
Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Politiche

MASTER IN ANALISI, PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA CORRUZIONE

Il Regolamento dei beni confiscati

uno strumento sottovalutato: criticità e best practice

 
 

 
 
 

 
 
 

 
CANDIDATO: 
Mattia Mercuri
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015



Il Regolamento dei beni confiscati

 uno strumento sottovalutato: criticità e best practice

Introduzione Pag.   1

Capitolo 1: L'evoluzione normativa in materia di beni confiscati   3

La proposta di legge 1138 15

Capitolo 2: Le problematiche riscontrate sul tema 17

Capitolo 3:  Un Vademecum per compilare un nuovo Regolamento sui beni 

confiscati o per migliorare quelli già esistenti 19

Capitolo 4: Analisi di alcuni Regolamenti 33

Conclusione 45

Riferimenti Bibliografici 47



Introduzione

L'origine di questo elaborato è da ricercare nella volontà di un gruppo di Ragazzi,

tutti membri dell'Associazione Civico97, di trattare un argomento che riguardasse i

Beni Confiscati e trovarne uno poco indagato e non abusato.

La decisione, dicevamo, è ricaduta sui Regolamenti dei beni confiscati. Raramente

questo argomento è stato oggetto di studio e ricerca e i Regolamenti stessi sono

considerati  poco utili  alla  comunità e,  per questa ragione,  c’è il  rischio che non

siano presi in seria considerazione da parte delle amministrazioni locali.

Noi, invece, crediamo che la stesura di un chiaro e ottimo Regolamento sia la base

di  partenza per creare trasparenza e permettere alla  cittadinanza e alla società

tutta di controllare come la Giunta e il Consiglio Comunale,  in alcuni casi anche

Regionale, agiscono su questo argomento.

Ecco perché abbiamo deciso di iniziare la nostra analisi affrontando l’evoluzione

normativa in materia di beni confiscati per poi concentrarci sulla proposta di legge

1138. Dopo aver chiarito la base giuridica abbiamo ritenuto doveroso approfondire

le  problematiche  che  caratterizzano  il  tema  dei  beni  confiscati.  Partendo  dalle

criticità  riscontrate  nel  secondo  capitolo,  la  terza  parte  va  a  tracciare  un

Vademecum  che  ci  auspichiamo  venga  utilizzato  come  punto  di  riferimento  da

parte dei Comuni per compilare un nuovo Regolamento e/o per migliorare quelli

già esistenti. Infine, nell’ultimo capitolo ci siamo concentrati sull’analisi di alcuni

casi pratici, in particolare con riferimento ai Comuni di Africo, Formia e Sarzana,

concludendo con la Regione Lazio. La ricerca non è stata condotta solo a partire

dalla fonte – regolamento, ma secondo un ragionamento che va al di là delle norme

giuridiche e prende in considerazione uno spettro più ampio di possibilità che il

Comune può prevedere in materia di Regolamenti. 

1
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Capitolo 1

L'evoluzione normativa in materia di beni confiscati

In questo primo capitolo dell'elaborato viene illustrata l'evoluzione normativa in

tema  di  beni  sequestrati  e  confiscati  alle  organizzazioni  criminali  di  stampo

mafioso,  in  ordine  cronologico.  Ovviamente  bisogna  tener  conto  che  nella  sua

evoluzione normativa la confisca non sarà più solamente legata alle organizzazioni

mafiose ma anche ad altri tipi di reati, come quelli corruttivi e tributari.

Il  prodromo dell'attuale  normativa  nazionale  in  tema  di  misure  patrimoniali  di

confisca e sequestro dei beni, dei quali non è dimostrata la legittima provenienza, è

la Legge n. 575 del 31 maggio 1965, “Disposizioni contro le organizzazioni criminali

di  tipo mafioso, anche straniere”,  modificata numerose volte,  poi definitivamente

abrogata dall'articolo 120 del  D.Lgs  159 del  2011 e ulteriormente sostituita da

nuove norme.

La più importante Legge che riguarda la criminalità organizzata è la Legge n. 646

del 13 settembre 1982 (meglio conosciuta come Legge “La Torre-Rognoni”) che ha

portato a  numerose ed importanti  evoluzioni  alla  Legge n.  575 sopra citata.  La

Legge n. 646 denominata “Associazione a delinquere di tipo mafioso e disposizioni in

materia  di  misure  di  prevenzione  di  carattere  patrimoniale”.  Ha  profondamente

innovato le disposizioni e la disciplina normativa introducendo nel codice penale

l'Art. 416 bis, che riconosce autonoma rilevanza penale e sanziona l'associazione di

tipo mafioso.

Inoltre,  vengono  individuati  i  metodi  dell'associazione  mafiosa,  ovvero  la  forza

d'intimidazione del  vincolo  associativo e  dalla  condizione di  assoggettamento e

omertà che ne deriva, e i fini specifici, ovvero la commissione di reati, la gestione o
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il  controllo,  in  modo  diretto  o  indiretto,  di  attività  economiche,  concessioni,

autorizzazioni,  appalti  e  servizi  pubblici.  A  ciò  si  aggiunge  la  realizzazione  di

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.

Viene introdotto un grande cambiamento dalla suddetta Legge, accanto alle misure

di  prevenzione  personali  vengono introdotte  quelle  a  carattere  patrimoniale.  A

questo proposito, l’Art. 1.7 prevede l'obbligo di sequestro e confisca dei beni, dei

quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, rinvenuti nella disponibilità

diretta o indiretta dell'indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso.

Lo  scopo delle  misure  di  prevenzione  patrimoniali  consiste  nell'impoverimento

delle  organizzazioni  criminali  e  delle  persone  implicate  in  fatti  delinquenziali.

L'imprenditoria  mafiosa,  infatti,  attraverso  il  controllo  economico  del  territorio,

impedisce  lo  sviluppo  di  energie  economiche  legali,  fino  ad  influenzare

negativamente l'intero sistema produttivo. L'azione che lo Stato mira a svolgere in

termini di indagini patrimoniali, è caratterizzata da: sequestro e confisca dei beni e

isolamento economico dal contesto territoriale in cui opera il soggetto criminale

accusato di far parte di un'associazione mafiosa.

A partire dalla Legge “La Torre-Rognoni” del 1982 i beni sequestrati e confiscati

sono  sempre  più  numerosi,  di  conseguenza  le  indagini  sul  denaro  e  sui  beni

diventano  un  elemento  fondamentale  per  le  indagini  degli  inquirenti.  Si

riscontrano però  diverse  difficoltà;  allo  strumento  di  prevenzione  patrimoniale,

infatti, manca l'affiancamento di una possibile destinazione dei beni.

La  successiva  modifica  viene  introdotta  dal  D.L.  n.  230  del  14  giugno  1989,

convertito  con  modificazioni  in  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,  n.  575”,  costituisce  proprio  un  primo  tentativo  volto  a

garantire la proficua gestione e destinazione dei beni confiscati.

In  questo  passaggio  vengono inseriti  gli  articoli  2-sexies,  2-septies  e  2-octies  e
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modificati gli Artt. 3-bis e 3-ter, e dettate le disposizioni relative alla gestione e alla

destinazione  dei  beni  confiscati.  La  novità  più  importante  è  rappresentata

dall'introduzione  della  figura  dell’amministratore,  nominato  dal  Tribunale

mediante lo stesso provvedimento di sequestro dei beni, il quale assume l'incarico

di custodire, conservare e amministrare i beni, mantenendone o incrementandone

la redditività. Il compito dell'amministratore è quello di presentare una relazione

periodica sull’amministrazione stessa e segnalare l’esistenza di ulteriori beni che

potrebbero essere sequestrati ma di cui non si era a conoscenza in precedenza.

Il  Prefetto,  invece,  formula  proposte  motivate  sulla  destinazione  dei  beni  al

Ministro delle Finanze. Tali proposte possono riguardare la conservazione del bene

al patrimonio dello Stato e l'eventuale concessione in uso ad enti che operino nel

sociale,  il  trasferimento  a  titolo  gratuito  ad  altro  ente  pubblico  per  il

perseguimento  di  fini  istituzionali.  Infine,  il  prefetto  può  anche  proporre  la

cessione delle aziende, anche a titolo gratuito, a società e imprese a partecipazione

pubblica per garantire la continuità occupazionale e produttiva.

Il decreto n. 230 presenta nuove problematiche per la gestione dei beni confiscati.

Innanzitutto  non  opera  alcuna  distinzione  tra  le  diverse  tipologie  di  beni  e  in

secondo luogo crea un un procedimento molto complicato per la loro destinazione.

Infine, il testo contempla la possibilità della vendita dei beni senza tener conto del

rischio che si genera in questi casi; infatti, potrebbe accadere che i proprietari si

avvalgano di prestanome e riacquistino quanto gli è stato confiscato in precedenza.

Il susseguente cambiamento viene apportata dalla Legge n. 55 del 19 marzo 1990,

“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre

gravi  forme  di  manifestazioni  di  pericolosità  sociale”,  che  innova  la  legislazione

antimafia, modificando sia la Legge n. 575 del 1965 che la Legge n. 646 del 1982. In

particolare,  sostituisce  l’Art.  2-bis  della  Legge  n.  575  del  1965,  e  permette  al

Tribunale  di  disporre  anticipatamente,  su  richiesta  del  Procuratore  della

Repubblica o del Questore, il sequestro dei beni di coloro i quali sono indiziati di

appartenere  ad  associazioni  di  tipo  mafioso,  anche  prima  della  fissazione
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dell'udienza,  quando vi  è  concreto  pericolo  che i  beni  possano essere  dispersi,

sottratti o alienati.

Il  nuovo Art.  23-bis della Legge n.  646 del 1982 dispone che al  momento della

pronuncia della condanna definitiva, come previsto dall'Art. 416-bis, per il reato di

associazione di stampo mafioso,  il  tribunale competente per l'applicazione della

misura di prevenzione disponga le misure patrimoniali e di interdizione previste ex

Legge  31  maggio  1965,  n.  575.  Più  precisamente,  le  persone  condannate  con

sentenza definitiva o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura

di prevenzione devono comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto,

al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella

entità  e  nella  composizione  del  patrimonio  concernenti  elementi  di  valore  non

inferiore  ai  venti  milioni  di  lire,  nonché  le  variazioni  intervenute  nell'anno

precedente, esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

All'interno della Legge, all'Art. 14, viene ridefinita la figura dei soggetti per i quali

vige l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale. Saranno

soggetti  alle suddette misure solo coloro i  quali  hanno vissuto col  provento del

delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e gli indiziati di appartenenza

ad associazioni dedite allo spaccio di stupefacenti. Il testo dell'Art. 14 è stato poi

sottoposto a ripetute modifiche, fino alla sua abrogazione nel 2008.

Appena successivo alla morte di Giovanni Falcone e di poco precedente a quella di

Paolo Borsellino, si colloca il D.L 306 dell'8 giugno 1992 (convertito con la Legge

n.356 del 7 agosto 1992), “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”,  dove all'articolo 12 sexies il

legislatore introduce un nuovo tipo di confisca.

Il Decreto Legge, infatti, prevede che in casi di condanna per diversi reati, tra cui

l'associazione di tipo mafioso, si disponga la confisca del denaro, dei beni e delle

altre  utilità  di  cui  il  condannato  non possa  giustificare  la  provenienza  e  di  cui

risulta  essere  titolare  o  avere  la  disponibilità  a  qualsiasi  titolo,

sproporzionatamente al reddito o all'attività economica.
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I primi anni ’90 sono ricordati per le stragi di Capaci e di via d’Amelio che hanno

portato alla morte per mano mafiosa di diverse personalità rilevanti per la lotta

alla mafia, comprese le loro famiglie e gli uomini delle forze dell’ordine incaricati di

proteggerli.  Non solo,  vittime di  Cosa Nostra furono anche i  civili  innocenti che

persero la vita negli attentati di Milano, Roma e Firenze. La società civile sembra

reagire a questi eventi e, consapevole del valore dei beni confiscati nella lotta alla

criminalità organizzata, propone che essi siano riutilizzati a fini sociali. L’iniziativa

viene  portata  avanti  da  "Libera,  associazioni,  nomi  e  numeri  contro  le  mafie",

associazione nata nel 1995, attraversp la presentazione di una petizione di Legge

popolare,  firmata  da  un  milione  di  persone,  che  propone  l'aggiustamento  della

disciplina  di  destinazione  dei  beni  confiscati,  sottolineando  in  particolare  la

restituzione alla comunità di quanto le organizzazioni criminali hanno illegalmente

conseguito  grazie  all'utilizzo  di  intimidazioni  e  violenza.  Questo  importante

risultato  si  concretizza  il  7  marzo  1996,  con  l'approvazione  della  Legge  109

“Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati”

attraverso la quale furono aggiunti alla Legge 575/1965 gli articoli dal 2 nonies al 2

duodecies,  che  snelliscono  la  procedura  di  assegnazione  dei  beni  confiscati  e

implementano  il  riutilizzo  a  fini  sociali,  oltre  a  specificare  le  funzioni  e  le

competenze dell'amministratore giudiziario.

Nel 1999 si introduce la Legge n.  512 che prevede il  “Fondo di rotazione per la

solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso”. Lo scopo è quello di istituire, presso

il Ministero dell'Interno, un Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime e un

Comitato  di  solidarietà  per  le  vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso.  Il  Comitato  è

presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per

le vittime dei reati di tipo mafioso ed è nominato dal  Consiglio dei  Ministri,  su

proposta  del  Ministro  dell'Interno.  La  Legge  n.  512  del  1999,  nel  modificare

l’articolo  2-undecies  della  Legge  n.  575,  prevede  l'assegnazione  al  fondo  di  20

miliardi  di  Lire.  A questa cifra  dovrebbero essere aggiunte le  somme di  denaro
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confiscate o derivanti dalla vendita dei beni mobili che possono essere utilizzate

per il risarcimento delle vittime dei reati. A questo si aggiunge che i beni immobili

e  quelli  aziendali  possono  essere  venduti  per  la  stessa  finalità  e  questi  ultimi

possono essere anche posti in liquidazione.

In tempi più recenti, la Legge Finanziaria 2007 modifica ancora una volta l'articolo

2-undecies della Legge n.575 del 31 maggio 1965, prevedendo che i beni immobili

confiscati agli appartenenti ad associazioni di tipo mafioso rimangano patrimonio

dello Stato anche per diversi 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,  oltre  che  per

finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile.

Quindi, i beni immobili confiscati potranno essere trasferiti per finalità istituzionali

o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero

al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono scegliere

se amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a

comunità, 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,  nonché  alle  associazioni

ambientaliste riconosciute.

Segue il Pacchetto Sicurezza 2008, D.L. n. 92 del 23 maggio 2008, convertito con la

Legge n. 125 del 24 luglio 2008, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”,

prevede l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale anche ai soggetti

ex Art. 51 comma 3bis c.p.p., ed abroga l'Art. 14 della Legge 55/90.

L’Art.  10  del  Decreto  Legge  n.  92  recepisce  le  disposizioni  provenienti  dalla

Commissione  Parlamentare  Antimafia,  XIV  e  XV  legislatura,  e  introduce

l'importante  principio  secondo  il  quale  le  misure  di  prevenzione  personali  e

patrimoniali possano essere richieste ed applicate in modo disgiunto.

Si  riconosce  al  direttore  della  Direzione  Investigativa  Antimafia,  oltre  che  al
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Procuratore  della  Repubblica,  la  competenza  di  richiedere  l'applicazione  delle

misure di prevenzione.

Altri  importantissimi  passi  in  avanti  sono  rappresentati  dalla  possibilità  di

disporre le misure patrimoniali anche in caso di morte del soggetto proposto per la

loro applicazione e la possibilità,  dove ne ricorrano i presupposti,  di  disporre il

sequestro e la confisca per equivalente. In caso la morte sopraggiunga nel corso del

procedimento  esso  prosegue nei  confronti  degli  eredi  o  comunque degli  aventi

causa.

Il Pacchetto Sicurezza 2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, prova a

migliorare  il  funzionamento  delle  misure  preventive  patrimoniali  e  a  risolvere

alcune asimmetrie derivanti dalla Legge 125/2008. In particolare, si è cercato di

superare alcuni dubbi interpretativi che gli operatori avevano lamentato circa la

possibilità di applicare le misure patrimoniali disgiuntamente da quelle personali.

Inoltre, si è cercato di risolvere il groviglio di inefficienze e ritardi che affliggono la

gestione  e  l'assegnazione  dei  patrimoni  confiscati  alle  organizzazioni  mafiose,

provando ad innescare una procedura più celere e snella.

La  destinazione  dei  beni  immobili  e  dei  beni  aziendali  è  effettuata  con

provvedimento del Prefetto dell’Ufficio Territoriale di Governo ove si trovano i beni

o ha sede l’azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell’Agenzia

del  demanio,  sulla  base  della  stima  del  valore  risultante  dagli  atti  giudiziari.  Il

Prefetto procede d’iniziativa propria se la proposta non è formulata, dall’Agenzia

del  demanio,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  del

provvedimento definitivo di confisca.

L’articolo  2.52  della  Legge  Finanziaria  apporta  nuove  modificazioni  all’Art.  2-

undecies  della  Legge  n.  575  del  31  maggio  1965,  mediante  l’introduzione  dei

commi  2-bis,  2-ter,  2-quater,  5-bis  e  la  sostituzione  integrale  del  comma  4,

riguardante la discussa normativa sulla possibile vendita di beni confiscati.

La  nuova  normativa  prevede  che  i  beni  immobili  possano  essere  destinati  alla

vendita ove non sia possibile effettuare la destinazione o il  trasferimento per le
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finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dalla stessa

Legge. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono

costituire  cooperative  edilizie  alle  quali  è  riconosciuto  il  diritto  di  opzione

prioritaria  sull'acquisto  dei  beni  immobili  destinati  alla  vendita.  Gli  stessi  Enti

Locali ove sono ubicati i beni immobili destinati alla vendita possono esercitare il

diritto di prelazione all'acquisto degli stessi. Si noti bene come questa parte della

norma sia  in  aperto contrasto con la  Legge 109/96 che prevede l'assegnazione

gratuita degli stessi agli enti sopracitati.

Le  somme  ricavate  dalla  vendita  dei  beni  immobili,  al  netto  delle  spese  per  la

gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al “Fondo Unico Giustizia” per essere

riassegnati, nella misura del cinquanta per cento, al Ministero dell'Interno per la

tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del

cinquanta per cento, al Ministero della Giustizia, per assicurare il funzionamento e

il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza

con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

Convertito  con  modificazioni  in  Legge  n.  40  del  31  marzo  2010  “Istituzione

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalità organizzata”, il D.L. n. 4 del 4 febbraio 2010 istituisce un

organismo che assicuri l'unitaria ed efficace amministrazione e destinazione dei

beni  sequestrati  e  confiscati  alle  organizzazioni  mafiose,  anche  attraverso  uno

stabile  raccordo  con  l'autorità  giudiziaria  e  le  amministrazioni  interessate,

garantendo un rapido utilizzo di tali beni.

Questa  nuova  istituzione  viene  creata  in  un  periodo  in  cui  vi  è  un  incremento

esponenziale  delle  procedure  di  prevenzione  patrimoniale  alla  criminalità

organizzata, aggravato dal consistente numero di beni già confiscati e non ancora

destinati  a  finalità  istituzionali  o  di  utilità  sociale.  Il  nuovo  organismo  viene

chiamato  “Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni

sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità  organizzata”,  ha  personalità  giuridica  di

diritto  pubblico  ed  è  dotata  di  autonomia  organizzativa  e  contabile.  La  sede
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principale è posta a Reggio Calabria ed è sotto vigilanza del Ministro dell'Interno.

I compiti posti in capo all'Agenzia sono:

• Acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata e delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e

confisca, verifica dello stato dei beni negli stessi procedimenti, accertamento della

consistenza,  della  destinazione  e  dell'utilizzo  dei  beni,  programmazione

dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati, analisi dei dati acquisiti

nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

• Amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento

di prevenzione;

• Amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti

penali  per  i  delitti  di  cui  all'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di  procedura

penale;

• Amministrazione  e  destinazione  dei  beni  confiscati  in  esito  del

procedimento di prevenzione;

• Amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento

penale  per i  delitti  di  cui  all'articolo 51,  comma 3-bis,  del  codice  di  procedura

penale;

• Adozione  di  iniziative  e  di  provvedimenti  necessari  per  la  tempestiva

assegnazione  e  destinazione  dei  beni  confiscati,  anche  attraverso  la  nomina  di

commissari ad acta.

Il D.Lgs. n. 159/11, nominato “Codice Antimafia”, procede a una ricognizione delle

norme  previgenti,  regolamentando  alcuni  aspetti  dell’amministrazione  dei  beni

sequestrati  e  introducendo  la  tutela  dei  terzi  coinvolti  dal  sequestro  e  dalla

confisca di prevenzione. Prevede l’acquisto del bene, alla confisca, libero da ogni

gravame ma inserisce un procedimento che, per soddisfare i creditori, consente la

vendita dei beni, anche immobili.

La Legge istitutiva dell'Agenzia confluisce nel D.Lgs. n. 159/11 che attribuisce alla

stessa,  negli  Artt.  da  110 a  113,  compiti  conoscitivi  e  di  analisi  di  tutte  le  fasi
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relative  al  sequestro,  alla  confisca  e  alla  destinazione  e  assegnazione  del  bene

nonché  di  esame  delle  criticità  emerse,  con  facoltà  di  adottare  iniziative  e

provvedimenti  necessari  per la  tempestiva destinazione e utilizzazione dei  beni

confiscati. Le fasi della destinazione e assegnazione dei beni sono raccordate con

quella dell’amministrazione giudiziaria.

I  provvedimenti in materia di  amministrazione,  assegnazione e destinazione dei

beni  sono  adottati  sulla  base  di  linee  guida  che  consentono  all’Agenzia  di

procedere:

• Alla programmazione della destinazione e assegnazione dei beni sequestrati

in previsione della confisca;

• All’approvazione  di  piani  generali  di  destinazione  dei  beni  confiscati,

richiedendo  eventualmente  la  modifica  della  destinazione  d'uso  del  bene

confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

• Alla verifica dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici,

conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione, potendo anche

revocare il provvedimento nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto

alle finalità indicate.

Il  ruolo del  Tribunale  e  del  giudice  delegato (ovvero del  giudice  penale  che ha

disposto  il  sequestro)  è  svolto  lungo  l’intero  corso  del  procedimento

dall’amministratore  giudiziario,  seppur  con  un’attenuazione  dopo la  confisca  di

primo grado,  quando all’amministratore giudiziario subentra l’Agenzia nazionale

alla quale, fino a quel momento, sono attribuiti compiti di mero ausilio, e che può

nominare come suo coadiutore lo stesso amministratore, come spesso succede per

prassi.

Le  disposizioni  vigenti,  salva  la  disciplina  transitoria,  distinguono

l’amministrazione dei beni in due fasi: la prima parte con il decreto di sequestro

alla  confisca  di  primo  grado  di  prevenzione  ovvero  al  termine  dell’udienza

preliminare e la  seconda che inizia successivamente e prosegue con l’eventuale

procedimento innanzi alla Corte d’appello, prima, e alla Corte di cassazione, poi,
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fino a terminare con la confisca definitiva.

La  prima  fase  è  la  più  delicata  e  complessa:  si  esegue  il  sequestro,  si  avvia

l’amministrazione dei beni e si affrontano molteplici questioni, sia di gestione, sia

relative al protrarsi del sequestro. Essa si conclude con la confisca di primo grado

ovvero  col  termine  dell’udienza  preliminare  di  primo  grado,  quando  assume

maggiore stabilità il  sequestro dei  beni  grazie al  vaglio nel  contraddittorio;  allo

stesso tempo sono restituiti i beni per i quali i presupposti carenti rendono inutile

la protrazione del vincolo cautelare.

L’esame e la soluzione delle complessità sono agevolate dalla presenza del giudice

delegato del Tribunale (ovvero del giudice penale che ha adottato il sequestro), che

dirige  l’amministrazione  dei  beni,  affidata  per  il  materiale  espletamento

all’amministratore giudiziario con l’ausilio dell’Agenzia nazionale.

La seconda fase presenta, generalmente, minori problematiche: è ormai collaudata

la gestione; é stato revocato il sequestro dei beni per i quali le parti hanno offerto

idonee allegazioni; e sono incrementate le aspettative della confisca definitiva, che

si consolidano maggiormente con la confisca confermata in secondo grado dalla

Corte  d’appello.  La  ridotta  complessità  consente  l’affidamento

dell’amministrazione  all’Agenzia  nazionale  che,  competente  anche  per  la  fase

successiva alla confisca definitiva,  inizia a programmare l’eventuale destinazione

finale del bene. La direzione dell’amministrazione è sempre assicurata dal giudice

delegato che, in presenza di un organo istituzionale a ciò deputato, esercita poteri

meno  definiti.  L’Agenzia,  per  lo  svolgimento  dei  suoi  compiti  e  per  assicurare

continuità alla gestione, può avvalersi dello stesso amministratore giudiziario.

Divenuta  definitiva  la  confisca  e  devoluti  di  diritto  i  beni  allo  Stato,  l’Agenzia

nazionale  continua  ad  amministrare  i  beni,  con  l'ausilio  di  coadiutori  e  iscritti

all’albo degli amministratori.

Tutte le competenze sulla destinazione dei beni confiscati sono concentrate in capo

all’Agenzia:

• Il  provvedimento  di  destinazione  è  adottato  dal  direttore  dell'Agenzia,
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previa  delibera  del  Consiglio  direttivo,  sulla  base  di  quanto  programmato

eventualmente  nella  fase  giudiziaria  e  dei  piani  generali  di  destinazione  in

precedenza approvati;

• La  stima  del  valore  del  bene è  desunta dalla  relazione svolta  in  sede  di

sequestro  e  da  altri  atti  giudiziari,  salvo  che  sia  ritenuta  necessaria  una  nuova

stima;

• L'Agenzia adotta il provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal

ricevimento  della  comunicazione  della  definitività  della  confisca,  prorogabili  di

ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. I termini

devono ritenersi ordinatori.

La  Legge  istitutiva  dell’Agenzia  nazionale  definisce  la  competenza  della  stessa

solamente  nel  caso  in  cui  il  sequestro  e  la  confisca  siano  previsti  dall’Art.  51,

comma 3 bis, c.p.p.. Dove il sequestro e confisca abbiano ad oggetto delitti elencati

nell’Art. 12 sexies, ma diversi da quelli previsti dall’Art. 51, comma 3 bis, c.p.p. le

disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e

confiscati sono compatibili con la nomina di un amministratore.

In fine va ricordata la Legge di stabilita' 2013, Legge. n. 228 del 24 dicembre 2012,

che introduce un sistema volto a regolare le ipoteche che gravano su numerosi beni

confiscati definitivamente, e che ne impediscono o rallentano la destinazione.

Venendo ai giorni nostri, il disegno di Legge Stabilità per il 2016 ha previsto all’Art.

13 una serie di misure finalizzate a valorizzare i beni sequestrati alla criminalità e

ha  istituito  un  fondo  per  le  aziende  sequestrate  e  confiscate,  in  particolare  di

prevede di dotare il Fondo, collocato presso il MISE, di 10 milioni di euro annui per

il triennio 2016-2018. Il Fondo ha la finalità di assicurare la continuità del credito

bancario,  il  sostegno  agli  investimenti  e  agli  interventi  di  ristrutturazione

aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, l’emersione del lavoro irregolare, e la

tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Questo intervento va ad

agire su alcune delle difficoltà incontrate dalle imprese confiscate, facilitandone il

persorso, anche se con un budget piuttosto limitato.
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La proposta di Legge 1138

Negli ultimi anni sono state avanzate molte proposte di modifica della Legge sulla

gestone dei beni confiscati. Le più rilevanti sono le seguenti:

- la Proposta Garofoli,che prende il  nome dal presidente della “Commissione per

l’elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità”, voluta

dal Premier Letta;

- l'idea di modifica della Legge di Antonio Balsamo, attualmente presidente della I

Sezione  della  Corte  di  Assise  e  della  Sezione  Misure  di  Prevenzione  presso  il

tribunale di Caltanissetta;

-  La  proposta  dell'Osservatorio  nazionale  su  confisca,  amministrazione  e

destinazione dei beni e delle aziende dell'Università di Palermo, in collaborazione

con diversi Tribunali di prevenzione su tutto il territorio nazionale;

- La proposta di Legge di iniziativa popolare promossa dal comitato 'Io Riattivo il

Lavoro',  che vede al suo interno diverse realtà ed associazioni, come CGIL, Anm,

Libera,  Arci,  Acli,  LegaCoop,  Avviso  Pubblico,  Centro  Studi  Pio  La  Torre  e  SoS

Impresa;

Diverse parti di  queste importanti  proposte sono confluite nel disegno di  Legge

“Modifiche  al  codice  delle  leggi  antimafia e  delle  misure di  prevenzione,  di  cui  al

decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  al  codice  penale  e  alle  norme  di

attuazione,  di  coordinamento e transitorie  del  codice di  procedura penale e  altre

disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e

confiscate”  approvato  alla  Camera  l’11  novembre  2015  e,  tuttora  in  attesa  di

approvazione al Senato.

Questo disegno di Legge, informalmente chiamato “Riforma del Codice Antimafia”, è

il  frutto  del  lavoro  di  raccordo  tra  la  proposta  di  Legge  di  iniziativa  popolare
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promossa  da  Cgil,  Libera,  Avviso  Pubblico,  oltre  500  mila  le  firme  raccolte,  la

proposta  della  Commissione  Antimafia  che  a  questa  questione  dedicò  la  prima

inchiesta, appena costituita, e la proposta del Governo.

Nella riforma sono previsti diversi miglioramenti:

• La procedura di sequestro e confisca dei beni sottratti alla criminalità e alle

mafie sarà più efficace, tutelante ed avrà tempi rapidi e certi, pena la decadenza del

provvedimento stesso;

• I beni immobili andranno sgomberati e utilizzati già dalla fase del sequestro;

• Gli amministratori giudiziari saranno sottoposti ad un regime più rigoroso,

che prevede un elenco puntuale di incompatibilità per garantire il massimo della

trasparenza;

• Il  potenziamento dell’Agenzia per i  beni  sequestrati  e confiscati,  che avrà

sede centrale a Roma (e non più a Reggio Calabria), un organico di 100 persone e

dovrà occuparsi dell’utilizzo degli immobili già nella fase del sequestro, per evitare

che rimangano inutilizzati e avrà la titolarità della gestione dei beni immobili solo

con la confisca di secondo grado o con la confisca d’appello, mentre fino ad oggi era

già dal primo grado;

• L'Agenzia sarà sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e non

più  del  Ministero  dell’Interno  e  dovrà  avere  un  direttore  generale  che  non

necessariamente sarà un prefetto, come avviene oggi, ma che potrà essere anche un

manager;

• Un Fondo di garanzia, attestato al ministero per lo Sviluppo Economico, da

destinare  al  sostegno  delle  aziende  sequestrate,  per  far  fronte  a  debiti  e

investimenti  a  salvaguardia  della  occupazione,  le  quali,  per  accedere  a  queste

risorse, dovranno superare un vaglio molto rigoroso. La copertura è stata trovata

ed è presente nella Legge di Stabilità per il 2016.

• Le  decisioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  patrimoniale  saranno

distrettualizzate:  a  giudicare  saranno  solo  i  tribunali  distrettuali  dentro  i  quali

verranno aperte sezioni o collegi specializzati;
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Capitolo 2

Le problematiche riscontrate sul tema

Di  seguito  cercheremo  di  esporre,  in  breve,  le  problematiche  principali  che

caratterizzano la gestione dei  beni  confiscati e,  in particolare,  ci  concentreremo

sull’influenza  che  queste  questioni  hanno  sulla  redazione  e  sull’adozione  dei

Regolamenti.

In primo luogo si fa notare come, dal punto di vista giuridico non sia presente un

obbligo  per  le  amministrazioni  comunali  o  regionali  di  predisporre  un

Regolamento, in senso stretto. L'unico obbligo che vige è quello previsto dal Codice

Antimafia, di rendere pubblici gli elenchi dei beni acquisiti al patrimonio comunale,

dandone  pubblicazione  con  tutte  le  informazioni  relative  alla  struttura  e  ad

eventuali soggetti concessionari del bene stesso. Il Regolamento è la modalità che

meglio disciplina la destinazione del bene e che, secondo chi scrive, permette un

maggiore controllo e una maggiore trasparenza per tutto ciò che riguarda lo stesso.

In questa ricerca si vogliono affrontare due problemi fondamentali che riguardano

il tema dei beni confiscati:

Il  primo scoglio  è sicuramente rappresentato dalla poca conoscenza del  tema e

della legislazione. Questa diffusissima mancanza di preparazione fa spesso venir

meno anche gli  obblighi  che la   Legge  impone,  come  appunto  la  pubblicazione

dell'elenco  dei  beni,  e  soprattutto  l'aggiornamento  di  tutte  le  informazioni  che

riguardano i concessionari dei beni e le attività che vengono svolte negli stessi. 

Molto  spesso  accade  che  la  Pubblica  Amministrazione  non  voglia  rendere  nota

l’esistenza di beni confiscati all’interno del proprio territorio. Nonostante queste
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strutture  siano  il  cardine  della  lotta  alla  criminalità  organizzata  e  la  loro

restituzione alla collettività sia di fondamentale importanza, questo non viene colto

da chi si trova a operare nelle istituzioni come un ritorno alla legalità o un rilancio

della giustizia ma si preferisce, piuttosto, ignorare il problema.

Problematiche di questo tipo si riscontrano maggiormente con il passaggio da una

Giunta  più  attenta  al  tema  a  una  meno  preparata  o  meno  interessata.  Un

cambiamento in questo senso può generare una minore attenzione al tema e ad

una minore trasparenza nella gestione generale.

Un comportamento distratto da parte dell’amministrazione è incentivato dalla non

obbligatorietà  dei  Regolamenti.  Questo  fa  sì  che  l'amministratore  locale  si

disinteressi totalmente dell’argomento e, di conseguenza, con il passare del tempo,

i Regolamenti rischiano di divenire obsoleti e inutilizzati. 

Un secondo problema altrettanto rilevante vede gli enti territoriali destinatari dei

beni immobili passibili  di risarcimento ove decidessero di prendere in carico un

bene che poi non venga confiscato definitivamente. 

Se su un bene vige un contratto oppure è di pubblica utilità, per  Legge, non può

essere restituito e il  risarcimento grava sull'ente locale che ha deciso di  farselo

assegnare. Questo non solo scoraggia gli enti territoriali a farsi carico della gestione

del bene confiscato non definitivamente, ma fa in modo che lo stesso venga visto

come un peso e non come opportunità di riqualificazione sociale.

È bene notare che generalmente i Regolamenti siano ben fatti e chi si appresta ad

adottare  un  Regolamento  compie  un  importante  lavoro  preliminare  di

comprensione interrogandosi su cosa comporti adottare un Regolamento e su quali

elementi debbano essere contenuti al fine di renderlo utile alla collettività.

Fortunatamente  sono  pochi  i  casi  in  cui  si  riscontra  una  mera  imitazione  dei

Regolamenti dei Comuni limitrofi; sono casi in cui le leggi vengono adottate senza

seguire un criterio preciso, su spinta di qualche associazione.
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Capitolo 3

Un Vademecum per compilare un nuovo Regolamento

 Sui beni confiscati o per migliorare quelli già esistenti

In  questa  sezione dell'elaborato  andremo a  spiegare il  Vademecum che è  stato

messo a punto per chi dovrà redigere un Regolamento sui beni confiscati.

L’idea di fondo cui si fa riferimento è quella di non basarsi, perciò, esclusivamente

sulla  fonte-regolamento,  in  quanto  non  è  l’unico  documento  da  prendere  in

considerazione. 

Lasciamo qui alcune brevi notazioni per fare in modo che lo scritto non sia in alcun

modo fraintendibile.

È stato pensato di redigere questo Regolamento ritagliandolo in modo più specifico

sui  Comuni,  anche  se,  talvolta,  alcune  Regioni  lo  hanno  adottato  e,  a  maggior

ragione, dovrebbero adottarlo.

Ogni  qualvolta  si  sia  fatto  riferimento  ad  un  Comune,  il  nome  eventualmente

sostituibile con cui abbiamo chiamato l'amministrazione ipotetica è stato XY.

Essendo un Vademecum, in diverse parti viene lasciato vuoto lo spazio per inserire

il numero dell'articolo. Ogni qual volta che qualcuno userà questo Vademecum per

compilare il suo Regolamento potrà inserire il numero dell'articolo di riferimento,

in base alla scelta che ha deciso di compiere. Si vuole specificare questo passaggio

poiché il “modello” non è suddiviso in articoli ma in parti, che spesso comprendono

più di un articolo in un Regolamento.
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Prima parte

La  prima  parte  comprende  i  principi,  le  finalità  e  l'oggetto  nonostante  nella

maggior parte dei Regolamenti già esistenti siano posizionati in tre diversi articoli.

In  questo  punto  del  Regolamento  è  stato  deciso  di  togliere  il  riferimento  alle

organizzazioni criminali, in quanto la previsione di confische risulta, per  Legge, più

ampia.

Principi  , Finalità, Oggetto:

Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina la procedura, le modalità, i

criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati

facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune XY e non utilizzati per fini

istituzionali.

Il  Comune XY,  per il  perseguimento  delle  finalità  di  cui  all’Art.  ___  del  presente

Regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità,

trasparenza e parità di trattamento.

L'oggetto rimane limitato compatibilmente con la destinazione fissata nel decreto

dell'Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati

e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata ANBSC, oppure da

altre fonti regionali.
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Seconda parte 

In  questa  seconda  parte  parliamo  della  formazione  di  un  ufficio  specifico

competente. Su questo punto del Regolamento si pensa che si debbano paventare

due  diverse  possibilità,  secondo  l'idea  che  un'amministrazione  ritiene  di  dover

attuare  ma  soprattutto  secondo  le  caratteristiche  del  Comune  quali  grandezza,

capacità di controllo e precedenti infiltrazioni. 

La  prima  possibilità  complica  le  procedure,  mette  molti  vincoli  a  causa  della

maggiore sicurezza derivante dal fatto che non ci siano infiltrazioni di soggetti poco

raccomandabili, per contro, però, rischia di bloccare il processo di concessione.

Nella seconda eventualità, invece, il processo è reso più facile e meno burocratico,

ma incorpora dei rischi diametralmente opposti; infatti, vi è una minore possibilità

di  bloccare  il  processo  di  concessione,  che  si  accompagna  a  una  maggiore

opportunità di infiltrazione per le cosche mafiose, dovuta a minori controlli.

Vengono  avanzate  delle  ipotesi  puramente  politiche;  in  realtà  anche  dei  nuclei

formati da dirigenti ed eletti potrebbero andare bene, sempre che i dirigenti siano

in quota minore, per evitare di consolidare prassi corruttive e clientelari. Nei casi

proposti  viene  più  difficile  perchè  nel  primo  caso  è  richiesta  l'unanimità,  nel

secondo vi è la necessità di “convincere” quattro persone su cinque.

Ufficio specifico competente: 

A) Creazione di un Nucleo “ad hoc”: dopo il parere del Prefetto su ogni candidatura,

si riunisce un nucleo composto da tre membri della maggioranza e da due delle

minoranze,  esaminando  nel  merito  ogni  richiesta  di  gestione  e  deliberando  a

maggioranza  dei  4/5.  La  delibera  dovrà  essere  poi  approvata  dalla  Giunta

Comunale e ratificata dal Consiglio Comunale;

B) Dopo il parere del Prefetto su ogni candidatura, le stesse vengono esaminate nel

merito  dall’Assessore  del  Comune XY, il  quale  assieme  ad  un  membro  della

maggioranza  ed  ad  uno  della  minoranza,  riferisce  alla  Giunta.  Essa  delibera

all’unanimità sulla candidatura vincente.
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Terza parte

In questo terzo punto andiamo a spiegare cosa rappresenta e quale utilità abbia

l'Albo Speciale, specificando le indicazioni che devono essere presenti, chi lo deve

curare e ogni quanto deve essere aggiornato.

Si  è  deciso  di  richiedere  la  pubblicazione  del  bene  in  modo  completo,  come

aggiunta,  in  quanto  negli  elenchi  di  beni  confiscati,  spesso,  gli  stessi  vengono

suddivisi in particelle.

Nello  spazio  che  è  stato  lasciato  nell'ultimo  capoverso,  si  auspica  che  il

responsabile dell'Albo non sia di nomina politica ma un dirigente, possibilmente al

patrimonio.

Albo speciale:

I beni immobili confiscati, acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune XY, ai

fini  della  pubblicità  prescritta  dal  vigente  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della  Legge 13 agosto 2010, n. 136, sono

inseriti in un apposito elenco consultabile sul sito istituzionale del Comune XY.

Per maggiore trasparenza e chiarezza si richiede, inoltre, la pubblicazione nell'Albo

del bene in modo completo e non solamente suddiviso in particelle.

Nell’Albo  devono  essere  catalogati,  con  il  relativo  stralcio  planimetrico  ai  fini

dell’esatta  individuazione,  tutti  i  beni  di  cui  al  comma  1  e  devono  essere

evidenziati,  oltre alla generalità del pervenuto,  anche la natura, l’estensione e la

destinazione d’uso del bene. In caso di concessione del bene, nell’Albo deve essere

inserita anche l’indicazione della tipologia dell’attività svolta,  i  dati identificativi

dell’ente concessionario, gli estremi dell’atto di concessione, la durata e la data di

scadenza della stessa.

L’Albo  speciale  deve  essere  affisso  all’Albo  pretorio  e  inserito  sul  portale

informatico dell’Ente e vi deve rimanere permanentemente, collocato in un'area del

sito  istituzionale  facilmente  rintracciabile  e  liberamente  consultabile.  Il  ______  è
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responsabile della tenuta dell’Albo speciale e cura costantemente l’aggiornamento,

quantomeno con una cadenza di 6 mesi, in casi eccezionali 12 mesi.
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Quarta parte 

Enti beneficiari:

I beni di cui all’Art. ____ che non siano destinati a scopi istituzionali propri dell’ente

o rientrino in accordi di programma o in intese istituzionali con altri enti pubblici,

possono  essere  concessi  a  soggetti  appartenenti  alle  categorie  individuate  dal

vigente  codice  delle  leggi  antimafia.  Nello  specifico,  saranno  indirizzata  a:

comunità,  anche giovanili,  enti,  associazioni  maggiormente rappresentative degli

enti locali, organizzazioni di volontariato di cui alla  Legge 11 agosto 1991 , n. 266,

cooperative sociali  di  cui  alla  Legge 8 novembre 1991,  n.  381,  o alle comunità

terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico

delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al

Decreto  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  nonché  alle

associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’Art. 13 della  Legge

8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni.

I beni vengono concessi a titolo gratuito, a esclusione del caso in cui abbiano uno

scopo di lucro, pur sempre di pubblica utilità. In tale contesto viene richiesto un

canone  di  locazione  in  base  alla  grandezza  e  alle  condizioni  del  bene,  che  sia

comunque  sostenibile  ed  inferiore  alla  media  di  mercato,  tenendo  conto

dell'importanza sociale del rilancio del bene oggetto di confisca.
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Quinta parte

Criteri di assegnazione e Iter:

La concessione in uso dei beni a terzi è fatta sulla base delle risultanze di apposita

selezione pubblica che dovrà essere esperita in conformità alle norme del presente

Regolamento, alle disposizioni  di   Legge che regolano la materia e agli  ulteriori

criteri e modalità stabiliti con la deliberazione di indirizzo della Giunta comunale

di cui all’Art ___ .

L’Ente  dovrà  rendere  pubblica  la  volontà  di  concedere  i  beni  di  cui  all’Art ___

mediante  Avviso pubblico,  nel  quale  dovranno essere  specificati  gli  elementi  di

identificazione del bene, le reali condizioni del bene, in particolare le condizioni

statiche e impiantistiche, planimetrie, foto, classificazione catastale, indicazioni di

massima  sulle  spese  e  i  costi  di  manutenzioni  relativi,  eventuali  oneri  di

manutenzione straordinaria già previsti e deliberati da parte dell’amministratore

dello stabile in cui il bene è sito, costo annuo degli oneri riflessi, nonché i contenuti

delle istanze di partecipazione e i criteri da assumere per l’esame comparativo dei

progetti offerta.

L’Avviso pubblico deve essere affisso di  norma all’Albo pretorio on line,  sul  sito

internet  istituzionale  e  presso  l’Ufficio  Relazioni  con  il  pubblico  dell’Ente,  per

almeno 30 giorni consecutivi.  Ad esso è data la più ampia pubblicità mediante i

canali più idonei a garantire la massima diffusione dell’informazione.

Ogni  organizzazione  interessata  può richiedere  la  possibilità  di  visitare  il  bene

oggetto di Avviso, prima della presentazione della domanda di partecipazione.

L’Avviso pubblico indica chiaramente a chi sono stati confiscati i beni da assegnare

in concessione. In caso di richieste avanzate da più soggetti per il medesimo bene,

la  scelta  del  terzo  concessionario  sarà  effettuata  dalla  Commissione,  di  cui  al

successivo  Art ___  ,  sulla  base  di  una  valutazione  comparativa  delle  ipotesi

progettuali presentate, che devono essere tese al miglioramento e allo sviluppo dei

beni  e  che,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  decreto  di  destinazione,  siano
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maggiormente  rispondenti  all’interesse  pubblico  e  alle  finalità  del  D.  Lgs.

159/2011.

La  domanda  per  il  rilascio  della  concessione,  in  carta  semplice  e  debitamente

sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di XY dai

soggetti  di  cui  all’Art.  ____  e  deve  recare  ogni  elemento  utile  ai  fini

dell’identificazione dell’Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.

Alla domanda dovranno essere allegati,  oltre ai documenti volti  a comprovare il

possesso da parte del  richiedente dei  requisiti  di   Legge per potere ricevere in

concessione il bene, anche quelli, previsti nell’Avviso Pubblico, volti a consentire la

scelta del concessionario.
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Sesta parte

Obblighi del concessionario e Durata della concessione:

Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene

concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi: 

a)  l'obbligo  dell'utilizzo  e  dell'eventuale  recupero  del  bene  concesso

esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;

b) l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente

concedente  dell’attività  svolta,  con  scadenza  annuale;

c) l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi

che possano gravare sull'immobile, compresi quelli derivanti da atti vandalici, e per

responsabilità  civile;

d)  l’obbligo  di  attivare  un'apposita  polizza  fidejussoria  a  copertura  della

integrità  dei  beni  che  hanno  un  valore  economico  significativo;

e)  l'obbligo  di  richiedere  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  per

l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di  Legge in materia;

f)  l'obbligo  di  rispettare  le  norme  in  materia  di  lavoro,  assistenza,

previdenza e sicurezza sul lavoro e di essere in regola con la vigente normativa

antimafia;

g) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto

che  turbi  lo  stato  e  la  natura  dello  stesso;

h)  l'obbligo  a  mantenere  inalterata  la  destinazione  del  bene  concesso;

i)  l'onere  delle  spese  per  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria

dell'immobile,  ivi  comprese  le  spese  per  la  messa  a  norma  dei  locali,  la  cui

esecuzione  è  comunque  subordinata  all'acquisizione  di  apposita  autorizzazione

sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;

j)  l'onere  delle  spese  per  le  utenze  necessario  alla  gestione  dei  locali;

k) l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci,

degli  amministratori  e  del  personale  proprio  impiegato  a  qualsiasi  titolo  per

27



l'espletamento  delle  attività  sui  beni  concessi  e  a  comunicare  immediatamente

ogni  eventuale  variazione;

l) l'obbligo di trasmettere,  annualmente,  all'Ente copia dei  bilanci relativi

all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di  Legge, oltre alla relazione di

cui al punto b).

Per una maggiore trasparenza, fatti salvi i casi in cui l'attività del concessionario

richieda massima riservatezza, il bilancio verrà pubblicato sul sito istituzionale del

Comune,  facilmente  infividuabile  nella  sezione  riguardante  i  beni  confiscati;

m) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe, di cui almeno una

posizionata  all’esterno  del  bene,  accanto  alla  porta  d’ingresso  e,  in  ogni  caso,

visibile, sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma dell’Ente concedente in

alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene,

confiscato  a ___,  del  patrimonio  dell’Ente  XY”;

n)  l'obbligo,  volto  alla  promozione  dell'immagine  del  territorio  del

concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in

essere  attraverso  l'uso  del  bene,  e  per  le  finalità  previste,  lo  stemma  dell’Ente

concedente in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste

di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti

provenienti  dalle  terre,  confiscate  a  ___,  di  proprietà  dell’Ente  XY”;

o)  l’obbligo,  volto  alla  promozione  della  cultura  della  legalità  e  di

informazione, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in

essere attraverso l’uso  del  bene,  e  per le  finalità  previste,  oltre  che in apposite

bacheche all’interno dell’immobile, la “storia” del bene confiscato, fino alla confisca

e successiva destinazione, al fine di valorizzare il percorso di recupero sociale del

bene  stesso;

p) l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come verbale di

consegna, salvo il deperimento d’uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento

della  restituzione  i  danni  relativi  al  bene  concesso  in  uso,  l’amministrazione

richiederà al concessionario l'immediata messa in ripristino del bene secondo le

prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata
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ottemperanza l’amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al

concessionario.

La  consegna  del  bene  confiscato  avviene  contestualmente  alla  sottoscrizione

dell’atto di concessione.

Nella  determinazione  del  termine  di  durata  si  dovrà  tenere  in  considerazione

l’impegno  economico  che  il  concessionario  dovrà  affrontare  per  l’attuazione

dell’ipotesi  progettuale  proposta.  La  concessione  può  essere  rilasciata  per  un

periodo di 3 anni ed è rinnovabile, per ulteriori 3 anni, con procedura semplificata,

previa richiesta di rinnovo da presentarsi entro sei mesi prima della scadenza.

Scaduta la concessione verrà ripetuto l'iter di assegnazione con Avviso Pubblico. Se

l'ultimo concessionario ha svolto la sua attività in modo positivo per il territorio e

per  la  valorizzazione  del  bene  potrà  avere  un  alto  punteggio  iniziale  e  delle

facilitazioni nel nuovo bando di assegnazione.

Ove  il  bene  sia  di  difficile  assegnazione  e  reimpostazione  per  via  delle  sue

caratteristiche  specifiche,  potrà  esserci  la  possibilità  di  un'assegnazione  per

periodo più lungo, che non superi comunque i 5 anni rinnovabili per una volta.
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Settima parte

In questa parte negli spazi lasciati liberi si dovrà inserire il  “Responsabile dei beni

confiscati”. Si  auspica  che  la  figura  che  verrà  investita  di  questa  carica  sia  un

dirigente, e non una carica politica, preposto alla verifica annuale delle condizioni

che mantengano valido il contratto e la concessione stipulata.

Controlli/Sanzioni/Revoca/Risarcimento

Controlli: 

E’  rimesso  al  ______,  attraverso  la  Polizia  locale  o  altri  funzionari  dell’Ente

appositamente  incaricati,  il  controllo  sul  concessionario,  sui  beni  concessi  e

sull’attività  svolta  dallo  stesso,  affinché  sia  assicurato  il  rispetto  dell’interesse

pubblico e delle disposizioni contenute nella  Legge e nel presente Regolamento. Il

______ dovrà verificare, annualmente, la permanenza a carico del concessionario dei

requisiti  che  giustificano,  ai  sensi  della  L.  575/65  e  successive  modifiche  ed

integrazioni,  la  concessione  del  medesimo.  Il  ______ può,  in  ogni  caso,  in  ogni

momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d’ufficio

ed alla richiesta di documenti e di certificati probatori necessari per le finalità di

cui al presente articolo.

Sanzioni/revoca: 

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione,

quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali previste

dalla Legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste

nel presente Regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra

le parti. 

La  concessione,  in  ogni  caso sarà  revocata,  senza  l’osservanza di  ogni  ulteriore

formalità, e il rapporto contrattuale sarà risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e
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degli  amministratori  dell’Ente  concessionario  o  sul  personale  impiegato  dallo

stesso,  a  qualsiasi  titolo,  per  l’espletamento  dell’attività  sui  beni  concessi,

dovessero emergere a carico di taluno degli stessi, elementi tali da far ritenere che

l’Ente  non  possa  dare  garanzia  di  assoluta  affidabilità  nella  gestione  del  bene

confiscato;

b) qualora informazioni sui soggetti di cui alla precedente lettera a) vengano

assunte  anche  mediante  l’acquisizione  di  atti,  inerenti  procedimenti  penali

pendenti, i quali facciano ritenere che l’Ente non possa dare garanzia di assoluta

affidabilità nella gestione del bene concesso;

c)  qualora  il  concessionario  dovesse  perdere  taluno  dei  requisiti  che

giustificano,  ai  sensi  della  L.  575/65  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  la

concessione;

d)  qualora  il  concessionario  ceda  a  terzi,  senza  alcuna  preventiva

autorizzazione dal parte del concedente, il contratto;

e)  qualora  dovessero  sopravvenire  cause  che  determino  per  l’Ente

concessionario,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  l’incapacità  a  contrarre  con  la

Pubblica Amministrazione;

f) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme

in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;

g) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui

od organizzazioni le  cui  caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere

possibili  forme  di  contiguità  di  tipo  mafioso,  reati  contro  la  Pubblica

Amministrazione oppure corruttivi.
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Risarcimento:

La  violazione  di  uno  degli  articoli  ______ comporta  a  seguito  della  decorrenza

dell’affidamento e dell’esercizio del  potere sanzionatorio,  la  immediata richiesta

all’Ente concessionario di un adeguato risarcimento a favore del Comune XY.

L’azione risarcitoria è obbligatoria per l’Amministrazione comunale.

Il concessionario che sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o 

concessione per negligenza o responsabilità, non potrà, sino a sentenza definitiva, 

presentare al Comune XY altre richieste di affidamento o concessione.
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Capitolo 4

Analisi di alcuni Regolamenti

In questo capitolo si propongono tre casi di Comuni ed uno di una Regione, i cui

Regolamenti sui beni confiscati sono stati studiati e analizzati.

Sono stati presi in considerazione un Comune del Nord Italia, uno del Centro e uno

del Sud, oltre al Regolamento della Regione Lazio.

Partendo dal presupposto che i Comuni e la Regione di seguito proposti sono da

considerarsi “best practice” in quanto hanno deciso di redigere il Regolamento, che

ricordiamo non essere obbligatorio, andremo a confrontare il Vademecum, che è

stato redatto nel capitolo precedente, con i Regolamenti esistenti e daremo alcuni

suggerimenti per dei possibili miglioramenti.

L'intento di questa parte dell'elaborato non è tanto quella di dare un giudizio alle

amministrazioni o ai dirigenti comunali che hanno redatto il piano, quanto quello

di mettere a disposizione il lavoro che è stato svolto per migliorare la situazione

attuale e rendere il Regolamento ancora più completo. Non intendiamo procedere a

un monitoraggio civico quanto a una prestazione civica delle nostre competenze,

per portare un aiuto in più dove già è stato dimostrato interesse sul tema e fornire

uno strumento, il più completo possibile, laddove si dimostrerà un interesse futuro.
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Comune di Africo:

Il  Comune  di  Africo  è  un  Comune  calabrese  situato  nella  provincia  di  Reggio

Calabria,  incastonato  tra  il  Mar  Ionio  e  l'Aspromonte,  che  viene  qui  preso  in

considerazione per avere redatto un buon Regolamento sui beni confiscati.

Proponiamo in questo paragrafo alcuni consigli che si ritiene possano rendere più

organico e completo il Regolamento.

Nel terzo articolo del suo Regolamento, il Comune di Africo propone la creazione

dell'Unità  operativa  speciale  beni  confiscati.  Il  Vademecum,  invece,  prevede  un

ufficio specifico competente e  avanza delle ipotesi puramente “politiche”,  ovvero

solamente con la presenza di figure politiche elette. 

All’ipotesi  dell’ufficio  può  essere  sostituita  quella  che  vede  la  realizzazione  di

nuclei  formati  da dirigenti  ed eletti.  In quest’ultimo caso i  dirigenti dovrebbero

essere presenti in quota minore rispetto ai rappresentanti politici per evitare di

consolidare prassi corruttive e clientelari.

Consigliamo di prendere almeno in considerazione l'ipotesi di modificare questo

passaggio,  in virtù di  una maggiore  trasparenza e  anche responsabilità  politica,

inserendo  all'interno  dell'Unità,  oggi  composta  da  soli  dirigenti,  alcuni

appartenenti alla maggioranza e alla minoranza.

Nel quarto articolo, riguardante l'Albo speciale, si consiglia di inserire il capoverso

che  prevede  la  pubblicazione  dei  beni  in  modo  completo,  e  non  suddivisi  in

particelle.  Infine  si  richiede  di  pubblicare  il  testo  anche  sul  sito  internet

istituzionale del Comune e di prevedere una scadenza precisa per l'aggiornamento,

che nel Vademecum viene immaginata in 6 o 12 mesi.

Per quanto concerne le parti riferite agli obblighi del concessionario e alla durata

della  concessione,  manca,  a  nostro  avviso,  una  polizza  fidejussoria  a  copertura

dell'integrità del bene, in modo da poterla far valere nel momento in cui il bene non

venga restituito nelle stesse condizioni in cui era stato concesso. 
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Oltre al rispetto delle norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, dovrebbe

essere aggiunta anche la vigente normativa antimafia, per completezza, dato che

nella maggior parte dei casi i beni saranno confiscati alle organizzazioni mafiose.

Si  propone,  inoltre,  di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Africo  il

bilancio  che  il  concessionario  deve  presentare  annualmente  all’Ente,  così  da

renderlo facilmente individuabile nella sezione riguardante i beni confiscati. Fanno

eccezione  i  casi  in  cui  le  attività  del  concessionario  richiedano  la  massima

riservatezza (vedi associazioni che si occupano di donne maltrattate).

Agli  obblighi  si  devono  aggiungere  percorsi  di  promozione  della  legalità  e

d’informazione sulla storia del bene confiscato, al fine di valorizzarne il percorso di

recupero sociale, azione fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata. 

Un ultimo suggerimento, in questa parte, va fatto sulla durata della concessione:

per  prevenire  prassi  corruttive  e  favorire  la  valorizzazione  del  bene  è  utile

diminuire la durata della concessione, vent'anni risultano davvero eccessivi.  Nel

Vademecum si  prevede  che il  concessionario  che  abbia  svolto  la  sua  attività  in

modo positivo per il territorio e per la valorizzazione del bene potrà beneficiare di

un alto punteggio iniziale nel nuovo bando di assegnazione, quindi di una posizione

agevolata, ma diminuendo la durata della concessione ne guadagna la trasparenza.

Nella  sezione  che  riguarda  le  possibili  sanzioni  riteniamo  che  sia  necessario

sottolineare  che  qualora  il  concessionario  abbia  rapporti,  non  solamente  con

individui ritenuti contigui alla criminalità organizzata, ma anche con individui che

abbiano  commesso  reati  contro  la  Pubblica  Amministrazione,  oppure  ancora

corruttivi, il contratto debba essere risolto e la concessione revocata.

Come ultimo articolo del Regolamento, si ritiene che dovrebbe essere aggiunto un

riferimento al  risarcimento in  caso di  azioni  non consone.  Il  Comune dovrebbe

obbligatoriamente richiedere un risarcimento al concessionario che sia andato a

lederne l'immagine non rispettando gli obblighi del Regolamento.
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Comune di Formia:

La città di Formia è situata nel Basso Lazio, in provincia di Latina, ed è stata notata

per il suo Regolamento molto completo e dettagliato. Nonostante ciò, riteniamo che

manchi di  una base ben definita e,  in alcuni punti,  si  nota l’assenza di passaggi

importanti. Di seguito proveremo a proporre alcuni consigli che riteniamo possano

rendere più organico il testo del Regolamento. 

Nella  parte  che  riguarda  la  formazione  dell'Albo  Speciale,  nel  Regolamento

chiamato “elenco speciale di tutti i beni immobili acquisiti al patrimonio dell’Ente a

seguito di confisca per fatti di mafia”, vale quanto già detto per il Comune di Africo,

ovvero si pensa debba essere inserita, per maggiore trasparenza, la lista dei beni

completi e non solo delle relative divisioni in particelle per ragioni catastali.

Il Comune istituisce, nell'Art. 4, il “Nucleo speciale permanente per l’affidamento dei

beni confiscati alla criminalità”, una delle migliori pratiche che sono state ritrovate

finora. Il Nucleo è così composto: il Sindaco, che lo presiede e lo convoca, cinque

consiglieri  comunali  (tre  espressi  dalla  maggioranza  e  due  dalla  minoranza),  il

Segretario  Generale  e  il  Dirigente  dell’Ufficio  Patrimonio  e  Beni  Confiscati,  che

funge da Segretario.

Il  problema,  secondo  chi  scrive,  è  che  il  parere  preventivo  del  Nucleo  sia

obbligatorio,  ma  non  vincolante,  e  che  la  votazione  sia  presa  a  maggioranza

semplice.

Nel primo caso, riteniamo che il parere debba essere vincolante. In secondo luogo,

la votazione a maggioranza lascia qualche perplessità; infatti, c’è il rischio che la

voce della minoranza non venga ascoltata e questo può portare al consolidamento

di prassi corruttive e clientelari.  La votazione dovrebbe avvenire all'unanimità o

con il consenso dei 4/5.

Al Nucleo deve essere data la possibilità di decidere e le sue conclusioni devono

essere ratificate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, ma ribadiamo ancora una

volta come la decisione debba essere presa solo dal Nucleo, a larga maggioranza o
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all'unanimità.  Nel  caso  in  cui  la  decisione  non  venga  ratificata  dovrà  essere

comunque il Nucleo speciale a rivalutare la situazione. Riteniamo che se l'organo

non sia almeno in parte vincolante, esso non abbia luogo d'esistere.

Per quanto riguarda il tema dell'assegnazione, il Regolamento dei beni confiscati

del Comune di Formia è molto specifico e declina delle specifiche richieste per ogni

diverso  partecipante  all'Avviso  Pubblico,  a  seconda  del  tipo  di  associazione  o

cooperativa.

A  questo  proposito  ci  preme  sottolineare  quanto  sia  importante  specificare

nell’Avviso Pubblico a chi sono stati confiscati i beni; infatti, la storia del bene e la

conoscenza del personaggio a cui sono stati confiscati sono parte integrante del

ritorno alla socialità del bene stesso.

Per quanto concerne la parte riferita agli obblighi del concessionario e la durata

della concessione, possiamo riportare gli stessi appunti fatti al Comune precedente.

Anche in questo caso è assente una polizza fidejussoria a copertura dell'integrità

del  bene,  in  modo da poterla  far  valere  nel  momento in cui  il  bene non venga

restituito nelle stesse condizioni in cui era stato concesso. 

Oltre al rispetto delle norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, dovrebbe

essere aggiunta anche la vigente normativa antimafia, per completezza, dato che

nella maggior parte dei casi i beni saranno confiscati alle organizzazioni mafiose.

Si  propone,  inoltre,  di  pubblicare  sul  sito istituzionale  del  Comune di  Formia il

bilancio  che  il  concessionario  deve  presentare  annualmente  all’Ente,  così  da

renderlo facilmente individuabile nella sezione riguardante i beni confiscati. Fanno

eccezione  i  casi  in  cui  le  attività  del  concessionario  richiedano  la  massima

riservatezza.

Agli  obblighi  si  devono  aggiungere  percorsi  di  promozione  della  legalità  e

d’informazione sulla storia del bene confiscato, al fine di valorizzarne il percorso di

recupero sociale, azione fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata. 

Un ultimo suggerimento, in questa parte, va fatto sulla durata della concessione:
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per  prevenire  prassi  corruttive  e  favorire  la  valorizzazione  del  bene  è  utile

diminuire la durata della concessione, vent'anni risultano davvero eccessivi.  Nel

Vademecum si  prevede  che il  concessionario  che  abbia  svolto  la  sua  attività  in

modo positivo per il territorio e per la valorizzazione del bene potrà beneficiare di

un alto punteggio iniziale nel nuovo bando di assegnazione, quindi di una posizione

agevolata, ma diminuendo la durata della concessione ne guadagna la trasparenza.

Nell'Art. 8, che riguarda la durata della concessione, il Comune di Formia specifica

di poter “richiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene, nel caso in cui il

relativo utilizzo a fini istituzionali o sociali venga valutato più strategico dell’uso

effettuato dal concessionario”. Questa formula lascia immaginare un'associazione o

una  cooperativa  nella  morsa  dell'amministrazione  che  può,  in  ogni  momento,

toglierle il  bene per cui ha un contratto. Si ritiene che questa clausula dovrebbe

essere rimossa, vista la presenza di numerose clausule giuste e adatte alla chiusura

del contratto di concessione prima della scadenza stabilita.

Concludendo la nostra analisi, nella parte che riguarda le possibilità di revoca si

ritiene che il  Comune di  Formia abbia  redatto delle possibilità  generiche e che

sarebbe necessario rivedere questa parte e integrarla con le diverse possibilità che

il Vademecum offre.

Come ultimo articolo del Regolamento, dovrebbe essere aggiunto un riferimento al

risarcimento in caso di azioni non consone. Il Comune dovrebbe obbligatoriamente

richiedere un risarcimento al concessionario che sia andato a lederne l'immagine

non rispettando gli obblighi del Regolamento.
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Comune di Sarzana:

Sarzana è un Comune ligure situato in Provincia della Spezia.

Il Comune di Sarzana non prevede un ufficio specifico competente per valutare la

concessione  dei  beni  confiscati,  ma  ma  fa  riferimento  a  una  Commissione

giudicatrice,  di  cui  non  viene  fornita  alcuna  specifica.  Come  già  descritto,  Il

Vademecum  prevede  un  ufficio  specifico  competente  e  avanzate  delle  ipotesi

puramente “politiche”, ovvero solamente con la presenza di figure politiche elette. 

All’ipotesi  dell’ufficio  può  essere  sostituita  quella  che  vede  la  realizzazione  di

nuclei  formati  da dirigenti  ed eletti.  In quest’ultimo caso i  dirigenti dovrebbero

essere presenti in quota minore rispetto ai rappresentanti politici per evitare di

consolidare prassi corruttive e clientelari. 

Questo punto risulta deficitario, ci si auspica che venga presa in considerazione la

possibilità di modificarlo.

Nel  secondo  articolo,  che  riguarda  l'Albo  speciale,  si  consiglia  di  inserire  il

capoverso che prevede la pubblicazione dei beni in modo completo, e non suddivisi

in particelle.  Anche qui  si  richiede di  pubblicare il  testo anche sul  sito internet

istituzionale del Comune e di prevedere una scadenza per l'aggiornamento, che nel

Vademecum viene immaginata in 6 o 12 mesi.

Per quanto concerne le parti riferite agli  obblighi del concessionario e la durata

della  concessione,  il  problema  principale  è  la  mancanza,  a  nostro  avviso,  della

polizza  fidejussoria  a  copertura  dell'integrità  del  bene,  in  modo  da  poterla  far

valere nel momento in cui il bene non venga restituito nelle stesse condizioni in cui

era stato concesso. 

Oltre al rispetto delle norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, dovrebbe

essere aggiunta anche la vigente normativa antimafia, per completezza, dato che

nella maggior parte dei casi i beni saranno confiscati alle organizzazioni mafiose.

Una mancanza piuttosto rilevante è sicuramente l'obbligo di trasmissione annuale
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dell'elenco  dei  soci,  amministratori  e  personale  per  poter  svolgere  controlli

reiterati.

Si propone, inoltre,  di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Sarzana il

bilancio  che  il  concessionario  deve  presentare  annualmente  all’Ente,  così  da

renderlo facilmente individuabile nella sezione riguardante i beni confiscati. Fanno

eccezione  i  casi  in  cui  le  attività  del  concessionario  richiedano  la  massima

riservatezza (vedi associazioni che si occupano di donne maltrattate).

Agli  obblighi  si  devono  aggiungere  percorsi  di  promozione  della  legalità  e

d’informazione sulla storia del bene confiscato, al fine di valorizzarne il percorso di

recupero sociale, azione fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata. 

Un ultimo suggerimento, in questa parte, va fatto sulla durata della concessione:

per  prevenire  prassi  corruttive  e  favorire  la  valorizzazione  del  bene  è  utile

diminuire la durata della concessione, vent'anni risultano davvero eccessivi.  Nel

Vademecum si  prevede  che il  concessionario  che  abbia  svolto  la  sua  attività  in

modo positivo per il territorio e per la valorizzazione del bene potrà beneficiare di

un alto punteggio iniziale nel nuovo bando di assegnazione, quindi di una posizione

agevolata, ma diminuendo la durata della concessione ne guadagna la trasparenza.

Nella  sezione  che  riguarda  le  possibili  sanzioni  riteniamo  che  sia  necessario

sottolineare  che  qualora  il  concessionario  abbia  rapporti,  non  solamente  con

individui ritenuti contigui alla criminalità organizzata, ma anche con individui che

abbiano  commesso  reati  contro  la  Pubblica  Amministrazione,  oppure  ancora

corruttivi, il contratto debba essere risolto e la concessione revocata.

L'ultimo appunto che ci sembra necessario proporre è la mancanza,  nell'Art.  10,

riguardante il potere sanzionatorio del Comune, della previsione della decadenza

del  contratto  qualora  il  concessionario  sia  parte  in  rapporti  contrattuali  con

individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano

ritenere  possibili  forme  di  contiguità  di  tipo  mafioso,  reati  contro  la  Pubblica

Amministrazione oppure corruttivi.
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Come ultimo articolo del Regolamento, dovrebbe essere aggiunto un riferimento al

risarcimento in caso di azioni non consone. Il Comune dovrebbe obbligatoriamente

richiedere un risarcimento al concessionario che sia andato a lederne l'immagine

non rispettando gli obblighi del Regolamento.
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Un caso diverso, la Regione Lazio:

Prendiamo ora in considerazione il  caso particolare rappresentato dalla Regione

Lazio,  che ha deciso di  adottare  un Regolamento sui  beni  confiscati  e  creare  la

ABECOL, l’Agenzia per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio.

Viene  presa  in  considerazione  perchè,  oltre  ad  essere  una  Regione  e  non  un

Comune, ha redatto un ottimo Regolamento sui beni confiscati.

Proponiamo in questo paragrafo alcuni consigli che si ritiene possano rendere più

organico e completo il Regolamento.

Nel  Regolamento  adottato dal  Lazio,  nel  primo articolo,  la  Regione istituisce  la

ABECOL, come già ricordato sopra.

L'ufficio specifico competente, proposto nel Vademecum, viene dunque sostituito

dalla  presenza  di  una  Commissione  all'interno  dell'Agenzia,  che  decide  le

assegnazioni dei beni confiscati entrati nel patrimonio immobiliare regionale. La

Commissione  è  composta  da  soli  Dirigenti  e  Funzionari,  quindi  si  ripropone  il

problema che abbiamo riscontrato anche per i Comuni,  l’ufficio dovrebbe essere

composto  anche  alcuni  appartenenti  alla  maggioranza  e  alla  minoranza,  da

affiancare  ai  Dirigenti,  in  misura  maggiore  rispetto  agli  stessi,  in  virtù  di  una

maggiore trasparenza e anche responsabilità politica.

Nel terzo articolo, riguardante l'Albo speciale, il Regolamento è vago poiché non si

specifica quali caratteristiche dei beni vengano inserite nell'Albo. Nel Vademecum

sono presenti: il relativo stralcio planimetrico ai fini dell’esatta individuazione, e

devono  essere  evidenziati,  oltre  alla  generalità  del  pervenuto,  anche  la  natura,

l’estensione  e  la  destinazione  d’uso  del  bene.  In  caso  di  concessione  del  bene,

nell’Albo deve essere inserita anche l’indicazione della tipologia dell’attività svolta,

i dati identificativi dell’ente concessionario, gli estremi dell’atto di concessione, la

durata e la data di scadenza della stessa.

Il Regolamento non specifica dove sarà affisso l'albo, che, secondo chi scrive, deve

essere affisso all’Albo pretorio regionale e inserito sul portale informatico dell’Ente,
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rimanendovi  permanentemente,  collocato  in  un'area  del  sito  istituzionale

facilmente rintracciabile e liberamente consultabile.

Si consiglia di inserire il capoverso che prevede la pubblicazione dei beni in modo

completo, e non suddivisi in particelle. Infine si richiede di pubblicare il testo anche

sul sito internet istituzionale della Regione e di prevedere una scadenza precisa per

l'aggiornamento, che nel Vademecum viene immaginata in 6 o 12 mesi.

Per quanto concerne le parti riferite agli obblighi del concessionario e alla durata

della concessione, manca, come rilevato anche dai Regolamenti dei Comuni,  una

polizza  fidejussoria  a  copertura  dell'integrità  del  bene,  in  modo  da  poterla  far

valere nel momento in cui il bene non venga restituito nelle stesse condizioni in cui

era stato concesso. 

Oltre al rispetto delle norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, dovrebbe

essere aggiunta anche la vigente normativa antimafia, per completezza, dato che

nella maggior parte dei casi i beni saranno confiscati alle organizzazioni mafiose.

Si propone, inoltre, di pubblicare sul sito istituzionale della Regione il bilancio che

il  concessionario  deve  presentare  annualmente  all’Ente,  così  da  renderlo

facilmente  individuabile  nella  sezione  riguardante  i  beni  confiscati.  Fanno

eccezione  i  casi  in  cui  le  attività  del  concessionario  richiedano  la  massima

riservatezza (vedi associazioni che si occupano di donne maltrattate).

Agli  obblighi  si  devono  aggiungere  percorsi  di  promozione  della  legalità  e

d’informazione sulla storia del bene confiscato, al fine di valorizzarne il percorso di

recupero sociale, azione fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata. 

La Regione aggiunge un obbligo di destinazione di eventuali proventi per finalità

sociali.  Ci  sembra un'ottima  iniziativa,  tenendo conto del  fatto  che  la  stessa  ha

deciso di destinare i beni confiscati ad uso gratuito. Nel momento in cui si decida

che alcuni beni possano essere messi a reddito, ovvero affittati a canone agevolato

ad  associazioni  o  cooperative  che  svolgono  una  mansione  comunque  utile  alla

società,  come un asilo nido per esempio, non crediamo che quest'obbligo debba

essere valido.
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Un ultimo suggerimento, in questa parte, va fatto sulla durata della concessione:

per  prevenire  prassi  corruttive  e  favorire  la  valorizzazione  del  bene  è  utile

diminuire la durata della concessione, vent'anni risultano davvero eccessivi.  Nel

Vademecum si  prevede  che il  concessionario  che  abbia  svolto  la  sua  attività  in

modo positivo per il territorio e per la valorizzazione del bene potrà beneficiare di

un alto punteggio iniziale nel nuovo bando di assegnazione, quindi di una posizione

agevolata, ma diminuendo la durata della concessione ne guadagna la trasparenza.

Nella  sezione  che  riguarda  le  possibili  sanzioni  riteniamo  che  sia  necessario

sottolineare  che  qualora  il  concessionario  abbia  rapporti,  non  solamente  con

individui ritenuti contigui alla criminalità organizzata, ma anche con individui che

abbiano  commesso  reati  contro  la  Pubblica  Amministrazione,  oppure  ancora

corruttivi, il contratto debba essere risolto e la concessione revocata.

Il Regolamento della Regione Lazio è l'unico, tra quelli descritti in questo capitolo,

ad aver inserito un'azione risarcitoria nel suo Regolamento.
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Conclusione

La  stesura  di  questa  tesi  ha  portato  all’elaborazione  di  un  ragionamento

approfondito sul tema dei Regolamenti che ci ha permesso di capire l’importanza

di  questo  strumento,  soprattutto  in  merito  alla  diffusione  di  una  maggiore

trasparenza e alla prevenzione di possibili infiltrazioni da parte della criminalità

organizzata  e  della  corruzione  nella  gestione  dei  beni  soggetti  alle  norme

sopracitate.

Dal  punto  di  vista  giuridico  non  vi  è  un  obbligo  per  le  amministrazioni  di

predisporre  un  Regolamento,  in  senso  stretto.  L'unica  condizione  prevista  dal

Codice  Antimafia  è  di  diffondere  gli  elenchi  dei  beni  acquisiti  al  patrimonio

comunale, dando pubblicazione degli stessi con tutte le informazioni relative e gli

eventuali soggetti concessionari del bene.

L'utilità  del  Regolamento  è  quella  di  meglio  disciplinare  la  destinazione  dello

stesso.  Preso  atto  di  questo,  abbiamo  convenuto  che  l'obbiettivo  realizzabile  e

concreto sarebbe stato quello di  tracciare un Vademecum, con la valutazione di

alcuni Regolamenti e buone pratiche di trasparenza amministrativa in tema di beni

confiscati.

È bene sottolineare ancora una volta che sono state considerati best practice quei

soggetti  che  hanno  deciso  di  redigere  dei  Regolamenti  per  i  beni  confiscati,

nonostante questo non sia previsto come un obbligo. Riteniamo che una scelta di

questo tipo sia indice di una sensibilità maggiore rispetto agli altri e un interesse

per l'argomento. È anche necessario, però, fare presente come dall’analisi di molti

Regolamenti, provenienti da varie parti d’Italia, sia emerso che la maggior parte dei

documenti presentano i medesimi passaggi e i medesimi “errori”, determinante da

questo punto di vista potrebbe essere stata la scelta di creare un Regolamento “di
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facciata”  o  di  accontentare  le  associazioni  che,  giustamente,  hanno  spinto  alla

realizzazione  di  un  Regolamento,  che  non  la  reale  sensibilità  e  l'interesse  per

l'argomento.

A modesto parere di chi scrive, i Regolamenti che sono stati scritti senza seguire

alla lettera un modello prefissato, e nonostante in alcune parti siano molto carenti

e vadano rivisti, in altri punti sono molto più ragionati e l'impegno profuso è stato

più profondo.

Dalle valutazioni che sono state fatte, rispetto ai modelli di Regolamento classici, il

Vademecum,  introduce  una  fidejussione  che  permette  il  pagamento  di  un

risarcimento in caso il bene sia stato danneggiato dall'incuria o comunque da cause

che l'assicurazione non copre,  la presentazione di nuove idee di “nuclei” o uffici

specifici  competenti,  l'affiancamento  all'Albo  con  i  beni  suddivisi  in  particelle

catastali di un elenco con i beni in modo completo, la diminuzione degli anni di

assegnazione che favorisca la trasparenza e la buona gestione dei beni stessi.

Queste aggiunte sono considerate fondamentali per affrontare a trecentosessanta

gradi  l'argomento,  che spesso risulta sottovalutato e non si fa  carico di  tutti  gli

aspetti che dovrebbe.

Il  lavoro  sul  miglioramento  e  sulla  stesura  dei  Regolamenti  in  materia  di  beni

confiscati può diventare una delle Campagne di punta dell'associazione Civico97,

che potrebbe renderla un interesse fisso in questo campo.

La  domanda  fondamentale  che  non  ci  siamo  posti  e  che  sicuramente  andrà

approfondita in un altro studio,  è la seguene: Anche se il  Regolamento sui  beni

confiscati  è  perfetto e  redatto ottimamente,  Chi  ne assicura il  rispetto da parte

dell’amministrazione presente e di quelle future?
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