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Introduzione 

Questo testo propone l’analizzare del comportamento delle organizzazioni criminali 

nell’insinuarsi nell’economia legale, quella vera, formata da regole e schemi a cui 

sottostare, che mirano al bene comune. Contro cui rema la sua nemica: l’economia 

sleale, quella corrotta, che basa la sua attività sul mero profitto personale, trovando 

escamotage e scappatoie facilitate dalla malavita. E quello spazio di cui non si riesce a 

delineare un confine netto tra economia leale e sleale viene chiamato “area grigia” in 

cui il bianco del bene ed il nero del male si fondono insieme creando quell’area 

indefinita su cui si muovono più attori ed è lì che l’intreccio tra leale e sleale viene 

creato. Sin dalle sue origini la Mafia ha sempre avuto l’obiettivo di accumulare 

ricchezza e potere rifacendosi principalmente all’utilizzo di metodi violenti e brutali, 

sviluppando anche metodi più subdoli, senza abbandonare in alcune zone, la violenza 

che la contraddistingue. 

Nel patrimonio in mano alle organizzazioni criminali, oltre i beni immobili quali case 

e terreni e i beni mobili quali automobili gioielli ed altro, si affiancano anche le 

aziende, attraverso le quali si sbiadisce la linea di confine che divide il legale e 

l’illegale, creando quella zona in cui è difficile definire il ruolo dei singoli attori. 

Il punto centrale di questo elaborato è la riflessione sui beni immobili e le aziende, che 

una volta sottratti alla criminalità organizzata entrano a far parte del patrimonio dello 

Stato. Soffermandosi su come questi vengano amministrati, e come possano contribuire, 

riutilizzati legittimamente, nella parte “giusta” della società, perseguendo fini sociali e, 

qualora possibile, anche economici.  

Nel primo capitolo verrà analizzata la vera e propria infiltrazione delle mafie 

nell’economia, tramite traffici illeciti di natura economica nelle aziende “criminali 

legali”, “Illegali legali” e “legali illegali”1. Per poi descrivere i moti espansionistici che 

sono stati tracciati dalle organizzazioni criminali, ricreando ed esportando il fenomeno 

anche al di fuori dei territori tradizionali, insediandosi nelle zone settentrionali del paese. 

Seguirà l’analisi dell’iter normativo per il riutilizzo dei beni sequestrati alla criminalità 

organizzata; il punto di partenza sarà la legge 646/1982 di Rognoni e La Torre che con 

                                                      
1 Mazzanti G. M. Paraciani R. (2017) L’impresa confiscata alle mafie, Milano, FrancoAngeli p. 16 
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la brillante intuizione della sottrazione di beni e capitali ha inferto un duro colpo alle 

mafie e che ad oggi si conferma il pilastro fondante della confisca dei beni ai mafiosi. 

Nel secondo capitolo verrà analizzata l’azienda Libera Terra. A partire dagli anni 2000 

ha fatto, dei terreni assegnati alle cooperative sociali, una vera e propria azienda 

operante sul mercato, con un’ottima sostenibilità economica, che ha apportato elevate 

possibilità occupazionali anche e soprattutto alle categorie svantaggiate, offrendo oltre 

che un lavoro onesto, un lavoro che accresce dal punto di vista culturale. Si analizzerà 

la struttura delle cooperative associate e del Consorzio Libera Terra Mediterraneo, 

creato per agevolare i meccanismi di mercato e le strategie da utilizzare. Si vedranno 

anche i risultati raggiunti dall’azienda dal punto di vista economico e sociale, ed in 

particolare tutte le realtà che negli anni si sono sviluppate grazie al suo appoggio come 

i campi di volontariato e le altre iniziative che si svolgono costantemente sui beni di 

LiberaTerra. 

Nel terzo ed ultimo capitolo si farà un resoconto di quelle che sono le capacità 

intrinseche del progetto di rivalorizzazione dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata. Vedremo quali sono i punti di forza che ne hanno sancito il suo sviluppo e 

il suo potenziamento, a partire dal caso di rinascita di un’azienda, e finendo con le novità 

introdotte per favorirne la riuscita. Senza escludere gli aspetti negativi che si sono 

riscontrati nel tempo come la lentezza dell’iter di assegnazione e gli ostacoli del 

percorso.  

Nei casi di risultati positivi di rivalorizzazione siamo in presenza di ricadute altrettanto 

positive sia per l’economia che per la società come una presa di coscienza del fenomeno 

da un pubblico più ampio. Le dinamiche che si sono rivelate ostacoli nel raggiungimento 

del fine di rivalorizzazione e restituzione alla collettività del patrimonio accumulato 

illecitamente dalla malavita però risultano essere ancora preponderanti, tanto da 

rallentare e rendere difficilmente accessibile la fase finale di assegnazione alle 

cooperative sociali. 

Soltanto tramite delle scelte politiche in linea con la prospettiva della legge Rognoni-La 

Torre, e del riutilizzo ai fini sociali ci si può aspettare un risultato migliorativo 

dell’intero processo. Scelte politiche e risveglio di un senso civico da parte della 

popolazione e ancor di più da parte di chi la rappresenta.  



 7 

 

CAPITOLO 1  

ASPETTI SOCIOLOGICI E NORMATIVI DELL’INFILTRAZIONE DELLE 

MAFIE NELLA SFERA LEGALE 

 

1.1 Mafie e infiltrazione economica 

La persistente e sempre più incalzante presenza del fenomeno della criminalità 

organizzata di tipo mafioso è stata studiata sin dagli albori del fenomeno stesso, ancora 

prima che questo fosse identificato come tale. Ed il fatto stesso di non riconoscerlo come 

fenomeno ha dato la possibilità di insinuarsi e radicarsi nel tessuto sociale con estrema 

facilità. 

È noto come già a metà dell’800 si iniziasse a leggere nella storiografia l’utilizzo della 

parola “mafia” seppur con diversi sinonimi, come quella di Giuseppe Alongi del 1886 

“maffìa”2 e sin dalle origini i presupposti di questo modus operandi hanno sempre fatto 

capo a due grandi obiettivi coincidenti e necessari l’uno per l’altro: l’arricchimento 

economico e l’espansione territoriale del potere.  

L’approvvigionamento di quote di capitali sempre più ingenti da parte della criminalità 

organizzata cammina di pari passo con l’espansione del suo potere. L’analisi delle 

singole attività che riempiono le casse della mafia può essere utile per comprendere il 

processo che ha portato le organizzazioni criminali ad inserirsi in quell’area legale, che 

tanto si discosta dall’etica e morale del mafioso. Infatti, la gestione dei più grandi 

mercati illegali consente alla mafia di acquisire, anche geograficamente parlando, zone 

di controllo sempre più lontane. Tra questi “mercati illegali” si trovano soprattutto quelli 

che incorporano in sé reati gravi come la tratta di essere umani, o il traffico di armi, oltre 

che il più rinomato e anche lucroso traffico di droga. Queste attività si sviluppano in uno 

spazio molto ampio, connettono parti del mondo ben lontane tra loro e fruttano 

un’ingente quantità di denaro. Tra le attività che rimpinzano le casse delle varie 

organizzazioni di certo non mancano quelle locali, punto di partenza nel processo di 

ricerca di legittimazione e di controllo capillare del territorio. Perché legittimazione? 

Perché la mafia può esistere soltanto se attorno c’è una comunità di sostegno che le lasci 

                                                      
2 Alongi G. (1886) “La Maffia nei suoi fattori e nelle sue manifestazioni”, Fratelli Bócca editori 
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lo spazio di poter agire indisturbata e con il consenso di suddetta comunità. 

Legittimazione che viene acquisita tramite il sostegno dei clan verso in primis, le classi 

sociali più basse a cui vengono proposte offerte di lavoro, sostegno economico e aiuti 

di vario genere.  

Il pizzo è considerato uno degli strumenti principali delle mafie, la sua richiesta agli 

imprenditori locali è la dimostrazione pratica della fusione di quei due obiettivi 

precedentemente menzionati: con una mappatura delle aziende/ negozi sottomessi al 

pagamento del pizzo si può avere una visione dell’estensione del raggio d’azione di una 

determinata cosca mafiosa, che tramite l’estorsione di una somma di denaro con cadenza 

standardizzata tiene stretta in pugno la vita dell’impresa stessa e il conseguente 

riempimento della casse della malavita.  

Nella richiesta e pagamento del pizzo risiedono tutti i fondamenti del fenomeno 

mafiogeno, la forza intimidatrice che deriva dal vincolo associativo, l’assoggettamento 

- dell’imprenditore che cede a questa richiesta - e l’omertà che è caratteristica 

fondamentale per il continuum dell’attività di racket3. Secondo vari studi e analisi del 

fenomeno quella del racket insieme all’usura sono ritenute le due attività principali con 

le quali la mafia inizia a scavare nell’economia legale, entrando sempre più 

prepotentemente all’interno delle aziende. 4   

Il clan che vuole controllare la zona di appartenenza o ancora estendere l’area di 

controllo secondo le “politiche-criminali” prenderà di mira il commerciante 

avvertendolo del pericolo che incorre nel caso di mancata sottomissione al pagamento: 

se la vittima si mostra poco propensa a questo tipo di compromesso verranno messe in 

atto tutta una serie di ritorsioni che costeranno più della somma richiesta, così da portare 

al commerciante a valutare la proposta come più conveniente, rispetto all’esborso della 

riparazione dei danni provocati dai gruppi mafiosi, di entità crescente, fino ad accettare 

tale richiesta. 

Appare evidente come questo tipo di attività presenti un alto rischio di denuncia da parte 

del commerciante, ma nel caso in cui questa non avvenga, il gioco diventa a somma 

                                                      
3 FAI -Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane- consultabile al link: 
http://www.antiracket.info/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/316  
4 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse pag. 138 
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zero. A somma zero perché nel momento stesso in cui si accetta di sottomettersi alla 

volontà della criminalità organizzata si diventa schiavi della situazione. L’imprenditore 

o commerciante sarà destinato ad avere un posto in secondo piano rispetto 

all’organizzazione malavitosa.  

Il secondo metodo più comune utilizzato dalle mafie per infiltrarsi nelle imprese, negozi, 

e più in generale nella vita dei cittadini è l’usura, pur non nascendo come attività 

specifica della criminalità organizzata, entra a far parte dei suoi strumenti modificando 

la logica di base preesistente. Infatti, l’usura veniva praticata da parte di soggetti che si 

prodigavano a prestare denaro ad altri soggetti, coloro i quali a seguito di numerose e 

ripetute porte chiuse da parte di istituti bancari e altre vie ufficiali, si trovavano costretti 

a chiedere a terzi, i quali incrementavano i tassi di interesse ad una percentuale molto 

elevata, superiore al tasso soglia consentito dalla legge.5  

La criminalità organizzata, che riteneva disonorevole l’usura, ha pensato di cambiare 

questa strategia diminuendo notevolmente il tasso di interesse praticato dagli usurai del 

tempo, così da stimolare la richiesta verso i suoi confronti e allargare così il consenso 

sociale. 

Con questa pratica si entra a far parte di un circolo dal quale è molto difficile uscirne, 

gli usurai esercitano un pressing psicologico e giocano sulle paure e sulle voglie di 

privati e commercianti, che porteranno a mantenere un debito nei loro confronti sempre 

molto alto, così da poter, durante il corso di tutta la vita, impossessarsi dei loro beni e 

attività. “L'usura generalmente non uccide, ma condanna a lunghe agonie” scrive la 

Consulta Nazionale Antiusura6 

L’iter è spesso simile: un soggetto intermediario, o un mafioso in prima persona, si 

presenta dall’imprenditore in crisi proponendogli un prestito con pochi interessi; 

l’imprenditore, impossibilitato ad accedere ad altri tipi di prestiti ufficiali, accetta, 

entrando in un baratro, poiché se inizialmente riesce a mettersi in pari con il proprio 

aguzzino, egli instaurerà un rapporto confidenziale tale da permettersi di proporgli nuovi 

progetti, che necessitano di un aiuto finanziario. La maggior parte delle volte tale 

                                                      
5 Consultabile al link:  http://www.consultantiusura.it/usura/cose-lusura.html  

6 «ibidem»  

http://www.consultantiusura.it/usura/cose-lusura.html
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contributo, non avendo la possibilità di rimettersi in pari, viene compensato con una 

quota societaria, oppure l’intestazione di proprietà. Situazioni queste, che legano i due 

soggetti, in un vincolo che spesso porta l’usurato alla corrosione di tutto ciò che ha 

intorno. E come spesso accade, l’imprenditore pensando di non avere altra scelta, lascia 

acquisire totalmente agli usurai il controllo e la gestione della sua impresa, facendo 

raggiungere così uno degli obiettivi e finalità dell’associazioni di stampo mafioso. 

 L’usura, da attività disonorevole, diviene uno dei principali metodi per infiltrarsi 

all’interno delle aziende. Diviene automatico come l’ingresso del soggetto mafioso e del 

suo contributo finanziario, probabilmente derivante da fatti illeciti, trasportino l’azienda 

dall’area bianca che rappresenta la legalità, a quello spazio grigio in cui si mescola legale 

ed illegale.7  

Per avere un quadro più chiaro, delineiamo le caratteristiche delle imprese ad 

infiltrazione mafiosa in senso stretto: sono quelle nelle quali l’imprenditore è estraneo 

all’associazione, ma con essa crea un rapporto che spesso sfocia in sudditanza, l’impresa 

che viene sostenuta con proventi illeciti, funge così anche da strumento per il riciclaggio 

di quel denaro sporco (art. 648 bis c.p), oltre che luogo politicamente strategico per il 

controllo del territorio. In genere l’imprenditore, originario titolare dell’azienda ne 

conserva la titolarità ma non l’effettiva amministrazione.8 Le interazioni tra mafia e 

imprese però non sempre corrispondono a questa categoria specifica, esistono infatti 

almeno altre due tipologie di imprese mafiose  

Le imprese definite criminali-legali che vengono costituite direttamente dal sodalizio 

criminale tramite capitale illecito e modalità che non rispettano perfettamente le regole 

di mercato, però si inseriscono in maniera formalmente legale, commerciando prodotti 

leciti.9 La forma giuridica più utilizzata è l’impresa individuale e si presenta come 

un’impresa di piccole dimensioni data l’alta pericolosità ed esposizione sociale in 

quanto sarà un mafioso in prima persona ad esserne il titolare; questa tipologia investe 

maggiormente in settori quali l’edilizia, i trasporti e il commercio.10 

                                                      
7 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse pag. 143 
8 Gratteri N. (2013) L’impresa mafiosa, in Corso di Economia della Criminalità, Facoltà di Giurisprudenza, Reggio 
Calabria, consultabile al link:   
https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/600_2012_326_16507.pdf 
9 Mazzanti G. M. Paraciani R. (2017) L’impresa confiscata alle mafie, Milano, FrancoAngeli p. 16 
10 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse p. 73  

https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/600_2012_326_16507.pdf
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Un’altra tipologia di impresa mafiosa è quella delle imprese illegali legali, la differenza 

che intercorre tra queste imprese e quelle sopracitate sta nella presenza del titolare 

formale della stessa che si presenta come un soggetto totalmente esterno 

all’associazione, un prestanome; la gestione e le logiche di mercato vengono, per quanto 

superficialmente, rispettate ma la base del capitale è di provenienza illecita.11  

L’ultima categoria è quella dell’infiltrazione mafiosa descritta inizialmente, definita 

legale-illegale ma a tal proposito è necessario annoverare altri aspetti prima di passare 

all’analisi della figura dell’imprenditore e del rapporto che egli instaurerà con 

l’organizzazione. Questa azienda non nasce con nessun intento criminoso ma entra in 

contatto con la criminalità organizzata nel corso della sua attività per motivazioni 

diverse quali il pizzo o l’usura, o perché l’imprenditore cerca direttamente un contatto 

con l’organizzazione per ottenere dei vantaggi personali. Il capitale di questa azienda è 

un capitale misto data l’origine legittima, ed essendo la tipologia meno esposta e con 

meno visibilità, è la più idonea ad attuare una espansione territoriale e settoriale, creando 

connessioni con aziende dislocate nel territorio nazionale (da sud a nord Italia). La 

formula giuridica utilizzata è anche la SPA, al contrario delle altre due tipologie prima 

viste, che contemplavano soltanto la formula SRL.12 A sostegno di queste imprese 

mafiose, è opportuno citare altre forme di società che nascono al solo fine di 

avvantaggiare ancor di più quelle aziende che si inseriscono nel mercato legale, 

inquinandolo. Queste saltano all’occhio per delle caratteristiche distintive quali la 

presenza di ricavi pari a zero, o dei costi per servizi pari a più della metà dei costi 

generali rispetto alle aziende normali, o ancora di un’altissima liquidità.13 Vengono 

definite aziende cartiere, poiché esistenti solo sulla carta e non dotate di reali strutture, 

mezzi e capitale umano,  creano costi fittizi e facilitano l’attuazione di operazione 

fraudolente.14 Risulta chiaro quindi come il fine di questo tipo di infiltrazione non è 

indirizzato al successo dell’azienda in sé, ma a supportare le attività criminose tramite 

l’acquisto di mezzi utilizzati poi dall’organizzazione o per l’attività di riciclaggio; 

                                                      
11 Mazzanti G. M. Paraciani R. (2017) L’impresa confiscata alle mafie, Milano, FrancoAngeli p. 16 
12 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse p. 74 
13 Fabrizi M. Malaspina P. Parbonetti A. (2017), Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende criminali, in 
«Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata», in V. 3 N°1.  
14 Filippetti I. (nd), Appalti pubblici: come funzionano le “cartiere” delle mafie, in Avviso Pubblico, consultabile al 
link: https://riviste.unimi.it/index.php/cross/article/view/8281  

https://riviste.unimi.it/index.php/cross/article/view/8281
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questo tipo di aziende ad infiltrazione mafiosa risultano essere circa il 25% del campione 

preso in esame nella zona lombarda, secondo una ricerca sull’infiltrazione della mafia 

nell’economia, da parte della Confcommercio in collaborazione con l’Università di 

Milano.15 A tal proposito, ANBSC-Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ogni anno  

riporta l’analisi dei dati relativi alla tipologia societaria di appartenenza delle aziende 

confiscate, dando un’impronta pragmatica a ciò che è stato enunciato, si riporta di 

seguito la tabella stipulata nella relazione finale relativa all’anno 2019. 

 

Figura 1  Tabella aziende destinate classificate per tipologia societaria, Aziende destinate, classificate per tipologia 
societaria, ANBSC, Relazione finale-2019. 

https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/RELAZIONE%202019/ANBSC_RELAZIONE_WEB.pdf  
16  

Come si nota, la maggior parte di queste aziende, sono imprese con formula SRL, 

essendo per struttura più facilmente compromissibili dalla mafia, seguite dalle imprese 

individuali.  

Riprendendo il terzo tipo di azienda ad infiltrazione mafiosa legale illegale, per 

comprendere meglio la qualità del rapporto che intercorre tra l’imprenditore e la mafia 

                                                      
15 Venturini G. Branchi M. (2017) Il rapporto mafia e impresa: Il caso della ‘ndrangheta nell’economia 
lombarda, Confcommercio Milano, pag. 4  
16 Fig. 1 Aziende destinate, classificate per tipologia societaria, ANBSC, Relazione finale 2019, consultabile al 
link: 
https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/RELAZIONE%202019/ANBSC_RELAZIONE_WEB.pdf  

https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/RELAZIONE%202019/ANBSC_RELAZIONE_WEB.pdf
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una volta entrati in contatto, bisogna aprire un ventaglio di prospettive ben distinte tra 

loro, poiché vari sono i profili degli imprenditori che si ritrovano in tale posizione. 

Una delle analisi più conosciute è quella del 2009 di Rocco Sciarrone, spiegata nel suo 

“Mafie vecchie. Mafie nuove”, che distingue tre tipi di imprenditori: imprenditori 

subordinati, imprenditori collusi e imprenditori strumentali, in base al tipo di relazione 

che caratterizza il legame tra mafia e impresa.  

La prima tipologia è quella dell’imprenditore vittima, non esente da critiche e dubbi 

questo profilo è definito come “colui che è costretto a condividere la gestione 

dell’impresa, accettando e fornendo servizi all’organizzazione, poiché sottoposto ad una 

costante minaccia di pericolo attuale di danno grave alla sua persona e a quella dei suoi 

familiari”17 e a quella dei suoi beni. In questa relazione la responsabilità 

dell’imprenditore per essere entrato in contatto con l’associazione viene meno nel 

momento in cui è accertata la persistenza di uno status psicologico che lo induca a subire 

passivamente gli eventi, tenendo sempre presente che il sodalizio ottiene il controllo 

dell’impresa mediante intimidazione, minacce e azioni pericolose che possono riversarsi 

nei suoi confronti qualora egli non subisca passivamente gli ordini e le linee direttive 

della mafia. Ma anche all’interno della categoria di imprenditore vittima, troviamo due 

diversi casi: il primo in cui l’imprenditore stia pagando il pizzo e non ottiene altro se 

non la garanzia di poter proseguire la sua attività, situazione che lo porterà ad un 

immobilismo produttivo, e non si impegnerà per far progredire la sua attività poiché 

questo causerebbe un aumento della richiesta estorsiva. Nel secondo caso invece 

l’ombrello protettivo della mafia ha una piega estorsiva “attiva” determinata da richieste 

di operazioni da parte dell’associazione, quali l’acquisto di forniture, o l’inserimento di 

personale da loro indicato; questo secondo caso porterà gli imprenditori ad una graduale 

perdita di autonomia nella gestione delle strategie di mercato.18  

La seconda tipologia a cui facciamo riferimento è quella dell’imprenditore 

‘acquiescente’ o ‘strumentale’, questa categoria intermedia si trova in una zona grigia 

anche per ciò che riguarda la giurisprudenza, e il tipo di responsabilità a cui è sottoposto. 

Non si trova una definizione univoca di quello che è l’imprenditore strumentale o 

                                                      
17 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse p. 148 
18 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse p. 146 
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acquiescente, ma tale profilo può essere descritto come colui che al momento della 

richiesta estorsiva si mostra subito arrendevole, non considerando ulteriori vie d’uscita 

se non l’assoggettarsi all’organizzazione criminale.  Questo potrebbe nascere da due 

motivazioni: da un lato il volersi mostrare debole e non in grado di sostenere richieste 

eccessive, dall’altro neutralizzare la battaglia intimidatoria mostrandosi disinteressato 

alla denuncia. E questi due comportamenti vengono messi in atto ritendendoli l’unica 

soluzione per ridurre il danno. Un compromesso necessario per evitare di mettere a 

rischio la possibilità di continuare a lavorare e di chiudere la propria attività. L’accordo 

tra l’imprenditore e la mafia è sì un compromesso, ma che è sorretto da un 

assoggettamento psicologico e altresì mirato a limitare le conseguenze piuttosto che  

rivolgere il sodalizio e gli eventuali benefici a proprio vantaggio. 19 

Il terzo ed ultimo profilo dell’imprenditore che entra in contatto con l’associazione a 

delinquere è quello dell’imprenditore colluso. Secondo la Corte di Cassazione Penale, 

con la sentenza del 11 giugno 2015 n° 24771, “è colluso l’imprenditore in rapporto 

sinallagmatico con la cosca con vantaggi per entrambi i contraenti, mentre è 

imprenditore vittima colui che non venendo a patti con l’organizzazione, cede 

all’imposizione in quanto soggiogato dall’intimidazione”20. Alla luce dell’orientamento 

giurisprudenziale dominante viene considerato colluso l’imprenditore che giova del 

rapporto che viene instaurato con la mafia, rapporto che non si fonda più come nei casi 

precedenti, da una univocità di soggezione, ma entrambe le parti collaborano tra loro 

scambiandosi utilità necessarie ad una e l’altra parte. Questa tipologia di imprenditori 

ribalta consapevolmente a proprio favore il rapporto instaurato con l’organizzazione 

criminale, per esempio avvalendosi della forza intimidatrice che protegge tutto ciò che 

rientra nella grande categoria “mafia”, per esempio imponendosi sul territorio sotto il 

punto di vista della concorrenza sleale, o per espandere la propria impresa. Dal punto di 

vista dell’associazione, instaurare un rapporto di contiguità compiacente con un 

imprenditore oltre al raggiungimento degli obiettivi raggiungibili anche nei rapporti di 

contiguità soggiacente, comporta chiaramente dei vantaggi superiori: avrà la possibilità 

di instaurare dei legami con il ceto politico-amministrativo, per cui l’imprenditore 

                                                      
19 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse p. 149 
20 Marani S. (2015), Associazione di tipo mafioso: precisata differenza tra vittima e colluso, Altalex, 30/06/2005 
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fungerà da intermediario. È evidente come questo tipo di comportamento, al contrario 

dei due profili precedentemente descritti, va ad impattare con una condotta che è 

perseguibile penalmente, poiché le azioni messe in atto dal soggetto in questione sono 

coscienti e volontarie, e mancano dell’assoggettamento psicologico che altresì li farebbe 

rientrare nelle altre due categorie, e perseguono fini vietati dalla legge.  

Nonostante siano ritenuti colpevoli e perseguibili penalmente, è necessario fare delle 

precisazioni rispetto al tipo di atteggiamento psicologico, seppur sottile e sfumato, che 

può creare una distinzione tra l’imprenditore colluso partecipe e l’imprenditore colluso 

concorrente. L’imprenditore che, dopo essere entrato in contatto con l’associazione 

criminale, sarà disposto ad utilizzare la stessa forza prevaricatrice tipicamente mafiosa 

per assumere una posizione vantaggiosa e accrescere il proprio potere nel settore di 

appartenenza e che sarà disposto in prima persona e con la sua azienda a perseguire fini 

che apporteranno dei benefici all’organizzazione stessa, rientrerà in ciò che la 

giurisprudenza valuterebbe come partecipe. Parte della dottrina ritiene che per la 

configurazione del reato di associazione mafiosa, 416 bis c.p. sia necessaria 

l’affiliazione vera e propria, con riti di investitura formali da parte dell’organizzazione 

che renderebbero ufficiale l’inserimento all’interno dell’associazione. Ma in alcuni casi, 

l’imprenditore colluso, pur mantenendosi non affiliato con le forme tradizionali, opererà 

apportando un contributo nel rafforzamento del sodalizio, utilizzando il metodo 

dell’agire mafioso e mantenendo un rapporto stabile con quest’ultimo.21 Tale condotta 

è stata regolata dalla legge 203 del 1991, che all’art. 7 cita “[…] tenuto conto che la 

stabilità della presenza di associazioni criminose nel tessuto sociale imprime un 

carattere metodologico obiettivo alla forza di intimidazione propria del vincolo 

associativo e, correlativamente, alla condizione di assoggettamento e di omertà che ne 

deriva, sicché l’aggravante in parola può configurarsi anche a carico di chi non sia 

affiliato a un’associazione di tipo mafioso” 22 

                                                      
21 Siracusano F. (2015), Brevi riflessioni su contiguità alla mafia e concorso esterno Ordines, n.1/2015  
22 La configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art.7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, 
convertito in legge 12 luglio 1991 n.203 (Cass. pen. Sez. V, Sent. 26.10.2017, n. 49234), In Ratiolegis web, 
consultabile al link: http://www.ratiolegisweb.it/2018/01/03/la-configurabilita-della-circostanza-aggravante-
prevista-dallart-7-del-decreto-legge-13-maggio-1991-n-152-convertito-in-legge-12-luglio-1991-n-203-cass-pen-
sez-v-sent-26-10-2017-n-49/  

http://www.ratiolegisweb.it/2018/01/03/la-configurabilita-della-circostanza-aggravante-prevista-dallart-7-del-decreto-legge-13-maggio-1991-n-152-convertito-in-legge-12-luglio-1991-n-203-cass-pen-sez-v-sent-26-10-2017-n-49/
http://www.ratiolegisweb.it/2018/01/03/la-configurabilita-della-circostanza-aggravante-prevista-dallart-7-del-decreto-legge-13-maggio-1991-n-152-convertito-in-legge-12-luglio-1991-n-203-cass-pen-sez-v-sent-26-10-2017-n-49/
http://www.ratiolegisweb.it/2018/01/03/la-configurabilita-della-circostanza-aggravante-prevista-dallart-7-del-decreto-legge-13-maggio-1991-n-152-convertito-in-legge-12-luglio-1991-n-203-cass-pen-sez-v-sent-26-10-2017-n-49/
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È ascrivibile invece una responsabilità per concorso esterno, art 110 c.p. e 416 bis c.p. 

a coloro i quali metteranno in atto scelte ed azioni concrete che hanno come fine quello 

di agevolare il raggiungimento delle finalità dell’ente criminale ma senza volere essi 

stessi raggiungere quelle finalità in maniera autonoma. Il concorrente agirà con 

volontaria consapevolezza che le sue azioni contribuiscano alla realizzazione degli scopi 

dell’associazione criminale.  

Non priva di critiche dibattute, questa distinzione si inserisce in un’area che abbiamo 

definito grigia e per l’astrattezza e vaporosità di tale area, il combinato degli articoli 110 

c.p. e 416 bis c.p. ben funziona sulla rete di relazioni e collusioni che caratterizzano i 

rapporti tra clan mafiosi e funzionari, imprenditori, ed esponenti delle classi dirigenti, 

poiché, il soggetto concorrente fungerà da passepartout per l’organizzazione mafiosa, 

per accedere alle questioni legali, di difficile accesso per chi le mani non le ha pulite. 23 

Sarà tenuto in considerazione il disvalore consapevole dell’agire dell’imprenditore, nel 

nostro caso specifico, ad influenzare il giudizio delle autorità competenti.  

Nonostante si creino delle tipizzazioni che servono a facilitare la comprensione delle 

varie forme che può assumere il comportamento, anche la più generica demarcazione 

tra contiguità soggiacente rispetto a quella compiacente, la linea non riesce ad essere 

netta e chiara, perché sia dall’una che dall’altra parte le decisioni prese saranno mosse 

da motivazioni culturali, sociali emotive che la giurisprudenza ha difficoltà ad 

immortalare.  

L’imprenditore agisce seguendo degli schemi sociali, culturali ed emotivi, in maniera 

irrazionale, o a seguito di una valutazione razionale, guidato da un bagaglio valoriale 

che porta con sé, ed è su questo ultimo punto che soffermeremo la nostra attenzione. 

Perché è il bagaglio culturale, il sistema di credenze e valori con cui cresciamo e che 

influenzano ogni nostra scelta ad essere i protagonisti di un'altra categoria di 

imprenditori che fanno o non fanno parte di questo grande argomento dell’infiltrazione 

mafiosa nell’economia. E questi sono gli imprenditori che decidono di opporsi. 

 Definito da Weber Agire razionale rispetto al valore per cui un’azione si dice razionale 

rispetto al valore quando chi agisce compie ciò che ritiene gli sia comandato dal dovere, 

dalla dignità, da un precetto religioso, da una causa che reputa giusta, senza preoccuparsi 

                                                      
23 ibidem  
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delle conseguenze.24 Il comportamento di questi soggetti quindi verrà determinato da 

una scala valoriale che l’imprenditore considera prioritaria rispetto sia alla condizione 

di acquiescenza che ancor meno di connivenza, e superiore anche rispetto ai vantaggi di 

cui potrebbe godere. La denuncia, che è una presa di responsabilità, rappresenta la 

concreta volontà di collaborare con la giustizia al fine di combattere il crimine e proprio 

da chi denuncia deriva un importante contributo tramite una serie di informazioni, 

documenti e assegni che posso acquisire valore di prova in un momento secondario. 

Spesso, a pari passo con la denuncia, cammina la partecipazione ad associazioni 

antiracket e successivamente un sostegno da parte dello stato in base al tipo di reato 

(estorsione o usura) e alla gravità della condizione che vi si presenta. 

Alla luce di quanto definito finora appare evidente come la corrispondenza tra 

imprenditore e impresa vien da sé, ed in base all’atteggiamento e all’insieme di scelte e 

comportamenti dell’imprenditore che si potrà classificare l’azienda.  

Pur presentandosi una differenza sostanziale nella volontà dell’imprenditore, nel caso 

dell’imprenditore vittima passiva, o nel caso in cui sia esso colluso, dalla prospettiva 

economica l’ingresso di denaro illecito avviene, e questo basta a far sì che ci sia 

infiltrazione mafiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Weber M. Economia e Società, op. cit., Vol. I, Tipi di agire sociale, consultabile al link: 
https://digilander.libero.it/sociologiateramo/menu/weber/tipi.html 



 18 

 

1.2 Mire espansionistiche: la mafia nei territori non tradizionali 

Che differenza c’è tra la mafia del sud e la mafia del nord? È una differenza che ha 

ragion d’esistere? La risposta è no, ma vediamo l’evoluzione e i movimenti che hanno 

caratterizzato le tre mafie principali del nostro territorio per poter dire con 

consapevolezza che non vi è più alcuna differenza.  

É noto, che la Mafia Cosa Nostra sia nata e sviluppatasi in Sicilia, la Camorra in 

Campania, e la ‘Ndrangheta in Calabra e tutte e tre hanno vissuto delle fasi di battute 

d’arresto e delle fasi di espansione. In particolare, le fasi di espansione sono legate a due 

fattori, il primo come già accennato in precedenza, coincide con uno degli obbiettivi 

principali delle organizzazioni criminali, che è quello di ampliare il raggio di controllo 

del territorio. Il secondo si riscontra nella necessità di allontanarsi dai territori di 

appartenenza, necessità che spesso coincide con i periodi di fragilità dei sodalizi, dovuti 

alle guerre e tensioni interne verificatesi durante gli anni.  

Il primo sodalizio che ha avviato una vera e propria espansione territoriale e che non si 

è limita ad un’espansione a livello nazionale, toccando per la prima volta confini esteri 

è Cosa Nostra. Tra gli anni ‘70 e ‘80, a seguito della politica proibizionista messa in 

moto da Nixon in America, si assiste ad un cambiamento delle sedi delle raffinerie di 

eroina che vennero, per la maggior parte trasferite in Sicilia e che permisero a Cosa 

Nostra di prendere il controllo del mercato dell’eroina per quanto riguarda 

l’importazione, raffinazione e distribuzione. Da lì partivano grandi carichi di droga, che 

raggiungevano parti lontane del mondo come per l’appunto l’America. 25 

“Pizza Connection” è il nome di una delle più importanti indagini che ha messo a nudo 

la distribuzione internazionale di droga, con l’utilizzo di un metodo ingegnoso che 

vedeva l’insediamento di moltissime pizzerie italiane, che utilizzavano prodotti 

importati direttamente dall’Italia e con questi anche grosse partite di droga. Si stima che 

il 30% della droga presente in America arrivasse direttamente dalla Sicilia.26 

                                                      
25 Santino U. (nd) Mafie e droghe tra proibizionismo e crociate antidroga, in «Centro Siciliano di 
Documentazione "Giuseppe Impastato"», citato in «Narcomafie», n. 5, maggio 2002, pp. 6-14 
26 ibidem 
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Stessa cosa avvenne per le altre due mafie, la ‘ndrangheta successivamente otterrà il 

primato nel traffico illecito di droga a livello mondiale grazie ai legami stretti con i 

«baba», narcotrafficanti turchi e con i produttori di oppio delle zone Medio-Orientali 

dalla quale producevano grosse quantità di morfina. Da lì in poi, in particolare tramite 

le ‘ndrine stanziate al Nord, in Lombardia in maniera preponderante, la ‘ndrangheta 

diviene il principale interlocutore dei cartelli Di Medellin e Calì.  

Senza spostare la nostra attenzione al di fuori dei confini nazionali, l’espansione 

dall’ambito territoriale di riferimento e l’insediamento nelle piazze settentrionali del 

paese, fu segnato dal progressivo aumento di domanda di sostanze stupefacenti, che in 

quelle zone era sicuramente più redditizio rispetto alle basi operative delle mafie, con la 

conseguente creazione di centrali operative dislocate nelle maggiori aree metropolitane 

italiane.27 

Riprendendo la seconda motivazione che vede gli affiliati spostarsi sul territorio 

andando a radicare un modus operandi in una zona dapprima neutra, tralasciando 

momentaneamente gli obbiettivi dell’affiliazione, la si vede principalmente nei periodi 

in cui le guerre di mafia stavano provocando un elevatissimo numero di morti, a partire 

dagli stessi affiliati ma appartenenti a famiglie rivali, alle vittime innocenti che non 

avevano alcuna attinenza con la mafia e finendo con i funzionari dello stato che 

venivano visti come i primi nemici. Guerre che mettono alle strette alcuni appartenenti 

alle cosche che decidono di volersi salvaguardare, sottraendosi a vendette e faide 

familiari fuggendo al nord. Salvaguardare la propria integrità fisica, possibile obbiettivo 

di clan rivali, e la propria libertà a causa degli arresti giornalieri che raggiungevano vette 

altissime, spinsero numerosi soggetti a trasferirsi in luoghi incontaminati dalla mafia, in 

cui la mimetizzazione avrebbe senz’altro funzionato, per assenza di vigilanza e per 

sottovalutazione del fenomeno, caratteristiche che rendono indiscutibilmente il terreno 

fertile per l’insediamento in nuove zone. 28 

Inoltre, un ulteriore elemento che secondo molti studiosi fa ricadere una grande 

percentuale di responsabilità dell’infiltrazione e ramificazione della mafia al nord è 

                                                      
27 Massari M. L’espansione mafiosa nell’Italia centro-settentrionale, in «Quaderni di Sociologia, OpenEdition 
Journals» Vol. 18/1998.  
28 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse pp. 87-88 
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quello del soggiorno obbligato. Tale misura cautelare, introdotta con la legge 31 maggio 

1965 n. 575 dal nome Disposizioni contro la mafia, consisteva nell’obbligo di 

soggiornare in un comune o località prevista dal Tribunale, diversa e lontana dalla 

propria residenza originaria, per un certo periodo di tempo sotto la vigilanza delle forze 

dell’ordine. 29 Poteva essere applicato a coloro i quali fossero ritenuti colpevoli di aver 

commesso specifici fatti delittuosi; a chi per la condotta del proprio tenore di vita si 

ritenesse utilizzasse proventi di attività illecite, e infine a chi con i propri comportamenti 

mettesse in pericolo la tranquillità e la quiete pubblica. Questo istituto aveva l’obbiettivo 

di recidere ogni legame tra il soggetto e l’affiliazione tramite cui si commettevano tali 

illiceità.30 

“Secondo alcuni dati forniti dalla Commissione Antimafia, nel periodo 1961-1972 il 

numero dei soggiornanti obbligati inviati in località del Centro-Nord era distribuito in 

tal modo: la Lombardia, con il 15,05 per cento delle presenze, era la regione a 

maggiore densità, seguita dal Piemonte con l’11,19 per cento, l’Emilia-Romagna con 

il 10,1 per cento e la Toscana con il 9,08 per cento. Nonostante il fenomeno, negli 

anni successivi, sia andato diminuendo, è possibile notare come, durante un decennio, 

un numero consistente di mafiosi sia stato trasferito dalle regioni meridionali – ed in 

particolar modo dalla Sicilia – in diversi comuni dell’Italia centro-settentrionale, 

comuni che distavano pochi chilometri dai grandi centri metropolitani.”31 Queste 

sembrano, fra l’altro, le regioni in cui risultano essere tuttora presenti i principali 

raggruppamenti mafiosi attivi nelle aree non tradizionali. L’isolamento a cui venivano 

sottoposti coloro i quali erano ritenuti di appartenere ad un sodalizio criminale, tramite 

l’allontanamento dalla terra d’origine, si è poi trasformato nell’esatto opposto. Infatti, 

questo istituto ha in qualche modo agevolato la diramazione delle associazioni 

mafiose, ha permesso agli associati di creare dei rapporti talvolta stabili con la 

malavita autoctona, sfruttandola per ampliare la portata del proprio potere e creare 

                                                      
29 La Gazzetta Ufficiale, Legge 31-05-1965 Disposizioni contro la mafia, consultabile al link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGa
zzetta=1965-06-05&atto.codiceRedazionale=065U0575&elenco30giorni=false 
30 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse pag. 103 
31Massari M. L’espansione mafiosa nell’Italia centro-settentrionale, in «Quaderni di Sociologia, OpenEdition 
Journals» Vol. 18/1998  
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nuove basi operative. In una testimonianza del collaboratore di giustizia Gaspare 

Mutolo, egli dichiara in merito al soggiorno obbligato che: «è stata una cosa buona in 

quanto ci ha dato modo di contattare altre persone, di conoscere luoghi diversi, altre 

città, zone incontaminate dalla delinquenza organizzata»32.  

È un’operazione complessa identificare nelle micro-aree, quale sia la causa specifica 

che abbia, effettivamente, agevolato il processo di propagazione della criminalità 

organizzata. Come già visto, i piani strategici di espansione vengono spesso affiancati 

da dinamiche casuali che hanno poi agevolato lo sviluppo delle associazioni mafiose 

tradizionali in queste regioni e che, in alcuni casi, hanno portato alla nascita di 

formazioni criminali autoctone ispiratesi ai metodi caratteristici delle classiche 

associazioni mafiose. La forza di attrattività economica di specifiche aree, unite alla 

possibilità di mimetizzazione in un contesto pulito da fenomeni criminali di questo 

genere, l’ampliamento dei confini, territoriali e finanziari dei principali mercati illeciti 

hanno rappresentato delle possibili cause di espansione nelle cosiddette aree non 

contigue alle regioni meridionali, ovvero nell’Italia settentrionale. Tra queste anche la 

presenza pregressa di parenti, amici, altri affiliati precedentemente immigrati che 

svolgono funzione di intermediazione e facilitano l’inserimento sociale è da annoverare 

tra i fattori di attrazione. 

Un’ulteriore ipotesi vedrebbe l’utilizzo di alcune regioni del Centro-Nord come aree 

strategiche funzionali allo svolgimento di alcune attività o alla realizzazione di 

particolari azioni. Ciò non presupporrebbe l’insediamento stabile sul territorio regionale 

ma l’identificazione di singoli referenti in grado di svolgere localmente un ruolo di 

appoggio logistico.33 Questa ipotesi poteva essere presa in considerazione soltanto 

all’inizio del boom della propagazione della mafia al nord, e non più applicabile al 

giorno d’oggi, a prescindere dalle ragioni che hanno dato la spinta a questa leva 

espansionistica di cui questa teoria potrebbe far parte. 

                                                      
32 Archivio Antimafia, Audizioni del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, consultabile al link: 
https://www.archivioantimafia.org/altri_documenti/verbalemutolo.pdf  
33 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche 
straniere, “Relazione sulle risultanze dell’attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti su 
insediamenti e infiltrazioni di soggetti ed organizzazioni di tipo mafioso in aree non tradizionali”, (1994), pag. 
19-21 

https://www.archivioantimafia.org/altri_documenti/verbalemutolo.pdf
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D’altro canto, ci basti pensare alle caratteristiche tipiche delle principali mafie italiane, 

per confermare la facilità con cui membri e associazioni siano riusciti ad insediarsi lungo 

tutto il territorio nazionale: la capacità di mescolare gli antichi valori ai moderni modi 

di condurre la vita, la capacità di radicarsi nel territorio e di mantenere salde le radici 

con la terra d’origine per poi coniugare una notevole capacità di adattamento ai 

mutamenti storici, economici, sociali e politici. Ma soprattutto il fatto che il vincolo 

associativo sia basato principalmente sui legali di sangue intensificano e rafforzano la 

coesione dell’intera organizzazione.  

L’istituto del soggiorno obbligato, che in realtà ha radici ben lontane radicate in epoca 

romana, poi utilizzata dal regime fascista sotto il nome di «confino di polizia», non è 

mai stato condiviso appieno dalla magistratura, dimostrandosi fallace anche con altre 

funzionalità assunte lungo il corso della sua esistenza, tanto da decretarne il suo totale 

fallimento e abolizione. La commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle 

mafie, lo paragonò ad «un cavallo di Troia» capace di radicare un fenomeno in zone che 

forse altrimenti sarebbero rimaste immuni.34 

Un’altra prospettiva da analizzare è quella del sistema socioeconomico del Nord. Se 

finora abbiamo analizzato il fenomeno come se fosse una volontà da parte degli affiliati 

e più in generale delle cosche, di insediarsi nei territori fiorenti dal punto di vista 

industriale, agricolo e sicuramente con un reddito più elevato, adesso vedremo la 

disponibilità della società settentrionale ad accogliere l’attività e le risorse 

dell’organizzazione criminale. L’autrice del libro “L’impresa grigia”35 suddivide la 

responsabilità da parte di cittadini, impresari e funzionari pubblici del nord, in 

responsabilità attive e responsabilità omissive. Imprenditori che accettano di investire 

capitali di dubbia provenienza, accettando così di diventare collusi con la mafia, o coloro 

i quali, per difficoltà economiche e poiché impossibilitati ad accedere a fondi finanziari, 

si affidano ad intermediari legati alla criminalità organizzata, stanno scegliendo di 

instaurare dei legami con quest’ultima. 

                                                      
34 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche 
straniere, Relazione sulle risultanze dell’attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti su 
insediamenti e infiltrazioni di soggetti ed organizzazioni di tipo mafioso in aree non tradizionali, (1994), pag. 19-

21 
35 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse, pag. 109 
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Parimenti gli imprenditori che scelgono di non denunciare, dopo aver ceduto alle 

intimidazioni degli estorsori, o ancora i professionisti che scelgono di intrattenere 

rapporti, svolgendo da intermediatori tra soggetti di matrice criminale e il contesto 

civile.  Ed ancor peggio la responsabilità che si assumono gli amministratori, funzionari 

pubblici nel voler trarre beneficio e voler velocizzare pratiche burocratiche negli enti 

pubblici, per le gare di appalti e altre attività che riguardano la pubblica amministrazione 

tramite accordi con la mafia. 

Allo stesso modo la responsabilità omissiva che crea l’omertà sociale di coloro che 

scelgono di non sentire, non vedere, non parlare, che negano o sminuiscono il fenomeno 

plasmando il comportamento dell’intera società, favoriscono la diffusione della mafia, 

allo stesso modo di come ha preso campo, ai suoi albori, nei territori d’origine.36 

Effettivamente quello che si è potuto notare è che nel moto migratorio, il comportamento 

delle mafie è difforme rispetto a quello tenuto nei luoghi d’origine. In un primo stadio 

le organizzazioni optano per una strategia di semplice ‘colonizzazione’, attuando un 

processo di insediamento, radicalizzazione, costruzione di relazioni destinate al farsi 

conoscere dalla realtà di approdo. E solo in un momento successivo si passa all’azione. 

Azione che, a ben vedere non sarà più violenta e altamente caratterizzata da crimini 

esposti, né sarà necessario l’utilizzo di minacce poiché si farà forza sulla storia criminale 

pregressa. Infatti, la forza intimidatrice non verrà fuori in maniera sistematica e non sarà 

necessario esplicitarla con frequenza, poiché si è creato con il tempo una situazione tale 

per cui non servirà più compiere tali atti. “Cambiando ambiente, la mafia cambia pelle” 

scrive Stefania Pellegrini nel suo libro di stampo socio-giuridico, frase che colpisce in 

riferimento al contesto analizzato. È come un serpente che rinnova il suo strato di pelle, 

lasciando il vecchio per il nuovo, pur restando sempre lo stesso serpente. Infatti, la 

mafia, nei nuovi territori, dopo essersi insediata nell’ambiente, penetra nella realtà 

imprenditoriale e nell’apparato pubblico con estrema facilità, ponendo in essere 

comportamenti che richiamano quella carica emotiva di terrore che fa sì che non sia 

necessario l’utilizzo di alcuna violenza manifesta. Di conseguenza non agirà più con 

                                                      
36 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse p. 110 
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l’obiettivo di controllare il territorio vessando i cittadini, bensì cercherà di dominare un 

determinato settore dell’economia ricercando legami con aziende di un certo spessore.37 

Le considerazioni fatte finora ci portano a ragione sull’evidenza che le organizzazioni 

criminali, sì investono e si arricchiscono in buona percentuale tramite i traffici illeciti, 

ma che gran parte del loro operato si intrinseca con il mondo legale e pubblico, 

governato dall’economia. Economia legale e pulita, sporcata dall’immersione di 

proventi illeciti della criminalità, tentando in tal modo di giustificare ingenti redditi di 

provenienza delittuosa. E questo obbiettivo è perseguito da Nord a Sud nello stesso 

modo.  

L’infiltrazione economica nelle aziende può differenziarsi lungo il territorio nazionale 

per settori e per tipologia di aziende intaccate. Il progetto europeo ICARO Instrument 

to Remove Confiscated Asset Recovery’s Obstacle ha approfondito la tematica delle 

aziende confiscate, e nasce con la finalità di analizzare le politiche di confisca e riutilizzo 

dei beni, studiare strategie per ridurre le tempistiche burocratiche, elaborare nuovi 

modelli di gestione, sensibilizzare l’opinione pubblica. All’interno di questo progetto 

promosso dall’Unione Europea in collaborazione con Avviso Pubblico e l’Università 

degli studi di Milano, è stata creata una mappatura delle aziende confiscate tramite i dati 

raccolti dall’ ANBSC- Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Con lo stesso metodo 

utilizzato da questo progetto, verrà esposta di seguito la suddivisione per regioni e settori 

predominanti, ma con i dati aggiornati all’anno 2019, tratti dalla relazione annuale 

                                                      
37 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse p. 220 
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sull’attività svolta dall’Agenzia sopra menzionata. 

 

Figura 2. Aziende in gestione all'ANBSC suddivise su base regionale, e stato iter giudiziario. Relazione finale ANBSC 2019. 
https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/RELAZIONE%202019/ANBSC_RELAZIONE_WEB.pdf   

38La tabella 2 mostra la distribuzione territoriale delle aziende confiscate alla 

criminalità organizzata, come esse spazino sul territorio nazionale con una 

predominanza delle regioni del Sud. La Sicilia in particolare si distacca per numero 

più elevato detenendo il 33% delle aziende confiscate su base nazionale, seguita dalla 

Campania con il 18,5%. Importante per la nostra trattazione è notare come 

raggiungano quote elevate le regioni settentrionali quali Lombardia ed Emilia-

Romagna, che vantano al giorno d’oggi di un alto tasso di presenza mafiosa, non solo 

nel settore privatistico, di aziende ad infiltrazione mafiosa, ma famosi sono i casi di 

infiltrazione nei comuni. In particolare, ricordiamo lo scioglimento del Comune di 

Sedriano, primo comune sciolto nella regione Lombarda39 e il comune di Brescello nel 

2016, in Emilia-Romagna.40 In questa regione per l’appunto, è avvenuto uno dei più 

                                                      
38 Figura 2: Aziende in gestione dell’ANBSC, suddivise per regione e per iter giudiziario allo stato attuale, 
Relazione finale 2019., consultabile al link: 
https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/RELAZIONE%202019/ANBSC_RELAZIONE_WEB.pdf   
39 Colaprico P, Sedriano, Comune sciolto per mafia: prima volte che accade in Lombardia, in «La Repubblica», 
Milano.it 27 febbraio 2017  
40 Marceddu D. ‘Ndrangheta, Cdm ha sciolto per mafia Brescello. È il primo comune in Emilia-Romagna, in «Il 
Fatto Quotidiano.it», 20 aprile 2016  
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grandi processi contro la mafia -dopo il maxiprocesso del 1986 avvenuto a Palermo- 

che ha portato agli arresti 160 persone con le accuse di associazioni a delinquere di 

tipo mafioso, usura, riciclaggio, estorsione. Il nodo centrale del processo riguarda la 

presenza di una ‘ndrina emiliana, facente capo al clan dei Grande Aracri nella zona del 

Nord Italia.41 Con questa inchiesta le percentuali relative alla regione Emilia-Romagna 

sono aumentata esponenzialmente. La Valle d’Aosta secondo questa tabella del 2019, 

non presenta casi di aziende confiscate alla criminalità organizzata, quindi 

apparentemente una regione rimasta immune dal fenomeno. Ma all’inizio dell’anno 

2020, a seguito dell’inchiesta ‘Geenna‘ il Comune di Saint-Pierre di circa 3.200 

abitanti viene sciolto per infiltrazione da parte della ‘ndrangheta.42 

Per quanto riguarda invece i settori prediletti dalla criminalità organizzata secondo le 

statistiche dell’ANBSC, il settore in cui la malavita investe maggiormente è quello delle 

Costruzioni, la cui percentuale è sicuramente influenzata da dato siciliano che ricopre il 

                                                      
41 Marceddu D. Aemilia, al via lo storico maxi-processo di ‘ndrangheta in Emilia Romagna, «Il Fatto 
Quotidiano.it», 23 marzo 2016 
42 Giambartolomei A. 'Ndrangheta in Valle d'Aosta: un comune sciolto e tre politici a processo, in «lavialibera», 
8 febbraio 2020 
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47% del totale dei settori caratterizzati da infiltrazione mafiosa.43

 

Figura 3 Aziende in gestione ANBSC suddivise per settore commerciale.  
Relazione finale anno 2019 

https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/RELAZIONE%202019/ANBSC_RELAZIONE_WEB.pdf
44

 

Si tratta di tutta l’attività dalla costruzione di edifici ad opere di ingegneria, a lavori 

specializzati. Subito dopo le costruzioni, troviamo il settore del commercio all’ingrosso, 

al dettaglio, beni personali e per la casa, commercio di autoveicoli, che si distanzia ben 

poco dal primo. Anche il settore alberghiero è un settore florido per gli interessi 

economici mafiosi, il fenomeno è particolarmente sviluppato nella zona della riviera 

romagnola,45 oltre che al Sud, in cui ci sono stati casi degni di nota quali l’Hotel San 

Paolo Palace.46 Anche le attività che comprendono il trasporto di passeggeri o merci, 

via terra, via mare, servizi di noleggio mezzi di trasporto, parcheggi, sono ad alta 

infiltrazione mafiosa.  Le attività di intermediazione finanziaria rientrano tra i settori 

maggiormente colpiti e senz’altro a rischio: assicurazioni, fondi pensionistici, servizi 

                                                      
43 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse p. 110 
44 Figura 4: ANBSC, principali settori in cui si sviluppano le aziende criminali, relazione finale 2019, consultabile 
al link: 
https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/RELAZIONE%202019/ANBSC_RELAZIONE_WEB.pdf   
45 Redazione Chiamamicitta.it, La mafia a caccia di alberghi in riviera. La denuncia del senatore Mulè e di AIA 
Rimini, consultabile al link:  https://www.chiamamicitta.it/la-mafia-a-caccia-di-alberghi-in-riviera-la-denuncia-
del-senatore-mule-e-di-aia-rimini/  
46 Caramazza M. (2018), Le aziende confiscate alla mafia. Perché falliscono e cosa fare per salvarle. Una 
prospettiva manageriale, Milano, GuariniNext, pag.106 

https://www.chiamamicitta.it/la-mafia-a-caccia-di-alberghi-in-riviera-la-denuncia-del-senatore-mule-e-di-aia-rimini/
https://www.chiamamicitta.it/la-mafia-a-caccia-di-alberghi-in-riviera-la-denuncia-del-senatore-mule-e-di-aia-rimini/
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finanziari, attività finanziarie come servizio alle holding, gestione dei fondi. Possiamo 

notare che nonostante i settori siano diversificati tra loro, abbiamo una matrice comune 

che ritroviamo nel carattere tradizionale di tali attività, sono infatti i mercati con un alto 

grado di connessione al territorio, e caratterizzate per essere di piccole dimensioni. Un 

altro aspetto da sottolineare è il basso livello tecnologico di cui sono contrassegnate tali 

attività, si tratta di mercati che nonostante l’avanzamento tecnologico, si 

contraddistinguono per rimanere ancorati a metodi tradizionali di fondo. L’infiltrazione 

della malavita organizzata nell’economia legale è per lo più finalizzata all’occultamento 

dei proventi delle attività criminali, riciclaggio quindi, traendone vantaggi economici. 

Contemporaneamente si mira ad acquisire il consenso sociale, assegnando posti di 

lavoro per esempio e nelle attività in cui è richiesta più mano d’opera che alti livelli di 

specializzazione, sarà più semplice inserire parenti, amici o altri soggetti vicini 

all’organizzazione. Con la gestione diretta o indiretta di un’azienda tutte queste finalità 

possono essere raggiunte in un tempo breve e con maggiore facilità.  

Di seguito riportata la distribuzione nel territorio nazionale del fenomeno mafioso 

fornita dall’Enciclopedia Treccani, mostra come il fenomeno “mafia” non può più essere 

pensato ed immaginato come un fenomeno attinente solo al mezzogiorno italiano, 

sicuramente zona originaria, ma non più unica zona di operatività. La dislocazione è 

omogenea in tutto il territorio, con percentuali più elevate nelle zone centrali e nelle città 

metropolitane più floride come Milano, Torino, Roma. La zona che appare detenere 

percentuali inferiori di presenza di infiltrazione mafioso nel tessuto socio-economico è 

quella del Nord-est.  
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47 Sciarrone R. Immagine distribuzione delle Mafie sul territorio nazionale, Enciclopedia Treccani, relativa 
all’anno 2015 “L’indice è stato costruito calcolando la media, nei quattro anni considerati (2010-2014), dei 
quozienti di delittuosità (numero di delitti denunciati per 100.000 abitanti) dei reati di associazione di tipo 
mafioso, omicidio di tipo mafioso ed estorsione, ai quali sono stati aggiunti il numero complessivo dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata e quello degli enti locali sciolti per condizionamento mafioso”. 
consultabile al link: https://www.treccani.it/enciclopedia/la-mafia-le-mafie-capitale-sociale-area-grigia-
espansione-territoriale_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/  

https://www.treccani.it/enciclopedia/la-mafia-le-mafie-capitale-sociale-area-grigia-espansione-territoriale_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/la-mafia-le-mafie-capitale-sociale-area-grigia-espansione-territoriale_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/
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1.3 La normativa di riferimento rispetto alla confisca e al riutilizzo dei beni 

Quanto detto fin qui ci fa prendere atto della predisposizione, oltre che della volontà e 

della necessità da parte delle organizzazioni criminali di infiltrarsi nel tessuto 

economico legale, per poter accrescere la propria forza, per ampliare il controllo sul 

territorio, e come punto di contatto da utilizzare per creare reti relazionali con ambienti 

non solo economici ma anche politici e istituzionali. Questo rende le organizzazioni 

criminali dei veri e propri agenti economici in grado di influenzare i mercati e 

distorcerne il loro naturale andamento. I patrimoni che derivano dall’insieme di queste 

attività alterano l’equilibrio del sistema in cui sono inseriti, e permettono il 

proseguimento delle attività illecite e il moltiplicarsi dei redditi provenienti da tali 

attività. Soltanto privando della materia prima con cui mantenere in vita tale status, è 

possibile pensare di estirpare l’erba cattiva dalla radice, poiché pur mettendo in atto 

delle misure di detenzione nei confronti dei soggetti colpevoli, ciò che rimane 

all’esterno- beni materiali ma soprattutto aziende attive- continua ad alterare i 

meccanismi del sistema. Potendo questi essere gestiti e mantenuti in attività, nel caso 

delle imprese, da soggetti terzi, parenti o altri affiliati, secondo le regole che 

caratterizzano il vincolo associativo.  

Ad arrivarci per primo fu Pio La Torre, che comprese che per ottenere delle autentiche 

vittorie contro la criminalità organizzata si doveva mirare a colpire le loro ricchezze e i 

patrimoni accumulati e che sottratti quelli, potere e prestigio si sarebbero di certo 

indeboliti. La legge n° 646 del 13 settembre 1982, conosciuta anche come legge 

Rognoni-La Torre in nome dei suoi promotori, inserisce nel nostro Codice Penale per la 

prima volta il reato di associazione di tipo mafioso,416 bis c.p. Associazioni di tipo 

mafioso anche straniere, in quanto il 416 c.p. non era efficace a contrastare il fenomeno. 

L’art 416 bis recita:  «Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da 

tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che 

promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la 

reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che 

ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della 

condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per 

acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività 
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economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare 

profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il 

libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni 

elettorali». È al comma settimo che viene chiamata all’attenzione l’obbligo di confisca 

«delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne 

sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego». Tramite la 

sottrazione delle proprietà che fungono da simbolo di potere e che sono necessarie per 

il mantenimento e raggiungimento di ulteriori scopi da parte dell’organizzazione, si 

tocca finalmente un punto debole di quell’ aura corazzata che riveste questo fenomeno 

criminale. E di ciò si ha la conferma tramite un’intercettazione telefonica di uno degli 

affiliati di Cosa Nostra, Francesco Inzerillo, che fa parte di quel gruppo di mafiosi che 

stavano pensando di migrare all’estero, a causa della seconda guerra di mafia, e 

certamente anche a seguito delle decisioni che stavano prendendo campo dal punto di 

vista normativo intorno agli anni ‘80. «Basta essere incriminati per il 416-bis e 

automaticamente scatta il sequestro dei beni [...]. Cosa più brutta della confisca dei beni 

non c’è [...]. Quindi la cosa migliore è quella di andarsene».48 L’istituto della confisca è 

coadiuvato da un'altra legge, ovvero la n° 575 del 31 maggio 1965, che predispone al 

comma 2-bis la possibilità di effettuare indagini sul tenore di vita, disponibilità 

finanziarie e sul patrimonio; inoltre dispone la possibilità del sequestro preventivo 

qualora ci fosse il pericolo che i beni, che potrebbero essere oggetto di confisca 

successiva, vengano dispersi, sottratti o alterati.49 Ciò che la rende più efficace rispetto 

alla precedente risiede nel fatto che la prima misura patrimoniale ha carattere 

penalistico, e non può essere messa in atto maniera preventiva, ante-delictum, mentre 

questa non necessità della sussistenza di una responsabilità penale, perciò attuabile 

anche in assenza di tale responsabilità. Ma la difficoltà si riscontrava nel fatto che questo 

tipo di misura venisse irrogata in maniera congiunta alle misure personali, e qualora 

fossero caduti i presupposti di applicazione delle misure preventive personali, sarebbero 

decaduti anche quelli patrimoniali, perdendo totalmente di efficacia. Soltanto nel 2008, 

                                                      
48 Frigerio L. (2009) La confisca dei beni alle mafie, in «Fatti e Commenti», consultabile al link: 
https://www.legalite.net/archivio/formazione/beni%20confiscati/La%20confisca%20dei%20beni%20alle%20m
afie.pdf  
49 La Gazzetta Ufficiale, Legge 31-05-1965 Disposizioni contro la mafia  

https://www.legalite.net/archivio/formazione/beni%20confiscati/La%20confisca%20dei%20beni%20alle%20mafie.pdf
https://www.legalite.net/archivio/formazione/beni%20confiscati/La%20confisca%20dei%20beni%20alle%20mafie.pdf
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con il decreto legislativo n°92 si ottenne l’indipendenza delle due misure, spostando il 

punto di interesse dal soggetto all’oggetto/attività economica, con la consapevole 

intenzione di aggredire i patrimoni, fonte primaria di pericolosità ed inquinamento 

dell’economia pulita.50 

Dal 1982 in poi, lo Stato italiano ha quindi immagazzinato una quantità elevata di beni 

ed imprese da dover gestire e conservare, tanto da far nascere la necessità di istituire una 

figura che si occupasse di questi beni. Il primo passo lo si ha con il Decreto legislativo 

n°230 del 1989, convertito poi nella legge n°282 del 4 agosto 1989, “Disposizioni 

urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 

31 maggio 1965” che introduce le figure del giudice delegato e dell’amministratore. 

Quest’ultimo, secondo quanto dettato dalla legge ha il compito di «provvedere alla 

custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso 

degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato».51  

Uno degli elementi fondamentale per condurre il nostro discorso risiede nella legge n° 

109 del 07 marzo 1996 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni 

sequestrati o confiscati”, nata su proposta di iniziativa popolare promossa da Libera. 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie che ha raccolto più di un milione di firme. 

Questa legge introduce nel nostro ordinamento il riutilizzo sociale dei beni confiscati: 

la volontà popolare chiedeva che i beni confiscati alla criminalità organizzata, adesso in 

mano allo Stato, potessero essere conferiti alla collettività creando lavoro, scuole e 

servizi, fungendo così da monito per la società nella lotta alle mafie. Si voleva 

completare un processo di elaborazione di una nuova strategia di contrasto che ebbe 

inizio con la legge Rognoni-La Torre, e che sarebbe stata coronata dalla restituzione del 

maltolto, alla società.52  La legge sugella una simbolica e sostanziale evoluzione del 

bene che viene sottratto dall’essere la manifestazione di un potere criminale, per ergersi 

a strumento per il bene comune; e apre una nuova fase dell’antimafia donando un’ondata 

di positività all’intera collettività. La proposta tendeva ad una più razionale 

amministrazione dei beni, e una più accurata destinazione di essi. 

                                                      
50 Pellegrini S. (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse p.242 
51 Legge n°282 del 4 agosto 1989, Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965.  
52 Frigerio L. Le mafie restituiscono il maltolto, vent’anni della legge 109/96, Antimafia, 9 marzo 2016   
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1.3.1 L’iter di destinazione   

 Il procedimento di destinazione, descritto negli articoli della legge 575/65, prescrive 

che, ad avvenuta confisca definitiva, il bene verrà devoluto allo Stato. Tale 

provvedimento viene comunicato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha 

emesso il provvedimento, all’ufficio del territorio competente del Ministero delle 

finanze che ha sede nella provincia in cui si trova il bene, ed in questa fase 

l’amministratore nominato dal Tribunale svolgerà le funzioni di competenza, sostenuto 

economicamente, qualora fosse necessario, dal dirigente dell’ufficio territoriale del 

Ministero delle finanze. 

La seconda fase, regolata dall’art. 2 decies, modificato dalla legge del 2009 n°94, 

prevede la destinazione dei beni immobili ed aziendali con provvedimento da parte del 

Prefetto, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio 

precedentemente, ora dall’ANBSC. Nel comma 2 è anche prevista la possibilità, al fine 

di accelerare le procedure, che il Prefetto agisca d’iniziativa se la proposta non viene 

formulato entro 90 giorni; il suo provvedimento deve comunque essere emanato entro 

novanta giorni, per le operazioni più complesse prorogabili di ulteriori novanta giorni. 

Appare chiaro che le tempistiche definite dalla norma sono molto ristrette e hanno 

l’obbiettivo di ridurre le dispersioni di tempo e denaro.  

La terza fase è quella della destinazione vera e propria dei beni, che cambia a seconda 

del tipo di bene di cui siamo a disposizione, se un bene mobile, immobile o aziendale.  

Per quanto riguarda i beni mobili prevede che l’amministratore nominato dal tribunale 

versi le somme di denaro confiscate: somme di denaro ricavate dalla vendita dei beni 

mobili, denaro ricavato dai crediti personali del soggetto, a meno che non servano per 

la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento 

delle vittime di reati di tipo mafioso, confluiscono nel Fondo Unico di Giustizia. Inoltre, 

si prevede la possibilità di affidare in custodia i beni mobili iscritti in pubblici registri, 

navi, aeromobili, agli organi di polizia per le attività di indagine qualora ne facciano 

richiesta, o ad altri organi dello stato o enti pubblici non economici, o per finalità di 

giustizia, o di protezione civile o di tutela ambientale.  

Nei confronti dei beni aziendali, si possono prospettare 3 diverse ipotesi di destinazione: 

a) Possono essere destinati all’affitto, «quando vi siano fondate prospettive di 
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continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione 

del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese 

pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a 

cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata» 53. Come si legge nel testo 

della legge è preferibile mantenere in vita le aziende qualora queste siano in grado di 

continuare la loro attività produttiva, garantendo il mantenimento di livelli 

occupazionali. È privilegiato l’affitto alle cooperative dei lavoratori dell’azienda, 

sempre e solo se nessuno dei soci è parente, coniuge, affine o convivente del sottoposto 

a misura di prevenzione. 

b) La vendita è possibile se tale operazione abbia un corrispettivo non inferiore a quello 

determinato dalla stima effettuata dall’ufficio del territorio del Ministero delle finanze 

competente. È realizzabile la vendita per i soggetti che ne facciano richiesta, qualora da 

questa ne derivi “maggiore utilità per l’interesse comune”54, o qualora i ricavi siano 

finalizzati al risarcimento delle vittime di reati di tipo mafioso. 

c) L’ultima ipotesi prevista per i beni aziendali risiede nella liquidazione presa in 

considerazione qualora vi sia “una maggiore utilità per l’interesse pubblico o questa sia 

finalizzata al risarcimento delle vittime di reati di tipo mafioso”.55 

Pertanto, seppur menzionata, la vendita – di qualsiasi tipo di bene siamo a disposizione- 

non risulta il metodo migliore verso cui orientarsi, poiché i rischi che si correrebbero 

sarebbero molti di più rispetto ai benefici. 

Tali operazioni sono disposte dal dirigente dell’ufficio competente del Ministero 

dell’economia e delle finanze, il quale può affidare l’incarico all’amministratore 

designato dal tribunale al momento del provvedimento originario, entro i tempi 

prestabiliti che equivalgono a sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento 

dell’Agenzia del demanio. 

L’ultima categoria descritta riguarda i beni immobili; la normativa prevede per questi 

ultimi differenti possibili destinazioni. In prima istanza i beni immobili confiscati 

saranno mantenuti nel patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e 

                                                      
53 Legge 31-05-1965 Disposizioni contro la mafia 
54 ibidem. 
55 ibidem. 
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protezione civile, successivamente sono stati aggiunti ulteriori usi statali quali 

l’assegnazione ad amministrazioni statali, agenzie fiscali, università pubbliche, enti 

pubblici ed istituzioni culturali di rilevante interesse, a meno che non risulti necessario 

vendere tali beni per risarcire le vittime di reati di tipo mafioso. Una seconda opzione di 

destinazione consiste nel trasferire, per finalità istituzionali o sociali «in via prioritaria», 

al patrimonio del Comune, Provincia o Regione, in cui l’immobile è situato. Infatti 

questa soluzione occupa una posizione privilegiata rispetto alla precedente, poiché 

contiene il nocciolo dell’intera disciplina sulla destinazione ai fini sociali; stabilisce che 

gli Enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in via 

concessionaria a titolo gratuito a comunità, enti o associazioni rappresentative degli enti, 

organizzazioni di volontariato a cooperative sociali, comunità terapeutiche  e centri di 

recupero per tossicodipendenti, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute 

dalla legge. In questa specifica destinazione si tocca con mano la volontà del legislatore 

di rivolgere e rimandare alla comunità, tramite il riutilizzo ai fini sociali, ciò che 

indebitamente le era stato sottratto dalla criminalità organizzata.  

Inoltre, è previsto il trasferimento al patrimonio del Comune in cui l’immobile è sito, 

nel caso di confisca per reato di «associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope» art. 74 del Testo Unico stupefacenti56. Il comune può decidere 

di amministrare il bene in maniera diretta, o preferibilmente può assegnarlo in 

concessione a titolo gratuito ad associazioni, comunità o specialmente enti per il 

recupero di tossicodipendenti.  

Come si è detto precedentemente, la procedura di assegnazione dei beni dal punto di 

vista normativo ha stabilito delle tempistiche notevolmente brevi (90 giorni, prorogabili 

di ulteriori 90 nei casi più complessi); nel caso dei beni immobili, qualora non vengano 

rispettati i tempi prescritti e non venga effettuata la destinazione agli Enti 

precedentemente indicati o allo Stato, è prevista la vendita. Le operazioni di tale vendita 

posso essere seguite dal dirigente dell’ufficio competente del Ministero delle finanze o, 

previa delega, dall’amministratore giudiziario designato. 

                                                      
56 Art. 74 Testo Unico Stupefacenti D.P.R 9 ottobre 1990, n°309 Associazione finalizzata al traffico illecito di 
sostanze stupefacenti o psicotrope. 
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Il ricavato delle vendite dei beni, è disposto che confluisca nel “Fondo unico di 

giustizia”. Fondo istituito per accentrare la gestione delle risorse sequestrate, 

individuare, anticipare le somme a favore dello Stato, ed ottimizzare il rendimento 

finanziario, a favore dello Stato. Inoltre, è stato pensato per velocizzare l’esecuzione dei 

provvedimenti di confisca e dissequestro dei beni.57 Si tratta quindi di un Fondo dello 

Stato per la gestione dei beni, dal punto di vista istitutivo, mentre dal punto di vista 

meramente pratico vediamo come viene utilizzato maggiormente per assicurare e 

potenziare gli uffici giudiziari e altri servizi istituzionali, a discapito di quei beni che 

potrebbero giovare di questi Fondi.  

Se questa è stata la originaria costituzione della disciplina, negli anni si è avvertita la 

necessità dell’evoluzione di questa, confluendo in qualcosa di più strutturato come 

l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la gestione dei Beni Sequestrati e 

Confiscati, ANBSC.  

Nonostante il numero sempre crescente di beni ed aziende che venivano acquisite dal 

patrimonio dello Stato, la necessità di costituire un organismo su cui convergessero tutti 

i patrimoni sequestrati e confiscati venne avvertita soltanto nel 2010, quando si provvide 

effettivamente all’istituzione dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 

gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati. Nasce nel febbraio 2010 con il Decreto-legge 

n°4 per due motivi principali descritti dal legislatore: la «straordinaria necessità ed 

urgenza di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati» dato «l'eccezionale incremento delle procedure penali […] aggravate 

dall'eccezionale numero di beni già confiscati e non ancora destinati a finalità 

istituzionali e di utilità sociale». E il secondo motivo risiede nella «straordinaria 

necessità ed urgenza di istituire un organismo che assicuri l’unitaria ed efficace 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati […] attraverso uno stabile accordo con 

l’autorità giudiziaria […] al fine di garantire un rapido utilizzo di tali beni»58  

L’intento principale è pertanto quello di trovare una soluzione, dal punto di vista 

organizzativo e strutturale, per affrontare e superare le numerose difficoltà che si 

                                                      
57 Ministero della Giustizia, Itinerari a tema, Fondo Unico Giustizia, 2018, consultabile al link: 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_1.page  
58 Decreto-Legge n° 4 del 04 febbraio 2010  

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_1.page
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incontrano nelle procedure di assegnazione dei beni. Creando un organo capace di 

canalizzare su di sé una serie di competenze talvolta suddivise tra un elevato numero di 

attori, come descritto precedentemente, derivante dalla necessaria cooperazione 

sinergica dalla prima fase del sequestro preventivo, fino alla confisca definitiva e 

successiva assegnazione. Tra i compiti dell’Agenzia troviamo l’attività di monitoraggio 

e amministrazione attiva dei beni sequestrati e confiscati, la loro custodia, 

conservazione, dove possibile è richiesto anche di aumentare la redditività dei suddetti 

beni, oltre che i procedimenti per la destinazione.  

L’attività dell’Agenzia viene coadiuvata da tecnici ed esperti iscritti all’Albo nazionale 

degli amministratori giudiziari, che con la creazione dell’Agenzia, perdono quella 

nomina diretta da parte del Tribunale ex art. 2 septies della legge 575/65.59 Verranno 

nominati dall’Agenzia e con questa nel caso di amministrazione di beni aziendali, entro 

i sei mesi dalla presa in carico, dovranno redigere una relazione da presentare al 

tribunale sullo stato del bene, il suo valore, le prospettive di rendita, e le possibili 

strategie per la prosecuzione dell’attività, che successivamente il Tribunale potrà 

approvare.60  

Affidando l’intero iter all’Agenzia, creata appositamente per questo scopo, si 

riscontrano sicuramente molti aspetti positivi e migliore coordinamento interno per 

riuscire a raggiungere gli obiettivi posti dalla legge 109/96 del riutilizzo ai fini sociali 

dei beni confiscati, con minori possibilità che non vengano rispettati i tempi prescritti. 

Le leggi finora menzionate si ascrivono e convergono tutte nel nuovo Codice Antimafia, 

istituito con il decreto legislativo n°159 del 6 settembre 2011 che raccoglie l’intera 

normativa riguardante il contrasto al fenomeno mafioso in Italia. Codice che nasce con 

lo scopo di armonizzare e coordinare le norme antimafia di natura penale, processuale 

ed amministrativa per semplificare l’attività dell’interprete e migliorare l’efficienza 

delle procedure, oltre che la pragmatica gestione, amministrazione e destinazione dei 

beni confiscati alla criminalità organizzata. L’intera disciplina antimafia era segnata da 

                                                      
59 Tancredi P. (2009), I beni confiscati alla criminalità organizzata. Aspetti giuridici e sociologici, Università degli 
studi di Firenze, consultabile al link: 
https://www.cittametropolitana.na.it/documents/10181/155986/Beni%20confiscati_%20aspetti%20giuridici%
20e%20sociologici.pdf/458be521-90d0-44ee-9e03-5a5360b4b45f  
60 ANBSC- HOMEPAGE, consultabile al link: https://www.benisequestraticonfiscati.it/agenzia_1.html 
 

https://www.cittametropolitana.na.it/documents/10181/155986/Beni%20confiscati_%20aspetti%20giuridici%20e%20sociologici.pdf/458be521-90d0-44ee-9e03-5a5360b4b45f
https://www.cittametropolitana.na.it/documents/10181/155986/Beni%20confiscati_%20aspetti%20giuridici%20e%20sociologici.pdf/458be521-90d0-44ee-9e03-5a5360b4b45f
https://www.benisequestraticonfiscati.it/agenzia_1.html
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un’alta frammentarietà che voleva essere superata dalla creazione di un corpus unico; il 

risultato finale però non fu soddisfacente. Il testo si presentava diverso dal progetto 

originario, ed era percepibile la fretta con la quale fu condotto il lavoro. Si presentava 

all’indomani della sua pubblicazione come un riassunto dell’insieme delle disposizioni 

in vigore in materia di antimafia e misure di prevenzione personali e patrimoniali, con 

l’inserimento di alcune modifiche alle regole meno recenti. Il lavoro non fu esente da 

critiche negative che inevitabilmente finirono sul tavolo di lavoro, apportando già nel 

2012 due mutamenti: la prima riguardava la consulenza legale alla procedura 

dell’amministrazione giudiziaria, e la Legge di stabilità che invece introdusse novità sul 

procedimento e gestione dei beni e la tutela dei terzi creditori in buona fede.61  

Ma la più importante riforma del Codice Antimafia viene emanata nell’ottobre 2017 con 

la legge n°161, frutto di una proposta di iniziativa popolare, che intervenne sia sul 

procedimento di prevenzione, sia sulla fase di amministrazione e destinazione dei beni. 

Tradusse in norme quegli orientamenti e quelle prassi che la giurisprudenza aveva 

utilizzato per colmare i vuoti normativi e la disorganicità del testo e attraverso cui si 

ottennero risultati positivi.  

Gli interventi di maggior impatto che introdusse la riforma riguardano il campo di 

applicabilità delle misure di prevenzione, ampliando la gamma degli indiziati a cui 

poterle sottoporre: indiziati di reato di assistenza ai latitanti; delitti consumati o tentati 

con finalità terroristiche; reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazione 

pubblica; indiziati del reato di associazione per delinquere finalizzata ad alcuni delitti 

contro la pubblica amministrazione tra cui troviamo peculato, malversazione ai danni 

dello stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello stato, concussione, 

corruzione; indiziati per delitto di stalking. Alla luce di queste nuove fattispecie previste 

dalla riforma, sono state sollevate aspre critiche per l’accostamento di mafiosi e corrotti, 

ritenendo che fosse inopportuno inserire la corruzione in ambito antimafia. 

Le precisazioni che vengono fatte in risposta a queste critiche furono due 

principalmente: la prima ritiene, com’è ormai risaputo, che mafia e corruzione sono due 

facce della stessa medaglia, e che la corruzione si sia inserita tra gli strumenti a 

disposizione di questa. La seconda puntualizza che l’estensione ai reati di corruzione 

                                                      
61 S. Pellegrini (2018), L’impresa grigia, Roma, Ediesse  p.250 
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previsti dal Codice riformato intendono essere legati agli indizi di partecipazione ad 

organizzazione dedite a reati contro la pubblica amministrazione: ne consegue che chi 

non è indiziato di appartenere ad associazioni per delinquere ma solo di reati contro la 

pubblica amministrazione non rientra nelle ipotesi disciplinate dal Codice.62  

La riforma ha chiaramente inciso anche sul lavoro dell’ANBSC apportando numerosi 

cambiamenti sia dal punto di vista organizzativo che strutturale. In prima istanza vista 

l’insufficienza dell’organico con cui era stata istituita inizialmente, viene potenziata 

passando da 30 unità operative a 200; la sede centrale di Reggio Calabria viene trasferita 

a Roma sotto la guida del Ministero dell’Interno, prevedendo una sola sede distaccata a 

Reggio Calabria, tenendo in considerazione la necessità di ulteriori sedi distaccate nelle 

regioni caratterizzate da una forte presenza di beni confiscati, fino ad un massimo di sei 

sedi distaccate. Ad oggi troviamo oltre la sede di Reggio Calabria e Roma, anche delle 

sedi secondarie nelle città di Palermo, Napoli e Milano. 

Ma il cambiamento più consistente incide sull’operatività dell’Agenzia. Si è voluto 

riconoscere il suo protagonismo nella specifica fase del riutilizzo dei beni, in cui è 

pressante la necessità di avere un ente in grado di monitorare e affrontare questa delicata 

attività. Inoltre, la sua mole di lavoro, in relazione alla sua struttura organica debole non 

le permetteva una gestione accurata dell’intero iter. Si è optato quindi per la restrizione 

dell’intervento dell’Agenzia dalla confisca di primo grado alla confisca di secondo 

grado, volendo canalizzare il suo operato, nell’ottica di una migliore resa nel 

monitoraggio ed assegnazione dei beni confiscati. 

Il dispositivo che regola la destinazione dei beni confiscati e delle somme da essi 

ricavate e/o prodotte si trova nel Codice Antimafia all’art. 48:  

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: 

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni 

confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo 

mafioso; 

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, compresi 

i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni o di beni 

immobili. 

                                                      
62 Redazione Altalex, Codice Antimafia, Cantone: perplesso su estensione a corruzione, Palermo 04/07/2017, 
consultabile al link: https://www.altalex.com/documents/news/2017/07/04/condice-antimafia 
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[…] In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali 

da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti;  

[…] 

3. I beni immobili sono: 

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di 

protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo 

svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università 

statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere 

alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; 

b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, 

utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche; 

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei 

proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune, 

provincia, città metropolitana o regione ove l'immobile è sito. Gli enti territoriali provvedono 

a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente 

aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito dell'ente, deve contenere i 

dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di 

assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata 

dell'atto di concessione.  

Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare 

direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo 

gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, 

a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti 

locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e 

centri di recupero e cura di tossicodipendenti, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi 

stati di tossicodipendenza, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ed 

altre tipologie di cooperative, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro. 

La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua 

utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.  

I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli 

enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati 

esclusivamente per finalità sociali.  

Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del 

bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con 
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poteri sostitutivi. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego 

per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono 

soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, 

L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente o soggetto destinatario non 

trasmettano i dati nel termine richiesto. 

c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati 

alla lettera  

d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove 

l'immobile è sito. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla 

destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un 

commissario con poteri sostitutivi. 

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto 

delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati 

all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del 

Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia, nonché, per una 

quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa 

anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al 

potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia.  

4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente 

destinatario, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra 

l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di 

alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e 

sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a ciò preposto.  

5. I beni immobili di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le 

finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia 

alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. 

Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in 

sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal 

perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet 

dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito internet dell'Agenzia del 

demanio. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non 

pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato, il prezzo minimo della vendita 

non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della 

suddetta stima. La vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di 
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colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se 

diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini 

connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 

del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il 

terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui 

agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti 

allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche 

per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque 

riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. I beni 

immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla 

data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla 

stessa disciplina. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le 

procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato. 

6. Vengono preferite al momento dell'acquisto: 

a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia; 

b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel 

settore immobiliare; 

c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e 

utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico; 

d) le fondazioni bancarie; 

e) gli enti territoriali. 

[…]  

Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, 

siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali. In tale caso, l'Agenzia 

provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione 

richiedente, Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può 

procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera 

c), o in via residuale alla loro distruzione. […] 

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento 

dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative: 

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività 

produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, 

senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. 

Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono 
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il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto e al 

comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei 

relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca. 

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita 

dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per 

l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime 

dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei 

beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione 

della vendita del bene da parte dell'Agenzia; 

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la 

liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, 

con le medesime modalità di cui alla lettera b). 

8-bis. I beni aziendali, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono 

essere trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via 

prioritaria al patrimonio del comune, provincia o regione ove il bene è sito, qualora tale 

destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività d'impresa o i diritti dei creditori 

dell'impresa stessa.  

8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, al trasferimento per 

finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, qualora si ravvisi un prevalente 

interesse pubblico.  

9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali 

affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati 

all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste 

dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,  

10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese 

per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere 

riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta 

per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso 

pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il 

funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, 

nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività 

istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica. 
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10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un 

fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c). 

11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante 

licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza […]  

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per 

l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato o agli enti 

territoriali. 

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi 

d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali 

alle esigenze del soccorso pubblico.  

12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati, possono essere destinati 

alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, ovvero 

distrutti. […] 

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti 

da qualsiasi imposta. 

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, 

anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al 

provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da 

parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento. 

15-bis. L'Agenzia, può disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti 

territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi 

già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. […] 

15-quater. I beni che rimangono invenduti, decorsi tre anni, sono mantenuti al patrimonio dello 

Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del 

Demanio.63 

La visualizzazione grafica riassunta dell’intero processo viene offerta dalla relazione 

                                                      
63 Estratto dall’art. 48 del Codice Antimafia, Destinazione dei beni e delle somme,  
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biennale dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, e si presenta così: 

 

Figura 4 Workflow del processo di destinazione dei beni immobili da parte dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e 

confiscati. Relazione sull’attività svolta. Biennio 2017-2018 ANBSC 
64   
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CAPITOLO 2 “ANALISI DELL’AZIENDA LIBERA TERRA” 

 

 2.1 Storia e sviluppo di Libera Terra 

A partire dalla fine degli anni ’90 gli sforzi e gli avanzamenti compiuti dalla società 

civile in tema di contrasto alla criminalità organizzata hanno rappresentato una speranza 

per la comunità che ha sempre di più e in maniera sempre più attiva partecipato a questa 

battaglia contro la mafia. I risultati ottenuti sono stati sicuramente una linfa vitale per 

chi crede in questa lotta. I primi segni visibili si sono riscontrati a partire dal 1996, con 

l’emanazione della legge 109 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati. Con questa legge 

si è dato il via in Italia a numerosi percorsi che avevano l’obbiettivo di ‘riportare in vita’ 

terreni, beni mobili e immobili ed aziende provenienti dal maltolto. 

I casi studio che hanno raggiunto risultati positivi, e che si sono contraddistinti per essere 

diventati dei veri e propri promotori della liberazione fisica e simbolica della mafia dai 

territori confiscati sono molti. Ma non in rapporto al numero dei beni confiscati. 

Secondo la relazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati 

e confiscati del biennio 2017-2018, la percentuale dei casi in termini di riuscita del 

progetto di rivalorizzazione in chiave sociale, ovvero che hanno goduto di una 

destinazione i cui fini sono stati socialmente utili, si aggira intorno al 32%65.  

Tra i più significativi e longevi troviamo il caso “Libera Terra”. 

L’idea nasce dal progetto “Sviluppo e Legalità” prima esperienza del riutilizzo sociale, 

che vuole proporsi come esperienza pilota in questo ambito.  

Con l’appoggio della Prefettura di Palermo, il 30 maggio del 2000 viene emessa la 

sentenza, e la conseguente confisca definitiva di una quantità ingente di terreni agricoli, 

circa 200 ettari tra fabbricati rurali e capannoni. Questi terreni erano appartenuti a 

famigerati boss di Cosa Nostra, i quali ebbero delle funzioni attive all’interno 

dell’organizzazione e che presero parte anche a grandi stragi come quella di Capaci, che 

vide l’uccisione di Giovanni Falcone nel 1992. Tra questi troviamo menzionati 

                                                      
64 Relazione sull’attività svolta. Biennio 2017-2018 ANBSC, consultabile al link: 
https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/ANBSC_relazione_2017_2018.pdf  
65 Relazione biennio 2017-2018: percentuale ricavata dal grafico 8. In cui il 31% sono destinati a terreni, il che fa 
presumere che siano terreni utilizzati per coltivazioni gestiti da cooperative; lo 0,33% Unità immobiliare per 
alloggio e usi collettivi. Si è pensato di assimilare le due voci, creando un dato probabilistico.  

https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/ANBSC_relazione_2017_2018.pdf
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Salvatore Riina, Bernando Provenzano, Bernando Brusca, Giuseppe Genovese ed altri.  

La zona di collocazione della maggior parte dei terreni è quella del Corleonese: piccolo 

paesino dell’entroterra siciliano, in provincia di Palermo. La sua fama lo precede, infatti 

è famoso per essere il luogo in cui nasce la Mafia, ragione per cui il contesto territoriale 

è sempre stato negativamente condizionato dalla forte presenza della criminalità 

organizzata. Zone che per lunghi anni sono state governate dalle leggi e dalle logiche 

della mafia che hanno prodotto gravi danni sociali, sottraendo le immense potenzialità 

di sviluppo dei terreni rigogliosi, delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali, tipiche 

di quell’area, ostacolando il normale sviluppo economico e sociale. 

L’idea “Sviluppo e Legalità” promossa dal Consorzio costituito da otto comuni 

dell’Alto Belice Corleonese della provincia di Palermo (Altofonte, Camporeale, 

Corleone, Monreale, Piana Degli Albanesi, Roccamena, San Cipirrello e San Giuseppe 

Jato), è condivisa e favorita da una serie di attori: in prima linea troviamo Libera - 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, in collaborazione con le Prefetture, i 

Comuni del Consorzio e l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione 

dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata. 

Il progetto si propone di sviluppare e promuovere una cultura imprenditoriale a 

disposizione dei giovani locali disoccupati, tentando di prevenire e recuperare 

condizioni disagianti o di emarginazione sociale. E allo stesso tempo creando nuove 

opportunità lavorative attraverso la costituzione di cooperative sociali che dovranno 

gestire in maniera diretta i beni confiscati assegnati loro direttamente dal Consorzio. 

Il piano di operatività del Consorzio ha due dimensioni: da un lato lo sviluppo di una 

serie di filiere agro-alimentari sugli ettari di terreno a disposizione (tra cui produzioni 

cerealicole, vinicole, orticole) con un’impostazione biologica e contrassegnata da 

prodotti di alta qualità; e dall’altro sviluppare una rete di impianti agrituristici, in modo 

da poter proporre ai turisti la possibilità di godere della natura e dei suoi prodotti, 

contribuendo al contempo all’accrescimento della cultura della legalità. 66 

La missione è dare dignità ai territori caratterizzati da forte presenza mafiosa, attraverso 

la creazione di aziende autonome, autosufficienti, in grado di avere dei ricavi positivi, 

basando il proprio operato sulla legalità e sulla giustizia sociale, oltre che quella di 

                                                      
66 Consorzio Sviluppo e Legalità, consultabile al link: http://www.sviluppolegalita.it/il-progetto/ 
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mercato tramite la coltivazione e commercializzazione dei sapori tipici del territorio 

come la pasta, legumi, olio extravergine d’oliva, conserve e vitigni autoctoni 

contrassegnate da un marchio simbolo di legalità. 

Siamo in presenza della primogenita esperienza figlia della legge per il riutilizzo dei 

beni, e che sul piano applicativo, come si vedrà, si è dimostrata una delle più capaci di 

portare avanti l’obiettivo e combattere la mafia non solo nelle aule di giustizia ma con 

metodi innovativi e pragmatici che coinvolgono la società civile. 

Come detto prima, la nascita ufficiale del progetto prende forma nel 2000 attraverso un 

protocollo di intesa tra l’associazione Libera, la prefettura di Palermo, e il Consorzio 

Sviluppo e Legalità in cui sono riuniti i comuni dell’Alto Belice Corleonese. Con la 

prospettiva di costituire, attraverso bando pubblico, una cooperativa sociale di tipo B 

(che ricordiamo essere quel genere di cooperativa finalizzata all’inserimento lavorativo 

di persone svantaggiate nei settori commerciali, industriali, agricoli e del terziario), che 

rimettesse in coltura i terreni confiscati.  

L’utilizzo del bando pubblico nel contesto in cui ci troviamo ha una doppia funzionalità: 

da una parte vuole rendere pubblica l’intera procedura di assegnazione dei beni, e 

dall’altra coinvolgere la cittadinanza nel progetto di riutilizzo, rendendo l’iter limpido, 

trasparente e accessibile a tutti.  In quegli anni, in cui la disciplina era ancora giovane, 

alcuni accorgimenti come l’evidenza pubblica tramite bando non erano ancora stati 

previsti per legge. L’obbligo di bando pubblico viene inserito soltanto nel 2011 con la 

creazione del Codice Antimafia.67 

Il bando prevedeva la selezione di quindici giovani tra cui operai specializzati, agronomi 

e personale amministrativo, alla quale si presentarono in cento; così venne costituita il 

22 novembre 2001 la prima cooperativa del progetto “Libera Terra” nominata “Placido 

Rizzotto” dal nome del sindacalista della CGL, partigiano e contadino la cui vita è stata 

contraddistinta dalla lotta per il bene della sua terra, e per mano della mafia interrotta.  

I terreni a seguito di disposizioni di sequestro (e successivamente di confisca) entrano a 

far parte del demanio dello Stato; con il passare del tempo privi di opere di 

mantenimento, si convertono rapidamente in luoghi abbandonati, e in quel medesimo 

                                                      
67 Art. 48 Codice Antimafia “Destinazione dei beni e delle somme”, consultabile al link: 
https://www.brocardi.it/codice-antimafia/libro-i/titolo-iii/capo-iii/art48.html 
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stato di incuria vengono consegnati alle cooperative vincitrici del bando. I beni vengono 

assegnati in comodato d’uso gratuito di durata variabile; per i terreni in linea generale, 

ed in particolare per quelli in questione, il tempo di affidamento è stato stabilito per una 

durata trentennale.  

Eseguiti i primi lavori di riattivazione dei terreni, il primo prodotto che venne fuori fu 

la pasta, nel 2002, poiché la rimessa in produzione dei campi richiedeva un tempo 

minore rispetto alle altre colture, e soltanto nel 2007 è arrivata la prima distribuzione 

del Vino dal nome della cooperativa. Nonostante la lentezza con cui si è proceduto 

all’inizio, a causa dei molti lavori di rimessa in sesto dei terreni e dalla quantità esigua 

di fondi a favore dei beni confiscati, si è riusciti a mettere in piedi una filiera a partire 

dai primi terreni confiscati. 

In particolare, un importante contributo è stato apportato grazie all’offerta dalla rete di 

supermercati Coop Adriatica la quale si propose di distribuire i prodotti della 

cooperativa all’interno dei propri punti vendita.                                                                

                                                                

2.1.1 Il Marchio “Libera Terra”                                                          68 

Il primo passo per poter collaborare con Coop era dare un’identità ai prodotti finiti. 

Identità che viene posta in essere, su iniziativa di Libera, costantemente presente e attiva 

nell’operatività delle cooperative, attraverso la creazione di un marchio. Necessario per 

permettere ai prodotti di poter essere venduti sulla rete della grande distribuzione dei 

supermercati Coop. Il marchio “Libera Terra” che nasce nel 2001 per volontà iniziale 

della cooperativa Placido Rizzotto, viene utilizzato anche successivamente dalle 

cooperative che aderiscono o che chiedono di aderire al progetto. 

Infatti, è proprio a partire dalla nascita delle altre cooperative che seguono lo stesso 

percorso, e la loro richiesta di utilizzo dello stesso marchio distintivo che si avverte la 

necessità di creare degli statuti, delle linee guida per poter condividere valori ed 

obbiettivi che reggevano e continuano a reggere l’intero disegno. Il programma prevede 

                                                      
68 Marchio Libera Terra, dal sito di Libera 
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lo sviluppo di realtà che operino nell’economia legale, nel rispetto dei valori della 

legalità, dei diritti dei lavoratori e dei terreni, utilizzando dei metodi di coltivazione 

biologica con l’obiettivo di restituire alla collettività i beni, stimolando l’economia 

legale nelle regioni maggiormente colpite dal fenomeno. 

Il marchio così venne definito come il biglietto da visita dell’intero processo, e non solo 

del prodotto finito. Un’assicurazione per i soggetti esterni sulla qualità del prodotto, ma 

anche sula legalità e giustizia sociale, dalla gestione dei lavoratori al trattamento dei 

prodotti; una garanzia dell’intero iter.69  

A seguito di una tale esposizione che ha avuto una dimensione nazionale, e che ha 

riscontrato un impatto sulle coscienze di un’ampia porzione di collettività, iniziano a 

istituirsi una lunga serie di cooperative, sempre tramite bando pubblico, che chiedono 

di legarsi ed utilizzare il marchio Libera Terra. Per questa ragione si pensa che sia utile 

un organo in grado di coordinare ed organizzare i piani aziendali di tutte le nuove realtà 

createsi, in modo da poter gestire in maniera organica e senza il rischio di un abuso del 

marchio.  

Vista la piega positiva che aveva preso l’iniziativa, le dinamiche interne diventano 

sempre più complesse: nasce così nel maggio del 2006 Cooperare con Libera Terra- 

Agenzia per lo sviluppo cooperativo e della Legalità, un’associazione senza fini di lucro, 

che ha lo scopo di fornire assistenza tecnica, consulenza legale e commerciale e tutti gli 

strumenti di supporto per implementare l’imprenditorialità delle cooperative a cui 

vengono affidati i beni confiscati alla mafia, e che via via si associano al marchio, 

valutando le strategie più adeguate all’accrescimento dell’azienda. Supporta i giovani 

lavoratori nel percorso di crescita all’interno delle cooperative, consolida e rende più 

fluido il rapporto tra Libera, e le cooperative satellite. Stipula delle analisi di pre-

fattibilità e valutazione dei progetti d’impresa sui beni confiscati, proposti dalle 

cooperative nascenti, sostiene corsi di formazione professionale per preparare i 

cooperanti. Funge da tutor nella fase di start-up delle imprese che gestiranno beni 

confiscati70. 

                                                      
69 Bilancio di sostenibilità Libera Terra, 2016, consultabile al link:   https://consumerlab.it/wp-
content/uploads/2019/02/LiberaTerraCoopSociale.pdf  
70 Reggio M. (2014) Dal Bene confiscato al bene comune, Ecra, Roma pp. 72- 73 

https://consumerlab.it/wp-content/uploads/2019/02/LiberaTerraCoopSociale.pdf
https://consumerlab.it/wp-content/uploads/2019/02/LiberaTerraCoopSociale.pdf
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 Proprio tramite il supporto delle professionalità di questa Agenzia, che viene istituito e 

pubblicato il “Disciplinare di Marchio Libera Terra” un insieme di regole e condizioni 

a cui le cooperative aderenti devono sottostare per poter essere concessionarie del 

marchio. Queste mirano alla conservazione, nonostante il costante ed esponenziale 

sviluppo che stava vedendo la nuova azienda nascente, degli obbiettivi e dei valori di 

legalità e giustizia che muovono tutto il processo. 

Nel “Bilancio di Sostenibilità” di Libera Terra relativo all’anno 2016 le troviamo 

elencate e prevedono: 

- requisiti valoriali 

- requisiti di legalità e moralità 

- requisiti relativi alle condizioni di lavoro 

- requisiti di qualità del processo produttivo e del processo gestionale della cooperativa 

- obblighi di coordinamento nella comunicazione esterna 

- obblighi di coordinamento in relazione alla partecipazione o alle partnership per la 

partecipazione a progetti finanziati da soggetti pubblici o privati 

- obblighi di realizzare attività rivolte alla comunità di carattere sociale, culturale, 

formativo.71 

Gli attori che fanno parte del processo relativo al Marchio, dalla concessione alla revoca 

sono diversi e ciascuno con diverse funzioni. Tra questi troviamo Libera. Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie, che oltre ad essere proprietaria del marchio, ha l’ultima 

parola sulla concessione e/o revoca dell’utilizzo del marchio. Cooperare con Libera 

Terra- Agenzia per lo sviluppo cooperativo e della Legalità che si occupa della fase 

istruttoria e burocratica per la concessione del marchio, e nella fase successiva del 

controllo del rispetto del disciplinare stesso oltre che della sua redazione; una 

Commissione di valutazione formata da un delegato della presidenza di Libera, un 

delegato dell’Agenzia per lo sviluppo e l’amministratore delegato del Consorzio Libera 

Terra Mediterraneo -che vedremo in seguito-; i concessionari del marchio.72 

                                                      
71 Bilancio di Sostenibilità Libera Terra 2016, consultabile al link:  https://consumerlab.it/wp-
content/uploads/2019/02/LiberaTerraCoopSociale.pdf 
72 ibidem 
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A tal proposito analizzeremo brevemente le caratteristiche e le procedure per poter 

essere concessionari del marchio, ai sensi del Disciplinare di Marchio Libera Terra. 

Possono richiedere l’utilizzo del marchio le imprese cooperative, o altre imprese purché 

abbiano carattere associativo se queste gestiscono beni confiscati alla criminalità 

organizzata o ai corrotti (ai sensi del nuovo Codice Antimafia che prevede la confisca 

anche per i reati di corruzioni legati ad associazioni a vario titolo, non solo mafiose) e 

da queste ne ricavano prodotti o realizzano servizi da offrire sul mercato, e ai quali 

vogliono conferire un marchio di valore e legalità; se non gestiscono beni, ma 

nonostante ciò aderiscono a Libera, e per questa realizzano servizi a supporto delle 

cooperative che gestiscono i beni confiscati; perseguono obiettivi analoghi di 

liberazione delle terre dalla criminalità organizzata. 

Gli obiettivi a cui devono mirare i concessionari del marchio Libera Terra sono quelli 

portanti di Libera e della legge 109/96; ravvisiamo la valorizzazione delle risorse del 

territorio, l’inclusione nei progetti di soggetti svantaggiati e disoccupati, e la creazione 

di nuove possibilità lavorative. Favorire il coinvolgimento attivo di tutti i cooperanti e 

la possibilità di crescita professionale qualora sia possibile; realizzare prodotti e servizi 

in una logica ecosostenibile nel rispetto dell’ambiente e possibilmente utilizzando un 

metodo di produzione biologica. Tra le best practices per un buon uso del marchio 

vengono inserite anche la comunicazione della carica di valore sociale di cui sono 

contrassegnati i prodotti, e l’importanza per la società dei beni confiscati da cui 

provengono. Inoltre, i concessionari sono invitati a divulgare gli obiettivi di Libera e le 

attività di cui si fa uso, e perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo nella 

gestione avendo cura della sostenibilità globale. 

Per ciò che concerne le procedure per la concessione del marchio invece possiamo 

suddividerle in due categorie: la prima riguarda le cooperative nate tramite bando 

pubblico avanzato da Libera e Cooperare con Libera Terra, che otterranno la 

concessione dopo aver presentato il piano d’impresa valutato positivamente. La seconda 

categoria invece ingloba le aziende/imprese a carattere associativo nate autonomamente, 

che richiedono la concessione: di queste verranno effettuate alcune verifiche di 

adeguatezza dei requisiti del disciplinare. Se si ritiene che l’azienda rispetti tutti i punti 

e sia all’altezza di onorare tali valori, può passare al vaglio del Comitato di valutazione. 
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Questo effettuerà le verifiche sui dati di bilancio, e solo dopo l’approvazione della 

Presidenza di Libera verrà concesso il Marchio. 

Dall’anno di istituzione della prima cooperativa Placido Rizzotto, alla creazione del 

marchio e dell’Agenzia Cooperare con Libera Terra nel frattempo sono nate nuove 

cooperative sociali attraverso bandi pubblici che hanno ampliato la portata 

dell’organizzazione. Nel 2008 a cura dell’Agenzia Cooperare per Libera Terra, viene 

ideato un nuovo organo che abbia come finalità l’integrazione delle cooperative aderenti 

al progetto Libera Terra, e che di questo ne portino il Marchio. Si tratta del Consorzio 

Libera Terra Mediterraneo Cooperativa Social ONLUS, che si pone l’obiettivo di 

affrontare, in nome delle cooperative associate, le dinamiche di mercato attorniandosi 

di figure professionalmente esperte. Inizia la sua attività nel 2009 formato da 5 

cooperative sociali associate, e altri soci che sostengono economicamente il Consorzio 

(Alce Nero, Banca Etica, Co. Ind e Egocentro). Coordina le attività agricole e prende 

decisioni per ciò che concerne la produttività e l’operatività nella prospettiva di 

valorizzare il terreno coerentemente con i principi di Libera e Libera-Terra. Accresce le 

competenze tecniche e professionali detenute dalle singole cooperative, mettendole a 

disposizione di tutte per una crescita comune, condivide la produzione. L’adesione al 

Consorzio consente di migliorare la struttura della cooperativa e la rafforza dal punto di 

vista imprenditoriale.73 Successivamente inserisce tra le finalità anche quella trovare 

nuove collaborazioni con agricoltori locali, purché condividano gli ideali del Marchio 

Libera Terra. 

Le cooperative nate con la pubblicazione di bandi pubblici promossi da Libera, e dai 

Prefetti delle diverse città in cui si collocano i beni confiscati e appartenenti al circuito 

Libera Terra sono:  

- Cooperativa sociale Placido Rizzotto Libera Terra: istituita nell’anno 2001. 

Prende in comodato d’uso i terreni situati nei comuni dell’Alto Belice. I prodotti 

principali che produce sono: grano duro, uve per vini di varie tipologie 

(Perricone, Catarratto, Syrah, Nero D’Avola), olive e legumi. I soci gestiscono 

anche un agriturismo “Portella della Ginestra” e un centro ippico intitolato 

                                                      
73 Reggio M. (2014) Dal Bene confiscato al bene comune, Ecra, Roma pp. 72-73 
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“Giuseppe Di Matteo” un bambino palermitano vittima della mafia; ed una 

cantina vinicola. È una tra le cooperative più avanzate. 

- Cooperativa sociale Valle del Marro Libera Terra: nata nell’anno 2004. I terreni 

si trovano nella località di Reggio Calabria, presso i comuni di Gioia Tauro. Le 

colture vantate da questi territori sono il peperoncino piccante, arance navel e le 

clementine. Questa cooperativa, come anche le altre, realizza progetti nelle 

scuole, campi lavoro estivi, e partecipa a programmi di sviluppo per 

l’imprenditorialità giovanile. 

- Cooperativa sociale Pio La Torre Libera Terra: il suo anno di nascita è il 2007, 

e si instaura anch’essa nei comuni dell’Alto Belice Corleonese. I prodotti, come 

per la Placido Rizzotto sono quelli tipici del luogo e troviamo un particolare 

grano senatore cappelli e il pomodoro siccagno. 

- Cooperativa sociale Terre di Puglia Libera Terra: viene costituita nell’anno 2008 

nei comuni di San Pietro Vernotico e Torchiarolo. Tra i prodotti pugliesi 

rintracciamo delle uve pregiate per vini quali il negroamaro, il primitivo, e il 

susumianiello; pomodoro fiaschetto, carciofo violetto brindisino ed una 

produzione di taralli tipici. Oltre i 50 ettari di terreno, gode dell’affidamento di 

un vecchio magazzino adesso divenuto sede legale e prima bottega, in territorio 

pugliese, dei prodotti ai sapori della legalità.  

- Cooperativa sociale Le Terre di Don Peppe Diana Libera Terra: anno di 

realizzazione è il 2009, e prende in dotazione alcuni ettari di terreni confiscati 

nella provincia di Caserta, in particolare nei comuni di Cancello e Arnone. Come 

da tradizione locale i prodotti che vengono realizzati sono mozzarelle di bufala, 

scamorze di bufala e ricotta di bufala. Questa cooperativa ha portato alla luce il 

progetto “Mozzarella della legalità”, che vede la realizzazione di una fattoria 

sociale e un caseificio didattico nei terreni confiscati, in modo da diffondere la 

conoscenza dei mestieri tradizionali autoctoni tramite giornate dedicate 

all’accoglienza di visitatori esterni che hanno la possibilità di apprendere le 

tecniche più antiche.  

- Cooperativa sociale Beppe Montana Libera Terra: nasce nel 2010, questa volta 

ci troviamo nella zona est della Sicilia, nelle province di Siracusa e Catania. I 
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prodotti coltivati in questi terreni affidati alla cooperativa sono grano duro, 

arance rosse di Sicilia ed olive.74 

- Cooperativa sociale Rosario Livatino Libera Terra: nata nell’anno 2011 nell’ 

agrigentino. I prodotti principalmente coltivati sono: grano duro e miele; ma non 

mancano i mandorleti, alcune viti, cereali e legumi quali lenticchie e ceci. 

Organizza anche dei campi estivi ed altri progetti.75 

- Cooperativa sociale Terre Joniche Libera Terra: istituita nell’anno 2013, per i 

terreni allocati nei comuni di Cirò e Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Il 

fiore all’occhiello della cooperativa Terre Joniche è la sua produzione di arance 

rosse, e finocchi. La cooperativa si occupa anche di una villa che è stata 

trasformata in un agriturismo, e un’altra struttura immobiliare di cui ne hanno 

ricavato il centro aziendale della cooperativa. 76  

- Cooperativa sociale Rita Atria Libera Terra: nata nel 2014 nei terreni della 

località di Castelvetrano, nel Trapanese. I prodotti maggiormente coltivati sono 

olive Nocellara del Belice e il melone giallo.77 

Come si nota, nel giro di 10 anni, ci troviamo davanti ad una organizzazione dalle 

dimensioni notevoli, se pensiamo al punto di partenza che vedeva una sola cooperativa 

operante su un terreno confiscato. Le dimensioni complessive del progetto, per quanto 

riguarda i soggetti coinvolti, gli organi inter-istituzionali creati ma soprattutto per 

l’ampiezza dei terreni assegnati, ha raggiunto una portata considerevole. Raggiungendo 

anche zone dell’Italia molto lontane rispetto all’ubicazione effettiva dei terreni grazie 

all’impegno dimostrato dall’organizzazione Coop Adriatica, che continua a dedicare 

degli spazi all’interno dei propri supermercati, per i prodotti a marchio Libera Terra. 

Dimostrando e diffondendo dal punto di vista economico e sociale, il valore della 

legalità. 

Le Cooperative, nove in totale, sono il nucleo operativo di tutto il sistema. Come 

abbiamo ribadito, la forma che queste assumono è di cooperativa sociale di tipo B tale 

                                                      
74 Libera Terra, Coop. Soc. Beppe Montana, consultabile al link: https://www.coopbeppemontana.org 
75Homepage Cooperativa Rosario Livatino, consultabile al link: 
https://www.progettopolicoro.it/gesti_concreti/cooperativa-rosario-livatino-libera-terra/ 
76 Confiscatibene2.0 Coop. Terre Joniche, consultabile al link: https://www.confiscatibene.it/riuso/cooperativa-
sociale-terre-joniche-libera-terra 
77 “Bilancio di sostenibilità Libera Terra” 2016  
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per cui almeno il 30% dei suoi lavoratori deve essere costituito da soggetti svantaggiati. 

Operando in questo modo si dà la possibilità concreta di aiutare la società assicurando 

un reddito stabile a questa categoria di persone che si trovano in condizioni di 

svantaggio, contribuendo così, oltre alla rinascita dei terreni confiscati, anche ad una 

crescita socioeconomica e culturale, in un clima di legalità e giustizia sociale. 

Come abbiamo visto e come vedremo successivamente, le cooperative sorte sui terreni 

confiscati alla criminalità organizzata non si occupano esclusivamente di coltivare 

prodotti agricoli e non, ma creano delle iniziative sociali in grado di diffondere senso 

civico e giustizia sociale, carente nelle zone che hanno subìto per anni un 

soggiogamento, senza averlo effettivamente percepito, creando una coscienza comune 

del fenomeno a partire dalle comunità colpite. 
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2.2 Assetto organizzativo e bilanci aziendali 

 

I dati che verranno riportati di seguito sono tratti dal Bilancio di Sostenibilità 

dell’azienda Libera Terra, relativi all’anno 2016, in quanto non reperibili dati più 

aggiornati.  

 

Il sistema della cooperativa Libera Terra e del Consorzio Libera Terra Mediterraneo è 

formato da vari soggetti che, ognuno a modo proprio, contribuiscono nella realizzazione 

del progetto di Libera, che dagli esordi è stato uno dei principali promotori della 

diffusione dei valori della legalità e dell’antimafia. Questi soggetti possono essere 

suddivisi in varie categorie che analizzeremo. 

Ad essere parte attiva nell’accrescimento dell’operato della Cooperativa sono sia i 

“soci” che i “non soci”: ovvero chi effettivamente ha attivo un programma di fedeltà 

aderendo e contribuendo in maniera costante allo sviluppo dell’associazione, e chi 

invece non lo è, ma contribuisce ugualmente in modi differenti. 

Il 65% della totalità di soggetti coinvolti nel progetto sono soci lavoratori; questa 

categoria in particolare è quella che sta alla base del successo di Libera Terra. In totale 

sono 174 i lavoratori delle 9 cooperative associate, (di cui 147 uomini e 27 donne). 

Mentre per quanto riguarda il Consorzio Libera Terra Mediterraneo i lavoratori sono 22 

di cui 12 sono uomini e 10 donne. L’alta percentuale di uomini è data dal fatto che 

l’attività principale è quella agricola, che prevede una forza lavora maggiore. Mentre le 

donne occupano principalmente posizioni che riguardano attività organizzative, di 

amministrazione e comunicazione. La percentuale dei lavoratori divisi per fascia di età 

all’interno delle cooperative si presenta così: un 15% di lavoratori detiene più di 50 anni, 

il 47% è di età compresa tra i 35 e i 50, questa costituisce la fascia di età più cospicua, 

e un 38% di lavoratori da 18 fino ai 35 anni. Mentre nel Consorzio la maggioranza dei 

lavoratori è costituita da giovani fino a 35 anni (82%), il 12% fino a 50 anni, e il restante 

6% da lavoratori con oltre 50 anni. Nel Consorzio la maggior parte dei lavoratori ha un 

contratto a tempo indeterminato, mentre nelle cooperative prevale il contratto a tempo 

determinato, spesso stagionale. La maggiore stabilità dei lavoratori all’interno del 

Consorzio è volta ad un accrescimento dell’azienda, tramite la specializzazione del 
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personale dal punto di vista delle competenze tecniche e burocratiche per gestire 

l’attività produttiva in tutti gli step, dal lavoro sui campi alla commercializzazione del 

prodotto finito, essendo il Consorzio il ‘cervello’ dell’intera realtà.  

Il 13% dell’intera realtà è composto da volontari: essi non hanno alcuna retribuzione, 

ma prestano servizi e collaborazione in condivisione dei valori con Libera Terra. Il resto, 

22% invece è occupato dai soci sovventori: in questa categoria rientrano enti, persone 

fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente la cooperativa, per far sì che 

possano portare avanti le sue attività comprandone delle quote sociali. Gli attuali 

principali soci sovventori sono Alce Nero, Banca Popolare Etica, Firma Tour Egocentro 

e Co.Ind. 

Le Cooperative associate a Libera Terra, come detto precedentemente sono Cooperative 

sociali di tipo B, che ai sensi della legge 381/91 prevedono l’inclusione di soggetti 

svantaggiati, per almeno un 30% del totale. Le cooperative in esame si compongono del 

40% di lavoratori svantaggiati, la maggior parte presentano dei deficit di tipo fisico e 

pochi di tipo psico-sociale. In relazione a questo, importanti collaborazioni sono state 

strette con vari istituti per i servizi sociali o istituti penitenziari per l’inserimento di 

soggetti svantaggiati o detenuti.  

Le grandi dimensioni raggiunte dall’azienda sicuramente configurano il buon 

andamento dei meccanismi messi in atto dagli organismi che si occupano della gestione 

dell’impresa. L’azienda è riuscita a migliorarsi con la maggior parte degli aiuti 

provenienti dal proprio operato e meno della metà da sovvenzioni esterne. Nel 2016 il 

fatturato totale del Consorzio Libera Terra Mediterraneo è di 7.758.692€ derivanti per 

l’1% dal turismo, dall’8% dal settore chiamato “regalistica” il 24% dalla produzione di 

vino e il 67% dal comparto “food”. Né il Consorzio, né le cooperative realizzano attività 

di produzione, e da questo nasce la necessità di istituire dei rapporti con terzi per la 

finitura del prodotto, sempre in linea con i principi di rispetto dell’ambiente, limitazioni 

allo spreco, accompagnati dai valori della legalità.  

La sostenibilità dell’azienda è capace di coprire i costi di funzionamento e di generarne 

ulteriori che potrà sfruttare per perseguire i fini preposti. Oltre che ad accrescere la 

grandezza dell’azienda stessa in dimensioni e numeri, avrà la possibilità in questo modo 

di creare maggiori collaborazioni, di diffondere il valore della legalità in sempre più 
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svariati modelli. Migliorare ed ammodernare strumenti e strutture che vengono 

assegnate alle cooperative in comodato d’uso gratuito da parte degli Enti rientra tra gli 

obiettivi dell’azienda, oltre che già all’origine nella legge 109/96.  

Al 31/12/2016 sono stati svolti numerosi interventi sui beni confiscati da parte del 

gruppo Cooperativo: sono stati ristrutturati immobili e ammodernati gli impianti di 

irrigazione e strutture per gli uliveti e vigneti. Nel 2010 il Consorzio di Comuni 

“Sviluppo e Legalità” in collaborazione con Libera e Centopassi, hanno installato un 

impianto solare fotovoltaico sulle strutture della Cooperativa Placido Rizzotto che sorge 

sulle colline dell’Alto Belice, inaugurando uno dei primi e più importanti passi fatti dalle 

cooperative sociali, nel percorso di costruzione di un’economia moderna e pulita, non 

solo sotto il punto di vista legale ma anche etico ed ambientale. L’impianto copre l’80% 

dell’intero fabbisogno della cooperativa.78  

Il totale di investimenti è pari a 1.956.725.66 € su miglioramenti, ristrutturazione, 

ammodernamenti di impianti e metodi; le risorse provengono rispettivamente per il 28% 

da enti privati quali banche o imprese di progettazione specifiche; il 34% da contributi 

pubblici relativi a settori specifici quali l’agricoltura (principalmente orientati ai piani 

di sviluppo rurale) e il restante 38% dai fondi propri accumulati dell’azienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
78 JacopoFo.com, Libera Terra Fotovoltaica, consultabile al link: https://www.jacopofo.com/cantina-centopassi-
libera-pannelli-solari-fotovoltaici 
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2.3 Iniziative e risultati dell’azienda  

Al lavoro giornaliero svolto dai cooperanti sui terreni, e all’interno delle sedi del 

Consorzio, vengono affiancate una serie di iniziative sui campi stessi ormai rivalorizzati. 

Le iniziative hanno uno sfondo chiaramente sociale, mirano a diffondere la cultura della 

legalità e il senso civico a partire da quei luoghi in cui le organizzazioni criminali hanno 

seminato terrore o comunque un’impostazione del pensiero erronea, probabilmente 

molto radicata nella coscienza comune. Ed inconsapevolmente questa collettività di 

riferimento potrebbe credere che questo sia l’unico modo di pensare ed agire, e che 

quindi di conseguenza sia corretto. Per giungere a queste affermazioni Libera ha deciso 

di creare un nuovo pilastro portante rispetto al suo orientamento proponendosi 

nell’ambito della formazione, oltre che in quello della memoria delle vittime di mafia e 

dei beni confiscati. Infatti, per poter accrescere l’”esercito” della lotta alla mafia ciò che 

deve essere arruolato sono le menti.  

Per poter infondere conoscenza, Libera ha ritenuto necessario indagare sull’effettiva 

percezione del fenomeno da parte di un campione abbastanza ampio di soggetti, poiché 

è solo a partire dalla conoscenza dell’altro che si può creare una base per la lotta alla 

mafia. Quindi ha pensato ad un’iniziativa che prende il nome di LiberaIdee, e propone 

un sondaggio di cui si è fatto portatore Libera Associazioni nomi e numeri contro le 

mafie. Si tratta di un’analisi quantitativa e qualitativa, attraverso la quale si vuole 

raccogliere il dato rappresentante la conoscenza del fenomeno mafioso da parte della 

società civile. Tale sondaggio non è dotato però di un campione statisticamente 

rappresentativo, in quanto coinvolge una sfera abbastanza vicina all’associazione: si 

tratta per lo più del mondo studentesco, alunni di scuole e università, insegnati, che va 

da sé, detengono un bagaglio culturale più composito e ricco, ma sono presenti anche 

attori imprenditoriali in numero minore. L’indagine si compone di tre quesiti principali: 

a) la visione del fenomeno mafioso e se, secondo gli intervistati, questo prevale al Sud, 

anche nel resto d’Italia o se si tratti di un fenomeno globale.  

b) dal tipo di mezzo da cui sono state apprese nozioni del fenomeno Mafia, e per ultimo 

c) il rapporto tra giovani e fenomeno della corruzione.  

Il campione in esame è ripartito in modo quasi omogeno nell’intera penisola, ma con 

una prevalenza di soggetti campionati appartenenti alle regioni del sud (35% circa) e 
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con una maggioranza del 57% del genere femminile che, secondo Nando dalla Chiesa 

ha una maggiore attitudine ad avvicinarsi ai movimenti antimafia rispetto agli 

uomini79. 

Il dato positivo che si riscontra è sicuramente l’alta percentuale di partecipazione da 

parte di chi proviene dalle regioni del sud, il che fa presupporre un maggiore 

avvicinamento alle iniziative antimafia. Partecipazione che è sinonimo di 

consapevolezza di dover contrastare un fenomeno che ha segnato e stigmatizzato a lungo 

il meridione. Dai risultati generali sui vari quesititi posti, tra i quali si segnala anche la 

conoscenza e l’utilizzo dei beni sequestrati, emerge un buon livello di conoscenza e una 

percezione relativamente corretta del fenomeno soprattutto da parte degli adulti. 

L’elemento maggiormente positivo è l’impegno collettivo dimostrato dai soggetti 

coinvolti, intervistati tra il 2016 e il 2017. 80  

Pertanto, anche a partire dai risultati ottenuti con questo sondaggio è necessario 

continuare ed implementare un percorso di educazione civica e di sensibilizzazione nei 

confronti della società civile, considerati i mezzi a disposizione di cui godiamo al giorno 

d’oggi.  

È questo l’obiettivo delle numerose iniziative che si affiancano al lavoro quotidiano 

svolto da Libera Terra, e che rientrano tra gli obbiettivi aziendali, come per esempio “Il 

g(i)usto di viaggiare”. Nato nel 2009 è un progetto che vuole offrire una nuova forma di 

turismo, il “turismo responsabile”, in stretto contatto con tutte le cooperative di Libera 

Terra, per il valore che esse hanno contribuito a dare ai terreni confiscati, ad esse affidati. 

In linea con i valori di tutte le realtà di Libera, “Il g(i)usto di viaggiare” vuole essere un 

mezzo in più per contribuire il diffondere dei valori della legalità. Operando in tal senso, 

contribuisce ad un’economia solidale, generando liquidità per le cooperative che 

gestiscono i beni confiscati ed incentiva l’accrescimento delle comunità locali offrendo 

ulteriore lavoro.  

                                                      

79 Nando dalla Chiesa, Se l’antimafia è donna, “Narcomafie”, XX (2012), marzo, n.3 citato in Libera idee 
Rapporto 

80 Rispoli F. (2018) La ricerca sulla percezione e la presenza di mafie e corruzione, Gruppo Abele, Torino 
consultabile al link: https://www.libera.it/documenti/schede/report_liberaidee_min.pdf  

https://www.libera.it/documenti/schede/report_liberaidee_min.pdf
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Il Consorzio Libera Terra Mediterraneo, in collaborazione con Libera Associazioni, 

Nomi e numeri contro le mafie è il principale promotore di questo progetto, tra gli altri 

soggetti coinvolti chiaramente troviamo le cooperative che hanno creato dai beni 

confiscati delle vere e proprie strutture agrituristiche, in particolare ricordiamo 

“L’Agriturismo Portella della Ginestra” tramite la cooperativa Placido Rizzotto Libera 

Terra e l’agriturismo “Terre di Corleone” gestito dalla Cooperativa Pio La Torre Libera 

Terra. Entrambe le realtà sono nate da semplici accoglienze a visitatori curiosi delle 

storie della mafia e dell’antimafia, che hanno spinto le cooperative dotate di strutture 

che lo permettessero, di organizzarsi sempre meglio fino ad offrire dei pacchetti di visite 

programmate, ben strutturate. Le esperienze che vengono proposte si basano sul far 

conoscere le comunità locali tramite cibo e natura. In particolare, l’”Agriturismo 

Portella della Ginestra” sorge su un’antica masseria confiscata a Bernardo Brusca, 

probabilmente sede di alcuni incontri tra capimafia. La ristrutturazione è stata possibile 

grazie al fondo PON sicurezza del Ministero degli Interni. Negli agriturismi vengono 

trattati i prodotti direttamente raccolti dai campi delle cooperative, prodotti biologici, 

genuini e tipici della cultura locale. Con la presenza di un mediatore culturale viene 

presentato un tour guidato nei luoghi più significativi, come il centro di Corleone, il 

memoriale di Portella della Ginestra in cui avvenne la prima strage per mano della mafia, 

il 1° maggio 1947. E ancora la visita nelle cantine e nei campi sorti sui terreni confiscati, 

in modo da conoscere in prima persona le realtà nate tramite il riutilizzo dei beni secondo 

l’approccio della restituzione alla collettività. Tutta l’organizzazione è curata da una 

agenzia di viaggi aderente a Libera, che porta avanti programmi di Turismo Educativo 

fondando il proprio operato sulla sostenibilità ambientale e rispetto delle culture locali. 

Tra i programmi proposti si può scegliere tra viaggi di gruppo, individuali, o gite 

scolastiche, di durata variabile: visite giornaliere o soggiorni di una notte o per l’intera 

settimana.81 

Tra le altre iniziative messe in atto dalle cooperative e da Libera nel corso degli anni, la 

più conosciuta è sicuramente “E!stateLiberi”. Si tratta di campi di volontariato per 

giovani e adulti che decidono di dedicare una settimana ad un’esperienza caratterizzata 

da partecipazione attiva e di formazione. È un progetto che dà la possibilità a chi vuole 

                                                      
81 Libera, il G(i)usto di viaggiare, consultabile al link: http://ilgiustodiviaggiare.it  

http://ilgiustodiviaggiare.it/
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essere protagonista nell’impegno per la rivalorizzazione dei terreni confiscati, di poter 

contribuire direttamente sui beni assegnati alle cooperative, da ville, appartamenti o 

campi agricoli dislocati da Nord a Sud Italia. Ciò che propone questo tipo di iniziativa 

è per esempio lo svolgimento di lavoretti di tipo manuale quale ristrutturazione degli 

spazi, risistemazione del bene, o murales e altre opere per abbellire gli ambienti, 

affiancamento ai soci delle cooperative nello svolgimento delle loro attività quotidiane, 

lavoro sui campi in alcuni casi, e la realizzazione di video per raccontare l’esperienza. 

Successivamente vengono organizzate delle ore dedicate alla formazione in cui si 

approfondisce il tema del fenomeno mafioso, dalla storia alle caratteristiche, oltre che i 

metodi di contrasto utilizzati. Vengono raccontate le storie delle vittime della mafia, le 

storie dei beni confiscati a partire da quello su cui si svolge il campo, vengono 

incontrate, quando è possibile, i testimoni diretti o indiretti che hanno subito perdite e o 

soprusi da parte della mafia. Inoltre, durante il soggiorno vengono fatti visitare le 

bellezze circostanti e i luoghi simbolo del territorio.82  

A Castel Volturno, un comune della provincia di Caserta sorge invece la Cooperativa 

“Le Terre di Don Peppe Diana Libera Terra” che, oltre agli tra gli ettari di terreno 

affidatigli in comodato d’uso gratuito, vi si trova uno dei casolari appartenuto ai 

“‘bufalari’ del clan dei Casalesi” come li descrive il Fatto Quotidiano nell’articolo di 

inaugurazione dell’iniziativa83. Nello specifico pare essere appartenuto al boss Michele 

Zaza, che lo utilizzava come scuderia per i cavalli di razza. Diventato oggi sede 

dell’impresa sociale, il progetto prevede oltre il recupero dei terreni, delle masserie e 

degli allevamenti, anche la produzione di mozzarelle, scamorze e ricotta in un’ottica 

equo-solidale. È l’unica Cooperativa campana ad aderire al marchio Libera Terra, e 

presta grande attenzione ai metodi di trattamento del prodotto nelle varie fasi del 

processo. Il tratto interessante del progetto “Mozzarella della legalità” è l’idea del 

Caseificio Didattico con lo scopo di far conoscere e apprezzare alle nuove generazioni 

la cultura tradizionale. Questo lo si fa attraverso giornate dedicate a scuole e gruppi in 

                                                      
82 E!state Liberi FAQ, consultabile al link:  https://www.libera.it/faq-40-dove_si_svolgono_i_campi-22 
83M. Ravveduto, La mozzarella della legalità, in «IlFattoQuotidiano», 12 maggio 2011 
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cui vengono svolte attività di affiancamento e dimostrazione delle varie fasi della 

lavorazione della Mozzarella di Bufala Campana. DOP.84 

Una delle altre buone pratiche che hanno apportato dei risultati positivi in ottica 

bidimensionale, sono i protocolli d’intesa che le cooperative di Libera Terra hanno 

stipulato con vari istituti penitenziari. I progetti riguardano l’inserimento all’interno dei 

campi e strutture confiscate, dei detenuti nel loro percorso di reinserimento sociale. O 

durante la fase di semi-libertà o nel momento del rilascio, partendo da una posizione 

svantaggiata e con serie difficoltà di trovare un impiego, le cooperative di Libera Terra 

si impegnano a includere detenuti ed ex detenuti in progetti temporanei o più durevoli 

nel tempo. Proponendo dei lavori da svolgere all’interno delle realtà per apportare aiuto 

alle cooperative da una parte, e favorendo una risocializzazione del soggetto. I due 

istituti che hanno sin dal 2008 stipulato accordi di questo tipo sono il carcere di Lecce, 

e l’istituto penitenziario di Augusta. Tra questi ricordiamo anche l’accordo che Terre di 

Puglia ha sottoscritto con il carcere di Brindisi, per i lavori socialmente utili e per i lavori 

esterni che ha coinvolto almeno 6 detenuti nell’anno 2016. 

Un’interessante collaborazione dai risultati positivi è stata quella stipulata tra il 

Consorzio Libera Terra Mediterraneo con il laboratorio “Cotti in fragrante” del carcere 

minorile Malaspina di Palermo. Il laboratorio di prodotti da forno, nato per dare 

un’opportunità lavorativa e di inserimento, coinvolge i ragazzi detenuti in carcere in 

tutte le fasi di lavorazione: dalla scelta del nome dei preparati, alle strategie di marketing 

da utilizzare per commercializzare i prodotti. Il Consorzio Libera Terra Mediterraneo 

ha voluto creare una fusione di due realtà operanti nel settore del sociale, così da 

inglobarla all’interno delle sue iniziative dandole un’opportunità di crescita aumentando 

il volume della sua redditività, rivendendo i suoi prodotti nelle botteghe Libera Terra.85 

 

 

 

 

                                                      
84 Campo per singoli a Castel Volturno, Libera Libera https://www.libera.it/schede-1338-
campi_per_singoli_a_castel_volturno 
85 Sardo M. I cecireddi biscotti dal cuore buono fatti dai detenuti del Malaspina, in «QuntaStories» 28 maggio 
2019 
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CAPITOLO 3 “LUCI ED OMBRE” 

 

3.1 Risultati positivi per la società in relazione alla rivalorizzazione dei beni confiscati 

La legge Rognoni La Torre ha determinato un vero e proprio cambiamento radicale in 

termini positivi dell’intero contrasto al fenomeno mafioso. Se prima del ‘96 il concetto 

di lotta alla mafia aveva un carattere meramente repressivo, da quell’anno in poi si 

sconvolge il modo di vedere il fenomeno e di combatterlo puntando anche 

all’indebolimento oltre che alla repressione. Nella Legge 109/96 si concentra tutta la 

potenza del contrasto alla criminalità organizzata dal punto di vista sociale, economico 

e culturale. La creazione di capitale umano, sociale ed economico pulito da un lato e la 

possibilità di abbattere certi ostacoli culturali dall’altro, sono due facce della stessa 

medaglia che non possono che avere dei risultati positivi per l’intera società. 

L’aspetto fondamentale su cui soffermeremo, che è l’animus dell’attività di contrasto al 

fenomeno, è la capacità di costruire esperienze positive a favore della comunità, a partire 

dall’indebolimento del ‘nemico’, creando un consenso sociale per la lotta dello Stato 

contro le mafie. 

 Dal punto di vista economico infatti, non solo questa legge permette di aggredire le 

risorse e il patrimonio dei singoli mafiosi e corrotti, ma crea dei tagli netti alla 

circolazione illecita utilizzata dall’organizzazione nel suo complesso. Nell’obiettivo di 

espansione territoriale, la mafia crea reti e connessioni soprattutto attraverso la gestione 

di attività commerciali; la confisca di queste equivale al crollo di un ponte che fungeva 

da passaggio verso settori e figure professionali di gradi più elevati. La rivisitazione di 

un’azienda in chiave legale, oltre a tagliare quei ponti ed indebolire la criminalità 

organizzata, ha al contempo il potere di far crescere economicamente il territorio 

operando in piena regola. Come evidenziano le statistiche, la maggior parte dei beni 

sequestrati, nello specifico le aziende -che hanno spesso un grande valore economico-, 

sono ubicate in zone caratterizzate da un forte tasso di disoccupazione: la banca dati 

Open Regio segnala 813 aziende in gestione solo nella regione Sicilia, seguita dalla 

Campania con 617 aziende; il Lazio si aggiudica il terzo posto con 453 aziende in 
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gestione all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei Beni sequestrati e confiscati. 

86 

Si ha quindi la possibilità in particolare in queste zone, di poter sviluppare la compagine 

economica, incidendo sul tasso di disoccupazione. Si mira anche ad uno sviluppo della 

cultura delle imprese, poco presente e sicuramente poco sviluppata in territori segnati 

da forte presenza mafiosa in quanto è disincentivata la volontà imprenditoriale per 

timore delle conseguenze negative che si potrebbero presentare, di natura mafiogena. 

Grazie alla legge 109/96 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata sono sorte da ormai ventiquattro anni tantissime realtà imprenditoriali e 

cooperativistiche. Queste realtà hanno dato un valore aggiunto alla società che si mostra 

in grado di sottrarsi da quel modus operandi che caratterizza alcuni territori in cui le 

pratiche mafiose sono più insistenti rispetto ad altri. Da un reato tipicizzato 

dall’assoggettamento, dall’omertà e dai compromessi, si è costruito e ricavato del 

buono: lavoro serio ed onesto, escluso dal clientelismo, aperto a tutti senza distinzioni 

di sesso, provenienza o disabilità psico-fisiche. 

 Una degli esempi di maggior impatto per quanto riguarda la messa in pratica degli 

obiettivi della legge 109/96 che ha apportato risultati positivi dal punto di vista 

economico è sicuramente la Calcestruzzi Ericina. È stata una delle prime realtà aziendali 

a costituirsi come impresa cooperativa formata dagli stessi lavoratori dell’azienda; essa 

costituisce un caso positivo di piena rivalorizzazione in quanto i dipendenti si sono fatti 

protagonisti del recupero dell’azienda prendendosi la responsabilità di creare una 

cooperativa.  

L’impresa si occupa della produzione di calcestruzzi nei tre impianti di Favignana, 

Valderice e il principale che si trova a Trapani. Il settore del calcestruzzo è 

particolarmente influenzato dalla presenza mafiosa per la sua caratteristica intrinseca di 

legame con il territorio, che lo ha sempre reso un bersaglio facile per i clan locali. Il 

percorso di restituzione alla collettività inizia al momento del sequestro nel 1994 e 

soltanto nel 2000 si arriva alla confisca definitiva. Nel 2011 viene affidata alla 

cooperativa dei lavoratori, ex dipendenti dell’azienda stessa. L’azienda dal momento in 

cui è stata sottratta ai boss che la gestivano, è sempre stata supportata dal Prefetto di 

                                                      
86 https://openregio.anbsc.it/statistiche/visualizza/beni_gestione/aziende  

https://openregio.anbsc.it/statistiche/visualizza/beni_gestione/aziende
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Trapani che ha cercato di favorire il suo recupero, istituendo collaborazioni con 

Legambiente e Libera, mettendola in contatto per consigli procedurali con le cooperative 

di Libera Terra nate precedentemente. Il riutilizzo ai fini sociali di un’impresa non era 

mai stato realizzato fino a quel momento, e il cammino verso questo fine non è stato 

libero dagli ostacoli. Durante tutta la fase del sequestro numerosi sono stati i tentativi di 

riportare l’azienda nelle mani dei vecchi proprietari, in particolare Vincenzo Virga, boss 

della zona del trapanese. Al momento della confisca definitiva, che ha sancito il 

passaggio inequivocabile dell’azienda nelle mani dello stato, sono emerse le difficoltà 

più rilevanti dal punto di vista operativo: la maggior parte dei clienti, accondiscendenti 

alle logiche di mercato illegale, si allontanarono, preferendo acquistare in altri impianti; 

la vecchia gestione operava senza un sistema di fatturazione e con pagamenti in nero, il 

che diede da fare nella regolamentazione burocratica dell’azienda. Sindacato, 

Legambiente, Libera e Calcestruzzi Ericina hanno cooperato affinché si mettesse in atto 

anche in una realtà aziendale, il raggiungimento dello scopo della legge 109/96 di 

rivalorizzazione e recupero del maltolto, tramite una cooperativa.  

Oltre al solo fatto di aver salvato il loro stesso lavoro, gli ex dipendenti sono stati capaci 

di assicurare all’azienda di operare in maniera sostenibile sul mercato, sicuramente 

anche grazie al sostegno economico di terzi, come il prestito di 700 mila euro da parte 

di Unipol, che ha permesso all’azienda di rimanere in vita.87 

Ma l’aspetto più innovativo si rintraccia nell’idea di ‘filiera’ che era stata sviluppata 

durante la cooperazione con Libera. 88 Si era palesata la possibilità di creare una rete di 

aziende confiscate, tutte operanti nello stesso settore, e farle cooperare tra loro, 

rendendole stabili e competitive sul mercato. Il progetto prevedeva il coordinamento di 

15 imprese sequestrare nella zona del trapanese e agrigentino; tutte, nel loro piccolo 

stavano cercando una soluzione al problema della sostenibilità per riuscire a 

sopravvivere nel mercato. Grazie alla caratteristica delle imprese di Calcestruzzo, che 

ha un raggio di operatività limitato, quindi molto legato al territorio, non si poneva 

neanche il problema della concorrenza che sarebbe potuta nascere tra i diversi impianti, 

                                                      
87 https://www.unipol.it/it/sostenibilita/progetti-e-iniziative/partnership-con-il-terzo-settore/libera-
associazioni-nomi-e  
88Mazzanti G.M. Paraciani R. (2017) L’impresa confiscata alle mafie. Strategie di recupero e valorizzazione 
Milano, FrancoAngeli pag. 60 

https://www.unipol.it/it/sostenibilita/progetti-e-iniziative/partnership-con-il-terzo-settore/libera-associazioni-nomi-e
https://www.unipol.it/it/sostenibilita/progetti-e-iniziative/partnership-con-il-terzo-settore/libera-associazioni-nomi-e
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avendo ognuno il rispettivo territorio di pertinenza. La differenza di dotazioni provviste 

da ciascuna azienda avrebbe permesso la creazione di un magazzino comune, che si 

sarebbe successivamente potuto trasformare in centro di assistenza. Piano che però ad 

oggi non è riuscito a concretizzarsi. 

Inoltre, l’azienda stessa ha avuto la capacità economica e strategica di espandersi verso 

un nuovo mercato: la creazione di un impianto innovativo di riciclaggio di inerti di 

ultima generazione: R.O.S.E. (Recupero Omogeneizzato Scarti Edilizi). Unico 

esemplare da Roma in giù, consente la trasformazione di rifiuti speciali in aggregati 

riciclati di buona qualità. Oltre ad essere l’unico impianto del meridione, ponendo la 

cooperativa in una posizione avvantaggiata, viene poi anche favorita dalle istituzioni 

che spingono per un sempre più stringente utilizzo di questo tipo di pratiche nei 

cantieri.89 Nel 2014 l’azienda è anche stata chiamata a dare il proprio contributo 

professionale al workshop di Bruxelles sullo sviluppo dei riciclati, aggiudicandosi la 

riconoscenza del valore etico e commerciale e condivisione dei principi organizzativi 

da parte della Commissione Europea.90  Un’esperienza senz’altro positiva che ha fatto 

da pilota per tutte quelle che sono venute successivamente, carica di valenza etico-

simbolica. In particolare per il settore e il contesto in cui è collocata, fortemente 

condizionato dalla presenza mafiosa, riuscendo in primis ad affermare la supremazia 

dello Stato, quindi tutto ciò che attiene alla legalità, al rispetto delle leggi. Allo stesso 

tempo si diffonde in maniera indiretta un’ondata di fiducia anche nei confronti di chi 

prima non credeva nelle capacità dello Stato, affidandosi nelle mani della criminalità. E 

in ultimo, da non escludere, tutte le conseguenze vantaggiose che ricadono 

sull’economia legale e quindi sulla società, che derivano dalla regolarizzazione di 

un’azienda precedentemente gestita e diretta da clan mafiosi. 

L’altra prospettiva che si vuole descrivere attiene alla sfera del sociale e del culturale, 

nonostante queste siano intrinseche anche nella prospettiva economica appena 

analizzata. Rivalorizzare un bene confiscato alla mafia è costruire con la società e nella 

società modelli che indeboliscono il consenso sociale legato a questo tipo di 

organizzazione, e cambiare l’orientamento verso un’educazione alla legalità.  

                                                      
89Consultabile al link:  http://www.calcestruzziericina.it/azienda.html  
90 Mecarozzi P. Calcestruzzi Ericina Libera, il volto antimafia dal carattere green, In «La Stampa», 29/07/19  

http://www.calcestruzziericina.it/azienda.html
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Libera. Associazioni nomi e numeri contro le Mafie da cui ha preso vita il progetto della 

legge che restituisce i beni confiscati alle mafie, alla collettività, ha capito sin da subito 

che per combattere il fenomeno, oltre l’apparato normativo che deve puntare alla 

repressione, indebolimento e prevenzione di questo, sia necessario insistere 

sull’educazione della società al rispetto dei valori e della legalità per poterlo combattere. 

Il messaggio che deve passare è che la mafia non è invincibile, e che deve nascere da 

ogni singolo soggetto la volontà di cambiare le cose. 

Ed è proprio a partire dai terreni in cui nasce e si sviluppa il fenomeno mafioso che si 

vedono i primi frutti del riscatto sociale. Le prime cooperative che sono risultate 

vincitrici dei bandi promossi dagli Enti pubblici assegnatari dei beni, si sono accaparrate 

i terreni dell’Alto Belice corleonese da cui è partito questo processo di cambiamento 

radicale. Nelle stesse terre calpestate dai boss della malavita come Liggio, Riina e 

Provenzano, adesso vengono accolte migliaia di nuove iniziative di carattere sociale, 

come quelle viste precedentemente. Queste iniziative hanno generato nella società una 

consapevolezza sempre maggiore di quello che è il fenomeno mafioso. Non risulta più 

un fenomeno arginato, o che non influisca nelle nostre società, poiché lontani chilometri 

dalle terre d’origine. Smantellano l’idea del mafioso “con la coppola e la lupara”, 

ancorata a qualche credenza popolare antica, e metto nero su bianco i rischi giornalieri 

che esistono e che non possono non essere considerati dalla società. Proiettano sui 

giovani il valore della legalità, e mobilitano energie nuove per combattere il fenomeno, 

puntando sulla conoscenza di questo in prima battuta, sul suo modus operandi e su tutte 

le conseguenze negative che ne derivano. Chi diviene consapevole di tutte le 

caratteristiche che lo compongono, finisce per capire autonomamente la pericolosità 

sociale di tale fenomeno, e l’impegno collettivo necessario per poterlo contrastare. 

 

Una delle più importanti novità vantaggiose per l’assegnazione di beni confiscati alla 

criminalità organizzata, è il Bando pubblicato il 30 luglio di questo anno. Individuata da 

tempo la necessità di snellire le procedure, visto l’elevato numero degli enti implicati in 

questo lungo iter, si è pensato a cosa potesse essere utile per poter saltare qualche 

passaggio, evitando la mediazione dei vari enti preposti e coinvolti per l’assegnazione 

finale alla collettività. 
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L’avviso pubblico diretto dall’Anbsc riguarda la concessione diretta dei beni immobili 

confiscati, agli enti e alle associazioni e più in generale ai soggetti del Terzo settore ai 

sensi dell’art. 48 comma 3 lettera C bis; il bando ha carattere sperimentale e vuole 

mettere in pratica una strategia pensata per valorizzare al meglio i beni confiscati, 

ampliando e rendendo più agevole ad associazioni ed enti del privato sociale 

l’assegnazione degli immobili. L’Agenzia ha voluto estendere ai diretti interessati un 

ruolo proattivo nell’individuazione dei beni da destinare, così da riprendere la strada 

tracciata dalla legge 109/96 riconoscendo ancor di più il valore etico del riutilizzo 

sociale dei beni, e rimarcando la coesione sociale, l’inclusione lavorativa. Si vogliono 

semplificare ed accorciare i tempi per il riutilizzo e la messa a servizio della cittadinanza 

e del Bene comune attraverso Enti ed Associazioni che risaltino il valore di questi beni, 

“nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, non 

discriminazione, riconoscimento reciproco e proporzionalità” come cita il bando 

all’articolo 2.  

L’assegnazione, prevista a titolo gratuito, prevede che i soggetti candidati redigano un 

progetto di riutilizzo e rivalorizzazione, che attui strategie di inclusione e crescita 

personale, e che educhi ai valori della legalità. Le aree tematiche interessate allo 

sviluppo di questi progetti sono 5 tra cui il Sociale: che prevede attività che abbiano 

come fine l’aiuto del prossimo che si trova in condizioni disagianti per motivi legati alla 

famiglia, o disabilità, o per prevenire e aiutare chi è vittima di bullismo; anche 

l’accoglienza e il sostegno agli immigrati rientra in questa categoria. Salute e 

prevenzione: progetti che possono riguardare attività di consulto psicologico, medicina 

preventiva e riabilitativa, tutela degli animali. Occupazione e Ricerca: attività di 

formazione professionale e aiuto nella ricerca del lavoro -agenzie interinali-, ricerca 

scientifica e tecnologica di interesse collettivo. Cultura: qualsiasi tipo di attività che 

riguardi la cultura o attività ricreative, tutela e rivalorizzazione del patrimonio culturale 

e del paesaggio, qui rientrano anche le attività turistiche di interesse sociale culturale e 

religioso. “Sicurezza e legalità” è l’ultima macro-area contenutistica rispetto alla quale 

i soggetti possono dedicare il loro progetto per l’assegnazione e gestione del bene 

confiscato. In quest’area sono contemplati servizi che mirino alla prevenzione delle 

dipendenze quali tossicodipendenza e ludopatia e le attività per la riabilitazione da 
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queste dipendenze. Servizi di ascolto per ogni genere di violenza; oltre che attività 

ricreative-educative per la costruzione del valore della legalità. Non viene dettata una 

scala gerarchica di preferenza rispetto alle macro-aree, promuovendo ancor di più la 

partecipazione al bando a tutti i percorsi sociali senza discrimine, né crea una 

lottizzazione per aree: la selezione ricadrà sui progetti più meritevoli che al contempo 

siano capaci di avere una sostenibilità economico-finanziaria per garantire una 

durevolezza nel tempo, indipendentemente dall’area tematica di orientamento.91 Dal 

punto di vista finanziario, l’Agenzia mette a disposizione per favorire la realizzazione 

dei progetti un contributo complessivo di 1 milione di euro per il triennio 20/22. I 

progetti più meritevoli potranno beneficiare del 20% dell’intero valore del proprio 

progetto, per un massimo di 50 mila euro. La contribuzione sarà elargita fino ad 

esaurimento del budget iniziale.92 

Si pensi a tutte le esternalità positive che posso derivare dalla rinascita di un bene, che 

esso sia un terreno, o un’abitazione. Si pensi ai beni immobili, che vengono destinati a 

comunità per il recupero di tossicodipendenti, o anche per la cura degli anziani; 

consideriamo che venga affidata a questa comunità una villa in una zona periferica di 

una città. Dal solo punto di vista estetico, sicuramente verranno apportarti dei 

miglioramenti, e dall’esterno sarà percepita come una zona abitata, perderà l’aspetto 

tetro delle case abbandonate; i vicini percepiranno un senso di gratitudine verso la 

comunità, si instaureranno probabilmente dei rapporti cordiali, migliorerà la vivibilità 

del quartiere. Non sarà esclusa una vigilanza indiretta che creerà un senso di sicurezza 

maggiore, e con qualche percentuale di probabilità si può augurare che diminuisca la 

microcriminalità della zona di riferimento.  

Ma sicuramente le migliori conseguenze che vengono fuori da questo tipo di progetti 

sono quelle di carattere puramente personale e civile. La società che si impegna per la 

società. A partire dal punto di vista personale, l’aiuto nel percorso di riabilitazione di 

tossicodipendenti, o ludopatici, favorendo la fuoriuscita da tunnel di autodistruzione; o 

                                                      
91 Indizione di un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di enti e associazioni cui assegnare a titolo 
gratuito, ai sensi dell’art. 48 comma 3 lettera c-bis del codice antimafia, beni immobili confiscati in via 
definitiva, per la destinazione a finalità sociali, in «Avviso Pubblico», consultabile al link: 
https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/contenuti/BANDO/BANDO%20ASSEGNAZIONE%20DIRETTA/avvis
o%20pubblico-signed.pdf 
92 consultabile al link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/bando_art._48_comma3_cbis.pdf  

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/bando_art._48_comma3_cbis.pdf
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ancora i centri di ascolto per le donne e minori che subiscono violenza, aiutati e protetti 

nel percorso che porta a denunciare il fenomeno e riprendere in mano la propria vita. 

Apportano un miglioramento generale dal punto di vista umanitario, viene favorita 

l’interazione e l’integrazione sociale; la socializzazione tramite la creazione di luoghi di 

aggregazione Accanto a questi non dimentichiamo la nascita di luoghi di arricchimento 

culturale: la maggior parte dei terreni confiscati alla mafia ed affidati alle cooperative 

sociali in collaborazione con Libera hanno un importante ruolo civile. Essi si impegnano 

nell’elargire una cultura della legalità, educando ragazzi e adulti e tutti i cooperanti 

all’educazione civica. Raccontando le storie delle vittime di mafia, e di come la mafia 

crei uno stato di assoggettamento, mettono le basi per una cittadinanza cosciente del 

fenomeno e di come riconoscerlo per evitarlo, denunciarlo e far in modo che non 

proliferi. 
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3.2 Criticità dell’assegnazione dei beni  

 

Il mondo però, come ben sappiamo, è fatto di luci ed ombre. Anche nei percorsi che 

sembrano orientati verso l’ottenimento di soli risultati positivi, ci si imbatte in cunicoli 

oscuri che a volte fanno perdere la retta via. Con ciò si fa riferimento a tutti quegli aspetti 

critici che si possono incontrare nell’iter giudiziario prima e gestionale poi. Infatti, 

quando si parla di criticità dell’assegnazione dei beni, non si intende durante la sola fase 

di assegnazione tramite bando, di cui si è parlato precedentemente. Ma comprende la 

vita del bene dal momento del sequestro preventivo, fino ad un periodo non 

determinabile nel tempo, e tali criticità possono variare in base a variabili che verranno 

menzionate via via.  

A partire dall’espropriazione dei beni alla criminalità organizzata, gli ostacoli che 

possono impedire il fluido raggiungimento del fine di riutilizzo a favore della società, 

sono dei più disparati.  

Seppur fuori contesto, è degno di menzione uno dei casi che ha lasciato esterrefatta la 

società civile e che esce dalla descrizione asettica, cercando le criticità e gli aspetti 

negativi anche dalla prospettiva “giusta”, cioè anche nella parte di chi si oppone ai 

soprusi della mafia. 

 Parlando di criminalità organizzata, e di restituzione del maltolto alla collettività, le 

criticità che possono sorgere, si immagina derivino dalle organizzazioni stesse, che 

commettono delle azioni intimidatorie per ostacolare l’operato delle autorità 

competenti, o ancora vincoli burocratici che rendono tortuoso il percorso. 

 Ebbene il primo caso di criticità che si presenterà riguarda uno scandalo del mondo 

della magistratura. L’ex giudice Silvana Saguto, Presidente della sezione Misure di 

prevenzione del Tribunale di Palermo, è stata accusata di aver gestito una rete di illiceità 

nell’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati a Cosa Nostra durante la sua 

carriera. Gli articoli e le interviste consultate mettono a nudo un comportamento 

eticamente scorretto, soprattutto per il ruolo da lei rivestito. Le accuse sono diverse quali 

corruzione, falso materiale e perfino associazione a delinquere. Scambio di favori, 

vantaggi personali, sono una parte di quanto sembra essere stato fatto dall’ex magistrato. 

In un degli attacchi più duri è coinvolto un famoso amministratore giudiziario di 
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Palermo, al quale la Saguto assegnava una quantità eccessiva di beni sequestrati da 

amministrare.93 

 Considerando che la scelta dell’amministratore giudiziario fino a quel momento non 

era sottoposta ad alcun vincolo, la decisione tendeva a ricadere sui soggetti su cui, chi 

dovesse effettuare l’assegnazione, riponesse più fiducia. È per ciò che l’ex Presidente 

della sezione misure di prevenzione ha potuto assegnare più di 30 aziende confiscate 

tutte alla gestione di un singolo amministratore, con rispettivi compensi elevatissimi.94 

Questa vicenda che ha avuto un’eco mediatica molto forte, e che ha visto coinvolte 

cariche della magistratura, giudici, prefetti, figure di spicco della DIA (Direzione 

Investigativa Antimafia) di un certo rilievo, ha sollevato molti dubbi sull’effettiva 

gestione dei beni sequestrati, e dell’abuso che se ne possa fare.  

Nata proprio per combattere i favoritismi ed aumentare i livelli di trasparenza nella fase 

di conferimento degli incarichi, viene pubblicata il decreto legislativo n° 54 del 

18/05/2018 “Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli 

amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri 

organi delle procedure concorsuali […]” Questa norma dispone che gli amministratori 

giudiziari vengano scelti dall’apposito albo, rispettando criteri di trasparenza, rotazione 

degli incarichi e di corrispondenza tra i profili professionali del soggetto individuato e 

la tipologia del bene assegnatogli. Egli può chiedere al giudice di farsi coadiuvare da 

soggetti qualificati creando così un «ufficio di coadiuzione». Ma la parte interessante 

della norma sono le «cause ostative», ovvero le incompatibilità che non permettono al 

Magistrato di assegnare un bene ad un amministratore piuttosto che un altro. Coniuge, 

parenti fino al quarto grado, affini entro il secondo grado, conviventi o commensali 

abituali; creditori o debitori del Magistrato, del coniuge o dei figli del magistrato, né le 

persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o 

figli del magistrato; i prossimi congiunti, conviventi, creditori o debitori del dirigente di 

                                                      
93 Fresa M. Corruzione. Caso Saguto, chiesti 15 anni e 10 mesi per l’ex giudice, in «RaiNews», 20 febbraio 2020 
94Funaro N. Il caso Saguto a Le Iene: ecco le intercettazioni che imbarazzano il “cerchio magico” dell’Antimafia, 
in «ilSicilia.it» del 9 Dicembre 2019 consultabile al link:  https://www.ilsicilia.it/il-caso-saguto-a-le-iene-ecco-le-
intercettazioni-che-imbarazzano-il-cerchio-magico-dellantimafia-video/  

https://www.ilsicilia.it/il-caso-saguto-a-le-iene-ecco-le-intercettazioni-che-imbarazzano-il-cerchio-magico-dellantimafia-video/
https://www.ilsicilia.it/il-caso-saguto-a-le-iene-ecco-le-intercettazioni-che-imbarazzano-il-cerchio-magico-dellantimafia-video/
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cancelleria che assiste il magistrato. 95  Nata forse anche in rapporto a quanto accaduto 

nel caso Saguto.  

Uno degli altri elementi critici che si riscontrano nel processo di assegnazione dei 

patrimoni lo rinveniamo nella fase di gestione da parte dello stato, al momento del 

sequestro. Con particolare riferimento alle aziende, entrate nel mirino del Tribunale 

perché sospette di infiltrazione mafiosa. In queste nella maggior parte dei casi, succede 

che si affidino più ruoli nella sola figura dell’amministratore giudiziario, dovendo così 

fungere da amministratore, espressione della società, amministratore unico della società; 

situazione che nell’amministrazione ordinaria di un’azienda è inammissibile. Da questo 

sorgono dei dubbi sulla capacità di un solo soggetto, nonostante questo possa essere 

coadiuvato da un buon team di collaboratori, di condurre una sola azienda, considerando 

che non si ferma lì l’elenco delle operazioni da espletare. Poiché, oltre la gestione vera 

e propria ci si aspetta che l’amministratore giudiziario «svolga il ruolo di consulente, 

custode, investigatore, autore di piani industriali, liquidatore, curatore fallimentare, 

cassiere del Fondo Unico di Giustizia, liquidatore di beni, manager» come ci suggerisce 

Marella Caramazza nel suo “Le aziende confiscate alla mafia. Perché falliscono e cosa 

fare per salvarle”. 96 Pertanto, se può risultare onerosa la gestione di una sola azienda, 

si pensi come possa risultare impossibile la gestione di più di un bene, anche qualora 

questi non fossero tutte aziende.  

La condizione dell’amministratore giudiziario a cui viene affidata la gestione di più di 

un bene chiama all’attenzione un interrogativo. Qual è l’andamento sul mercato delle 

aziende sotto la sua gestione? La risposta, che può esser facilmente deducibile, è che la 

tendenza delle aziende è quella di fallire.97  

Eliminiamo a priori dallo schema di analisi le aziende ‘cartiera’ che non hanno più 

ragion d’esistere, le quali vengono liquidate in maniera sistematica poiché aumentano 

significativamente il tasso di inquinamento dell’economia. L’Agenzia Nazionale per 

                                                      
95 Amministratori giudiziari: definite le nuove incompatibilità. Decreto legislativo, 18/05/2018 n° 54, G.U. 
26/05/2018, in «Altalex», consultabile al link: 
https://www.altalex.com/documents/news/2018/05/31/amministratori-giudiziari-definite-le-nuove-
incompatibilita 
96 Caramazza M. (2018), Le aziende confiscate alla mafia. Perché falliscono e cosa fare per salvarle. Una 
prospettiva manageriale, Milano, GuariniNext, pag. 155 
97 Relazione finale 2019 ANBSC, consultabile al link: 
https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/RELAZIONE%202019/ANBSC_RELAZIONE_WEB.pdf 
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l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, che ufficialmente inizia a gestire le 

aziende solo dopo la confisca di primo grado, ha pubblicato nella relazione finale 

relativa all’anno 2019 una tabella in cui evidenzia il numero delle aziende in base alla 

destinazione: 

 

98 

Come si nota il numero sembrerebbe critico poiché la quasi totalità delle aziende viene 

liquidata, ma si tratta di un beneficio per l’economia legale che cessino di esistere tali 

pseudo aziende perché non fanno altro che aggravare gli equilibri di mercato. 

Analizzando invece le imprese attive, funzionanti, con dipendenti e merci reali, vediamo 

nel dettaglio la prospettiva in cui si imbatte un’azienda al momento del sequestro, che 

rappresenta uno shock da cui derivano situazioni che hanno spesso conseguenze 

negative. Fino al momento prima del sequestro l’impresa era immersa in una realtà di 

illegalità a causa delle quali, quando viene alienata da quel mondo, vede venir meno uno 

                                                      
98 Tabella- beni aziendali suddivisi su base regionale e per tipologia di destinazione. Relazione finale ANBSC, 
consultabile al link: 
https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/RELAZIONE%202019/ANBSC_RELAZIONE_WEB.pdf 
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schema di aiuti oltre che di una posizione avvantaggiata nella competizione di mercato; 

di garanzie derivanti dalla protezione offerta dalla criminalità organizzata e quanto ne 

segue. La discontinuità -il periodo di transito in cui l’azienda viene posta sotto sigilli e 

la successiva riapertura sotto amministrazione statale- rappresenta un trauma. Trauma 

che induce l’azienda ad essere guardata con occhi discriminatori da parte di molti attori 

quali clienti che decidono di non comprare più in quell’azienda, fornitori che diventano 

insistenti su debiti pregressi, chiusura dei flussi finanziari da parte di banche, lasciando 

l’impresa sola nel mercato. I costi di gestione aumentano a dismisura nel momento in 

cui inizia l’amministrazione giudiziaria, denaro che deve essere ricavato dal Fondo 

Unico o che può derivare dagli introiti dell’azienda, dalla vendita di beni mobili presenti 

all’interno. Ma le risorse a disposizione non sono quasi mai sufficienti per fronteggiare 

le spese di manutenzione necessaria all’azienda.99 

Un altro dettaglio rilevante durante il periodo di gestione da parte dell’amministratore 

riguarda la sua attività limitata ad “atti di amministrazione ordinaria; gli atti di 

straordinaria amministrazione devono passare al vaglio dell’giudice delegato che ne 

dovrà disporre l’autorizzazione. Questo allungherà notevolmente i tempi di attuazione 

di alcune politiche gestionali che potrebbero migliorare l’azienda nel breve periodo, che 

invece si trasforma in lungo periodo. 

Le istituzioni, che potrebbero essere l’unico salvagente per le aziende, fanno anch’esse 

parte di quegli attori che isolano e rendono difficile la vita alla nuova gestione aziendale, 

avanzando richieste come l’imminente regolarizzazione di una serie di anomalie 

presenti nella struttura fisica e giuridica dell’impresa, e che in mancanza del 

conseguimento di queste, vengono multate o addirittura viene stabilita l’impossibilità di 

proseguire l’attività.100 

 La reimmissione nell’economia legale prevedrebbe una serie di azioni volte a 

rassicurare clienti e fornitori dell’azienda, in modo da riuscire a farla sopravvivere nel 

mercato con la nuova realtà regolarizzata.  

                                                      
99 Gruppo giuridico Fondazione del Monte, Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: disciplina, 
criticità e proposte, consultabile al link:  https://www.fondazioneconilsud.it/wp-
content/uploads/2016/07/Studio-Gruppo-Giuridico.pdf 
100 ibidem 
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Tra le altre, una criticità che risalta all’occhio riguarda i tempi stabiliti dalla legge che 

hanno conseguenze drammatiche sulla fine dei beni sequestrati e confiscati. L’iter 

procedurale prevede infatti che l’amministratore giudiziario entro 6 mesi debba redigere 

una relazione sull’azienda sequestrata da presentare al Tribunale in cui descrive con 

accuratezza le possibilità di prosecuzione o ripresa dell’azienda, in cui inserisce il 

posizionamento sul mercato, le intenzioni strategiche e i piani di azione per il 

raggiungimento degli obiettivi di incremento di redditività.101 Solo dopo 

l’autorizzazione sarà possibile mettere in pratica il piano stilato, nel frattempo però 

l’azienda sarà portata avanti o messa in stand-by. Proprio in questo contesto, oltre a 

presentarsi lo shock da sequestro di cui si parlava precedentemente, sorgono ulteriori 

aspetti negativi legati per esempio al personale. Qual è la fine che fanno i soggetti che 

lavoravano all’interno dell’azienda? Considerando che il 90% delle aziende è destinata 

alla liquidazione, i dipendenti perderanno il loro posto di lavoro, incidendo così 

all’aumento del tasso di disoccupazione. Emblematico a tal proposito è il caso del 

Gruppo 6GDO di Castelvetrano. L’azienda di cui era proprietario Giuseppe Grigoli, 

braccio economico del boss latitante Mattia Messina Denaro, viene sequestrata nel 2007 

a seguito dell’arresto del proprietario. Il sequestro riguarda l’insieme di imprese del 

centro di distribuzione e più di 40 supermercati ceduti in affitto di ramo di azienda a 

terzi soggetti, ma comunque di proprietà della stessa azienda madre, per un valore totale 

stimato di oltre 50 milioni di euro ed oltre 500 dipendenti a carico. Il quadro della 

gestione aziendale precedente al sequestro era molto complesso, e al momento del suo 

arrivo, l’amministratore giudiziario affidatario del caso trova numerose difficoltà. A 

partire dalla mancanza di pagamenti da parte degli affittuari del ramo d’azienda, 

all’ostilità delle banche nel voler salvare l’azienda, e a comportamenti opportunistici e 

poco rispettosi degli accordi commerciali. Nonostante gli sforzi da parte dello stato, fin 

da subito, gli sforzi per ottemperare alle mancanze di fondi si misero in vendita numerosi 

immobili appartenenti all’impresa, riducendo il patrimonio iniziale. Un calo 

significativo del fatturato e la crisi imminente porta alla richiesta della cassa 

integrazione per i 500 dipendenti, il che scatena numerose critiche. La situazione 

                                                      
101La Rosa F. (01/2017), La valutazione delle aziende sequestrate e confiscate. Proposte operative e prime 
evidenze empiriche, Catania. 
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precipita e nel 2014 il Tribunale di Marsala dichiara il fallimento dell’azienda, 

decretando anche il fallimento da parte dello Stato di portare avanti una realtà 

imprenditoriale di così vasta entità. Venendo meno all’accordo con la società di 

restituire il maltolto, e per di più, generando una disoccupazione di massa.102 

 Sempre come conseguenza delle tempistiche a volte troppo lunghe, le aziende, ma 

ancor di più i beni immobili, entrano in uno stato di abbandono, oggetto di atti di 

vandalismo, saccheggi e distruzioni. Questo, dato dalla mancanza di un controllo 

costante di tali beni, che può sicuramente essere comprensibile, genera in un secondo 

momento una difficoltà evidente nella ripresa. Infatti, al momento dell’assegnazione 

agli enti pubblici, che riversano già in situazioni economiche non sempre floride, la 

rimessa in sesto di un bene in stato di abbandono richiederebbe delle risorse troppo 

elevate. Perciò al momento dell’assegnazione, l’ente prescelto potrebbe tirarsi indietro 

dal prenderlo in carico. Oppure l’altra strada potrebbe essere la presa in carico del bene 

in un primo momento, ma che esso continui a riversare in uno stato di abbandono perché 

si decide di destinare i fondi ad altra opera pubblica che abbia maggiore necessità. 

Questo oltre a dilungare ancora di più il momento di restituzione alla collettività, 

potrebbe comportare nel tempo anche una differente tipologia di destinazione del bene, 

venendo meno al focus della legge 109/96 di restituzione alla collettività.103 

Sono diversi gli articoli di giornale che denunciano tale fenomeno, famoso è il caso 

piemontese che vede come soggetto il Castello di Miasino, maniero di 1700 metri quadri 

nel Novarese, appartenuto a Pasquale Galasso, ex capo storico della Camorra, della 

fazione opposta a quella di Cutolo. Dopo la confisca il bene viene ceduto ad una società 

di gestione dal quale ne ricava un sito per cerimonie. Il motivo per cui non può farsene 

carico il comune di Novara è un’ipoteca che grava sul bene ed il valore dell’immobile è 

molto elevato per cui nessuno lo riscatta. Come si legge nell’articolo del ‘Redattore 

Sociale’, “Beni confiscati, in Piemonte circa 40 abbandonati e mai riconsegnati alla 

società”, l’intervista al consigliere regionale Domenico Rossi dichiara: “Il problema è 

                                                      
102 Caramazza M. (2018), Le aziende confiscate alla mafia. Perché falliscono e cosa fare per salvarle. Una 
prospettiva manageriale, Milano, GuariniNext, pag. 82 
103 Carnevali Kellal M. (nd) Progetto di Ricerca su tematiche relative alla Gestione dei Beni Confiscati, della 

Prevenzione e del Contrasto alle Mafie e alla Corruzione, in «Avviso Pubblico», consultabile al link: 
https://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2019/03/Progetto-M.-Carnevali-Kellal-pubblicazione-

sito-Avviso-Pubblico.pdf 
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che nel frattempo la moglie di Galasso è riuscita a comprare delle quote della società, 

rientrando di fatto in possesso dell’edificio”. Rientrando in quelle fattispecie critiche 

discusse precedentemente, il bene confiscato, finito nelle mani sbagliate, continuava a 

produrre reddito per la malavita.104 

Alla criticità relativa allo stato di abbandono dei beni, spesso cammina di pari passo il 

tema dell’occupazione di questi ultimi. Consultando articoli riguardanti il tema, 

emergere che una delle cause che contribuisce al rallentamento dell’assegnazione dei 

beni è l’occupazione abusiva di questi da parte di terzi. A volte si tratta di senzatetto, 

gente che versa in condizioni di estrema povertà, mentre altre volte ad occupare gli 

immobili confiscati sono proprio familiari dei precedenti proprietari, familiari dei 

mafiosi, o persone vicine alla cosca, che nell’ottica dell’usucapione sperano di rientrare 

in possesso del bene in maniera oggettivamente legale. In effetti se nessuno nell’arco di 

tempo previsto, ne dovesse reclamare la liberazione, questo potrebbe effettivamente 

accadere. Quando a perpetrare l’occupazione sono soggetti della malavita o familiari, 

questo ha un significato simbolico molto forte per il contesto di riferimento, perché 

potrebbe essere percepito come se i provvedimenti dello Stato non ledessero la 

supremazia della mafia. Motivo per cui dal punto di vista etico-simbolico questo diventa 

un problema da attenzionare con cura. Salvo Catalano, nel suo articolo per la Repubblica 

scrive riguardo ai beni confiscati ed occupati nella provincia di Catania, descrivendo 

così il fenomeno: “C'è la palazzina dietro alla piazza I Vicerè, confiscata e affidata ai 

carabinieri ma ancora occupata dai vecchi proprietari. C'è la bottega di via Castello 

Ursino, a due passi dal maniero di Federico II, strappata al cugino di Nitto Santapaola 

che ci aveva fatto un'agenzia di pompe funebri, ma inesorabilmente chiusa da anni, in 

un quartiere che avrebbe bisogno come l'aria di attività sociali e di simboli antimafia. 

E ancora: ci sono gli appartamenti di via della Lucciola nel quartiere popolare di San 

Giorgio, affidati sempre all'Arma eppure occupati da chi ci abitava prima, con i panni 

stesi al balcone immortalati dalla fotocamera di Google Maps. È un mondo sommerso, 

per lo più inesplorato, quello dei beni confiscati alla criminalità organizzata a Catania 

                                                      
104 Redattore Sociale, Beni confiscati, in Piemonte circa 40 abbandonati e mai riconsegnati alla società, del 
17/04/05, consultabile al link: 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/beni_confiscati_in_piemonte_circa_40_abbandonati_e_mai
_riconsegnati_alla_societa 
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e provincia.”105 La presenza di soggetti terzi, negli immobili principalmente, che 

vengono confiscati comporta inevitabilmente un ritardo nell’emanazione del 

provvedimento di destinazione già lungo nella sua natura originaria. 

In base alle consultazioni bibliografiche di riferimento si è rilevato anche un ulteriore 

aspetto critico relativo all’assegnazione dei beni: a causa dell’elevato numero di enti e 

soggetti che prendono parte all’iter lento e complesso che riguarda la destinazione di 

beni, spesso sfugge che i soggetti destinatari sono soggetti del terzo settore, cooperative 

sociali. L’accesso alle informazioni non è limitato, ma ridotta è la pubblicità che viene 

fatta per sponsorizzare i bandi, limitata ai siti degli Enti pubblici a cui vengono assegnati 

in prima battuta, e sul sito dell’ANBSC: maggiori fonti di divulgazione dei bandi di 

assegnazione potrebbero favorire le cooperative che hanno voglia di nascere e creare 

nuove realtà utili nella lotta alla mafia, che in tal modo sarebbero sicuramente più 

motivate.  

 Un altro preoccupante dato che rallenta ed ostacola il procedimento già stentato per 

impostazione predefinita, è l’abusivismo:106 è infatti preponderante il numero dei beni 

immobili confiscati non conformi alle regole di urbanistica, paesaggistica, e con 

mancanze di requisiti di abitabilità ed agibilità107. Se per i mafiosi questo non costituisce 

un problema, quando il bene ritorna alla comunità, diventando simbolo di legalità, 

questo non può presentare forme di irregolarità. Questo comporterà un ulteriore ritardo 

nel processo di assegnazione in quanto sarà necessario regolarizzare le strutture, 

coinvolgendo più livelli istituzionali chiamati a collaborare. Giocare d’anticipo è quello 

che viene consigliato dagli esperti: l’amministratore giudiziario in fase di sequestro 

preventivo è tenuto a redigere una relazione sullo stato dei beni e le eventuali 

irregolarità; l’Agenzia, sin da quel momento ha la possibilità di prendere informazioni 

e richiedere documenti e avanzare ipotesi di progetti da mettere in pratica 

successivamente. Ma non di rado capita che lo stato di alcuni beni, rende questi 

impossibili da assegnare, in primis dal punto di vista di discrepanze abusiviste 

                                                      
105 Catalano S. Catania, beni confiscati dimenticati e occupati: adesso c’è la mappa, in «La Repubblica» 
19/06/20 
106 Carnevali Kellal M.(nd) Progetto di Ricerca su tematiche relative alla Gestione dei Beni Confiscati, della 

Prevenzione e del Contrasto alle Mafie e alla Corruzione, in «Avviso Pubblico» 
107 Menditto F. Quale futuro per i beni immobili sequestrati e confiscati? Proposte essenziali per ridurre le 
criticità esistenti, in «Diritto Penale Contemporaneo» 
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insanabili, e in aggiunta lo stato di totale degrado, che rende la spesa di possibile 

risanamento eccessivamente alta. La situazione al 2019 si presenta con un totale di 

11006 beni acquisiti nel patrimonio dello stato, di cui 6138 destinabili, e 4868 non 

destinabili. 

108 

La mafia, sin dai primi anni in cui è stata applicata la legge 109/96 che vede sottratti i 

propri beni e restituiti alla società, mette in atto svariati tentativi per intralciare l’operato 

dello Stato e dei giovani che si impegnano nella lotta al fenomeno. Mostrando 

ripetutamente segnali di non gradimento della loro presenza nei territori o all’interno 

delle strutture precedentemente appartenute alle cosche, utilizzati principalmente come 

luoghi in cui si riunivano per ragioni associative, magazzini per la conservazione di armi 

e droga. O ancora grandi immobili sfarzosi che volevano dimostrare la posizione 

predominante di qualche famiglia potente tra i clan locali. Già a partire dalla creazione 

                                                      
108 Relazione finale 2019 ANBSC Tab. Beni destinabili e non destinabili, consultabile al link: 
https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/RELAZIONE%202019/ANBSC_RELAZIONE_WEB.pdf 
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delle prime cooperative sociali che si sono insediate in quei territori sono state segnalate 

azioni sospette, come quelle nei confronti della cooperativa ‘Placido Rizzotto’. Come 

dichiara il presidente della Cooperativa Francesco Galante durante un’intervista 

rilasciata in cui racconta dell’incendio di alcuni campi, e delle lettere dallo strano 

contenuto arrivate in forma anonima.109 

Nel sito LegaCoop, associazione che riunisce oltre 10 mila imprese cooperative per 

sostenere uno sviluppo economico sociale e civile, elevandone valori e ruolo 

economico, nella sezione notizie si trova un articolo che ricorda alcuni atti vandalici di 

matrice mafiosa che sono stati subiti dalle cooperative. Nelle terre di Don Peppe Diana-

Libera Terra, in provincia di Caserta nel luglio del 2013 è stato tagliato l’impianto di 

irrigazione e manomesso il flusso idrico; sono stati rubati materiali e fatti cadere molti 

frutti del pescheto. Il terreno in questione è stato sottratto al clan camorristico Magliulo 

e recuperato dalla cooperativa con ottimi risultati. 

Anche nella zona del Reggiano si registrano casi analoghi: un incendio ha travolto 4 

ettari di agrumeti nel fondo ‘Placanica Factory”, confiscato alla ‘ndrangheta nel comune 

di Melito Porto Salvo, adesso in gestione al Consorzio Terre del Sole. Non mancano atti 

di intimidazione e minacce anche nell’area siciliana, nei terreni sottratti a Gaetano 

Sansone, prestanome di Totò Riina, furono incendiati 15 ettari di oliveti e vigneti.110 

Nonostante i numerosi attacchi da parte della criminalità organizzata che preoccupano, 

i cooperanti non si lasciano intimidire e non hanno alcuna intenzione di chinare la testa. 

Continuano i loro progetti con maggiore determinazione rappresentando modelli di una 

società sempre più forte. 

Da non trascurare è il caso in cui si opti, a seguito delle valutazioni effettuate sull’entità 

del bene e sull’effettive possibilità di rinascita, di vendere l’oggetto della confisca, 

perché si ritiene “possa derivare maggior utilità per l’interesse collettivo”, volendo 

citare l’art. 48 del Codice Antimafia. In principio infatti, nelle situazioni in cui si 

rivelava impraticabile giungere alle altre forme di destinazione previste dal codice, era 

disposta la possibilità di vendita come soluzione estrema i beni in questione. Per evitare 

                                                      
109 http://www.ifsconfao.net/ifsdemo/classeifs/azienda_tutor/193/tutor.pdf  
110 Legacoop, Beni confiscati, intimidazioni ai danni delle coop; l’ultimo episodio, gravi danni a Le terre di Non 
Peppe Diana, consultabile al link: http://www.legacoop.coop/quotidiano/2013/07/16/beni-confiscati-incendi-
e-intimidazioni-ai-danni-delle-coop-lultimo-episodio-ha-provocato-gravi-danni-a-le-terre-di-don-peppe-diana/ 

http://www.ifsconfao.net/ifsdemo/classeifs/azienda_tutor/193/tutor.pdf
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lunghe fasi di stallo e di probabile deterioramento in cui vanno incontro i beni che 

vengono sequestrati e confiscati alla malavita questa è sembrata una valida alternativa 

al legislatore del Decreto Sicurezza n°113 del 4 ottobre 2018 “Disposizioni urgenti in 

materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure 

per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento 

dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata". Questo infatti introduce nuove modifiche al 

Codice Antimafia, cambiando però totalmente rotta rispetto al percorso iniziato nel 1996 

e portato avanti fino a quel momento. Modifiche che portano lo strumento della vendita 

in una posizione privilegiata rispetto alle altre forme di destinazione. “I beni di cui al 

comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le 

finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento 

dell’Agenzia alla vendita, l’acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro 

centoventi giorni dal perfezionamento dell’atto di vendita […] La vendita è effettuata 

per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi 

dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso 

di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al 

precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere 

determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto 

salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior 

offerente […]111 Ed è proprio questa ultima frase che rappresenta il punto più critico 

dell’intero articolo modificato, ed anche più discusso. Si contrappone al principio del 

riuso sociale dei beni perché converte la vendita, da strumento marginale - inizialmente 

rivolto esclusivamente a enti territoriali, cooperative edilizie costituite da personale 

delle Forze armate o delle Forze di polizia, enti pubblici aventi, tra le altre finalità 

istituzionali, anche quella dell’investimento nel settore immobiliare, le associazioni di 

categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’interesse 

                                                      
111 D. Legge n°113 4 ottobre 2018 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, 
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il 
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata” 
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pubblico e le fondazioni bancarie112- a metodo centrale per risolvere il problema della 

gestione dell’ingente quantità di beni. Il concetto del «miglior offerente» sembra 

rappresentare il punto di rottura e di inversione dell’orientamento dell’intera lotta alla 

mafia, ampliando la platea dei possibili acquirenti a tutti i cittadini, anche privati. Se 

fino ad ora i perni della disciplina antimafia e in particolare il riutilizzo dei beni erano 

il principio del riutilizzo sociale unito al valore della cooperazione, con questo decreto 

si rischia di snaturarli. La logica utilitaristica pare prendere il sopravvento anche in un 

tema delicato come il riutilizzo dei beni, puntando ad arricchire le casse dello Stato 

mettendo da parte la giustizia sociale. Il mutamento che viene apportato prevede che la 

procedura della vendita sia molto più semplice e rapida rispetto al lento iter di 

assegnazione: verranno venduti tramite trattativa privata i beni di un valore inferiore ai 

400.000 euro, - la percentuale di beni inferiore a questo valore rappresenta oltre il 

60%113 - e tramite asta pubblica quelli di valore superiore. Dietro questa mossa però si 

cela un ben più grave pericolo: la volontà da parte dei mafiosi di riappropriarsi di ciò 

che credono gli appartenga. L’escamotage del prestanome è ormai un trucco vecchio, di 

cui tutti sono a conoscenza, eppure sembra che non venga valutato come rischio così 

elevato. Un lontano familiare di un associato, persone vicine a lui o vicine all’ambiente 

criminale, o ancor di più soggetti appartenenti all’area grigia, riuscirebbero ad 

accaparrarsi il bene in vendita con più facilità, tornando così a diretta disposizione 

dell’associazione a delinquere. I mezzi di cautela che il decreto stabilisce per questo tipo 

di pericolo sono le stesse dell’informativa antimafia usate per combattere il riciclaggio: 

certificati ed auto-certificazioni.114 Se questi possono risultare dei rallentamenti 

burocratici da parte degli imprenditori onesti, per gli associati ai clan rappresentano dei 

passaggi facilmente superabile per riottenere i loro beni. Per quanto riguarda la vendita 

si potrebbero presentare svariati pericoli: soggetti onesti presentandosi all’asta di 

vendita di una villa appartenuta ad un famoso boss locale, potrebbero essere minacciati, 

impauriti e persuasi ad abbandonare l’asta. O addirittura il timore di comprare un bene 

                                                      
112 Vulcano M, Antimafia, ecco come cambiano le regole sui beni confiscati, in «ilsole24ore», 15 ottobre 2018 
113 Relazione finale 2019 ANBSC, consultabile al link: 
https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/RELAZIONE%202019/ANBSC_RELAZIONE_WEB.pdf 
114 Giannone T. Beni confiscati S.P.A. Gli effetti del dl sicurezza sui beni confiscati, consultabile al link: 
https://www.confiscatibene.it/blog/beni-confiscati-spa-gli-effetti-del-dl-sicurezza-sui-beni-confiscati  
 

https://www.confiscatibene.it/blog/beni-confiscati-spa-gli-effetti-del-dl-sicurezza-sui-beni-confiscati
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appartenuto ad un mafioso potrebbe far sì che nessuno si presenti alle aste, portando ad 

una svalutazione ulteriore dei patrimoni confiscati. Ma il principale pericolo che risiede 

nella vendita dei beni è senza dubbio la possibile ricaduta in mani mafiose. 

Per tentate di eludere questa possibilità nel decreto sono inserite delle clausole come 

controlli i incrociati degli acquirenti, o l’impossibilità di rivendere l’immobile per i 

primi cinque anni dall’atto di vendita. Periodo che suona molto breve agli occhi delle 

maggiori associazioni antimafia115, che sostengono che passati quei 5 anni, se mai 

venisse perseguito prima, si perderebbe comunque il valore sociale legato a quel bene 

al momento della rivendita a terzi. Oltre che un indebolimento del controllo giudiziario 

su tale bene. Ultima e più grave ipotesi relativa alla vendita a privati, ponendosi in una 

prospettiva prettamente criminale e di certo non tralasciata dalle organizzazioni mafiose, 

sarebbe il riappropriarsi dei beni precedentemente posseduti, riciclando al contempo 

denaro sporco, che entrerebbe nelle casse dello Stato. 

Il ricavato delle vendite sarà destinato al Fondo Unico di Giustizia, e il 20% sarà 

destinato all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e 

Confiscati, che necessita di maggiori finanziamenti e risorse, trattandosi di un organo 

dello stato che svolge un lavoro prezioso dal punto di vista valoriale, avvalendosi però 

di un apparato molto ridotto.116 Nonostante l’orientamento del decreto legge 113/2018 

L’Agenzia si mostra propensa a mantenere lo strumento della vendita come soluzione 

residuale e di estrema necessità, sostenendo nella relazione finale del 2019 di non averla 

mai resa pratica nell’attuazione, e che qualora venisse utilizzata, di garantire il massimo 

rispetto delle verifiche e dei valori della legalità.117 

Quella appena presentata si configura più come sconfitta dello Stato che come una 

criticità, poiché nonostante gli sforzi impiegati negli anni per togliere risorse dalle mani 

dei mafiosi, per restituirle alla società, l’orientamento alla vendita di tali beni 

rappresenta una arresa di fronte ad un fenomeno che trova qualsiasi scappatoia per 

aggirare la legge. 

                                                      
115 Libera, news, Decreto Sicurezza, la vendita dei beni confiscati deste forti perplessità. Resti l'extrema ratio, La 
dichiarazione di Acli, Arci, Avviso Pubblico, Centro Studi "Pio La Torre", Legambiente, Libera, Cgil, Uil. 
116 Giannone T. Beni confiscati S.P.A.- Gli effetti del dl sicurezza sui beni confiscati, consultabile al link: 
https://www.confiscatibene.it/blog/beni-confiscati-spa-gli-effetti-del-dl-sicurezza-sui-beni-confiscati  
117 Relazione finale 2019 ANBSC, consultabile al link: 
https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/RELAZIONE%202019/ANBSC_RELAZIONE_WEB.pdf 

https://www.confiscatibene.it/blog/beni-confiscati-spa-gli-effetti-del-dl-sicurezza-sui-beni-confiscati
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  3.3 Conclusioni 

 

Alla luce di quanto esposto appare necessario valutare in maniera selettiva e concreta 

tutti gli aspetti negativi, le falle del sistema, e gli ostacoli che intralciano questo 

cammino particolarmente importante dal punto di vista socioeconomico, culturale e 

valoriale. Il ricavato delle società sorte per la gestione di beni e aziende confiscate ha 

apportato, per natura intrinseca, tantissimi benefici alla comunità. I risultati positivi, 

benché essi siano in proporzione minori rispetto ai beni su cui non si è riusciti ad attuare 

un programma di rivalorizzazione, hanno influito in maniera incidente nell’economia e 

nella cultura del paese. Siamo in presenza di un avvicinamento massiccio alle 

associazioni antimafia, da parte di giovani e adulti in misura crescente e pertanto una 

maggiore coscienza comune del fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso, 

coscienza che aumenta le possibilità di opposizione da parte della società ai soprusi da 

essa esercitati.  

Numerose sono però le criticità ancora riscontrate nell’ambito della riassegnazione dei 

beni confiscati. Le inefficienze di alcune procedure sono rintracciabili nella mancanza 

o nella ridotta cooperazione dei soggetti coinvolti. Anche dal punto di vista giuridico 

potrebbero essere apportate delle modifiche per snellire ed agevolare tutte le parti del 

processo in vista di miglioramenti per il bene comune. Le tempistiche delineate dalla 

legge per le fasi di assegnazione del bene, ovvero dei 90 giorni, rinnovabili di ulteriori 

90 per i casi più complessi, quasi in nessun caso vengono rispettate, provocando ulteriori 

disagi, ai beni e alla comunità. 

Altri accorgimenti potrebbero essere tenuti in considerazione per una migliore efficienza 

del sistema. 

Per esempio, dopo aver provveduto alla vendita dei beni confiscati al “miglior 

offerente”, avendo così ottenuto risorse da destinare al Fondo Unico di Giustizia, 

sarebbe opportuno dar vita a controlli più stringenti rispetto alle procedure previste dal 

Decreto Sicurezza, come il tracciamento del percorso del bene affinché non torni nelle 

mani sbagliate. Perché è impensabile, come alcuni sostengono, ricominciare ex novo un 

processo di confisca: sarebbe uno sperpero di tempo e risorse evitabile. Oltre ciò si 

potrebbe ricorrere ad ulteriori limitazioni ed obblighi alle attività effettuabili su tali beni. 
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Ad esempio, introdurre delle linee guida volte ad orientare verso determinati fini sociali, 

nel caso in cui si tratti di realtà a stampo imprenditoriale, entro cui attenersi durante 

l’esplicazione delle proprie attività; un prolungamento del periodo di ri-vendita dopo 

l’acquisto tramite trattative con il Tribunale, dai 5 attuali a 15 anni, insistendo anche con 

il passare degli anni con controlli ad hoc sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte 

nelle operazioni. 

 Seppur l’Italia risulti uno dei paesi all’avanguardia nell’ambito del contrasto alla 

criminalità organizzata oltre che dell’organizzazione e assegnazione dei beni confiscati, 

come si vede dalle criticità presentate, il percorso è ancora lungo. Gli strumenti 

repressivi di cui è dotata l’Italia sono sicuramente molto efficaci, soprattutto per ciò che 

riguarda l’accumulazione dei capitali illeciti. Ma a fronte della vasta quantità di beni 

confiscati e ancora in attesa di assegnazione ci si potrebbe muovere verso un’altra 

direzione, volta alla promozione di nuovi modelli culturali ed economici, che spingono 

ad una cittadinanza più attiva e presente sul territorio, improntata sulla legalità. 

Attitudine che aumenterebbe il valore della comunità, porterebbe ad un maggiore 

rispetto delle regole del vivere civile, per non parlare dei benefici che l’economia 

italiana acquisirebbe in quest’ottica.  

La realtà di Libera Terra rappresenta il connubio di tutti gli aspetti positivi che si sono 

via via succeduti negli anni: un bene immobile, divenuto azienda, attraverso cooperative 

sociali che includono le categorie più svantaggiate della società, che improntano il loro 

lavoro sull’onestà, la giustizia sociale, garantendo anche il rispetto della terra. L’azienda 

si è espansa nel tempo, e ha sempre mantenuto alto il suo valore utilizzando metodi eco-

sostenibili, trasparenti, e diffondendo in svariati modi il rispetto della legalità. Ed infine 

ha dotato l’intera realtà di un valore aggiunto rintracciabile nella introduzione di eventi 

formativi quali i campi di volontariato e le altre iniziative, che ampliano il raggio di 

potenza che ha la conoscenza. Perché è solo tramite la conoscenza, l’educazione civica, 

e il rispetto della società che si possono intravedere dei veri cambiamenti, cambiamenti 

che devono partire dalle coscienze dei singoli. 

“La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e 

disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un 

movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani 
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generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che 

fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi 

della complicità.” 

Paolo Borsellino. 
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