
 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Palermo 

Direzione Distrettuale Antimafia 
 
N. 12460/17 R.G. notizie di reato/Mod. 21   
 

DECRETO DI PERQUISIZIONE PERSONALE, LOCALE  
E SU SISTEMI INFORMATICI 

 E CONTESTUALE  COMUNICAZIONE ex art 369 bis c.p.p. 
(ARTT. 247 c.1 bis 250 e ss.. - 549 C.P.P – art. 369 bis c.p.p.) 

 

 

Il Pubblico Ministero, 

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, per il quale si procede in coordinamento investigativo 
con la Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di:  

 

1. ARATA Francesco Paolo, nato a Roma il 24.3.1990; 

assistito e difeso di ufficio dall'avvocato Bisconti Antonella del foro di Palermo; 

2. ARATA Paolo Franco, nato a Genova il 29.3.1950; 

assistito e difeso di ufficio dall'avvocato Bognanni Fabio del foro di Palermo; 

3. CAUSARANO Giacomo, nato a Partinico l’1.1.1959 

assistito e difeso di ufficio dall'avvocato Bonafede Gaja del foro di Palermo; 

4. ISCA Francesco, nato a Vita il 18.9.1960 

assistito e difeso di ufficio dall'avvocato Bonanno Concetta del foro di Palermo; 

5. MISTRETTA Angelo Giuseppe, nato a Partanna il 27.6.1957 

assistito e difeso di ufficio dall'avvocato Bonanno Luca del foro di Palermo; 

6. NICASTRI Manlio, nato ad Alcamo il 6.6.1987 

assistito e difeso di ufficio dall'avvocato Brancato Angelo del foro di Palermo; 

7. NICASTRI Vito, nato ad Alcamo il 30.1.1965; 

assistito e difeso di ufficio dall'avvocato Brancato Giuseppe del foro di Palermo;  

8. TINNIRELLO Alberto, nato a Palermo il 14.7.1958 

assistito e difeso di ufficio dall'avvocato Buccoleri Mangiaracina Claudio; 

 

INDAGATI 

ISCA Francesco 

1) del delitto di cui all’art. 416 bis commi I, III, IV, VI c.p., per avere, unitamente ad altri associati (tra 

cui CRIMI Salvatore, MUSSO Calogero, FILARDO Giovanni ed altri soggetti, giudicati o indagati in 

altri procedimenti), fatto parte dell’associazione mafiosa Cosa nostra; in particolare, per avere esercitato 

la propria attività imprenditoriale nel settore del calcestruzzo e dell’edilizia, sfruttando la forza di 

intimidazione derivante dal vincolo associativo ed i finanziamenti dell’associazione mafiosa; per aver 
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provveduto al mantenimento di CRIMI Anna, sorella di CRIMI Salvatore, ed al sostentamento di 

MUSSO Vito, figlio di MUSSO Calogero, assumendolo presso le proprie società ed aiutandolo nelle 

iniziative imprenditoriali. 

Con le aggravanti di cui all’articolo 416 bis c.p. comma IV, trattandosi di associazione armata, e comma 

VI, trattandosi di attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti.  

Fatto commesso in Calatafimi Segesta ed altre località della provincia di Trapani, dal 2005 e tuttora in 

corso. 

 

NICASTRI Vito, NICASTRI Manlio, ARATA Paolo Franco, ARATA Francesco Paolo ed ISCA 

Francesco 

2) per il delitto di cui agli artt. 110 – 81 cpv c.p., 512 bis e 416 bis.1 c.p., per avere NICASTRI Vito ed  

ISCA Francesco (quest’ultimo in riferimento alla Solgesta srl), 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 articoli 648, 648-bis e 648-ter del 

codice penale – attribuito fittiziamente, con il contributo di NICASTRI Manlio (specie durante la 

sottoposizione del padre Vito alla misura cautelare degli arresti domiciliari), ad  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. 

Attribuzione fittizia realizzata 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, mediante le seguenti operazioni: 

a. acquisto della ETNEA srl da parte della ALQANTARA srl con atto del 2.12.2015; 

b. aumenti di capitale della ETNEA srl  in data 5.7.2016 e 7.10.2016; 

c. costituzione e attivazione di 10 turbine mini-eoliche nel territorio di Calatafimi attraverso la 

ETNEA srl; 

d. costituzione di 6 turbine mini-eoliche (tra Calatafimi e Vita) attraverso la SOLCARA srl; 

e. costituzione della BION srl il 22.12.2017 (Trapani) 

f. costituzione della SOGESTA srl nel 10.3.2017, partecipata al 50% dalla SOLCARA srl ed al 

50% da AGATOS srl, le cui quote venivano poi acquistate da SOLCARA srl in data 12.1.2019 

(Novara); 

g. cessione della AMBRA ENERGIA srl alla ISCA surl (il 22.6.2017), poi rivenduta ad ARATA 

Paolo Franco e ROLLINO Alessandra (moglie di Arata) il 19.12.2017. 

Con l’aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l’associazione mafiosa. 

In Trapani, Alcamo, Novara, Roma ed altre località del territorio nazionale sino al 12.1.2019 

 

ARATA Paolo Franco, ARATA Francesco Paolo, TINNIRELLO Alberto 

3)  del reato di cui agli artt. 110, 318 e 321 c.p. per avere ARATA Paolo, quale amministratore della 

ETNEA Srl, ARATA Francesco quale amministratore della SOLCARA srl, in concorso tra loro, 

promesso e versato somme di denaro non quantificate 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, 

competente per l’istruttoria ed il rilascio delle Autorizzazioni Uniche di cui all’art. 12 del decreto 

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - 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.) ed in generale per l’asservimento della 

funzione agli interessi della SOLGESTA e della altre società del gruppo ARATA/NICASTRI, in 

violazione dei propri doveri di imparzialità e correttezza. 

In Palermo in data antecedente e prossima al 17.5.2018 
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ARATA Paolo Franco, ARATA Francesco Paolo, NICASTRI Manlio, NICASTRI Vito, BARBIERI 

Antonello e CAUSARANO Giacomo  

4) del reato di cui agli artt. 110, 318 e 321 c.p. 

ARATA Paolo quale amministratore della ETNEA Srl, ARATA Francesco quale amministratore della 

SOLCARA srl, NICASTRI Vito quale socio occulto di dette società nonché della QUANTAS srl, 

BARBIERI Antonello quale amministratore della QUANTAS srl, NICASTRI Manlio (quale 

collaboratore del padre Vito, specie dopo la sopravvenuta detenzione del padre), CAUSARANO 

Giacomo Alberto, quale pubblico ufficiale addetto al 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 

promesso e versato euro 11.000 per il tramite di CAUSARANO Antonio, figlio di Giacomo, sotto 

forma di pagamento di fattura per prestazioni professionali  

per il compimento di singoli atti e comportamenti riconducibili al suo ufficio (tra gli altri, informazioni 

sullo stato delle pratiche amministrative inerenti le istanze relative agli impianti di produzione di energia 

rinnovabile) ed in generale per l’asservimento della funzione agli interessi delle società del gruppo 

ARATA/NICASTRI, in violazione dei propri doveri di imparzialità e correttezza. 

In Partinico e Palermo nel dicembre del 2015 

 

 

ARATA Paolo Franco, ARATA Francesco Paolo, NICASTRI Vito, BARBIERI Antonello e 

MISTRETTA Angelo Giuseppe 

5) del reato di cui agli artt. 110, 318 e 321 c.p., per avere, in concorso tra loro, ARATA Paolo quale 

amministratore della ETNEA srl, ARATA Francesco quale amministratore della SOLCARA srl, 

NICASTRI Vito quale socio occulto di dette società nonché della QUANTAS srl, BARBIERI 

Antonello quale amministratore della QUANTAS Srl, promesso e versato euro 115.000,00 a 

MISTRETTA Angelo Giuseppe, quale pubblico ufficiale del Comune di Calatafimi addetto all’istruzione 

delle istanze di autorizzazione alla costruzioni di impianti di produzione di energia alternativa riferibili a 

dette società, per il compimenti di singoli atti e comportamenti riconducibili al suo ufficio e in generale 

per l’asservimento della funzione agli interessi di dette società, in violazione dei propri doveri di 

imparzialità e correttezza. 

In Partanna e Calatafimi dal 5.8.2015 sino al 26.9.2018 

 

         **************** 

 

Quest’Ufficio procede nei confronti dell’imprenditore ISCA Francesco di Calatafimi, accusato dal 
collaboratore di giustizia NICOLOSI Nicolò di aver ricevuto finanziamenti dalle locali famiglie mafiose 
MUSSO e CRIMI, nonché di aver sostenuto economicamente, a sua volta, componenti di dette 
famiglie mafiose, di aver utilizzato la forza di intimidazione connessa a detti rapporti per imporsi, in più 
circostanze ed in danno di concorrenti, nel mercato del calcestruzzo e delle costruzioni.  

Dalle indagini emergono co-interessenze economiche tra ISCA e NICASTRI Vito, nonché tra 
quest’ultimo e ARATA Paolo Franco (già deputato nella legislatura 1994-1996). 

In particolare, nel corso di una complessa attività investigativa non ancora ultimata, sono stati acquisiti 
elementi di prova circa l’esistenza di un reticolo di società, tutte operanti nel mercato delle energie 
rinnovabili, facenti capo solo formalmente alla famiglia ARATA (oltre a Paolo, anche al figlio 
Francesco ed alla moglie ROLLINO Alessandra), ma di fatto partecipate occultamente da NICASTRI 
Vito, vero regista delle strategie imprenditoriali, considerato dal medesimo ARATA Paolo “la persona più 
brava dell'Eolico in Italia”. 
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NICASTRI Vito, tuttavia, oltre ad avere un’indubbia competenza ed abilità in tale settore, è un 
imprenditore pregiudicato e spregiudicato. 

Condannato in via definitiva per i reati di corruzione e truffa aggravata, commessi in relazione ad 
iniziative imprenditoriali nel settore delle rinnovabili, a NICASTRI è stata applicata, nel 2012, la misura 
di prevenzione personale della sorveglianza speciale, nonché quella reale della confisca di un 
ingentissimo patrimonio, accumulato illecitamente. 

Proprio durante la sottoposizione alla misura di prevenzione personale, NICASTRI si è reso 
responsabile, secondo l’attuale giudicato cautelare nell’ambito di altro procedimento, di concorso 
esterno in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. Per tali reati è sottoposto a misura 
custodiale dal marzo del 2018 ed è imputato nel giudizio abbreviato pendente innanzi al Gup di 
Palermo. 

Il concorso di NICASTRI all’associazione mafiosa, in quel procedimento, è stato colto nell’aver 
sviluppato un’attività speculativa su terreni agricoli con il contributo, ed in favore, di appartenenti al 
sodalizio mafioso, facendo loro guadagnare somme di denaro, in parte destinate anche al latitante 
Matteo Messina Denaro. 

Il legame tra NICASTRI e detto latitante è emerso anche dalle dichiarazioni, acquisite nel presente 
procedimento, del pluripregiudicato mafioso mazarese SUCAMELI Giuseppe, il quale ha di recente 
riferito a quest’Ufficio in ordine ad un’operazione speculativa, risalente agli anni 2006-2007 e sempre 
nel campo delle energie rinnovabili, condotta dal NICASTRI che si vantava, in quell’occasione, di avere 
l’appoggio “dell’amico di Castelvetrano”, riferimento inteso senza dubbio alcuno dai suoi interlocutori, tra 
cui proprio il SUCAMELI, proprio a Matteo Messina Denaro. 

Sui rapporti economico/imprenditoriali tra NICASTRI ed il nucleo ARATA, oggetto del presente 
procedimento, giova sottolineare che tale legame non ha subito alcun indebolimento a seguito 
dell’applicazione al NICASTRI della misura cautelare, prima la custodia in carcere e poi gli arresti 
domiciliari, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento dei 
valori. 

ARATA Paolo ed il figlio Francesco, infatti, non hanno avuto alcuna esitazione a proseguire un 
rapporto societario di fatto con il detenuto NICASTRI, architettando molteplici escamotages per 
consentire una continua, ed a volte anche diretta, interlocuzione con “il re dell’eolico” (così pure definito 
da ARATA), nonostante le prescrizioni imposte a NICASTRI, ripetutamente e gravemente violate, 
proprio al fine di portare avanti i molteplici progetti imprenditoriali e le connesse azioni delittuose.  

Per tali violazioni quest’Ufficio ha avanzato al competente Giudice istanza di aggravamento della 
misura in atto. 

Alcuni progetti imprenditoriali hanno visto come partecipe occulto ISCA Francesco, la cui presenza ed 
i cui guadagni (spropositati) sono stati “imposti” per ragioni volutamente non esplicitate dagli indagati, 
non altrimenti individuabili che per l’appartenenza di ISCA all’associazione mafiosa o per le “garanzie” 
che questi è in grado di assicurare a chi opera sul territorio. 

Le attività del gruppo ARATA/NICASTRI si sono sviluppate in una serie considerevole di operazioni 
finanziarie, sia ufficiali che non tracciabili, volte ad implementare gli investimenti nel settore delle 
energie rinnovabili, giungendo alla creazione di un gruppo di fatto di imprese, tutte collegate tra loro. 

In via di estrema sintesi, emerge dalle investigazioni sino ad oggi espletate che gli ARATA, attraverso la 
ALQANTARA srl (da loro formalmente partecipata) o personalmente (sia Paolo, che la moglie 
ROLLINO, che il figlio Francesco), hanno acquisito partecipazioni nella ETNEA srl (operante nel 
settore del mini-eolico, con 10 turbine già produttive), nella SOLCARA srl (titolare di 6 torri mini-
eoliche già produttive), nella SOLGESTA srl (partecipata, prima al 50%, poi interamente, da 
SOLCARA srl, impegnata in due progetti di costruzione di impianti di produzione di bio-metano), nella 
BION srl (fotovoltaico) e nell’AMBRA Energia srl (fotovoltaico). 



 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso i l  Tr ibunale di PALERMO 
 

 

5 

 

Alla stregua di elementi emersi dalle intercettazioni e dall’analisi dei flussi finanziari, tutte le citate 
società appaiono partecipate occultamente da Vito NICASTRI. 

Inoltre, dall’ascolto di più dialoghi tra gli indagati, la SOLGESTA srl (bio-metano), per stessa 
ammissione di ARATA, è da considerarsi partecipata occultamente anche da ISCA Francesco: così 
Paolo ARATA, ad esempio, in un dialogo intercettato: “[ISCA] Ha fatto un accordo con suo papà [si riferiva 
a Manlio Nicastri], in cui entrava come partner diciamo di finanziamento all’operazione per il biometano!”. 

Il gruppo ARATA/NICASTRI, oltre alla competenza tecnica nel settore delle rinnovabili dell’ex 
sorvegliato speciale alcamese ed alle sue conoscenze nei gangli amministrativi, non più sfruttabili 
tuttavia pienamente a causa della sopravvenuta detenzione, 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 organi politici regionali siciliani ed essere introdotto negli uffici tecnici 
incaricati di valutare, in particolare, i progetti relativi al “bio-metano”. 

Dalle attività di indagine, difatti, è emerso che ARATA ha trovato interlocutori all’interno 
dell’Assessorato all’Energia, tra tutti l’Assessore PIEROBON, grazie all’intervento di MICCICHE’ 
Gianfranco, a sua volta contattato da DELL’ULTRI Alberto (fratello di Marcello). 

Poi, quando l’epicentro della fase amministrativa diveniva l’Assessorato al Territorio e Ambiente (per la 
verifica di assoggettabilità del progetto alla VIA, valutazione di impatto ambientale), ARATA è riuscito 
ad interloquire direttamente con l’Assessore CORDARO e, tramite questi, con gli uffici amministrativi 
di detto Assessorato, dopo aver chiesto un’intercessione per tale fine a Calogero MANINNO. 

Dalle indagini, inoltre, risulta che all’interno dell’Assessorato all’Energia ARATA e NICASTRI possono 
far affidamento su almeno due pubblici ufficiali, TINNIRELLO e CAUSARANO, i quali, in violazione 
del dovere di imparzialità, si sono prodigati in favore delle società del loro gruppo. Le conversazioni agli 
atti, e gli accertamenti patrimoniali, hanno fornito tracce di pagamenti effettuati dal gruppo 
ARATA/NICASTRI a detti pubblici ufficiali: in particolare, una somma di denaro non quantificata 
corrisposta a TINNIRELLO, mentre per CAUSARANO è stato individuato un pagamento, ricevuto 
dal figlio, dell’importo pari ad € 11.000,00. 

Inoltre, dagli accertamenti svolti è emerso che un altro pubblico ufficiale, MISTRETTA Angelo, 
all’epoca dei fatti in servizio al Comune di Calatafimi, con competenza anche in materia di energia 
rinnovabili, ha incassato direttamente sul proprio conto corrente, dall’agosto del 2015 sino al settembre 
del 2018, bonifici provenienti dalla QUANTAS srl (già riconducibile a NICASTRI Vito) per un totale 
di euro 115.000,00. MISTRETTA aveva rilasciato le autorizzazioni per la costruzioni delle torri mini-
eoliche della ETNEA srl (della famiglia ARATA e partecipata occultamente da NICASTRI), società che 
aveva acquistato, nel dicembre 2015, la QUANTAS srl. 

Le investigazioni effettuate hanno svelato, infine, lo stretto collegamento tra ARATA ed esponenti del 
partito della Lega, in particolare l’attuale sotto-segretario alle infrastrutture Armando SIRI, 
stimolato da ARATA a promuovere una modifica regolamentare degli incentivi connessi al mini-eolico. 
Si tratta di un vicenda emersa nel presente procedimento, i cui relativi atti sono stati trasmessi 
successivamente alla Procura della Repubblica di Roma, Ufficio con il quale è stato attivato ed è in 
corso un coordinamento investigativo. 

****************** 

CONSIDERATO che, ai fini della verifica della sussistenza dei fatti di reato sopra indicati, ed in 
particolare della prova degli accordi non ufficiali fondanti le partecipazioni occulte di NICASTRI ed 
ISCA, dei tempi e dei modi della erogazione di denaro in favore di TINNIRELLO, delle ragioni sottese 
al già accertato pagamento di somme di denaro sia in favore di CAUSARANO Antonio, figlio di 
CAUSARANO Giacomo, che di MISTRETTA Angelo, è indispensabile ricercare sulla persona degli 
indagati ovvero nei luoghi nella loro diretta disponibilità e presso le sedi delle società a loro 
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riconducibili, copia di tutta la documentazione, formale o informale, cartacea o digitale, contenuta 
anche nei server di posta elettronica o nei computer e negli smartphones in uso, nonché  copia del contenuto 
dei telefoni cellulari in loro possesso onde acquisire le comunicazioni avvenute attraverso i sistemi di 
messaggistica (sms, whatsapp, telegram, signal, ecc.), attestante il rapporto intercorrente tra loro e le attività 
svolte nei fatti per cui si procede, ivi compreso le eventuali tracce di scambi economici ed altre utilità; 

RITENUTO, inoltre, che detta documentazione costituisce cosa pertinente al reato per cui si procede, 
necessaria per l’accertamento dei fatti e la cui acquisizione agli atti del procedimento quali fonti di prova 
appare indispensabile e che pertanto dovrà essere sottoposta a sequestro, per le ragioni probatorie in 
precedenza indicate, integralmente richiamate; 

Visti gli artt. 250 e segg. c.p.p.; 

Visto l’art. 247 c.1 bis cpp come modificato dalla legge n. 48/2008 che prevede  «1-bis. Quando vi è 
fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti 
al reato (schede telefoniche, documenti bancari carte di credito prepagate, supporti magnetici ed 
informatici, codici di accesso a conti correnti on line, documenti di identità e qualsiasi tipo di materiale 
informatico e cartaceo ed in generale documenti afferente l’illecita attività sopra indicata posta in essere 
dall’indagato), ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la 
conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione». 

DISPONE 

la perquisizione  

 delle persona di tutti gli indagati (fatta eccezione per ARATA Paolo Franco, nato a Genova il 
29.3.1950, nei cui confronti eseguirà la perquisizione solo la polizia giudiziaria delegata dalla 
Procura della Repubblica di Roma, come da accordi raggiunti nel corso della recente riunione di 
coordinamento); 

 delle seguenti abitazioni, comprese le pertinenze, nonché sedi societarie ed uffici pubblici: 

ARATA Francesco Paolo e ARATA Paolo Franco 

Abitazione - Castellammare del Golfo, via Roma n. 217 

CAUSARANO Giacomo 

Partinico, via Edmondo de Amicis n. 58 

Ufficio – Regione Siciliana: Palermo, viale Campania, n. 36 

CAUSARANO Antonio, nato a Dolo (VE) il 13.1.1989 

Abitazione: Terrasini, via Beato Josemaria Escrivà nr. 14 

Ufficio: Partinico, via Edmondo De Amicis nr. 58 

ISCA Francesco, 

Calatafimi-Segesta, contrada belvedere Margi snc 

Salemi, Contrada Piraino snc 

MISTRETTA Angelo Giuseppe 

Partanna, via Libera snc 

Ufficio – Partanna, via Francesco Crispi n. 52-54 

NICASTRI Manlio  

Alcamo, contrada Palma, via 189 snc 

NICASTRI Vito 
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Alcamo, via Giacomo Puccini n. 112 

TINNIRELLO Alberto 

Abitazione: Palermo, via Ausonia n. 4, scala A piano 6, int. 14 

Ufficio – Regione Siciliana: Palermo, viale Campania, n. 36 

SOLCARA srl 

Alcamo, via Giordano nr. 99/O 

 degli automezzi nella disponibilità degli indagati: 

 delle sedi operative delle seguenti società: 

o ETNEA s.r.l.  

o SOLCARA S.r.l.; 

o ALQANTARA s.r.l.; 

o SOLGESTA s.r.l.; 

o BION S.r.l. 

o AMBRA Energia s.r.l. 

al fine di reperire la documentazione a cui si è fatto sopra riferimento, nonché i supporti informatici e 
smartphones, che saranno all’uopo sottoposti a sequestro ex art. 252 c.p.p. (qualora le operazioni di 
estrazione di copia forense vengano concluse sul posto, se ne dispone la restituzione), con facoltà 
all'occorrenza di perquisire le persone presenti o sopraggiunte, qualora si abbia motivo di ritenere che 
queste possano occultare cose pertinenti al reato;  

Copia del presente decreto sarà consegnata alle persone sottoposte alle indagini se presenti,  o  a  chi  
abbia  l'attuale disponibilità dei luoghi  

Dispone, trattandosi di supporti e sistemi informatici che la PG adotti le opportune cautele di cui all’art. 
247 c.1 bis c.p.p. onde provvedere alla conservazione di dati, programmi, informazioni e comunque 
tracce di connessione utili per le indagini relative al reato per cui si procede riferendo successivamente 
sui riscontri delle analisi sul materiale sequestrato. 

Si dispone che la P.G. delegata, per l’esecuzione delle suddette operazioni ed al fine di assicurare quanto 
previsto da detta norma, si avvalga di personale qualificato; 

AUTORIZZA 

la rimozione di eventuali ostacoli fissi che eventualmente si frapponessero al regolare svolgimento delle 
operazioni di perquisizione locale di cui al presente decreto (il tutto con facoltà di servirsi dell'ausilio di 
personale idoneo e con modalità tali da recare il minor danno possibile alla proprietà). 

*** 
AVVISA 

la persona sottoposta alle indagini che sono in corso indagini per il reato sopra menzionato e la invita a 
nominare un difensore di fiducia, con avviso che, fino a nomina di difensore di fiducia, sarà assistita dal 
difensore d’ufficio, 

INFORMA 
la persona sottoposta alle indagini che: 

 la difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria; 

 ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistita da quello nominato 
d’ufficio sopra indicato; 
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 ha l’obbligo di retribuire il difensore di ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al 
beneficio del patrocinio a spese dello Stato: in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata; 

 le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono previste dagli articoli 76 e 77 del 
D.P.R. n. 115/2002 che di seguito si riportano: 

o può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul 
reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10628,16; 

o se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei 
redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso i limiti indicati dal 
comma 1 sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato. 

o Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono 
esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 

o Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli 
altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 

o Ogni due anni, con decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro e delle Finanza, può 
essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'istituto Centrale di 
Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio precedente. 

AVVERTE 

la persona sottoposta alle indagini che, dovendosi procedere a perquisizione, la nomina del difensore di 
ufficio varrà solo nell’ipotesi in cui essa, presente al compimento dell’atto, non nomini un difensore di 
fiducia. In ogni caso essa ha diritto: 

 in caso di ispezione alla consegna di una copia del decreto che la dispone; a farsi assistere da persona di 
fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’art.120 c.p.p. (cioè non sia 
minore degli anni 14, né palesemente affetta da infermità di mente o instato di manifesta ubriachezza o 
intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, né sottoposta a misure di sicurezza detentive o  a 
misure di prevenzione);  

 in caso di conseguente sequestro: alla consegna di copia del relativo verbale, a proporre richiesta di 
riesame contro l’atto di sequestro (art. 257 c.p.p.), a presentare richiesta di restituzione delle cose 
sequestrate e, nel corso delle indagini preliminari, a proporre opposizione contro l’eventuale rigetto da 
parte del pubblico ministero, sulla quale il giudice provvederà a norma degli artt. 263 e 127 c.p.p., a 
richiedere il rilascio gratuito di copia autentica dei documenti sequestrati, se prima legittimamente 
detenuti, ad ottenere copie, estratti o certificati delle parti dei volumi e dei registri non soggette al 
sequestro. 

INVITA 

la persona sottoposta alle indagini a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni del 
procedimento, con avviso che dovrà comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e 
che, nel caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione, le notificazioni 
verranno fatte nel luogo dove il presente atto gli è stato notificato, ovvero, qualora esse divenissero 
impossibili anche in tale luogo, mediante consegna di copia al difensore; 

DELEGA 

Ufficiali di P.G. appartenenti alla D.I.A. Sezione Operativa di Trapani, con facoltà di subdelega. 

Palermo,  

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

 Gianluca De Leo 

                                       
 V°, IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO 
                                                                     Paolo Guido  
 


