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Elenco operatori economici supportati dall'Associazione "Comitato Addiopizzo" 
in raccordo con le forze di Polizia Giudiziaria e la Procura di Palermo 

2014-2015-2016 (sino a fine giugno) 

 

 

 
 

                          
 

 
N. Procedimento 

 

 

 

Polizia 

Giudiziaria 

 
Vittima assistita 

 
Reato 

Procedimento 

penale 

Operanzione - 
23367/13 RGNR 

Arresti eseguiti in 
data 4 Aprile 2014 

 

CC 

 
Tiziana B. 
Aurelio D. 
 

 
estorsione aggravata dal 

metodo mafioso 

Concluso in primo 
grado con 

sentenza di 
condanna 

 
 
 

 
Operazione Reset - 
21112/11 R.G.N.R. 
Arresti eseguiti in 

data 5 Giugno 2014 

 
 
 
 
 

CC 

Francesco 
D. 

estorsione tentata e 
consumata aggravata dal 

metodo mafioso 

 
 
 

Concluso in primo 
grado con 

sentenza di 
condanna 

Ottavio 

M. 

estorsione consumata 
aggravata dal metodo 

mafioso 

 

Domenico 
T. 

estorsione tentata e 
consumata aggravata dal 

metodo mafioso 

Giuseppe 

S. 

estorsione tentata e 
aggravata dal metodo 

mafioso 

Operazione 11482/12 
R.G.N.R- Arresti 

eseguiti in data 23 
Settembre 2014 

 
CC 

 
Giuseppe R. 

estorsione tentata e 
consumata aggravata dal 

metodo mafioso 

Concluso in primo 
grado con sentenza 

di condanna 

Operazione - 
8445/2014 R.G.N.R. 
Arresti eseguiti in 
data 28 Novembre 

2014 

 
 

DIA 

 
Giovanni B. 

 

estorsione tentata e 
aggravata dal metodo 

mafioso 

 

Concluso in primo 
grado con sentenza 

di condanna  

Operazione 
25429/2014 - Arresti 
eseguiti nel mese di 

dicembre 2014 

 

PS 

 
Antonio T. 

estorsione consumata 
aggravata dal metodo 

mafioso 

Concluso in 
secondo grado con 

sentenza di 
condanna 

Operazione 
Apocalisse - 10350/12 

R.G.N.R. Arresti 

Interforze 
(PS, CC e 

GDF) 

Liborio A. 
Vincenzo A. 

estorsione consumata 
aggravata dal metodo 

mafioso 

in corso il giudizio 
abbreviato di primo 

grado 
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Operazione 

Apocalisse - 10350/12 
R.G.N.R. Arresti 
 
eseguiti in data 23 

giugno 2014 

Interforze 
(PS, CC e 

GDF) 

 

Antonino A. 
tentata estorsione aggravata 

dal metodo mafioso 

in corso il giudizio 
abbreviato di primo 

grado 

Massimo 
B. 

tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

Francesco 

F. 

tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

Vincenzo 

G. 

tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

Salvatore 

G. 

tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

Giuseppe 
L. 

tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

Ignazio 

L. 

estorsione consumata 
aggravata dal metodo 

mafioso 

Giuseppe 

M. 

tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

Giovanni 

M. 

tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

Gaetano P. 

P. 

tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

Gianfranca 
S. 

tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

Stefania T. 
 

tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

Giovanni S. 

S. 

tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

Francesco S. 
Francesco S 

Pietro N. 
 

 

danneggiamento aggravato 
dal metodo mafioso 

Operazione - 
20845/13 R.G.N.R. 
Arresti eseguiti in 

data 12 febbraio 2015 

 
CC 

 
Patrizio C. 
Terenzio Z. 

estorsione tentata e 
consumata aggravata dal 

metodo mafioso 

Concluso in primo 
grado con sentenza 

di condanna 
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Operazione Pizzo 
6130/13 R.G.N.R. - 
Arresti eseguiti in 

data 21 Aprile 2015 

 

CC 

 

Filippo 

M. 

 
tentata estorsione aggravata 

dal metodo mafioso 

 
In corso il 

giudizio di 
primo grado 

Operazione 21205/14 
R.G.N.R. Arresti 

eseguiti in data 28 
maggio 2015 

 
 

PS 

 
Giuseppe 

C. 

 

estorsione consumata 
aggravata dal metodo 

mafioso 

 
Concluso in primo 

grado con sentenza di 
condanna 

Operazione Verbero - 
15503/11 R.G.N.R. 

Arresti eseguiti in data 
26 giugno 2015 

CC 
 

Pietro 

M. 

 

tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

In corso il giudizio di 
primo grado 

Operazione - 
11261/14 R.G.N.R. 
Arresti eseguiti in 
data 1 Luglio 2015 

CC 

 

 

Rosario 
C. 

 

tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

Concluso in 
secondo grado con 

sentenza di 
condanna 

 

 

Operazione - 
21328/11 R.G.N.R. 
Arresti eseguiti in 

data 13 Novembre 
2015 

PS Antonio T. 
tentata estorsione aggravata 

dal metodo mafioso 
In corso il giudizio 

di primo grado 

Operazione 
nr. 17810/10 R.G.N.R. 

 

 
CC Filippo 

M. 
Estorsione consumata 

aggravata dal metodo mafioso 
In corso il giudizio 

di primo grado 

Operazione 
13164/09 R.G.N.R. 

 PS 
Francesco 

D. 
Estorsione consumata 

aggravata dal metodo mafioso 
In corso il giudizio 

di primo grado 

Operazione 
820/16 R.G.N.R. 

Arresti eseguiti in data 13 
Gennaio 2016 

 

PS 
Marcello C. 
Roberto C. 

Tentata estorsione aggravata 
dal metodo mafioso 

In corso il giudizio 
di primo grado 
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Nel corrente anno si rimane in attesa dell’apertura di altri processi nei quali l’associazione ha 

svolto attività di accompagnamento alla denuncia in favore di operatori economici vittime di 

estorsione. 

Si fa presente altresì che un’altra decina di commercianti ed imprenditori che ha subito 

danneggiamenti ed estorsioni è stata accompagnata a denunciare dall’associazione presso gli 

uffici del Roni del Comando Provinciale di Palermo, del Nucleo Investigativo dei Carabinieri 

del gruppo di Monreale e della Sezione Criminalità organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo, dove sono stati verbalizzati gli episodi sopra riportati. Su tali fatti si rimane in attesa 

che si concludano le attività di forze di polizia e autorità giudiziaria. 

I commercianti e gli imprenditori interessati sono stati vittime di fatti estorsivi su territori che 

interessano i mandamenti mafiosi di ------ omissis--------- 

 


