio che il TINNIRELLO fosse ben consapevole che i veri attori che si 
celavano dietro l'istanza di autorizzazione riconducibile aUe società deU'intero 
gruppo fossero proprio Vito e ManHo NICASTRI, come assai 
emblematicamente dimostra la continua veicolazione di informazioni e 
suggerimenti ai predetti, nonché la preoccupazione deUa comparsa di atti 
societari formalmente coUegabiH proprio alla famigHa NICASTRI. 
Tutti e quattro quindi vanno ritenuti concorrenti del medesimo reato di cui 
capo 6). 
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7. L E R I C H I E S T E DI S E Q U E S T R O P R E V E N T I V O 

Le plurime intestazioni fittizie delle società ETNEA SRL, ALQANTARA 
SRL, SOLCARA s.r.l., SOLGESTA s.r.L, BION s.r.L, AMBRA ENERGIA 
s.r.L, GRETA WIND s.r.L ed INTERSOLAR s.r.L, sono state commesse al 
fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione 
patrimoniale e di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 
648, 648-bis e 648-ter del codice penale. 
E ' evidente dunque che le predette società costituiscano, pertanto, cose 
pertinenti al reato di fittizia intestazione di beni. 
Il capitale sociale di dette società, così come tutto il complesso dei relativi beni 
aziendali, può definirsi cosa pertinente al reato nell'ampio senso utilizzato 
dall'art. 321 c.p.p., comma primo, e dunque suscettibile di confisca 
obbligatoria in caso di condanna ai sensi dell'art. 240 primo comma c.p.. 
Inoltre, la libera disponibilità di siffatti beni da parte degli indagati determina 
l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze del reato di fittizia 
intestazione di beni. 
Suscettibile di confisca, del pari, è la somma auto-riciclata da Vito e Manlio 
NICASTRI attraverso la condotta descritta nel capo 4), corrispondente ad 
euro 70.840,00, proveniente da detto delitto, in attività economiche e 
imprenditoriali, in particolare sui conti delle società GRETA WIND s.r.L e 
INTERSOLAR s.r.L, attraverso numerosi bonifici, in modo da ostacolare 
concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

8. E S I G E N Z E CAUTELARI 
Sussistono eccezionali emergenze general preventive che impongono 
l'adozione deUa più grave delle misure cautelari. 

- art. 274 lett. a) c.p.p. 
Sussistono, innanzitutto, specifiche ed inderogabili esigenze attinenti la 
salvaguardia della genuinità' e della spontaneità delle fonti di prova 
dichiarative acquisite e di quelle da acquisire in futuro e, pertanto, l'esigenza 
cautelare di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p., tenuto conto in particolare delle 
indagini ancora necessarie per l'approfondimento ulteriore dei fatti, 
l'acquisizione dei debiti riscontri e la individuazione di ulteriori responsabilità. 
Gli odierni indagati hanno dato prova di saper alterare l'effettiva realtà 
economica di numerose persone giuridiche al fine di sottrarsi ai controlli ed 
alle verifiche dell'Autorità giudiziaria, amplificando così la capacità di 
inquinamento e di intimidazione delle fonti di prova. 

- art. 274 lett. c) c.p.p. 
Sussistono poi, parimenti, le esigenze cautelari di cui alla lett. c), dell'art. 274 
c.p.p., atteso il grave ed evidente pericolo che gli odierni indagati proseguano 



nell'attività criminale individuata, mediante la deliberazione e l'attuazione di 
ulteriori gravi delitti della stessa specie rispetto a quelli per cui si procede. 
Tale giudizio appare fondato, innanzitutto, sulle modalità e sulle circostanze di 
partecipazione ad un gruppo societario di fatto facente capo a NICASTRI 
Vito, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed 
autore di gravissime violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari, 
realizzate con la complicità consapevole degH ARATA. 
E ciò alla luce anche delle seguenti circostanze: 
gii ARATA hanno continuato ad investire con NICASTRI Vito anche dopo il 
suo arresto per concorso esterno in associazione mafiosa (con l'accusa di aver 
fatto guadagnare denaro ad appartenenti al sodalizio mafioso e consegnato 
una borsa con denaro destinate al circuito facente capo al latitante MESSINA 
DENARO), senza che tale fatto (e tale accusa) turbasse minimamente i loro 
progetti criminali; 
la comunicazione intercettata tra ARATA padre e figlio, proprio il giorno 
dell'arresto di Vito NICASTRI (notizia divulgata ampiamente dai media, con 
immediata connessione tra NICASTRI e MESSINA DENARO), è oltremodo 
significativa sia del timore di essere coinvolti in indagini in materia di 
criminalità organizzata mafiosa insieme a NICASTRI, che della ferma volontà 
di proseguire un rapporto con una persona accusata di un così grave reato 

PAOLO A.: 

FRANCESCO A: 
PAOLO A: 
FRANCESCO A: 

PAOLO A: 

FRANCESCO A: 
PAOLO A: 
FRANCESCO A: 
PAOLO A.: 
FRANCESCO A: 

PAOLO A: 
FRANCESCO A. 

PAOLO A: 

eh...ma cosa è successo? Mi dicono che ..che su... che..che ma...che 
hanno arrestato Vito?! 
si 
e come mai? 
uhm. ..una storia vecchia sempre che.. .mmm..su un 
terreno con..che avevano acquistato all'asta col fratello e 
quindi io non te la so bene spiegare onestamente io...mi..mi hanno 
parlato di., lui me ne aveva già parlata in realtà Vito.. .tanto tempo fa si 
parla di dieci anni fa...credevo fosse chiusa come cosa non so perche 
adesso l'hanno ritirata fuori 
Eh, , .e ' un bel problema questo...soprattutto per lui, ma anche... 
insomma...tutte le cose che abbiamo insieme, cosi ' . . .ma.. . 

e che dobbiamo fate ee... 
..ma quando è successo? 

ieri sera.. .l'ho scoperto adesso io 
Ma perché non mi hai chiamato?!! 
L'ho scoperto adesso ioli...io io adesso, stamattina, io sono arrivato in 
ufficio e non c'era...mi hanno inviato un..un articolo del giornale, io 
pensavo "va bè sarà una notizia falsa"...ho detto "ma che cazzata è d 
pare cosi" e invece no, visto che era comunque il Giornale di Sicilia 
quindi un dubbio mi è venuto e invece.. .ora. Io Pho scoperto ora. Non 
è che l'ho scoperto prima. Adesso, cinque minuti fa... 
ma roba da matti! 
va bè adesso vediamo come evolve la situazione non è 
che... possiamo 
si ma è su tutti i giomaU italiani hai capito? Eh! Insomma non è cosa 
che 
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FRANCESCO A.; lo so., lo so... 
PAOLO A.: .. .dici.. .eee.. .(sbuffa) Solo lui spero! No..non.. Noi cosa 

centriamo del resto?! Eh?!.. Non ha niente... 
FRANCESCO A.: No, ma sono cose vecchie Lui, suo fratello, cento persone hanno 

arrestato! Non è che... 

la piena consapevolezza di ARATA di essere in affari con una persona 
(NICASTRI) addirittura paragonata a DELL'UTRI Marcello, 
consapevolezza che emerge da un dialogo216 avuto con l'Assessore 
TURANO e riferito al figlio Francesco ed a ManHo NICASTRI: 

Paolo: poi vedo... vedo... domani mi fissano l'appuntamento con CORDARO, 
quello del " KZ/i", e mercoledì mattina vado invece da TODARO, quello 
dell'industria... che è quello che MICCICHE gli ha dato le disposizioni 
per... 

ManHo: TURANO! 
Paolo: TURANO! Si, che ci diamo del tu... è importante? 
Manlio: è importante... importante! Per GALLITELLO è importante! 
Paolo: lui farà la regia a TURANO 
Manlio: importante perché tu, là, devi forzare sul fatto che... NICASTRI non 

c 'è! 
Paolo: lui non gliel'ha detto, gliel'ho fatto dire io di NICASTRI 
Francesco: non c'è più 
Manlio: non c'è più, tu gli dici: guarda io mi sono servito della sua consulenza 

in quanto... 
Paolo: non suggerire... non devi dirlo a me 
ManUo: lo sai, non te lo devo dice io, però, insistere con lui su questo, perchè... lui sul 

fatto che... della presenza di mio padre... 
Paolo: si. però MICCICHÉ 
ManHo: era preoccupato... 
Paolo: siccome Gianfranco, però, non è uno stinco di santo... nel senso che... 
ManHo: no, ma Gianfranco non sa fare niente... è un'incompetente. 
Paolo: si però . io sono sponsorizzato 
ManHo: TURANO, lui, è quello che... 
Paolo: si, stai attento, però TURANO, io sono stato portato, per quello che vi 

voglio parlare la. sono stato portato da Gianfranco da DELL'UTRI.. . 
che non è uno 

Manlio: lo so! 
Paolo: che con questi problemi non... non., ci naviga. Quindi, non è che... che... 

che Gianfranco può dire no, infatti, quando... quando TU... TURANO ha 
chiamato Gianfranco 

Manlio: hum... hum... tutti e due erano nella stanza 
Paolo: gli ha detto: portalo avanti comunque , gH ha dato dispos... "ma... ci 

sono... (n.d.r. intende dire le cointeressenze di Vito Nicastri)" portalo avanti... è 
vero o non è vero? 

Francesco: chi? 
Paolo: TURANO, quando ha chiamato Gianfranco, Gianfranco è stato molto 

determinato 
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Francesco ARATA, in altra conversazione, escludeva che vi fosse connessione tra 
la mafia ed un proprio fornitore, contrariamente invece alla posizione del "socio" 
siciliano (con ciò evidentemente riferendosi ai soci occulti siciliani, NICASTRI e 
ISCA). Il dialogo, come si ricorderà, era inerente una controversia con un 
fornitore della SOLCARA: 

Guglielmo: ee... ma la mafia come la metti? 
Francesco: che c'emra la mafia? 
Guglielmo: non c'è di solito che qualcuno ti ammazzi per una cosa del genere? Qua, in Sicilia? 
Francesco: perché dovrebbero ammazzarmi, che cosa faccio di male? Mica è siciliano lui! 
Guglielmo: di dov'è? 
Francesco: è milanese! 
Guglielmo: ah, allora è un figUo di una mignotta 
Francesco: certo, ma non il mio socio, non è il mio socio, è il mio fornitore! 

la diffusa percezione del coUegamento tra NICASTRI e la mafia, anche in 
relazione alla vicenda dell'accesso agli atti aUa SUN POWER, orchestrato dal 
gruppo attraverso una richiesta della GRETA WIND, tuttavia riconducibile a 
Manlio, figlio di Vito (vicenda descritta nel paragrafo suUe infedeltà di 
TINNIRELLO e CAUSARANO); 

le relazioni tra NICASTRI e l'associazione mafiosa erano ancora una volta chiare 
agli occhi di Francesco ARATA, quando affrontava l'argomento con il 
collaboratore ingegnere PUMA, che lo metteva in guardia sui rischi della presenza 
occulta e scomoda di Vito, ed anche del figHo ManHo. PUMA consigHava di 
sciogHere il sodaHzio, inquietante definizione dei comuni investimenti tra ARATA 
e NICASTRI (PUMA: "..omissis l a presenza d i Manlio è 
pesantissima...eh purtroppo è cosif...Manlio è un bravo ragazzo...Manlio è 
una persona pulita... seria., però è il figlio di Vito NICASTRI.... quindi è 
tìglio d i un Mafioso uguale Mafioso..... conoscente di mafioso uguale Mafioso 
quando serve...concorso estemo e quindi...essendo che non significa niente insomma...e siamo tutti 
Mafiosi....la situazione lo è pesan te ma... qual'e1 la soluzione...la vendita 
dell impianto i l sodalizio si deve smantellare tutti contenti.,.ognuno per la 
sua strada., .ma questo fondamentalmente...ma oggi ...non c'ha altro....). 

- I criteri di scelta della misura cautelare (art. 275 c.p.p.) 
La ritenuta esistenza deUe suesposte esigenze cautelari - comunque già 
verificate in concreto - impone la richiesta di adozione deUa misura deUa 
custodia cautelare in carcere, anche ex art. 275, comma II, c.p.p., che prevede, 
come è noto, un meccanismo di automaticità in virtù del quale, in presenza dei 
gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei reati espressamente indicati 
daUa stessa disposizione di legge deve essere necessariamente appHcata la 
custodia cautelare in carcere, senza che sussista la necessità di accertare an 
l'esistenza deUe esigenze di cui aU'art. 274 c.p.p., presunta per legge. K: 



Tale presunzione, sussistente per NICASTRI Vito e ISCA Francesco nei cui 
confronti è contestato Tart. 416 bis. 1 c.p., può essere superata solo 
dall'acquisizione di elementi da cui risulti che quelle esigenze possano essere 
soddisfatte con altre e più gradate misure. 
E sotto tale aspetto proprio i fatti accertati nelle indagini sino ad ora svolte, 
depongono per l'esatto contrario: Vito NICASTRI, anche grazie al figlio 
Manlio e agli ARATA, ha reiteratamente violato la misura cautelare degli 
arresti domiciliari, così dimostrando platealmente l'assoluta inefficacia di tale 
misura a preservare le esigenze cautelari. 

Va tenuto altresì conto della personalità degli stessi indagati, negativamente 
valutata alla stregua della già detta oggettiva gravità dei fatti e dell'indifferenza 
manifestata nei confronti degli interessi protetti dalle norme penali; 
circostanze tutte particolarmente indicative di spiccata attitudine a delinquere 
e di pervicacia nel perseguire il proprio intento criminoso, e dunque tali da 
caratterizzare la fattispecie in termini di assoluta gravità e da richiedere 
l'adozione di specifiche cautele processuali. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, i criteri direttivi di cui all'art. 275 
c.p.p. fanno ritenere la presente richiesta, adeguata e proporzionata all'entità 
dei fatti ed alle sanzioni che potranno essere eventualmente irrogate nei 
confronti di tutti i coindagati. 
Va sottolineato, ancora, secondo una valutazione ovviamente aUo stato degli 
atti, che costoro non potrebbero godere, in caso di condanna, del beneficio 
della sospensione condizionale della pena, in considerazione della prevedibile 
irrogazione di una pena abbondantemente superiore ai due anni di reclusione. 
In ultimo, non risultano allo stato delle acquisizioni probatorie, elementi a 
favore degli indagati, né è dato di ricavarli dalla lettura degli atti 
procedimentali. 

Considerazioni iniziali 
Con le indagini preliminari oggetto della presente richiesta si procede oltre che per le 
ipotesi delittuose qui in esame anche per altre, afferenti alle corruzioni di uomini politici 
e funzionari regionali infedeli, che sarebbero state commesse in Palermo da ARATA 
Paolo, NICASTRI Vito ed altri, nonché sulla partecipazione intema alla famiglia 
mafiosa di Calatafimi del locale imprenditore ISCA Francesco. 

—plurime emergenze indiziarie orali e documentali riportate nella richiesta 
(conversazioni di intercettazioni, servizi di osservazione e controllo, accertamenti 
bancari, contabili e amministrativi") sono più in dettaglio compendiate nell'informativa 
n. 125/TP/H16-33-0 di prot. 2567 datata 26.4.2019 della D.I.A. Sezione operativa di 
Trapani (citata come "informativa" nella richiesta-) e relativi allegati. 
Sarebbero emersi anche accordi corruttivi commessi in Roma nel settembre zéj'S.- das 
ARATA Paolo e dal figlio Francesco nei confronti dell'attuale Senatore A r m ^ t e ^ I k r , 
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in ordine ai quali la locale Procura della Repubblica ha trasmesso gli atti alla 
competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. 
La presente richiesta ha invece ad oggetto la creazione di un reticolo di società, tutte 
operanti nel mercato delle energie rinnovabili, facenti capo solo formalmente alla 
famiglia genovese degli ARATA (oltre a Paolo, ex parlamentare nazionale, anche al 
figlio Francesco ed alla moglie ROLLINO Alessandra) ma delle quali è risultato socio 
occulto con una quota pari al 50% l'imprenditore alcamese NICASTRI Vito, emerso in 
concreto come determinatore delle scelte ed indirizzi aziendali tanto prima del suo 
arresto (in data 16.3.2018) che successivamente tramite il di lui figlio Manlio, e 
considerato da ARATA Paolo 'Ha persona più brava dell 'Eolico in Italia^'. 
NICASTRI Vito, pur avendo un'indubbia competenza ed abilità in tale settore, è però 
un imprenditore già condannato in via definitiva per reati di corruzione e truffa 
aggravata, commessi agli inizi degli armi 2000 proprio in relazione ad iniziative 
imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili; con decreto del 12.12.2012 gli 
veniva applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. 
con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, nonché 
quella patrimoniale della confisca di un ingente patrimonio. 
Dagli elementi indiziari allegati può ritenersi con qualificata probabilità che, oltre alla 
plurima creazione illecita di società di capitali dietro cui celarsi e continuare ad operare 
occuhamente, il NICASTRI, avvalendosi dell'ausilio degli altri coindagatì per le 
operazioni e con le modalità più oltre illustrate, ha intessuto una fitta rete di relazioni 
con dirigenti e politici regionali al fine di ottenere (in un caso anche dietro versamento 
di denaro) corsie preferenziali e trattamenti di favore nel rilascio di autorizzazioni e 
concessioni necessarie per operare nel settore delle energie rinnovabili ed oltre a 
spendere la propria competenza tecnica e le sue conoscenze ha potuto far affidamento 
sulla importante rete di rapporti istituzionali intessuta da ARATA Paolo. 
Quest'ultimo ha fatto tesoro della sua precedente militanza politica per attivare canali 
privilegiati di interlocuzione con esponenti politici regionali ed essere introdotto negli 
uffici tecnici incaricati di valutare (in particolare) i progetti relativi al "bio-metano". 
Questo complesso e articolato quadro indiziario si è ulteriormente arricchito 
allorquando nel marzo del 2018 a NICASTRI Vito veniva applicata una misura 
cautelare custodiale dal GIP del Tribunale di Palermo per i gravi delitti di concorso 
estemo in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori, commessi negli 
armi dal 2012 al 2014 durante la sottoposizione alla misura di prevenzione personale. 
Per tali reati NICASTRI, unitamente ad altri, è in atto sottoposto alla misura cautelare 
della custodia in carcere ed imputato nel giudizio abbreviato pendente innanzi al GUP 
di questo Tribunale di Palermo. 
Il concorso di NICASTRI all'associazione mafiosa sarebbe consistito nell'aver 
realizzato speculazioni su terreni agricoli con il contributo, ed in favore, di appartenenti 
al locale sodalizio mafioso, producendo proventi illeciti, in parte destinati anche al 
circuito associativo mafioso facente capo al noto latitante Matteo MESSINA DENARO. -
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Quest'ultimo legame è riemerso sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'adepto mafioso 
mazarese SUGAMELI Giuseppe, che ha di recente riferito al P.M. in sede su operazioni 
speculative intraprese negli armi 2006-2007 dal NICASTRI, che si vantava in 
queir occasione di aver avuto l'appoggio i ideiramico di Castelvetranó>\ inteso dai suoi 
interlocutori, tra cui proprio il SUGAMELI, come riferibile a Matteo MESSINA 
DENARO. 

I passaggi più salienti della storia criminale di NICASTRI Vito 
I precedenti penali e di prevenzione dì NICASTRI Vito ed i suoi legami con 
l'organizzazione criminale mafiosa sono analiticamente illustrati nel paragrafo 4.1 della 
informativa (pagine 110-148). 
Vanno qui richiamati i passaggi più salienti della "carriera" criminale del NICASTRI, 
trattandosi di elementi che suffragano appieno il dolo, qui risultato particolarmente 
intenso, in ordine alla commissione da parte del medesimo e dei coindagati NICASTRI 
Manlio, ARATA Paolo Franco, ARATA Francesco, BARBIERI Antonello ed ISCA 
Francesco, nei termini oltre precisati, del delitto continuato di trasferimento fraudolento 
di valori di cui al capo 1. 
II NICASTRI iniziava la propria attività imprenditoriale negli anni '80, prima quale 
socio di una cooperativa agricola e poi, unitamente ai fratelli Roberto e Nicolò, quale 
elettricista-idraulico, con l'avvio di alcune imprese che operavano per 1 installazione e 
la riparazione di impianti, per poi riconvertirsi negli anni '90 nel settore della 
climatizzazione e dei primi impianti elettrici da fonte solare. 
Nei confronti del NICASTRI veniva emessa, nel 1997, sentenza di applicazione pena, a 
seguito di interrogatori nei quali aveva confessato ed illustrato il sistema di pagamento 
di tangenti che vedeva coinvolti imprenditori, politici e funzionari regionali, in un 
sistema corruttivo (si calcolarono circa 3 miliardi di lire di tangenti) fondato su una 
sopravalutazione del costo degli impianti fotovoltaici, poi utilizzata per la creazione di 
fondi occulti secondo i meccanismi dallo stesso descritti. 
Nel corso degli anni Vito NICASTRI e taluni suoi collaboratori (come il fratello 
Roberto, IMPASTATO Francesco e VOI Antonino) venivano ripetutamente sottoposti 
ad indagini da parte di varie Autorità giudiziarie, per delitti commessi ai danni dello 
Stato, reati tributari, contro la pubblica amministrazione, vicende tutte ìn qualche modo 
collegate allo sviluppo di progetti relativi a fonti di energia alternativa. 
Sul punto si rimanda per il dettaglio alla informativa che ripercorre genesi e conclusione 
dei vari procedimenti penali che lo hanno riguardato. 
Negli anni 2005/2006 il NICASTRI, pur non indagato, affiorava quale protagonista di 
un affare portato avanti in stretto collegamento con esponenti mafiosi, nell ambito 
dell'operazione denominata "Eolo", in relazione alla quale ha reso di recente 
dichiarazioni il citato SUGAMELI Giuseppe. 
Il NICASTRI, attraverso un'impresa a lui riconducibile, la EOLICA DEL VALLO s.r.l.v 
aveva rilevato due società in contenzioso tra loro (ENERPRO s.r.l. e SUD WIND s.r.l.) 



per la realizzazione di un parco eolico nel territorio di Mazara del Vallo, una delle quali, 
la "SUD WIND S.r.l.", risultava essere al centro dei favori e degli interessi della locale 
famiglia mafiosa. 
Le indagini avevano svelato l'esistenza di un accordo tra politici mazaresi ed esponenti 
della locale famiglia mafiosa, che era intervenuta nell'affare (con i suoi esponenti locali 
AGATE Giovan Battista e CUTTONE Antonino) al fine di promuovere intese tra vari 
imprenditori titolari di imprese operanti nel settore dell'energia eolica (SUDWIND s.r.l. 
e ENERPRO s.r.l.), con l'intento di garantire all'organizzazione il controllo 
dell'affidamento dei lavori necessari (scavi, movimento terra, fornitura di cemento e di 
inerti, tradizionalmente appannaggio delle imprese mafiose) a sue imprese di 
riferimento. 
Come ricostruito incidentalmente da sentenze divenute definitive, rilevate entrambe le 
società concorrenti Vito NICASTRI selezionava talune imprese per l'esecuzione dei 
lavori connessi alla realizzazione dei parchi eolici e assicurava elargizioni di denaro (per 
centinaia di migliaia di euro) a politici, poi emersi in stretta contiguità con Cosa nostra, 
sotto forma di sponsorizzazione all'associazione sportiva Mazara Calcio, di cui era 
presidente "onorario" MARTINO Vito, genero del mafioso CUTTONE Antonino e 
principale imputato (nella sua qualità di consigliere comunale di Mazara del Vallo) per 
corruzione nell'ambito di quell'affare eolico. 
SUGAMELI Giuseppe, arrestato e poi condannato nell'ambito del citato procedimento 
per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., e dunque pienamente a conoscenza di quella 
iniziativa di NICASTRI, ha in merito riferito in interrogatori al P.M. in sede: '''Posso 
riferire anche sull'imprenditore NICASTRI Vito, che ha realizzato un impianto eolico 
nella zona di Mazara del Vallo. Nello stesso periodo, ovvero nesli anni 2004/2005. vi 
erano anche altri impianti eolici in fase di progettazione, tra cui quello della società 
FERA e quello portato avanti dall'imprenditore SALADINO, sponsorizzato da AGATE 
Giovan Battista e CUTTONE Antonino. Quest 'ultimo impianto si trovava nella stessa 
zona di quello di NICASTRI e dunque erano in competizione tra loro. Alla fine, il 
progetto di NICASTRI prevalse su quello di SALADINO in quanto formalmente in 
regola sotto il profilo amministrativo-burocratico. MARTINO Vito, parente di 
CUTTONE e impiegato al Comune di Mazara del Vallo, spingeva quindi per sostenere 
il progetto dì NICASTRI Vito il quale aveva anche intenzione di inglobare l'impianto 
eolico che aveva progettato la FERA, sito nelle vicinanze. Pertanto si tenne una 
riunione anche con il sindaco per trovare l'accordo per poter realizzare un unico 
impianto eolico che comprendesse i progetti della FERA e di NICASTRI Nel corso 
della stessa giornata fui contattato da MARTINO Vito il quale mi invitò a raggiungerlo 
presso il ristorante IL PESCATORE di Mazara del Vallo e lì lo trovai in compagnia di 
NICASTRI Vito e mi spiegarono l'intenzione di realizzare il progetto dell'unico 
impianto eolico. In tale circostanza MARTINO Vito mi disse, alla presenza dello stesso 
NICASTRI Vito, che quest'ultimo era amico dell'amico di Castelvetrano, intendendo 
che era molto legato al latitante MESSINA DENARO Matteo. NICASTRI Vito ribadì 

N / 



che lo stesso amico di Castelvetrano sarebbe stato contento della riuscita dell'affare 
che stava portando avanti in tema di eolico. Successivamente incontrai AGATE Giovan 
Battista comunicandogli la decisione di favorire NICASTRI Vito ed AGATE mi disse 
che questi era un amico; io intesi che era amico dell'associazione mafiosa^'' (cfr. 
interrogatorio reso al P.M. il 26.10.2018). 
Ulteriori elementi da cui desumere la contiguità dell'imprenditore alcamese al sodalizio 
mafioso Cosa Nostra si ricavavano da un c.d. pizzino rinvenuto il 5.11.2007 presso il 
covo di Giardinello del boss mafioso Salvatore LO PICCOLO (capo del mandamento 
palermitano di Tommaso Natale - San Lorenzo, nonché capo emergente di Cosa nostra^ 
che negli uhimi anni aveva creato una solida alleanza con PROVENZANO Bernardo e 
MESSINA DENARO Matteo). 
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Gli accertamenti di p.g. riscontravano che effettivamente le società del NICASTRI 
erano impegnate nello sviluppo di vari progetti di parchi eolici in partnership con 
1 imprenditore messinese SCINARDO Mario Giovanni, espressione imprenditoriale 
della famiglia mafiosa di Mistretta, capeggiata da RAMPULLA Sebastiano, con il capo 
cosca catanese AIELLO Vincenzo Maria, affiliato al clan SANTAPOLA-ERCOLANO. 
Anche nelle iniziative imprenditoriali sviluppate in Calabria NICASTRI entrava in 
contatto con esponenti della 'ndrangheta calabrese, della fascia ionica della provincia 
reggina - Piati, Africo e San Luca - organici alle locali "ndrine", attraverso una società 
allo stesso riconducibile, la "SENECA 1 Srl". 
Questa società aveva stipulato nel 2010 vari atti di acquisto di diritti di superficie con 
esponenti delle famiglie dei pregiudicati BARBARO Giuseppe di Piati, di 
MAMMOLITI Sebastiano di NIRTA Domenico e Francesco di San Luca ed altri. 
Più di recente NICASTRI Vito dopo essere stato sottoposto a misure di prevenzione 
personale e patrimoniale dal Tribunale di Trapani217 veniva sottoposto alla misura 
cautelare della custodia in carcere (come sopra accennato) insieme al fratello Roberto, 
ciò nel marzo 2018, nell'ambito del procedimento penale n. 12079/14 r.g.n.r. per reati di 

217 Cfr. provvedimenti in atti. 
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cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. e 110 c.p., 12 quinquies legge n. 356/1992, art. 7 1. 
203/1991, commessi negli anni 2012- 2014. 
Gli elementi raccolti nel corso delle indagini delineavano un grave quadro indiziario 
sulle infiltrazioni di Cosa Nostra trapanese negli investimenti immobiliari sui terreni 
agricoli offerti all'asta nell'ambito di procedure esecutive, in specie di quelli 
appartenenti ai coniugi Giuseppa e Antonio Maria SALVO, quest'ultimo nipote di 
Ignazio SALVO, noto esattore mafioso di Salemi assassinato da Cosa Nostra nel 1992. 
L'esame del portato indiziario di dette indagini, arricchito dal rilevante contributo di 
collaboratori/dichiaranti (e cioè FOGAZZA Attilio, NICOLOSI Nicolò e CIMAROSA 
Lorenzo) e dalla lettura dei dialoghi captati tra Vito GONDOLA ed altri associati 
mafiosi (nell'ambito del procedimento proc. n. 10944/08 R.G.N.R., finalizzato alla 
cattura del latitante MESSINA DENARO Matteo), permetteva di ricostruire 
un'operazione dell'associazione mafiosa Cosa Nostra occasionata dall'aggiudicazione 
dei terreni agricoli di SALVO Giuseppa e gestita dalle famiglie mafiose di Salemi e 
Vita, ricomprese nel mandamento di Mazara del Vallo, e con il concorso estemo dei 
fratelli NICASTRI, all'uopo intervenuti in fase di aggiudicazione al preordinato fine 
della successiva rivendita dei beni a società colluso -mafiosa. 
Una parte del provento "in nero" di detta operazione, afferente ai terreni siti a Santa 
Ninfa in C.da Pionica, acquistati in prima battuta dai fratelli NICASTRI e 
successivamente rivenduti alla VIEFFE soc. agr., veniva poi versata ad appartenenti 
dell'associazione mafiosa, che si infiltrava nell'operazione anche attraverso vari 
professionisti e sotto la regia di GUCCIARDI Michele, influente esponente mafioso del 
territorio dì Salemi, che commetteva, unitamente all'agronomo LEONE Melchiorre, 
anche un'estorsione in danno della medesima SALVO, costretta a rinunciare ai diritti 
sui vigneti, i cc.dd. catastini, con il conseguente e notevole incremento del valore dei 
terreni. 
Traluceva con nitidezza che l'aggiudicazione all'asta dei terreni veniva solo 
formalmente imputata a NICASTRI Roberto al fine di occultare la presenza dei di lui 
fratello Vito. 
NICASTRI Vito risultava partecipare attivamente all'operazione sin dal momento 
dell'aggiudicazione all'asta e nella fase di successiva rivendita dei terreni alla VIEFFE 
soc. agr. (a sua volta preceduta da un cessione in comodato dei terreni che dissimulava 
un contratto preliminare) e poi percepiva una parte del prezzo pagato formalmente da 
detta società. 
Con la supervisione mafiosa delle famiglie di Salemi (rappresentata da GUCCIARDI 
Michele) e di Vita (rappresentata da GRIMI Salvatore), la VIEFFE soc. agr., partecipata 
occultamente da FIGAROTTA Ciro Gino, anch'egli in passato legato ad ambienti 
criminali mafiosi di San Giuseppe Jato, acquistava i terreni e pagava il prezzo ai 
NICASTRI attraverso i finanziamenti frattanto ottenuti sui vigneti, il cui valore veniva 
accresciuto per effetto della rinuncia ai diritti di estirpazione imposta alla SALVO da 
GUCCIARDI e LEONE. 



Con qualificata probabilità una somma di denaro, di ammontare non determinato, 
veniva fatta pervenire da NICASTRI Vito, per il tramite del GUCCIARDI, al latitante 
Matteo MESSINA DENARO. 
Il collaborante CIMAROSA Lorenzo, infatti, non mancava di precisare di aver ricevuto 
dal GUCCIARDI una busta con del denaro, proveniente dal NICASTRI, e destinata al 
nipote del latitante, GUTTADARO Francesco, in quel momento responsabile sul 
territorio della famiglia mafiosa di Castelvetrano. 
GUCCIARDI gli aveva allora riferito che il denaro era proveniente da iiquello degli 
impianti eolici di Alcamo''' e che si trattava solo di una prima tranche della somma 
complessiva da consegnare, stante le difficoltà per quel soggetto di versare altro denaro 
a causa dei provvedimenti di sequestro in quel periodo subiti. 
CIMAROSA collocava questo specifico episodio un anno prima circa del suo arresto 
(avvenuto il 13.12.2013). 
Il CIMAROSA, pur non avendo mai accettato Tinserimento in un programma di 
protezione per i collaboratori di giustizia, aveva reso dichiarazioni nei confronti di 
numerosi esponenti dell'associazione mafiosa trapanese, ivi compresi Patrizia 
MESSINA DENARO e FILARDO Giovanni, rispettivamente sorella e cugino del 
latitante. 
Della sua attendibilità non vi era alcun ragionevole motivo di dubitare essendo stata già 
riconosciuta nell'ambito di processi penali definiti con sentenze passate in giudicato. 
CIMAROSA, dal 2012 e sino a poco prima del suo arresto, era stato incaricato di 
rappresentare sui territorio gli interessi delia famiglia mafiosa di Castelvetrano per 
volere del suo capo, Matteo MESSINA DENARO, riferendo ogni iniziativa o questione 
a GUTTADAURO Francesco. Per tale ruolo era stato condannato con sentenza passata 
in giudicato. 
La circostanza narrata, relativa al pagamento di una somma di denaro da parte di 
NICASTRI alla famiglia di Castelvetrano, per il tramite di GUCCIARDI, risultava 
attendibile anche in termini di logica criminale e riscontrata da altri elementi acquisiti 
nel corso delle indagini. 
Come già osservato, negli anni 2012-2013 i NICASTRI delegavano l'intera gestione 
della speculazione immobiliare ad un fidato uomo di GUCCIARDI, ovverosia LEONE 
Melchiorre, che veniva incaricato di occuparsi anche di delicate vicende mafiose 
(estorsione in danno della signora SALVO, perno delle transazioni finanziarie legate 
all'operazione Pionica, "avvicinamento" degli aggiudicatari dei terreni di SALVO 
Antonio); GRIMI riferiva di uno sconto praticato da "Vito" (che altri non può essere che 
NICASTRI Vito) in relazione ai terreni in C.da Pionica; più in generale, 
dall'intercettazione del 5.11.2014 si ricavava uno stretto accordo tra 
GUCCIARDI/CRIMI e i NICASTRI nell'ambito della citata speculazione immobiliare. 
In quel periodo effettivamente NICASTRI Vito era già sottoposto al procedimento per 
misure di prevenzione, conclusosi in primo grado nel dicembre 2012/marzo 2013 con la 
confisca di un ingente patrimonio; con lo stesso decreto gli veniva applicata la misura 



della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, misura che gli vietava 
frequentazioni ed incontri sospetti. 
L'avv. Chiara MODICA riferiva di una confidenza fattale da SALVO Antonio in base 
alla quale NICASTRI agiva nell'interesse di MESSINA DENARO Matteo ('We/ suoi 
discorsi SALVO associava, in termini assolutamente vaghi, il nome di NICASTRI al 
noto latitante MESSINA DENARO Matteo. Ricordo distintamente che SALVO ebbe a 
dirmi che, attraverso NICASTRI, MESSINA DENARO avrebbe ottenuto la grande 
soddisfazione, per lui MESSINA DENARO, di appropriarsi di beni che appartenevano 
alla famiglia SALVO, senza aggiungermi altri particolari). 
Si trattava di un elemento non trascurabile perché riconduceva le condotte dei 
NICASTRI al volere del capo di Cosa Nostra trapanese, con ciò fornendo una concreta 
e plausibile motivazione al pagamento di somme di denaro riferito da CIMAROSA. 
Il GUCCIARDI era effettivamente - ciò sulla scorta delle indagini sulla veicolazione dei 
pizzini e della sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti -, uno dei 
pochi associati mafiosi ammessi al circuito di veicolazione dei pizzini da e per il 
latitante e dunque in grado di inviare messaggi (o soldi in questo caso) al latitante. 
D'altra parte Cosa Nostra trapanese, ai suoi livelli apicali, era già intervenuta per 
pilotare l'aggiudicazione dei terreni di SALVO Antonio, come emerso nei dialoghi tra 
GONDOLA Vito e GUCCIARDI Michele durante riservati incontri organizzati per 
veicolare la corrispondenza da e per il latitante, nonché per discutere di questioni 
strategiche per l'organizzazione mafiosa, tra cui quella relativa ai terreni di SALVO. 
Appariva perciò collimante con la dinamica degli eventi narrati, oltre che in linea con la 
logica criminale mafiosa, che GUCCIARDI avesse esercitato la sua forza 
d'intimidazione nell'affare Pionica, anche nell'interesse di MESSINA DENARO 
Matteo, vertice di Cosa Nostra trapanese, cui quindi veniva fatta pervenire una somma 
di denaro proveniente dall'aggiudicatario dei terreni della signora SALVO, e cioè da 
NICASTRI Vito. 
Si riteneva dunque con qualificata probabilità che i fratelli NICASTRI avevano 
consapevolmente fornito un concreto e specifico contributo a Cosa Nostra nel portare a 
compimento una speculazione immobiliare particolarmente vantaggiosa per tutti i 
soggetti coinvolti: il pagamento di una somma in favore della famiglia di Castelvetrano 
era riconducibile, per quanto detto, all'operazione "pionica" e in ogni caso costituiva 
una forma di sostentamento della più importante articolazione di Cosa Nostra trapanese 
(e del suo capo latitante). 
L'ordinanza cautelare da ultimo citata veniva confermata dal locale Tribunale, Sezione 
per il Riesame, quanto alla gravità indiziaria venendo però sostituita con la misura degli 
arresti domiciliari, poi più volte violata (per proseguire gli affari con gli ARATA) e 
quindi più di recente aggravata con la custodia cautelare in carcere. 
La Suprema Corte di Cassazione, nel ricorso rigettato per l'annullamento della misura 
cautelare applicata, così affermava: "/ 'intermediazione dei fratelli NICASTRI (Roberto e 
Vito), e dalla quale i medesimi risulta abbiano ricavato congrui vantaggi economici. 



esprime la condivisione da parte di questi delle finalità perseguite dal GUCCIARDI, 
noto esponente della cosca locale e dominus dell'affare, e si è tradotta in un concreto 
ausilio alla realizzazione dello scopo di infiltrazione nelle speculazioni immobiliari del 
territorio di riferimento, che si pone nel più ampio ventaglio dei fini tipici del 
programma criminoso di Cosa Nostra...L'indagato ha prestato un contributo essenziale 
ed infungibile al buon esito dell'affare, sorretto da una diretta volontà agevolatrice 
degli scopi criminali di Cosa Nostra 

La pregnante valenza indiziaria a carico della intercettazione di conversazioni 
La parte di più pregnante valenza indiziaria a carico degli indagati, e che ha dato 
impulso ad ulteriori accertamenti di p.g. su tutte le vicende qui in esame via via emerse, 
si ricava dall'attività di intercettazione di numerose conversazioni ambientali e 
telefoniche. 

La valenza probatoria di tale mezzo di prova deve ritenersi alta, come insegna la 
giurisprudenza sia di merito che di legittimità. 
Ed in effetti il mezzo di prova in questione è rappresentativo in tempo reale 
dell'accadimento dei singoli fatti storici e certamente costituisce il mezzo di raccolta 
oggettivo del dato probatorio di maggiore affidabilità. 
In linea teorica gli elementi conoscitivi che scaturiscono dalle attività di intercettazione 
fotografano una realtà suscettibile di "artefazioni" soltanto in due ipotesi: quando 
risultino contraddittori o inintelligibili; ovvero quando i protagonisti della 
conversazione siano chiaramente consapevoli di essere sottoposti ad attività di 
captazione e se ne servano in modo strumentale per falsare intenzionalmente la 
rappresentazione del dato storico. 
Al di fuori di tali ipotesi, che non sono neppure qui ipotizzabili, in considerazione della 
moie di intercettazioni svolte e dei soggetti intercettati, deve dirsi che la situazione 
rappresentata da tali mezzi di prova può ritenersi rispondente alla realtà dei fatti. 
A tali conclusioni, secondo un costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, 
deve pervenirsi anche laddove il dato indiziante scaturente dall'intercettazione si utilizzi 
in pregiudizio di soggetti "terzi", che quindi non hanno partecipato al dialogo, laddove 
ci sì intenda riferire al co involgimento di tali persone in affari illeciti. 
E' chiaro che è maggiore la valenza indiziante dì un dialogo laddove a pariare sia la 
stessa persona nei cui confronti si utilizzino, in chiave indiziante, le affermazioni 
captate; ma allorché due o più soggetti si riferiscono ad un terzo, riferendo fatti 
penalmente rilevanti a carico di questi, ugualmente il valore probatorio di tale atto è da 
ritenersi elevato: salvo che essi sapessero di essere intercettati e volessero precostituire 
false prove a carico del terzo estraneo alla conversazione, ovvero volessero in qualche 
modo "millantare". 

Ebbene, nessun elemento di quest'ultimo tipo è qui riscontrabile, come meglio si vedrà 
affrontando il merito delle emergenze acquisite: chi discute, sicuro di non essere 
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intercettato o udito, dichiara - anche - fatti a se sfavorevoH, fornendo preziose 
informazioni peraltro riscontrate dagh ahri elementi indiziari acquisiti. 
La valenza di tali elementi deve pertanto ritenersi elevata. 
D'altronde, anche a mezzo delle sole intercettazioni può ritenersi 
dimostrata persino l'esistenza di un sodalizio criminoso e la commissione di un reato 
associativo, laddove le stesse documentino in modo chiaro ed univoco la sussistenza di 
un ''pactum scelerum " e di un minimo di stabile organizzazione e suddivisione di ruoli. 
Altrettanto vero è che, laddove dal contenuto delle espressioni intercettate sia possibile 
appurare la sussistenza di un chiaro proposito illecito attribuìbile a tutti i partecipanti 
all'incontro, sarà possibile dedurre elementi di colpevolezza anche a carico di colui il 
quale, pur non prendendo la parola, si limiti ad approvare l'illustrazione del proposito 
criminoso con la sua sola presenza o, comunque, sia stato menzionato nella 
conversazione quale compartecipe delle condotte illecite. 
Non può trascurarsi che un dato essenziale nella valutazione delle risultanze delle 
intercettazioni scaturisce dall'univoco riferimento a persone o cose operato con 
espressioni identiche, ancorché provenienti da soggetti diversi ed in differenti contesti, 
con ciò contribuendo in maniera determinate all'univoca lettura degli elementi di prova 
raccolti. 
Da qui il valore di prova piena che tali dichiarazioni assumono anche nei confronti dei 
terzi attinti dalle stesse involontarie propalazioni degli intercettati, una volta esclusa, 
come testé rilevato, la millanteria, il mendacio, tra le persone che conversano o ancora 
l'inganno reciproco. 
Nei confronti di tali soggetti, infatti, il contenuto dell'intercettazione può equipararsi ad 
una qualunque dichiarazione testimoniale, soggetta pertanto ad un generico vaglio di 
attendibilità della persona che le ha rese, ma che ha valore di prova dimostrativa dei fatti 
rappresentati. 
Nel caso di specie è indubbio che gli interlocutori sorpresi a parlare dalla polizia 
giudiziaria sono soggetti certamente a conoscenza di circostanze, nomi e fatti che 
reciprocamente si "rappresentano", facendone involontariamente partecipe la polizia 
giudiziaria che li ha intercettati. 
Appare, dunque, soddisfatto il primo requisito di questa "involontaria" chiamata di 
correo nei confronti degli altri soggetti interessati dalle loro discussioni e dai loro 
riferimenti a specifiche condotte illecite. 
Dette conversazioni costituiscono, quindi, prova delle circostanze oggettive e soggettive 
che dalle stesse si ricavano. 
La ricorrenza del fumus di colpevolezza degli indagati può trarsi anche dalla logica 
interpretazione del linguaggio criptico ove utilizzato nel corso delle conversazioni 
intercettate, posto che si può legittimamente pervenire ad una logica ed univoca chiave 
di interpretazione dell'anzidetto linguaggio (Cass. sez. 5, sent. 3643 del 19/9/1997, in 
C.E.D. Cass., n. rv. 209620). 



Va pure precisato che le conversazioni captate risuhano sicuramente attribuite ai 
soggetti di volta in volta identificati dalla polizia giudiziaria, la quale ha potuto 
osservare anche direttamente le azioni dei soggetti sottoposti ad intercettazione ed a 
contestuale servizio di osservazione. 
Infine, tutte le intercettazioni risultano pienamente utilizzabili essendo state eseguite nel 
pieno rispetto delle regole dettate in materia dagli articoli 266 e ss. c.p.p.. 

Il delitto continuato di trasferimento di valori di cui al capo 1 contestato a 
NICASTRI Vito^ NICASTRI Manlio. ARATA Paolo Franco, ARATA Francesco, 
BARBIERI Antonello, ISCA Francesco. 
Sussiste ia gravità indiziaria in ordine a tale delitto nei confronti di tutti i predetti 
indagati, nei termini per ciascuno meglio appresso precisati in ordine alle singole 
operazioni societarie contestate, ciò sulla scorta delle plurime e gravi emergenze 
indiziarie (chiaro ed univoco tenore di numerose conversazioni intercettate, 
accertamenti di p.g. e sit assunte) a carico degli stessi acquisite, in dettaglio allegate 
nella richiesta in esame, e sulla scorta dei rilievi in fatto ed in diritto di cui oltre. 

Il gruppo di imprese NICASTRI- ARATA 
Come già accennato nei confronti di NICASTRI Vito il Tribunale di Trapani, Sezione 
misure di prevenzione, disponeva vari sequestri di imprese societarie e relativi beni 
aziendali di cospicuo valore commerciale nel settore dell'energie alternative, ciò con 
decreti del 31 agosto 2010, del 10 settembre 2010, del 22 settembre 2010, del 4 ottobre 
2010, del 18 ottobre 2010, del 2 marzo 2011 e del 15 marzo 2011. 
L'esecuzione di tali misure patrimoniali trovava larga eco anche nei mass media, e ciò 
in ragione dell'ingente valore, varietà e peculiarità del patrimonio sequestrato 
(ricomprendente anche concessioni ed autorizzazioni) e, soprattutto, della circostanza 
che il NICASTRI veniva inquadrato in tali provvedimenti in rapporti personali e di 
affari anche con il latitante MESSINA DENARO Matteo. 
Nei confronti del NICASTRI per effetto della confisca di prevenzione, divenuta 
definitiva il 19 gennaio 2016 (giusta decreto della Corte di Appello di Palermo n. 
175/15 emesso in data 29.06.2015; ALL. D-39), scattavano anche gli obblighi ed i 
divieti a suo tempo previsti dall'art. 10 della legge 575/1965, ora nell'art. 67 del d.lgs. 
159/2011, che gli impediscono in atto di ottenere contributi, finanziamenti, licenze, 
autorizzazioni commerciali e di polizia ed ogni altra iscrizione o provvedimento a 
contenuto autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali 
comunque denominati. 
Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione ha determinato 
a carico del NICASTRI anche la decadenza di diritto delle licenze, autorizzazioni. 



concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni, nonché il diritto di concludere contratti 
pubblici di lavoro. 

Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni venivano ritirate e le iscrizioni cancellate 
(disposizione oggi prevista dall'art. 67 comma 3). 
I medesimi divieti e decadenze sono efficaci ope legis (per un periodo di cinque anni ex 
art. 67 comma 4) anche nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui 
il NICASTRI era amministratore o di cui avesse determinato in qualsiasi modo scelte ed 
indirizzi. 

In forza dell'art. 80 d.lgs. 159/2011 il NICASTRI è altresì obbligato a comunicare (per 
dieci anni), entro trenta giorni, al Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia 
di Finanza ogni cambiamento del luogo di dimora abituale, nonché tutte le variazioni 
nell'entità e nella composizione del patrimonio. 
Per effetto di questi provvedimenti al NICASTRI è quindi formalmente vietato di 
proseguire l'attività di "sviluppatore", profilo imprenditoriale con cui viene definito 
l'amministratore e/o socio di società aventi ad oggetto la produzione di progetti per la 
realizzazione d'impianti di energia da fonte alternativa - autorizzati e cantierabili - da 
realizzare e gestire, ovvero da vendere ad altri operatori economici del settore. 
E dunque il NICASTRI (sin dal 2010) era ed è ben consapevole di poter essere 
nuovamente sottoposto a misure di prevenzione e dei conseguenti rischi coimessi 
all'esercizio diretto e trasparente di attività d'impresa. 
Ciononostante, lo stesso ha costantemente realizzato le condotte di trasferimento 
fraudolento dì valori qui ìn esame, al chiaro, diretto e preciso fine di continuare a 
rivestire un importante ruolo nel settore delle energie alternative e dei connessi e lauti 
guadagni ricavabili, e ciò grazie all'ausìlio ed alla copertura offertagli da vari 
"prestanomi" ed alle partecipazioni occulte acquisite in varie società ed. "veicolo". 
NICASTRI Vito con qualificata probabilità ha avviato delle attività di "sviluppo" di 
impianti eolici e fotovoltaici in maniera occulta utilizzando inizialmente delle società 
formalmente intestate all'imprenditore milanese di origini calabresi BARBIERI 
Antonello. 

Al riguardo nell'informativa 218 sono analiticamente ricostruiti i passaggi societari, gli 
esiti di attività di acquisizioni documentali e di attività di p.g. svohi in altri 
procedimenti penali, dai quali traluce con assoluta nitidezza che NICASTRI Vito, a 
partire dal marzo del 2011 - e quindi dopo pochi mesi dal primo sequestro di 
prevenzione subito — tornava ad inserirsi nei nevralgico settore d'impresa nel quale 
aveva già ìn passato operato e grazie alla iniziale copertura offertagli da BARBIERI 
Antonello, avviava una gragnuola di operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni 
societarie e correlativi beni aziendali. 

218 Cfr. par. 4.2.1 e 4.2.2 del l'informati va, pagine 149-177. 
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In particolare, nel 2011 il NICASTRI aveva investito in modo occulto dei capitali (di 
provenienza allo stato del tutto ignota) in una società leader nella produzione di energie 
alternative, la ETNEA s.r.l, costituita in data 9 marzo 20ì 1 in Milano da BARBIERI 
Antonello (con quote in misura pari al 15% del c.s.) e da QUANTANS s.r.l. (con quote 
in misura pari aìVS5% del c.s.), società quest'ultima formalmente partecipata dallo 
stesso BARBIERI, che assumeva la carica di amministratore unico della ETNEA s.r.l.. 
N e l 2 Q 1 5 i c o m e si vedrà dalla ricostruzione di tutti i passaggi societari e dall'esito delle 
attività di ascolto, verosimilmente in ragione del fatto che il BARBIERI nel frattempo 
era divenuto un personaggio pubblico "scomodo" a causa della intervenuta condanna 
per riciclaggio emessa dal Tribunale di Torino, il NICASTRI proponeva ad ARATA 
Paolo (politico genovese e uomo d'affari già impegnato nel settore oltreché sapiente 
tessitore di relazioni di alto livello anche con esponenti politici) di acquistare i progetti 
in fase di sviluppo relativi a numerosi impianti del c.d. mini-eolico, che lo stesso 
NICASTRI stava sviluppando proprio celandosi dietro la società veicolo ETNEA s.r.l.. 
Suggestionato dalla forte personalità del NICASTRI e nonostante i suoi ben noti 
problemi giudiziari, ARATA accettava di rilevare formalmente dal BARBIERI il 
capitale sociale della ETNEA s.r.l., corrispondendo formalmente a quest'ultimo il 
prezzo di acquisto, ma facendolo pervenire in ultima battuta proprio nelle mani dei 
NICASTRI. 

Da quel momento il rapporto societario siglato tra Paolo ARATA e Vito NICASTRI 
non si sarebbe più sciolto ed il secondo, pur sottoposto a sorveglianza speciale e poi 
anche (ciò dal 16.3.2018) alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i gravi delitti 
succitati, e con lo stabile ausilio del di lui figlio Manlio e di ARATA Francesco (figlio 
di ARATA Paolo), avrebbe realizzato e concretamente gestito altri impianti eolici, oltre 
a sviluppare numerosi progetti nel settore fotovoltaico e nel più innovativo settore del 
biogas. 

Queste attività NICASTRI le intraprendeva schermandole con le seguenti società 
veicolo formalmente partecipate (stante l'impossibilità giuridica di figurarvi, pena 
1 ennesimo sequestro) dagli ARATA e dagli altri odierni coindagati nelle modalità che 
si diranno: ETNEA s.r.l., SOLCARA s.r.l., ALQANTARA s.r.l., SOLGESTA s.r.l., 
BION s.r.l., AMBRA ENERGIA s.r.l., GRETA WIND s.r.l., INTERSOLAR s.r.l.. 
Va rimarcato che il patto criminale siglato dal NICASTRI e dagli ARATA è stato così 
stretto e prolungato da non sciogliersi nemmeno a seguito dell'arresto del primo, stante 
che ARATA Paolo ed il figlio Francesco non mostravano alcuna esitazione nel 
continuare a seguire gli indirizzi aziendali decisi dallo stesso NICASTRI Vito, 
intrattenendo una fitta comunicazione, a volte anche personale e diretta con "// re 
dell eolico''' (così definito dallo stesso ARATA Paolo), nonostante le prescrizioni a 



quest'ultimo imposte, ripetutamente e gravemente violate219 (come accennato, per tali 
violazioni è stato disposto lo scorso 16 aprile l'aggravamento della misura cautelare 
degli arresti domiciliari nei confronti del NICASTRI, dal 18 aprile sottoposto alla 
custodia cautelare in carcere). 
II gruppo di società partecipate occultamente dal NICASTRI ha avuto come sua sede 
effettiva Alcamo, quale centro decisionale utilizzato dai NICASTRI e dagli ARATA. 
In tal senso, oltre alle numerose intercettazioni in atti, depongono: le sh rese220 da DI 
LIBERTO Ornella, a seguito dell'esecuzione delle perquisizioni in data 18 aprile u.s., 
posto che costei (dipendente in nero dei NICASTRI) ha così individuato il centro di 
comando delle varie società: " dal 2014 al marzo 2017 abbiamo occupato gli uffici 
siti nella SS 113 al km 324,500. Poi ci siamo trasferiti negli uffici di via Giordano 99 
ad Alcamo, sempre in affitto. A D.R.: primi progetti di mini eolico di cui mi sono 
occupata erano a nome della ETNEA s.r.l, che inizialmente era amministrata da 
Antonello BARBIERI, che collaborava con Vito NICASTRI II BARBIERI frequentava 
poco gli uffici di Alcamo. Per tutte le pratiche amministrative provvedeva sempre Vito 
NICASTRI Successivamente lETNEA è stata comprata dasli ARATA e poi è stata 
costituita la SOLCARA. Le due società hanno realizzato sedici impianti di mini eolico a 
Vita e Calatafìmr\ A D.R.: liCon l'ingresso degli ARATA nella ETNEA e nella 
SOLCARA, Francesco ARATA ha cominciato a frequentare gli uffici delle società 
insieme a Manlio NICASTRI e a Vito NICASTRI. Non so dirvi se vi è un rapporto di 
società tra gli ARATA e NICASTRI A me non risulta formalmente. Non so se hanno 
accordi verbaW.A D.R.: "ho seguito anche le pratiche della SOLGESTA per gli 
impianti di bio-metano di Gallittello e Francofonte sotto la direzione di Vito NICASTRI 
e degli ARATA''. A D.R.: i,,Come vi ho detto, non sono mai stata formalmente assunta 
da nessuna delle società che vi ho citato. Sono stata inizialmente pagata in denaro 
contante dal sig. Vito NICASTRI; poi, sul finire del 2016, mi è stato indicato dal sig. 
Vito NICASTRI di aprire una partita iva ed emettere delle fatture nei confronti della 
società INTERSOLAR s.r.l. di Francesco IMPASTATO, che mi pagava tramite bonifico; 
in pratica con i bonifici di INTERSOLAR veniva pagato il mio stipendio"^ le 
dichiarazioni di B ONERATE Carlo, consulente del gruppo di società 
NICASTRI/ARATA, che assunto a sit il 19.4.2019 (cfr. allegato alla nota della Procura 
di Roma del 29.4.2019) individuava le iniziative imprenditoriali degli indagati come 
riconducibili al ''Sgruppo ARATA/NICASTRF e riferiva della piena consapevolezza di 
Paolo ARATA sulle vicende penali di Vito NICASTRI. 

Si rinvia alla nota della DIA che illustra le più gravi violazioni delle prescrizioni da p a t j e ^ f s . 
NICASTRI Vito durante la sottoposizione agli arresti domiciliari. Z ' i " ' ' - •ì 

220 Cfr. ALL. S-06. / \ ' ^ / V -j*'* i • \ 
j 
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L'attribuzione fittizia nella ETNEA s.nl. con la partecipazione concorsuale di 
NICASTRI Vito, NICASTRI Manlio, ARATA Paolo Franco e BARBIERI 
Antonello 
Rinviando per maggior dettaglio in merito alle gravi, precise e convergenti emergenze 
orali e documentali riportate alle pagine 16-27 della richiesta, va rilevato che nel 
dicembre 2015 il NICASTRI iniziava ad intrattenere con ARATA Paolo un 
rapporto societario occulto (e cioè non esteriorizzato e non esteriorizzabile a terzi -
per i divieti di legge sopra richiamati) in imprese operanti nel settore delle energie 
alternative (eoliche, fotovoltaiche e bio- metano) proponendogli e facendogli 
inizialmente acquisire il controllo della società ETNEA s.r.l., allora formalmente 
riconducibile a BARBIERI Antonello. 
Questa attribuzione fittizia è stata in dettaglio ricostruita neirinformativa in atti221, e 
nella sua sostanza veniva rivelata nella conversazione tra presenti cantata il 22 gennaio 
2019 (prog. 28, 32, 33, 36 e 39) tra Paolo ARATA e il figlio di NICASTRI Vito. 
NICASTRI Manlio (in quel momento interfaccia del padre), laddove il primo faceva un 
chiaro riferimento al suo pluriennale rapporto con Vito, iniziato nel dicembre 2015, 
allorquando gli aveva dato ''trecentomila euró>\ ed il Vito, che allora "non aveva una 
lira in tasca ì\ gli aveva presentato "Antonello'', che però non era stato il suo 
interlocutore perché "il mio interlocutore era tuo papà": così ARATA Paolo: "....io nel 
2015 ho dato trecentomila euro a tuo papà, basandomi su un rapporto di fiducia, ed è 
stato il più grande errore della mia vita, poi glielo dirò in faccia a tuo 
papà,...omissis....gli son sempre stato vicino, prima, in quel momento li lui era zero, 
non aveva una lira in tasca, ed io gli ho dato trecentomila euro, mi ha presentato 
quello stronzo di... omissis... di Antonello....omissis... io., il mio interlocutore non era 
Antonello .. .omissis... il mio interlocutore era tuo papà ..omissis..."). 
L'ARATA si doleva quindi con Manlio NICASTRI giacché il padre Vito dopo aver 
incassato il denaro per l'acquisto delle quote aveva poi "abbandonato il progetto'' 
affidato allo stesso Manlio: ARATA Paolo: "...però li tuo papà ha abbandonato il 
progetto, lo ha abbandonato, te l'ho dato a te e te l 'ha dato a Ninni. Io non è... lui non 
c'era ancora, io... cosa, venivo giù e mi dicevate sempre 'è a posto' avete avuto diciotto 
mesi di tempo, cioè, non un giorno, non è che era il 2016, era 2025, dicembre 2015 
quando io vi ho dato i soldi. Siamo arrivati, dove siamo arrivati perché tuo papà, io 
venivo qua e gli dicevo: ma scusa Vito...: ah no, non me ne occupo... ma come non te ne 
occupi, io ti ho pagato e non te ne occupi? ... a m a qui c'era Manlio... Manlio..". 
Sulla scorta di queste precise indicazioni la p.g. eseguiva dei mirati accertamenti e dagli 
stessi risultava che in effetti in data 2 dicembre 2015 (per atto notarile stipulato in 

221 Cfr. paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 dell'informativa, anche in relazione ai pregressi rapporti tra NICASTRI e 
BARBIERI. 



ì ^ o m a ) BARBIERI Antonello, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della 
QUANTANS s.r.l., aveva ceduto l'intero capitale sociale della ETNEA s.r.l. del valore 
nominale di euro 10.000,00 (di cui versato euro 2.500,00) ad ARATA Paolo, nella sua 
qualità di legale rappresentante della ALQANTARA s.r.l., della quale era socio 
unitamente alla moglie ROLLINO Alessandra (con sede in Roma, via Perugino nr. 4, 
partita iva codice fiscale 13592971009, numero R.E.A. RM-1459120, con capitale 
sociale di euro 10.000,00 interamente versato ripartito al 50% tra ROLLINO 
Alessandra, nata a Genova il 2/02/1958, e ARATA Paolo Franco, nato a Genova il 
29/03/1950, cfr. ALL. D-58); il prezzo della cessione si pattuiva nella somma 
complessiva di euro 300.000,OO222, che la parte venditrice dichiarava in atti di aver già 
interamente ricevuto rilasciandone ampia quietanza liberatoria alla parte acquirente 
(ALL. D-59). 

A decorrere dal 2 dicembre 2015 ARATA Paolo Franco subentrava a BARBIERI 
Antonello nella carica di amministratore unico della società. 
Sulla scorta di quanto espressamente detto da ARATA Paolo nella conversazione 
intrattenuta con Manlio NICASTRI il 22 gennaio 2019 il prezzo d'acquisto del capitale 
sociale di ETNEA s.r.l. era in realtà il corrispettivo riconosciuto all'occulto socio 
NICASTRI Vito (ARATA Paolo: "—io nel 2015 ho dato trecentomila euro a tuo 
papày ,...omissis....g// son sempre stato vicino, prima, in quel momento li lui era zero, 
non aveva una lira in tasca, ed io gli ho dato trecentomila euro, mi ha presentato 
quello stronzo di... omissis... di Antonello omissis.... il mio interlocutore non era 
Antonello...omissis... il mio interlocutore era tuo papà ..omissis..."). 
Quanto testé rilevato ha trovato ulteriore conferma negli accertamenti bancari eseguiti 
dalla p.g. sui conti correnti bancari di BARBIERI Antonello e della QUANTANS s.r.l., 
che avvalorano con qualificata probabilità l'ipotesi accusatoria, nel senso che 
l'operazione in esame, il cui regista e beneficiario era stato NICASTRI Vito, era stata 
ispirata dalla finalità della "liquidazione" del BARBIERI quale "prestanome" del 
NICASTRI nella ETNEA (a cui il medesimo BARBIERI trasferiva il denaro appena 
incassato) e nel conseguente ingresso in società dell'ARATA, formalmente intestatario 
del c.s. ma in effetti di una quota parte pari al 50%, risultando la restante metà nella 
disponibilità indiretta uti dominus del NICASTRI: le tracce bancarie del flusso di 
denaro confermavano che parte del prezzo di vendita alla ALQANTARA s.r.l. delle 
quote della ETNEA s.r.l. transitava, attraverso alcuni passaggi su banche svizzere 
chiaramente finalizzati a rendere non tracciabile il flusso, nei conti correnti bancari di 
NICASTRI Vito, di suoi familiari e di suoi strettì collaboratori. 

222 
Euro 45.000,00 quale corrispettivo delle quote detenute da BARBIERI Antonello in proprio pari al • 

15% del capitale sociale ed euro 255.000,00 per le quote detenute dalla QUANTANS s.r.l. pari al .85%, 
del capitale sociale. 
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Ed infatti, BARBIERI Antonello in data 4.12.2015 versava l'assegno circolare n. 
5205184198-06 di euro 45.000,OC223 ricevuto dalla ALQANTARA s.r.l., per l'acquisto 
del 15% di ETNEA s.r.l., sul proprio c/c n. 552457 acceso a proprio nome presso la 
Banca Centropadana BCC, filiale di Milano; sul medesimo conto c/c n. 552457 il 
BARBIERI ordinava quindi due bonifici in favore del c/c elvetico Iban 
CH3509000000146567001 (PosteFinance AG), intestato a MARUCA Ida, moglie di 
Vito NICASTRI, residente in Svizzera e, precisamente, in data 29.12.2015 un primo 
bonifico di 10.000,00 euro, in data 10.08.2016. un secondo bonifico di 10.000,00 euro 
(ALL. D-60); ancora il BARBIERI in data 4.12.2015, nella qualità di amministratore 
unico della QUANTANS s.r.l., versava l'assegno di euro 255.000 ricevuto dalla 
ALQANTARA s.r.l., quale corrispettivo per la cessione deir85% delle quote di 
ETNEA s.r.l, sui conto corrente societario c/c nr 078055552219-95 intrattenuto dalla 
QUANTANS s.r.l. presso la Banca Centropadana BCC, filiale di Milano; dal medesimo 
conto bancario (078055552219-95), nel periodo successivo, venivano disposti vari 
pagamenti in favore, tra gli altri, di NICASTRI Vito, del fratello Roberto NICASTRI e 
del figlio Manlio NICASTRI nonché, e per importi assai più elevati, nei confronti delia 
società INTERSOLAR s.r.l. 
Le somme destinate alla INTERSOLAR s.r.l224, società formalmente amministrata da 
IMPASTATO Francesco225, storico e fidato collaboratore di Vito NICASTRI - già suo 
prestanome nella nota cooperativa DUECCI di Alcamo (TP) ed ancor oggi strettamente 
legato da rapporti lavorativi al gruppo ARATA - NICASTRI226 (ALL. D-62) - venivano 
accreditate sul conto corrente nr.0239/000000002480 acceso a nome della società 
presso il Banco BPM - filiale di Terrasini (PA), come riportato nel prospetto227 di cui 
alla pagina 176 della informativa. 
Sul medesimo conto bancario intrattenuto presso la Banca BPM di Terrasini (TP), la 
INTERSOLAR s.r.l, a sua volta, effettuava una serie di "pagamenti nei confronti della 
GRETA WIND s.r.l.228 (per un importo pari in totale ad euro 23.400,00), società a 

223 L'assegno è stato tratto dal c/c n. 522803 intestato ad ALQANTARA SRL - presso Banca Leonardo. 
La provvista è stata costituita con un bonifico di 305.000 euro disposto dal rapporto intestato ai coniugi 
ARATA presso Banca Leonardo, la quale è altresì stata utilizzata per l'emissione di assegni circolari, per 
complessivi 255.000 euro, in favore di QUANTANS SRL, finalizzati all'acquisto del predetto 85% da 
questi detenuto nella ETNEA SRL. 

224 INTERSOLAR s.r.l.. con sede legale in Alcamo (TP), nel corso G. Medici, costituita con atto in data 
14.11.2008. iscritta nel registro delle imprese della provincia di Trapani in data 27.11.2008, al nr. TP-
162512, con oggetto sociale: "la costruzione, gestione, produzione e distribuzione di energia da fonte 
eolica". II capitale sociale di euro 10.000,00 è interamente detenuto dal socio unico MARCHESE Maria 
Giovanna. Amministratore unico della società è IMPASTATO Francesco, nato ad Alcamo (TP) il 
28.05.1967, coniuge della socia unica MARCHESE. 

225 IMPASTATO Francesco, nato ad Alcamo il 28.05.1967. 
Ciò si rileva da molteplici acquisizioni provenienti dalle intercettazioni telefoniche acquisite nel corso 
delle indagini. 

Anche nel peri( 
GRETA WIN 
Gaetano Martino 49/A, costituita con atto pubblico del notaio Nino Palermo in Alcamo il 18.01.2016. 

227 Anche nel periodo antecedente al pagamento delle quote di ETNEA s.r.l. da parte di ALQANTARA s.r.l. 
22S GRETA WIND società a responsabilità limitata semplificata, con sede legale in Alcamo (TP), nella via 
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responsabilità limitata semplificata a socio unico, operante nel settore della 
progettazione, gestione e sviluppo di progetti minieolici, amministrata da NICASTRI 
Manlio (ALL. D-64), partecipata dallo stesso NICASTRI Manlio (euro 18.500,00), da 
NICASTRI Erika229 (euro 7.500), altra figlia di NICASTRI Vito e di LUCCHESE 
Pasqua (euro 2.000), ex coniuge dello stesso NICASTRI Vito. 
Sul medesimo conto bancario, dal dicembre 2015 al gennaio 2019, sono risultati ben 
247 prelievi di denaro contante da ATM dell'importo di euro 250,00, cadauno, per una 
somma complessiva di euro 59.400,00 (cfr. ALL. D-63). 
A buona ragione si è quindi rilevato nella richiesta, "che i pagamenti delle prestazioni di 
servizio della INTERSOLAR s.r.l. costituiscano lo strumento attraverso Ì1 quale sono 
state trasferite ai NICASTRI parte delle somme di denaro legate all'acquisto della 
ETNEA s.r.l. da parte degli ARATA". 

E dunque ÌI BARBIERI con queste operazioni, dopo aver schermato negli anni 
precedenti il rapporto societario occulto intrattenuto con il NICASTRI nella ETNEA 

prestava il proprio personale contributo alla attribuzione fittizia ad ARATA Paolo 
di una quota parte del capitale sociale della ETNEA s.r.L. atteso che non si limitava a 
vendere formalmente le quote ma pure provvedeva a dei versamenti di somme di denaro 
destinate al NICASTRI, ben consapevole (anche in ragione dei loro pregressi rapporti 
personali e di affari ed alla luce della storia criminale e dei rilievi in diritto che più oltre 
si formulerarmo) della caratura criminale di questi e della funzionalità della complessiva 
operazione a consentirgli di assumere la nuova veste di socio occulto dell'ARATA. 
L'ETNEA s.r.L, dopo l'ingresso nella compagine societaria della ALQANTARA s.r.L 
degli ARATA, con verbale assembleare per atto pubblico notarile in Roma in data 
5.7.2016 deliberava l'aumento del capitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 
100.000,00; l'ALQANTARA s.r.L (nella persona del legale rappresentante ARATA 
Paolo Franco) sottoscriveva tale aumento per euro 65.000,00, con sovraprezzo di euro 
172.000,00, offrendo a tale TAMBURRINO Umber to l 'opz ione (da esercitare entro il 
5.08.2016) di sottoscrivere il rimanente 25% del c.s., pari ad euro 25.000,00, con un 
ulteriore sovraprezzo di euro 175.000,00 a TAMBURRINO Umberto, per consentirgli 
1 ingresso in società quale nuovo socio; in tale atto ARATA Paolo, nella citata qualità, 
dichiarava anche di aver già provveduto al contestuale versamento nelle casse della 
ETNEA s.r.L a titolo di aumento di capitale sociale (+ sovraprezzo azioni) dell'importo 
di euro 237.000,00 (65.000,00 + 172.000,00) - mediante assegno circolare n. 

iscritta nel Registro delle Imprese della Provincia di Trapani in data 05.02.2016 al numero TP-183358, 
con oggetto sociale prevalente: servizi di progettazione, gestione e sviluppo di impianti mini eolici. Il 
capitale sociale di euro 500,00 è interamente detenuto da NICASTRI Manlio, nato ad Alcamo (TP) il 
06.06.1987, che è amministratore unico a tempo indeterminato. ' 

NICASTRI Erika, nata ad Alcamo(TP) il 07.08.1983, figlia di NICASTRI Vito. 
TAMBURRINO Umberto, nato a Napoli il 14.08.1966 e residente a Londra nella Egerdon G^'jiens 



53000839507 emesso dalla Banca Lonardo S.p.a. per conto dell'Istituto Centrale delle 
Banche Popolari Italiane S.p.a. (ALL. D-ó5). 
Con verbale assembleare del 7.10.2016 i soci ALQANTARA s.r.l. (titolare del 75% del 
capitale sociale) e TAMBURRINO Umberto (titolare, dopo l'esercizio della suddetta 
opzione, del 25% del capitale sociale) deliberavano l'ulteriore aumento del capitale 
sociale della ETNEA s.r.l., da 100.000,00 ad euro 147,060,00 con un sovraprezzo di 
euro 112.940,00: tale aumento veniva interamente sottoscritto dalla sola ALQANTARA 
s.r.l., che attestava di aver provveduto al versamento dello stesso e del relativo 
sovraprezzo, per un importo complessivo di euro 160.000,00, mediante assegno 
circolare ICBPI emesso in data 05.10.2016 nr. 5300089508-03 (ALL. D-66). 
Il capitale sociale della ETNEA s.r.l., che frattanto trasferiva la propria sede legale a 
Roma, ammonta oggi a nominali euro 147.060,00, così formalmente suddiviso: 
ALQANTARA s.r.l., titolare di una quota pari ad euro 122,060,00 (83%); 
TAMBURRINO Umberto, titolare di una quota di euro 25.000,00 (17%); con una 
riserva da sovraprezzo azioni, al 3L12.2016, di euro 459.450,00 [di cui 284.940,00 
(112,940,00 + 172.000,00) versati da ALQANTARA s.r.l.]. 

La partecipazione occulta di NICASTRI Vito nelle società SOLCARA s.r.l. ed 
ETNEA s.r.L. 

Rinviando per il resto a quanto più in dettaglio in merito riportato alle pagine 2 7 - 4 1 
della richiesta, va richiamato che alla luce di quanto emerso nella già citata 
conversazione tra Paolo ARATA e Manlio NICASTRI del 22.01.2019 (pagg. 189, 190, 
191 dell'informativa) la p.g. ricostruiva le vicende anche della SOLCARA s.r.l.. 
anch'essa formalmente intestata agli ARATA ma risultata per metà nella disponibilità 
uti dominus di NICASTRI Vito, la cui partecipazione occulta sarebbe stata 
documentata, a dire dello stesso ARATA Paolo, in una scrittura privata custodita presso 
un non meglio specificato studio notarile, così ARATA il 22.1.2019: "Poi ci siamo 
impegnati sulla questione di SOLCARA ed anche li non ci siamo riusciti, una follia... 
naturalmente tuo papà mi ha fatto scrivere una carta che la società è sua al metà per 
cento, che ce l'ha... tuo papà le carte ce l'ha dal notaio. Però non ha tirato fuori una 
lira, neanche di SOLCARA, ed erano soldi che mi dovreste dare, quando c'era la 
possibilità, me li dovreste 

La SOLCARA s.r.l. era stata costituita a Viterbo in data 9.3.2011, con oggetto sociale 
prevalente quello della produzione e commercializzazione di energia da fonte 
rinnovabile-eolica, con sede legale fissata in Roma, sede amministrativa nell'unità 
locale dì Alcamo in via Per Monte Bonifato n. 78 e luogo d'esercizio dell'atfività in 
Calatafimi Segesta - c.da Montagna snc. 
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Il capitale sociale di euro 10.000,00 (interamente versato) veniva sottoscritto da 
ARATA Francesco, titolare di una quota di nominali euro 7.500,00 pari al 75%, e dalla 
ALQANTARA s.r.l.231 con una quota di euro 2.500,00, pari al 25% (ALL. D-72). 
Amministratore unico della società veniva nominato a tempo indeterminato ARATA 
Francesco. 
Sul finire dell'anno 2016 la SOLCARA s.r.l. diveniva titolare di sei torri mini-eoliche 
per la produzione di energia elettrica della potenza di 59,9 KW cadauno (c.d. 
minieolico), ubicate in località Montagna nei territori dei Comuni di Vita (TP) e 
Calatafimi-Segesta (TP). 

A conferma della obiettiva commistione di interessi tra le società, e della riconducibilità 
delle stesse ad una direzione aziendale unitaria, giova rilevare: che per le tre torri 
eoliche ricadenti nel territorio di Calatafimi - Segesta, la SOLCARA s.r.L, al pari 
dell'ETNEA s.r.L, produceva all'Agenzia delle Entrate, a corredo delia richiesta di 
rimborso IVA, quali titoli autorizzativi per la costruzione degli impianti, altrettante 
attestazioni ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 3-A lettera c del D.M. 05.05.2011 a 
firma dei Responsabili prò tempore del 3° Settore Lavori Pubblici Territorio Ambiente 
di quel Comune, nelle persone rispettivamente dell'ing. MISTRETTA Angelo232 e 
dell'ing. Alfredo TRAINA233 (ALL. D-77); che per gli impianti della SOLCARA s.r.L 
ricadenti nel territorio de! Comune di Vita (TP), quest'ultimo ente, con provvedimenti a 
firma del responsabile dell'area tecnica nella persona dell'ing. Pietro VELLA, rilasciava 
alla società tre formali autorizzazioni P.A.S. (cfr. ALL. D-78); che dalla lettura di questi 
documenti risulta che la SOLCARA s.r.L aveva acquisito i diritti di superficie dei siti 
ove si realizzavano le torri eoliche non già dai proprietari dei terreni, bensì dalla società 
LA SERVICE s.r.L (con sede in Trapani), e ciò in virtù di un contratto di cessione diritti 
del 3.11.2016, registrato a Castelvetrano (TP) in data 11.10.2016 al n. 1918, serie 3 ; che 
la SERVICE s.r.L. a sua volta, aveva acquistato i medesimi diritti di superficie dalla 
società GRETA WIND s.r.l.s. di Manlio NICASTRI Ceiusto contratto di cessione diritti 
del 5.10.2016. registrato a Castelvetrano (TP) in data 11.10.2016 al n. 1759, serie 3 
(ALL.D-79). 

ALQANTARA società a responsabilità limitata con sede in Roma, con indirizzo in via Perugino nr. 4, 
partita iva codice fiscale 13592971009, numero R.E.A. RM-1459120, con capitale sociale di euro' 
10.000,00 interamente versato ripartito al 50% tra ROLLINO Alessandra, nata a Genova il 2/02/1958 ,è 
ARATA Paolo Franco, nato a Genova il 29/03/1950. 

232 « • ' 
Firmatario delle attestazioni nr. 2769 di prot. in data 01.03.2017. 

233 • Firmatario delle attestazioni nr. 7797 di prot. e n. 7819 di prot. entrambe in data 26.05.2017. 
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Nelle premesse del contratto da ultimo citato si rilevava che la società venditrice 
GRETA WIND S.r.l.s., legalmente rappresentata da NICASTRI Manlio: 
4. aveva avviato l'iter procedurale per la realizzazione, nel territorio del Comune di 

Vita (TP), di quattro impianti mini eolici della potenza di 59,9 Kw cadauno, per i 
quali aveva già presentato la richiesta di autorizzazione mediante procedura P.A.S., 
chiedendo i previsti pareri a tutti gli enti coinvolti nel procedimento amministrativo; 

5. aveva acquistato, tramite scritture private, i diritti reali di superficie e di servitù con i 
proprietari dei terreni interessati all'installazione degli impianti mini eolici; 

6. aveva richiesto ed ottenuto da ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. i preventivi di 
allaccio alla rete nazionale per la connessione degli impianti di seguito specificati 
(STMG): 

e. impianto denominato VITA 2, ubicato nel Comune di Vita, c/da Baronia, Foglio 6. 
p.lla 3, identificativo TICA234l 13143172; 

f. impianto denominato VITA 3, ubicato nel Comune di Vita, c/da Baronia, Foglio 6. 
p.lla 30, identificativo TICA 113152276; 

g. impianto denominato VITA 4, ubicato nel Comune di Vita, c/da Baronia, Foglio 6. 
p.lia 27, identificativo TICA 1131562962; 

h. impianto denominato VITA 2, ubicato nel Comune di Vita, c/da Baronia, Foglio 6 
p.lla 22, identificativo TICA 113165010. 

Si evidenziava, altresì, che la società acquirente aveva in corso un'analoga iniziativa 
imprenditoriale nelle vicinanze dei suddetti impianti e pertanto era interessata a 
subentrare alla società venditrice rilevando i predetti diritti, pareri/autorizzazioni 
acquisiti dalla venditrice, per il corrispettivo pattuito di euro 25.000,00, 
indipendentemente dall'esito anche negativo dell'iter autorizzativo (cfi*. ALL. D-79). 
E dunque, tre degli impianti eolici realizzati dalla SOLCARA s.r.l..(in contrada Baronia. 
foglio 6 p.lle 22. 27 e 30) erano già stati progettati e sviluppati dai NICASTRI, che li 
avevano inizialmente ceduti alla LA SERVICE s.r.l. e poi alla SOLCARA s.r.l.. 
Ebbene, dal chiaro ed univoco tenore di varie conversazioni intercettate (più in dettaglio 
riportate nella richiesta') PUÒ ritenersi con qualificata probabilità che alla gestione della 
SOLCARA s.r.l.. nonché della ETNEA s.r.l.. contribuiva personalmente dal 2016 in poi 
e fino al momento del suo arresto. NICASTRI Vito, affiancato, con compiti specifici. 
dal figlio Manlio nonché da ARATA Francesco Paolo, che viveva stabilmente a 
Castellammare del Golfo e rappresentava in loco gli interessi del padre Paolo, che 
invece risiedeva Roma e seguiva l'andamento dei comuni affari effettuando frequenti 
sortite in Sicilia. 

In tal senso depongono: una conversazione telefonica del 12.01.2018235 (progr. 1160), 
laddove NICASTRI Vito discutendo dei propri impegni lavorativi con la moglie 

TICA - Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con 
obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle 
connessioni attive), entrato in operatività dall'I gennaio 2009. Il TICA stabilisce modalità e condizióni , ' 
tecnico economiche per la connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica la/eui ' 
richiesta di connessione sia stata presentata a partire dal 1 gennaio 2009. ; • ' 
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MARUCA Ida così le diceva: iiNoi non ci fermiano ...non è che ci possiamo fermare'''^ 
in altra conversazione telefonica deir8.3.2018236 Paolo ARATA così si presentava al 
professore Angelo TODARO, esperto di energie rinnovabili: Arata il socio dLM 
Vito.."''., in data 13.3.2018237 Paolo e Francesco ARATA commentavano l'arresto di 
NICASTRI Vito, avvenuto quella stessa mattina, così dicendo il primo, un bel 
problema questo,.,soprattutto per lui, ma anche,,, insomma,,,tutte le cose che 
abbiamo insieme^ cosi*...ma,,,; ìn altra conversazione238 telefonica a tre, col figlio 
Francesco e con Manlio NICASTRI, captata il 26.4.2018 (progr. 1945), ARATA Paolo 
così interloquiva: " altro... perché si che voi avete le vostre {di NICASTRI) tre 
turbine però le ho pagate io e sto pagando io gli oneri e non avete ì soldi neanche 
voi... cioè io mi trovo in una situazione che c'ho due soci... uno è Tamburino e uno siete 
voi (NICASTRI)... dei due nessuno mi paga... quindi io dovrei avere ìn realtà dieci 
turbine... in realtà ne ho sedici da pagare...e quindi devo... devo... dobbiamo fare i passi 
giusti..."; in altro dialogo239 registrato r i l .4 .2018, tra Paolo e Francesco ARATA, 
venivano commentate le numerose controversie di natura commerciale e legale 
(soprattutto con la società REN del MIOTTI) che interessavano le due società, nonché 
la momentanea crisi di liquidità (determinata dai ritardi nell'erogazione dei rimborsi 
IVA e dalle difficoltà incontrate per riscuotere i contributi del OSE), ed in un momento 
di sconforto i due ammettevano che al di là delle criticità contingenti avevano 
probabilmente errato nella valutazione della rimuneratività degli investimenti effettuati 
nel settore del "mini-eolico", nonostante avessero avuto soci particolarmente qualificati 
come TAMBURRINO e come NICASTRI Vito, il "re dell'eolico'"'', ad aumentare le 
perplessità degli ARATA interveniva la constatazione che il prezzo corrisposto dalle 
loro società per l'acquisto degli aerogeneratori fomiti dalla REN ELECTRON s.r.L, a 
seguito di perizia, era risultato più alto rispetto alle medie di mercato, e ciò veniva 
imputato a Vito NICASTRI, giacché questi nel contrattare col fornitore era stato troppo 
accondiscendente (ARATA Paolo: Va be diceva che erano un pò care le turbine alla 

fine...erano care effettivamente., io a Vito glie lo avevo detto...e Vito mi aveva detto ..va 
be poi ti restituisco cinquemila euro...e non pensavo che mi fregassero anche loro....eh 
tanto per essere chiari... perché Vito lo sapeva sicuro che ma....che coso ci mangiava 
sopra...eh...li non è stato bravo Vito eh. parliamoci chiaro...io me la ricordo questa 
cosa...me l'ha messe troppo care..); nel corso di questo dialogo Francesco ARATA si 

235 Vds. Trascrizione Progr. n0 1160 delle ore 10:39:33 del 12.0L2018, decreto 2370/17 - allegato I 15 
all'informativa. 
236 Vds. Trascrizione Progr. n0 33 delle ore 10:32:54 dell'08.03.2018, decreto 541/18 - allegato I 17 
all'informativa. 
237 Vds. Trascrizione Progr. n0 180 delle ore 09:41:44 del 13.03.2018, decreto 541/18 - allegato I 16 
all'informativa. 
238 Vds. Trascrizione Progr. n0 1945 delle ore 11:38:29 del 26.04.2018, decreto 541/18 - allegato 118 
all'informativa. . . 
239 Vds. Trascrizione Progr. n0 322 delle ore 18:00:00 dell'I 1.04.2018, decreto 801/18 - allegato J 19.' '^ : 
all'informativa. 
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lamentava anche di una dipendente a nome "Ornella^" perché scarsamente impegnata 
(ARATA Francesco: "..omissis allora tagliamo l'ufficio mi ha fatto pure incazzare 
oggi Ornella che cazzo...non f a un cazzo dalla mattina alla sera...omissis..), poi 
identificata nella succitata DI LIBERTO Ornella, che, peraltro, fino all'anno 2017 non 
risultava aver percepito redditi dalla SOLCARA s.r.l. o dalla ETNEA s.r.l, bensì dalla 
GRETA WIND s.r.l.s. di Manlio NICASTRI e dalla INTERSOLAR s.r.l. di 
IMPASTATO Francesco. 

Nelle sit rese alla p.g (ALL. S-06) la DI LIBERTO così riferiva, fra l'altro: "Io, VOI ed 
IMPASTATO ricevevamo le direttive sul da farsi da Vito NICASTRI e voi anche da 
Manlio NICASTRI". "/ primi progetti di mini eolico di cui mi sono occupata erano a 
nome della ETNEA s.r.l, che inizialmente era amministrata da Antonello BARBIERI, 
che collaborava con Vito NICASTRI. Il BARBIERI frequentava poco gli uffici di 
Alcamo. Per tutte le pratiche amministrative provvedeva sempre Vito NICASTRI. 
Successivamente l'ETNEA è stata comprata dagli ARATA e poi è stata costituita la 
SOLCARA. Le due società hanno realizzato sedici impianti di mini eolico a Vita e 
Calatafimf\ "Con rinsresso desti ARATA nella ETNEA e nella SOLCARA. 
Francesco ARATA ha cominciato a frequentare sii uffici delle società insieme a 
Manlio NICASTRI e a Vito NICASTRI. Non so dirvi se vi è un rapporto di società tra 
gli ARATA e NICASTRI A me non risulta formalmente. Non so se hanno accordi 
verbaW\ "ho seguito anche le pratiche della SOLGESTA per gli impianti di bio-
metano di GaUittello e Francofonte sotto la direzione di Vito NICASTRI e degli 
ARATA'\ "Come vi ho detto, non sono mai stata formalmente assunta da nessuna delle 
società che vi ho citato. Sono stata inizialmente pagata in denaro contante dal sig. 
Vito NICASTRI; poi, sul finire del 2016, mi è stato indicato dal sig. Vito NICASTRI di 
aprire una partita iva ed emettere delle fatture nei confronti della società 
INTERSOLAR s.r.l di Francesco IMPASTATO, che mi pagava tramite bonifico; in 
pratica con i bonifici di INTERSOLAR veniva pagato il mio stipendio 
Dal chiaro ed univoco tenore di altre conversazioni captate e di taluni di servizi di p.g. 
contestualmente eseguiti l'ipotesi accusatoria trova una ulteriore e solida conferma. 
L'I 1.4.2018 Paolo e Francesco ARATA (tornando a discutere240 della controversia 
commerciale sorta con Luca MIOTTI) facevano espresso riferimento al ruolo gestorio 
del loro socio Vito NICASTRI (ARATA Francesco "..Vito che sta qua subito Vha 
detto: risoluzione contrattuale, appena l 'ha detto io mi sono illuminato....omissis.... tu 
avresti mai fatto fare una perizia sulla normativa o su una problematica del genere? 
..omissis... no, io l'avrei fatta fare sulla mancata produzione su fonte scarsa, VITO no! 
Andiamo subito la! ...omissis... ora gli chiediamo tre milioni di danni, era già partito in 

240 
Vds. Trascrizione Progr. n0 324 delle ore 20:00:00 dell'I 1.04.2018, decreto 801/18 - aliegatp l . 20 :^ 

all'informativa. . 



quarta su Etnea, perché ora partiamo su Etnea io questa settimana me la prendo di 
pace, perché se no non ce la faccio piìi\). 

Qualche giorno dopo, allorquando peraltro si trovava già agli arresti domiciliari, Vito 
NICASTRI interveniva personalmente sulla questione dei mancati apporti di capitale da 
parte del socio TAMBURRINO, stante che il 22.04.2018 si registrava una 
conversazione telefonica241 tra Paolo ARATA e Manlio NICASTRI nella quale 
quest ultimo informava il primo che col padre stava predisponendo una mail nella quale 
si diffidava il TAMBURRINO ad adempiere al versamento delle somme (a titolo di 
finanziamento in ETNEA s.r.l.) da lui dovute (NICASTRI Manlio: perché stavamo 
controllando, noi poi domani ti aggiorniamo, stavamo controllando per scrivere sia a 
TAMBURRINO si ad Antonel ...omissis.... si, ne abbiamo parlato e si, ed infatti, domani 
poi, noi scriviamo e ti mandiamo via mail quello che abbiamo concordato anche con 
mìo padre, vediamo e ci sentiamo...). 

L indomani (23.04.2018) utilizzando il telefono della figlia Erika, in quel momento in 
sua compagnia, Vito NICASTRI - violando ancora una volta la prescrizione impostagli 
di non comunicare con terzi - chiamava242 ARATA Francesco per informarlo che aveva 
già predisposto la lettera da inoltrare al socio TAMBURRINO per invitarlo a 
contribuire al pagamento delle rate del mutuo/finanziamento bancario contratto da 
ETNEA s.r.L. 

Sulla medesima questione si registrava un ulteriore dialogo in data 26.4.2018243, dal 
quale traluceva ancora l'ingerenza gestoria di NICASTRI Vito nelle società in 
questione, nonché il 30.4.2018 una ulteriore conversazione244 nella quale ancora 
NICASTRI Vito, utilizzando il telefono del figlio Manlio, interloquiva direttamente con 
ARATA Paolo - violando ancora una volta le prescrizioni impostegli - perché insistesse 
per ottenere dal TAMBURRINO le somme di denaro dovute, senza offrire allo stesso 
un aumento della quota di partecipazione in ETNEA s.r.L (NICASTRI Vito: M..eh si, 
ora facciamo la lettera, la correggiamo per Antonello, per TAMBURRINO 
..omissis...lascialo, lascialo stare con il suo diciotto per cento, non cambia 
nulla...omissis...u digli... digli che quando entra, ti deve dare a te settanta, ottanta mila 
euro, che tu hai anticipato per ..."). 

L'intercettazione ambientale245 dell'autovettura in uso a Francesco e Paolo ARATA 
consentiva di documentare (ciò in data 10.5.2018) un incontro tra NICASTRI Vito (agii 

241 Vds. Trascrizione Progr. n0 1799 delle ore 12:28:23 del 22.04.2018, decreto 541/18 - allegato I 22 
all'informativa. 
242 Vds. Trascrizione Progr. n0 1358 delle ore 18:36:02 del 23.04.2018, decreto 541/18 - allegato I 23 
all'informativa. 
243 Vds. Trascrizione Progr. n0 1408 delie ore 11:21:30 del 26.04.2018, decreto 541/18 - allegato I 24 
all'informativa. 
244 Vds. Trascrizione Progr. n0 2080 delle ore 14:43:17 del 30.04.2018, decreto 541/18 - allegato I 26 
all'informativa. 
245 Vds. Trascrizione Progr. n0 1011 delle ore 11:56:19 del 10.05.2018, decreto 801/18 - allegato 1 28 
all'informativa. 



arresti domiciliari), ARATA Paolo, ARATA Francesco (e la moglie del primo 
MARUCA Ida). 

In altro dialogo tra ARATA Paolo e ARATA Francesco, captato pochi minuti più tardi, 
quest ultimo raccontava al padre di aver avuto il giorno precedente un incontro con 
Vito, ancora una volta espressamente afferente ad indirizzi aziendali della ETNEA (cfr. 
pagina 36 della richiesta). 

L'ennesimo dialogo del 16.5.2018246, tra Francesco ARATA ed il padre Paolo, rivelava 
la partecipazione occulta del NICASTRI nelle società, in particolare anche nella 
SOLCARA s.r.l., ivi espressamente indicata in misura pari alla "metà" dell'intero 
(ARATA Paolo: ...omissis... ci ha fatto incasinare anche con SOLCARA che è la 
sua.., a metàVs, 

Neil occasione TARATA lamentava anche le difficoltà connesse allo stato detentivo del 
NICASTRI e la sua sopravvenuta "inutilizzabilità", ivi palesandosi con evidenza anche 
la piena consapevolezza degli ARATA di offrire delle coperture al NICASTRI 
nonostante questi fosse stato più volte raggiunto da provvedimenti giudiziari. 
In tal senso, per come a buona ragione rilevato nella richiesta, "Assai emblematica è 
1 espressione pronunciata llianche dopo questa seconda cosa"1 da ARATA, rivelatrice 
della piena consapevolezza che NICASTRI, oltre ad una prima vicenda che Io aveva 
coinvolto (con ciò riferendosi ai sequestri subito in passato) era stato raggiunto da un 
ordine di carcerazione, circostanza questa che svelava il timore di poter essere, a loro 
volta, implicati in procedimenti penali, proprio in ragione del ruolo di prestanome che 
loro stessi stavano svolgendo per conto di NICASTRI. Tuttavia, sebbene sino a quel 
momento NICASTRI aveva subito procedimenti di prevenzione, gli ARATA si erano 
prestati a fare affari con lui consci delle sue grandi competenze nel settore e capacità di 
infiltrarsi nei gangli della pubblica amministrazione più corrotti. All'indomani del 
nuovo arresto tutto ciò appariva più difficoltoso, al punto che i due dubitavano della 
possibile ri-utilizzazione dell'imprenditore alcamese, questa volta addirittura arrestato 
per il reato di concorso estemo in associazione mafiosa; così ARATA " ...omissis... 

"Vito non è più non e 'p iù riutilizzabile questa è la verità, anche dopo questa seconda 
cosa non, non è che si può pensare che si f a ancora delle cose con Vito... 
^ a s t a omissis....Abbiamo sbagliato tutto, abbiamo sbagliato tutto, tutto abbiamo 
sbagliato e Giacomino? (Giacomo CAUSARANO, funzionario dell'assessorato 
regionale all'Energia ndr) ..omissis...«0/7 viene più, non si f a più vivo, cioè me lo ha 
detto con chiarezza, NICASTRI è uno che da tangenti in giro... eh... quindi... vai a 
spiegargli che non è così... è così!... ormai è bruciato... omissis.. 

In data 31.5.2018, in occasione del casuale rinvenimento della telecamera installata di 
fronte 1 ingresso della casa di NICASTRI, veniva intercettata un'ulteriore 

t r a s c r i z i o n e P r 0 § r - n 0 1 158 delle ore 14:00:00 del 16.05.2018, decreto 801/18 - allegato 1 29 
alrinformativa. 



conversazione247 tra Manlio NICASTRI e Francesco ARATA dalla quale emergeva la 
consapevolezza di non poter più interloquire liberamente con Vito NICASTRI e la 
conseguente necessità di adottare cautele ancora più rigorose, posto che gli interlocutori 
avevano appena scoperto di essere pure oggetto di investigazioni (cfr. pagine 37, 38 
della richiesta). 

Il gruppo NICASTRI/ARATA si attivava quindi alla ricerca di eventuali microspie 
nascoste all'interno dell'autovettura, con esito positivo; ed infatti nel pomeriggio 
dell'8.6.2018 (a bordo dell'autovettura monitorata248) NICASTRI Manlio ed ARATA 
Francesco si recavano nei pressi di una officina di elettrauto (denominata Car Service 
Catania) dove facevano controllare l'abitacolo da una terza persona; dopo qualche 
istante Manlio NICASTRI diceva, "a posto dai grazié ,\ e poi rivolgendosi a Francesco 
ARATA aggiungeva, "/evo/a", incontrando l'opposizione di quest'uhimo che replicava 
i inoo...no...no.r (nel tragitto di ritomo verso il loro ufficio, Manlio NICASTRI tomava 
ad interrogarsi su ciò che sarebbe stato più opportuno fare; l \ . .ma che dobbiamo fare la 
togliamo ?", mentre Francesco ARATA ribadiva che non aveva nulla da temere). 
La "bmtta notizia" del rinvenimento della microspia veniva prontamente comunicata 
telefonicamente249 da ARATA Francesco ad ARATA Paolo. 

Traluce dunque con assoluta nitidezza che gli ARATA avevano ben chiaro di esser 
sottoposti ad indagine e che non potevano in alcun modo dialogare con Vito 
NICASTRI. 

E tuttavia, lungi dal desistere, gli ARATA continuavano imperterriti ad intrattenere il 
rapporto societario occulto con NICASTRI Vito, in palese, grave e prolungata frode alla 
normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniali, tanto che il 5.7.2018 i servizi 
di osservazione di p.g. coglievano ARATA Francesco, insieme a Manlio NICASTRI, 
interloquire dal balcone con Vito. 
Ma non è tutto. 

Va ancora rilevato che Paolo ARATA in data 12.9.2018 informava l'Avv. Coppola250 

che il NICASTRI era suo socio anche in altre iniziative imprenditoriali: " il Signor 
Vito ho., formalmente non abbiamo nessuna eh., nessun accordo., nella sostanza 
abbiamo un accordo d i . . societario diciamo di co-partecipazione., le cose che lui., 
non tanto in ETNEA, ma su altre iniziative ". 

247 
Vds. Trascrizione Progr. n0 1525 delle ore 21:00:00 del 31.05.2018, decreto 801/18 - allegato I 30 

all'informativa. 
248 Vds. Trascrizione Progr. n0 1713 delle ore 17:00:00 deir08.06.2018, decreto 801/18 - allegato I 2 
all'informativa. 
249 Vds. Trascrizione Progr. n0 3609 delle ore 10:17 del 12.06.2018, decreto 541/18 - allegato I 31 
all'informativa. 
250 

Vds. trascrizione Progr. n0 127 (sessione 38) delle ore 15:39:45 del 12.09.2018, decreto 156.0/18 -
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Il 10 e 30.9.2018 venivano intercettate altre due conversazioni: nelìa prima251 Paolo 
ARATA, riferendo al figlio Francesco ed a Manlio NICASTRI di colloqui avuti con 
alcuni legali per loro vicende societarie, ribadiva il rapporto societario con NICASTRI 
[Paolo ARATA: io c'ho un socio,, io., abbiamo un socio., il mio socio deve essere 
rappresentato dal . della sua., il mio socio mi chiede un suo avvocato, io non gli posso 
dire di no al mio socio omissis Manlio io gli do (allavv. MARC HELLO ndr) una 
spiegazione logica...omissis., io gli sto dicendo., io siccome. Tu non puoi parlare con 
il.. NICASTRI,. perché qui stiamo parlando in camera caritatis. Io sono socio di 
NICASTRI al 50%.. ..omissis....me no io non posso non accettare quello che mi chiede 
il mio socio., il mio partner, . . . o m i s s i s . n e l l a seconda, ancora Paolo ARATA, 
dialogando con una donna con la quale frequentemente si accompagnava, ribadiva252 di 
esser socio di Vito NICASTRI, lamentando di aver investito nell'avventura 
imprenditoriale siciliana cospicue somme di denaro, che non stavano producendo gli 
utili sperati per delle scelte gestionali errate che egli stesso addebitava al suo "socio", 
sebbene questi fosse "z7 re dell'eolico'" (ARATA: ' ' ...ero socio con Vito che era il più 
bravo del settore... il più bravo... il più bravo in assoluto, lo chiamano il re 
dell'eolico., omissis ...abbiamo fat to due società, una nostra... va bene, poi la seconda 
me l'ha fa re con lui e anche questa abbiamo avuto gli stessi problemi"). 

Gii ulteriori gravi indizi sul grunno d'imprese NICASTRI/ARATA e sulle 
attribuzioni fittizie nelle società ALCANTARA s.r.l. e BION s.r.l. 
Rinviando per maggior dettaglio a quanto in merito riportato alle pagine 42-53 della 
richiesta, va rilevato che sono anche risultate delle trattative per la cessione di alcuni 
progetti di parchi fotovoltaici in fase di sviluppo conclusa tra gli ARATA/NICASTRI 
(attraverso la SOLCARA srl) e una società del gruppo Banca Finint253, con ogni 
probabilità la Finanziaria Intemazionale Investments SGR254 (che gestisce fondi 
d'investimento nel settore delle energie altemative). 
Le fasi iniziali dell'accordo risultano da taluni dialoghi intercettati. 
Ed infatti in un primo, captato il 24.07.2018255, ARATA Francesco informava il padre 
dell'incontro che avrebbe avuto l'indomani a Milano con i rappresentanti della FININT 
per definire il loro accordo commerciale, facendo espresso riferimento ad un 
corrispettivo pattuito in euro di 870.000,00 circa, da corrispondere in parte all'atto della 
stipula dell'accordo ed in parte al momento del rilascio dei titoli autorizzativi per i 
progetti dei parchi fotovoltaici. 

251 Vds. trascrizione Progr. n0 148 (sessione 36) delle ore 21:48:04 del 10.09.2018, decreto 1560/18 -
allegato I 44 all'informativa. 
252 Decreto n.1560/2018 Progressivo n. 127 (sessione 38) delle ore 15:39:45 del 12.09.2018,ALL. 1-46. 
253 Banca Finanziaria Intemazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A.. 
254 Finanziaria Intemazionale Investments Società di gestione Roisparmio s.p.a., con sede in Conigliaiio 
(TV), via Vittorio Alfieri c.f./. 
255 Rit 541/18 - progr. 4404 del 24.07.2018 delle ore 15.41.26, utenza in uso ad ARATA Paolo. . 



Dal contenuto della conversazione traluceva che il fautore dell'intesa commerciale con 
FININT era stato Carlo BUONFRATE256, imprenditore in rapporti d'affari con ARATA 
ed i NICASTRI nel settore del bio-metano. 

In quello stesso giorno (24.07.2018)257 Paolo ARATA e Manlio NICASTRI tornavano a 
parlare dell'accordo in via di definizione con la FININT, aggiungendo, tra l'altro, che il 
BUONFRATE si stava impegnando perché la società cessionaria corrispondesse già alla 
stipula del contratto un'anticipazione pari al 10% dell'importo pattuito. 
La trattativa tra la SOLCARA s.r.l. e la FININT, grazie all'opera d'intermediazione del 
BUOFRATE, evolveva positivamente, tanto che il 3.10.2018 in una lunga258 

conversazione telefonica Paolo ARATA e Manlio NICASTRI si interrogavano su quale 
conto bancario far accreditare le somme concesse in anticipazione, e ciò per evitare che 
le stesse potessero essere pignorate dai creditori. 

Tale conversazione telefonica avvalora ulteriormente l'ipotesi accusatoria. 
Il contratto di co-sviluppo dei progetti fotovoltaici con la FININT era stato formalmente 
predisposto con la SOLCARA s.r.l., ma Manlio NICASTRI e Paolo ARATA 
convenivano che sui conti bancari di tale società non sarebbero dovute essere 
accreditate somme di denaro perché esposte al rischio di pignoramento della REN 
ELECTRON di Luca MIOTTI, al quale il Tribunale di Milano aveva confermato 
l'esecutività del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di tale società (Manlio 
NICASTRI: ...vediamo...vediamo...vediamo però dL.vediamo dL.di sistemarla 
perche...anche con loro...ora io a Carlo...forse ti chiamerà lui.Jo chiamerai tu...ma lo 
dobbiamo comunque mettere a conoscenza di questo fatto di... di SOLCARA... che aveva 
un decreto ingiuntivo omissis .perché ora...anche lui a loro...loro con la 
FININT...loro hanno la bozza con SOLCARA e...io gli ho detto ovviamente asPet...fate 
SU Ito sta SPV . Così sto contratto lo firmiamo con la nuova SPV...e vediamo di 
metterci un'altra società invece che SOiC^iM...(inc)...omissis... l'avvocato me l'ha 
detto... i conti vi blocca...cioè a tutte le banche lo comunicano quindi se ...sta 
SOLCARA incassa da FININT duecento mila euro se li prendono loro ...non va bene 
quindi dobbiamo vedere ...cambiare società...eeh ). 

I due ritenevano inopportuno sostitaire la SOLCARA s.r.l. con la ETNEA s.r.l., perché 
quest ultima aveva una forte esposizione debitoria nei confronti della QUANTANS di 
Antonello BARBIERI (ARATA Paolo: -ma sì... se mai lo facciamo ... lo giriamo su 

e e h •••' M A N L I 0 : e t n e a ... minchia ETNEA ... ETNEA c'è Antonello cose 
minchia... io). 

256 

257 BUONFRATE Carlo, nato a Manduria (TA), il 13.03.1953. 
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Ebbene, gli stessi decidevano che la soluzione migliore sarebbe stata quella di far 
stipulare l'accordo con la FININT a nome della ALCANTARA s.r.l.. Paolo: 
ALQANTARA... ALAOANTARA in guanto quella...sià abbiamo dei contratti su quella... 
SOLCARA c'ha il problema...c'ha ...è sull'eolico...e quindi è me si io ...è meslio 
specializzare...). 
Sulla scorta di tale conversazione può ritenersi con qualificata probabiiità che 
anche la società ALQANTARA s.r.l. è risultata nella parziale disponibilità uti 
dominus dei NICASTRI e che tale società fa parte del "gruppo" di imprese dei 
NICASTRI/ARATA. 
Sulla fungibilità in ordine alle singole iniziative imprenditoriali via via avviate delle 
varie società formalmente intestate agli ARATA, ma partecipate occultamente dai 
NICASTRI e tutte soggette ad una direzione aziendale unitaria, depone con chiarezza 
anche un'altra conversazione260 captata il 5.10.2018 tra Paolo e Francesco ARATA, 
laddove i due discutevano dell'opportunità di intestare uno dei certificati STMG da 
rivendere ad una non meglio precisata società del fratello di MARUCA Ida, moglie di 
Vito NICASTRI, piuttosto che all'ALQANTARA s.r.l, valutando le diverse opzioni 
sotto il profilo finanziario. 
A conferma di guanto testé rilevato e della attribuzione fittizia anche della BION 
s.r.l. depongono con qualificata probabilità ulteriori, gravi e convergenti emergenze 
indiziarie, orali e documentali, in atti allegate. 
Emergeva, infatti, che il citato rapporto contrattuale con la FININT veniva poi 
formalizzato non già con la ALQANTARA s.r.l, bensì con la BION s.r.l, altra società 
risultata riconducibile ai NICASTRI, formalmente intestata ad ARATA Francesco 
Paolo, PUMA Nicola e ILARDI Giuseppe (ingegneri impiegati nella progettazione 
degli affari del bio-metano). 
La BION s.r.l. veniva costituita in Trapani in data 22.12.2017, con sede legale 
fissata in Roma, alla via Antonio MUSA n. 13 (coincidente con la residenza romana di 
Paolo ARATA), amministratore unico nominato sin dalla costituzione ARATA 
Francesco Paolo: non si stabilivano sedi secondarie né un'autonoma struttura aziendale, 
facendo la società ''base'' negli uffici di Alcamo (via Per Monte Bonifato nr. 78) della 
SOLCARA s.r.l, centro operativo di tutte le società del gruppo NICASTRI-ARATA. 
Ebbene, la partecipazione occulta di NICASTRI Vito anche nella gestione della BION, 
in ciò sostituito dopo l'arresto dal figlio Manlio, traluce con nitidezza da varie 
intercettazioni registrate dal dicembre 2018 in poi. 
E' infatti emerso che NICASTRI Manlio, utilizzando le credenziali bancarie 
dell'amministratore Francesco ARATA, all'insaputa di quest'uhimo, prelevava dai 
conti della società BION consistenti somme di denaro provenienti dalle attività di 
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sviluppo di impianti fotovoltaici (vendita di certificati STMG), appropriandosi anche 
della quota parte di utili d'impresa spettante agli ARATA, che di ciò si dolevano. 
In tal senso depongono: una conversazione tra Francesco e Paolo ARATA intercettata261 

in data 18.12.2018, laddove i due discutevano di somme di denaro che i NICASTRI 
avrebbero trasferito dai conti bancari di una loro società (poi risultata la BION s.r.l.) in 
favore della SOLCARA s.r.l., della GRETA WIND s.r.l. e di altre società, senza 
avvisare Francesco ARATA e soprattutto senza rispettare i patti intemi sulla ripartizione 
degli utili aziendali; Francesco ARATA riferiva di aver discusso della questione sia con 
Manlio NICASTRI che col padre di questi, Vito, che si sarebbe giustificato con delle 
necessità di denaro (ARATA Francesco: "..../?<?/ m i h a f a t t o p a r l a r e con Vito e lu i 
m i h a det to: m a no, avevamo debiti arretrati . . . a me non me ne f r e g a un 
cazzo dei debiti a r re t ra t i p r i m a si, si pari . . . si sanano i debiti comuni che ci 
abb iamo con la società e p o i s i dividono i guadagni , questo è il p a t t o ! 
...omissis... gliel 'ho detto, gliel 'ho detto, e loro p e r matto mi prendono, 
chiaramente, p e r c h è sono matto - a h tu non p a g h i nessuno... tu sei così, ti 
incazzi sui soldi - ho f a t t o "io c'ho... io c'ho... i... " Vito mi ha detto: io c 'ho i 
processi , a Manl io gliel 'ho detto ma lui c 'ha una moglie, a me non me ne 
f r e g a un cazzo dei suoi processi . . "); Francesco e Paolo ARATA commentavano 
nuovamente la questione in una successiva conversazione262 del 10.01.2019, laddove 
Francesco ARATA telefonava al padre per informarlo che era stata incassata una 
somma di denaro di ben 140.000 euro, anch'essa reinvestita in parte consistente da 
Manlio NICASTRI; la comunicazione del figlio, che preferiva non dilungarsi oltre per 
telefono, irritava Paolo ARATA che si diceva a quel punto indisponibile ad anticipare 
per conto dei NICASTRI il denaro necessario a formalizzare l'imminente cessione di 
quote (della SOLGESTA s.r.l. e della AGATOS ETNEA s.r.l.) tra la AGATOS s.p.a. e 
la SOLCARA s.r.l. (ARATA Paolo: .omissis..../o non ce li metto quattromila euro... e 
che cazzo devo...loro si dividono i soldi...e io ci devo mettere i soldi...omissis.,..or a 
vediamo ne discuterò con te...non ne dobbiamo discutere oggi...tanto anche questo atto 
si paga la settimana prossima...''''); l'indomani l'argomento veniva ripreso in altra 
conversazione telefonica intercettata263 tra IMPASTATO Francesco e Manlio 
NICASTRI, laddove quest'ultimo commentava l'irritazione di Francesco e Paolo 
ARATA per il prelievo delle somme di denaro: "..omissis....perc/iè questi soldi 
insomma c'è li siamo spartiti noi altri e a loro ci ho lasciato io le briciole... omissis..", e 
per giustificare la propria condotta Manlio NICASTRI confermava all'IMPASTATO 
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che le somme di denaro erano state prelevate per sopperire alle esigenze difensive e di 
affìtto del padre Vito ("...omissis.... la metà la voleva mio padre perché servono per 
pagare avvocati.., per pagare l'affìtto di sua moglie...neanche ci paga l'affìtto...cose 
vergognose così... e quelli si incazzano...1"), 

I termini della controversia tra Ì NICASTRI e gli ARATA emergevano nuovamente il 
15 gennaio 2019, allorquando Francesco ARATA incontrando il padre a Roma264 gli 
diceva che una delle società partecipate con i NICASTRI, ovverosia la BION s.r.l., 
aveva ricavato dalla vendita di certificati STMG la somma di euro 140.000,00. 
La vendita, al netto dei costi, aveva creato nei conti societari disponibilità liquide per 
euro 60.000, che dovevano equamente ripartirsi gli ARATA ed i NICASTRI (ARATA 
Francesco.: ..omissis— così doveva essere fatta la cosa, ci sono gli incassi degli 
"S.TM.G. "no... delle vendite delle connessioni, si toglie la parte che si deve a Gaspare, 
si tolgono le spese di SOLCARA, si toglie l'anticipo che io ho dato alla società di 
cinquemila euro ed il restante doveva essere diviso al cinquanta e 
cinquanta!..omissis... e Manlio NICASTRI, invece, disponendo delle credenziali 
bancarie di ARATA Francesco, amministratore delia società, mediante operazioni on 
line, avrebbe svuotato il conto della società appropriandosi dell'intera somma 
disponibile (ARATA Francesco: "...omissis...sui trentamila euro si è preso le mie 
credenziali e si è fatto i pagamenti ed io mi sono incazzato perchè gli ho detto che 
dobbiamo concordarle le cose ...omissis ...allora si è preso di più di sessantamila euro, 
eh, perchè io qua, non ho dettaglio, ...omissis... Quindi, questi sessantamila euro sono 
soldi che hanno messo in tasca loro ed hanno usato per i cazzi loro...") e 
giustificandosi con ARATA Francesco dicendogli di aver agito su indicazione del padre 
Vito, che aveva bisogno di soldi [ARATA Francesco: "...omissis...zo gli ho detto a 
Manlio, perché lui m'ha spiegato: io non l'avrei gestita così, ma mio padre ha detto 'io 
ho bisogno di soldi' quindi io faccio così, a me non interessa è stata una idea mia, 
quindi... i soldi ci abbiamo lavorato noi... ho detto: va bene, però se pensate... se la 
pensate così il fotovoltaico è vostro, ve lo gestite voi (ine.),..omissis..."]. 
In un momento di sfogo Francesco ARATA paventava al padre la possibilità di 
prendere le distanze dai NICASTRI sia nelle attività legate allo sviluppo dei progetti per 
gli impianti fotovoltaici e di bio-metano (ARATA Francesco: "omissis... il bio-
metano... il bio-metano ci abbiamo messo tutti i soldi noi e stiamo rischiando tutto noi, 
perché dovete prendere il cinquanta per cento? Perché? ....), che nella gestione degli 
impianti mini-eolici (ARATA Francesco : "... mi ridate almeno il cinquanta per cento 
di quanto è stato speso sul mini eolico, perché io ogni mese ci metto dei soldi, voi non ci 
mettete mai un cazzo! Allora prendetevi, secondo me una cosa da fare è: ci dividiamo le 
sedici turbine voi ve ne prendete otto, ci scriviamo una cosa... che a voi appena avete la 
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disponibilità ne prendete otto delle sedici, non tre... otto! ...omissis..."), con ciò 
confessando, ancora una volta, il loro ruolo di intestatari fittizi di NICASTRI Vito. 
Da un'ulteriore conversazione265 tra Francesco e Paolo ARATA del 16.01.2018 
risultava che i conti bancari sui quali aveva operato Manlio NICASTRI erano proprio 
quelli della BION s.r.L: nel dialogo, infatti, Francesco ARATA faceva espresso 
riferimento a proventi derivanti da attività della BION s.r.l. dalla cui compagine sociale 
minacciava di "(ARATA Francesco: "—Manlio può dire quello che gli pare, a 
me non m interessa, no... facciamo come... l'ha fatta lui l'operazione...omissis..., lui le 
conseguenze li conosceva e deve pagare, se non si paga loro lo fanno all'infinito ed io 
non mi faccio sempre mettere i piedi in testa! Quindi, io adesso esco fuori dalla BION 
che non mi serve ad un cazzo... che cosa mi ha portato fino ad oggi? Zero... perfetto! 
Allora io mi tiro fuoriì omissis... Se lui mi dice... può supplicare tutto il cazzo che 
gli pare, me deve dare comunque i soldi di tutta l'operazione, però io ormai dentro 
BION non ci sto! 

Dalle stesse parole di Francesco ARATA si aveva inoltre conferma che anche per le 
attività della BION s.r.l. venivano utilizzati gli uffici e la struttura aziendale della 
SOLCARA s.r.L, che PARATA diceva polemicamente di voler cedere alla GRETA 
WIND s.r.L di Manlio NICASTRI. cosicché fosse quest'uhimo ad accollarsene i costi 
(ARATA Francesco: " . . . o m i s s i s . . . d a BION...? l'ufficio passa tutto a GRETA 
WIND, non è che io mi metto ora a gestire l'ufficio perché devo tenermi i debiti io 
dell ufficio, a me non mi serve l'ufficio, quindi, il fotovoltaico è una vostra operazione? 
... così mi hai detto, ok, è una vostra idea... senza considerare i quarantamila che 
hanno preso su... su... la... l'operazione precedente, altri quarantamila euro... 
quattromila euro si è presa SOLCARA su quelli, quella era un'operazione 
/or....omissis..."). 

Il successivo 22.01.2019, tornato in Sicilia, Paolo ARATA affrontava la questione delle 
somme distratte dai conti della BION s.r.L direttamente con Manlio NICASTRI, in una 
altra conversazione266 a cui prendeva parte il figlio Francesco, tenutasi all'interno degli 
uffici della SOLCARA s.r.L di Alcamo267. 

A causa dei comportamento dei NICASTRI si stava rischiando di mettere in crisi il loro 
rapporto societario con inevitabili conseguenze negative anche nel settore del bio-
metano; più oltre Paolo ARATA faceva pesare che egli aveva dovuto faticare per 
evitare che negli uffici regionali le pratiche degli impianti della SOLGESTA s.r.L 
fossero messe "sotto terra" per i sospetti alimentati dalla presenza del padre Vito dietro 
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quei progetti (ARATA Paolo: ii...Manlio, la questione del bio-metano è che la nostra 
pratica era sotto il pavimento, era una pratica che bruciava di vita, perché quando 
andavi in regione e parlavi di quella pratica, quella pratica veniva fuori, ricordati che 
era terrorizzato anche Giacomino di quella pratica li, appena parlavi di queste due 
pratiche erano terrorizzati, la pratica era sotto terra, io ho dovuto fa re un lavoro, non 
quello che dici tu, perché non serviva un cazzo, ho cercato di fa re un lavoro di spiegare 
che dietro questa società c'era ARATA e c'era AGATOS, ...omissis... noi prima abbiamo 
dovuto f a r e un lavoro per sbloccare, per f a r capire che la pratica non era targata 
NICASTRI.r ) . 

Assai significativa risulta l'espressione di Francesco ARATA, che rivendicava il 
decisivo ruolo svolto insieme al padre per consentire ai NICASTRI di operare (ARATA 
Francesco: ilio voglio vedere come lo vendete con il vostro nome,.''). 
Dagli accertamenti bancari è in effetti risultato: che la BION s.r.l. sul conto n. 
02323/000000001235 dalla stessa intrattenuto presso il Banco BPM - filiale di Roma -
Montecitorio, riceveva euro 134.200,00 dalle società ELIO ITALIA 1 s.r.l. e SOLVER 
RIDGE POWER ITALIA s.r.l. con causale pagamento acconto/saldo fatture; che nello 
stesso periodo, utilizzando il medesimo conto bancario, la BION s.r.l. disponeva una 
serie di pagamenti (per un importo globale di euro 122.897,30) in favore della 
INTERSOLAR s.r.l., della SOLCARA s.r.l. e della GRETA WIND s.r.l. di Manlio 
NICASTRI, per l'importo di 58.000,00 circa, così come affermato nelle intercettazioni 
da Francesco e Paolo ARATA. 

Pertanto, può ritenersi con qualificata probabilità che la BION s.r.l è stata 
occultamente partecipata da Vito e Manlio NICASTRI ed In parte dunque 
fittiziamente intestata ad ARATA Francesco Paolo ed ARATA Paolo Franco. 

Le attribuzioni fittizie nella società AMBRA ENERGIA s.r.l.. 
Rinviando per maggior dettaglio a quanto in merito riportato alle pagine 54-60 della 
richiesta, va rilevato che la AMBRA ENERGIA s.r.l. veniva costituita in Milano in data 
22.12.2016. con capitale sociale di nominali euro 10.000,00, suddiviso tra i soci 
MIOTTI Luca (95%) e la di lui convivente CRISTOFALO Maria Antonietta (5%). 
Con atto stipulato ad Alcamo in data 22.6.2017 detfi soci cedevano le quote 
rappresentative dell'intero capitale sociale alla ISCA FRANCESCO s.u.r.l.. che ne 
diveniva socio unico, ed in data 1.8.2017, in sostituzione di Luca MIOTTI, veniva 
nominato amministratore unico della società VATTIATA Sebastiano, già direttore 
tecnico delle altre aziende dell'ISCA. 
Ebbene, la formale apparenza fraudolenta di questo passaggio di quote tra MIOTTI e la 
ISCA FRANCESCO s.u.r.l, teso a dissimulare l'occulto trasferimento della società ai 
NICASTRI con il contributo anche dell'odierno indagato ISCA Francesco, emergeva 



già da una prima conversazione268 del 17.11.2017 tra quest'ultimo ed un suo 
dipendente, tale Accardo Massimo269, laddove, infatti, al secondo che Io informava di 
aver ricevuto dei solleciti di pagamento per l'acquisto delle quote della AMBRA 
ENERGIA s.r.l. - perfezionato il precedente 22 giugno 2017 (ACCARDO; ''..Allora 
AMBRA ENERGIA ...omissis... Eeh...mi chiede il pagamento delle...delle cose 
...diciamo delle quote sociali ...perché non sono state pagate..."), l'ISCA diceva di 
pazientare altri due giorni perché ''dobbiamo cederle ste cose noi... "(ISCA: "..omissis 
..Aspetta altri due giorni...la settimana prossima questo problema lo risolviamo 
...perché dobbiamo cederle ste cose noi... "). 

Ed in effetti nei giorni successivi venivano registrate delle conversazioni vertenti su 
possibili proposte d'acquisto delle quote sociali ma ad intavolare le trattative con i 
potenziali compratori non era il formale intestatario ISCA Francesco bensì ARATA 
Francesco e Manlio NICASTRI. 

ARATA Francesco, infatti, il 22.11.2017 telefonava270 a tale Lanfranca Antonio271, 
persona operante nel settore delle energie rinnovabili al quale era stato proposto 
l'acquisto, per chiedergli informazioni in merito e gli diceva che nel caso in cui non 
fosse stato più interessato all'operazione la società avrebbero potuto "prenderla" loro 
perché "a noi ci serve'' (ARATA Francesco: Ti volevo chiedere ... tu la società AMBRA 
...te la vuoi prendere ? ...omissis.... a noi ci serve una società quindi se non la prendi 
te ...laprendiamo noi ..cioè valutiamola questa cosa ...). 
Al che ii Lanfranca gli rispondeva che per decidere aveva bisogno di "capire un po ' 
com'è combinata" nel corso di un incontro ''con voi" (LANFRANCA: Uhm...eeeeeh 
sì...eeh però mi dovrei incontrare con voi per capire un p o ' com'è combinata)^ che 
veniva fissato per la settimana successiva ed al quale avrebbe però presenziato Manlio 
NICASTRI, "perché tutti noialtri siamo fuori però... " (ARATA Francesco: "..Ci sarà 
Manlio perché tutti noialtri siamo fuori però... "). 

Ed in effetti l'I.12.2017 Manlio NICASTRI chiamava272 il Lanfranca e gli chiedeva se 
avesse la possibilità di raggiungerio per discutere della questione AMBRA ENERGIA 
s.r.l. (NICASTRI M. \....Ma tu...va bè non vieni ..non passi da qua per AMBRA 
ENERGIA cose niente vero?.... ") ed il Lanfranca gli diceva di non potersi incontrare, 
per via di numerosi impegni di lavoro, prima del mercoledì successivo. 
A quel punto Manlio NICASTRI gli ribadiva che loro sarebbero stati disponibili a 
rilevare la AMBRA ENERGIA s.r.l (NICASTRI: "....Eh siccome noi va bè abbiamo 
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sempre risvolti qua aggiornamenti ...dico...non possiamo in tal caso prendercela noi 
...tu sei sempre interessato ...sicuro...no...questo era sempre sapere... "). 
Anche per Luca MIOTTI, che aveva formalmente ceduto le quote della AMBRA 
ENERGIA s.r.l. alla ISCA FRANCESCO s.u.r.l., non era la sede di quest'ultima il 
punto di riferimento per la definizione delle relative pendenze amministrative e 
tributarie, bensì gli uffici di Alcamo della SOLCARA s.r.L, quartier generale della 
holding del gruppo ARATA-NICASTRI. 

In tal senso depone in maniera eloquente una conversazione273 del 28.11.2017, tra la 
citata Di Liberto Ornella e tale Lorena, dipendente della REN ELETTRONIC s.r.L del 
MIOTTI: quest'ultima, infatti, chiamando gli uffici della SOLCARA s.r.L chiedeva di 
Ornella per l'AMBRA ENERGIA s.r.l. (Loredana; Sì buondì sono Lorena della Ren 

Electron è possibile parlare con la signora Ornella?...om\ss\s..Salve senta la chiamavo 
in merito ...mi han detto di chiedere a lei ...in merito di AMBRA ...) e la Di Liberto la 
invitava a contattare il ragioniere di ISCA Francesco, tale Accardo Massimo, per 
acquisirne i dati, fornendogli i riferimenti telefonici274, che evidentemente erano ignoti 
al MIOTTI e al suo staff. 

Ad ulteriore conferma dell'ipotesi accusatoria, nei giorni seguenti, abbandonata 
1 opzione Lanfranca, si adottava la decisione di trasferire le quote della AMBRA 
ENERGIA s.r.L dalla ISCA FRANCESCO s.u.r.l. ad ARATA Francesco ed alla di lui 
madre ROLLINO Alessandra; quest'ultima non essendo evidentemente disponibile a 
recarsi in Sicilia per la formalizzazione dell'atto di passaggio di quote, aveva necessità 
di essere in atti rappresentata da un procuratore speciale, che veniva sceho da Vito 
NICASTRI. 

Ebbene, con atto stipulato ad Alcamo in data 19.12.2017 la ISCA FRANCESCO 
s.u.r.l. cedeva le quote rappresentative dell'intero capitale sociale della AMBRA 
ENERGIA s.r.L ad ARATA Francesco e ROLLINO Alessandra, quest'ultima in atti 
rappresentata dall'aw. Pasquale Perricone, giusta procura speciale del 13.12.2017 a 
questi conferita su disposizione di Vito NICASTRI. 

Ed infatti il giorno prima (12.12.2017) Vito NICASTRI, che in quel momento si trovava 
a Roma, contattava275 l'avv. Perricone perché predisponesse una procura speciale nella 
quale ROLLINO Alessandra gli conferiva delega a rappresentarla nell'atto d'acquisto 
da ISCA Francesco del 5% del capitale sociale della AMBRA ENERGIA s.r.L, 
rimettendolo ad Ornella Diliberto per le informazioni di dettaglio (NICASTRI: ...Allora 
tu devi fare una procura... che omissis... la signora ROLLINO che è la mamma di 
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274 All'epoca amministratore unico della AMBRA ENERGIA s.r.l. non era ISCA Francesco,, bensì 
VATTIATA Sebastiano. •-
275 ' * 

Vds. trascrizione Progr. n0 722 delle ore 13:08:43 del 12.12.2017, decreto 2370/17 - allegato I -U3 ' 
all'informativa. 
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Francesco!... omÌs>?>ìs...delega a te... da procura a te... affinché si possa rilevare la 
società AMBRA ENERGIA...tu scrivi per adesso in questo modo... omissis.. Vende 
ISCA!... L'ave ISCA!...ISCA vende!...omissis...Però ISCA...tutti i dati che a te servono 
per predisporre questa procura.,. Ornella dalle quattro in poi... 
Qualche ora più tardi la Di Liberto, presentandosi come dipendente del NICASTRI, 
chiamava276 Francesco ISCA per metterlo a conoscenza che di lì a breve avrebbe dovuto 
formalizzare un nuovo passaggio di quote della AMBRA ENERGIA s.r.l. chiedendogli 
anche alcune informazioni in merito e riferendosi espressamente alla cessione 
precedente stipulata a giugno (DI LIBERTO Omelia: "Buongiorno sono 
Ornella...NICASTRI scusi se la disturbo ...omissis....// passaggio ad AMBRA noi 
l'abbiamo fatto a giugno ma poi lei ha fatto un cambio di sede legale dalla 
AMBRA...omissis... .Va bene volevo conferma perché stiamo facendo stiamo 
provvedendo a fare di nuovo..,, omissis...// cambio e la cessione ...). 
Dalle stesse parole delia Di Liberto, laddove diceva che "stiamo provvedendo a fare di 
nuovo, il cambio e la cessione" di quote, traluce dunque con nitidezza che anche il 
precedente trasferimento di quote del capitale della AMBRA ENERGIA s.r.l. dalla 
famiglia MIOTTI alla ISCA FRANCESCO s.u.r.l. era stata attuata su disposizione di 
NICASTRI Vito, occulto dominus dell'intera operazione. 
Con l'acquisto delle quote da parte degli ARATA (formalmente di Francesco Paolo), e 
con il contributo concorsuale di ISCA Francesco, che si concretizzava nella schermatura 

trasferimento finale, consumatosi in data 19.12.2017 a seguito del passaggio 
intermedio di quote del 22.6.2017. la AMBRA ENERGIA s.r.l veniva partecipata 
occultamente da NICASTRI Vito, con il contributo del di lui figlio NICASTRI Manlio 
sulla scorta delle specifiche emergenze sopra riportate, e poi dai NICASTRI utilizzata 
come società ed. veicolo per Io sviluppo di altri progetti nel settore delle energie 
altemative. 

In tal senso depone in maniera chiara e univoca un dialogo telefonico277 del 17.1.2018 
tra tale Amabile Cosmo, broker assicurativo (cui era stato richiesto il rilascio in favore 
della AMBRA ENERGIA s.r.l. di una polizza da produrre nell'ambito dell'istruttoria 
per una richiesta di autorizzazione amministrativa per un impianto di energia da fonte 
alternativa), e Manlio NICASTRI, laddove quest'ultimo affermava espressamente che la 
AMBRA ENERGIA s.r.l. era una società "di scopo" da inquadrarsi tra quelle "che 
presentano il progetto sono finalizzate poi alla vendita di... dell'autorizzazione" 
(NICASTRI Manlio: " Si sono società diciamo di scopo che nascono proprio per 
realizzare questi impianti e poi ... omissis... Questa è stata costituita a dicembre 
...omissis... No questa qua ...no AMBRA ENERGIA in particolare ...AMBRA 

276 
Vds. trascrizione Progr. n0 5112 delle ore 15:34:39 del 12.12.2017, decreto 1814/17 - allegato I-l 14 

all 'informativa. '• V 
277 Vds. trascrizione Progr. n0 1027 delle ore 16:12:20 del 17.01.2018, decreto 2370/17 - allegatoJ-J16, 
all 'informativa. : 



ENERGIA ìn particolare un p o ' prima... del duemiladiciasette ma 
...qualche...omissis.. .Perché sono società di scopo le ripeto ... omissis.. .Poi ali 'interno 
i soci sono magari società che già esistono da tempo o che hanno degli ...ma queste 
società in particolare che presentano il progetto sono finalizzate poi alla vendita 
di... dell 'autorizzazione ... omissis... 
Da altri passaggi del colloquio traluceva, altresì, che il valore dell'impianto di 
produzione per il quale l'AMBRA ENERGIA s.r.l. intendeva avanzare richiesta di 
autorizzazione ai competenti uffici era stato stimato in otto milioni di euro: ed infatti, 
alla domanda del broker assicurativo che gli chiedeva perché la polizza fideiussoria 
richiesta dalla società dovesse coprire il valore di otto milioni di euro (COSMO 
Antonio: Si si si. . no era per capire ...per dare il valore agli otto milioni di euro 
perché è un p o ' un contro senso ...) Manlio NICASTRI rispondeva che quello era il 
valore dell'impianto (NICASTRI Manlio: E ' il valore dell'impianto !... "). 
Alla luce del chiaro ed univoco tenore di altre conversazioni captate trovava ulteriore 
conferma la partecipazione occuha anche nella società in questione di NICASTRI Vito, 
all'epoca ancora libero, che infatti predisponeva la documentazione relativa al progetto 
dell'impianto della società in questione senza averne alcun formale titolo. 
In una conversazione telefonica278 intercettata in data 8.2.2018 il NICASTRI e tale La 
Mastra Filippo discutevano, infatti, di certificati urbanistici e di altra documentazione 
da trasmettere sulla posta elettronica certificata della AMBRA ENERGIA s.r.L. 
Da un'altra intercettazione280 telefonica del 3.4.2018, tra ARATA Francesco e Manlio 
NICASTRI, emergeva che la AMBRA ENERGIA s.r.L, al pari della già citata BION 
s.r.L, per espresso volere di Vito NICASTRI, doveva utilizzarsi per lo sviluppo degli 
impianti di energia da fonte fotovoltaica. 
Nella circostanza, infatti, Manlio NICASTRI riferiva a Francesco ARATA che suo (di 
Manlio) padre (ristretto agli arresti domiciliari), col quale aveva trascorso il giorno della 
festività di Pasqua, aveva impartito precise disposizioni perché si proseguisse nello 
sviluppo dei progetti fotovoltaici nel territorio del Comune di Monreale, utilizzando 
come società veicolo la BION s.r.L e l'AMBRA ENERGIA s.r.L. 
Pertanto, con specifico riferimento alla attribuzione fittizia della AMBRA 
ENERGIA s,r,L PUÒ ritenersi la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo 
1 nei confronti di NICASTRI Vito. NICASTRI Manlio. ARATA Paolo Franco. 
ARATA Francesco Paolo e ISCA Francesco. 

278 Vds. trascrizione Progr. n0 1335 delle ore 12:45:26 dell'8.02.2018, decreto 2370/17 - allegato 1-117 
all 'informativa. 
379 LA MASTRA Filippo nato a Catania il 28.04.1965. '• . 
280 Vds. trascrizione Progr. n0 789 delle ore 10:31:30 del 03.04.2018, decreto 541/18 - allegato I-118^' 
all 'informativa. 



Le vicende di trasferimento fraudolento di valori relative alla SOLGESTA s.r.l.. 

Può ritenersi con qualificata probabilità che anche questa società veniva costituita 
e poi operava con Pocculta partecipazione di NICASTRI Vito, resa possibile grazie 
al consapevole contributo di ARATA Paolo Franco, nonché dei coindagati 
NICASTRI Vito e ARATA Francesco Paolo. 

Rinviando per il resto a quanto in merito riportato alle pagine 60-80 della richiesta, va 
richiamato che nel gennaio 2017 la SOLCARA s.r.l. siglava con la AGATOS S.p.a.281 

un accordo di partnership per lo sviluppo nel territorio siciliano di impianti per la 
produzione di energia elettrica e bio-metano da FORSU (Frazione organica differenziata 
del rifiuto solido urbano)282. 

Al fine di una migliore comprensione della vicenda in esame giova in parte richiamare 
gli accertamenti di p.g. svolti sulla stipulazione di questo accordo. 
AGATOS s.p.a. è la holding di un gruppo industriale milanese, facente capo 
ali imprenditore Leonardo RINALDI283, che ha come core business le attività di 
EPC 8 , O&M285 e Asset Management286 nel campo dell'efficientamento energetico e 
delle energie rinnovabili; questa holding, attraverso le proprie società controllate, 
progetta, costruisce iichiavi in mano"'' e gestisce impianti fotovoltaici, da biomassa, di 
waste-to-energy, bio-metano, idroelettrici e mini eolici; la gestione della società 
compete ad un consiglio di amministrazione composto dallo stesso RINALDI 
(presidente e legale rappresentante), POSITANO Vittorio Michele287 (amministratore 
delegato) e dal citato BUONFRATE Carlo (consigliere). 
Nel contratto del gennaio 2017 (integrato da un aggiornamento del 5.4.2018)288 le parti 
contraenti AGATOS s.p.a. (erroneamente indicata in atti come AGATOS s.r.l.) e 
SOLCARA s.r.l. dichiaravano espressamente che il loro intento era quello di 
progettare, autorizzare e vendere a sponsor preferibilmente finanziari, insieme ai 

contratti chiavi in mano, contratti di O&M e contratti di conferimento di rifiuti, tre 
progetti per la costruzione e gestione di altrettanti impianti BIONSIP in Sicilia'''; 
davano quindi atto che SOLCARA s.r.l. aveva già individuato tre siti idonei per la 

281 

282 
AGATOS s.p.a., con sede legale a Milano, Via Cesare Ajraghi 30.. 
Vds. Copia dell 'accordo acquisita poiché trasmessa in allegato ad una mail ricevuta da Paolo ARATA 

sulla mail: paolo-arata@libero.it sottoposta ad intercettazione (decreto 2509/18 NRI DDA prog 1113 
delle ore 12.46 del 24.12.2018) allegato D-83 all'informativa. 
284 R r N A L D I Leonardo, nato ad Armeno (NO) il 15.02.1960. 

Engineering Procurement Construction (EPC); Sono le tre fasi principali per la realizzazione di 
qualsiasi progetto edile o energetico di una certa entità.. 

Organization and Methods (O&M) definiscono l'insieme delle attività che, a seguito del collaudo 
dell impianto, sono necessarie per garantire nel tempo il funzionamento efficiente del sistema. 

Gestione del rischio di un asset (fotovoltaico, eolico, biotermico, etc.) attraverso la ricerca continua 
della massima efficienza di gestione al minor costo. 

POSITANO Vittorio Michele, nato a Roma il 10.09.1962. 
Vds. Copia dell 'accordo acquisita poiché trasmessa in allegato ad una mail ricevuta da Paolo ARATA 

sulla mail: paolo-arata@libero.it sottoposta ad intercettazione (decreto 2509/18 NRI DDA, prog. 1113 
delle ore 12.46 del 24.12.2018) - sempre allegato D-83 . 

mailto:paolo-arata@libero.it
mailto:paolo-arata@libero.it


costruzione di complessi industriali per la produzione di bio-metano da FORSU e che 
AGATOS s.p.a., attraverso la controllata AGATOS ENERGIA s.r.l., che a sua volta 
controlla la AGATOS GREEN POWER LEMURIA s.r.l, deteneva un brevetto italiano 
per il processo c.d. BIOSIP, che era in grado di produrre bio-metano da FORSU ed 
aveva esperienza nel settore perché già in attesa di ricevere un Autorizzazione Unica289, 
in esclusione da VIA290, per un impianto BIOSIP simile a quelli che si volevano 
realizzare in Sicilia. 
Le parti contraenti (AGATOS s.p.a e SOLCARA s.r.l) si impegnavano quindi a 
costituire delle società veicolo (SVP) cui attribuire la formale titolarità dei progetti, 
ripartendosi le attività di sviluppo degli stessi (predisposizione business pian, 
progettazione degli impianti, contrattualizzazione delle attività di O&M, E.P.C, 
acquisizione dei diritti di superficie, etc.), per le quali, per brevità, si rimanda 
all'accordo291. 
In particolare, la SOLCARA s.r.l. si assumeva la responsabilità dell'ottenimento per 
conto delie società veicolo delle autorizzazioni uniche per ciascun progetto, 
impegnandosi a richiedere i\...\)...per ciascun progetto, la convocazione dell'apposita 
Conferenza dei servizi per l'ottenimento dell'A. U. ai sensi dell'art. 12 D.lgs n 387/2003 
che sarà richiesta dall'Assessorato regionale all'Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità ~ Dipartimento Energia - Servizio III - Autorizzazioni e concessioni e ii) 
predisponendo gli studi di impatto ambientale e quant'altro richiesto dalla normativa 
vigente in merito all'iniziativa de quo (cfr. pag. 4, punto 3.1 dell'Accordo quadro -
medesimo allegato D-83); a fronte di tale impegno alla SOLCARA s.r.l. sarebbe stato 
riconosciuto un compenso di euro 770.000,00 per ciascuna Autorizzazione Unica 
ottenuta, da ricevere mediante la cessione delle quote delle società veicolo ^Vequity 
sponsor (cfr. pag. 4, punto 3.1.1 dell'Accordo di quadro - medesimo allegato D-83). 
Ebbene, in attuazione di quanto pattuito, nei primi mesi del 2017. AGATOS s.p.a e 
SOLCARA s.r.l. costituivano le due società veicolo AGATOS ETNEA s.r.l e 
SOLGESTA s.r.l. per richiedere le autorizzazioni amministrative per la realizzazione di 
tre impianti di produzione di bio-metano da FORSU, e più precisamente: il primo 
veicolo (AGATOS ETNEA s.r.l) per un progetto sito ad Assoro (EN); il secondo 
veicolo (SOLGESTA s.r.l.) per due progetti, uno sito a Francofonte (SR) e l'altro a 
Calatafimi Segesta (c/da Gallitello): la AGATOS ETNEA s.r.l veniva costituita con 
atto pubblico del 9.03.2017, la sede legale veniva stabilita in Milano, l'organo gestorio 
era rappresentato da un consiglio di amministrazione composto da DANEU 

289 Procedura amministrativa disciplinata dall'a di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387, come modificato dal D.lgs 3 marzo 2011 n. 28. 
290 VIA acronimo di valutazione di impatto ambientale è una procedura amministrativa di supporto per 
l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il 
cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. 
291 Cfr. allegato D-83. 
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Alessandro (presidente con poteri di legale rappresentanza) e ARATA Francesco 
(consigliere), il capitale sociale deliberato e sottoscritto veniva fissato in nominali euro 
10.000,00 (versato nella misura di euro 2.500,00), ripartito al 50% tra i due soci 
SOLCARA s.r.l. e AGATOS S.p.a.293; la SOLGESTA S.r.l. veniva costituita con atto 
pubblico del 10.03.2017. con oggetto sociale: "/a produzione di energia elettrica, 
biogas, bio-metano a mezzo di impianti di generazione da fonti rinnovabili compresi i 
rifiuti allo scopo della cessione a terzi svi luppatori . . . la sede legale veniva stabilita in 
Roma e la gestione affidata ad un consiglio di amministrazione composto, sin dalla 
costituzione, da ROLLINO Alessandra294 (moglie di Paolo ARATA, presidente con 
poteri di legale rappresentanza^ e ZORGNO Francesco295 (consigliere), il capitale 
sociale deliberato e sottoscritto veniva fissato in nominali euro 10.000,00 (versato nella 
misura di euro 2.500,00), eguamente suddiviso al 50% tra i due soci SOLCARA s.r.l. e 
AGATOS S.p.a.296. 

Sennonché, il progetto della AGATOS ETNEA s.r.l. veniva abbandonato (il sito 
prescelto sì era infatti rivelato inidoneo ad ospitare un impianto di bio-metano), mentre 
sì implementavano i due progetti elaborati dalla SOLGESTA s.r.l. per la costruzione e 
l'esercizio dì altrettanti impianti per la produzione integrata di bio-metano ed energia 
elettrica (quelli citati, da realizzare nei comuni di Calatafimi —Segesta e Francofonte, 
SR) ed in data 26.5.2017297 la società richiedeva per entrambi all'Assessorato 
dell Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana il rilascio della c.d. 
Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti, ai sensi della 
vigente normativa in materia (all'interno dell'Assessorato Regionale l'Ufficio 
competente all'istruttoria delle richieste e al conseguente rilascio delle Autorizzazioni 
Uniche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 era il "Servizio 

~ -4utorizzazioni e concessioni" del "Dipartimento Regionale dell'Energia e dei 
Servizi di Pubblica utilità", efmo al 31.01.2019, dirigente di tale Servizio III era l'ing. 
TINNIRELLO Alberto, odierno indagato e sul cui ruolo determinante nella procedura si 
dirà meglio più oltre analizzando l'ipotesi delittusa di cui ai capi 5 e 6). 
Ebbene, la lentezza del procedimento (come oltre si dirà) induceva la AGATOS s.p.a. e 
la SOLGESTA s.r.l. a risolvere l'accordo di partenariato siglato nel gennaio 2017 (come 
da "accordo di scioglimento di partnership e preliminare compravendita di quote" datato 
18.12.2018): la AGATOS s.p.a. dichiarava di voler "uscire totalmente dalle due società 
veicolo citati in premessa", rendendosi disponibile a cedere le quote (50% del c.s.) 
possedute in SOLGESTA s.r.l. ed in AGATOS ETNEA s.r.l. alle condizioni indicate 

292 
293 D A N E U Alessandro, nato a sesto san Giovanni (MI) il 13.10.1954. 

Vds. Relativa visura camerale - allegato D-84 all 'informativa. 
295 R 0 L L I N 0 Alessandra, nata a Genova il 2/02/1958, moglie di ARATA Paolo. 

ZORGNO Francesco, nato a Torino il 04.04.1974. 
297V d s- V i s u r a c a m e r a l e "SOLGESTA s.r.l.»- allegato D-85 all'informativa. 

Vds. richiesta aut. unica del 26.5.2017 - allegato D-86 all 'Informativa. 



nell'accordo stesso, e la SOLCARA s.r.l. si diceva disponibile all'acquisto del 50% 
delle quote di SOLGESTA s.r.l. e di AGATOS ETNEA s.r.l. impegnandosi a 
corrispondere ad AGATOS s.p.a. il prezzo pattuito. 
In allegato accordo di scioglimento di partnership e preliminare compravendita di 

>>29S quote" le parti contraenti indicavano anche l'ammontare dei costi fino a quel 
momento sostenuti per lo sviluppo dei tre progetti, quantificati in euro 160.868,80 quelli 
a carico di AGATOS s.p.a ed euro 351.970,00 quelli a carico di SOLCARA s,r.l„ 
Dagli accertamenti bancari è risultato che la SOLGESTA s.r.L. per lo sviluppo dei 
propri progetti, non aveva sostenuto costi diretti, stante che l'unico conto corrente 
intestato alla società (intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano S.p.A) presentava 
delle movimentazioni in dare e avere praticamente nulle299. 
All'accordo di scioglimento di partnership seguiva la sottoscrizione (ciò in data 
12.0L2019) di due atti di cessione di quote con i quali la SOLCARA s.r,t acQuistava 
al valore nominale da AGATOS s.p.a. le quote pari al 50% del capitale sociale della 
SOLGESTA s.r.l. e della AGATOS ETNEA s.r.L. così divenendo socia unica di tale 
società300. 

A questo momento, quindi, si consumava la serie di attribuzioni fittizie iniziata (ìn data 
10.03.2017) con la costituzione della società SOLGESTA s.r.L e si stabilizzava a 
seguito delle operazioni societarie di cui è detto, anche in termini di maggior valore 
effettivo, la partecipazione occulta di NICASTRI Vito nella SOLCARA s.r.L (come 
oltre si rileverà, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, "qualora ad una 
prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità seguano operazioni, anche di 
natura societaria, dirette a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire, 
sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, deve escludersi che si 
tratti di un "postfatto" non punibile se tali operazioni sono dirette al medesimo scopo di 
eludere le disposizioni normative cui si riferisce la disposizione ìn esame"). 
Ciò detto, può ritenersi con qualificata probabilità che Vito NICASTRI è stato socio 
occulto anche della SOLGESTA s.r.L, all'uopo fruendo della schermatura fraudolenta di 
ARATA Paolo Franco. 

In tal senso depongono specìfiche, gravi e precise emergenze indiziarie, peraltro da 
valutarsi congiuntamente con le restanti acquisite, ìn particolare tenendo conto dì quanto 
già sopra rilevato in ordine alla partecipazione occulta di NICASTRI Vito nella 
SOLCARA s.r.L, in quanto a sua volta controllante di diritto della SOLGESTA s.r.L. 

298 Vds allegato 3 al contratto di scioglimento di partnership - sempre allegato D-116 all 'informativa. 
299 Cfr. movimentazioni del Conto corrente nr. 4030 intestato alla SOLGESTA Srl, intrattenuto presso la 
Banca Popolare di Milano S.p.A., acceso il 29.03.2017 

300 vds. Atti di cessione "SOLGESTA s.r.l." e "AGATOS ETNEA" , entrambi del 12.01.2019. . 



Lo stesso Paolo ARATA, nel corso della già citata conversazione30' ambientale del 
12.9.2018, nel dare atto di aver rivelato all'avv. Coppola l'esistenza di un accordo 
societario di co-partecipazione" non formalizzato ("nella sostanza") col NICASTRI, 
non mancava di precisare che tale rapporto non afferiva alla sola l'ETNEA s.r.l. ma era 
esteso ad altre iniziative (Paolo: aspetti., che deriva da un aspetto molto semplice molto 
pratico., cioè io con., a., il Signor Vito ho., formalmente non abbiamo nessuna eh., 
nessun accordo., nella sostanza abbiamo un accordo di .. societario diciamo di co-
partecipazione.. le cose che lui., non tanto in ETNEA ma su altre iniziative*, però 
questo lui non lo deve sapere., e e quindi io le dirò., purtroppo il Signor NICASTRI, che 
lui ha conosciuto, ha., è in una situazione particolare, in cui ne verrà fuori, perché ne 
abbiamo la certezza che ne verrà fuori, però è una situazione particolare che non può 
ne interloquire né con me né con..). 

Dal chiaro ed univoco tenore di altre conversazioni captate è emerso con qualificata 
probabilità l'impegno di NICASTRI Vito, tanto prima che dopo il suo arresto, nella 
gestione delle iniziative imprenditoriali della SOLGESTA s.r.l, e ciò sia sul "fronte 
intemo" che su quello "estemo 

Emergeva, in particolare: che il NICASTRI mal tollerava come socio la AGATOS 
s.p.a., ritenendo tale gruppo poco solido e perciò inadatto a sostenere lo sforzo 
finanziario richiesto per lo sviluppo degli ambiziosi progetti degli impianti di bio-
metano sviluppati dalla SOLGESTA s.r.l.; lo stesso NICASTRI, quindi, si impegnava 
per cercare altri partners disposti a co-finanziare in maniera più consistente le loro 
iniziative ed al contempo si occupava dei rapporti con la burocrazia regionale per far 
ottenere ai progetti della SOLGESTA s.r.l. le autorizzazioni e/o i pareri di natura 
ambientale per il rilascio dell'autorizzazione unica, in tal modo accrescendo il valore 
commerciale di quei progetti per eventuali investitori (di ciò si dirà oltre analizzando i 
delitti di cui ai capi 5 e 6). 

Al riguardo va richiamato che in forza dell'accordo di partenariato sottoscritto nel 
gennaio 2017 spettava alla SOLCARA s.r.L, per conto delle società veicolo — prive di 
stmttura aziendale - seguire tutte le incombenze legate al rilascio dell'autorizzazione 
unica. 

L intraprendenza del NICASTRI aveva però creato delle perplessità nel management 
della AGATOS s.p.a. (in particolare nell'amministratore delegato Positano Michele), e 
ciò in quanto il NICASTRI aveva sviluppato dei progetti troppo ambiziosi (in termini di 
grandezza degli impianti) per le loro (della AGATOS) capacità finanziarie e per i quali, 
soprattutto, sarebbe stato difficoltoso ottenere, in tempi brevi, le necessarie 
autorizzazioni, donde sarebbe stato più conveniente cedere quei progetti ad operatori 
terzi. 

301 Vds. trascrizione Progr. n0 127 (sessione 38) delle ore 15:39:45 del 12.09.2018, decreto 1 5 6 0 / l S -
allegato 1-45. 
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Fino al marzo 2018 la leadership del NICASTRI, sostenuta dall'ARATA, sembrava 
prevalere sulle posizioni più prudenti del Positano, cui veniva prospettata la possibilità 
di abbandonare la compagine societaria della SOLGESTA s.r.l. 
Con l'arresto del NICASTRI, però, i rapporti di forza mutavano: Paolo ARATA era 
stato costretto ad offrire a Carlo BUONFRATE (consigliere di amministrazione di 
AGATOS s.p.a. gradito al NICASTRI) un ruolo operativo in SOLGESTA s.r.l perché 
fungesse da mediatore tra i loro interessi (di ARATA e del NICASTRI) e quelli della 
AGATOS s.p.a. (rappresentati da POSITANO e RINALDI) e colmasse ii vuoto creatosi 
con l'assenza forzata del NICASTRI. 
Lo stesso Paolo ARATA, poi, si era spinto a sostituirsi a Vito NICASTRI nei rapporti 
con l'apparato burocratico della Regione siciliana per tentare di sollecitare l'ottenimento 
delle autorizzazioni amministrative ambientali, necessarie alla realizzazione dei due 
impianti, attivando a tal fine le sue influenti conoscenze poUtiche. 
Il 30 ottobre 2017, dalle intercettazioni captate, emergeva che Michele Positano e Carlo 
Buonfrate (entrambi componenti del c.d.a. di AGATOS s.p.a.), erano impegnati nel 
trattare una possibile cessione dei progetti della SOLGESTA s.r.l. al gruppo energetico 
ASJA AMBIENTE ITALIA s.p.a., e si confrontavano più volte col NICASTRI, sia per 
ragguagli sull'iter autorizzativo dei progetti, che per aggiornarlo sullo stato delie 
trattative ed acquisirne il consenso. 
Al contempo traluceva, come detto, che Vito NICASTRI, simulando il proprio favore 
verso l'iniziativa del Positano, ma diffidando in realtà delle di lui capacità negoziali, si 
muoveva autonomamente per cercare altri investitori disposti a supportare i progetti di 
SOLGESTA s.r.l, affiancandosi o, se del caso, sostituendosi alla AGATOS s.p.a.. 
Ed infatti: in una prima conversazione302 del 30 ottobre 2017, Michele Positano, in 
compagnia del Buonfrate, nel prepararsi all'incontro con i negoziatori della ASJA 
AMBIENTE, chiedeva al NICASTRI alcune indicazioni di carattere tecnico su uno dei 
progetti della SOLGESTA s.r.l; alcune ore più tardi, Vito NICASTRI riceveva una 
seconda telefonata303 (interrotta e poi ripresa) da Carlo Buonfrate, che metteva 
l'apparecchio in modalità "viva voce>\ per consentire anche a Michele Positano di 
interloquire; i due componenti dei consiglio di amministrazione di AGATOS s.p.a. 
informavano il NICASTRI dell'esito positivo dell'incontro con i rappresentanti della 
ASJA AMBIENTE, che si erano stupiti della celerità con cui stava procedendo fino a 
quel momento l'iter amministrativo per l'ottenimento delle autorizzazioni uniche dei 
progetti, ma chiedevano garanzìe sull'effettivo rilascio dei decreti V.I.A., quale 
presupposto per poter chiudere accordi relativi ad eventuali cessioni dei progetti stessi; 

302 Vds. trascrizione Progr. n0 68 delle ore 09:44:41 del 30.10.2017, decreto 2370/17 - allegato 1-63 
all 'informativa. 
303 Vds. trascrizione Progr. n0 72 delle ore 11:16:05 del 30.10.2017, decreto 2370/17 - allegato 1-64. 
all ' informativa e trascrizione Progr. n0 73 delle ore 11:24:35 del 30.10.2017 - allegato 1-65 
all 'informativa. 
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il NICASTRI spiegava ai suoi interlocutori che per entrambi i progetti aveva già da 
tempo avanzato al competente Assessorato la richiesta di verifica di assoggettabilità a 
VIA, allegando una corposa documentazione tecnica, che, a suo dire, dimostrava che gli 
impianti non avrebbero dovuto essere sottoposti a tale procedura, tant'è che vi erano già 
degli accordi con il Dipartimento all'Energia, il quale si sarebbe detto disponibile a 
rilasciare 1 autorizzazione unica ancor prima di ricevere l'esito del giudizio di 
assoggettabilità degli impianti a procedura VIA (NICASTRI Vito : C'è una richiesta da 
parte della società proponente... con relazione di centocinquanta pagine... dove spiega 
tutte le motivazioni dell'esenzione e conclude... noi l'abbiamo presentata... da un 
esperto.... dove dice che questi impianti non vanno a valutazione...chiaro? 
...omissis.... Viene l'assessorato all'energia e dice... io autorizzo l'impianto in 
esenzione VIA... io... se poi dovesse arrivare successivamente il decreto di esenzione 
VIA lo spilliamo al nostro). 

Vito NICASTRI, però, avviava delle parallele trattative con Roberto Pasqua304, 
rappresentante italiano della multinazionale spagnola del settore energetico GESTAMP 
ASETYM SOLAR (G.A. SOLAR), a cui in passato aveva già ceduto vari progetti305. 
Le reali intenzioni del NICASTRI e la sua sfiducia nel socio AGATOS emergevano con 
chiarezza nel corso di un colloquio telefonico306 captato con Paolo ARATA il 
25.11.2017, laddove quest'ultimo Io ragguagliava di un incontro avuto con Michele 
Positano a cui aveva comunicato che era stata definitivamente abbandonata l'idea di 
realizzare il terzo impianto ad Enna (si tratta dell'impianto della AGATOS ETNEA 
s.r.l.) ed insieme al quale aveva poi chiamato ''Roberto" (PASQUA) per fissare un 
appuntamento. 

A quel punto il NICASTRI lo incalzava perché si giungesse ad un accordo di cessione 
col PASQUA, benché temesse che la presenza di AGATOS (rappresentata da Positano) 
nella compagine di SOLGESTA non fornisse al Pasqua sufficienti garanzie sulle loro 
effettive capacità di sviluppo dei progetti degli impianti (NICASTRI: 
..Stringilo...stringilo e facciamo in modo che se li piglia lui...stiamo più sicuri! 
..omissis...5'; si io ci credo che sono interessati...è Michele che mi preoccupa a 
me!...Che garanzie gli da Michele). 

In altra conversazione307, con la moglie IDA, si palesava nuovamente il ruolo direttivo 
di NICASTRI nella gestione della SOLGESTA s.r.l (VITO N.: E ' una partita a 
scacchi ...tu sposti il cavallo e chiddu tii... giusto?., eeee questo è compito mio...tutti 

PASQUA Giuseppe Roberto, nato a Roma il 30 marzo 1972, 
3 0 5 La GESTAMP ASETYM SOLAR (G.A. SOLAR), società di dirit to spagnolo con sede in Madrid, ha 
acquistato, nel giugno del 2010, dalla ERIKA EOLICA Sri del NICASTRI i progett i dei parchi eolici 
denomina t i "PARTANNA", "MAZARA DEL VALLO" e "CASTELVETRANO". 

Vds. trascrizione Progr. n 0 444 delle ore 09:30:48 del 25.11.2017, decreto 2370/17 - allegafo'1-66 
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guardano me... "trova tu la soluzione"...io ci...) ed emergeva altresì che fino a quella 
data, a dire dello stesso NICASTRI, per le attività di sviluppo dei progetti degli impianti 
di bio-metano erano stati sostenuti costì per 300.000,00 euro (NICASTRI V. : 
"...Ascolta ascolta...fino ad oggi noi abbiamo speso 300.000€... ieri., l 'atro ieri... "). 
La provenienza di queste somme dì denaro allo stato è ignota, posto che dagli 
accertamenti di p.g. non risultavano essere transitate sui conti bancari della SOLGESTA 
s.r.l. (essendo ivi registrati solo modesti versamenti di denaro per poche migliaia di 
euro). 

Le strategìe aziendali del NICASTRI si manifestavano in un'altra conversazione308 del 
4.12.2017 tra lo stesso e Buoro Francesco,309 dipendente della società di consulenza 
finanziaria PRICEWATERHOUSECOOPER s.p.a. (in forma abbreviata PWC 
ADVISOR S.p.A.310^ incaricata dì cercare sul mercato investitori disposti a sostenere 
finanziariamente i progetti della SOLGESTA s.r.l.: nel passaggio più rilevante del 
colloquio telefonico Buoro palesava infatti al NICASTRI le perplessità manifestate dai 
vertici della sua azienda per il di lui (del NICASTRI) coinvolgimento diretto nella 
SOLGESTA s.r.l., e ciò in ragione dei suoi trascorsi giudiziari; il Buoro chiedeva quindi 
al NICASTRI di chiarire il suo ruolo effettivo all'interno della SOLGESTA s.r.l. e se 
fosse possibile spendere il suo nome nelle trattative con eventuali investitori finanziari; 
NICASTRI replicava di rivestire all'interno della società un ruolo non esteriorizzato 
("/io« risulto ma manco lontanamente... ") benché a tutti noto, compreso al 
Maccaferri311, che lo stesso NICASTRI stava coinvolgendo con successo nelle attività 
della SOLGESTA: "...non risulto ma manco lontanamente ...omissis... io con la 
SO LG EST A... non non risulto nemmeno là...e va be...eee...tutti lo sanno...anche 
MACCAFERRI lo sa che ci sono io...però non risulto da nessuna parte.. ". 
Ancora il NICASTRI, al termine della conversazione, conveniva col Buoro di riparlare 
della vicenda dopo il 29 dicembre (2017), allorquando egli (NICASTRI) avrebbe 
partecipato ad una riunione con i vertici della società SEBIGAS (se questi ultimi 
avessero confermato la volontà di entrare nell'affare, per invogliare eventuali investitori 
a finanziare i progetti, sarebbe stato sufficiente spendere il loro (dei MACCAFERRI) 
nome, senza necessità di citare la sua (di NICASTRI) presenza dietro l'affare 
(NICASTRI: ...MACCAFERRI... eeee... ci sono loro.... i general manager fanno 
/oro... omissis e tutto quanto vi fanno loro...per cui...non è necessario che...che voi 

f a t e il mio nome...). 

308 Vds. trascrizione Progr. n0 491 delle ore 17:57 del 04.12.2017, decreto 2370/17 - allegato 1-68. 
309 BUORO Francesco, nato a Trieste il 14/11/1987, residente a Treviso nella via Venanzio Fortunato 25. 
310 PRICEWATERHOUSECOOPER s.p.a., con sede legale a Milano nella via Monte Rosa nr. , 
3 , 1 MACCAFERRI Gaetano, nato a Bologna il 25/01/1951, ivi domiciliato nella via Degli A^Ve^ti 



Il successivo 12 dicembre 20i7 Vito NICASTRI illustrava312 la sua strategia (tesa a 
ridimensionare all'interno della SOLGESTA s.r.l. il peso di AGATOS s.p.a. a tutto 
vantaggio del subentrante gruppo Maccaferri) anche a Carlo Buofrate (come detto 
consigliere dì amministrazione di AGATOS s.p.a., ma vicino alle posizioni di Paolo 
ARATA e dello stesso NICASTRI) e ribadiva l'importanza di avere come partner/socio 
una realtà economica solida come il gruppo Maccaferri; il Buonfrate gli chiedeva se 
ipotizzava una definitiva scissione paritaria degli impianti con AGATOS s.p.a. 
(BUONFRATE; "..quando ci siamo sentiti l'ultima vola la tua idea era quella di 
arrivare ad una separazione per cui...ad un certo punto...una delle due società 
rimaneva a... diciamo ARATA e company 100% e l'altra a POSITANO e company 
100%...") ed il NICASTRI escludeva tale opzione in quanto non attuabile, giacché 
entrambi i progetti erano in carico alla sola SOLGESTA s.r.l., di tal ché andava 
verificata la disponibilità di AGATOS s.p.a. a mantenere una partecipazione in 
SOLGESTA s.r.l., accettando come nuovo partner di riferimento i Maccaferri 
(NICASTRI: No...no..no..no le due società non è stato possibile dividere i due impianti 
in due società per cui rimangono soltanto in wwa...omissis l'unica società 
SOLGESTA che ha i due impianti mmm...omìssis....per cui a questo punto noi non 
dividiamo nulla...noi dobbiamo vendere il carretto...il carretto già io ieri insieme a 
Paolo l'ho venduto...e oggi abbiamo altri due incontri...per cui non abbiamo difficoltà 
ad individuare gli investitori...gli investitori c 'è...omissis come immaginavamo io 
e te... ci vuole un interlocutore forte che dia le garanzie giuste...e non sono loro! Sono i 
signori MACCAFERRI...omissis ci portiamo dietro AGATOS...è disposta a venire 
te lo riconfermo... non sanno dove andare l'hanno capito non lo ammettono ma l'hanno 
capito che hanno girato a vuoto questi quattro mesi con bilancio così 
ridicolo... omissis.. "). 

L ingerenza gestoria dominicale occulta del NICASTRI nelle vicende della 
SOLGESTA s.r.l. non si manifestava soltanto con la ricerca e le trattative intraprese con 
i partner/finanziatori dei progetti, ma si estendeva anche ai rapporti della società con la 
burocrazia regionale siciliana, con l'obiettivo di ottenere in tempi celeri i pareri/nulla 
osta ambientali (decreto AIA e esito verifica procedura VIA) per accrescere il valore 
commerciale dei progetti. 

Vito NICASTRI prospettava, in particolare, di poter sedere al tavolo delle trattative con 
Maccaferri avendo già ottenuto i decreti AIA relativi ai progetti di Calatafimi e 
Francofonte. 

I suoi auspici, però, venivano ridimensionati nella tarda mattinata dei 22.12.2017, 
allorquando Francesco ARATA, reduce da un incontro con l'ing. Gaetano VELASTRO, 
all'epoca Dirigente generale del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti (cui 

312 
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competeva la firma dei decreti AIA), lo informava313 della volontà del burocrate 
regionale di rimettere ogni decisione su quei provvedimenti a chi l'avrebbe sostituito 
nell'incarico (ARATA F. : ''...Eee non se la sente il direttore di firmare...mmm...ci ha 
spiegato la situazione ma sono più chiacchiere che altro... eee siccome... se ne va... sa 
che se ne andrà... non vuole firmare queste... "lo straordinario" l'ha chiamato... questi 
decreti straordinari prima di andarsene... quindi si metterà in comunicazione con il 
nuovo). 
Il giorno dopo (23.12.2017) il NICASTRI314 diceva a Paolo ARATA della "strategia 
aggressiva" messa in atto per ottenere la firma del direttore (NICASTRI: ...omissis., ho 
chiamato ieri l'Avvocato Pasquale PERRICONE... gli ho detto, mettiamoci in atto una 
strategia aggressiva...fino ad oggi siamo stati bravi... andiamo dal Direttore con i 
coltelli in mano quasi va vediamo se si rifiuta o non si rifiuta ..omissis...") e 
PARATA gli manifestava le sue preoccupazioni anche per la pressione mediatica sulla 
SOLGESTA s.r.l. da parte degli ambientalisti locali, che avrebbe potuto indurre il 
Sindaco di Calatafimi-Segesta a ritirare il suo appoggio al progetto di c/da GalliteUo 
(ARATA: invece mi preoccupava un pò sinceramente il fatto di queste contestazioni mi 
diceva Francesco ..omissis.... No...no...perché mi diceva che il Sindaco.... Hanno 
ritirato un p o ' l'appoggio o no? "). 
Ancora nel dicembre del 2017, dopo una riunione tenutasi a Milano con potenziali 
acquirenti, Vito NICASTRI telefonava315 al figlio Manlio per comunicargli l'esito 
positivo dell'incontro coi Maccaferri, che si erano dichiarati disponibili a supportare i 
progetti della SOLGESTA s.r.l. anche mediante il ricorso ad appositi "prodotti 
finanziari'''' (NICASTRI Vito: ...questi di MACCAFERRI....sono disponibili a fare un 
prodotto finanziario come volevo io in modo da venderlo i fondi... quello di 
Roberto ), e precisava che grazie al supporto del gruppo Maccaferri, sarebbe stato 
possibile avviare con prospettive positive anche la progettazione di un terzo grande 
impianto alimentato non già da solo FORSU (rifiuti organici) bensì da SOBALLO 
(scarto del Combustibile da Rifiuti -CDR) e RSU (rifiuti solidi urbani), una sorta di 
mega - inceneritore (NICASTRI Vito: tutti favorevoli il terzo impianto è 
addirittura eccezionale... abbiamo fatto due calcoli... il terzo quello che dobbiamo 
iniziare a fare quello tutto "soballo e poco force" ...poi il force qua non è che ce 
n'e ' tanto eh e quello è pure...pure...pure buono...con l'RSO.). 

313 Vds. trascrizione Progr. n0 926 delle ore 13:52:24 del 22.12.2017, decreto 2370/17 - allegato 1-71 
all'informativa. 
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A seguito degli ulteriori dialoghi riportati nella richiesta, NICASTRI Vito riceveva una 
* 31 ó chiamata dall'ing. Puma e, dopo aver accennato all'esito positivo del confronto con i 

Maccaferri (NICASTRI : ".. . Oggi ti racconto brevemente... la giornata è stata 
estremamente positiva ... .i MACCAFERRI sono disponibili a seguirci 
omissis poi io giorno tre mi vedo con AGATOS e vediamo di capire se ci 
seguono pure loro oppure «t>...."), gli ribadiva l'importanza "di quel decreto" per 
"cominciare a costruire gli accordi" (NICASTRI: ..Giornate positive ormai c ' e ' 
però ...diciamo c ' e ' bisogno di quel decreto di quel pezzo di carta per cominciare a 
costruire gli accordi che ci siamo sempre detti.."). 
Sennonché, con decreto dei Presidente della Regione Sicilia n. 8, emesso in data 

317 4.1.2018 , al vertice del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti dell'Assessorato 
all'Energia e Servizi di P.U. veniva nominato, in sostituzione dell'ing. Velastro, l'ing. 
Salvatore Cocina318, che assumeva l'incarico dirigenziale a decorrere dall'I gennaio 
2018. 

Tale nomina determinava un ritardo nell'esame delle pratiche (ai fini AIA) della 
SOLGESTA s.r.l., e ciò impensieriva anche la società di consulenza PWC ADVISOR 
S.p.A.: ed infatti, in data 9.3.2018, Buoro Francesco chiamava319 Vito NICASTRI per 
chiedergli se vi fossero in merito delle novità (BUORO; "..Guardi...io la chiamavo 
giusto così se posso permettermi., per chiedere se c'era ...") ed il NICASTRI gli 
rispondeva "noi lavoriamo alacremente" e di essere in entrato in contatto, tramite Paolo 
ARATA, col nuovo direttore del Dipartimento Cocina, che si era impegnato seriamente 
"a firmare quel famoso decreto" (NICASTRI: noi lavoriamo alacremente ...senza che 
questo nuovo direttore... ci siamo stati due volte e fino a ieri... io ero a Roma...ho avuto 
una riunione intensa anche con altri...e l'abbiamo chiamato direttamente che c fe f il 
Professore ARA TA che ha il suo telefonino e si è impegnato a f i rmare quel famoso 
decreto.... di attesa...che lo aspettiamo dai primi di dicembre omissis...lui è stato 
nominato a Gennaio ...si doveva creare il suo staff. lui si è scusato più volte ma 
adesso ha preso l'impegno serio di firmarlo martedì l'altro... appena ce lo firma... noi 
abbiamo un documento ufficiale che al momento ....possiamo discutere., altrimenti 
di che discutiamo ?... di un panettone che panettone non c'e'.. "). 
Qualche giorno dopo NICASTRI Vito veniva tratto in arresto in esecuzione della 
succitata ordinanza di applicazione di misure cautelari custodiali e la detenzione 
carceraria, prima, e quella domiciliare poi, gli impedivano di continuare a svolgere nella 
SOLGESTA s.r.l. il medesimo ruolo gestorio. 

3 , 6 Vds. trascrizione Progr. n0 1049 delle ore 19:29:23 del 29.12.2017, decreto 2370/17 - allegato 1-81 
alrinformativa. 
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ARATA Paolo per tentare di colmare il vuoto determinato dall'assenza del NICASTRI 
proponeva quindi a Carlo Buonfrate (l'unico componente del c.d.a. di AGATOS s.p.a. 
che concordava con le strategie aziendali dei NICASTRI) di assumere un incarico 
formale nella SOLGESTA s.r.l., garantendogli una percentuale sugli eventuali utili 
derivanti dalla vendita dei progetti o degli impianti della società. 
E tuttavia, ad ulteriore conferma dell'ipotesi accusatoria, una decisione in merito 
richiedeva l'assenso di Vito NICASTRI, e ciò traluceva con nitidezza da un'altra 
conversazione telefonica intercettata nella mattina del 23.3.2018 tra Paolo ARATA e 
10 stesso Bonfrate (Paolo: ma, io direi, io direi di si, io direi si ovviamente, per 
correttezza, quando incontrano Vito la prossima settimana i ragazzi^ è bene che glielo 
diciamo, perché mi sembra giusto questo aspetto qua). 
Nel pomeriggio di quello stesso giorno (23.3.2018) Buonfrate partecipava ad una 
riunione del c.d.a di AGATOS s.p.a. ed al termine chiamava321 Paolo ARATA per 
metterlo a conoscenza delle decisioni assunte. 

Ebbene, in tale occasione Paolo ARATA palesava a chiare lettere di non essersi 
occupato della gestione delle operazioni che erano stata vissute "totalmente " da Vito, 
del quale si fidava "totalmente": '"avendoci Vito che la viveva totalmente, io neanche 
entravo nella gestione ed anche perché non volevo entrare in discussione, cioè, io mi 
fidavo totalmente di Vito e giustamente la portava avanti lui la cosa, cioè, gli 
ampliamenti ci sono stati in funzione delle richieste, che ci pervenivano, la tecnologia, 
abbiamo la certezza che non è una tecnologia valida, su questo ce lo avevano detto più 
persone, ma lo sai del resto le sai tu queste cose qua, le sai anche tu... 
11 giorno seguente (24.3.2018) ARATA Paolo comunicava al telefono322 a NICASTRI 
Manlio ed a suo figlio Francesco quanto riferitogli dal Buonfrate e dell'aspirazione di 
questi ad assumere l'incarico di amministratore della "società che abbiamo tra noi e 
loro (ARATA Paolo: lui vorrebbe fa re l'amministratore delegato della società che 
abbiamo tra noi e loro e questo..). 

La questione della nomina del Buonfrate veniva ripresa da Paolo ARATA in una 
seconda telefonata323 poco dopo avuta con Manlio NICASTRI: ivi Paolo ARATA 
affermava, fra l'altro, che tutto era "subordinato all'approvazione di tuo papà"" 
(ARATA Paolo: "...omissis.. .gliel'ho detto che è subordinato tutto ad una 
approvazione di tuo papà, tanto per essere chiaro... riferimento lui... quindi bisogna... 
quando lo incontrerai... gliene parlerai..omissis.. "). 

320 
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Il gradimento di Vito NICASTRI sull'incarico al Buonfrate veniva comunicato a Paolo 
ARATA da Manlio NICASTRI, ciò in una conversazione telefonica324 del 3.4.2018 
(NICASTRI Manlio: ah... buono! Mio padre mi ha... mi ha sollecitato.,, a dire: va 
bene, dice, BUONFRATE è giusto, dice, avete incaricato a lui, va bene omissis.... 
come figura lui lo gradisce ..."), nella quale rispondendo al primo, che gli chiedeva "gli 
hai parlato a tuo papà di tutte le nostre cose " (ARATA Paolo gli hai parlato a tuo 
papà di tutte le nostre cose, si, si, bravo... "), il secondo diceva che il padre "continuava 
ad esserci^'' tramite lui (NICASTRI Manlio: "si, si, tutto a posto, tutto a posto ora, nel 
senso... lui c'è, lui c'è, tramite me, ma c'è, continua ad esserci.. "). 
Qualche giorno dopo (19.4.2018) gli ARATA discutevano325 anche della necessità dì 
apportare delle modifiche ad uno dei progetti degli impianti di bio-metano delia 
SOLGESTA s.r.l. e della opportunità di organizzare un convegno per promuovere le 
iniziative della società, dopo averne discusso, anche in questo caso, con NICASTRI 
Vito, che già peraltro si trovava agli arresti domiciliari (ARATA Francesco: io non la so 
fare, non so chi... yosso chiederlo, te l'ho detto, ad Erika, se vuole... se vuole provare ad 
organizzare lei... se ne è in grat/o...omissis....«e ho parlato con Manlio, ha detto di si, 
ha detto che ver... che ne andrà a parlare... ee... Manlio con Vito che lui è convinto 
che bisogna.. ")• 

Nella serata di quello stesso giorno (19.04.2018) ARATA Francesco chiamava326 il 
Buonfrate per anticipargli che NICASTRI Vito aveva fatto le sue valutazioni (ARATA 
Francesco: "Io non sono stato in ufficio oggi...quindi pensavo te l'avessero inviata 
questo pomeriggio perché so che Vito ha fat to le valutazioni quindi... penso che 
domani mattina te la... ti faremo sapere ..omissis..., si, sì, ma quello sicuro lo..lo 
facciamo. Adesso è chiaro che bisogna definire anche la tua posizione, però penso 
ne.... ). 

Il successivo 21 aprile 2018 Paolo e Francesco ARATA si sentivano telefonicamente327 

per discutere una "controproposta", con ogni probabilità (alla luce di quanto poco oltre 
rilevato) avanzata da Positano Michele, che contrariamente alle loro aspettative avrebbe 
potuto rilevare le quote di SOLCARA s.r.l. in SOLGESTA s.r.l. per la somma di euro 
220.000,00 (ARATA Francesco: Si va bè, il discorso di quella di uscire...che ci da 
220.000 €ha i detto no ?..). 

Questa proposta veniva respinta da Paolo ARATA, che confidava nell'ottenimento in 
breve dei provvedimenti autorizzativi, che avrebbero portato ad oltre due milioni di euro 
il valore dei progetti della SOLGESTA s.r.l. (ARATA Paolo: "...noi abbiamo serie 

324 Vds. trascrizione Progr. n0 1068 delle ore 17:12:32 del 03.04.2018, decreto 541/18 - allegato 1-88. 
325 Vds. trascrizione Progr. n0 1729 delle ore 12:48:28 del 19.04.2018, decreto 541/18 - allegato 1-21 
all'informativa. 
326 Vds. trascrizione Progr. n0 1260 delle ore 20:07:46 del 19.04.2018, decreto 541/18 - allegato 1-91 
all 'informativa. 
327 

Vds. trascrizione Progr. n0 1305 delle ore 19:11:48 del 21.04.2018, decreto 541/18 - allagato 1-92 
all'informativa. y 
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possibilità di chiuderlo con la vicenda //...omissis si vedrai che ce la facciamo ad 
uscirne...ci vorrà qualche mese ma usciamo con le autorizzazioni 
j'/cwro...omissis Ma si recuperi i soldi spesi ma...recuperiamo 120 però possiamo 
recuperarne...eh...i due milioni possiamo tirarli via...io sono sicuro che li prendiamo 
quei soldi li., li recuperiamo ...certo facciamo un passo indietro faremo una variante chi 
se ne frega e recupereremo un po ' meno ma li 
recuperiamo... guadagniamo... guadagnano... omissis.. 

NICASTRI Vito aveva personalmente partecipato anche a questa trattativa (ARATA 
Paolo: "Vito cosa ha detto di questa cosaT"), valutando con favore l'eventuale cessione 
delle quote alla AGATOS (ARATA Francesco: "Che non sarebbe una cattiva idea 
andarsene''''). 

L'indomani (22.04.2018) Paolo ARATA affrontava328 la questione con Manlio 
NICASTRI, che riferendosi anche alla volontà del padre Vito manifestava la sua 
preferenza per la cessione delle quote della SOLGESTA s.r.l. (NICASTRI Manlio: 
"...ah, a posto, si si lo so, lo so! Si, no, ti dicevo io con Michele siamo più per la terza 
opzione, lo sai, vero, con Francesco ne abbiamo parlato con, omissis...con mio 
padre, quella di farc i dare i soldi e ce ne andiamo...'"), a ciò manifestando invece 
contrarietà PARATA, fiducioso sulla possibilità di ottenere la firma dei provvedimenti 
AIA e quindi di vendere i due progetti ad un prezzo superiore alla somma offerta dal 
Positano. 

La questione dell'eventuale cessione alla AGATOS s.p.a. delle quote di SOLGESTA 
s.r.l. veniva discussa da Paolo ARATA e Manlio NICASTRI in una successiva 
conversazione telefonica329 del 9.5.2018, laddove il primo, nell'aggiomare il secondo 
sull'esito di alcuni incontri avuti presso l'Assessorato Regionale all'Energia, ribadiva la 
propria determinazione nel proseguire lo sviluppo dei progetti della SOLGESTA s.r.l., 
criticando il proposito di accettare l'offerta della AGATOS, che in tal modo avrebbero 
preso "quattro briciole1", mentre sbloccando le autorizzazioni, "due milioni''\ARATA 
Paolo: "...non capisco perché vuoi rinunciare adesso a prendere quattro briciole, tolte 
le spese cosa ci rimane centomila euro? Ci può rimanere cinquecentomila euro, un 
milione a testa... omissis ti dico, lo sblocchiamo, buttare via adesso, prendiamo 
due milioni, dai, due impianti due milioni.. "), al che Manlio NICASTRI, parlando 
anche a nome del padre Vito, diceva che loro erano sempre "dell'opinione di uscircene, 
di farc i dare sti soldi" (NICASTRI Manlio, "...noi siamo sempre dell'opinione di 
uscircene, Paolo, di farci dare sti soldi eh..."). 

328 Vds. trascrizione Progr. n0 1799 delle ore 12:28:23 del 22.04.2018, decreto 541/18 - allegato 1-22 
all 'informativa. 
329 Vds. trascrizione Progr. n0 2080 delle ore 20:16:43 del 09.05.2018, decreto 541/18 - allegato 1-26 
all 'informativa. 



Ancora il 16.05.2018, sempre con riguardo alle trattative con AGATOS s.p.a., si 
registrava una conversazione330 ambientale tra Paolo e Francesco ARATA nella quale il 
primo faceva espresso riferimento a Vito NICASTRI (al quale loro avevano dato carta 
bianca "noi sii abbiamo dato carta bianca*') quale responsabile della attuale situazione 
di stallo, laddove aveva stabilito con l'accordo di partenariato che le società veicolo 
(SOLGESTA ed AGATOS ETNEA) fossero partecipate (da AGATOS s.p.a e 
SOLCARA s.r.l.) in maniera paritaria e dunque di fatto impedendo ad uno dei due soci 
di acquisire il controllo (ARATA Paolo; eh, Vito ha fat to un gran casino, diciamo la 
verità, non è questo grande manager, ...omissis io comincio ad essere abbastanza 
incazzato con Vito, sinceramente^ noi sii abbiamo dato carta bianca perché 
pensavamo che fosse un genio della finanza, anche questo cazzo di accordo con 
POSITANO, giustamente ZOPPINl mi dice: ma siete stati pazzi, io glielo avevo detto a 
Vito che era un accordo folle va da sul cinquanta per cento (ine) basti che uno s'incazzi 

come ee... una cosa e dove andiamo a sbattere...). 
Anche ARATA Francesco manifestava la sua personale contrarietà all'ipotesi di uscita 
dalla SOLGESTA s.r.l. (cedendo le quote della SOLCARA s.r.l. alla AGATOS s.p.a.) 
portata avanti da "Manlio e K/Yo" e concordava con il padre sulla circostanza che il 
Positano, se la SOLGESTA non avesse ottenuto i decreti AIA, non sarebbe stato 
disponìbile a liquidarli offrendo una congrua somma di denaro (ARATA Francesco: Se 
vogliamo uscire noi, non è che come pensa Manlio e Vito che lui già ci da subito cosi 
quattrocentomila euro, non esiste... no, ma e sicuro ... sicuro cioè, loro sono convinti 
che si trova una soluzione..), la strategia migliore, a giudizio di Paolo ARATA, sarebbe 
dunque stata quella di rilevare le quote di AGATOS s.p.a. "perché noi siamo convinti 
che questo progetto lo possiamo portare a termine" (ARATA Paolo: "no, non è cosi , 
ho fatto: ma come non è così. E quindi, non è che devi andargli a proporre, tu devi 
andargli a proporre "magari uscite voi" restiamo solo noi, perché noi siamo convinti 
che questo progetto lo possiamo portare a termine, bla, bla, bla, però il vostro supporto 
non c'è servito a niente e siccome noi abbiamo dei costi da sostenere (ine) per fare, non 
lo so, poi vediamo come metterla. Però dobbiamo andargli a proporre di uscire loro e 
loro però dovrebbero, in qualche modo, però uscirli a cazzo, nel senso che io ti ridò i 
soldi che mi hai dato e basta, il valore aggiunto che tu mi hai portato sono quei soldi 

che mi hai dato, ti ridò i tuoi quarantamila euro e basta"). 
Le trattative tra i NICASTRI e gli ARATA, e tra questi ultimi e i vertici della AGATOS 
s.p.a., sul futuro assetto societario di SOLGESTA s.r.l. proseguivano senza addivenire 
ad un accordo fino all'auturmo inoltrato del 2018, allorquando prevaleva la linea di 
Paolo ARATA, che prevedeva l'uscita dalla società e dallo sviluppo dei progetti di bio-
metano della AGATOS s.p.a. e seguiva quindi in Novara l'atto di acquisto di quote del 

330 Vds. trascrizione Progr. n0 1157 delle ore 13:00:00 del 16.05.2018, decreto 801/18 - allegato; 1-45 
all ' informativa. 
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12.01.2019, con il quale la SOLCARA s.r.l. acquistava al valore nominale da AGATOS 
s.p.a., alle condizioni riportate nel suddetto accordo, le quote pari al 50% del capitale 
sociale della SOLGESTA s.r.L, divenendo socia unica di tale società331. 
Con specifico riferimento alla SOLGESTA s.r.l. non può invece ritenersi con 
qualificata probabilità la gravità indiziaria nei confronti ISCA Francesco per 
Pipotesi delittuosa di cui a lPa r t 512 bis c.p.. 
Rinviando per il resto a quanto in dettaglio riportato nel paragrafo 3.3. della presente 
richiesta (pagine 80-85), è stato in merito cosi allegato: "Era sempre ARATA a fornire 
inequivoche indicazioni nel corso di un dialogo332 con il figlio Francesco, con Franco 
Impastato (amministratore delia INTERSOLAR srl, altra società nella disponibilità di 
Vito NICASTRI) e con Manlio NICASTRI {''Allora, ISCA... Allora ISCA ha fat to una 
cosa con suo papà! [rivolto a NICASTRI Manlio] Con suo papà! Ha fa t to un accordo 
con suo papà, in cui entrava come partner diciamo di finanziamento all'operazione 
per il bio-metano! Giusto?"), arrivando a quantificare con esattezza Tinvestimento di 
ISCA ("Per il biomentano? Eee.. io scritto ce l'ho!..omissis...E' un bel po! E un fatto... 
però pure con il bio-metano è questo, con il bio-metano!...omissis...Eee... Settanta con 
il bio-metano"). L'espressione utilizzata da Paolo ARATA non lascia spazio ad 
opzione interpretativa diversa: tra Vito NICASTRI ed ISCA era stato stipulato un vero e 
proprio accordo avente ad oggetto il versamento di somme di denaro nelle casse della 
SOLCARA/SOLGESTA, cui partecipava occultamente anche l'imprenditore di 
Calatafimi, si ribadisce, all'epoca già raggiunto dall'interdittiva antimafia. Paolo 
ARATA, quindi, denunciava la mala fede dell'ISCA, che, pur consapevole che il suo 
era di fatto un investimento soggetto a rischio d'impresa (ARATA : ".. .omissis.. .è 
un ' impresa di rischio!), temendo che lo sviluppo degli impianti di bio-metano 
potesse subire degli intoppi, pretendeva che gli fosse restituito il finanziamento 
(ARATA: "..omissis.. .cz//ora lui cosa f a ISCA, che non è corret to. . . non è 
corretto, lui visto i gua i che abb iamo avuto, che hanno ral lentato la pos iz ione 
di a n d a r e avant i con il bio-metano ..omissis , lui ha detto: No cazzo, a l lora 
mi dovete resti tuire i soldi che ho investito sul bio-metano! Il bio-metano è 
una p a r t i t a di r ischio. . .omissis . . .Ma anche se s i f o s s e chiusa male, ognuno ci 
ha r imesso i soldi che ci ha rimesso, non è che io ti devo d a r e i soldi a te, 

f a c c i o l ' imprendi tore p e r te. Abbiamo f a t t o una par t i t a . . . l ' imprendi tore è 
una p a r t i t a di rischio, se io f a c c i o un 'at t ivi tà a rischio pos so g u a d a g n a r e 
dieci volte...''''). Proseguendo nel dialogo, Paolo ARATA aggiungeva che, al pari loro, 
ISCA avrebbe potuto recuperare le somme di denaro investite e gli eventuali utili solo 
quando la SOLGESTA s.r.L fosse riuscita a vendere le autorizzazioni amministrative 

331 Vds. Documento Cessione quote Agatos Etnea del 12. L2019 - allegato D-118 all ' informativa. 
332 Vds. trascrizione Progr. n0 128 e 130 (sessione 37) a partire dalle ore 17:22:01 de l l 'U .09 .2018 , 
decreto 1560/18 - allegato 1-107 all ' informativa. 
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dei suoi impianti. In tale circostanza ISCA avrebbe avuto anche l'ulteriore possibilità di 
guadagno offerta dai lavori per la realizzazione degli impianti a lui promessi (ARATA 
Paolo: "....Quindi queste cose qua, noi appena r iusciremo a vendere e, 
nell ' a rco di qualche mese sper iamo dì vendere il bio-metano, si r ip renderà i 
suoi soldi e p o i f a r à i lavori, g u a d a g n e r à sui lavori che ver ranno fat t i . Non è 
che p u ò venire a chiedere a me i soldi che luì ha investito!... "). In un'ulteriore 
conversazione mtercettata il 25.09.2018. gli ARATA esplicitavano ancora una volta 
chiaramente il ruolo di ISCA Francesco quale socio finanziatore dei progetti degli 
impianti di bio-metano della SOLGESTA s.r.l. Paolo ARATA, infatti, nel dare 
indicazione a Manlio NICASTRI di utilizzare delle somme da lui versate nei conti di 
ETNEA s.r.l. per saldare un debito di circa ventimila euro nei confronti di ISCA 
Francesco, precisava che quest'ultimo non avrebbe dovuto avanzare nei suoi confronti 
alcuna richiesta di restituzione delle somme di denaro che lo stesso aveva investito nei 
progetti degli impianti del bio-metano. Aggiungeva infine PARATA, trattandosi di un 
impiego di denaro soggetto a rischio d'impresa, che FISCA non avrebbe potuto 
pretendere la restituzione integrale del capitale investito (ARATA Paolo: "...omissis.... 
ISCA per dire è una ver gogna...luii... ha preso più di ottocentomila euro da me. 
..omìssis...Cazzo...per venti trentamila euro...ma sì te li do... omissis...Fa be' 
comunque lo pagate...paghiamo la casa...perché gli devo dare diecimila euro... adesso 
non mi ricordo... omissis mi sembra ventimila euro...mi sembra... no non di 
più...perché l'altro non c'entro... non., non esiste l'altra eh... omissis...Non c'entra 
niente...£ quell'altro abbiamo fatto...abbiamo fat to tutti un investimento... 
omìssis...non è che devo pagare il suo investimento,., ma che cazzo,,, è un rischio 
suo,,, di tutti., se va bene,,, va bene per tutti,,, se va male,,, ognuno va male per la 
propria quota... non è che,,., che... cheeee... io devo pagare per gli altri..). Manlio 
NICASTRI conveniva con le valutazioni dell'ARATA, confermando la sua (di 
ARATA) estraneità rispetto ad eventuali ulteriore pretese dell'ISCA, evidenziando la 
necessità di un incontro chiarificatore con lo stesso sul punto (NICASTRI 
M a n l i o : " . . . o m i s s i s . c ' e n t r i . . . n o . . . i n f a t t i gli dobbiamo andare a parlare per 
questo...omìssis... 

Ebbene, sulla scorta di tali emergenze non può ritenersi integrato già sotto il profilo 
oggettivo il delitto di cui all'art. 512 bis c.p., posto che: non può dirsi che nel caso di 
specie FISCA abbia assunto la veste di intestatario formale e fittizio di utilità (come nel 
caso della AMBRA ENERGIA s.r.l.) per conto dei NICASTRI/ARATA; nemmeno può 
ritenersi che lo stesso (come formalmente contestatogli nel capo 1, unitamente a 
NICASTRI Vito e NICASTRI Manlio) sia divenuto socio occulto degli ARATA e dei 
NICASTRI nella SOLGESTA s.r.l, a fi-onte di una isolata operazione di investimento 

333 Vds. trascrizione Progr. n 0 7488 delle ore 16:01:15 del 25.09.2018, decreto 541/18 - allegato 1-106 , 
all ' informativa. 



di capitali non oggettivamente riscontrata, in difetto di qualsivoglia ingerenza gestoria, 
di partecipazione a singole operazioni societarie e di partecipazione agli utili. 
L'investimento di capitali citato nelle conversazioni di per sé non può inquadrarsi come 
un'attribuzione fittizia di denaro alla società, trattandosi, al contrario, di un versamento 
effettivo di somme nelle casse sociali avvenuto con modalità non accertate; la 
provenienza di questo denaro è allo stato ignota e dunque nemmeno può allo stato 
ritenersi con qualificata probabilità delittuosa, difettando al riguardo una ragionevole 
correlazione anche sotto il profilo temporale con la disponibilità (emersa nel periodo 
ottobre - dicembre 2018) di somme di denaro contante da parte dell'ISCA (cfr. 
paragrafo 3.3 della informativa), nel senso che ben potrebbe trattarsi di altre risorse 
finanziarie (per questa ultima ragione non possono allo stato nemmeno ipotizzarsi i 
delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter. 1. c.p.). 
Anche a voler inquadrare ITSCA sul piano materiale come socio occulto della 
SOLGESTA s.r.l. difetterebbe comunque la gravità indiziaria in ordine al dolo specifico 
del delitto di trasferimento fraudolento di valori del fine elusivo delle disposizioni in 
materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero dell'agevolazione di uno dei 
delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.,. 
Ed infatti, a differenza di quel che vale per NICASTRI Vito, tenuto conto della quasi 
incensuratezza dell'ISCA (un unico precedente penale risalente al 2006 per reati 
ambientali e getto pericoloso di cose punito con pena pecuniaria) e della mancata 
emersione a di lui carico di gravi indizi per delitti ravvisati in misure cautelari, non 
poteva ragionevolmente pronosticarsi la sua sottoponibilità a misure di prevenzione. 

Considerazioni finali sul delitto di cui al capo 1 
Pertanto, nei limiti sopra precisati, analizzando le singole attribuzioni risultate fittizie 
con riferimento a ciascun indagato, può ritenersi sussistente la gravità indiziaria in 
ordine a tale delitto nei confronti di NICASTRI Vito, NICASTRI Manlio, ARATA 
Paolo Franco, ARATA Francesco Paolo, BARBIERI Antonello ed ISCA Francesco. 
Nel lungo catalogo di attribuzioni fittizie dettagliate nell'imputazione provvisoria non 
possono ritenersi tali soltanto quelle di cui alle lettere b), c), e ciò in quanto la 
realizzazione ed attivazione delle turbine ivi indicate rientrano nel patrimonio aziendale 
delle società ETNEA s.r.l. e SOLCARA s.r.l. e dunque possono inquadrarsi nelle 
occulte partecipazioni societarie per le stesse ravvisate, non trattandosi di operazioni 
societarie autonome idonee a mutare l'apparenza già creata nelle società. 
La gravità indiziaria è definitivamente suffragata dai seguenti rilievi. 
Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità la fattispecie delittuosa del 
trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512 bis c.p., nel quale è stato 
integralmente trasfiiso il disposto dell'art. 12- quinquies 1. n. 356/1992, delinea, pome è 
noto - attraverso un enunciato ad ampio spettro comportamentale che si specifica e 
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qualifica attraverso la individuazione di un peculiare finalismo soggettivo - uno 
strumento normativo destinato a reprimere - in determinati fì-angenti, e secondo una 
prospettiva che si è da taluni affermato essere rivolta a far "terra bruciata" attorno agli 
interessi della criminalità organizzata - il fenomeno della intestazione fittizia di beni, 
denaro o altra utilità economica. 

Attraverso il riferimento alla "attribuzione fittizia" ad altri della "titolarità" o 
"disponibilità" di denaro, beni o altre utilità, la norma intende attrarre nella sfera 
precettiva, qualsiasi forma di trasferimento di beni da un soggetto, che ne rimane 
comunque effettivo dominus^ ad altro, che pare dispome, giuridicamente o di fatto, 
quale titolare apparente. 

Con la introduzione di questa fattispecie l'ordinamento ha mostrato una propensione ad 
erodere - per determinati fini, che, come si è detto, qualificano e specificano la norma -
gli spazi di autonomia privata, nel cui ambito sono ritenuti leciti fenomeni di 
intestazione fiduciaria, di negozi indiretti, simulati et similia. 
Propensione, quella appena accennata, che nella legislazione più recente si è 
ulteriormente rafforzata e raffinata, nel quadro di una sempre più marcata opzione per la 
corrispondenza tra l'apparenza e la realtà nella titolarità di beni o attività economiche, a 
tutela di un generale princìpio di affidamento ed in linea con impegni derivanti 
dall'ordinamento intemazionale e comunitario. 
Ciò, dunque, già di per sé induce ad una lettura della norma che ne esalti la ratio essendi 
e non ne vanifichi le finalità, chiaramente orientate verso la salvaguardia di valori di 
rango primario. 

Lo spazio di illiceità che la norma ritaglia per le manovre di occultamento giuridico o di 
fatto di attività e beni, altrimenti lecite, non si raccorda, infatti, a parametri di tipo 
oggettivo 0 tipologico (al punto che la norma è stata a suo tempo censurata proprio 
perché connotata da uno scarso coefficiente di tipicità), bensì in relazione al fine 
perseguito dall'agente, altemativamente individuato come elusione delle disposizioni in 
tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero come agevolazione nella 
commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego, secondo una prospettiva 
intesa a perseguire penalmente anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio e 
reimpiego, non punibili per la clausola di riserva con cui esordiscono tali fattispecie, e 
che ne esclude la applicabilità agli autori dei reati presupposti. 
Sul piano della struttura, poi, la fattispecie delittuosa risulta conformata ad un modello 
di tipo monosoggettivo, anche se, sul piano della descrizione della condotta, sì 
presuppone un connotato di plurìsoggettività. 
L'attribuzione fittizia non può che postulare, infatti, la presenza dì un soggetto che la 
effettua ed altro cui il bene è fittiziamente attribuito, ma l'incriminazione prevede 
soltanto la punibilità del primo. 



Pertanto - si è osservato - alla comunanza dello scopo, che sarebbe tipica dello schema 
plurisoggettivo, viene sostituito, attraverso la operatività della disciplina del concorso di 
persone, la consapevolezza in chi assume la "formale" titolarità o disponibilità dei beni, 
che chi ha effettuato l'attribuzione è motivato dal perseguimento di uno degli scopi 
tipici indicati dalla norma, secondo il generale principio per il quale in un illecito a dolo 
specifico commesso in concorso non è necessario che tutti i partecipi siano animati dalla 
stessa finalità. 

Avuto riguardo alla ratio ed alle finalità dell'art. 512 bis c.p. e tenuto conto della 
relativa struttura, il delitto di trasferimento fraudolento di valori non può ritenersi un 
reato plurisoggettivo improprio, ma è una fattispecie a forma libera che si realizza 
neirattribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità e 
consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalia 
realtà sostanziale; con la conseguenza che colui che si rende fittiziamente titolare di tali 
beni allo scopo di aggirare le norme in materia dì prevenzione patrimoniale o di 
contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o 
impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura 
criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua 
condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla 
norma (in tal senso, explurimis, Cass., Sez. 1,10 febbraio 2005, n. 14626, Pavanati). 
E' del pari pacifico che il reato in questione si atteggi alla stregua di fattispecie a forma 
libera, che si concretizza nella attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di 
denaro o altra utilità realizzata attraverso le più disparate modalità, giacché Vin se della 
fattispecie consiste semplicemente nella dolosa determinazione di una situazione di 
apparenza giuridica e formale o anche solo materiale della titolarità o disponibilità del 
bene, difforme dalla realtà, al fine dì eludere misure di prevenzione o agevolare la 
commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita 
provenienza; circostanza, quella appena accennata, che produce evidenti conseguenze 
sul piano della ricostruzione delle condotte punibili. 
La norma in questione, in particolare, non intende affatto né formalizzare i meccanismi, 
che possono essere molteplici e non classificabili in astratto, attraverso i quali può 
realizzarsi la "attribuzione fittizia", né intende ricondurre la definizione di "titolarità" o 
"disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico; la disciplina, positivamente 
tracciata dalla figura incriminatrice, intende, infatti, lasciare libero il giudice del merito 
di procedere a tutti gli accertamenti necessari e pervenire - senza vincoli di carattere 
formale - ad un giudizio concreto degli elementi logici e fattuali sulla cui falsariga 
pervenire all'accertamento del "fatto storico" apparente, rispetto a quello reale, e dello 
scopo specifico che ha qualificato siffatta condotta, altrimenti penalmente neutra. 
Da un lato, pertanto, i termini titolarità e disponibilità impongono di comprendere nella 
previsione normativa non solamente le situazioni del proprietario e del possessore-,; ma 
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anche quelle nelle quali il soggetto venga comunque a trovarsi in un rapporto di signoria 
col bene; dall'altro lato, impongono, altresì, di considerare ogni meccanismo che 
realizzi la fittizia attribuzione, consentendo al soggetto incriminato di mantenere il 
proprio rapporto con il bene (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, 26 aprile 207, n. 30165, Di 
Cataldo; Cass., Sez. 2, 9 luglio 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo). 
Schemi e modalità operative, dunque, quanto mai variegati e fiessibili e la cui lettura ed 
"interpretazione", non può che essere effettuata alla luce degli scopi che li devono 
animare, secondo un apprezzamento coordinato ed unitario che tenga conto, 
diacronicamente, delle evoluzioni che la "storia" dei singoli beni può aver subito. 
In tale prospettiva possono rilevare condotte gestorie, come qui ampiamente e 
concretamente verificatosi, che introducano un quid novi anche sui versante della stessa 
condizione qualitativa e quantitativa di "apparenza" dei beni, quali il reimpiego di utili, 
o anche operazioni di semplice "sistemazione familiare" dei vari cespiti, come dei 
"fatti" successivi che comunque valgano a "rimodulare" l'attribuzione. 
E quindi vero, come hanno puntualizzato le Sezioni unite della Corte Suprema di 
Cassazione, che, realizzandosi la consumazione del reato con la attribuzione fittizia dei 
beni, il "permanere della situazione antigiuridica" che scaturisce dalla condotta 
criminosa rappresenta un dato "non eccedente l'ambito del postfatto non punìbile''' 
(Cass., Sez. Un., 24 maggio 2001, Ferrarese), ma deve pure condividersi l'assunto 
secondo il quale, "qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di 
utilità sesuano operazioni, anche di natura societaria, dirette a creare o trasformare 
nuove società ovvero ad attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità asli stessi a a 
diversi sossetti. deve escludersi che si tratti di un "postfatto" non punibile se tali 
operazioni sono dirette al medesimo SCOPO di eludere le disposizioni normative cui si 
riferisce la disposizione in esame. Diversamente, proprio le condotte elusive più 
insidiose, collegate ad operazioni di ripetute fittizie intestazioni in ambito societario, 
resterebbero fuori dalla portata della norma ìncriminatrice, che risulterebbe 
sostanzialmente aggirata... La creazione, da una originaria società, di ulteriori e nuove 
società fittizie, come pure le plurime intestazioni fittizie di quote di società possono 
realizzare, attraverso un reticolo di operazioni simulate, un assetto che rende 
oltremodo difficile se non impossibile, l'individuazione della reale proprietà dei beni in 
questione, agevolandone la sottrazione alle legittime pretese dello Stató'^ (in tal senso, 
Cass., Sez. 2, 6.12.2018, n. 2080; Cass., Sez. 6, 11 dicembre 2008, n. 10024, P.M. in 
proc. Noviello). 

Nel medesimo filone si iscrive anche l'orientamento secondo il quale integra il reato di 
trasferimento fraudolento di valori la fittizia costituzione di una nuova società 
commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzi^a^.?-; -^^ 
patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come 
dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti di altra .• 
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dichiarata fallita (Cass., Sez. 2, 26 gennaio 2011, n. 6939, Melodia), così come del 
medesimo reato deve essere chiamato a rispondere chi, sempre al fine di eludere le 
misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto di una 
società già esistente, partecipando alla gestione ed agli utili delPattività 
imprenditoriale (Cass., Sez. 1,15 ottobre 2003, n. 43049, P.M. in proc. Fiorisi; più di 
recente, Cass., Sez. 2, 6.12.2018 n. 2080, ha ribadito che il delitto in esame è 
configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di 
prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società 
commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in 
capo a terzi che così vengono ad acquistare il ruolo di soggetti interposti). 
Quanto testé rilevato è stato più volte gravemente riscontrato nel caso di specie con 
l'assunzione da parte di NICASTRI Vito, in concorso con il figlio NICASTRI Manlio. 
di socio occulto degli ARATA. 
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che nel caso di una condotta 
criminosa che si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie il delitto, che ha natura di 
reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma nel momento in cui viene realizzata 
l'ultima di esse: nella specie, relativa a condotta realizzata utilizzando lo "schermo 
sociale", la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la serie concatenata di atti 
trasformativi realizza un'azione unitaria che si qualifica con il raggiungimento 
dell'assetto stabile e definitivo della nuova "apparenza" della compagine sociale (in tal 
senso, Cass., Sez. 2, 5.10.2011, n. 39756). 
Trattandosi, come detto, di un reato a forma libera e a consumazione istantanea il delitto 
si consuma nel luogo in cui è avvenuta la disponibilità o la attribuzione fittizia del bene 
(nel caso di specie la Corte ha radicato la competenza territoriale nel luogo in cui era 
avvenuta l'attribuzione fittizia di una somma dì denaro, a nulla rilevando che questa era 
stata poi custodita in altro sito, in termini, Cass., Sez. 2, 7.1.2015, n. 15792). 
La finalità di elusione della normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniali, 
che costituisce il dolo specìfico del delitto ìn questione, può ritenersi anche quando il 
concorrente necessario che riveste la posizione reale ed occulta di dominus dell'utilità 
fittiziamente attribuita non è stato ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancor 
prima che il relativo procedimento sia iniziato (in tal senso, Cass. Sez. 2, 24.11.2011 n. 
45), essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a 
prescindere da quello che potrebbe esseme l'esito (Cass. Sez. 2, 21.10.2014, n. 2483). 
A ben vedere ciò discende dalla considerazione che il delitto ex art. 512 bis c.p. è un 
reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, 
sottoposto 0 sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio 
giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia, e la valutazione sul 
pericolo di elusione della misura va compiuta "ex ante"', su base parziale, ovvero, alla 
stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o coj^oscibili 
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da un uomo medio in quella determinata situazione spazio - temporale (in termini, 
Cass., Sez. 2, 9.3.2016, n. 12871; nello stesso senso, Cass., Sez. 2, 6.12.2018, n. 2080). 
La gravità indiziaria del dolo in capo ai formale intestatario richiede dunque in costui la 
consapevolezza, al momento della acquisizione, di una ragionevole prognosi sulla 
possibile sottoposizione a misure di prevenzione patrimoniali del soggetto occulto per 
conto del quale lo stesso intestatario risulta aver acquistato l'utilità in questione, tenuto 
conto dei soggetti destinatari di tali misure elencati nell'art. 16 d.lgs. 6.9.2011 n. 159 
(elementi indiziari rilevanti, e talvolta decisivi, si desumono anche dall'esame della 
situazione reddituale e patrimoniale dei concorrenti nel reato, atteso che l'accertata 
mancanza di risorse fmanziarie proporzionate al valore del bene acquistato può 
contribuire a ritenere dimostrato con certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che 
l'intestazione è soltanto apparente in quanto derivante dal reimpiego delle risorse 
finanziarie illecite, fomite occultamente dal dominus; sul punto va sottolineato che nel 
caso di specie non sono stati svolti i detti accertamenti patrimoniali, di tal ché mancano, 
allo stato, elementi per una più compiuta e definitiva valutazione in merito). 
A quest'ultimo riguardo va sottolineato che le misure di prevenzione patrimoniali sono 
applicabili in forza dell'art. 16 lett. a) anche ai soggetti di cui all'art 4, che vi include, 
fra l'altro, alla lettera c) quelli di pericolosità sociale ed. generica indicati nell'art. 1 e 
cioè anche coloro abitualmente dediti a traffici delittuosi (lett. a) nonché a coloro che 
vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (lett. b). 
Ne consegue che la prognosi che suffraga il dolo del formale intestatario sul rischio di 
sottoposizione a misure di prevenzione patrimoniali del reale dominus dell'attribuzione 
non richiede necessariamente che il primo, a differenza di ciò che si verificava con la 
vecchia normativa in tema di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965, abbia avuto 
consapevolezza dell'appartenenza del secondo a sodalizi di tipo mafioso, essendo 
piuttosto sufficiente la conoscenza che trattasi di persona abitualmente dedita a traffici 
delittuosi da cui abbia tratto proventi illeciti, e ciò sulla scorta di note vicende cautelari 
e sentenze di condanna vieppiù se definitive. 
Ebbene, nel caso di specie, il dolo è risultato appieno sussistente ed in termini di 
estrema e rara intensità, specie nel caso dei NICASTRI e degli ARATA, avuto riguardo 
alia già avvenuta sottoposizione di NICASTRI Vito (peraltro già gravato da precedenti 
penali) a misure di prevenzione personali (sia pure senza l'inquadramento tra i soggetti 
di pericolosità sociale qualificata dall'appartenenza a sodalizi di tipo mafioso, ritenuta 
nel decreto di primo grado ma poi esclusa nel succitato decreto della Corte di Appello di 
Palermo) e patrimoniali e poi anche a misure di custodia cautelare per i gravi delitti 
succitati; va rimarcata (specie nel caso degli ARATA) la grave elusione perpetrata alla 
normativa in questione, consentendo ad un soggetto sottoposto a misure di prevenzione 
di continuare ad agire senza soluzione di continuità nel medesimo settore di attiy®1 j \ 
imprenditoriale nel quale aveva accumulato un patrimonio di accertata p royótó^ iz^ 'V ' ' . .-.V.'-/'j / : / • ^ .<?' • > 
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illecita, con i connessi ed elevati rischi, non soltanto della immissione nelle società dallo 
stesso occultamente partecipate di ulteriori risorse finanziarie di provenienza ignota e 
presuntivamente illecita, ma anche rimettendo pressoché integralmente allo stesso la 
gestione delle imprese in questione, con i connessi ed ulteriori rischi della infiltrazione 
del sodalizio mafioso Cosa Nostra, e ciò nel perseguimento esclusivo di un scopo 
lucrativo da perseguirsi ad ogni costo, in spregio dei valori costituzionali dell'utilità 
sociale, sicurezza, libertà e dignità umana cui dovrebbe conformarsi ex art. 41 Cost. la 
libera iniziativa economica privata. 

Si è dunque realizzata con qualificata probabilità una serie imponente di attribuzioni 
fittizie in grave, consapevole e reiterata (giacché protrattasi per più anni) frode alla 
legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. 

Non PUÒ invece ritenersi sussistente la gravità indiziaria in ordine alla circostanza 
aggravante speciale di cui all 'art. 416 òis.l, c.p., nella forma di aver commesso il 
fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso Cosa Nostra, contestata a NICASTRI 
Vito e ISCA Francesco. 

Secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità per integrare 
l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è necessario il dolo specifico da parte del 
soggetto agente di agevolare l'attività del sodalizio criminale di riferimento, 
postulandosi quindi l'esistenza effettiva di un'associazione che abbia i caratteri indicati 
dall'art. 416 bis c.p.. 

Secondo un orientamento più risalente essa avrebbe natura oggettiva, perché attinente 
alle modalità dell'azione, di cui fa menzione l'art. 70 c. 1 n. 1 c.p. (in tal senso, Sez. 2, 
n. 52025 del 24/11/2016, Vemengo, Rv. 268856; Sez. 5, n. 10966 del 8/11/2012, (dep. 
2013) Minniti, Rv. 255206; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258581; Sez. 
6, n. 19802 del 22/01/2009, Rv. 244261; nello stesso senso sembrerebbe anche Sez. 6, 
n. 24025 del 30/01/2012, Di Mauro, Rv. 253114). 

Più di recente è stato più volte ribadito che si tratterebbe, invece, di una circostanza che, 
a differenza di quella del c.d. metodo mafioso, ha natura soggettiva, ''''perché è 
incentrata su di una particolare motivazione a delinquere e, proprio in considerazione 
di tale motivazione, è costruita strutturalmente richiedendo la necessaria presenza del 
dolo specifico: la finalità agevolatrice, perseguita dall 'autore del delitto, deve essere 
orsetto di rigorosa verifica in sede eiudiziale. attesa la necessità di eludere il rischio 
della sua diluizione nella semplice contestualità ambientale, specie in quanto vensano 
in considerazione tipologie delittuose per solito concretanti forme di contiguità o di 
fianchessiamento della criminalità organizzata"' (così, Cass., Sez. 6, 17.10.2018, n. 
53691), sottolineandosi, altresì, che, "// senso dell'aggravante è costituito dalla 
riprovazione personale nei confronti di chi commette un reato per agevolare 
un associazione di tipo mafioso e, dunque, deve essere considerata soggettivcu -Le- . 
modalità dell'azione non sono irrilevanti; esse rilevano, tuttavia, quali indicatori,^ qu^li: ' 



parametri rivelatori del substrato psicologico (morale) dell'aggravante" (in tal senso, 
ex plurimis, Sez. 6, n. 35677 del 02/05/2017, Mungelli, Rv. 271662; Sez. 3, n. 9142 del 
13/01/2016, Basile, in motivazione; Sez. 3, n. 36364 del 2015, Mancuso, non 
massimata; Sez. 6, n. 31405 del 07/06, 2017, Costantino, non massimata). 
Gli argomenti testé richiamati possono condividersi in quanto più forti e convincenti di 
quelli posti a base della natura oggettiva dell'agevolazione mafiosa, pur se anche la sua 
connotazione soggettiva non appare pienamente in linea con la definizione delle 
aggravanti soggettive contenuta nel numero 2 dell'art. 70 c.p., laddove si fa riferimento 
a quelle concementi, "la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le 
qualità personali del colpevole, o i rapporti f r a il colpevole e l'offeso, ovvero che sono 
inerenti alla persona del colpevole e non quindi ai motivi a delinquere. 
E dunque, forse sarebbe meglio rilevare che si è dinanzi ad una circostanza speciale di 
natura mista ed ibrida, in quanto non perfettamente inquadrabile nelle definizioni di 
circostanze oggettive e soggettive contenute nell'art. 70 c.p.. 

Con specifico riferimento al delitto di trasferimento fraudolento di valori la stessa 
giurisprudenza di legittimità non ha mancato di affermame l'applicazione "in quanto 
l occultamento giuridico di un 'attività imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione 
ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un 
accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività 
economica (così, Cass., n. 12622 del 13/02/015, che ha ravvisato la sussistenza 
dell'aggravante nella intestazione fittizia di un distributore di benzina, e Cass., n. 9185 
del 25/1/2012, che ha ravvisato l'aggravante nella intestazione a terzi, a fini di 
occultamento, di un supermercato)". 

Al riguardo è stato precisato che, "occorre, quindi, in applicazione del principio di 
carattere generale sopra enunciato, che l'intestazione fittizia sia diretta allo specifico 
fine di agevolare l'associazione mafiosa cui è riferibile l'attività economica. Tanto 
presuppone, logicamente, che l'attività economica - seppur gestita, com'è inevitabile, in 
maniera indiretta e mediata da persone legate all'associazione (posto che 
l associazione criminale non ha cittadinanza nel mondo giuridico) - sia funzionale agli 
interessi dell associazione, nel senso che da essa l'associazione tragga mezzi, forza e 
prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio. Non basta, quindi, che 
l attività occultata nella maniera sanzionata dall'art. 12-quinquies serva gli interessi 
del singolo associato, sia pure posto a livello di vertice, ma occorre che sia 
l associazione nel suo insieme a beneficiare dell'intestazione fittizia, attraverso 
l occultamento di un attività che abbia carattere strategico per l'associazione, o rechi 
un significativo contributo alla sua esistenza o alla sua operatività^'' (in questi termini, 
Cass., Sez. 5, 17.03.2016, n. 28648). 

Più di recente è stato in merito sottolineato che, "In questa prospettiva si spinge oltre.la 
dottrina, allorquando richiede anche l'accertamento di un coefficiente di idoneità^ 



oggettiva del delitto commesso in ordine all'obiettivo di contribuire all'agevolazione 
dell'associazione mafiosa. Anche questa sottolineatura di una oggettiva relazione di 
adeguatezza tra il singolo fatto delittuoso e la finalità di agevolazione perseguita 
dall'agente è plausibile in via di principio, in quanto contribuisce al radicamento 
"materiale " del contenuto di per sé soggettivo dell 'aggravante. Va tuttavia precisato, 
così come è stato sottolineato in dottrina, che il consolidamento o il rafforzamento del 
sodalizio criminoso non costituiscono di regola l'obiettivo della finalità agevolatrice, 
che l'art. 7 di. n. 152/1991 individua pili genericamente nella "attività" 
dell'associazione, vale a dire in qualsiasi manifestazione esterna della vita della 
medesima non necessariamente impegnativa delle sue condizioni di conservazione 
ovvero dell'attuazione delle finalità ultime tipicizzate dall'art. 416-bis cod. pen.^' (così, 
Cass., Sez. 6, 17.10.2018, n. 53691). 
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame incrociato ed anche massimamente critico di tutti 
gli elementi indiziari in merito allegati nella richiesta in esame (dichiarazioni di 
collaboranti ed emergenze acquisite in altri procedimenti penali; cfr. in particolare 
pagine 91-95 della richiesta) già sul piano oggettivo difettano elementi indiziari 
specifici per ritenere con probabilità, tanto più se qualificata, un'infiltrazione dì Cosa 
Nostra nelle attribuzioni fittizie qui esaminate, che sarebbe dovuta nelle stesse 
intervenire con almeno uno dei suoi adepti per sfi-uttarle a proprio vantaggio, 
ricavandone proventi illeciti. 
Ed infatti, con riferimento al NICASTRI Vito nessuna delle dichiarazioni dei 
collaboranti escussi contiene dei riferimenti anche indiretti alle operazioni societarie qui 
emerse, afferendo a fatti diversi e più risalenti nel tempo, e ciò vale anche in ordine alla 
vicenda per il quale al medesimo è stata applicata la misura cautelare per il delitto di 
concorso estemo in associazione di tipo mafioso (in atto sub iudice), che sarebbe stato 
commesso negli anni 2012- 2014, e quindi in un periodo anteriore di circa due anni a 
quello nel quale si realizzavano le attribuzioni fittizie in questione, la prima delle quali 
iniziata nel dicembre 2015. 

L'episodio narrato dal CIMAROSA sulla consegna del denaro al noto latitante mafioso 
di vertice Matteo MESSINA DENARO è collocabile nell'anno 2012 e dunque non può 
acriticamente estendersi ad anni più recenti ed ancor meno alle specifiche attribuzioni 
fittizie qui ravvisate, la cui infiltrazione ad opera di Cosa Nostra non trova un suo 
referente soggettivo in alcun partecipe intemo al sodalizio, tale non essendo NICASTRI 
Vito e nemmeno ISCA Francesco: sul conto dì quest'ultimo le emergenze offerte a 
suffragio della ricorrenza dell'aggravante in esame risultano ancor più datate e 
generiche, non potendo in tale direzione militare dei passati rapporti personali e 
lavorativi tra FISCA ed i familiari di taluni adepti mafiosi con i quali lo stesso è 
risultato in contatto ma che non sono in alcun modo riferibili né correlabili anche in 



termini di logica criminale alle attribuzioni fraudolente cui lo stesso ISCA risulta aver 
qui partecipato. 
D'altra parte, tornando a NICASTRI Vito, l'affermazione che costui essendosi da tempo 
inserito nel lucroso settore delle imprese produttrici di energie ed. altemative ed avendo 
in passato intrattenuto dei rapporti con esponenti anche di spicco della locale 
associazione mafiosa non potrebbe non aver agito anche nel caso di specie al diretto fine 
di agevolare Cosa Nostra, che a sua volta non potrebbe non averlo sottoposto a 
condizioni d'intimidazione o assoggettamento per esercitare il suo consueto controllo 
sulle locali attività d'impresa per ricavame profitti illeciti, oltre ad essere un'inferenza 
congetturale, nemmeno può dirsi una conclusione imposta dalla logica criminale -
mafiosa, e ciò tanto dal lato dei sodalizio che da quello del NICASTRI. 
Ed infatti: quanto all'associazione mafiosa, non può escludersi che la stessa non abbia 
stimato opportuno infiltrarsi nelle più recenti iniziative economiche del NICASTRI 
correndo l'elevato rischio di accertamenti e nuove misure di prevenzione anche 
patrimoniali ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011; quanto al NICASTRI, io stesso per le ragioni 
da ultimo richiamate tentava di occultare le sue ennesime iniziative imprenditoriali 
designando (non a caso) come "teste di legno" dei soggetti in parte estranei al locale 
contesto mafioso (dapprima il BARBIERI e poi gli ARATA) e cercando di schermare 
con vari passaggi il contributo dell'ISCA, che pur essendo un imprenditore locale non 
può dirsi alla stato appartenente all'associazione mafiosa Cosa Nostra. 

I delitti di cui ai capi 2 ,3 e 4 contestati a NICASTRI Vito e NICASTRI Manlio 
Sulla scorta delle plurime emergenze sopra riportate, dei rilievi in diritto già formulati 
sul delitto di cui all'art. 512 bis c.p., e di quelli poco oltre articolati sul concorso tra tale 
fattispecie e quella di autoriciclaggio, ricorre la qualificata probabiiità di colpevolezza 
in ordine a questi delitti nei confronti di entrambi gli indagati. 
Quanto ai delitti dì trasferimento fraudolento di valori sub 2 e 3 va richiamato che le 
somme destinate alla INTERSOLAR s.r.l., società formalmente amministrata da 
IMPASTATO Francesco, storico e fidato collaboratore di Vito NICASTRI venivano 
accreditate sul conto corrente n. 0239/000000002480, acceso a nome della società 
presso il Banco BPM - filiale di Terrasini (PA), come riportato nel prospetto di cui alla 
pagina 176 della informativa. 
Sul medesimo conto bancario intrattenuto presso la Banca BPM di Terrasini (TP), la 
INTERSOLAR s.r.l., a sua volta, effettuava una serie di "pagament^, nei confronti della 
GRETA WIND s.r.l. (per un importo pari in totale ad euro 23.400,00), società a 
responsabilità limitata semplificata a socio unico, operante nel settore della 
progettazione, gestione e sviluppo di progetti minieolici, interamente partecipata ed 
amministrata da NICASTRI Manlio (ALL. D-64). , 



L'ingerenza gestoria dominicale dei NICASTRI sulla società INTERSOLAR s.r.L 
nell anno 2016 trova saldo appiglio anche in vari e significativi passi di conversazioni 
captate. 

NICASTRI Manlio citava infatti tanto quest'uhima società quanto la GRETA WIND 
s.r.L tra le imprese nelle quali poter effettuare investimenti al pari delle società AMBRA 
e BION; 

MANLIO; e va be comunque noi...ci dobbiamo fare aiutare...gli diciamo a tuo 
padre... (lo stesso sorride)...lo dobbiamo fare sto... Monreale.. 

..omissis.... 
FRANCESCO; ... con chi lo facciamo... con che società lo facciamo?... 

MANLIO: ...AMBRA e BION...tutte e due...due ne dobbiamo fare... 
FRANCESCO: ...due dobbiamo farne?... 
MANLIO: ..si...due...e l'altra...INTERSOLAR.. .ora gli sto mandando una mail a 

TERNA...e...gli dico che...la società...si è resa disponibile ad 
accogliere una eventuale...punto di connessione ad una Nicoletti e 
quindi ce la danno poi la e... 

La INTERSOLAR veniva utilizzata da Manlio NICASTRI per effettuare trasferimenti 
di denaro su indicazione del padre Vito, dopo l'incasso degli STM (vicenda che aveva 
irritato gli ARATA) e ad insaputa del suo formale amministratore, come 
sostanzialmente ammesso dallo stesso IMPASTATO Francesco nella conversazione 
captata l'I 1.1.2019: 

NICASTRI M.: Poi con Francesco ci ho parlato... 
IMPASTATO F. : Eh... 
NICASTRI M.; E quello si è incazzato perchè... ahahah...cÌoè poi ha chiamato a suo 

padre... poi suo padre è pure incazzato... ora deve scendere... cose.. 
perchè... perchè questi soldi insomma c'è li siamo spartiti noi 
altri e a loro ci ho lasciato io le briciole... hai capito? 

IMPASTATO F.: Spartemo? io non mi sono preso niente... 

E dunque anche queste due società possono ritenersi con qualificata probabilità 
occultamente partecipate da NICASTRI Vito e nella indiretta disponibilità uti dominus 
totalitaria del medesimo, grazie al consapevole apporto del di lui figlio Manlio. 
Venendo al delitto continuato di autoriciclaggio di cui al capo 4 la qualificata 
probabilità di colpevolezza si attinge sulla scorta di quanto dichiarato da Manlio 
NICASTRI nelle conversazioni captate e dagli accertamenti bancari svolti. 
E' infatti emerso che a seguito dell'incasso degli utili della BION s.r.L, provento del 
reato di cui all'art. 512 bis c.p., in quanto società partecipata occultamente dai 
NICASTRI e fittiziamente intestata agli ARATA, Manlio NICASTRI ne trasferiva una 
parte, su ordine del padre Vito, sui conti correnti bancari della GRETA Wind s.r.L e 
della INTERSOLAR s.r.L, attraverso vari bonifici per un totale di € 70.840,00, 
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segnatamente: euro 57.340,00 alla GRETA WIND s.r.l. presso l'istituto di credito 
BANCO BPM - Filiale di Terrasini (ALL. D-131); euro 13.500,00 alla INTERSOLAR 
s.r.l. presso il medesimo istituto bancario. 
Con tale operazione venivano dunque trasferiti i proventi già ricavati dalla commissione 
del delitto di trasferimento fraudolento di valori riferibile alla BION s.r.l., con modalità 
all'evidenza finalizzate, stante anche la schermatura con vari passaggi intermedi e la 
formale destinazione alle due società da ultimo citate, tali da ostacolare concretamente 
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, donde la ricorrenza del delitto di cui 
all'art. 648 t e r . l . c.p.. 
La stessa giurisprudenza di legittimità non ha mancato di affermare che il delitto di 
trasferimento fraudolento di valori può concorrere con il delitto di autoriciclaggio, in 
quanto quest'ultima condotta non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga 
in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato 
presupposto (in termini, Cass., Sez. 2, 12.01.2017, n. 3935). 
Anche in ordine a questi reati deve escludersi ia sussistenza della circostanza 
aggravante speciale della finalità di agevolazione deirassociazione mafiosa 
contestata a NICASTRI Vito, valendo al riguardo tutti i rilievi sopra svolti e 
l'ulteriore considerazione che con i delitti in questione i NICASTRI miravano a curare i 
propri personali interessi economici, all'uopo costituendo e gestendo le società GRETA 
WIND s.r.l. e INTERSOLAR s.r.l. utilizzate per assicurarsi i proventi delittuosi delle 
altre operazioni delittuose di cui si è detto. 

I delitti di cui ai capi 5 e 6 contestati a TINNIRELLO Alberto. ARATA Paolo, 

ARATA Francesco. NICASTRI Manlio e NICASTRI Vito. 

Ricorre la qualificata probabilità di colpevolezza in ordine a tale delitto di corruzione 
per l'esercizio delle funzioni ex artt. 110, 318 c.p., quanto ai TliSfNIRELLO, e 110, 321 
c.p. in riferimento ad ARATA Paolo, ARATA Francesco, NICASTRI Manlio e 
NICASTRI Vito, che hanno agito in concorso quali titolari formali e/o soci occulti delle 
società compartecipi dei progetti di costruzione di impianti di bio-metano formalmente 
riferibili alla SOLGESTA s.r.l, partecipata dalla SOLCARA s.r.l; nei confronti di 
NICASTRI Vito sussiste anche la contestata aggravante soggettiva (perché inerente alla 
persona del colpevole) speciale di cui all'art. 71 d.lgs. 159/2011, e cioè del fatto 
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di 
prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal 
momento in cui ne è cessata l'esecuzione, come qui verificatosi stante che in data 
25.3.2016 il NICASTRI cessava di scontare la misura di prevenzione personale 
dell'obbligo di soggiorno nel Comune di Alcamo applicatagli dal Tribunale di Trap^i 
con decreto n. 14/2013 del 25.3.2013. 
In tal senso depongono le plurime e convergenti emergenze indiziarie analizzate nella 
richiesta (pagine 98- 112) e più in dettaglio riportate nella informativa (pagine 549-



650), alle quali per il resto si rinvia, valutate alla luce dei rilievi in diritto più oltre 
formulati. 
Il gruppo di imprese NICASTRI/ARATA, come sopra ampiamente illustrato, ha quale 
''core business'" delle proprie attività economiche lo sviluppo e la vendita di progetti 
autorizzati per la realizzazione e gestione di impianti di energia da fonte alternativa. 
Per il buon esito di queste iniziative imprenditoriali assumono un ruolo decisivo i 
rapporti e le relazioni instaurate con gli uffici della Regione Siciliana competenti 
all'istruttoria delle procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui 
al d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dal d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (un 
rapido esame di tale normativa sì legge a pagina 549, nota 120, dell'informativa citata). 
La SOLGESTA s.r.l., in data 28.6.2017, presentava richiesta di rilascio della c.d. 
autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di bio-metano di 
Franconfonte (SR) e Calatafimi -Segesta (GalliteUo), a norma dell'art. 12 del d.lgs. da 
ultimo citato, protocollata all'Assessorato Regionale all'Energia e assegnata al Servìzio 
3 - Autorizzazioni e concessioni - di cui l'odierno indagato TINNIRELLO Alberto è 
stato responsabile fino al 31 gennaio 2019. 
L'istruttoria veniva avviata e condotta dall'ufficio del TINNIRELLO ìn tempi rapidi, 
richiedendo ed acquisendo i pareri favorevoli ed i nulla osta dei vari enti interessati al 
procedimento (l'ufficio non ha tuttora potuto concedere alla SOLGESTA s.r.l. i richiesti 
decreti autorizzativi, ìn quanto entrambi i progetti non hanno ottenuto l'esito della 
verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 
20 del D.ìgs. 152/2006 da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e 
dell'Ambiente e ì provvedimenti di Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) per il 
trattamento della parte umida dei rifiuti (FORSU) di competenza del Dipartimento 
Regionale Acque e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energìa e dei Servizi di 
P.U.). 
Dal chiaro tenore di varie intercettazioni emergeva che il gruppo NICASTRI/ARATA 
non avrebbe incontrato alcun ostacolo all'interno dell'ufficio diretto dal TINNIRELLO. 
NICASTRI Vito, sin dal dicembre del 2017. si era occupato dell'zYer amministrativo 
relativo alle richieste della SOLGESTA s.r.l. e per tale motivo, anche alla luce delle 
rotazioni negli uffici regionali interessati, si era rivolto all'ex deputato alcamese 
REGINA Francesco. 
Il NICASTRI in un'intercettazione (progr. 963 del 22.12.2017, ore 18:22:35; ALL. I-
74) ribadiva a quest'ultimo che l'obiettivo era quello di convincere i funzionari del 
Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che non era necessaria l'emissione di un 
decreto VIA ("// parere.... il direttore l'avrebbe firmato già..... omissis Il parere... il 
parere poi diventa decreto e lui (VELASTRO ndr) il decreto che me ne importa a me 
. . .omiss i s . . . l egge dice che il parere va bene... perché mi devono dare un decreto? lo 
non lo voglio il decreto...") ma sarebbe bastato un parere e che l'ostacolo non lo avrebbe 
frapposto il Servizio 3 (quello allora diretto dal TINNIRELLO) perché questo "/o 



convinciamo'^ (NICASTRI: "..omissis....No no no no... non è il settore 3... no no... il 
settore 3 lo convinciamo lo convinciamo.. 
Nei mesi successivi, a seguito dello stallo procedimentale, traluceva da varie 
intercettazioni che Paolo ARATA ed il figlio Francesco avevano intensificato i loro 
rapporti con l'apparato burocratico della Regione Siciliana per cercare di risolvere il 
problema e per sollecitare, in particolare, l'emissione dei decreti AIA, e ciò anche dopo 
l'arresto di Vito NICASTRI: Paolo ARATA, grazie alle proprie conoscenze nel mondo 
della politica, era infatti riuscito ad avviare un'interlocuzione diretta con l'ing. Salvatore 
COCINA334, responsabile dei Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti e con l'ausilio 
dei propri ingegneri (PUMA e ILARDI) si era fatto promotore di una serie di incontri 
con i tecnici del Dipartimento retto dal COCINA, per chiarire le questioni che avevano 
impedho fino a quel momento il rilascio dei provvedimenti AIA. 
In data 9.5.2018, al termine di una di queste riunioni "tecniche^' col COCINA ed i suoi 
funzionari tenutasi presso gli uffici dell'Assessorato all'Energia di Palermo, nel 
commentare telefonicamente335 con Manlio NICASTRI l'esito dell'incontro Paolo 
ARATA si riferiva al TINNIRELLO (ivi indicato come TINARELLI) che era stato 
"molto bravo'''' assistendoli fino al termine di una lunga riunione [ARATA: "...allora 
Manlio, ho finto adesso, ho finito, dalle cinque, è stata una riunione, direi molto 
positiva alla fine, nel senso che è stato molto bravo Tinarelli (TINNIRELLO ndr) è 
venuto su è stato con noi fino alle otto .... "]. 
L'ARATA ribadiva quindi l'importanza di ottenere le autorizzazioni amministrative, 
perché avrebbero consentito di guadagnare "due milioni" dalla vendita dei progetti degli 
impianti (ARATA Paolo: "...ma sì, non ce li danno, ma scusa adesso che ci danno le 
due autorizzazioni, ma li vendiamo due milioni, perché ti vuoi prendere quattro lire?...). 
Ebbene, la disponibilità manifestata nel caso di specie dal TINNIRELLO, che già per sé 
appare anomala, posto che questi aveva assistito la SOLGESTA s.r.l. in una riunione 
nella quale non venivano affrontati aspetti progettuali di competenza del suo ufficio ma 
tematiche relative all'impatto ambientale degli impianti, di competenza, quindi, del 
Dipartimento diretto dal COCINA, non era stata occasionale e disinteressata posto che 
da ulteriori conversazioni traluceva con nhidezza che Paolo ARATA aveva pagato "in 
nero'" il TINNIRELLO. 
Il 17 maggio 2018. l'ambientale posta nella autovettura degli ARATA registrava infatti 
una conversazione336 tra padre e figlio mentre costoro si stavano recando presso gli 
uffici dell'Assessorato all'Energia di Palermo. 
Nelle prime battute ARATA Paolo faceva espresso riferimento al pagamento di tangenti 
per il bio - metano, "abbiamo dato soldi in nero i \ circostanza questa che avrebbe 

334 COCINA Salvatore, nato a San Gregorio di Catania (CT) il 22.12.1958. 
335 Vds. trascrizione Progr. n0 2080 delle ore 20:16:43 del 09.05.2018, decreto 541/18 — allegato 1-26 
all'informativa 
336 Vds. trascrizione Progr. n0 1181 delle ore 13:37:06 del 17.05.2018, decreto 801/18 — allegato 1-51 
all'informativa. 



dovuto convincere i loro soci di AGATOS s.p.a. (POSITANO Michele e Carlo 
BUONFRATE) che egli avrebbe voluto maggiormente coinvolti nell'iniziativa. 

Decreto 801/18 RIT. Progressivo n. 1181 delle ore 13:37:06 del 17.05.2018. 
Conversazioni registrata all'interno della vettura modello FIAT 500 X targata 
FM252PE 

PAOLO: No ma poi il bio-metano ci dobbiamo lavorare 
FRANCESCO: Poi c'e' il bio-metano...quindi io due cose...poi chiaramente se mi 

serve la mano...la chiedo a terzi e se a lui serve una mano quando 
io c'ho tempo libero....è chiaro che gliela dedico 

PAOLO: Eh...ma dimmi un po ma POSITANO sa che abbiamo dato i 
soldi in nero o f a f in ta di non saperlo? 

al che il ARATA Francesco, per nulla sorpreso da quanto appena detto dal padre, e con 
ciò palesando di esseme a conoscenza, non mancava di ribadire: 
FRANCESCO: mah., fa finta di non saperlo 
Poco oltre, ARATA Paolo dopo essersi riferito al pagamento di tutti, così interloquiva, 
''quanto gli abbiamo dato a " T I N N A R E L L I c o n ciò svelando che quest'ultimo era 
stato già pagato: 
PAOLO: e BUONFRATE che f a tutto bisogna dirglielo a BUONFRATE eh... lo 

chiamo eh... ma tu pensi....questi qua sono stati tutti Dasati....tu 
Densi che ti vernano IL.. TINNARELLI che sii dai del tu,..delle 
cose....tu pensi... guanto sii abbiamo dato a TINNARELLI ? 

a fronte di tale rivelazione il figlio Francesco non mostrava alcuno stupore, rispondendo 
di non ricordare l'importo erogato 
FRANCESCO: Uhm...non lo so...non lo so 
PAOLO: TINNARELLI....medico della mutua 

Il "TlNNARELLr indicato da Paolo ARATA veniva identificato dalla p.g. nell'odiemo 
indagato TINNIRELLO Alberto, posto che lo stesso ARATA, soltanto qualche ora più 
tardi, al termine di una riunione con i funzionari del Dipartimento Rifiuti tenutasi presso 
l'Assessorato all'Energia, chiamava337 Cario BUONFRATE per informarlo di aver 
avuto la possibilità di incontrare quel pomeriggio, a margine della riunione col 
COCINA, anche l'Assessore Regionale all'Energia PIEROBON e il Presidente 
dell'Assemblea Regionale Siciliana MICCICHE' e di aver poi riferito l'esito degli 
incontri al "TINNARELLF, venendo corretto da BUONFRANTE che puntualizzava che 
il nome corretto era "TINNIRELLO"': dal dialogo emergeva, peraltro, che era stato 
proprio il TINNIRELLO, evidentemente a conoscenza dei buoni rapporti tra TOn. 
MICCICHE' e Paolo ARATA, ad avvisare quest'ultimo della presenza presso gli uffici 
dell'Assessorato all'Energia del Presidente deU'A.R.S. (ARATA Paolo: 
"..TINNIRELLO...si...lui aveva detto che partecipava alla riunione, ma era impegnato 

337 Vds. trascrizione Progr. n0 2617de!le ore 18:40:07 del 17.05.2018, decreto 541/18 - allegato 1-123 
all'informativa. 



in altra riunione...però siamo andati a riferirgli...con l'assessore appunto che.... era lui 
che mi aveva detto che c'era MICCICHE' infatti..). 
Lo stesso TINNIRELLO aveva anche dato consigli alI'ARATA sulla "procedura^ da 
seguire per "non perdere troppo tempo'' (ARATA Paolo "...E...gli abbiamo riferito e 
ha detto...ma si questa è una procedura che vi permette di non perdere troppo 
tempo..'''). 
Durante la riunione, alle ore 16.47, Paolo ARATA dal proprio cellulare inviava un sms 
diretto all'utenza in uso al TINNIRELLO, scrivendogli: "b.g siamo al cinque piano 
daU'arch. Rotella se cortesemente ci può raggiungere Paolo ARATA "338, e pochi attimi 
dopo, il TINNIRELLO così gli rispondeva: "Buona sera al momento sto partecipando 
ad una riunione dal direttore d'URSO. Spero di terminare presto e vi raggiungo"339 (il 
citato D'URSO Salvatore era il Dirigente Generale del Dipartimento Energia 
dell'Assessorato Regionale all'Energia e come tale diretto superiore del 
TINNIRELLO). 
Qualche giorno dopo, e precisamente la sera del 24.5.2018, da altre conversazioni 
captate emergeva che Paolo ARATA era stato informato340 da Manlio NICASTRI che 
Carlo BUONFRATE, disattendendo le indicazioni dategli dagli altri odierni coindagati, 
anche quel giorno si era recato presso gli uffici dell'Assessorato Regionale all'Energia 
per incontrare l'ing. TINNIRELLO. 
Nel prospettare a Manlio la sua irritazione perché il BUONFRATE poteva attribuirsi ii 
merito del buon esito delle trattative allora in corso, TARATA non mancava altresì di 
precisare che la disponibilità del TINNIRELLO era dovuta ad altre ragioni note allo 
stesso Manlio, "lo s a i beniss imo c h e n o n è vero. . ." (ARATA Paolo: "....che 
cazzo c 'entra TINNIRELLO... TINNIRELLO... non è che và... si p e r c h é lui p o i 
ti dirà.. . come ti s ta dicendo... che il mer i to è suo,,, n o n è vero,., n o n è vero e 
lo s a i beniss imo c h e n o n è vero... non è vero...; NICASTRI:- "Xo so... lo so... 
ARATA. £ ' un... NICASTRI:- "Ma guarda che glieVho fatto capire... gli ho detto... 
vedi che comunque se noi non chiudiamo con loro... gli ho detto... c'è comunque 
l'ingegnere VILLA che ne ha altri tre... quattro... cose... ARATA;- Si ma non può lui 
andare in Regione senza il nostro consenso... NICASTRI;- Gliel'abbiamo detto...). 
Sull'asservimento del TINNIRELLO veniva intercettato un ulteriore dialogo34' in data 
12.09.2018, all'interno dì un bar sito nei pressi della sede dell'Assessorato Regionale 
all'Energia di Palermo, tra Paolo e Francesco ARATA che si intrattenevano dapprima 
con l'ing. MOSCOLONI Maurizio342 (titolare di uno studio di ingegneria, incaricato 
dagli ARATA di seguire "l'affare bio-metano") e poi con CAUSARANO Giacomo 
(questi architetto collocato all'interno del Servìzio 4° "Gestione P.O.R. e 

TIR 
Decreto nr.541/18, utenza 340352759, progressivo prog. 2607 

339 Decreto nr.541/18, utenza 340352759, progr. 2608 
340 Vds. trascrizione Progr. n0 2881 delle ore 20:42 del 24.05.2018, decreto 541/18 - allegato l - i 2 > ^ - - ^ 
all'informativa. / o ^ 

Vds. trascrizione Progr. n0 24-25-29-34-40-57-58-59-61-66-67-68-110 e 111 (sessione 
12.09.2018, decreto 1560/18-allegato 1-140 all'informativa. / J / x ^ ? 1 

342 MOSCOLONI Maurizio nato a Palermo il 6.10.1958, ingegnere. [ * f | 



Finanziamenti" del Dipartimento all'Energia, dalle indagini svolte è risultato dai primi 
mesi del 2018, dopo un periodo d'impiego presso altro ufficio, impiegato in pratiche 
relative alle richieste di autorizzazioni amministrative per la costruzione e l'esercizio di 
impianti di energia da fonte alternativa aìl'interno del Servizio 3 - "Autorizzazioni e 
Concessioni", alle dirette dipendenze quindi del TINNIRELLO (fino al dicembre 2018); 
lo stesso CAUSARANO, peraltro, in data 9 agosto 2018, presentatosi presso la p.g. 
(unitamente al TINNIRELLO) per produrre documentazione relativa alla richiesta di 
autorizzazione unica di uno degli impianti di biometano della SOLGESTA s.r.l. -
acquisita nell'ambito del p.p. nr. 4226/2018 mod. 45- si qualificava come 
"collaboratore del servizio terzo dell 'Assessorato Regionale dell 'Energia e dei servizi 
di pubblica utilità", ÀLL. D-136). 
Durante tale dialogo il MOSCOLONI faceva cenno al TINNIRELLO, chiedendosi se il 
perdurare degli ostacoli incontrati per le autorizzazioni ambientali, avrebbe potuto in 
qualche maniera spingerlo a mutare atteggiamento nei loro confronti, venendo 
prontamente rassicurato dagli ARATA, che gli confermavano che "l'amicò" 
TINNIRELLO non avrebbe mai creato loro "problemi''. 
Ad ulteriore conferma degli stretti e prolungati rapporti intercorsi tra il TINNIRELLO 
ed il gruppo NICASTRI/ARATA, milita anche la vicenda relativa ad una richiesta di 
intercessione dello stesso TINNIRELLO ad ARATA, per il tramite di VATTIATA 
Giovanni, collaboratore di ISCA e di NICASTRI, afferente ad una specifica esigenza 
del figlio dello stesso TINNIRELLO. 
Nel corso di una conversazione telefonica343 dell'S.6.2018 TINNIRELLO chiamava 
infatti il VATTIATA chiedendogli di intercedere su Paolo ARATA perché questi si 
adoperasse per risolvere un problema di suo figlio (TINNIRELLO: "...Senti, ascolta, ti 
disturbavo per una cosa, ti ricordi quel mio problema di mio figlio...che ti ho detto., 
ovarssìs...Eh... dicevo, io, non era il caso di dirglielo al professor ARATA, a lui che è di 
Milano? Che ne so, può essere che li conosce? ")• 
VATTIATA, che affettuosamente chiamava Ì1 suo interlocutore "Albertino", con ciò 
alludendo ad una loro pregressa conoscenza, rassicurava il TINNIRELLO dicendogli 
che in quel momento si stava adoperando per risolvere il problema "con Roberto" 
(VATTIATA Si si! ci stiamo lavorando, proprio ora ora ero al telefono con 
Roberto... ") ma che comunque avrebbe interpellato Paolo ARATA, specificando, però, 
che con quest'ultimo sarebbe stato necessario parlare di presenza, con ciò alludendo al 
pericolo di essere intercettati (VATTIATA : ".. No non è di Milano, lui è di Roma., e 
però bisognerebbe dirglielo di persona—");> cautela condivisa dal TINNIRELLO: 
"..,Eee.. questo è vera... "(va rilevato che il giorno precedente - 7.06.2018 - Manlio 
NICASTRI e Francesco ARATA avevano scoperto, a seguito di una bonifica, la 
microspia a bordo dell'autovettura di quest'ultimo, donde il sospetto da parte di Paolo 
ARATA di aver sotto controllo anche l'utenza telefonica). ' 
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La telefonata si concludeva con il VATTIATA che diceva al TINNIRELLO che il 
lunedì seguente (11 giugno) sarebbe passato a trovarlo in ufficio (VATTIATA: " Ti 
devo parlare, lunedì tu sei in ufficio? ..omissis... Eh, lunedì ti vengo a trovare per un 
caffè. "). 
Dalle successive intercettazioni captate emergeva che era stato richiesto ad ARATA un 
"interessamento" affinché il figlio dei TINNIRELLO ottenesse un alloggio presso il 
convitto della Università Cattolica di Milano. 
Il 9 giugno 2018 VATTIATA Giovanni (non avendo possibilità di parlargli di persona 
perché fuori dalla Sicilia) contattava telefonicamente344 ARATA Paolo per riferirgli 
l'esigenza del figlio del TINNIRELLO, e per evitare, però, di citare quest'ultimo gli 
diceva che un suo nipote {in realtà si trattava del figlio di TINNIRELLO Alberto) si era 
iscritto all'Università Cattolica di Milano e che aveva difficoltà a rientrare nella 
graduatoria degli aventi diritto all'alloggio presso un non meglio specificato convitto, 
ricollegato comunque a quella Università, il cui accesso era subordinato alla valutazione 
di una commissione esaminatrice a seguito di esami scritti, orali e del vaglio di titoli di 
merito. 
L'ARATA rispondeva al VATTIATA di non poterlo aiutare, perché non aveva più 
contatti nelle alte sfere della gerarchia ecclesiastica milanese, ed il VATTIATA 
replicava che gli avrebbe inviato (verosimilmente a mezzo mail) la lista dei componenti 
della commissione esaminatrice invitandolo a dargli un occhiata (sin qui non sono stati 
raccolti riscontri su di un effettivo interessamento dell'ARATA in favore del figlio del 
TINNIRELLO nel senso auspicato dal VATTIATA). 
L'asservimento del TINNIRELLO nei confronti del gruppo ARATA-NICASTRI non si 
palesava soltanto nel prestare '^consigli" sulle procedure da adottare per ottenere le 
autorizzazioni o nel tenere contatti con altri funzionari pubblici in merito competenti, 
venendo per ciò ricompensato con il pagamento di somme di denaro di importo sin qui 
non emerso, ma, investendo le specifiche competenze del suo ufficio, si concretizzava 
anche nel fornire informazioni riservate, e ciò sempre ad uso e vantaggio del gruppo 
NICASTRI/ARATA, e ciò con Ì1 contributo del CAUSARANO, impegnato anche 
nell'approfondimento ed elaborazione di prassi amministrative che avrebbero potuto 
avvantaggiare le iniziative del gruppo (sui rapporti tra il CAUSARANO ed i 
NICASTRI e gli ARATA si rinvia agli incontri ed alle intercettazioni riportati nel 
paragrafo 5.1.2 della informativa, "Il '"ritorno" di CAUSARANO Giacomo nel 
"Servizio III - Autorizzazioni e Concessioni; la ripresa dei rapporti con i NICASTRI e 
gli ARATA, pagine 580-600). 
Quanto testé rilevato trova conferma in alcune intercettazioni345 captate il 5.10.2018. 
Quel giorno il CAUSARANO (come sopra rilevato alle dipendenze del 3 Servizio 
diretto dal TINNIRELLO) aveva incontrato riservatamente Manlio NICASTRI, che di 
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ciò aveva informato gli ARATA nel corso di una riunione tenutasi nel tardo pomeriggio 
presso gli uffici della SOLCARA s.r.l. di Alcamo. 

Paolo e Francesco ARATA raggiungevano alcuni minuti dopo le ore 18.00 gli uffici 
della società, posti di fronte all'abitazione di Vito NICASTRI, che affacciato dal 
balcone dell'abitazione dove stava scontando gli arresti domiciliari scambiava alcune 
veloci informazioni con gli ARATA, probabilmente relative alle notizie dell'incontro 
del figlio Manlio con il CAUSARANO346. 

Francesco ARATA lo informava di aver chiesto a Manlio il motivo della convocazione 
di Giacomo" (e cioè di CAUSARANO) e riceveva rassicurazioni sulla circostanza che 
quest'ultimo li aveva spronati a proseguire col progetto di GaUittello (ARATA 
Francesco: "...Giacomo? Con Giacomo gli ho detto: ma ci sono problemi in 
assessorato? No assolutamente, non credere, anche con Gallitello, lui dice: non 
ritiratevi " ). 

La conversazione tra gli ARATA e Vito NICASTRI proseguiva poi su altre tematiche e 
si interrompeva allorquando gli ARATA facevano ingresso negli uffici della 
SOLCARA ove poco dopo venivano raggiunti da Manlio NICASTRI. 
L'ascolto delle conversazioni347 avvenute all'interno dell'ufficio svelava quanto riferito 
da Giacomo CAUSARANO a Manlio NICASTRI. 
Si trattava di questioni "delicate1" che il giovane NICASTRI aveva preferito non 
anticipare telefonicamente a Francesco ARATA (ARATA Francesco: "scusa, io ti 
chiedo, oggi, ma ci sono aggiornamenti di (ine): no! Ma come no? Questa è una cosa 
importante!...."); Manlio NICASTRI per precauzione (pur trattandosi di un colloquio al 
chiuso) ometteva inizialmente di indicare espressamente il nome della fonte delle sue 
informazioni, salvo poi esplicitare che si trattava di "Giacomino"' (CAUSARANO) 
[ARATA Francesco; "... ma lui chi ? ..ovaìssìs...Giacomino?... NICASTRI Manlio : 
"..n'ca... chi! (certo che si... ndr)]. 

Manlio NICASTRI raccontava quindi che CAUSARANO, approfondendo gli effetti 
dell'entrata in vigore della Legge Madia348, aveva "studiato una buona cosa'\ che 
avrebbe potuto accelerare Viter per il rilascio delle autorizzazioni uniche ai progetti 
degli impianti fotovoltaici delle loro società. 
In sostanza il CAUSARANO gli prospettava che, applicando il principio del silenzio 
assenso tra Pubbliche Amministrazioni, richiamato dall'art. 3 della Legge Madia, il 
Dipartimento all'Energia avrebbe potuto rilasciare alle loro (degli ARATA-NI CAS TRI) 
aziende le "autorizzazioni uniche'', senza attendere gli esiti delle verifiche di 
assoggettabilità a VIA da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, 
decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta 

Il colloquio avveniva a distanza dalla fonte di ascolto per cui non si riuscivano a sentire sempre 
distintamente le parole di Vito NICASTRI, di cui veniva riconosciuto il timbro di voce. . ~ , 
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(NICASTRI Manlio: ha detto che ha studiato un buona cosa, nel senso che... 
II., mette l'ARTA in una situazione di., risposta entro novanta giorni... con la legge 
MADIA...omìssis...perché, fino a quando non c'è il sopralluogo quello firmato, lui, ha la 
modalità asincrona... modalità asincrona prevede i novanta giorni per una risposta 
ambientale, se tu società parti con una richiesta di verifica di assoggettabilità ad 
esclusione "VIA" così, solo in questo modo... l'Energia si f a forte di novanta giorni, 
perché decìde lui, perché se tu non mi rispondi entro novanta giorni, che sto... sto 
impianto va o non va a "VIA " io sono autorizzato a... "). 
Emergeva che l'impegno del CAUSARANO nel trovare soluzioni favorevoli per il 
gruppo NICASTRI/ARATA era noto ed avallato dal TINNIRELLO. 
Il CAUSARANO, infatti, a detta del NICASTRI aveva concordato con il TINNIRELLO 
la possibilità di utiUzzare tale procedura anche nel rilascio delle autorizzazioni uniche in 
favore dei progetti degli impianti fotovoltaici delle società degli ARATA - NICASTRI, 
valutando la possibilità di estenderlo, in caso positivo, anche ai progetti del bio-metano 
(NICASTRI Manlio: "...Si ma non erano convinti né TINNIRELLO, né CUSIMANO, 
lui oggi li ha convinti, dice: sono d'accordo con tó...omissis li ha convinti dice va 
bene, questa procedura TINNIRELLO, dice, si può fare, è giusta... e lasci un trafiletto 
con scritto alla fine..omissis...). 
L'intuizione del CAUSARANO aveva trovato spunto negli esiti favorevoli di un 
analogo procedimento amministrativo per il rilascio di un'autorizzazione per un 
impianto fotovoltaico della SUN POWER SICILIA s.r.l., che il dipendente regionale 
riteneva di poter applicare ai progetti delle società ARATA - NICASTRI (NICASTRI 
Manlio: "l..minchia, lo hanno fatto con SUNPOWER, da li si sono aperti i portoni!... "). 
Ed in effetti la p.g. ha riscontrato che il Dipartimento dell'Energia aveva autorizzato349 

la SUN POWER SICILIA s.r.l. a modificare il progetto di un impianto solare 
termodinamico, senza attendere la risposta dell'esito della verifica di assoggettabilità a 
VIA decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla richiesta (cfr. ALL. D-140 
dell ' informativa). 

I contatti riservati tra Manlio NICASTRI e CAUSARANO, che si faceva portavoce del 
TINNIRELLO, non erano occasionali o sporadici, bensì continui ed avevano lo scopo di 
tenere costantemente aggiornati gli ARATA ed i NICASTRI sugli sviluppi delle 
pratiche di loro interesse. 

Le notizie fatte filtrare dal CAUSARANO venivano poi puntualmente comunicate da 
Manlio NICASTRI al padre Vito nonché a Francesco e Paolo ARATA, in tal modo 
completando il circuito informativo. 
In tal senso depone un'ulteriore intercettazione350 captata all'interno degli uffici della 
SOLCARA s.r.l. di Alcamo in data 5.10.2018, laddove Manlio NICASTRI comunicava 
a Paolo e Francesco ARATA (ARATA Francesco: "...Così ci hanno detto oggi. 

349 Con D.D.G nr. 214 in data 5.04.2018, a firma dell'ing. Salvatore D'URSO. 
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adesso ce lo hanno det to! Non volevo dirtelo ovviamente in macchina. . ) delle 
informazioni riservate fornitegli dal CAUSARANO sulle voci di un possibile 
trasferimento del TINNIRELLO ad altro incarico (circostanza quest'ultima poi 
effettivamente verificatasi nel gennaio del 2019): 

FRANCESCO: Dobbiamo vedere... Dopo se è vero che TINNIRELLO va là! 
PAOLO: E prova ad informarti ...incomp... 
FRANCESCO: E come faccio ad informarlo io! ...Ad informarmi io! Così ci hanno 

detto oggi, adesso ce lo hanno detto! NON VOLEVO DIRTELO 
IN MACCHINA OVVIAMENTE... 

Dalla medesima conversazione emergeva, inoltre, che il 3 Servizio aveva cercato di 
schermare la presenza in atti della famiglia NICASTRI per evitare possibili controlli. 
Il CAUSARANO aveva infatti sollecitato Manlio NICASTRI a sostituire nella pratica 
relativa ad uno degli impianti di bio-metano della SOLGESTA s.r.l. uno dei contratti di 
affitto dei terreni, perché ancora intestato alla GRETA WIND s.r.l.s. e non alla 
SOLGESTA s.r.l. [NICASTRI Manlio: "...stavo pensando che noi abbiamo fatti questi 
giri...tanto prima con GRETA WIND e poi con ...incomp...alla proprietaria mi sa che 
non le è stato dato... cioè il contratto con SOLGESTA hai capito perché quelli sanno 
co5Ì...omissis..Perc/zè quella è capace che ha ancora quello vecchio con GRETA 
WIND! (breve risata)...omissis.../?er questo lui (CAUSARANO ndr) dice non va, perché 
ci ha messo suo figlio!]. 
In quel periodo gli indagati ostacolavano illecitamente una società concorrente, la SUN 
POWER SICILIA s.r.L, formalmente riconducibile al coindagato BARBIERI 
Antonello, grazie alle informazioni d'ufficio fornitegli dal CAUSARANO e da questi 
acquisite sempre all'interno del 3 Servizio. 
Dalle intercettazioni allora captate emergeva che tra il BARBIERI e NICASTRI Vito vi 
erano delle evidenti frizioni, generate anche dal tentativo (fallito) di quest'ultimo, 
attraverso il figlio Manlio, di negoziare un assegno emesso qualche anno addietro dal 
BARBIERI e relativo agli utili derivanti dalla cessione di alcuni progetti. 
Ebbene, al chiaro fine di boicottare le iniziative dei BARBIERI ed indurlo ad un 
accordo, gli odiemi indagati non esitavano ad avvalersi della collaborazione del 
TINNIRELLO (nonché del CAUSARANO) affinché gli uffici regionali frapponessero 
ostacoli alla SUN POWER SICILIA s.r.l. nei passaggi amministrafivi per la 
realizzazione ed il successivo ampliamento del progetto fotovoltaico di Carlentini (SR) 
e Meliili (SR), all'uopo acquisendo informazioni dal 3 Servizio, diretto da 
TINNIRELLO, attraverso Giacomo CAUSARANO, che si era già autonomamente 
attivato per acquisire notizie sulla data di avvio dei lavori, richiedendo che la società 
effettuasse delle formali comunicazioni al riguardo. 



L'iniziativa del CAUSARANO era stata riferita da Manlio NICASTRI agli ARATA 
nella conversazione351 del 5.10.2018, allorché li aveva messi a conoscenza della 
partecipazione occulta del padre nel progetto della SUN POWER SICILIA s.r.l. 
(NICASTRI Manlio: " 'idea è che loro devono fare l'inizio dei lavori!... ora a 
quanto pare quello c'ha detto che stamattina c'è andato e gli dice "(ine) iniziando i 
lavori"... mah! e Giacomo gli ha detto "io non è ho comunicazioni"). 
Nell'ambito della "controversia"' col BARBIERI i NICASTRI, sempre d'intesa con gii 
ARATA, avevano inoltrato all'Assessorato Regionale dell'Energia una richiesta di 
accesso agli atti del procedimento amministrativo relativo alle autorizzazioni concesse 
alla SUN POWER SICILIA s.r.l. 
L'istanza, presentata formalmente dalla GRETA WIND s.r.l.s., non era sfuggita, però, 
al vaglio del Dirigente Generale del Dipartimento, ing. D'URSO, che allarmato dalla 
circostanza che legale rappresentante di tale società fosse il figlio di Vito NICASTRI, 
aveva impartito disposizioni al suo staff perché la pratica fosse trattata con particolari 
"cautele" personalmente da SUTERA Antonella352, responsabile dell'Ufficio Affari 
Legali e Contenzioso del Dipartimento dell'Energia, e TINNIRELLO Alberto, quale 
Dirigente del Servizio 3 - Autorizzazioni e Concessioni. 
Dall'ascolto di una intercettazione353 traluceva che la SUTERA si era confrontata con 
TINNIRELLO sulle perplessità dell'ing. D'URSO in merito alla richiesta di accesso 
agli atti presentata dalla GRETA WIND s.r.l.s.. 
Nei giorni seguenti TINNIRELLO si era preoccupato di "intercettare" la pratica di 
accesso agli atti presentata dalla GRETA WIND s.r.l affidandola nelle mani del fidato 
CAUSARANO, col quale concordava di tenerla in "stand òy", fino a quando Manlio 
NICASTRI fosse stato sostituito nella carica di amministratore e legale rappresentante 
della società da una persona non riconducibile agli stessi NICASTRI. 
Era lo stesso CAUSARANO, durante un colloquio354 registrato in data 19.10.2018, a 
farsi portavoce con gli ARATA della "soluzione1" studiata col TINNIRELLO per 
superare il veto posto dall'ing. D'URSO sull'istanza della GRETA WIND s.r.l. 
L'incontro tra il dipendente regionale e i due ARATA (Paolo e Francesco) avveniva in 
uno dei "bar" presenti nelle immediate vicinanze della sede dell'Assessorato all'Energia 
di Palermo. 
Entrando subito nel vivo della questione, CAUSARANO raccontava che egli ed il 
TINNIRELLO avevano discusso della richiesta d'accesso agli attì presentata dalla 
GRETA WIND s.r.l con l'ing. D'URSO, che era determinato a respingeria in ragione 
delia diretta riconducibilità della società istante ai NICASTRI (CAUSARANO: "...Per 
cui D'URSO chiede eee... un incontro urgente con noi! Perchè dice voi sapete chi è 

351 Vds. trascrizione Progr. n0 42-49 e 50 (sessione 59) a partire dalle ore 19:19:00 del 05.10.2018, 
decreto 1560/18 - allegato 1-119 all'informativa. 
352 SUTERA Antonella, nata a Palermo il 24.08.1963. 
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questo! Io ho detto a TINNIRELLO, ho detto tu la sai la storia! Dice si lo so, ma se lui è 
convinto che lui è... (pausa) Così non andiamo da nessuna par te!., omissis ). 
Col TINNIRELLO avevano quindi concordato di soprassedere temporaneamente alla 
trattazione della pratica, fino a quando Manlio NICASTRI non fosse stato sostituito 
nell'incarico di amministratore della società (CAUSARANO: "...omissis... Così non 
andiamo da nessuna parte! Ora volevo che lui facesse questo... eee... tanto il cambio di 
Amministratore dentro una società non credo che sia un problema no? Allora, siccome 
ancora queste carte non girano... se non che sono andate su, sono scese... perciò voglio 
puntare... se lui potesse uscire da Amministratore, proprio quel nome non deve 
circolare... sotto nessuna forma! ..omissis Non appena vedono il nome NICASTRI... 
10 hanno cerchiato, lo hanno mandato siù dicendo questa non può andare avanti questa 
pratica! Nesatesli l'accesso asli atti perché è mafioso!...\ 
Era necessario occultare i possibili collegamenti tra la società ed i NICASTRI, 
sostituendo l'amministratore e se necessario anche modificando la sede legale della 
società (CAUSARANO: '"...Deve metterci qualcuno che non abbia nulla a che vedere... 
omissis...«e con il cognome ne tantomeno con la via e quella cosa! Cambiate sede 
legale, mettete sede a Palermo... mettete... omissis... Dopo di ché l'accesso agli atti è 
legittimo! omissis . . .ovvio! Allora mettono il nome di un avvocato... mettono il 
nome di qualcuno... che anche quando vengono qua, hanno titolo e conoscono bene 
cosa dire e cosa non dire!..). 
Nel frattempo il CAUSARANO si sarebbe adoperato perché la richiesta d'accesso non 
venisse esaminata e non ne fosse data comunicazione alla SUN POWER SICILIA s.r.l., 
come invece espressamente disposto dall'ing. D'URSO (CAUSARANO: "...io la sto 
tenendo ferma per evitare, perché lui mi disse intanto avvisate subito la SUNPOWER 
che questi qua vogliono fare l'accesso agli atti! Appena vedono chi è... glielo negano 
l'accesso agli atti!...'''). 
CAUSARANO raccomandava quindi agli ARATA di riferire puntualmente il contenuto 
delle sue parole a Manlio NICASTRI, restando in attesa di incontrare quest'ultimo al 
""solito postó>'> (verosimilmente il distributore di carburanti nei pressi dello svincolo 
autostradale di Partinico) o in altro luogo (CAUSARANO ; "...Va bene, tu riferisci 
questo, eventualmente... eventualmente tramite te però... gli dici guarda ci vediamo... 
omissis...Al solito posto... ci vediamo ad Alcamo... insomma dove volete... Balestrate, 
dove volete!... "). 
11 CAUSARANO rinnovava quindi agli ARATA la raccomandazione di riferire subito a 
Manlio NICASTRI quanto loro detto sull'istanza di accesso agli atti della GRETA 
WIND s.r.l., ovvero di trovare qualcuno di Roma o di Milano che fungesse da 
prestanome (CAUSARANO: ""...Noo, ma con un altro Amministratore, un altro nome 
...incomp... della società non si ricordano più... Così sta GRETA... GRETA? Ma metti 
un nome X uno di Roma... uno di Milano... chiunque, passa dritta! Ma con questo 
nome..."). 



Ebbene, a conferma di quanto riportato nelle conversazioni da ultimo citate, la p.g. ha 
effettivamente acquisito un'istanza di accesso agli atti dell'8.10.2018 presentata da 
NICASTRI Manlio, nella qualità di amministratore unico della GRETA WIND s.r.l. al 
fine di ottenere in copia "/ documenti e progetto del D.D.G. 214 del 5-4-2018 rilasciato 
alla società SUN POWER SICILIA s.r.l. con sede in Milano via V. Ugo n0 2" (ALL. D-
153), con riportata la seguente annotazione manoscritta del Direttore D'URSO : "S.3 la 
richiesta non sembra firmata, possiamo rilasciare copia di progetti di altra società? Và 
prego conferire con urgenza 11.10.2018". 
Sentito dalla D.I.A. il 18.04.2019, dopo l'esecuzione delle perquisizioni, l'ing. 
D'URSO confermava di aver posto particolare attenzione alla predetta pratica 
assegnandola al TINNIRELLO per la trattazione. 
Nelle more che i NICASTRI e gli ARATA decidessero in merito alle diverse 
informazioni fomite loro dal CAUSARANO, quest'ultimo, con l'appoggio del suo capo 
ufficio TINNIRELLO, si prodigava anche per impedire che la SUN POWER SICILIA 
s.r.l. potesse avviare i lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di Carlentini 
e Meliili e conseguentemente richiedeme l'ampliamento. 
II CAUSARANO aveva infatti predisposto una lettera con la quale si intimava alia SUN 
POWER SICILIA s.r.l. di produrre gli atti attestanti la disponibilità dei terreni, quale 
condizione per l'avvio dei lavori dell'impianto. 
Si trattava di un'azione dilatoria volta ad esercitare pressioni sul BARBIERI ed indurlo 
a scendere a patti con Vito NICASTRI. 
La vicenda veniva raccontata, con evidente soddisfazione, da Manlio NICASTRI a 
Paolo e Francesco ARATA durante una conversazione356 registrata il 30.10.2018 negli 
uffici della SOLCARA s.r.l. ad Alcamo. 
La mattina dì quello stesso giorno (30.10.2018) Manlio NICASTRI recatosi presso 
l'Assessorato Regionale all'Energia si era incontrato con CAUSARANO e 
TINNIRELLO, che aveva commentato col proprio collaboratore e con NICASTRI le 
reazioni suscitate dalla lettera del primo (NICASTRI Manlio: "...ma oggi perà in stanza 
lì... che sono andato a sistemare la cosa delle turbine... poi sono passato da lì... s'è 
fermato TINNIRELLO nella sua stanza che doveva andare a una riunione... gli ha detto 
"ah Giacomo vedi che comunque su quella lettera che hai scritto... è successo un 
casino, sono scesi tutti" ...ci f a TINNIRELLO a Giacomo... " è sceso DE LUCA " che è 
un ingegnere... omissis... Che f a parte dell'impianto che ha buoni rapporti... e dice ha 
detto un altro nome tipo che è un segretario non so chi... e poi c'è il braccio destro di 
MUSUMECI (ride) ...dice altre due persone... cinque persone sono tutti incazzati 
perché ha dato questi sette giorni..."). 
CAUSARANO si era mostrato compiaciuto del proprio operato (NICASTRI Manlio: 

.... Giacomo rideva... dice "eee me li devono... mi devono dare gli atti notarili dei 

355 Cfr. ALL. S-07. 
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t e r r e n i p o s t o che si era accorto che la SUN POWER SICILIA s.r.l. non aveva ancora 
stipulato gii atti notarili che gli attribuivano la disponibilità giuridica dei terreni dove 
sarebbe dovuto sorgere l'impianto ed aveva di ciò approfittato per mettere in difficoltà 
la società assegnandogli il breve termine di 7 gg. per adempiere (ARATA Francesco: 

com'era stato scritto? che dovevano fare subito gli atti notarili dei terreni e non 
l'hanno fatto! ...il decreto... il decreto ce l'hanno avuto... quando a giugno?... maggio? 
...omissis.... Ad aprile? ...Non li hanno fatti... oggi quindi Giacomino se n'è accorto e 
gli ha detto "io vi do sette giorni per fare gli atti... pena decadenza del decreto 
Può dunque ritenersi con qualificata probabilità che l'ufficio retto dal TINNIRELLO 
aveva nel caso di specie agito al precipuo fine di assecondare l'intento del NICASTRI 
di indurre il BARBIERI ad accettare le richieste economiche connesse ai loro oscuri 
affari (ARATA Francesco: "Lo ha ricattato?" - NICASTRI Manlio: ''Basta che ci da 
quello che ci spetta!), agendo, quindi, in palese e grave violazione ai doveri di 
imparzialità e correttezza che devono contraddistinguere l'azione della P.A.. 
Ciò detto, sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti in esame 
di cui ai capi 5 e 6 nella richiesta è stato a buona ragione allegato che, "L'art. 318 c.p., a 
seguito della modifica del 2012, sanziona la corruzione per l'esercizio della funzione, 
per un verso accomunando le forme antecedente e susseguente, per altro alterando il 
rapporto simmetrico con la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, che -
non più ormai alternativa alla impropria - è divenuta una forma speciale della 
corruzione ex art. 318 c.p. (cfr. Cass. 26.11.2014 Rv. 261354). Nella corruzione di cui 
all'art. 318 c.p., l'accordo ha ad oggetto la generica riconducibilità degli atti posti in 
essere all'ufficio di competenza del pubblico ufficiale senza che sia necessario la previa 
identificazione di singoli atti conformi o no ai doveri d'ufficio. In altre parole, viene 
punita la remunerazione del soggetto pubblico e il mercimonio dell'ufficio o servizio 
come fattori potenziali di inquinamento dell'azione amministrativa. Per quanto concerne 
il momento consumativo, contrariamente a quanto individuato in passato, la nuova 
formulazione dell'art. 318 c.p., introducendo una figura generale di corruzione riferita 
non più al singolo atto, ma all'esercizio della funzione, dunque (anche) a un 
asservimento, una messa a disposizione, cioè a un'attività che può protrarsi nel tempo, 
induce a considerare il momento consumativo nella compiuta stipulazione dell'accordo 
(dazione o promessa; ricezione o accettazione promessa). Tuttavia, i successivi contatti 
tra i partners - non solo l'adempimento della promessa, ma anche ulteriori dazioni o 
utilità, nonché il compimento di atti riferibili all'intesa - si inseriscono quale esecuzione 
di questa, in tal modo protraendo la consumazione del reato, sino a "coprire" tutto il 
tempo di esercizio concordato della funzione. Ciò posto, non c'è dubbio che l'avvenuta 
consegna di somme di denaro al TINNIRELLO, al momento titolare dell'ufficio che 
aveva in carico e stava gestendo la pratica di interesse del gruppo, è emerso 
pacificamente dalle intercettazioni. Chiarissimo è il riferimento che ARATA Paolo fa ai 
figlio circa l'avvenuto pagamento di somme di denaro a pubblici ufficiali tra cui nomina 
proprio il TINNIRELLO, ragione per la quale costui avrebbe messo il proprio ufficio e i 



propri poteri a disposizione del gruppo imprenditoriale. Le parole di Paolo ARATA 
hanno particolare valenza dimostrativa in quanto captate nel corso di discorsi dal 
carattere riservato tenuti esclusivamente col proprio figlio, col quale, complice e 
partecipe dei medesimi eventi corruttivi, non avrebbe ragione di millantare fatti e 
circostanze non realmente accadute. Peraltro, il figlio nel confermare di essere a 
conoscenza dell'avvenuto pagamento, anche se non quantificato nell'esatto ammontare 
(circostanza questa che non incide suU'awenuta realizzazione di tutti gli elementi 
costitutivi della fattispecie), arricchisce ii quadro indiziario in punto di fatto di nuova e 
autonoma fonte probatoria, diversa da quella proveniente da ARATA Paolo e perciò in 
grado di rafforzare sensibilmente detta ricostruzione dei fatti. Va evidenziato che 
quest'Ufficio ha già preliminarmente delegato l'esame delle giacenze bancarie ufficiali 
del TINNIRELLO, e del suo nucleo familiare, dal cui esito non sono emersi pagamenti 
direttamente riconducibili al gruppo ARATA/NICASTRI, il che ovviamente non 
esclude la circostanza più verosimile e cioè che, come di consueto, il pagamento di 
tangenti avvenga, con le modalità precisate dallo stesso ARATA, "in nero"357. 
Sussistono, quindi, tutti gli elementi costituitivi del reato dì cui al capo 5). Con riguardo 
al capo 6), e alla ascrivibìlità del reato ivi contestato a tutti i soci anche occulti del 
gruppo ARATA/NICASTRI, va precisato che, per un verso, l'interesse alla buona 
conclusione della pratica pendente presso l'amministrazione regionale non v'è dubbio 
che stesse a cuore a tutti i soci, anche occulti, del gruppo societario; per altro verso, non 
v'è altrettanto dubbio che il TINNIRELLO fosse ben consapevole che i veri attori che si 
celavano dietro l'istanza di autorizzazione riconducibile alle società dell'intero gruppo 
fossero proprio Vito e Manlio NICASTRI, come assai emblematicamente dimostra la 
continua veicolazione dì informazioni e suggerimenti ai predetti, nonché la 
preoccupazione della comparsa di atti societari formalmente collegabili proprio alla 
famiglia NICASTRI. Tutti e quattro quindi vanno ritenuti concorrenti del medesimo 
reato di cui capo 6)". 
Ed in effetti la stessa giurisprudenza di legittimità non ha mancato di affermare che la 
nuova formulazione della fattispecie di cui all'art. 318 c.p. (introdotta dalla legge n. 190 
del 2012), ora rubricata come "corruzione per l'esercizio della funzione", "ha inciso 
notevolmente nella struttura della stessa, mutandone la natura. Si tratta ancora di una 
ipotesi meno grave di corruzione, come in passato, ma mentre nella precedente 
versione la fattispecie era pur sempre costruita come reato di danno (la violazione del 
principio di correttezza e del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale), connesso 
alla compravendita di un atto d'ufficio (purché non contrario ai doveri di ufficio, nel 
senso che la parzialità non doveva trasferirsi sull'atto, segnandolo di connotazioni 
privatistiche, restando pertanto l'unico possibile per attuare interessi esclusivamente 
pubblici), nella nuova tipizzazione il legislatore ha inteso ricomprendere tutte le forme 
di "compravendita della funzione non connesse causalmente al compimento di un atto 
contrario ai doveri di ufficio. Prima della riforma, restava invero non del tutto chiara - * 
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la qualificazione di quelle condotte di "asservimento" della funzione da parte del 
pubblico ufficiale che si poneva, dietro compenso, "a disposizione " del privato in 
violazione dei doveri di imparzialità, onestà e vigilanza. A fronte dell'accertamento di 
un accordo avente ad oggetto soltanto una generica disponibilità, senza la possibilità di 
individuare nei suoi connotati specifici l'atto contrario ai doveri d'ufficio, la 
giurisprudenza di legittimità, pur nel contesto di un'interpretazione ragionevolmente 
estensiva dell'art. 319 cod. pen., aveva affermato che era sufficiente che fosse 
individuabile il "genus" di atti da compiere, suscettibile di specificarsi in una pluralità 
di atti singoli non preventivamente fissati o programmati (tra tante, Sez. 6, n. 30058 del 
16/05/2012, Di Giorgio, Rv. 253216). La nuova fattispecie ha inteso superare i limiti 
applicativi della previgente normativa codicistica, così da colmare lo iato tra diritto 
positivo e diritto vivente formatosi in ordine al concetto di atto di ufficio, punendo tutte 
quelle ipotesi di mercimonio connesse causalmente all'esercizio di pubblici funzioni o 
poteri, costituenti forme di generica messa a disposizione del pubblico funzionario. 
Come già affermato da questa Corte, il nuovo testo dell'art. 318 cod. pen. non ha 
proceduto ad alcuna abolitio criminis, neanche parziale, delle condotte previste dalla 
precedente formulazione e ha. invece, determinato un 'estensione dell 'area di punibilità. 
in quanto ha sostituito alla precedente causale del compiendo o compiuto atto 
dell'ufficio, oggetto di "retribuzione", il più generico collegamento, della dazione o 
promessa di utilità ricevuta o accettata, all'esercizio (non temporalmente collocato e. 
quindi, suscettibile di coprire entrambe le situazioni già previste nei due commi del 
precedente testo dell'articolo) delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio, così configurando, per i fenomeni corruttivi non 
riconducibili all'area dell'art. 319 cod. pen. una fattispecie di onnicomprensiva 
"monetizzazione" del munus pubblico, sganciata in se da una loQÌca di formale 
sinallagma e idonea a superare i limiti applicativi che il vecchio testo presentava in 
relazione alle situazioni di incerta individuazione di un qualche concreto 
comportamento pubblico oggetto di mercimonio (Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, 
Chisso, Rv. 26135; Sez. 6, n. 19189 del 11/01/2013, Abbruzzese, Rv. 255073). Si è 
infatti fatto notare che la riscrittura dell'art. 318 cod pen. ha portato nell'assetto del 
delitto di corruzione un 'importante novità; il baricentro del reato non è più l'atto di 
ufficio da compiere o già compiuto, ma l'esercizio della funzione pubblica. Il nuovo 
criterio di punibilità risulta pertanto ancorato al mero "esercizio delle sue funzioni o 
dei suoi poteri a prescindere dal fatto che tale esercizio assuma carattere legittimo o 
illegittimo e, quindi, senza che sia necessario accertare l'esistenza di un nesso tra la 
dazione indebita e uno specifico atto dell'ufficio. In definitiva, l'art. 318 cod. pen. 
contiene i divieti diretti al pubblico funzionario di non ricevere denaro o altre utilità in 
ragione della funzione pubblica esercitata e, specularmente, al privato di non 
corrisponderglieli. In tal modo, il legislatore ha inteso, secondo la logica del pericolo 



presunto, prevenire la compravendita degli atti d'ufficio e garantire al contempo il 
corretto funzionamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Il limite 
esterno del nuovo reato di cui all'art. 318 cod. pen., rispetto alla più grave fattispecie 
della corruzione propria, resta pur sempre l'ipotesi in cui sia accertato un nesso 
strumentale tra la dazione-promessa e il compimento di un determinato o comunque 
ben determinabile atto contrario ai doveri d'ufficio. In definitiva, come 
condivisibilmente già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 49226 dei 25/09/2014, 
Chisso, Rv. 26135), i fenomeni di corruzione sistemica conosciuti dall'esperienza 
giudiziaria come messa a libro paga del pubblico funzionario" o "asservimento della 
funzione pubblica agli interessi privati" o "messa a disposizione del proprio ufficio", 
tutti caratterizzati da un accordo corruttivo che impegna permanentemente il pubblico 
ufficiale a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla 

funzione esercitata - sussunti prima della riforma del 2012 nella fattispecie prevista 
dall art. 319 cod. pen. - devono essere ricondotti nella previsione della nuova 

fattispecie dell'art. 318 cod. pen, sempre che l'accordo o i pagamenti intervenuti non 
siano ricollegabili al compimento di uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio. Il 
discrimine tra le due ipotesi corruttive resta pertanto segnato dalla progressione 
criminosa dell'interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta 
punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una 
fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con 
l'individuazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio). Nel primo caso la dazione 
indebita, condizionando la fedeltà ed imparzialità del pubblico ufficiale che si mette 
genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della 
pubblica funzione; nell'altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il 
compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, realizza una concreta 
lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena più severa " (in termini, 
Cass., Sez. 6, 11.12.2018, n. 4486). 

Pertanto, può ritenersi con qualificata probabilità che TINNIRELLO Alberto in un arco 
temporale abbastanza ampio (in data prossima al dicembre 2017 e sino a tutto il 
31.1.2019) asserviva la fìinzione pubblica esercitata agli interessi privati dei NICASTRI 
e degli ARATA, dai quali veniva "messo a libro paga" ricevendo delle somme di denaro 
di importo non determinato (ciò in data anteriore e prossima al 17.5.2018) e nei cui 
confì-onti si impegnava permanentemente a compiere una serie indeterminata di atti 
ncollegabili alla sua fimzione esercitata, taluni dei quali emersi e sopra specificati ma 
nessuno dei quali allo stato legati da un preciso nesso causale con la dazione indebita 
del denaro, donde l'insussistenza dell'ipotesi più grave di cui all'art. 319 c.p. ma la 
piena ricorrenza dell'ipotesi delittuosa contestata di cui all'art. 318 c.p.. 
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La competenza per territorio determinata dalla connessione ex artt. 8, 12 e 16 

Per i motivi di cui sopra è stata esclusa in loto la ricorrenza della circostanza aggravante 
speciale di cui all'art. 512 bis c.p. e dunque non può affermarsi per nessuno degli 
indagati la competenza funzionale di questo GIP e:c art. 328 comma I bis c.p.p.. 
Va quindi osservato che non può individuarsi quale ragione di connessione idonea di 
per sé sola a determinare la competenza per territorio, ex art. 16 c.p.p., lo stretto 
collegamento probatorio scaturente dalla complessa ed unitaria attività d'indagine che 
ha fatto via via emergere tutte le singole condotte delittuose di cui in epigrafe. 
Va infatti considerato che l'art. 12 c.p.p., vieppiù nella sua attuale formulazione 
introdotta con l'art.l, c.l, della 1. 1.3.2001 n. 63 (che ha soppresso l'inciso inizialmente 
mcluso nella lettera c, "o in occasione di questi ovvero per conseguire o assicurare al 
colpevole o altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità'11), non prevede tra i casi di 
connessione indicati alle lettere a), b) e c), alcuna fattispecie basata su di un 
collegamento meramente probatorio tra reati, e tale disposizione quale concretizzazione 
del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, co.l, 
Cost.) non può non interpretarsi in conformità alla sua lettera, che non può forzarsi con 
operazioni ermeneutiche di sostanziale analogia in malam partem. 
In tal senso si è orientata la stessa giurisprudenza dì legittimità affermando in più 
occasioni che non si verifica Io spostamento della competenza per connessione prevista 
dall'art.12 lett. b) e c) c.p.p., qualora i reati siano stati commessi da soggetti diversi, 
atteso che mancando in tal caso l'unità del processo volitivo tra il reato mezzo ed il 
reato fine, ricorre solo una ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria 
che non produce lo spostamento di competenza, né per materia né per territorio, tanto 
più che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei procedimenti per reati 
commessi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello del 
coimputato (o dei coimputati) a non esser sottratto al giudice naturale secondo le regole 
ordinarie della competenza (così, ex plurimis, Cass., Sez. 3, 29.2.2012 n. 8552; Cass., 
Sez. 3,26.11.1999 n. 2731). 

E dunque la determinazione della competenza per territorio deve tener conto delle 
posizioni dei singoli indagati e va valutata caso per caso in applicazione degli artt. 8, 12 
e 16 c.p.p.. 

In forza del comma 1 di quest'ultima disposizione la competenza per territorio per reati 
connessi, rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia 
appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al 
giudice competente per il primo reato; delitto più grave (comma 3) è quello per il quale 
è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità tra i massimi, la 
pena più elevata nel minimo. 
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Venendo al caso di specie nei confronti degli indagati BARBIERI Antonello ed ISCA 
Francesco la gravità indiziaria (nei termini sopra precisati) è stata ravvisata unicamente 
per il delitto continuato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 1, 
formalmente contestato a tutti gli indagati come commesso in "Trapani, Alcamo, 
Novara, Roma ed altre località del territorio italiano", e dunque per gli stessi non 
sussiste alcuno dei casi di connessione di cui all'art. 12 c.p.p.. 
Il delitto in questione non è un reato permanente, bensì istantaneo ad effetti permanenti, 
donde la competenza per territorio deve radicarsi ex art. 8 comma 1 c.p.p. nel luogo in 
cui il reato è stato consumato. 

Pur se taluni atti costitutivi delle società in cui è risultata la partecipazione occulta di 
NICASTRI Vito venivano formalmente stipulati in Roma (ETNEA s.r.l., SOLCARA 
s.r.L, SOLGESTA s.r.l.) o in Viterbo (SOLCARA s.r.L) o a Trapani (BION s.r.L), gli 
accordi che hanno poi concretamente determinato le fittizie attribuzioni venivano (con 
qualificata probabilità) in precedenza siglati in Alcamo, sede effettiva di tutte le società 
del gruppo e luogo nel quale veniva stipulato l'atto costhutivo della AMBRA 
ENERGIA s.r.L, essendosi ivi pure perfezionato l'assetto stabile e definitivo della 
nuova formale "apparenza" delle compagini sociali. 
In Alcamo può ritenersi consumata la prima delle vicende in esame, e cioè quella della 
ETNEA s.r.L, essendosi ivi perfezionata l'operazione con la ricezione delle somme da 
parte di NICASTRI Vito, a seguito di una serie concatenata di atti trasformativi di utilità 
che realizza un'azione unitaria che si qualifica con il raggiungimento dell'assetto stabile 
e definitivo della nuova "apparenza" della compagine sociale (in tal senso, Cass., Sez. 2, 
5.10.2011, n. 39756). 

Pertanto, nei confronti degli indagati BARBIERI Antonello ed ISCA Francesco va 
dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo ed affermata la 
competenza dei Tribunale di Trapani, nel cui circondario si sono consumate le 
specifiche operazioni afferenti alla ETNEA s.r.L ed alla AMBRA ENERGIA s.r.L alle 
quali gli stessi hanno partecipato. 

A diversa conclusione deve invece pervenirsi nei confronti degli indagati ARATA 
Francesco Paolo, ARATA Paolo Franco, NICASTRI Manlio, NICASTRI Vito e 
TINNIRELLO Alberto. 

Quanto al TINNIRELLO è certa la competenza di questo Tribunale di Palermo, essendo 
ivi stato commesso il reato ex art. 318 c.p. di cui al capo 5. 
Analoga conclusione vale per gli indagati ARATA Francesco Paolo, ARATA Paolo 
Franco, NICASTRI Manlio, NICASTRI Vito nei cui confronti è stata ravvisata la 
gravità indiziaria (fra l'altro) per il delitto artt. 110, 318, 321 c.p. di cui al capo 6, 
commesso in Palermo. 

Quest'ultimo delitto deve ritenersi più grave degli altri di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, 
commessi dagli stessi indagati, il primo in concorso tra tutti loro, e quelli sub 2, 3 e 4 da 

/21-1 



NICASTRI Vito e NICASTRI ManUo, e comunque risultando tali reati tutti avvinti dal 
vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. ìn quanto chiaramente eseguiti in 
esecuzione di un medesimo disegno criminoso e perciò ricorrendo i casi di connessione 
di cui all'art. 12 lettere a), b). 

Secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità ai fini della 
determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, 
l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16 commi 1 e 3 c.p.p. va infatti 
operata "m base alla regola generale del diritto processuale secondo la quale tempus 
regit actum , ed in "m base alla legislazione vigente non al momento in cui i fatti si 
sono verificati ma al momento in cui si procede in via giudiziaria, con l'unica 
eccezione, dettata dalla altrettanto generale regola della perpetuatio iurisdictionis, 
delle irrilevanza delle modifiche normative in materia di competenza subentrate in un 
momento successivo all'esercizio della azione in giudizio. Ciò vale anche laddove la 
introduzione della lex gravior, per essere, come nel caso di specie, successiva ali 'epoca 
di asserita commissione dei fatti, potrà risultare irrilevante in giudizio dal punto di 
vista sostanziale" (in termini, Cass., Sez. 3, sentenza n. 52512 del 18.12.2014; nello 
stesso senso, più di recente, Cass., Sez. 1, sentenza n. 348 del 21.04.2017). 
E dunque più grave risulta il delitto ex art. 318 c.p., perché punito con la pena della 
reclusione da tre a otto anni a seguito della modifica normativa apportata dall'art. 1, c. I, 
lett. n), della 1. 9.1.2019, n. 3, intervenuta dopo la commissione del fatto ma prima della 
presentazione della presente richiesta (nei confronti del solo NICASTRI Vito, per 
effetto della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 71 d.lgs. 159/2011 e quindi 
dell'aumento della metà - :=anni nove di reclusione-, detto delitto risulterebbe comunque 
più grave degli altri pur riferendosi alla pena vigente - da uno ad anni sei di reclusione -
al momento della commissione del fatto). 

Esigenze cautelari e scelta delle misure applicate 

Per ciò che attiene alle esigenze cautelari ricorrono appieno per gli indagati ARATA 
Francesco Paolo, ARATA Paolo Franco, NICASTRI Manlio, NICASTRI Vito e 

TINNIRELLO Alberto, il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di delitti della 
stessa specie di quelli per cui si procede ex art.274 lett. c) c.p.p.. 

Quanto agli indagati NICASTRI ed ARATA detto pericolo risulta davvero elevato ed 
allarmante avuto riguardo: alle specifiche modalità e circostanze dei vari delitti ex art. 

512 bis c.p., 110, 318, 321 c.p., dagli stessi commessi in un arco temporale pluriennale, 
con grave e reiterata elusione perpetrata alla normativa in tema di misure di prevenzione 

patrimoniali, con un dolo dì particolare ed estrema intensità consentendo a NICASTRI 
Vito, già sottoposto a misure di prevenzione e più di recente anche ad altra mi 
custodiale per i grave delitti di cui si è sopra detto, di continuare ad agir 



soluzione di continuità nel medesimo settore di attività imprenditoriale nel quale aveva 

accumulato un patrimonio di accertata provenienza illecita, con i connessi ed elevati 
rischi, non soltanto della immissione nelle società dallo stesso occultamente partecipate 
di ulteriori risorse finanziarie di provenienza ignota e presuntivamente illecita, ma anche 

rimettendo pressoché integralmente allo stesso la gestione delle imprese succitate, con i 
connessi ed ulteriori rischi della infiltrazione del sodalizio mafioso Cosa Nostra, e ciò 

nel perseguimento esclusivo di un scopo lucrativo da perseguirsi ad ogni costo, in 

spregio dei valori costituzionali dell'utilità sociale, sicurezza, libertà e dignità umana 

cui dovrebbe conformarsi ex art. 41 Cost. la libera iniziativa economica privata; della 
negativa personalità desumibile dai comportamenti e dagli atti concreti emersi, nonché 

nel caso di NICASTRI Vito anche dai precedenfi penali sullo stesso gravanti e dalla 

sottoposizione a misure di prevenzione personali e patrimoniali ed altra misura cautelare 
custodiale pure più volte violata, misure che non hanno evidentemente sin qui arginato 
la sua persistente e spiccata pericolosità sociale. 
Nei confronti degli indagati ARATA Francesco Paolo, ARATA Paolo Franco, 
NICASTRI Manlio, NICASTRI Vito si impone pertanto l'applicazione della più severa 
misura cautelare coercitiva richiesta, anche tenuto conto: 
- che per effetto del trattamento sanzionatorio previsto per i delitti per cui si procede (e 
nel caso di NICASTRI Vito anche dei precedenfi penali) detti indagati non potranno 
fruire del beneficio della pena sospesa, di tal ché qui non opera il divieto di applicazione 
delle misure della custodia cautelare in carcere o degli arresfi domiciliari sancito 
nell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., come modificato dall'art. 8 del d.I. 26.6.2014 n. 92 
convertito, con modificazioni, nella 1. U.8.20I4n. 117; 
- che non può pronosficarsi che all'esito del giudizio la pena detentiva da irrogare ai 
predetti non sarà superiore ad armi tre di reclusione, e dunque non può ritenersi operante 
il divieto di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere previsto nella 
disposizione da ultimo citata; 

- alla non formulabilità - avuto riguardo alle segnalate modalità di esecuzione dei fatti 
ed alla negativa personalità di tutti gli indagati - di una prognosi positiva circa il 
rigoroso rispetto da parte degli stessi delle prescrizioni proprie di misure cautelari meno 
afflittive, la cui efficacia è affidata anche all'autocontrollo del destinatario, al riguardo 
dovendosi richiamare che gli indagati hanno continuato a perpetrare le loro condotte 
delittuose pur a seguito della sottoposizione di NICASTRI Vito alla misura cautelare 
degli arresti domiciliari ed ai prescritti divieti di comunicazione con terze persone 
evidentemente avvertiti come non cogenti; 

alla conseguente necessità di sottoporli allo stato ad un controllo sufficientemente 
penetrante, che altre misure cautelari non sarebbero in grado di garantire. 
In definitiva nei confronti dei predetti l'unica misura idonea a fronteggiare le pi^ssarali 
esigenze cautelari specialpreventive qui ravvisate, nonché proporzionata alla ^ivTtó 
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fatti ed alle correlative sanzioni irrogabili, risulta quella della custodia cautelare in 
carcere. 

A diversa conclusione può invece pervenirsi per TINNIRELLO Alberto. 

Nei confronti del predetto del pari sussiste il concreto ed attuale pericolo di reiterazione 

di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede ex art.274 lett. e) c.p.p., e ciò in 

ragione delle specifiche modalità e circostanze del fatto dallo stesso commesso in un 

arco temporale abbastanza ampio ed in concorso con vari altri soggetti, e tra questi il 
NICASTRI Vito di nota pericolosità sociale, e della negativa personalità desumibile dai 

comportamenti e dagli atfi concreti qui emersi analizzando le plurime emergenze in 
merito raccolte. 
Si impone pertanto Tapplicazione di una misura di custodia cautelare, anche tenuto 
conto: 
- che per effetto del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto in questione detto 
indagato non potrà ragionevolmente fruire del beneficio della pena sospesa, di tal ché 
qui non opera il divieto di applicazione delle misure della custodia cautelare in carcere o 
degli arresti domiciliari sancito nell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., come modificato 
dall'art. 8 del d.l. 26.6.2014 n. 92 convertito, con modificazioni, nella 1. 11.8.2014 n. 
117; 
- che non può pronosticarsi che all'esito del giudizio la pena detentiva da irrogare al 
predetto non sarà superiore ad anni tre di reclusione, e dunque non può ritenersi 
operante il divieto di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere 
previsto nella disposizione da ultimo citata. 
E tuttavia, la più severa misura cautelare coercitiva richiesta non appare come l'unica 
adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, tenuto conto della parziale 
attenuazione delle esigenze cautelari a seguito (ciò dal 31.1.2019) del trasferimento del 
TINNIRELLO ad altro pubblico ufficio (che di per sé non può indurre a ritenere cessate 
le esigenze cautelari specialpreventive per la gravità delle condotte qui emerse che lo 
stesso potrebbe in altro ufficio pubblico comunque perpetrare avvalendosi della più 
vasta rete di relazioni criminali qui emersa) e della di lui incensuratezza e non potendosi 
quindi formulare una prognosi negativa circa il rigoroso rispetto da parte del predetto 
delle prescrizioni proprie di misure cautelari meno afflittive, in tale direzione non 
militando le concrete e specifiche ragioni imposte dall'art. 292, c.2, lett. c bis, c.p.p. 
(come modificato dalia 1. 16.4.2015, n. 47) per Tapplicazione della più severa misura 
cautelare della custodia in carcere. 

Pertanto, misura più proporzionata all'entità del fatto ed egualmente idonea a 

fironteggiare le ravvisate esigenze cautelari, può ritenersi per il TINNIRELLO quella 
meno afflittiva degli arresti domiciliari, con la prescrizione di non comunicare con 
persone diverse da quelle che con lo stesso coabitano o che lo assistono. 



Non si ritiene di dover disporre tale misura con la prescrizione di procedure di controllo 
mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, ex art. 275 bis c.p.p. (come 
modificato dall'art. 1, lett. a), del d.l. 23.12.2013 n. 146), che in relazione alla natura ed 
al grado delle esigenze cautelari soltanto specialpreventive qui ravvisate non appaiono 
necessarie. 
Pur ravvisatasi la gravità indiziaria non sussiste invece nei confronti degli indagati 
BARBIERI Antonello e ISCA FRANCESCO l'urgenza di soddisfare talune delle 
esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., come previsto dall'art. 291, comma 2, c.p.p. 
ai fine di disporre la misura richiesta con lo stesso provvedimento declaratorio di 
incompetenza per territorio, posto che in ordine al solo reato di cui al capo 1, le condotte 
per le quali è stata ravvisata la gravità indiziaria comunque risalgono agli anni 2015-
2017, a carico degli stessi risulta un solo precedente penale per reati risalenti e non gravi 
(dell'ISCA si è già sopra detto, quanto al BARBIERI risulta iscritto un solo precedente 
per un reato di truffa in concorso commesso nel 2005 e per il quale veniva applicata nel 
2012 la pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci di reclusione) e dunque non può 
ritenersi che debba soddisfarsi in termini di urgenza il pericolo concreto e attuale della 
reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede. 
Pertanto, nei confronti di BARBIERI Antonello e ISCA FRANCESCO va dichiarata 
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo e disposta l'immediata 
trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'inoltro al P.M. presso il Tribunale di 
Trapani, territorialmente competente per i motivi sopra illustrati. 

La richiesta di sequestro preventivo penale 
E' stato richiesto anche il sequestro preventivo "delle società ETNEA s.r.L, 
ALQANTARA s.r.L, SOLCARA s.r.L, SOLGESTA s.r.L, BION s.r.l., AMBRA 
ENERGIA s.r.L, GRETA WIND s.r.L ed INTERSOLAR s.r.L, e dei relativi compiessi 
aziendali", nonché il sequestro della somma equivalente ad euro 70.840,00 nella 
disponibilità di Vito e Manlio NICASTRI. 
Al riguardo è stato allegato che "Le plurime intestazioni fittizie delle società ETNEA 
SRL, ALQANTARA SRL, SOLCARA s.r.L, SOLGESTA s.r.L, BION s.r.L, AMBRA 
ENERGIA s.r.L, GRETA WIND s.r.L ed INTERSOLAR s.r.L, sono state commesse al 
fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale 
e di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter 
del codice penale. E' evidente dunque che le predette società costituiscano, pertanto, 
cose pertinenti al reato di fittizia intestazione di beni. Il capitale sociale di dette società, 
cosi come tutto il complesso dei relativi beni aziendali, può definirsi cosa pertinente al 
reato nell'ampio senso utilizzato dall'art. 321 c.p.p., comma primo, e dunque 
suscettibile di confisca obbligatoria in caso di condanna ai sensi dell'art. 240 primo 
comma c.p.. Inoltre, la libera disponibilità di siffatti beni da parte degli indagati 
determina l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze del reato di fittizia': 
intestazione di beni. Suscettibile di confisca, del pari, è la somma auto-riciclata davV ĵfo, 



e ManHo NICASTRI attraverso la condotta descritta nel capo 4), corrispondente ad euro 
70.840,00, proveniente da detto delitto, in attività economiche e imprenditoriali, in 
particolare sui conti delle società GRETA WIND s.r.l. e INTERSOLAR s.r.l., attraverso 
numerosi bonifici, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro 
provenienza delittuosa". 

Sulla scorta delle plurime e convergenti emergenze indiziarie sopra riportate è in effetti 
emerso uno stretto nesso di pertinenzialità tra tutte le suddette società ed i singoli delitti 
ex art. 512 bis c.p. di cui ai capi 1, 2 e 3 ravvisati a carico dei singoli indagati, taluni dei 
quali risultati formali e soli fittizi intestatari di partecipazioni societarie ed altri soci 
occulti con disponibilità indiretta uti dominus, società tutte risultate facente parti di un 
vero e proprio "gruppo" di imprese in quanto soggette ad una direzione aziendale 
unitaria per lo più impartita da NICASTRI Vito. 
Al di là del profilo afferente alla disponibilità totalitaria o meno sui detti beni in capo ai 
singoli indagati (trattandosi di un elemento nemmeno decisivo ai fini del sequestro 
preventivo penale qui richiesto, stante l'emerso ed oggettivo asservimento delle singole 
imprese ai delitfi), ricorre il concreto, attuale ed elevato pericolo che la libera 
disponibilità dei capitali sociali e complessi aziendali delle predette società potrebbe 
aggravare le conseguenze dei delitti emersio ovvero agevolarne ia commissione di 
nuovi anche alla luce delle numerose operazioni societarie emerse, donde la 
sequestrabilità ex art. 321 comma 1 c.p.p.. 

Il sequestro non può invece disporsi per cose di cui è consentita la confisca obbligatoria, 
ex artt. 321 e. 2 c.p.p., 240 bis e. 1 c.p.: per attivare questa particolare di misura di 
sicurezza patrimoniale (ed. allargata) è infatti richiesta l'allegazione da parte del P.M. 
della sproporzione tra il valore dei beni risultati nella disponibilità dell'indagato ed il 
reddito dichiarato o l'attività economica dallo stesso svolta, e questi dati non sono stati 
qui raccolti ed offerti, sicché non può riscontarsi nemmeno il fumus di tale 
sproporzione. 
Può disporsi il sequestro, ai fini della confisca diretta o per equivalente, della somma di 
euro 70.840,00, quale profitto del reato di autoriciclaggio di cui al capo 4 nei confronti 
degli indagati NICASTRI Vito e NICASTRI Manlio. 
Tale sequestro può disporsi ex artt. 321 c. 2 c.p.p., 648 quater c.p., trattandosi di profitto 
passibile in caso di condanna o di applicazione pena per il reato (fra l'altro) di cui 
all'art. 648 ter.ì di confisca obbligatoria, diretta o in forza del comma 2 per equivalente, 
prevedendo infatti quest'ultima disposizione che "nel caso in cui non sia possibile 
procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle 
somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche 
per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del 
reato". 

Al riguardo la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato "che, quando la confisca 
abbia ad oggetto somme di denaro, si versa nell'ipotesi della confisca diretta e nQri'della 
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confisca per equivalente giacché nella nozione di profitto funzionale alla confisca 
rientrano non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma 
anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività 
criminosa. (Cass. Pen., Sez. II, 6.11.2008 n. 45389; Cass. Pen., SS.UU., 30.1.2014 n. 
10561), le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il 
seguente principio di diritto, ''qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia 
costituito da denaro, la confìsca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la 
disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto 
della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta 
tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato'' (così, Cass., S.U. 
26.6.2015 n. 31617). 

Il presupposto della confisca per equivalente è rimpossibilità di agire direttamente sui 
beni che, fisicamente, costituiscono il profitto o il prezzo del reato. 
Specularmente, il sequestro preventivo, strumentale alla confìsca anzidetta, può 
riguardare beni di cui l'indagato abbia la disponibilità, anche per interposta persona 
fisica o giuridica, a prescindere dalla loro provenienza illegittima, non essendo richiesto 
in questo caso il nesso di pertinenzialità che deve ordinariamente legittimare il sequestro 
preventivo (in tal senso, ex plurimis, Cass., Sez. 3, 25.09.2012, n. 1261; Cass., Sez 3 
24.01.2012, n. 7081). 
Il presupposto e la stessa ragion d'essere del sequestro di valore risiedono, quindi, nel 
fatto che quel profitto non sia stato rinvenuto nel patrimonio dell'indagato ed il mancato 
rmvenimento autorizza la misura cautelare su un qualsiasi bene dell'indagato 
naturalmente diverso da quello costituente prodotto o profitto del reato (cfr. Cass. Sez. 
5, 3 luglio 2002, n. 32797), purché di valore corrispondente al detto profitto, non 
potendo il vincolo eccedere il quantum individuato negli accertamenti all'uopo 
effettuati, stante l'applicabilità alle misure reali dei principi di adeguatezza, 
proporzionalità e gradualità previsti per le misure cautelari personali. 
A quest'ultimo riguardo la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che 
il giudice del sequestro preventivo ha l'onere, ma non l'obbligo, di indicare la somma 
sino alla concorrenza della quale la misura può eseguirsi, mentre deve specificamente 
indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per 
stabilirlo, m caso contrario incombendo detta individuazione al P.M., quale organo 
demandato all'esecuzione del provvedimento (in tal senso, Cass., Sez. 3 10 eennaio 
2012 n. 7675). 

Pertanto, può disporsi il sequestro della somma di euro 70.840,00 nella disponibilità 
degli indagati NICASTRI Vito e NICASTRI Manlio, rinvenibile in forma liquida o 
disponibile su conti correnti o comunque depositata presso istituti bancari, ovvero nel 
caso in cui tale somma non venga rinvenuta, il sequestro di altri beni per un valore 
equivalente, nella disponibilità degli indagati, anche per l'intero in capo a ciascuno. 
In ordine a tale somma di denaro non si dispone allo stato la nomina di un custode o di 
un amministratore giudiziario giacché soltanto all'atto dell'esecuzione del sequestro si /, 
avrà contezza della consistenza e delle conseguenti necessità gestorie dei beni. .•-/ : 



Quanto ai capitali sociali e relativi complessi aziendali delle suddette otto società di 
capitali, trattandosi di beni di cui è necessario assicurare l'amministrazione ricorre 
1 ipotesi di cui all'art. 104 bis c. 1 disp. att. c.p.p. per disporre con il presente 
provvedimento ia nomina di un amministratore giudiziario dei beni sequestrati, scelto 
nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori 
giudiziari ex art. 41 d.lgs. n. 159/2011, qui applicabile in forza dell'espresso rinvio 
operato dal comma 2 dell'art. 104 bis alle norme di cui al libro I, titolo III, del codice di 
cui al d.lgs. da ultimo citato. 

In forza dell'art. 35 e. I d.lgs. 159/2011, tenuto conto che la gestione sarà 
prevedibilmente di particolre complessità, anche avuto riguardo ai diversi comuni ove 
sono siti i complessi aziendali ed al presumibile elevato valore dei patrimoni aziendali, 
si ravvisa l'opportunità (anche tenuto conto dei limite di tre incarichi aziendali in corso, 
sia pure riferibile a distinte procedure, fissato dal comma 2 del citato art. 35) nominare 
due amministratori giudiziari, e segnatamente: il dottore commercialista Alessandro 
Virgara, per le società ETNEA s.r.l., ALQANTARA s.r.L, SOLCARA s.r.L e 
SOLGESTA s.r.L; l'Avv. Luca Perricone, per le società BION s.r.L, AMBRA 
ENERGIA s.r.L, GRETA WIND s.r.L, INTERSOLAR s.r.L. 
I due amministratori giudiziari potranno operare disgiuntamente ed in forza dell'art. 
35.1 d.lgs. n. 159/2011 dovranno preliminarmente depositare presso la cancelleria di 
questo GIP una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di 
cui all'art. 35, comma 4 bis e le ulteriori indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 35.1, 
nonché ex art. 35 c. 2 il numero degli incarichi aziendali che ciascuno ha in corso. 

P.Q.M. 
Visti gH artt. 273, 274, 275, 285, 291 e 292 c.p.p.; 

APPLICA 
la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di: 

• ARATA Francesco Paolo, nato a Roma il 24.3.1990, in ordine ai reati di cui ai 
capi 1, 6, relativamente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.; 

• ARATA Paolo Franco, nato a Genova il 29.3.1950, in ordine ai reati di cui ai 
capi 1, 6, relativamente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.; 

• NICASTRI Manlio, nato ad Alcamo il 6.6.1987, in ordine ai reati di cui ai capi 
1, 2, 3, 4, 6, relativamente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.; 

• NICASTRI Vito, nato ad Alcamo (TP) il 30.01.1956, in ordine ai reati di cui ai 
capi 1, 2, 3, 4, 6, relativamente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) 
c.p.p.; 

per l'effetto ' 
ORDINA 

agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che i predetti indagati siano catturati ed 
immediatamente condotti in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione 
deH'Autorità giudiziaria; . ' ' . -
Visti gH artt. 273, 274, 275, 284, 291 e 292 c.p.p.; 
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APPLICA 
a TINNIRELLO Alberto, nato a Palermo il 14.7.1958, per il delitto sopra ascrittogli al 
capo 5 ed in relazione alle esigenze cautelari di cui alPart. 274 lett. e) c.p.p., ia misura 
cautelare degli arresti domiciliari da eseguirsi presso l'abitazione che il predetto 
indicherà all'atto della esecuzione della presente ordinanza; 
impone al predetto indagato i divieti di allontanarsi da detto luogo senza autorizzazione 
del giudice che procede e di comunicare con persone diverse da quelle che con lo stesso 
coabhano o che lo assistono. 
Visti gli artt. 8,12,16, 22,291 c.p.p.; 
in ordine alla richiesta avanzata nei confronti di BARBIERI Antonello, nato a Milano 
il 29.6.1971, e ISCA Francesco, nato a Vita (TP) il 18.9.1960, dichiara 
Pincompetenza per territorio del Tribunale di Palermo e dispone l'immediata 
trasmissione degli atti al P.M. in sede per i'inoltro al P.M. presso il Tribunale di 
Trapani, territorialmente competente. 
Visti gli a r t t 321 c.p.p., 92 e 104 bis^ disp. att., c.p.p.; 
dispone il sequestro preventivo degli interi capitali sociali e relativi complessi aziendali 
delle società: 

ETNEA s.r.L, con sede legale in Roma, via Perugino n. 4 ed unità locale in Calatafimi 
Segesta, Contrada Montagna F 91/393, CF e P.IVA 01860870854, con capitale sociale 
di euro 147.060,00, amministratore unico e legale rappresentante ARATA Paolo 
Franco; 
ALQANTARA s.r.l., con sede in Roma, via Perugino n. 4, CF e P.IVA 13592971009, 
con capitale sociale di euro 10.000,00, amministratore unico e legale rappresentante 
ARATA Paolo Franco; 
SOLCARA s.r.L, con sede in Roma via Perugino n. 4 ed unità locale di Alcamo via 
Per Monte Bonifato n. 78, CF e P.IVA 14030231006, con capitale sociale di euro 
10.000,00, amministratore unico e legale rappresentante ARATA Francesco; 
SOLGESTA s.r.L, con sede in Roma via Perugino n. 4, CF e P.IVA 14254961007, con 
capitale sociale di euro 10.000,00, presidente del C.d.A. e legale rappresentante 
Rollino Alessandra; 
BION s.r.L, con sede in Roma via Antonio Musa n. 13, CF e P.IVA 14572291004, con 
capitale sociale di euro 10.000,00, amministratore unico e legale rappresentante Arata 
Francesco; 
AMBRA ENERGIA s.r.L, con sede in Carrugate (MI) via Dell'Artigianato 2, CF 
09730550960, con caphale sociale di euro 10.000,00, amministratore unico e legale 
rappresentante Arata Francesco; 
GRETA WIND s.r.l.s., con sede in Alcamo (TP) via Gaetano Martino 49/A, CF e 
P.IVA 02605640818, con capitale sociale di euro 500,00, amministratore unico e 
legale rappresentante Nicastri Manlio; 
INTERSOLAR s.r.L, con sede legale in Alcamo, Corso G. Medici, capitale sociale di 
euro 10.000,00, amministratore unico Impastato Francesco. 

nomina amministratori giudiziari dei predetti beni, con poteri di amministrazione 
disgiunta: il dottore commercialista Alessandro Virgara per le società ETNEA s.r.L, 
GRETA WIND s.r.i., ALQANTARA s.r.L e BION s.r.L; l'Avv. Luca Perricone per le 
società SOLCARA s.r.L, SOLGESTA s.r.L, AMBRA ENERGIA s.r:i: ed 
INTERSOLAR s.r.L. ^ 



Invita preliminarmente gli amministratori nominati, ex art. 35.1 d.lgs. n. 159/2011, a 
depositare presso la cancelleria di questo GIP, entro due giorni dalla comunicazione del 
presente provvedimento, una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di 
incompatibilità di cui airart. 35, comma 4 bis, le ulteriori indicazioni di cui al comma 2 
dell'art. 35.1 nonché nonché ex art. 35 c. 2 il numero degli incarichi aziendali che 
ciascuno ha in corso. 
Visti gli artt. 321 c.p.p., 648 quater c.p., 92 disp. att, c.p.p.; 

DISPONE 
nei confronti di NICASTRI Vito e NICASTRI Manlio, sopra generalizzati, il 
sequestro della somma di euro 70.840,00, ove rinvenuta nella disponibilità degli stessi 
in forma liquida o portata su conti correnti o depositi bancari; 
nel caso di impossibilità dì sequestro diretto 

DISPONE 
il sequestro di altri beni nella disponibilità dei predetti indagati per un valore 
equivalente, fino a concorrenza del valore di 70.840,00, anche per l'intero in capo a 
ciascuno. 
Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione del presente provvedimento, in 
duplice copia, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, per l'esecuzione. 
Palermo, 6 giugno 2019. 

Il Giudice per le indagini preliminari 
Dot/[Jàuglielmo Nicqstro 

TRIBUNALE DI 
DEPOSITATWE»3^1 

Palermo, U 
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