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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

 
 

SERVIZIO 
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 288 DEL 15/12/2014        

 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE  N. 14903/2007 R.G.N.R  E  N.9664/2013  R.G. GIP A 

CARICO DI BOSCO ANTONINO, BOSCO MARIO, BOSCO SALVATORE, CUNTRO' 

ANTONINO, DEL LUCA MARIO, FINOCCHIARO GIUSEPPE, NICOLOSI GIUSEPPE NICOLOSI 

PAOLO DANIELE, VACCARO ANTONINO E VENIA CARMELO.COSTITUZIONE DI PARTE 

CIVILE E CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'AVV. VITO DISTEFANO.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la proposta di determinazione N. 312 del 12/12/2014 redatta dal Dirigente del Servizio Avv. 

Francesco Mineo, sotto trascritta; 

 

L’Avvocato Capo 

Visto il procedimento penale n. 14903/2007 R.G.N.R. e n. 9664/2013 R.G. GIP a carico di Bosco 

Antonino, Bosco Mario, Bosco Salvatore, Cuntrò Antonino, Del Luca Mario, Finocchiaro 

Giuseppe, Nicolosi Giuseppe, Nicolosi Paolo Daniele, Vaccaro Antonino e Venia Carmelo; 

Vista l’udienza fissata per giudizio immediato per il 16.12.2014 dinanzi al Tribunale di Catania, 

Terza Sezione Penale collegiale ; 

     Considerato che agli imputati sono stati contestati i reati, come risulta dal decreto di giudizio 

immediato, e precisamente : 

agli imputati BOSCO GIUSEPPE(cl.1922), BOSCO ANTONINO, BOSCO GIUSEPPE (cl. 

1978), BOSCO SEBASTIANO, CUNTRO’ ANTONINO, CUNTRO’ MARIO, BOSCO MARIO, 

BOSCO SALVATORE,  DI PRIMA GIOVANNI,  VACCARO ANTONINO   
A)del delitto di associazione a delinquere aggravata, reato p.e p. dall’art.416, commi 1, 2 e 5 c.p., 7 

l.203/1991, perché si associavano tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati al fine di 

commettere più delitti contro il patrimonio, segnatamente usura ed estorsione. 

Associazione promossa, costituita, organizzata e diretta, nonché finanziata, da BOSCO Salvatore e 

CUNTRO’ Antonino. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art.416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose 

“LAUDANI” e “SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012. 

  

     CUNTRO’ ANTONINO, BOSCO ANTONINO, BOSCO GIUSEPPE cl. 1978, BOSCO 



 

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 2 della Determinazione 

SEBASTIANO, VACCARO ANTONINO 

B)del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 644, commi 1 e 5 

n.3 e n.4 c.p., 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, si facevano dare o comunque promettere da 

FIORE SALVATORE, esercente l’attività di imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, in 

corrispettivo di una prestazione di denaro pari a € 10.000,00, interessi al tasso TEGM 54% annuo, 

superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari. 

Con l’aggravante di avere agito in numero di cinque persone. 

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetto che si trovava in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persona che svolgeva attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose 

“LAUDANI” e SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012 

 

BOSCO ANTONINO, BOSCO GIUSEPPE (cl.1922), BOSCO SALVATORE, BOSCO MARIO, 

PALMISCIANO FRANCESCO 

 

C) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 644, commi 1 e 

5 n.3 e n.4 c.p., 7 L.203/1991 perchè, in concorso tra loro, si facevano dare o comunque promettere da 

FIORE SALVATORE, esercente l’attività di imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, in 

corrispettivo di una prestazione di denaro pari a € 50.000,00, interessi al tasso dell’8% mensile, pari 

almeno al TEGM dell’82% annuo, superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari. 

 Con l’aggravante di avere agito in numero di cinque persone. 

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetto che si trovava in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persona che svolgeva attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose 

“LAUDANI” e SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012 

 

CUNTRO’ ANTONINO, PALMISCIANO FRANCESCO, BOSCO ANTONINO, BOSCO 

GIUSEPPE cl. 1922, BOSCO SALVATORE 

D) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n. 1, 644, commi 

1 e 5 n.3 e n.4 c.p., 7 L. 203/191 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo 

disegno criminoso, in tempi diversi, si facevano dare o comunque promettere da FIORE 

SALVATORE, esercente l’attività di imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, in 

corrispettivo di una prestazione di denaro quanto meno pari a € 150.000,00, interessi al tasso dell’8% 

mensile, pari almeno al 96 % TEGM annuo, superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari. 

 Con l’aggravante di avere agito in numero di cinque persone. 

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetto che si trovava in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persona che svolgeva attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose 

“LAUDANI” e SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012 

 

CUNTRO’ ANTONINO , BOSCO ANTONINO,  CUNTRO’ MARIO 

E) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 644 C.P. perché, in 

concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, si 
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facevano dare o comunque promettere da GRECO GIUSEPPE, in corrispettivo di  prestazioni di 

denaro quanto meno pari a € 7.027,00, interessi al tasso del 49% TEGM annuo, superiori al limite 

previsto dalla legge e pertanto usurari.  

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al novembre 2008. 

 

CUNTRO’ ANTONINO 

F) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 644 C.P. perché, in 

concorso con persone da identificare, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in 

tempi diversi, si facevano dare o comunque promettere da SUTERA SERGIO, in corrispettivo di  

prestazioni di denaro quanto meno pari a € 20.000,00, interessi al tasso del 7,5% mensile, pari al 45% 

TEGM annuo, superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari.  

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al novembre 2008. 

 

VACCARO ANTONINO, BOSCO SALVATORE, BOSCO ANTONINO, CUNTRO’ 

ANTONINO 

G) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 644, commi 1 e 5 n.3 

e n.4 c.p., 7 L. 203/191 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno 

criminoso, si facevano dare o comunque promettere da FIORE SALVATORE, esercente l’attività di 

imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, in corrispettivo di una prestazione di denaro pari 

a € 50.000,00, interessi al tasso quanto meno del 12,50% mensile, pari inizialmente al 99% TEGM 

annuo, prestito poi rinnovato per il capitale di € 38.990,00 al tasso del 113% TEGM annuo e 

successivamente ulteriormente rinnovato più volte per il capitale di € 5.000,00 a tassi del 99%; 121%; 

128% TEGM annuo, in ogni caso con interessi superiori al limite previsto dalla legge e pertanto 

usurari. 

 Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetto che si trovava in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persona che svolgeva attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose 

“LAUDANI” e “SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012  
 

BOSCO SALVATORE, CUNTRO’ ANTONINO, BOSCO ANTONINO, VACCARO 

ANTONINO,  BOSCO GIUSEPPE  cl. 1922 , BOSCO MARIO 

H) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 644, commi 1 e 5 n.3 

e n.4 c.p., 7 L. 203/191 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno 

criminoso, si facevano dare o comunque promettere da FIORE SALVATORE e VIZZINI 

SALVATORE, entrambi esercenti l’attività di imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, 

in corrispettivo di una prestazione di denaro pari a € 50.000,00, che veniva materialmente consegnata a 

Vaccaro Antonino il quale faceva da intermediario e tratteneva per sé € 30.000,00, interessi al tasso 

TEGM quanto meno dal 25% al 29% annuo superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari. 

 Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetti che si trovavano in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persone che svolgevano attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di asoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose 

“LAUDANI” e “SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012  
 

BOSCO SALVATORE 

HI)  del delitto di estorsione aggravata, reato p. e p. dagli 61 n.2, 81, 110, 629 c.p. perché, in concorso 
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tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il BOSCO SALVATORE al fine 

di conseguire ed assicurarsi il profitto dei delitti di usura di cui ai capi C) ed H) della rubrica, mediante 

minaccia implicita di ritorsioni ai danni di FIORE SALVATORE e dei suoi familiari, costringeva la 

citata vittima al pagamento della somma complessiva di  82.000,00 nonchè a rilasciare in favore del 

BOSCO un compromesso di vendita per un appartamento che la ditta Fiore stava edificando in via 

Palermo, Catania. 

Fatti commessi in Catania, nel novembre 2008.  

  

CUNTRO’ ANTONINO 

H2) del delitto di estorsione aggravata, reato p. e p. dagli 61 n.2, 629 c.p. 7 L.n.203/91,  perché, al fine 

di conseguire ed assicurarsi il profitto del delitto di usura di cui al capo H) della rubrica, mediante 

minaccia implicita ed esplicita di ritorsioni ai danni di VIZZINI SALVATORE e dei suoi familiari, e 

con chiari riferimenti ad interventi di appartenenti a famiglia mafiose, costringeva la citata vittima ad 

effettuare in suo favore il pagamento di € 42.000,00. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose 

“LAUDANI” e “SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania , sino al luglio 2009  
 

DEL LUCA MARIO, PALMISCIANO FRANCESCO 

L) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 

n.3 e n.4 c.p., 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo 

disegno criminoso, in tempi diversi si facevano dare o comunque promettere da FIORE 

SALVATORE e VIZZINI SALVATORE, entrambi esercenti l’attività di imprenditore edile e che si 

trovavano in stato di bisogno, in corrispettivo di varie prestazioni di denaro inizialmente € 88.600,00, 

successivamente  € 20.000,00, interessi al tasso variabile tra il 57 % ed il 228%, pari ad un TEGM 

medio del 57%, superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari.  

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetti che si trovavano in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persone che svolgevano attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose 

“LAUDANI” e “SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012  
 

DEL LUCA MARIO 

L1) del delitto di estorsione aggravata, reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 61 n.2, 629 c.p., 7 l.203/1991, 

perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di 

conseguire ed assicurarsi il profitto del delitto di usura di cui al capo L) della rubrica, mediante 

minaccia implicita ed esplicita di ritorsioni ai danni di FIORE SALVATORE e VIZZINI 

SALVATORE e dei loro familiari, e con chiari riferimenti ad interventi di appartenenti a famiglie 

mafiose, da cui asseriva provenire il denaro prestato, costringeva le citate vittime, e segnatamente 

FIORE SALVATORE, a rilasciare un compromesso di vendita per uno degli appartamenti in 

costruzione da parte della impresa edile del FIORE nel cantiere di via Palermo, nonché, in un momento 

successivo, a farsi consegnare la somma in contanti di € 3.000,00. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose 

“LAUDANI” e “SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania sino a ottobre 2010.  
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CUNTRO’ ANTONINO-PALMISCIANO FRANCESCO-LO MIGLIO SALVATORE 

M) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 110, 644, commi 1 e 5 n.3 e 

n.4 c.p., 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, si facevano dare o comunque promettere da 

FIORE SALVATORE e VIZZINI SALVATORE, entrambi esercenti l’attività di imprenditore edile 

e che si trovavano in stato di bisogno, in corrispettivo di varie prestazioni di denaro pari ad almeno € 

35.000,00, ed € 25.000,00 interessi TEGM pari ad almeno il 42% nel primo caso ed al tasso variabile 

tra il 7 % e l’8% mensile, pari all’ 82% annuo ed al 96% annui, nel secondo, entrambi superiori al 

limite previsto dalla legge e pertanto usurari.  

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetti che si trovavano in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persone che svolgevano attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose 

“LAUDANI” e “SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012  
 

BOSCO SALVATORE, CUNTRO’ ANTONINO 

M1) del delitto di estorsione aggravata, reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 61 n.2, 629 c.p.,  perché, con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro, il Cuntrò 

Antonino al fine di conseguire ed assicurarsi il profitto del delitto di usura di cui al capo M) della 

rubrica, mediante minaccia implicita di ritorsioni ai danni di FIORE SALVATORE e dei suoi 

familiari, costringevano la citata vittima al pagamento della somma complessiva di almeno € 

14.700,00, nonché rilasciare in loro favore effetti cambiali per un valore di circa € 28.620,00. 

Fatti commessi in Catania, fino al luglio 2011 

 

 

CUNTRO’ ANTONINO, BOSCO ANTONINO 

M2) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 110, 644, commi 1 e 5 n.3 e 

n.4 c.p., 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, si facevano dare o comunque promettere da 

FIORE SALVATORE  esercente l’attività di imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, in 

corrispettivo di una prestazione di denaro pari ad € 4.500,00,  interessi TEGM pari ad almeno il 120% 

annuo, superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari.  

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetti che si trovavano in stato di bisogno. 

 Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persone che svolgevano attività imprenditoriale. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012  
 

PALMISCIANO FRANCESCO, AGNELLO FRANCESCO, MACI  LUCIANO 

N) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 644, commi 1 e 5 

n.3 e n.4 c.p., 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, si facevano dare o comunque promettere da 

FIORE SALVATORE,  esercente l’attività di imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, 

in corrispettivo di una prestazione di denaro pari ad almeno € 10.000,00, interessi al tasso quanto meno 

pari al TEGM 87% annuo, superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari.  

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetti che si trovavano in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persone che svolgevano attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale facendo specifico riferimento alla vicinanza dell’AGNELLO al clan 

dei “Cursoti”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012  
 

AGNELLO FRANCESCO, BUFFA ANTONINO MACI LUCIANO – CONDORELLI SANTO 
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N1) del delitto di estorsione aggravata, reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 61 n.2, 110, 629 c.p.,  commi 1 e 

2 con rif. all’art.628 comma 3 n.1 c.p., 7 L.203/1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo 

disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro, l’AGNELLO FRANCESCO al fine di 

conseguire ed assicurarsi il profitto del delitto di usura di cui al capo N) della rubrica, mediante 

minaccia implicita di ritorsioni ai danni di FIORE SALVATORE e dei suoi familiari, segnatamente 

proferendo al suo indirizzo frasi del tipo: “ Dove ti prendo ti ammazzo, ovunque ti trovi ti debbo 

ammazzare”, ovvero “Se vi vogliamo trovare vi troviamo lo stesso, se vi incontriamo per strada vi 

rompiamo la testa a colpi di casco” costringevano la citata vittima al pagamento della somma 

complessiva di almeno € 32.800,00, imputata ai soli interessi. Con l’aggravante di avere agito 

avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste dall’art. 416 bis del codice penale 

facendo specifico riferimento alla loro vicinanza e/o appartenenza al clan dei “Cursoti”. 

Fatti commessi in Catania, fino all’ aprile 2012. 

  

AGNELLO FRANCESCO -  GULLOTTA SALVATORE - SQUILLACI MASSIMO -  VENIA 

CARMELO 

N2) del delitto di estorsione aggravata, reato p. e p. dagli artt.56, 81 cpv. 61 n.2, 110, 629 c.p.,  commi 

1 e 2 con rif. all’art.628 comma 3 n.1 c.p., 7 L.203/1991, perché, con più azioni esecutive del 

medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro, in più persone riunite, 

l’AGNELLO FRANCESCO al fine di conseguire ed assicurarsi il profitto del delitto di usura di cui al 

capo N) della rubrica, mediante minaccia implicita di ritorsioni ai danni di FIORE SALVATORE e 

dei suoi familiari, segnatamente affermando Gullotta Salvatore, Squillaci Massimo, Venia Carmelo 

di essersi recati a parlare con il FIORE “ per chiarire questo debito con AGNELLO” e che “il loro 

lavoro era recuperare denaro”, quindi “vedi come fai ma mi devi questo denaro” compivano atti 

idonei diretti in modo non equivoco a costringere la citata vittima al pagamento del debito usuraio di 

cui al capo N) della rubrica somma complessiva di almeno € 32.800,00, imputata ai soli interessi, non 

conseguendo l’evento per cause indipendenti dalla loro volontà e segnatamente per la reazione della 

parte offesa, che denunziava i fatti. 

 Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale facendo specifico riferimento alla loro vicinanza e/o appartenenza al 

clan dei “Mattiddina”. 

Fatti commessi in Catania, fino all’ aprile 2012. 

 

PALMISCIANO FRANCESCO -  AGNELLO FRANCESCO - MACI LUCIANO 

N bis) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 644, commi 1 

e 5 n.3 e n.4 c.p., 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, si facevano dare o comunque promettere 

da FIORE SALVATORE,  esercente l’attività di imprenditore edile e che si trovava in stato di 

bisogno, in corrispettivo di una prestazione di denaro pari ad almeno € 15.000,00, interessi al tasso 

quanto meno pari al 10 % mensile, TEGM 133% annuo, superiori al limite previsto dalla legge e 

pertanto usurari.  

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetto che si trovava in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persona che svolgeva attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale facendo specifico riferimento alla vicinanza dell’AGNELLO al clan 

dei “Cursoti”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012. 

 

AGNELLO FRANCESCO  - BUFFA ANTONINO  - MACI LUCIANO - CONDORELLI 

SANTO 

N1 bis) del delitto di estorsione aggravata, reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 61 n.2, 110, 629 c.p.,  commi 
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1 e 2 con rif. all’art.628 comma 3 n.1 c.p., 7 L.203/1991, perché, con più azioni esecutive del 

medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro, l’AGNELLO FRANCESCO al 

fine di conseguire ed assicurarsi il profitto del delitto di usura di cui al capo N bis) della rubrica, 

mediante minaccia implicita di ritorsioni ai danni di FIORE SALVATORE e dei suoi familiari, 

segnatamente proferendo al suo indirizzo frasi del tipo: “ Dove ti prendo ti ammazzo, ovunque ti 

trovi ti debbo ammazzare”, ovvero “Se vi vogliamo trovare vi troviamo lo stesso, se vi 

incontriamo per strada vi rompiamo la testa a colpi di casco” costringevano la citata vittima al 

pagamento della somma complessiva di almeno € 32.800,00, imputata ai soli interessi. 

 Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale facendo specifico riferimento alla loro vicinanza e/o appartenenza al 

clan dei “Cursoti”. 

Fatti commessi in Catania, fino all’ aprile 2012. 

 

AGNELLO FRANCESCO -  MACI LUCIANO - CONDORELLI SANTO 

N2 bis) del delitto di sequestro di persona aggravato, e minacce aggravate, reato p. e p. dagli artt. 82, 

61 n.2, 110, 605 commi 1 e 3, 610 comma 2 in relazione all’art.339 c.p., 7 L.203/1991, perché in 

concorso tra loro, in più persone riunite, l’AGNELLO FRANCESCO ed il MACI LUCIANO al fine di 

conseguire ed assicurarsi il profitto dei delitti di usura di cui ai capi N) ed N bis) della rubrica, 

privavano della libertà personale Fiore Valeria, minore di età all’epoca dei fatti, scambiandola per la 

figlia della parte offesa FIORE Salvatore ed inoltre la minacciavano per costringerla a parlare al 

telefono con il FIORE Salvatore medesimo. 

Fatti commessi in Catania il 6 luglio 2009. 

 

 

AGNELLO FRANCESCO – BUFFA ANTONINO 

O) del delitto di usura pluriaggravata, reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 644, commi 1 e 5 n.3 e n.4 

c.p., 7 L. 203/1991 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, 

in concorso tra loro, si facevano dare o comunque promettere da VIZZINI SALVATORE,  esercente 

l’attività di imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, in corrispettivo di  prestazioni di 

denaro consegnate in più riprese, dapprima pari ad  € 5.000,00, poi di € 20.000.000, e successivamente 

di € 58.000,00 interessi al tasso tra P8 ed il 10% mensile, pari rispettivamente al 96 ed al 120 % annuo, 

superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari.  

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetto che si trovava in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persona che svolgeva attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale facendo specifico riferimento alla vicinanza dell’AGNELLO al clan 

dei “Cursoti”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino all’aprile 2012  
 

AGNELLO FRANCESCO - BUFFA ANTONINO 

O1) del delitto di estorsione aggravata, reato p. e p. dagli artt.56, 81 cpv. 61 n.2, 110, 629 c.p.,  commi 

1 e 2 con rif. all’art.628 comma 3 n.1 c.p., 7 L.203/1991, perché, con più azioni esecutive del 

medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro, in più persone riunite, 

l’AGNELLO al fine di conseguire ed assicurarsi il profitto del delitto di usura di cui al capo O) della 

rubrica, mediante minaccia esplicita ed implicita di ritorsioni ai danni di VIZZINI SALVATORE 

nonché del suo socio Giuffrida Giovanni e dei loro familiari, segnatamente lamentandosi del fatto che il 

GIUFFRIDA avrebbe dato del denaro ai “Ceusi” e non a loro e che il Buffa, se non fosse stato pagato il 

debito, si sarebbe recato tutti i giorni al cantiere per verificare se la ditta lavorase, compivano atti 

idonei diretti in modo non equivoco a costringere la citata vittima al pagamento del debito usurario di 
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cui al capo O) della rubrica, non conseguendo l’evento per cause indipendenti dalla loro volontà e 

segnatamente per la reazione della parte offesa, che denunziava i fatti. 

 Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale facendo specifico riferimento alla loro vicinanza e/o appartenenza al 

clan dei “Cursoti”. 

Fatti commessi in Catania, fino all’aprile 2012. 

 

PALMISCIANO FRANCESCO  - BOSCO SALVATORE - BOSCO MARIO 

P) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 110, 644, commi 1 e 5 n.3 e 

n.4 c.p., 7 L. 203/1991 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi 

diversi, in concorso tra loro, si facevano dare o comunque promettere da VIZZINI SALVATORE,  

esercente l’attività di imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, in corrispettivo di  varie 

prestazioni di denaro,effettuate con il meccanismo del c.d.”cambio assegni”, per l’ammontare di 

almeno € 90.000,00, interessi al tasso quanto meno del 10% mensile, pari al TEGM 120% annuo, 

superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari.  

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetto che si trovava in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persona che svolgeva attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose 

“LAUDANI” e SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012 

 

  

PALMISCIANO FRANCESCO - CUNTRO’ ANTONINO – DI PRIMA GIOVANNI – DE 

LUCA MARIO 

Q) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 110, 644, commi 1 e 5 n.3 e 

n.4 c.p., 7 L. 203/1991 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi 

diversi, in concorso tra loro, si facevano dare o comunque promettere da VIZZINI SALVATORE,  

esercente l’attività di imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, in corrispettivo di  varie 

prestazioni di denaro, effettuate con il meccanismo del c.d.”cambio assegni”, per l’ammontare di 

almeno € 350.000.000, interessi al tasso quanto meno del 10% mensile, pari al TEGM 120% annuo,  

poi dell’8% mensile (96% annuo), poi con riferimento al c.d. “piano di rientro”, al 4% mensile (48% 

annuo), superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari.  

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetto che si trovava in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persona che svolgeva attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose 

“LAUDANI” e SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012  
 

PALMISCIANO FRANCESCO – DE LUCA MARIO 

R) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 110, 644, commi 1 e 5 n.3 e 

n.4 c.p., 7 L. 203/1991 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi 

diversi, in concorso tra loro, si facevano dare o comunque promettere da VIZZINI SALVATORE,  

esercente l’attività di imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, in corrispettivo di  varie 

prestazioni di denaro, per l’ammontare di almeno € 350.000,00, interessi al tasso  TEGM pari quanto 

meno al 42% annuo, superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari.  

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetto che si trovava in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persona che svolgeva attività imprenditoriale. 
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Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose 

“LAUDANI” e SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012 

  

FINOCCHIARO GIUSEPPE  - PLATANIA GIUSEPPE EMILIO, inteso “Pippo Alivu” 

T) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 644, commi 1 e 5 n.3 

e n.4 c.p., 7 L. 203/1991 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi 

diversi, si facevano dare o comunque promettere da VIZZINI SALVATORE,  esercente l’attività di 

imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, in corrispettivo di  varie prestazioni di denaro, 

per l’ammontare di almeno € 21.000,00, interessi al tasso quanto meno del 10% mensile, pari al TEGM 

dal 54% al 120% annuo, superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari.  

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetto che si trovava in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persona che svolgeva attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività del clan “PIACENTI”, 

inserito nell’ associazione mafiosa “ SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012  
 

FINOCCHIARO GIUSEPPE – NICOLOSI GIUSEPPE  - NICOLOSI PAOLO DANIELE 

T1) del delitto di estorsione aggravata, reato p. e p. dagli artt.56, 81 cpv. 61 n.2, 110, 629 c.p.,  commi 

1 e 2 con rif. all’art.628 comma 3 n.1 c.p., 7 L.203/1991, perché, con più azioni esecutive del 

medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro, in più persone riunite, il 

FINOCCHIARO GIUSEPPE al fine di conseguire ed assicurarsi il profitto del delitto di usura di cui 

al capo T) della rubrica, mediante minaccia esplicita ed implicita di ritorsioni ai danni di VIZZINI 

SALVATORE nonché del suo socio Giuffrida Giovanni e dei loro familiari, segnatamente affermando 

il NICOLOSI GIUSEPPE nei confronti di quest’ultimo “che non poteva più aspettare perché lui 

prendeva ordini e doveva rendere conto ad altri, altrimenti si vedeva costretto a levare la macchina a 

lui o ai suoi figli, che avrebbe fermato anche davanti casa”, compivano atti idonei diretti in modo non 

equivoco a costringere la citata vittima al pagamento del debito usurario di cui al capo T) della rubrica, 

non conseguendo l’evento per cause indipendenti dalla loro volontà e segnatamente per la reazione 

della parte offesa, che denunziava i fatti. 

 Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale facendo specifico riferimento alla loro vicinanza e/o appartenenza al 

clan dei “SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi  in Catania, fino all’aprile 2012. 

 

FINOCCHIARO GIUSEPPE 

T2) del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 644, commi 1 e 5 

n.3 e n.4 c.p., 7 L. 203/1991 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in 

tempi diversi, in concorso con persone da identificare, si faceva dare o comunque promettere da 

Giuffrida Giovanni,  esercente l’attività di imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, in 

corrispettivo di  varie prestazioni di denaro, per l’ammontare di almeno € 7.000,00, interessi al tasso 

quanto meno del 10% mensile, pari al TEGM 120% annuo, superiori al limite previsto dalla legge e 

pertanto usurari.  

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetto che si trovava in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persona che svolgeva attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività del clan “PIACENTI”, 
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inserito nell’ associazione mafiosa “ SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012  
 

SCUDERI CARMELO  - VACCARO ANTONINO -  CASESA MIRKO POMPEO 

Z)del delitto di usura pluriaggravata in concorso, reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 644, commi 1 e 5 n.3 

e n.4 c.p., 7 L. 203/1991 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi 

diversi, in concorso tra loro, si facevano dare o comunque promettere da FIORE SALVATORE,  

esercente l’attività di imprenditore edile e che si trovava in stato di bisogno, in corrispettivo di  varie 

prestazioni di denaro, per l’ammontare di almeno € 13.110,00, interessi al tasso TEGM quanto meno 

dall’86% al 120% annui,  superiori al limite previsto dalla legge e pertanto usurari.  

Con l’aggravante di avere agito in danno di soggetto che si trovava in stato di bisogno. 

Con l’aggravante di avere agito nei confronti di persona che svolgeva attività imprenditoriale. 

Con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 

dall’art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare le attività del clan “MAZZAGLIA e 

“ SANTAPAOLA”. 

Fatti commessi in Catania e zone limitrofe, fino al marzo 2012  
 

Con le seguenti contestate recidive: 

Recidiva semplice per Cuntrò Antonino, Maci Luciano; 

Recidiva specifica per Nicolosi Paolo Daniele, Platania Giuseppe Emilio, Venia Carmelo; 

Recidiva specifica, reiterata nel quinquennio per Condorelli Santo, Nicolosi Giuseppe, Squillaci 

Massimo, Vaccaro Antonino 

 

Considerato che la Provincia Regionale di Catania è regolarmente impegnata nell’attivo 

contrasto avverso i fatti di criminalità organizzata, in particolare estorsione e usura, al fine di 

tutelare le attività imprenditoriali, nonché l’immagine della collettività, e che tale finalità può 

realizzarsi mediante la costituzione di parte civile nei processi per tali reati; 

 

Propone al Commissario Straordinario 
  

   Autorizzare la costituzione di parte civile della Provincia Regionale di Catania nel procedimento 

penale n. 14903/2007 R.G.N.R. e n. 9664/2013 R.G. GIP pendente presso il Tribunale Penale di 

Catania a carico di: Bosco Antonino, nato a Catania il 16/05/1958 detto “NINO CIRIBI” in atto 

detenuto agli arresti domiciliari in Catania via Oliveto Scammacca n.29; Bosco Mario, nato a Catania 

il 03/09/1955 inteso “PINUCCIO” in atto agli arresti domiciliari in Catania via Oliveto Scammacca 

n.25; Bosco Salvatore, nato a Catania il 12/11/1960 detto “TURIDDO” in atto  agli arresti domiciliari 

in Catania via Oliveto Scammacca n.29 piano 2°; Cuntrò Antonino, nato a Catania il 30/05/1961 detto 

“NINO” in atto detenuto agli arresti domiciliari in Catania Cortile Doberdò n.4; Del Luca Mario nato 

a Catania il 22/03/1969 in atto detenuto agli arresti domiciliari in Catania C.so Indipendenza n.260 

scala A; Finocchiaro Giuseppe nato a Catania il 14/11/1978 in atto detenuto agli arresti domiciliari in 

Catania via del Caraggio n.2; Nicolosi Giuseppe, nato a Catania il 13/01/1982 agli arresti domiciliari 

per questa causa e detenuto presso la Casa Circondariale di Augusta per altra causa; Nicolosi Paolo 

Daniele, nato a Catania l’11/03/1985 in atto detenuto agli arresti domiciliari in Biancavilla via Vittorio 

Emanuele n.501; Vaccaro Antonino, nato a Scordia (CT) il 03/09/1970 – inteso “NINO” in atto 

detenuto agli arresti domiciliari in Scordia in via Messina n.1; Venia Carmelo, nato a Paternò (CT) il 

09/01/1968 in atto detenuto agli arresti domiciliari in Belpasso Viale della Resistenza n.122; 

Conferire all’Avv. Vito Distefano (nato a Catania il 26.12.1973, con studio legale in Catania via 

Etnea n. 353) - su indicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania giusta nota del 

06.11.2014 prot. n. c/500/2014 - l’incarico di rappresentare l’Ente in giudizio costituendosi parte civile, 
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incarico che sarà regolato da apposito disciplinare redatto dall’Avvocato Capo, il quale resta onerato di 

predisporre ed adottare ogni altro atto e provvedimento occorrente. 

Vista l’urgenza, autorizzare ad impegnare la somma per l’onorario di avvocato incaricato con 

successivo provvedimento dirigenziale; 

La sottoscrizione della superiore proposta implica il conforme parer di legittimità tecnico-

amministrativa, reso dal proponente ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente regolamento dei controlli 

interni, in ordine all’adottando provvedimento commissariale; 

 

Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di 

pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n°33/2013 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di determinazione; 

DETERMINA 

   Autorizzare la costituzione di parte civile della Provincia Regionale di Catania nel procedimento 

penale n. 14903/2007 R.G.N.R. e n. 9664/2013 R.G. GIP pendente presso il Tribunale Penale di 

Catania a carico di: Bosco Antonino, nato a Catania il 16/05/1958 detto “NINO CIRIBI” in atto 

detenuto agli arresti domiciliari in Catania via Oliveto Scammacca n.29; Bosco Mario, nato a Catania 

il 03/09/1955 inteso “PINUCCIO” in atto agli arresti domiciliari in Catania via Oliveto Scammacca 

n.25; Bosco Salvatore, nato a Catania il 12/11/1960 detto “TURIDDO” in atto  agli arresti domiciliari 

in Catania via Oliveto Scammacca n.29 piano 2°; Cuntrò Antonino, nato a Catania il 30/05/1961 detto 

“NINO” in atto detenuto agli arresti domiciliari in Catania Cortile Doberdò n.4; Del Luca Mario nato 

a Catania il 22/03/1969 in atto detenuto agli arresti domiciliari in Catania C.so Indipendenza n.260 

scala A; Finocchiaro Giuseppe nato a Catania il 14/11/1978 in atto detenuto agli arresti domiciliari in 

Catania via del Caraggio n.2; Nicolosi Giuseppe, nato a Catania il 13/01/1982 agli arresti domiciliari 

per questa causa e detenuto presso la Casa Circondariale di Augusta per altra causa; Nicolosi Paolo 

Daniele, nato a Catania l’11/03/1985 in atto detenuto agli arresti domiciliari in Biancavilla via Vittorio 

Emanuele n.501; Vaccaro Antonino, nato a Scordia (CT) il 03/09/1970 – inteso “NINO” in atto 

detenuto agli arresti domiciliari in Scordia in via Messina n.1; Venia Carmelo, nato a Paternò (CT) il 

09/01/1968 in atto detenuto agli arresti domiciliari in Belpasso Viale della Resistenza n.122. 

Conferire all’Avv. Vito Distefano (nato a Catania il 26.12.1973, con studio legale in Catania via 

Etnea n. 353) - su indicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania giusta nota del 

06.11.2014 prot. n. c/500/2014 - l’incarico di rappresentare l’Ente in giudizio costituendosi parte civile, 

incarico che sarà regolato da apposito disciplinare redatto dall’Avvocato Capo, il quale resta onerato di 

predisporre ed adottare ogni altro atto e provvedimento occorrente. 

Vista l’urgenza, autorizzare ad impegnare la somma per l’onorario di avvocato incaricato con 

successivo provvedimento dirigenziale. 

Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di 

pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n°33/2013. 

 

 Il Commissario Straordinario   
 ROMANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.     

 


