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«Quando voi venite nella scuola a parlare di legalità, di giustizia, di rispetto delle regole, i 

nostri ragazzi vi ascoltano e vi seguono e magari tornano a casa a riferire ai genitori 

quelle belle parole che hanno sentito. Ma quando questi ragazzi cercano un lavoro, una 

casa a chi trovano? A voi o a noi? Dottore trovano a noi. E solo a noi».  

-Boss Pietro Aglieri a due magistrati che lo interrogavano- 

 

INTRODUZIONE 

 

Genova, capoluogo ligure, città di migranti e immigrati, città cresciuta intorno a uno dei 

centri storici inseriti dall’Unesco tra i patrimoni dell’umanità, e dove, pochi mesi fa, si è 

concluso un procedimento di confisca definitiva di oltre 100 immobili  acquisiti da una  

famiglia che ha costruito il proprio “piccolo impero”, grazie allo sfruttamento della 

prostituzione e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 

Affermare che in Liguria esistono  beni confiscati alla criminalità organizzata, significa 

attribuire un ruolo e un potere economico di rilievo a queste organizzazioni. Significa 

chiedere  alle amministrazioni pubbliche di assumersi delle responsabilità, prendere 

coscienza del fenomeno, e analizzarlo, al fine di proporre strategie di contrasto al 

all’infiltrazione criminale e mafiosa, che  non è più relativo alle sole realtà del 

Mezzogiorno, ma è caratteristico di una più ampia dimensione culturale che investe tutta 

l’Italia, e  che si struttura grazie alla complicità consapevole  di tutte le realtà locali, da 

Nord a Sud.  

Riporto solo alcuni esempi delle indagini e dei processi in corso nella mia Regione: il 2011 

ha visto due Comuni, Bordighera e Ventimiglia, sciolti per infiltrazione mafiosa: i primi 

nel Nord Italia, dopo il Comune di Bardonecchia.  

Il 2012 ha dato il via al processo “La Svolta”  le cui udienze sono in corso proprio in 

questo periodo c/o il Tribunale di Imperia: sul banco degli imputati 36 persone accusate a 

vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso.  Il processo nasce 

dall’inchiesta coordinata dal capo della Direzione distrettuale antimafia Michele Di Lecce, 

dal procuratore aggiunto Vincenzo Scolastico e dal sostituto Giovanni Arena, e segue il 

processo “Maglio 3” diretto dalla Direzione distrettuale antimafia genovese e dai 

carabinieri del Ros, conclusosi  con una lunga serie di assoluzioni. 

Perché è dunque importante parlare di beni confiscati? Perché, al fianco della dimensione 

giudiziaria e repressiva del fenomeno mafioso, si deve inevitabilmente collocare quella 



della rivendicazione di risposte politiche e sociali, che siano in grado di risanare,  anche 

attraverso la “restituzione” di fiducia nelle istituzioni, un sistema democratico oggi  

compromesso dalla debolezza  dell’apparato statale stesso. 

L’opportunità di agire, anche nel settore delle  politiche sociali, attraverso risorse  sottratte 

a circuiti criminali, è da considerarsi, a mio avviso, come la manifestazione plastica di 

quelle enunciazioni di principio sopra descritte. 

 

 Da anni, assistiamo alla compressione delle risorse dedicate ai servizi alla persona, in virtù 

della crisi economica generata dal collasso dei sistemi del mondo della finanza. 

Diritti fondamentali  costituzionalmente garantiti, oggi, assumono posizioni di subalternità 

rispetto ad altri diritti, che non rientrano nella sfera dei diritti fondanti. 

Vivere esperienze come quelle dei campi di lavoro sui terreni confiscati alla criminalità 

organizzata, conoscere  realtà associative che si occupano della gestione dei beni e dei 

terreni confiscati,  così ricche e innovative, in  territori spesso orfani di uno apparato 

statale, ha ingenerato in me il desiderio di portare un po’ di quella conoscenza anche nelle 

mie terre. Dove di mafia non si parla, anche se con la mafia si convive.  

Il percorso formativo di master  “Pio La Torre” sul riutilizzo dei beni sequestrati e 

confiscati,  e infine il tirocinio, hanno permesso di realizzare questo desiderio, attraverso il 

progetto di mappatura dei beni confiscati in Liguria.   

Un percorso che ho fortemente desiderato inserire in un contesto istituzionale,  poiché 

ritengo sia indispensabile tutelare il ruolo e la rilevanza dello spazio pubblico.  

La richiesta di svolgere un tirocinio c/o Regione Liguria è stata la prima di una lunga serie 

di obiettivi difficili da raggiungere. Non tanto per la scarsa disponibilità da parte degli Enti, 

quanto piuttosto per gli ostacoli burocratici e amministrativi esistenti. 

Se dovessi descrivere in poche righe la mia attività di tirocinio, utilizzerei questo aggettivo: 

“connessione”.  

Connessione tra Enti, o meglio, assenza di connessione tra Enti. Mi sono imbattuta in 

“crateri” comunicativi  e organi pubblici granitici, che hanno ostacolato, ritardato e talvolta 

impedito la realizzazione di un semplice obiettivo: la raccolta di informazioni e dati 

pubblici su un argomento di interesse pubblico. 

Con questa attività, rudimentale e perfettibile, spero si possa fornire uno strumento in più 

per praticare democrazia attraverso  la conoscenza di un fenomeno così diffuso, e delle 

risorse ad esso connesse. 



Se la tenaglia della crisi stringe la presa e  le risposte politiche e istituzionali tardano ad 

arrivare, in termini di fornitura di servizi,  è probabile che sia necessario ripartire dalla 

“fornitura di conoscenze” e dalla “restituzione di abilità.”  

La materia dei  beni confiscati ben si presta a svolgere questo tipo di azione: sviluppare un 

processo virtuoso di connessione tra le  istituzioni e la collettività, per la condivisione e il 

raggiungimento di un risultato comune: il riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità, 

come occasione di sviluppo economico, occupazionale e giovanile nel nostro Paese. 

 

«La disperazione peggiore di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile» 

C.Alvaro 
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1. L’ATTIVITÀ DI TIROCINIO 

1.1. Scheda di sintesi 

L’attività di ricerca che di seguito illustrerò, è stata avviata grazie all’attivazione di una 

convenzione tra l’Università degli Studi di Bologna”, Regione Liguria ed  in 

collaborazione con “ Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. Gli esiti della 

ricerca verranno  presentati c/o le sale di Regione Liguria il 5 giugno p.v. 

AMBITO DEL PROGETTO 

Il progetto ha previsto la mappatura georeferenziata con monitoraggio di tutti i beni 

immobili confiscati
1
  in Liguria

  
e dei percorsi di  riuso sociale fino  al mese  di marzo 

2014; sono esclusi dall’analisi i beni mobili e i beni aziendali. 

DURATA: 375 ore, svolte: 462 ore ( dicembre 2013-marzo 2014) 

TERRITORIO OGGETTO DI STUDIO: 

Regione LIGURIA 

BUDGET DI PROGETTO: 

800 euro finanziati da Regione Liguria a“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie”.  

METODO E STRUMENTI UTILIZZATI: 

                                                           

1 Immobili in gestione: immobili la cui amministrazione e gestione è di competenza dell’Agenzia Nazionale. In questa 

fase l’Agenzia Nazionale non ha ancora destinato l’immobile. 

Immobili destinati: immobili che sono stati destinati, con delibera del Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale, ad 

essere mantenuti a patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e di protezione civile, ovvero destinati 

ad essere trasferiti a patrimonio indisponibile del Comune ove il bene è sito oppure al patrimonio della Provincia o della 

Regione  

Immobili destinati e consegnati: immobili che sono stati destinati, con delibera del Consiglio direttivo dell’Agenzia 

Nazionale, e sono stati consegnati agli enti locali destinatari  

Immobili destinati e non consegnati: immobili che pur essendo stati destinati, con delibera del Consiglio direttivo 

dell’Agenzia Nazionale, non sono stati ancora trasferiti a patrimonio indisponibile degli enti locali destinatari. 

Immobili usciti dalla gestione: immobili che non sono più oggetto della gestione e amministrazione dell’Agenzia 

Nazionale.  
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1) ricerca e consultazione di atti processuali;  

2) ricerca e consultazioni di  informazioni a mezzo stampa; 

3) accesso alla banca dati dell’Osservatorio dei  beni confiscati della Regione 

Toscana; 

4) contatti con gli Enti Istituzionali coinvolti; 

5) sopralluoghi presso i beni per la verifica del loro stato; 

6)  incontri con i gestori dei beni confiscati.  

 

OBIETTIVI OPERATIVI DEL PROGETTO:  

1) creazione di un database elaborato in collaborazione con il Settore Pianificazione 

territoriale e Demanio Marittimo c/o Regione Liguria contenente tutte le 

informazioni raccolte sui beni; 

2) realizzazione di schede di sintesi illustrative dei dati raccolti;  

3) realizzazione di schede di dettaglio sui profili dei prevenuti
2
;  

4) geolocalizzazione di ciascun bene; 

5) creazione di una pagina web dedicata e  inserita sul sito di Regione Liguria; 

OBIETTIVI DI ANALISI E STUDIO DEL PROGETTO: 

1) informazione: liberare le informazioni sui beni confiscati; 

2) riuso sociale: illustrare l’utilità dei  percorsi di riutilizzo per finalità istituzionali e 

sociali dei beni confiscati; 

3) analisi dei dati raccolti: attraverso la mappa dei beni confiscati,  si analizza la 

distribuzione del fenomeno criminale e le sue caratteristiche. 

4) affiancamento: implementazione delle procedure di assegnazione dei beni 

confiscati  e destinati alle amministrazioni comunali, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, pubblicità e pari condizioni di accesso; 

5) Monitoraggio: delle procedure di destinazione e dei progetti di riutilizzo; 

6) Aggiornamento: sulle future procedure di confisca di beni immobili e aziendali. 

 

                                                           
2 Con il termine “prevenuto” si intende la persona a carico della quale viene disposta una misura di prevenzione 

(personale o patrimoniale). Il termine può essere usato anche in maniera più ampia e indicare come uno l’intero gruppo di 

soggetti sottoposti ad indagine, sebbene poi la confisca colpisca effettivamente una sola persona. 
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1.2. MONITORAGGIO DEI BENI CONFISCATI 

Il monitoraggio dei beni confiscati si è articolato in tre fasi:  

1) contatti con le istituzioni e  raccolta della documentazione; 

2) sopralluoghi sui beni; 

3) elaborazione di una banca dati  e realizzazione di una pagina web dedicata; 

 

Fase 1: contatti con le istituzioni e raccolta della documentazione 

La maggior parte del tempo della ricerca è stato impiegato in questa fase. Essa  rappresenta 

“il prodotto non finito della ricerca” in quanto non si è giunti al reperimento completo delle 

informazioni. Inoltre, alcuni dati sono stati ricostruiti attingendo da fonti non istituzionali
3
  

Il monitoraggio dei beni immobili confiscati si è basato sui dati forniti dall’Agenzia 

Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata (ANBSC), aggiornati al mese di dicembre 2012, e  da un elenco dei 

beni confiscati elaborato dal responsabile nazionale sui beni confiscati dell’associazione 

“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, Dott. Davide Pati.  

A partire da queste informazioni di base, si è proceduto a contattare  tutti gli Enti 

Istituzionali e non, coinvolti nel procedimento di sequestro e confisca dei beni, quali: 

1) l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata competente per territorio, filiale di Milano.  

2) Il Tribunale di Genova, Sez. Misure di prevenzione patrimoniale; 

3) L’Agenzia del Demanio, filiale Liguria, sede di Genova; 

4) L’Agenzia del Demanio sede centrale di Roma, Direzione centrale manutenzione, 

contratti e beni confiscati; 

5) Le Prefetture- Uffici territoriali di Governo- Ufficio del Gabinetto del Sindaco e 

l’Area I, Ordine e sicurezza pubblica; 

6) Lo Studio di Dottori commercialisti sito in Genova che si occupa di 

amministrazione giudiziari dei beni sequestrati;  

                                                           
3 intendendo con questo aggettivo tutte le fonti che promanano direttamente dall’organo istituzionale che ha emesso il 

documento, e differenziandosi con ciò dalle c.d. “fonti indirette” ovvero le Agenzia di stampa, giornali etc…) .  
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7) Tutti i gli Enti locali ove si collocano i beni confiscati individuati nella ricerca; 

8) Alcuni Municipi del territorio genovese; 

9) Gli A.T.S
4
. ( Ambiti territoriali sociali), servizi sociali comunali coinvolti nella 

gestione dei progetti di riutilizzo; 

10) la segreteria nazionale di “Libera”; 

11) I referenti beni confiscati dei coordinamenti provinciali di “Libera Liguria”; 

12) I referenti del settore beni confiscati  di “Libera” di altre Regioni ( Lombardia, 

Piemonte ); 

13) I funzionari responsabili del’Osservatorio regionale della Regione Toscana; 

14) Le associazioni che hanno in gestione beni confiscati sul territorio. 

I dati raccolti hanno consentito di individuare, per ciascun bene: 

 la tipologia; 

 la sottotipologia; 

 l’intestatario; 

 la percentuale di quota confiscata; 

 l’indirizzo; 

 l’ indicazione degli identificativi catastali; 

 la descrizione del bene; 

 il valore stimato del bene; 

 il numero di atto della  prima confisca e della confisca definitiva; 

 il nome del prevenuto; 

 l’organizzazione criminale cui il bene è stato sottratto; 

 la storia processuale e giudiziaria del prevenuto, descritta in schede di 

approfondimento; 

 la tipologia di procedimento, distinto tra la misura di prevenzione 

patrimoniale prevista dalle vigenti norme del d.lgs.159/2011, e l’ 

                                                           
4Legge regionale n.12/2006, sul “sistema integrato di interventi e servizi sociali” .La legge istituisce:  

il distretto sociosanitario, dimensione territoriale in cui si integrano le funzioni sociali complesse e le funzioni sanitarie. I 

confini territoriali del distretto sociosanitario coincidono con i confini del distretto sanitario. 

gli Ambiti Territoriali Sociali, comprendono il territorio di più comuni che si associano per gestire i servizi sociali di 

base. Gli ambiti territoriali sociali sono ricompresi nel territorio del distretto sociosanitario. 
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applicazione della misura di sicurezza patrimoniale di cui all’art. 12 sexies 

della legge 356/’92; 

 Il numero del procedimento; 

 L’autorità giudiziaria che lo ha emesso; 

 lo stato della procedura di destinazione; 

 l’ente destinatario; 

 il soggetto assegnatario,  ovvero l’utilizzatore finale; 

 il progetto di riutilizzo. 

Al fine di ottenere gli atti necessari all’elaborazione del dato, l’Ufficio Affari Generali alla 

Presidenza di Regione Liguria ha  inviato formali lettere di richiesta di accesso alla 

documentazione da prendere in esame. 

Alla richiesta hanno risposto tutti i Comuni coinvolti, 17 in tutto, l’Agenzia del Demanio, 

seppure con una risposta  parzialmente positiva rispetto all’accesso agli atti,  i funzionari 

delll’ANBSC, con i quale ho avuto modo di avere un colloquio c/o la sede di Milano, la 

Prefettura della Provincia di Genova, la Prefettura della Provincia della Spezia, e il 

Tribunale di Genova, sezione Misure di prevenzione patrimoniale. 

In merito a quest’ultimo interlocutore, anche per meglio comprendere le difficoltà legate 

all’acquisizione degli decreti di confisca, occorre fare una precisazione circa le modalità di 

catalogazione dei decreti e la nomenclatura utilizzata  presso le cancellerie dei Tribunali. 

 

Ogni procedimento di prevenzione
5
 è caratterizzato da un numero di registro delle misure 

di prevenzione (R.G.M.P.), ed ogni decreto ha un suo numero identificativo, anche se 

spesso viene identificato con la data di emissione.  

Per il  diverso tipo di confisca previsto dall’ art. 12 sexies della legge 356/1992, si  indica, 

invece,  il numero di registro del processo, (R.G.N.R). 

In entrambi i procedimenti, è’ comunque previsto il vincolo dell’uso sociale dei beni, 

poiché per i beni sequestrati e confiscati ai sensi dell’art. 12 sexies d.l. n. 306/92, conv. 

dalla l. n. 356/92, è stato introdotto dalla l. n. 45/01,  un nuovo comma - 4 bis - , secondo 

cui trovano applicazione «le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni 

                                                           
5 Precisazione fornita dall’ Avv. Stefania Di Buccio, docente del Master “Pio La Torre” in Gestione e riutilizzo dei beni 

sequestrati e confiscati alle mafie”. 
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sequestrati o confiscati previste dalla l. n. 575/65, salvi i diritti della persona offesa dal 

reato alle restituzioni e al risarcimento del danno». 

Inoltre, la definitiva unificazione dell’amministrazione e destinazione dei beni è portata a 

compimento dalla l. n. 94/09 che modifica l’art. 12 sexies, comma 4 bis, richiamando 

espressamente l’applicabilità delle disposizioni in materia di gestione e destinazione dei 

beni sequestrati o confiscati previste dagli articoli 2 quater e da 2 sexies a 2 duodecies l. n. 

575/65.  

Ne deriva che i rimandi alla l. n. 575/65
6
 , oggi possono ritenersi riferiti al Codice 

Antimafia D.lsg 159/2011 e quindi alla disciplina sulla assegnazione e riutilizzo sociale dei 

beni. 

 

Quindi, per risalire ai fascicoli, è necessario prima capire se si tratta di procedimenti legati 

all’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, o se si tratta di procedimenti 

legati all’applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale. In ogni modo, si deve 

indicare: 

                                                           
6 Dal sito www.altrodiritto.unifi.it: Per quanto riguarda la destinazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca nel 2001 

il legislatore ha aggiunto all'art 12 sexies il comma 4 bis, in virtù del quale al sequestro e alla confisca si applicano le 

disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 575/1965. 

La legge finanziaria 2007  poi ha aggiunto il comma 2 bis in cui è previsto che "in caso di confisca di beni per uno dei 

delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis e 325 codice penale si 

applicano le disposizioni degli articoli 2 novies, 2 decies e2 undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e succ. 

modificazioni", disposizioni quest'ultime che riguardano solamente la destinazione dei beni confiscati e non anche la loro 

gestione, regolata invece dagli articoli 2 sexies, 2 septies, 2 octies. 

Inoltre il D.L. n. 98/2008, convertito nella legge 125/2008, ha aggiunto il comma 2 quater che ha esteso la disciplina del 

comma 2 bis anche a coloro che sono stati condannati o hanno patteggiato la pena per uno dei delitti previsti dagli articoli 

629, 630, 648 (escluso il comma 2), 648 bis, 648 ter codice penale; art. 12 quinquies legge 356/1992; art. 73 (escluso il 

comma 4) e 74 del d.P.R. 309/90 in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope. 

Infine il comma 4 bis, introdotto solo nel 2001, è stato nuovamente modificato dalla l. 94/2009, con cui è stato 

esplicitamente previsto che si applicano ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 dell'art. 12 sexies le disposizioni in 

materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli artt. 2 quater, 2 sexies, 2 septies, 2octies, 

2 nonies, 2 decies, 2 undecies e 2duodecies della l. 575/65. 

Il legislatore con questi interventi ha cercato di dettare una omogenea disciplina sulla gestione e destinazione dei beni 

sequestrati o confiscati, creando in realtà grossi problemi interpretativi. Infatti, dalla formulazione letterale delle norme 

aggiunte sembrerebbe che si possa applicare per i delitti visti al comma 2 bis e2 quater la sola disciplina riguardante la 

destinazione dei beni confiscati e non anche la gestione, mentre, per uno degli altri delitti previsti dall'art. 12 sexies si 

dovrebbe applicare la disciplina del comma 4 bis, che invece rimanda alle disposizioni della legge 575 del 1965 in 

materia sia di gestione che di destinazione dei beni sequestrati o confiscati. Inoltre il legislatore non si è preoccupato di 

abrogare o modificare i commi 3 e 4 che già si occupavano di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati. Il risultato di tutto questo è la sovrapposizione di ben cinque disposizioni che costringono l'interprete al 

difficile compito di ricomposizione della disciplina da applicare al caso concreto. 

Rimane quindi la perplessità, del perché il legislatore, intervenuto anche recentissimamente, non abbia provveduto ad 

eliminare questa stratificazione normativa a favore del solo comma 4 bis che avrebbe chiaramente realizzato una 

disciplina omogenea nella gestione e nella destinazione tra i beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione 

e di quelli sottoposti alle stesse misure ai sensi dell'art. 12 sexies. 

http://www.altrodiritto.unifi.it/
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 Il numero del procedimento di prevenzione RGMP o di registro del processo 

RGNR; 

  nome del proposto/prevenuto; 

 Il numero o la data del decreto. 

Poiché  non si è riusciti a risalire al numero di procedimento di molti atti di confisca, la 

ricerca c/o le cancellerie dei Tribunali, si è resa impossibile. 

 

Opportunità e  criticità della fase 1 

La fase di raccolta dei dati, come accennato in premessa, costituisce la parte dinamica della 

ricerca; essa potrà intendersi conclusa allorquando saranno acquisiti tutti i provvedimenti 

di confisca, per quanto riguarda la parte di analisi dei provvedimenti divenuti definitivi. 

Opportunità  

La raccolta dei dati ha consentito, in prima istanza, la divulgazione di informazioni fino ad 

oggi scarsamente conosciute e difficilmente reperibili. 

E’ stata posta particolare attenzione ai rapporti tra le istituzioni, al funzionamento dei 

canali di comunicazione e alla  trasmissione delle informazioni tra Enti istituzionali con 

funzioni diverse.  

Il raccordo tra le  istituzioni rappresenta una grande opportunità di confronto e 

condivisione dei ruoli specifici e delle responsabilità. In questo senso, la richiesta di 

accesso agli atti, motivata da una finalità accademica, e avanzata dall’ Ente regionale, ha 

consentito di creare una rete di contatti di partenza, che andrà in seguito ampliata e 

consolidata.  

I Comuni hanno giocato un ruolo determinante in questa fase,  rendendo immediatamente 

fruibili tutti gli atti e le informazioni in loro possesso. Infatti, la maggior parte delle fonti di 

informazione sono pervenute dagli archivi degli uffici del patrimonio e dell’urbanistica dei 

Comuni destinatari dei beni confiscati. In molti casi è stato possibile un confronto diretto 

con i Sindaci, soprattutto nei piccoli Comuni. 
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In merito al monitoraggio successivo sui beni, le amministrazioni comunali si sono rese 

disponibili ad aggiornare le informazioni relative ai progetti di riutilizzo proposti e/o in 

corso di realizzazione. 

E’ prevista, inoltre, la prosecuzione dell’attività di schedatura di tutti i  beni che verranno 

confiscati in una fase successiva alla conclusione dell’attività di tirocinio. Si tratterà di 

procedere con un costante e continuo aggiornamento della mappa cartografica dei beni e 

del database costituito a supporto della mappa. 

Si rende, dunque, più che mai necessaria, la prosecuzione della collaborazione avviata con 

tutti i soggetti istituzionali e non, elencati all’inizio del paragrafo. 

Criticità 

La diffusione di informazioni relative alla presenza di beni confiscati alla criminalità 

organizzata, rappresenta innanzitutto un preciso dovere istituzionale, previsto dalla 

normativa antimafia. Infatti, all’art. 48 comma 3 lett.c, titolo III capo III del  d.lgs. 

159/2011
7
 . 

In tal senso, duole constatare come la normativa sia stata disattesa  su tutto il territorio 

regionale. 

  

Le difficoltà di accesso e di reperimento dei dati e  la scarsa attenzione in merito alle 

procedure di pubblicazione degli stessi determina: 

 Pericolo di raccolta di dati approssimativi e non coerenti; 

 Confusione nella definizione dei ruoli,  in particolare per le associazioni e la 

società civile,  per quanto riguarda la comprensione del ruolo degli Enti locali nella 

gestione dei beni; 

 Isolamento dell’Ente locale nella gestione dei beni confiscati; 

 Scarsa omogeneità nelle procedure ad evidenza pubblica di  assegnazione dei beni 

confiscati; 

                                                           
7  Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 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  

(G.U. 28 settembre 2011, n. 226): Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi 

trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, 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). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0136.htm
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 Mancata valorizzazione della finalità sociale di riuso dei beni confiscati,  intesi 

come risorsa pubblica e come valore aggiunto specifico, espresso attraverso la loro  

sottrazione  a canali di utilizzo illeciti; 

 Scarsa capacità di controllo e tutela dei beni confiscati. 

La scarsa  connessione tra Enti istituzionali, riscontrata, appunto, nella fase di trasmissione  

e condivisione delle informazioni,  ha contribuito a rendere i dati frammentari,   

difficilmente interpretabili e quindi fruibili.  

Ad esempio, la tardiva comunicazione agli Enti locali, da parte dell’Agenzia nazionale dei 

beni confiscati o dell’Agenzia del Demanio, dell’esistenza di beni confiscati sui territori di 

loro competenza, ha determinato situazioni in cui veniva richiesto all’Ente di fornire 

informazioni circa  le procedure di riutilizzo di beni dei quali l’Ente non conosceva 

nemmeno l’esistenza.  

Si tratta del caso del Comune di Serra Riccò. Qui, la comunicazione dell’esistenza di un 

bene confiscato è arrivata solo successivamente alla richiesta della Prefettura di Genova di 

fornire notizie sullo stato della procedura di assegnazione ( n. protocollo 0017092 del 

7/05/2013). 

 Alla richiesta, il Comune rispose di “ non avere mai avuto notizia del sequestro o della 

confisca di beni nel proprio territorio” essendo a conoscenza di un “solo caso avvenuto nel 

2006, relativamente al quale pendeva ancora un giudizio in Cassazione, avente ad oggetto 

un immobile tuttora nelle disponibilità del prevenuto e della sua famiglia”. ( n. protocollo 

0006097 del 15/05/2013).  

Fu così che, in seguito a ulteriori approfondimenti, si capì che il bene era stato revocato 

dalla confisca in quanto la Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il 

ricorso proposto avverso l’Ordinanza della Corte d’Appello di Genova con sentenza n. 

sentenza n. 2362/2011. 

E’ stato constatato, inoltre, che rare sono state le occasioni di convocazione dei Nuclei di 

supporto territoriale
8
, strumento istituito dal legislatore con funzioni ausiliare all’ANBSC

9
.  

                                                           
8D.Lgs. 159/2011,  Art. 112, comma 3, L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 

delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni. 
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Ad oggi, solo nel caso di uno dei beni confiscati siti in Rapallo, e di due beni siti nella 

provincia di Spezia, a  Sarzana, le Prefettura hanno convocato i  nuclei di supporto.  

I coordinamenti provinciali di “Libera La Spezia” e “Libera Genova” hanno partecipato ai 

lavori del nucleo, proponendo progetti indipendenti maturati sui territori, per il  riutilizzo 

sociale dei beni confiscati.  

Stanti le difficoltà strutturali e funzionali del citato organismo,  si auspica che i nuclei di 

supporto possano avere, invece,  un ruolo  centrale nell’azione di raccordo e 

coordinamento degli organi istituzionali con il mondo del volontariato e la società civile. 

Ciò al fine di rendere costante l’azione di monitoraggio sullo stato dei beni.  

Fase 2: sopralluoghi sui beni confiscati 

Grazie alla collaborazione dei Comuni, della Prefettura di Spezia, dei referenti dei 

coordinamenti provinciale di “Libera” e  di alcuni rappresentanti delle associazioni che 

gestiscono i beni, è stato possibile vedere tutti i beni confiscati. Non sempre, però, le visite 

hanno permesso di vedere gli interni degli immobili e le cartine catastali . Ad esempio, non 

è stato possibile visitare gli immobili che risultano ancora nella gestione dell’ANBSC 

poiché, appunto, non ancora immessi in possesso dell’Ente locale o statale, e gli immobili 

usciti dalla gestione. 

I sopralluoghi hanno creato anche le occasioni per incontrare le amministrazioni comunali 

coinvolte, e ritirare la documentazione precedentemente richiesta. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
La circolare 11003/2011 dell’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituisce i 

Nuclei di supporto presso le Prefetture- Uffici Territoriali del Governo, “ di cui dovranno far parte non solo i 

rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delle strutture giudiziarie, della Camera di Commercio, dell’Agenzia del Demanio 

nonché delle Agenzie fiscali, ma anche, in relazione alle specifiche tematiche da affrontare, i rappresentanti degli enti 

territoriali del mondo del volontariato, nonché delle categorie professionali o di altri settori ritenuti utili a raggiungimento 

dell’obiettivo”. 

9  D.lgs 159/2011,  Art. 110, comma 1 L'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, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. 
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Opportunità e criticità della fase 2 

Opportunità 

I sopralluoghi hanno permesso di tracciare una mappa visiva dei bene, comprenderne 

l’attuale stato ed il loro riutilizzo effettivo, attraverso le interviste fatte agli attuali soggetti 

gestori. 

Si è scoperto che a Genova, ad esempio, oltre ai casi “noti” di riutilizzo, ovvero quello 

della bottega “In Scia Stradda”,  esistono altri immobili che hanno seguito una proficua 

riutilizzazione come ad esempio,  l’alloggio protetto per donne vittime di violenza sito nel 

Comune di Genova, e l’alloggio protetto del Comune di Rapallo. 

O ancora, l’ alloggio per anziani sito in Genova Voltri, che dopo essere stato 

completamente ristrutturato, ha visto nascere un progetto gestito dal Municipio VII 

Ponente del Comune di Genova, destinato a utenti anziani e adulti seguiti dai servizi sociali 

competenti per territorio. Durante il sopralluogo, l’assistente sociale che si occupa 

attualmente del progetto, ha descritto la tipologia di utenza inserita nell’immobile e gli 

obiettivi del progetto.  

Il presidente della cooperativa “Le Vele” ha aperto il magazzino di Via Berghini, sito in 

Genova, utilizzato dalla cooperativa come deposito attrezzature etc… In quell’occasione, è 

stato possibile apprendere come in un primo momento l’associazione avesse tentato di 

tenere aperto il locale, per renderlo un luogo di aggregazione di quartiere, ma che, 

considerata l’ubicazione un po’ infelice, e qualche piccolo atto intimidatorio subito 

inizialmente da parte dei precedenti proprietari, si sia poi deciso di ripiegare sull’idea di un 

riutilizzo come deposito. 

L’attuale inquilino, carabiniere, del Comando dei Carabinieri del Comune di  Bolano, ha 

raccontato la tortuosa strada percorsa per l’utilizzo dell’appartamento, come alloggio di 

sevizio. Una confisca datata, che ha visto l’avvicendarsi di svariate perizie per i lavoro di 

ristrutturazione prima di  vedere il lavoro finito. 

Il Sindaco del Comune di Riccò del Golfo, ci ha accompagnato sul bene confiscato ad una 

famiglia molto integrata nel tessuto sociale. Durante il sopralluogo, ha riferito le tentate 

pressioni operate dalla famiglia per ricomprare l’immobile. Il bene fa parte di 
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un’abitazione indipendente che ospita al primo piano alcuni dei prevenuti, ivi residenti. 

Uno di essi, si è presentato ai “ visitatori esterni” per mostrare l’immobile confiscato. 

 L’aspetto significativo che si vuole sottolineare in questa sede, è la specificità che la  

“storia” e la “memoria” dei beni confiscati possiedono. I sopralluoghi sui beni hanno 

permesso di ricostruirla in parte, evidenziandone la  specificità e le caratteristiche positive, 

ma anche  le dinamiche di controllo territoriale che si generano intorno ad essa. 

Quest’ultimo aspetto, come evidenziato nel caso del Comune di Riccò del Golfo, non si  

interrompe solo attraverso l’intervento dello Stato, che sottrae i beni a coloro che 

indebitamente li avevano acquisiti: in molti casi le confische riguardano solo una parte dei 

patrimoni immobiliari. 

Per questo è necessario costruire percorsi di condivisione dei progetti di riutilizzo sociale, 

che creino un legame e un  senso di appartenenza verso quei beni da parte della comunità 

locale. 

 

Criticità 

Non sempre è stato possibile visitare i beni immobili oggetto di confisca e destinazione 

agli Enti locali. 

Il Comune di Sanremo, ad esempio, nonostante la massima disponibilità offerta, non ha 

potuto mostrare uno degli immobili destinati, in prima battuta, ad attività di “Social 

Housing”, poi utilizzato come alloggio per l’emergenza abitativa, in quanto si è appreso 

che avevano temporanemnte smarrito le chiavi dell’appartamento. Dal momento 

dell’assegnazione, avvenuta nel 2008, ad oggi,  l’immobile è stato utilizzato 

esclusivamente da una signora anziana, poi inserita in percorsi di residenzialità. 

 In questo caso, l’atteggiamento dell’amministrazione è parso quantomeno poco attento 

rispetto al propria attività di controllo e verifica. Non è stato definito nemmeno il motivo 

della mancata realizzazione del progetto di Social Housing. 

Il Comune della Spezia, invece, a seguito dei numerosi solleciti di verificare lo stato di 

destinazione di un immobile sito in Via Anacardi Narsi, ha comunicato, con una nota, che 

su detto immobile esiste un diritto reale di nuda proprietà. Nell’appartamento vive una 

terza persona con contratto di locazione, registrato antecedentemente la data della confisca. 
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Ora, senza entrare nel merito dei legami di parentela che probabilmente legano l’anziana 

signora al prevenuto, merita qui un  richiamo alla normativa. 

I beni confiscati vengono acquistati a titolo originario. Esso, in via generale, estingue ogni 

diritto reale minore e/o garanzia reale precedentemente costituita su quel bene. Di 

conseguenza, anche la nuda proprietà, inquadrata nel nostro ordinamento tra i diritti reali 

minori, dovrebbe soccombere davanti al diritto di acquisto a titolo originario.  

Analogo discorso dovrebbe valere per la stipula del contratto d’affitto, il quale, anche se 

registrato antecedentemente la data della confisca, si estingue al momento 

dell’acquisizione del bene a titolo originario. 

Sono aspetti, questi, che meritano  una maggiore analisi, in relazione alla legittimità della 

scelta dell’amministrazione comunale  di non far valere i diritti di proprietà sul quel bene.
10

 

 

Per concludere,  anche sulla base degli esempi sopra illustrati,  si è voluto evidenziare 

come  spesso  la materia dei beni confiscati venga scarsamente approfondita. 

A partire da una più diffusa conoscenza dei dati, e di adeguate forme di pubblicizzazione, 

si potrebbe puntare all’individuazione dei problemi che ritardano e spesso impediscono la 

finalizzazione del riutilizzo dei beni, e che afferiscono generalmente alle contraddizioni 

                                                           
10 “Rapporto di governo  sulle politiche antimafia” cap.  5.2. “La disciplina dettata dalla legge di stabilità 

2013 (legge n. 228 del 2012)”, di Francesco Menditto. 

La normativa (di cui all’art. 1 della legge di stabilità2013, ai commi di seguito indicati) interessa, dalla data di entrata in 

vigore della l. n. 228/12, fissata all’1 gennaio 2013, i beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione per i quali 

non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (comma 194), sempre che il 

bene non sia stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa 

già pignorata (comma 195). Secondo l’interpretazione di recente fornita dalle Sezioni Unite di Cassazione54, la l. n. 

228/12, nei commi da 194 a 205, introduce una disciplina tendenzialmente organica, diretta a disciplinare i rapporti tra 

creditori ipotecari e pignoranti con riferimento alle procedure di confisca non soggette al ‘codice delle misure di 

prevenzione’ (d.lgs. n. 159/11), entrato in vigore il 13 ottobre 2011. La nuova disciplina, quindi, si applica alle misure di 

prevenzione disposte prima di tale data55. Per effetto della nuova disciplina, applicabile ai procedimenti in corso: 

a) gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni su indicati anteriormente alla confisca sono estinti di diritto (comma 197). 

L’espresso riferimento alla estinzione di diritto degli “oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 

anteriormente alla confisca” dimostra la volontà del legislatore di risolvere nell’ambito del procedimento di tutela 

delineato (e nei limiti previsti) l’effetto acquisitivo sui terzi con riferimento ai beni confiscati in sede di prevenzione. 

Si tratta di una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 45, d.lgs. n. 159/11 che, con le medesime finalità, 

prevede che “a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da 

oneri e pesi”. Sulla natura dell’acquisto le Sezioni Unite non si esprimono con una espressa terminologia. Non è mai 

menzionato l’acquisto a titolo originario, pur se gli effetti che si fanno scaturire e l’iter argomentativo non sembrano 

lasciare dubbi di ordine definitorio.) 
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della disciplina normativa generale ( si fa riferimento al problema della disciplina della 

materia concorsuale, la tutela dei diritti sui terzi, i gravami, le ipoteche, etc).  

 

Per quanto riguarda i beni giunti alla fase di destinazione, invece, sarebbe opportuno 

mettere a confronto tutte le esperienze positive di riutilizzo sociale di beni confiscati 

raggiunte e in corso di raggiungimento, al fine di costruire una rete di scambio e di 

confronto continuo tra enti gestori ed enti istituzionali. 

 

 L’Ente locale potrebbe così divenire il “luogo deputato” alla creazione di una rete  che 

includa  i  diversi enti istituzionali, attraverso la costruzione di partnership orizzontali ( fra 

Comuni, sistemi di imprese e cittadini organizzati) e verticali ( fra livelli decisionali e di 

governo). 

 

“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”,  nel corso degli ultimi mesi, ha 

lavorato proprio in questo senso, promuovendo diversi forum territoriali nel Nord, Centro e 

Sud Italia, approdati poi alla Conferenza nazionale “Le mafie restituiscono il maltolto” 

svoltasi a Roma lo scorso primo marzo. Grazie alla partecipazione ai Forum, ho potuto 

constatare come la narrazione della storia dei beni confiscati e la condivisione dei faticosi e 

lunghi percorsi di assegnazione e destinazione, consentono di trasferire le buone pratiche 

di riuso sociale già sperimentate su altri territori, e rendono sostenibili i progetti,  perché 

generano un legame forte con la storia dei beni, in quanto  ognuno diviene una sorta di  

“azionista sociale” di quel bene. 

 

Fase 3: elaborazione di una banca dati  e realizzazione di una pagina web dedicata 

 

Tutti i dati e gli elementi raccolti nella ricerca, sono stati inseriti in un database, costruito 

grazie al supporto tecnico del servizio di pianificazione territoriale e demanio marittimo 

della Regione Liguria. 

In questa fase, si è proceduto a localizzare tutti i beni confiscati della Regione, attraverso il 

servizio telematico di cartografia regionale. 
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In seguito, i dati sono stati trasmessi agli operatori tecnici dei servizi informatici di 

Regione Liguria, Datasiel
11

, per la realizzazione del sito web sul sito ufficiale della 

Regione Liguria ( nota www.regioneliguria.it nella sezione diritti e doveri del cittadino. 

Opportunità e criticità della fase 3 

Opportunità 

Il lavoro potrà essere utilizzato da Regione Liguria nell’ambito delle conoscenze a 

supporto delle attività di pianificazione territoriale e nell’ambito, più in generale, delle 

iniziative eventualmente intraprese ai sensi della l.r. 5 marzo 2012 n. 7. 

Inoltre, per garantire un continuo aggiornamento della mappa, la Regione Liguria, stipulerà 

un protocollo d’intesa con “Libera” attraverso il quale sarà possibile proseguire il lavoro 

nelle forme e nelle modalità previste dal protocollo stesso. 

La pubblicazione sul sito ufficiale di Regione Liguria rappresenta un primo passo verso 

forme di mappatura partecipata, realizzate grazie alla raccolta di informazioni e 

conoscenze possedute anche dalla società civile.  

Criticità 

Questa fase non ha riscontrato alcuna criticità. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 Datasiel è  l’azienda informatica della Regione Liguria, punto di riferimento dell’informatica ligure per la Pubblica 

Amministrazione. La Regione Liguria ha assegnato a Datasiel il ruolo di strumento operativo del SIIR, il Sistema 

Informativo Regionale Integrato, istituito con la legge 42 del 28 dicembre 2006, che promuove lo sviluppo coordinato 
delle tecnologie dell’Informazione e Comunicazione. 

 

http://www.regioneliguria.it/
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2. DATI ED EVIDENZE REGIONALI 

2.1. Analisi dei dati raccolti: la distribuzione del fenomeno criminale e le sue 

caratteristiche. 

Dalla ricerca è emerso che i procedimenti di confisca di beni presenti sul territorio ligure, 

originano da autorità giudiziarie diverse, come illustrato nel grafico che segue: 

 

 

Si contano in tutto 21 provvedimento di confisca definitiva, così suddivisi in base alle 

Provincia dell’autorità emittente:  
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Dei 21 provvedimenti presi in esame è stato possibile prendere visione integrale di 11  

provvedimenti di confisca. Per i restanti 11, la ricostruzione del dato storico e processuale  

si è basata su stralci di sentenze della Suprema Corte di Cassazione, sul confronto di dati 

frammentari pervenuti dai soggetti istituzionali sopra elencati, ed infine dalle notizie 

contenute nei Rapporti semestrali della Direzione investigativa antimafia, nella relazione 

sull’attività delle Forze di polizia sullo stato dell’Ordine e della Sicurezza pubblica e sulla 

criminalità, reperibile dal sito della Camera di Governo, e dall’archivio MIDA dell’ANSA, 

messo a disposizione dall’Osservatorio sui beni confiscati della Regione Toscana.   
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Il grafico che segue raccoglie i dati relativi alla ricerca che si è costruita a partire dai 

provvedimenti di confisca del bene, per ricostruire il profilo del prevenuto, quindi  l’ 

appartenenza o la contiguità a cosche e organizzazione mafiose. 

L’analisi  di questa parte di ricerca, è stata inserita nelle schede di dettaglio dei profili 

criminali dei prevenuti, consultabili interrogando i punti corrispondenti a ciascun bene 

confiscato presente nella mappa. 

 

Si è potuto, inoltre, risalire ai reati più diffusi  all’origine delle confische operate sul nostro 

territorio. Capire quali sono i reati che più di tutti hanno portato alla confisca di beni e 

patrimoni immobili e conoscere le attività criminali in Liguria, consente di promuovere 

una corretta informazione a riguardo. 

La maggior parte delle confische di beni immobili in Liguria è avvenuta per reati legati al 

traffico di sostanze stupefacenti. A seguire, vi sono i reati legati all’appartenenza ad 
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associazioni criminali di stampo mafioso. Tali dati, emersi dalla lettura degli atti 

processuali, individuano legami con l’associazione di  “ Cosa Nostra”, che  compare in 3 

provvedimenti di confisca delle provincia di Genova ( i prevenuti sono Fiandaca Salvatore, 

Caci Rosario e Concetta , e Sechi  Roberto). In parità numerica troviamo  la ’Ndrangheta”, 

che  risulta in un 1 provvedimento di confisca nella provincia di Genova, in 1 nella 

provincia di Savona, e relativo allo stesso soggetto mafioso, Pronestì Rocco; infine, in 1 

provvedimento di confisca sul territorio spezzino, relativo a Consolato Ambrogio. La 

“Camorra” è presente solo in 1 provvedimento di confisca, relativo a un bene situato nel 

savonese. 

I residui 15 provvedimenti, non consentono di configurare il reato di cui al 416 bis, 

inquadrandosi nella più generale disciplina dell’associazione a delinquere e  legati  alla 

commissione di reati-mezzo, quali l’usura, l’estorsione e la ricettazione. 

Questo dato deve far necessariamente riflettere sull’aspetto della scansione temporale dell’ 

emersione del fenomeno. 

Comparando questi dati con i documenti
12

 che la Prefettura di Imperia ha consegnato alla 

Commissione antimafia, durante una delle missioni esplorative in Liguria, la dilazione 

salta agli occhi.  

Relativamente al radicamento dell’ Ndrangheta nel ponente ligure, si parla di “ una 

penetrazione silenziosa che ha consentito di ottenere vantaggi sia come offerta di posti di 

lavoro, primo passo per il controllo del territorio, sia come benefici di tipo economico 

mediante l’acquisizione di licenze o autorizzazioni per attività di imprese in vari settori 

economici, che in breve tempo hanno portato molti calabresi residente nel ponente ligure 

ad arricchirsi e recitare un ruolo di primo piano nel panorama dell’economia e della 

politica locale”. 

Ad oggi, nella provincia di Imperia non esistono beni confiscati per reati di cui all’art. 416 

bis, ovvero l’associazione criminale di stampo mafioso.  

Parlando dei Ventimiglia, nel documento sono contenute rivelazioni dei Carabinieri 

riguardo l’appostamento di alcuni pregiudicati calabresi “per osservare il lavoro della 

Commissione d’accesso di Ventimiglia, con atteggiamenti e finalità tipici degli ambienti 

malavitosi della regione di origine”. Questi soggetti, continua il dossier, “ preferiscono 

                                                           
12 “Inchiesta Liguria”  Narcomafie, l’informazione libera per contrastare la criminalità e i poteri corrotti, numero 2, 2012 
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ricorrere a forme meno visibili di intervento e alla commissione di reati-mezzo quali 

l’usura, le estorsioni, gli incendi, le minacce a mano armata”.  

Ricordiamo, inoltre, che su proposta del ministro degli Interni Annamaria Cancellieri, il 

Consiglio dei Ministri, il 3 febbraio del 2012, con un comunicato stampa, comunicava “ lo 

scioglimento del Consiglio comunale di Ventimiglia, dove “ sono state riscontrate forme di 

condizionamento da parte della criminalità organizzata”.  

Il nesso tra il livello di infiltrazione mafiosa in un dato luogo, e la presenza di beni 

confiscati nello stesso,  non è senz’altro  direttamente correlabile,  ma appare fondata la  

preoccupazione che in un Comune come quello di Ventimiglia, in cui gli appalti per la 

costruzione del porto turistico del 2011, registravano, dicono la Questura, la Dia di Genova 

e i comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,  “mancanze 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla vigente legislazione antimafia”, operate dalla 

società concessionaria Cala del Forte srl, facente capo al locale gruppo imprenditoriale 

Cozzi-Parodi non esistano, ad oggi, beni confiscati. 

Analogamente, volgendo uno sguardo alla situazione genovese, troviamo beni confiscati 

per l’appartenenza a “ Cosa Nostra”, malgrado si parli ormai da tempo di esponenti di 

spicco della ‘Ndrangheta a Genova, come l’uomo che è stato individuato come il capo 

delle locali “ ndrine” genovesi nell’indagine “il Crimine” , Domenico Gangemi, oggi 

condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e in rapporto con il capo 

crimine di Reggio Calabria, Domenico Oppedisano. 

Spostandoci sul versante spezzino, infine, si può citare, fra le altre, l’ operazione “Scilla”
13

 

condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nel 2000, e 

l’operazione “ Nuovo Potere” condotta dalla stessa DDA nel 2010, la quale, mette a nudo 

le diramazioni della cosca Iamonte di Melito Porto Salvo, attiva in Liguria, Toscana, 

Piemonte e Valle D’Aosta.  

In particolare, si fa riferimento alla storia di Carmelo Pangallo, membro di primo piano 

della famiglia Pangallo di Roccaforte di Greco, nativo dell’Aspromonte, ma da anni 

residente a Riccò del Golfo, attivo nel traffico di stupefacenti del cartello criminale 

costruito tra gli “Iamonte” e il gruppo camorristico “ Di Donna”. 

                                                           
13 “UNA STORIA SEMPLICE”, pare che Sarzana è ‘ndranghetista” pubblicazione del coordinamento di Libera La 

Spezia 
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Grazie alle rivelazioni del pentito Antono Franzese, appartenente al gruppo camorristico 

dei “ Di Donna”, che alla Spezia si occupa prevalentemente di gioco d’azzardo, Carmelo 

Pangallo, viene accusato di estorsione e usura, insieme a Consolato Ambrogio, di Bolano, 

destinatario della misura di prevenzione che ha portato alla confisca di un immobile sito 

nello stesso Comune di residenza. Il dibattimento svelerà i meccanismi di un sistema 

consolidato anche in Valdimagra, da quasi due decenni, che ridisegnerà la geografia 

dell’Ndrangheta del mandamento jonico. 
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2.2. Caratteristiche dei beni:dall’individuazione della  tipologia a quella del riutilizzo 

 

 

STATO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI 

PROVINCIA DI GENOVA 

in gestione dell'ANBSC 

6 (+ 115 

immobili della 

recente confisca  

“Canfarotta” 

mantenuto nelle disponibilità dello Stato 1 

destinato non consegnato 0 

trasferito 8 

uscito dalla gestione 1 
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STATO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI 

PROVINCIA DELLA SPEZIA 

in gestione dell'ANBSC 4 

mantenuto nelle disponibilità dello Stato 3 

destinato non consegnato 1 

trasferito 7 

uscito dalla gestione 0 

 

STATO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI 

PROVINCIA DI SAVONA 

in gestione dell'ANBSC 2 

mantenuto nelle disponibilità dello Stato 0 

destinato non consegnato 0 

trasferito 2 

uscito dalla gestione 0 

 

STATO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI 

PROVINCIA DI IMPERIA 

in gestione dell'ANBSC 1 

mantenuto nelle disponibilità dello Stato 0 

destinato non consegnato 0 

trasferito 2 

uscito dalla gestione 1 

 



25 / LA MAPPATURA GEOREFERENZIATA DEI BENI CONFISCATI IN LIGURIA   

 
 

 

 

appartamento 

65% 

appartamento e box 

1% 

fondo 

commerciale 

9% 

magazzino 

14% 

terreno 

agricolo 

4% 

box 

1% 

autorimessa 

1% 

villa 

con 

terreni 

1% 

compendio 

artigianale 

1% 

abitazione 

indipendente 

3% 

GRAFICO 4 

TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI 

 

in gestione 

dell'ANBSC 

82% 

mantenuto nelle 

disponibilità dello 

Stato 

3% 

destinato non 

consegnato 

1% 

trasferito  

13% 
uscito dalla gestione 

1% 

GRAFICO 5  

STATO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI  



26 / LA MAPPATURA GEOREFERENZIATA DEI BENI CONFISCATI IN LIGURIA   

 
 

 

 

SÌ 

53% 

NO 

47% 

GRAFICO 6 

UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI (SI/NO) 

in attesa di 

finanziamento o 

ristrutturazione 

89 % 

altro 

11% 

GRAFICO 7  

MOTIVAZIONI DEL NON UTILIZZO 



27 / LA MAPPATURA GEOREFERENZIATA DEI BENI CONFISCATI IN LIGURIA   

 
 

 

 

 

Comuni; 16 

Associazioni; 1 

Cooperative; 2 

GRAFICO 8 

SOGGETTI DESTINATARI  

assistenza sociale; 18 

culturale 

commerciale; 1 

GRAFICO 9 

SETTORI DI ATTIVITÀ SVOLTE DAI DESTINATARI  



28 / LA MAPPATURA GEOREFERENZIATA DEI BENI CONFISCATI IN LIGURIA   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sede amministrativa - 

uffici 

10% 

magazzino 

10% 

alloggi per indigenti 

40% 

alloggi protetti 

30% 

esercizi commerciali 

10% 

GRAFICO 10 

UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI  

 



29 / LA MAPPATURA GEOREFERENZIATA DEI BENI CONFISCATI IN LIGURIA   

 
 

3. I BENI DESTINATI E I PROGETTI DI RIUTILIZZO 

3.1. Elenco dei beni destinati ai Comuni nelle quattro province liguri 

Provincia di Genova  

COMUNE DI GENOVA: 

1) Vico Amandorla, Municipio I Centro Est,  A.T.S. Centro Est, assegnazione di 

lungo periodo per emergenza abitativa anziani; 

2) Viale Aspromonte,  associazione “ IL CERCHIO DELLE RELAZIONI” alloggio 

protetto per donne maltrattate ( indirizzo segreto); 

3) Via Sanremo, Municipio VII Ponente,  A.T.S. Centro Est, assegnazione temporanea 

alloggio emergenza abitativa anziani e adulti; 

4) Via Berghini, Muncipio III Valbisagno, Associazione “ LE VELE” magazzino, 

deposito materiali; 

5) Vico Mele 4, Municipio I Centro Est, A.T.S. Centro Est, assegnazione di lungo 

periodo per emergenza abitativa nuclei familiari; 

6) Vico Mele 12, 14r, 14 A r, Coop. sociale “Il pane e le rose” esercizio commerciale 

vendita prodotti a marchio “Libera Terra”;  

COMUNE DI RAPALLO: 

1) Via Canessa, Rapallo, Distretto socio- sanitario A.T.S. n.53, assegnazione 

temporanea per nuclei in emergenza abitativa; 

2) Località Sant’ Agostino, Rapallo, in attesa di avvio progetto di riutilizzo. 

 

Provincia di Savona 

COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA: 

1) Località Coasco, Servizi Sociali A.T.S. 22, assegnato nel 2008 a famiglia in 

emergenza abitativa. 

COMUNE DI PERINALDO: 

1) Via Cassini, servizi sociali, alloggio per anziani,  progetto in via di definizione. in 

attesa di  ristrutturazione attraverso il bando per la riqualificazione urbana e di 
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edilizia residenziale per i piccoli Comuni. Delibera di G.R. n. 1287 del 26/10/2012. 

richiesta approvata con contributo di 200.228,00 Euro. 

Provincia di Imperia 

SANREMO: 

1) Via P.Agosti, programma regionale Social Housing, delibera di Giunta comunale 

n.230 del 20/06/2008, ove si precisa che detti immobili verranno utilizzati per 

incrementare il patrimonio di edilizia residenziale sociale.  Bene attualmente non in 

uso per le finalità sopra descritte. Unica esperienza di  assegnazione,  per 

emergenza abitativa ad una signora anziana. 

Provincia di La Spezia 

COMUNE LA  SPEZIA: 

1) Via Anacarsi Nardi, nuda proprietà sul bene. Alloggio affittato a terzi dal privato, 

titolare della nuda proprietà. Non ancora riutilizzato per fini sociali. 

2) Via Fiume, Centro per immigrati, progetto in corso. 

COMUNE DI RICCO’ DEL GOLFO: 

1) Via Aurelia, alloggio di transizione, progetto di riutilizzo in corso. 

2) Via San Domenico, Pro loco del Comune, magazzino. 

COMUNE DI AMEGLIA: 

1) Via della Pace, approvata convenzione tra Comune e A.R.T.E. della Spezia per 

l'attuazione del progetto di ristrutturazione di detti alloggi, inseriti nel programma 

locale di "Social Housing" e finanziati da Regione Liguria, nell'ambito del bando di 

G.R. n. 1082 del 31/07/2009. Schema di accordo di programma quadro locale per la 

casa ( APQL). 

COMUNE DI SARZANA: 

1) Via Ghigliolo, Ente si riserva di decidere se utilizzare direttamente l'immobile 

come alloggio di transizione per emergenza abitativa, o di  assegnarlo in 

concessione ad uno degli Enti indicati dalla normativa ( D.Lgs. 159/11) con bando 

pubblico. 
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2) Via Landinelli Ente si riserva di decidere se utilizzare direttamente l'immobile 

come alloggio di transizione per emergenza abitativa, o di  assegnarlo in 

concessione ad uno degli Enti indicati dalla normativa ( D.Lgs. 159/11) con bando 

pubblico. 

 

3.2. Elenco dei beni destinati  mantenuti nelle disponibilità dello Stato nelle 4 

province liguri 

Provincia di Genova 

COMUNE DI GENOVA: 

1) Via Corsica, attuale sede del CGM. 

Provincia di Spezia 

COMUNE DI  BOLANO: 

1) Via Portovenere, Arma dei Carbinieri, alloggio di servizio. 

COMUNE DELLA SPEZIA: 

1) Viale San Bartolomeo, Prefettura, archivio della Prefettura di Spezia. 

COMUNE DI SARZANA: 

1) Via Boettola, Corpo Forestale dello Stato, in attesa di riutilizzo. 
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3.3. I progetti di riutilizzo 

In linea con le previsioni normative contenute nella legge 109/’96, sul riutilizzo a fini 

istituzionali e sociali dei beni confiscati alle mafie, vengono di seguito illustrati i percorsi 

di riuso sociale realizzati o in corso di realizzazione. 

Provincia di Genova 

COMUNE DI GENOVA 

Con delibera di consiglio comunale n.8/2007 “Trasferimento al Comune di Genova, ai 

sensi dell'art. 2-undecies,comma 2 lett. b), legge 575/1965, e successive modifiche e 

integrazioni, di beni immobili provenienti da confische per reati di tipo mafioso, si è 

provveduto ad acquisire gli immobili elencati nella delibera. 

1) Immobile sito in Via Sanremo 122, Ge-Voltri 

La delibera destina l’immobile a scopi abitativi, ovvero per la realizzazione di un alloggio 

protetto per anziani. 

L’immobile è gestito dal Municipio VII Ponente del Comune di Genov, A.T.S. 34 ( Voltri, 

Prà, Pegli) che lo utilizza quale alloggio temporaneo per l’emergenza abitativa. Non sono 

coinvolte realtà associative o del mondo del volontariato nella gestione del bene. 

Destinatari 

 anziani  autosufficienti   

 adulti in difficoltà 

Descrizione dell’alloggio 

L’alloggio è destinato ad ospitare in convivenza fino a 2 persone. E’ composto da un 

piccolo ingresso, una sola camera da letto, che viene quindi condivisa dagli inquilini, una 

sala con uso cucina, il bagno. L’alloggio è stato completamente restaurato, si presenta in 

buone condizioni.  

1) Immobile sito in Via XXXX ( indirizzo segreto) 

Nel 2008, la Direzione Politiche sociali del Comune di Genova  assegna l’immobile 

all’associazione “ Il Cerchio delle relazioni” che lo utilizzerà come “ Casa di accoglienza 
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per donne vittime di violenza”. Si tratta di una struttura di II  livello, ovvero destinata a 

persone con un discreto livello di  autonomia. E’ presente personale educativo per alcune 

ore del giorno, il quale svolge attività di sostegno e monitoraggio. 

Destinatari 

Donne vittime di maltrattamento e/o violenza, con o senza bambini. 

Descrizione dell’alloggio 

La struttura è provvista di 4 posti letto e  spazi comuni. Può ospitare 2 nuclei con due 

mamme e due bambini. Il progetto ha una  durata che varia  da 6 mesi a un anno; 

annualmente possono quindi essere ospitati da 2 a 4 nuclei. 

1) Immobile sito in Vico Mele 4,  e immobile sito in Vico Amandorla 7 

Utilizzati come alloggi per l’emergenza abitativa di lungo periodo, gli immobili sono stati 

assegnati al Municipio I Centro Est del Comune di Genova, ovvero all’A.T.S. 42 (Molo - 

Maddalena - Portoria - Oregina - Lagaccio – Castelletto). 

L’ immobile di Vico Mele è stato destinato a un nucleo familiare, mentre, l’immobile di 

Vico Amandorla è stato destinato a un anziano. Non è stato possibile effettuare un 

sopralluogo sui predetti beni, e  si è in attesa di ricevere ulteriori informazioni da parte del 

coordinatore di A.T.S. 

1) Fondo commerciale sito in Vico Mele 12, 14 r, 14 A r 

I tre fondi sono stati fusi per la creazione di un esercizio commerciale. A seguito di  bando 

pubblico indetto dal Comune di Genova il bene, oggi denominato Bottega “In Scia 

Stradda” è stato assegnato alla Coop. sociale "Il pane e le rose", ed ha come  partner  la 

“Bottega Equo Solidale”, la Coop. “Il Laboratorio” e  “Banca Etica”. 

L'inaugurazione della bottega è avvenuta il 26 gennaio 2012 alla presenza di Don Ciotti, 

Don Gallo, che sostenne con forza questo progetto,  Nando Dalla Chiesa e l’allora Sindaco 

di Genova, Marta Vincenzi.  

La bottega si trova  in una zona della città molto critica, crocevia di spaccio e 

prostituzione. Attualmente il bene  viene gestito da alcuni volontari della Comunità di San 

Benedetto al Porto, in rete con i volontari del presidio “Francesca Morvillo” di “Libera”. 
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Progetto “In Scia Stradda Upgrade” 

 Nel 2013, la coop. “ Il Pane e le Rose” , in qualità di ente proponente, con l’associazione 

“Libera” in qualità di partner, e la rete di associazioni (Consorzio C.I.V. Maddalena, 

Ministero della Giustizia - Dip. di Giustizia Minorile , Ass. Comunità San Benedetto al 

Porto, la  Parrocchia S.Maria delle Vigne, A.M.A., AGESCI Genova 5, Coop. sociale "Il 

laboratorio”)  ha presentato  il progetto nell’ambito del bando pubblicato  dal  Comune di 

Genova,  per il “finanziamento di progetti di carattere sociale e culturale nel sestiere della 

maddalena.” 

Obiettivo generale  

Valorizzazione e rilancio della bottega "In Scia Stradda" attraverso le potenzialità delle 

comunicazione virtuale e la messa in rete con le altre esperienze già presenti sul territorio, 

attraverso la costituzione di un partenariato tra Coop. "Il pane e le rose" e “Libera” alla 

luce delle tante complementarietà esistenti tra i due soggetti. 

Destinatari 

ll Dip.di Giustizia Minorile, la Parrocchia e il gruppo AGESCI Genova 5,  individueranno 

12 ragazzi (rispettivamente 6 minori presi in carico dal Dip. Giustizia, 3 la Parrocchia, 3 

AGESCI), affinché possano partecipare ad un percorso di inclusione sociale e 

avvicinamento ai temi della legalità attraverso, workshops di 4 mesi su comunicazione e 

Social Network presso i locali di In scia stradda. La collaborazione con il Dip. di giustizia 

minorile da parte di “Libera” si pone in continuità col lavoro realizzato negli ultimi due 

anni, durante i quali i minori sono stati coinvolti in attività realizzate all’interno della 

bottega. 

Il progetto prevede un corso di formazione su social network e comunicazione rivolto 

anche a soggetti appartenenti ad altre Associazioni di quartiere nonché del CIV, fornendo 

loro strumenti e capacità utili per la promozione delle loro attivitività attraverso pubblicità 

virale e Social Network 

COMUNE DI RAPALLO 

Con delibera di consiglio comunale n. 74 “Immobili in Rapallo confiscati alla criminalità 

organizzata ex legge n.575/1965 e ss.mm.ii. – provvedimenti” si è provveduto ad acquisire 
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a proprietà comunale l’immobile confiscato alla criminalità organizzata ai sensi della legge 

n. 575/1965 e ss.mm.ii. 

1) Immobile sito in Rapallo, Via Canessa, 36  

La delibera destina l’immobile  a scopi abitativi nell’ambito degli interventi effettuati dai 

Servizi Sociali 

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rapallo, un avviso pubblico rivolto 

alle associazioni di volontariato del territorio finalizzata alla “coprogettazione e gestione 

dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, e  per attività di supporto nelle 

emergenze sociali”. 

La pubblica assistenza Volontari del Soccorso Rapallo ha risposto all’avviso proponendo   

azioni di monitoraggio  e sostegno nei fine settimana con un servizio di reperibilità 

telefonica 24 h su 24, con i propri volontari. 

Destinatari: 

 Nuclei mono parentali con figli di età minore con indicazione di ulteriore priorità 

per i casi connotati da difficoltà in campo relazionale ed educativo; 

 Giovani adulti (18 - 21 anni) con prosecuzione di affidamento da parte di T.M.; 

 Anziani autosufficienti; 

 Adulti privi di alloggio; 

L’alloggio  viene concesso con contratti di comodato d’uso della durata di sei mesi, 

eventualmente rinnovabili; le utenze sono intestate all’amministrazione comunale.  

L’alloggio viene utilizzato da due nuclei familiari in convivenza, individuati su 

segnalazione dei servizi sociali. 

Avvio del progetto 

Il primo inserimento è stato registrato nel mese di febbraio 2013: vennero inseriti un 

anziano e un nucleo familiare con un minore. Il condominio non accolse bene l’avvio del 

progetto, poiché si trattava di persone seguite dai servizi sociali.  

Nel mese di luglio 2013, un incendio colposo provocato involontariamente da uno dei 

conviventi, ha distrutto buona parte dell’alloggio. Ad oggi, l’amministrazione comunale è 
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in  attesa di ricevere  una risposta dalle agenzie di assicurazioni, per l’avvio della 

ristrutturazione. 

Descrizione dell’alloggio 

L’immobile si compone di aree ad uso comune ed aree a uso personale. Le aree ad uso 

comune sono: ingresso, cucina, bagno, soggiorno. Le aree ad uso personali sono: camera 

da letto, poggiolo.  

1) Rustico in località Sant’Agostino, Strada Vicinale Pisonca 54, Rapallo 

La delibera destina il rustico ad alloggio per famiglie indigenti. A seguito di sopralluogo 

effettuato nel 2007, dall’ufficio tecnico comunale, si è individuata la più idonea finalità di 

destinazione ad associazioni ambientaliste, considerata la disagevole ubicazione lontana 

dal centro, e le difficoltà di accessibilità al fabbricato. 

Nel 2012 la Prefettura di Genova- Ufficio territoriale di Governo- ha convocato il Nucleo 

di Supporto per illustrare e condividere con amministrazione comunale la situazione.  

In seguito si sono svolti alcuni incontri con l’assessore regionale al patrimonio,  Dott. 

Pippo Rossetti, l’ente comunale, ovvero i servizi sociali dell’ A.T.S. 53, ed i rappresentanti 

delle associazioni, fra cui “Libera”,  per un confronto sulle ipotesi di riutilizzo. 

Ne è scaturita una bozza di progetto per la trasformazione del rustico, come base per 

interventi di tutela ambientale e la  valorizzazione del territorio. 

Due sarebbero le aree di intervento: 

1) Formazione: nell'area agricola e dell'edilizia, con il coinvolgimento della scuola 

agraria e la scuola edile, che utilizzerebbe il rustico come cantiere didattico;  

2)  inserimento lavorativo nelle COOP di tipo B: utilizzo del cantiere per l’ 

affiancamento e il  reinserimento lavorativo di persone svantaggiate.  

Al tal fine è stato proposto di costituire  un’ associazione temporanea di scopo con la 

scuola agraria, la scuola edile, e la c.e.a. "Villaggio del ragazzo".  

Il progetto è sospeso poiché la parte di terreno sulla quale avrebbero dovuto concretizzarsi 

alcune delle citate attività, è ancora in gestione dell’ANBSC. Inoltre, non è stata definita la 

parte sulla copertura della spesa per l’ eventuale ristrutturazione e messa in sicurezza. 
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COMUNE DI BOGLIASCO 

1) Immobile sito in Località San Bernardo 

Il bene non è ancora stato destinato all’Ente locale, poiché è  nella gestione dell’ANBSC, 

per cui non è stato possibile visitare gli interni. 

A seguito della richiesta di manifestazione d’interesse pervenuta all’amministrazione 

comunale da parte dell’ANBSC, il Comune di Bogliasco, di concerto con l’A.T.S. 48, ha 

elaborato un progetto di riutilizzo, e lo ha inviato all’ANBSC, in data 13/12/2013.  

Obiettivi e contenuti del progetto: 

In collaborazione con l’associazione “ Macramè”, composta da educatori professionali che 

si occupano di interventi di sostegno scolasico, educativo e sportelli di ascolto, è stato 

proposto il progetto denominato “ LA CASA” , il quale prevede uno spazio in cui si offra: 

 Sostegno alla famiglia; 

 Prevenzione del disagio; 

 Promozione di processi di coesione sociale; 

 Promozione dello scambio di risorse culturali e individuali. 

 Laboratori di socializzazione per bambini e giovani, portatori di handicap; 

 Gruppi di auto-aiuto con le famiglie; 

 Laboratori della memoria e banca del tempo. 

Provincia di Savona 

COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA 

Con delibera di Giunta comunale n. 149/2004, l’immobile viene acquisito al patrimonio di 

Villanova d’Albenga e destinato a scopi di utilità sociali ovvero come alloggio protetto per 

famiglie indigenti. 

1) Immobile sito in Loc. Coasco, statale 453, civico 12 

Nel 2008 i Servizi Sociali del Comune, A.T.S. 22, assegnano l’alloggio  a una famiglia con 

minori a carico, in emergenza abitativa. 
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Destinatari 

In origine pensato come alloggio protetto di emergenza abitativa per famiglie indigenti 

sottoposte a sfratto esecutivo, l’alloggio è oggi abitato da una famiglia di origine 

marocchina che ci vive stabilmente dal 2008 ad oggi. 

Descrizione dell’alloggio: 

L’abitazione si trova sulle colline del Comune, è composta da un appartamento di mq. 60 

circa e relative pertinenze ( loggia e terrazza), di mq. 50- nonché di giardino esclusivo e 

terreni annessi di mq. 909. 

Provincia di Imperia 

COMUNE DI PERINALDO 

Con delibera di Consiglio comunale n. 2/2012, l’immobile viene acquisito al patrimonio 

del Comune di Perinaldo. 

1) Immobile sito in Via. G.D. Cassini 37 

Destinatari 

Il Comune prevede di riutilizzarlo come alloggio per  anziani. 

 

Descrizione dell’alloggio 

appartamento situato nel borgo del paese al piano primo, ST, composto da 5 vani e una 

cantina. Sono presenti due camere da letto. 

 

L’Ente ha presentato richiesta di finanziamento per la  ristrutturazione di 2 alloggi presenti 

nel Comune, attraverso il bando regionale per la “riqualificazione urbana e di edilizia 

residenziale sociale per i piccoli Comuni”, emesso con delibera di Giunta regionale  n. 

1287 del 26/10/2012.  

Il decreto dirigenziale regionale n.2707 del 2013,approva la richiesta e stanzia un 

contributo di 200.228,00 Euro. 
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COMUNE DI SANREMO 

Con delibera di Giunta comunale n. 230/2008 l’immobile viene acquisito nell’ambito del 

progetto locale “ Social Housing” per incrementare il patrimonio di edilizia residenziale 

sociale da destinare alla locazione. 

1) Immobile sito in Via P.Agosti 243 

La destinazione attuale dell’immobile non rientra più nel programma di “Social Housing”, 

poiché il Comune lo ha dato in uso, come assegnazione temporanea, per emergenza l’ 

abitativa di persone  anziane in condizioni di indigenza. 

Dalla data di acquisizione, ovvero dal 2008 ad oggi, l’immobile è stato utilizzato da una 

signora anziana.  

Al momento del sopralluogo, effettuato in data 17/02/2014, il Comune non risultava avere 

le chiavi dell'alloggio. 

 

Provincia di La Spezia 

COMUNE DI SARZANA 

Il decreto di destinazione dell’ANBSC n. 31659 del 2013, lascia all’Ente la riserva di 

decidere se utilizzare direttamente l'immobile, come alloggio di transizione per emergenza 

abitativa o di  assegnarlo in concessione ad uno degli Enti indicati dalla normativa (D.Lgs. 

159/2011) con bando pubblico. 

1) Immobile sito in Via Landinelli 42 

 

Progetto “ Bene confiscato” 

L’Associazione “L’Egalitè” con diversi partners associativi, propone il progetto “Bene 

confiscato, dalla ricettazione al laboratorio: coltivare identità, partecipazione e democrazia 

in un bene confiscato.” 

 

Destinatari  

Tutte le realtà associative e di cooperazione che vorranno collaborare con l’associazione 

L’égalité e contribuire al riutilizzo sociale del bene confiscato.  
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Obiettivo operativo 

Riutilizzo sociale di un bene confiscato, in funzione delle esigenze organizzative di una 

pluralità di enti, istituzionali, associativi, cooperativi, culturali, scolastici, con modalità 

flessibile di apertura e condivisione, ai fini della creazione di un laboratorio culturale, 

un’officina di democrazia, formazione e partecipazione, con un legame particolare nei 

confronti della rete di “Libera La Spezia”, in misura speciale nei confronti del presidio di 

“Libera Sarzana” “Dario Capolicchio”. 

Descrizione dell’alloggio  

Appartamento posto al piano quarto con ascensore, della superficie lorda di circa 123 mq. 

Si compone di ingresso – disimpegno, ampio soggiorno, salotto, camera doppia, cucina, 

bagno, ripostiglio e disimpegno, oltre a un balcone su via Landinelli. L’unità immobiliare 

fa parte di una palazzina residenziale dotata di ascensore, posta nel centro storico di 

Sarzana. 

1) Immobile sito in Località Paghezzana, Via Ghigliolo 36 

 

Progetto “Ghigliolo Terre Libere”  

Il progetto prevede la creazione di un’ associazione temporanea di scopo (Cometa, 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII) 

L’esperienza di riutilizzo del bene confiscato si articolerebbe intorno al nucleo residenziale 

rappresentato dalla casa famiglia dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, la quale opererà 

da costante punto di riferimento. 

Il progetto “Ghigliolo Terre Libere” promuove il recupero e il successivo utilizzo dei 

terreni pertinenziali che circondano la struttura principale della villa.  

Il recupero e il successivo utilizzo dei terreni saranno programmati da “Ghigliolo Terre 

Libere”, e comunque saranno  subordinati all’insediamento della casa famiglia all’interno 

del fabbricato principale e al ripristino effettivo delle funzionalità primarie dello stesso e 

delle sue immediate pertinenze.  E’ previsto, in sintesi: 
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 il recupero dei terreni (uliveto, spazi verdi e boschivi) dallo stato di abbandono e di 

incuria nel quale versano attualmente; 

 la programmazione di interventi di utilizzo dei terreni recuperati, da valutarsi 

compatibilmente con le possibilità produttive degli stessi; 

 la contestualizzazione, entro questi interventi di utilizzo, di percorsi individualizzati 

terapeutici e di reinserimento; 

 la realizzazione di progetti di collaborazione con istituti scolastici e associazioni, 

per l’utilizzo dei terreni con finalità didattiche e per lo sfruttamento delle aree verdi 

con finalità di aggregazione e animazione sociale (in particolare riferimento alle 

attività proposte dalle associazioni sostenitrici del progetto e valutate 

collegialmente in seno a “Ghigliolo Terre Libere”); 

 lo studio della fattibilità di produzioni a uso non esclusivamente interno o didattico, 

con eventuale possibilità di commercializzazione. 

“Ghigliolo Terre Libere” si impegnerbbe ad avvalersi della collaborazione e della 

consulenza dei soggetti sostenitori del progetto e, in particolare, qualora si dovesse 

conseguire una commercializzazione, anche parziale, delle produzioni realizzate attraverso 

la coltivazione dei terreni, intende uniformarsi ai criteri contenuti nel protocollo di 

concessione del marchio “Libera Terra”, avvalendosi inoltre della collaborazione e della 

consulenza di “Libera Terra Mediterraneo” e di “Cooperare con Libera Terra”, per 

programmare interventi efficaci e mirati, anche in funzione delle potenzialità dei terreni 

stessi. 

L’obiettivo finale delle attività del comitato “Per Ghigliolo Terre Libere” è la costituzione 

di una nuova cooperativa, aperta all’adesione dei promotori e dei membri del comitato 

stesso, nonché di terzi interessati.  

Descrizione dell’immobile 

Il compendio immobiliare è composto da una villa su due piani e area urbana pertinenziale, 

una piscina; un  manufatto accessorio a un piano fuori terra, destinato a deposito attrezzi; 

un  manufatto accessorio interrato su tre lati, a servizio della piscina; un manufatto 

interrato su tre lati, destinato ad autorimessa pertinenziale; terreni pertinenziali di circa 

22.199 m
2
, recintati, sul lato a confine con la via pubblica, con muretto rivestito in 

pietrame e sovrastante cancellata metallica. 
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COMUNE DI RICCO’ DEL GOLFO 

Con delibera di consiglio comunale n.48/2007 gli immobili siti in via Aurelia snc, vengono 

acquisiti ala patrimonio del Comune. 

1) Immobile sito in Via Aurelia Snc 

Progetto “Voliamo a casa” , progetto sperimentale di casa famiglia per persone 

disabili 

Il progetto nasce nel solco dell’esperienza già prodotta dal Centro diurno per disabili 

operativa sul territorio da anni. 

 preparazione laboratoriale per lo svolgimento dei compiti per la gestione autonoma 

di una casa 

 sperimentazione in concreto nell’appartamento  per brevi periodi 

 sperimentazione per lunghi periodi con minor sostegno 

 permanenza continuativa in casa con portierato educativo 

Sono previste attività laboratoriali e di residenzialità.  

Destinatari 

Persone con disabilità riconosciute 

Descrizione dell’immobile 

appartamento di 5 vani con doppi servizi, posto al piano primo di una abitazione 

indipendente composta da due piani, ampio giardino e box. Il piano secondo non è oggetto 

di confisca, è abitato da alcuni dei prevenuti. 
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COMUNE DI LA SPEZIA 

Il decreto di destinazione dell’ANBSC n. 32179 del 16/12/2013, non individua la specifica 

finalità sociale.  

1) locale sito in Via Fiume, 127 

Il Comune di Spezia lo ha acquisito al proprio patrimonio indisponibile ed è in corso una 

proposta di riutilizzo per la realizzazione di un “ Centro per migranti”. Il fondo si trova nei 

pressi della stazione di Spezia, zona caratterizzata da un’elevata  concentrazione di persone 

immigrate. 

Descrizione del locale 

Si tratta di un fondo commerciale utilizzato in precedenza per attività di money transfer ( 

attività copertura). 
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4. GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI  

4.1. Gli obiettivi operativi  

Si possono considerare raggiunti tutti gli obiettivi operativi della ricerca. 

4.2. Gli obiettivi di analisi e di studio  

Alcuni degli obiettivi relativi all’analisi e allo studio, saranno raggiunti solo attraverso un 

lavoro di medio- lungo periodo, e sarà indispensabile il coinvolgimento diretto e massiccio 

di tutti i soggetti interessati dal procedimento: istituzioni, società civile, privato sociale. 

Gli obiettivi indicati nella scheda di sintesi ai punti 1) informazione, e 2) riuso sociale 

andranno completati e migliorati attraverso le seguenti azioni: 

per la parte relativa all’informazione: 

 Raccolta degli atti giudiziari non reperiti; 

 Fare memoria: ricostruire la storia del bene, ovvero che cosa era e che cosa 

è diventato; 

 Mappatura di tutti i beni aziendali; 

 per la parte relativa al riuso sociale: 

 Sistematizzare percorsi di riuso per finalità istituzionali e sociali; 

 Integrare le conoscenze in tema di progetti di riutilizzo, con le altre realtà 

regionali; 

 Costruire reti e partnership consolidate sul territorio. 

 

A livello nazionale, i dati dell’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati
14

, 

aggiornati al 31/12/2012, individuano 11.238 beni confiscati in via definitiva. Di questi, 

quelli consegnati per finalità istituzionali e sociali sono 5.895. ( 5.099 ai Comuni, 760 allo 

Stato) mentre per 907 non si è giunti ancora alla consegna. 

                                                           
14 Dati statistici tratti dal sito ufficiale dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata aggiornati al 31/12/2012 
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 “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, ha censito ben 395 realtà  

associative che gestiscono direttamente questi beni e attraverso le quali sono stati creati 

oltre 1600 posti di lavoro
15

.   

Questi dati raccolgono il potenziale  economico dei beni confiscati e lo esprimono 

attraverso la  loro capacità di  incidere  in maniera strutturale sulle  politiche di inclusione 

sociale, di sviluppo occupazionale e di riqualificazione di zone urbane messe sotto scacco 

dalle economie illegali. 

Allo stesso modo, gli appartamenti, i fondi, i terreni agricoli, presenti sul nostro territorio e  

sottratti alla criminalità,  che si sono trasformati in alloggi protetti per donne vittime di 

violenza, alloggi per famiglie in difficoltà, alloggi per gli anziani, punti vendita di prodotti 

di “Libera”, ben rappresentano i diversi livelli che il processo di confisca e riuso sociale  

dei beni interrogano, ovvero: 

 un livello giudiziario con l’affermazione del principio di legalità e di azione 

repressiva  nei confronti delle economie illegali; 

 un livello economico in cui i capitali illegali vengono reimmessi nei circuiti 

dell’ economia legale, fornendo un’opportunità di crescita e sviluppo tangibile; 

 un livello  sociale e culturale, che ristabilisce senso di giustizia sociale nei 

cittadini; 

 un livello politico,  che afferma il  potere istituzionale e restituisce  fiducia nelle 

istituzioni e nella vita democratica del Paese. 

 

Per queste ragioni è necessario sostenere, soprattutto  da un punto  di vista economico e 

finanziario, le proposte relative ai progetti di riutilizzo sociale.  

Infatti, al momento dell’assegnazione, gli immobili si presentano in condizioni di 

inutilizzabilità per il forte degrado e abbandono subito negli anni. Ed è proprio in questa 

fase che spesso si determina l’arresto del processo di riuso, perché l’Ente Locale, non 

disponendo di sufficienti risorse per il recupero del bene, impedisce l’insediamento dei 

soggetti interessati.  

                                                           
15 CONFERENZA NAZIONALE “LE MAFIE RESTITUISCONO IL MALTOLTO: Il riutilizzo sociale dei beni 

confiscati per la legalità, lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale”. I marzo 2014, Roma. 
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Gli obiettivi 3), 4), 5), e 6) si inquadrano nelle azioni di intervento future. 

Obiettivo 3) 

Affiancamento: implementazione delle procedure di assegnazione dei beni confiscati  e 

destinati alle amministrazioni comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità 

e pari condizioni di accesso. 

I beni confiscati,  rappresentano una “species” del “genus” beni comuni.  

Ciò che li contraddistingue è l’elemento della memoria, ovvero cosa era quel bene e cosa è 

diventato. Ed è  l’elemento narrativo che rende visibile  quella forma di riscatto sociale  

ottenuta al momento della restituzione del bene alla collettività. 

Le pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate a occuparsi di beni comuni in 

genere, devono possedere una maggiore  conoscenza dei beni confiscati presenti sul 

territorio, del loro stato e delle realtà che vi operano, perché solo attraverso 

l’approfondimento e la conoscenza, sarà possibile  diffondere e costruire  buone pratiche di 

riutilizzo sociale. 

Si considera, in questo senso, lo strumento del bando pubblico come il più idoneo a 

produrre percorsi progettuali partecipati e condivisi.  

A tal proposito, è stata proposta una bozza di regolamento per le procedure di destinazione 

dei beni confiscati. La bozza è stata presentata al Comune di Genova, Assessorato legalità 

e diritti. 

Inoltre, è stato avviata una collaborazione con la segreteria dell’assessorato diritti e legalità 

del Comune di Genova per la realizzazione di un dossier sui beni confiscati; un documento 

informativo/ formativo a disposizione della pubblica amministrazione, per la creazione di 

progettualità di riuso sociale dei beni condivise con il mondo dell’associazionismo e del 

volontariato in genere.  

Per contro, l’assegnazione diretta dei beni confiscati da parte degli enti locali, a mio 

avviso,  ha sotto tracciato  i percorsi di riutilizzo realizzati, sminuendone il valore  

simbolico, narrativo ed economico. 
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La nascita di spazi di riflessione condivisi, ove si affrontino le vicende storiche dei beni 

confiscati e si prospettino idee per il loro possibile riutilizzo, permette di sviluppare quel 

valore aggiunto, rappresentato dalla creazione del “senso di appartenenza” verso quel bene.  

E’ perciò importante dare vita ad un percorso di responsabilizzazione delle pubbliche 

amministrazioni e del mondo dell’associazionismo, che metta a disposizione strumenti 

giuridici consolidati, come l’adozione dei regolamenti per la destinazione dei beni,  e  

strumenti formativi rivolti a tutta la platea di soggetti chiamati a partecipare a questo lungo 

e delicato processo finalizzato alla riassegnazione del bene.  

Obiettivo 4) 

Analisi dei dati raccolti: utilizzo del materiale prodotto nelle scuole come strumento 

educativo e di studio.  

Il prodotto finito del lavoro verrà diffuso all’interno dei laboratori formativi di educazione 

alla legalità  promossi da “Libera Liguria” con la collaborazione di Regione Liguria, nelle 

scuole medie inferiori, nei licei e  in alcune comunità educative assistenziali. 

Inoltre, l’Università degli Studi di Genova ha pubblicato sulla newsletter di unige.news un 

articolo  intitolato: “La mappatura dei beni confiscati alla criminalità organizzata: uno 

strumento di democrazia partecipata”,   nel quale viene illustrato il lavoro di ricerca qui 

presentato.  

Obiettivo 5)  

Monitoraggio delle procedure di destinazione e dei progetti di riutilizzo. 

Grazie al lavoro di mappatura dei beni confiscati è stato possibile rafforzare e integrare le 

diverse realtà istituzionali impegnate nel processo di sequestro, confisca e assegnazione dei 

beni confiscati alla criminalità. La Regione Liguria ha avuto un ruolo determinante nella 

creazione di una rete di contatti afferenti ai diversi organi istituzionali. L’impegno di 

Regione Liguria per la prosecuzione del lavoro, attraverso il monitoraggio delle procedure, 

sarà portato avanti grazie al protocollo d’intesa stipulato con “Libera” , con il quale 

verranno individuati i metodi e gli strumenti attraverso i quali mantenere aggiornato il 

processo di trasmissione, raccolta e analisi dei dati. 
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Obiettivo 6)  

Aggiornamento sulle future procedure di confisca di beni immobili e aziendali. 

Si è concluso in questi giorni, un importante procedimento di confisca inerente un 

consistente numero di immobili presenti nel centro storico genovese, e di cui verranno 

forniti elementi di dettaglio nel paragrafo successivo. 

Verrà posta particolare attenzione al territorio del ponente ligure, nel Comune di 

Bordighera, ove sono presenti alcuni immobili di ingente valore posti sotto 

amministrazione giudiziaria, in attesa di giudizio della Suprema Corte di Cassazione.  

Inoltre, saranno seguiti tutti i beni immobili e beni aziendali in gestione dell’ANBSC. 
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5. LA PROSECUZIONE DEL LAVORO INTRAPRESO: AZIONI IMMEDIATE E 

AZIONI FUTURE 

5.1. Una grande sfida: la confisca di oltre 100 immobili nel centro storico di Genova  

Il 26 febbraio 2013 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la confisca in via 

definitiva di 115 immobili appartenenti a una famiglia che operava nel centro storico 

genovese.  

Si tratta di una sentenza “storica” considerata  la consistenza degli immobili e la loro 

ubicazione. Essi, infatti, si trovano quasi tutti in un quartiere fortemente disagiato del 

centro storico genovese, da sempre immerso nei fenomeni dello sfruttamento della 

prostituzione, dell’immigrazione clandestina e  dello spaccio di  sostanze stupefacenti.  

5.2. Le origini della confisca
16

  

Il procedimento è nato grazie alle operazioni portate avanti dalla Direzione Investigativa 

Antimafia di Genova all’interno dell’operazione “Terra di Nessuno”. Nel 2009, il 

Tribunale di Genova, Sez. Misure di Prevenzione Patrimoniale, dispose il sequestro di 139 

immobili, situati a Genova ma anche a Palermo ed in provincia di Cuneo, oltre a conti 

correnti e titoli di credito (600 mila euro), quote societarie e veicoli, di proprietà dei sig.ri 

Canfarotta Benito, Lo Re Filippa e  Canfarotta Salvatore, famiglia di origine palermitana 

immigrata a Genova nel 1970.  

Benito Canfarotta e la moglie Lo Re Filippa, hanno incrementato le loro proprietà 

immobiliari in special modo nel corso degli anni ’90, fino ad arrivare ad un patrimonio che 

contava  più di cento unità immobiliari, prevalentemente ubicate nel centro storico 

genovese. I due sono arrivati a Genova con una capacità reddituale piuttosto scarsa, 

scaturita da attività di manovalanza saltuaria. L’attività lavorativa ufficialmente dichiarata 

dai medesimi, quella di gestione di un’agenzia immobiliare a conduzione familiare, era 

esercitata in forma abusiva dal 1997, anno in cui la Camera di Commercio di Genova ha 

radiato Benito Canfarotta dall’apposito albo per trascorsi problemi giudiziari analoghi alle 

vicende che occupano anche l’ultimo procedimento penale. Nel corso di diverse indagini di 

                                                           
16 Decreto n. R.G.M.P. n.11/09 del Tribunale di Genova Sez. Misure di Prevenzione patrimoniale. 
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polizia giudiziaria, essa è risultata essere la  “base organizzativa dello sfruttamento e del 

favoreggiamento dell’attività di meretricio e dell’immigrazione clandestina”. 

Successivamente Benito Canfarotta ha avviato una ditta individuale per lo svolgimento di 

lavori edili con scarsissimi redditi da impresa. Dagli accertamenti patrimoniali, svolti ai 

fini dell’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, non v’è traccia di ulteriori 

fonti lecite di reddito che possono spiegare il giro di denaro transitato sui conti correnti di 

tutti i componenti della famiglia.  

I Canfarotta si prestavano a locare immobili a persone non in regola sul territorio dello 

Stato, a condizione che queste reperissero soggetti di comodo ai quali intestare i contratti 

di locazione. Dalle intercettazioni svolte emergeva  un clima minatorio e di timore  

instaurato dai Canfarotta,  nei confronti degli utilizzatori gli immobili. 

Per l’applicazione della misura di prevenzione personale i precedenti penali di tutti e tre i 

prevenuti sono sintomatici di pericolosità sociale e di acquisizione di capacità economica 

attraverso il delitto, posto che Benito Canfarotta ha riportato due condanne irrevocabili per 

induzione alla prostituzione, Filippa Lo Re, una condanna irrevocabile per sfruttamento 

della prostituzione e Salvatore Canfarotta, varie condanne per reati quali lesioni, resistenza, 

danneggiamento, furto.  

Sono accertati gli stretti contatti dei tre soggetti con elementi di spicco della criminalità 

genovese, quali i componenti delle note famiglie Fiumano’ e Zappone- nuclei storicamente 

dediti allo sfruttamento della prostituzione nel centro storico di Genova-. Rapporti che 

hanno contribuito all’instaurazione, nei confronti delle loro “ vittime” di un clima di 

intimidazione e prevaricazione. 

5.3. Lo stato degli immobili al momento del sequestro 

All’interno degli immobili appartenenti alla famiglia Canfarotta sono state trovate persone 

che esercitavano la prostituzione, attività ben nota ai proprietari. Gli inquilini  pagavano 

affitti assai rilevanti e sproporzionati rispetto alle condizioni degli immobili. Durante le 

ispezioni condotte da personale dell’A.S.L. e dal personale della Polizia Municipale, 

diversi immobili sono stati dichiarati inidonei all’uso abitativo poiché tutti registravano 

pessime condizioni igieniche, con una generale situazione di sovraffollamento (  relazione 

conclusiva della A.S.L. genovese).  



51 / LA MAPPATURA GEOREFERENZIATA DEI BENI CONFISCATI IN LIGURIA   

 
 

I beni confiscati sono ora nella gestione dell’ ANBSC, la quale procederà all'assegnazione 

dei beni per finalità istituzionali e/o sociali. L’ANBSC, con l’ausilio del Nucleo territoriale 

di supporto opererà una valutazione circa la destinazione dei beni. Infine, si attenderanno 

le risposte in merito alle manifestazioni d’interesse espresse dagli Enti locali. 

5.4. Lo stato attuale degli immobili 

Lo stato dei beni immobili è critico. Si tratta di appartamenti di piccole- medie dimensioni 

e di fondi. Quasi tutti necessitano di opere di ripristino strutturali. 

L’amministrazione giudiziaria, dal 2009 ad oggi, ha provveduto a coprire le ordinarie spese 

di amministrazione ed ha registrato circa 21 contratti di locazione a nuovi locatari, perlopiù 

stranieri. In altrettanti immobili, una ventina circa, invece, sono rimasti in vigore, i vecchi 

contratti. Quindi si tratta di occupazioni senza titolo. Infine, alcuni di essi, sono abitati dai 

prevenuti stessi, mentre un basso è stato dato in gestione “pro bono” dall’amministratore 

giudiziario al sig. Canfarotta Benito, che lo utilizza come locale per la vendita di prodotti 

artigianali / edilizi. 

Per i restanti appartamenti e fondi, la criticità delle condizioni non ha consentito la loro 

riqualificazione per una temporanea locazione.  

5.5. Percorsi di recupero dei beni immobili confiscati 

Questa confisca, oltre a stravolgere i dati sui beni confiscati nella provincia di Genova, che 

ne contava 43, come dato ufficiale, segna un momento davvero importante e al contempo 

delicatissimo, in merito ai rapporti della cittadinanza con le amministrazioni pubbliche. 

La storia legata a questa confisca, infatti, racconta anche  una storia legata agli anni di 

battaglie, denunce e resistenze portate avanti con coraggio dagli abitanti del quartiere e dai 

pochi commercianti sopravvissuti al degrado urbano e alla crisi. 

Innumerevoli sono state le segnalazioni  dei cittadini alle autorità giudiziarie, in merito ai 

progredire di una realtà criminale e deviante presente a Genova da decenni. Si è rotto quel 

muro di silenzio che spesso avvolge le aree depresse di un quartiere e facilita il 

consolidamento di  meccanismi di controllo devianti.   

Lo spirito di collaborazione che si respira nelle realtà associative e di volontariato che 

vivono e conoscono profondamente questa realtà, fa ben sperare rispetto all’assunzione di 

responsabilità da parte di tutti,  per  non disperdere e vanificare i risultati ottenuti dagli 

organi giudiziari. 
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Vi sono concrete intenzioni di investire risorse, idee e tempo necessari per la realizzazione 

di futuri progetti di riutilizzo sociale di beni che non possono e non devono tornare nelle 

disponibilità dei prevenuti. Per scongiurare questo pericolo, sarà fondamentale l’intervento 

delle istituzioni, che forse ancora timidamente,  muovono i loro passi. 

Sarebbe opportuno costruire un tavolo con le istituzioni locali per valutare quali beni 

possano essere utilizzati, e per capire quale tipo di investimento istituzionale si intende 

canalizzare su questi beni. 

Due sono gli obiettivi nel breve periodo: 

-tutelare i beni al momento della definitività dell’esecuzione della sentenza; 

- tenere alto il livello di attenzione sull’argomento, attraverso i canali mediatici, ma anche 

attraverso iniziative sul territorio stesso. 

Per la costruzione di un progetto strutturato e organico, si attende un segnale sull'impegno 

reale e deciso che gli enti locali intendono mettere in campo nel contrasto alle attività 

criminali e mafiose.  

Nel frattempo si sta ampliando una rete di collaborazioni tra associazioni, cittadini e 

commercianti già esistente, con l’obiettivo di sviluppare progettualità  trasferibili ed 

autosostenibili di riutilizzo dei beni confiscati. Il percorsi verranno individuati attraverso  

una metodologia atta a coinvolgere la partecipazione di tutta la  comunità locale nella 

definizione degli interventi più opportuni per il miglioramento del contesto.  

Il coinvolgimento della comunità locale e la sua partecipazione attiva si raggiunge solo 

attraverso opportuni strumenti di comunicazione e diffusione delle informazioni: quindi, a 

partire dai dati tracciati in questa ricerca potranno realizzarsi percorsi di gestione del “bene 

comune”, condivisi. 

Da avamposto della criminalità, i numerosi beni confiscati nel centro storico di Genova, 

contribuirebbero a  sviluppare quel processo di bonifica del territorio e di valorizzazione di 

un luogo di rilievo storico internazionale, attraverso la  creazione di nuove forme 

aggregative e di incontro che  da sole rappresentano l’ antidoto a moltissime emergenze 

sociali. 
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6. LA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2004 N.28 E LA  LEGGE 

REGIONALE 5 MARZO 2012 N.7: DUE STRUMENTI NORMATIVI DA 

RAFFORZARE. 

6.1. La legge regionale n. 28/04 “Interventi regionali per la promozione di sistemi 

integrati di sicurezza”, pone al centro dei suoi obiettivi la funzione di programmazione 

regionale in materia sociale, di riqualificazione urbana e ambientale, di protezione civile 

e di sicurezza stradale.” 

La legge si dota di diversi strumenti, fra i quali l’Osservatorio regionale per la sicurezza e 

la qualità della vita dei cittadini, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale
17

, 

quale strumento di supporto per le attività della Regione in materia di integrazione del 

sistema di sicurezza. 

Oltre all’Osservatorio, la legge ha istituito la Consulta regionale per la sicurezza urbana e 

del territorio ligure, con funzioni consultive in relazione alle attività di indirizzo e 

coordinamento svolte in materia dalla Giunta regionale. 

La legge ha una programmazione triennale che contiene gli indirizzi relativi agli interventi 

regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza, attraverso la quale vengono 

concessi finanziamenti per la realizzazione di progetti che abbiano la finalità di contribuire 

a : 

 a) migliorare le condizioni ambientali e sociali delle zone di degrado urbano; 

 b) promuovere interventi in ambiti maggiormente esposti al rischio derivante dalla 

criminalità diffusa e dove è più forte l'insicurezza; 

 c) prevenire i fenomeni di violenza nei confronti di donne, minori e anziani; 

 d) prevedere l'installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi finalizzati al controllo 

delle aree  e delle attività a rischio. 

                                                           
17 Art.2 Legge Regionale 28/04.” In particolare l’Osservatorio provvede: 

a) alla raccolta dei dati e al monitoraggio dei fenomeni criminosi che interessano il territorio ligure; 

b) allo studio dei fenomeni e delle tendenze relativi alla sicurezza e alle aree di criticità al fine di garantire il 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini, anche attraverso elaborazioni statistiche; 

c) alla elaborazione e presentazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale di una relazione annuale sugli 

ambiti di propria competenza.” 
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I progetti vengono coperti con un contributo pari all’80% del costo complessivo del 

progetto. Tra i progetti presentati dalla provincia di Genova, nel 2007, nel rapporto sulle 

attività della Regione in materia di sicurezza urbana e polizia locale pubblicato sul sito di 

Regione Liguria, troviamo anche quello relativo alla “ristrutturazione e manutenzione 

immobili confiscati a organizzazioni criminali di stampo mafioso nonché di immobili 

destinati a situazione di emergenza sociale: progetti di ristrutturazione edilizia di 5 

immobili espropriati ai sensi della legge 575/1965 per destinarli a soddisfare le esigenze 

abitative di persone socialmente svantaggiate (donne vittime di violenza e persone senza 

fissa dimora)”. 

Scorrendo le tabelle riportate alla fine della relazione, relative ai contributi erogati nei 

quinquennio preso in esame, si registrano tagli sensibili nei finanziamenti.  

Dal 2005 i fondi regionali erogati, ad esempio nella provincia di Genova erano pari a € 

3.689,606,08 e nel 2008 arrivano a poco più di € 2.000.000,00. Su tutte e quattro le 

province i fondi sono stati sostanzialmente dimezzati. 

6.2. La legge regionale n. 7/2012, “Iniziative regionali per la prevenzione del crimine 

organizzato e mafioso e per la promozione   della cultura della legalità.”   

Essa dispone  che gli interventi previsti dalla legge stessa, vengano attuati in coerenza con 

quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28. 

All’art. 5 comma 2, la legge prevede la concessione di contributi per la realizzazione di 

iniziative e progetti riferiti, in via prioritaria: 

a) ad aree, categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di 

attività criminose di tipo organizzato e mafioso; 

b) alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile fra i giovani; 

c) all’attuazione, anche tramite le associazioni di categoria, dei progetti integrati per la 

sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 28/2004 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

In tema di beni confiscati, gli artt. 11 e 12 definiscono importanti funzioni in capo all’Ente: 

1) Realizzazione di un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati 

2) Concessione di contributi agli enti locali per la ristrutturazione edilizia e per 

favorire il riutilizzo in funzione sociale. 
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3) Lo stanziamento di contributi per sostenere la continuità lavorativa delle aziende 

sequestrate e non ancora confiscate 

4) L’istituzione di un Fondo regionale di rotazione per l’estinzione delle ipoteche o di 

altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali 

5) L’Istituzione di un Fondo regionale di garanzia per facilitare l’accesso al credito dei 

soggetti assegnatari dei beni confiscati 

Le modalità di gestione dei fondi di rotazione vengono definite dalla Giunta 

regionale. 

 

La legge si dota di alcuni strumenti per l’azione di contrasto alla criminalità organizzata e 

mafiosa: si parla, art. 14, di “Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità 

organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza”, costituto da cinque personalità 

esperte nel settore, di durata quinquennale. L’art. 15 parla di Tavolo della Legalità per la 

Liguria, tavolo con funzioni di condivisione e confronto tra esponenti della società ligure 

sui temi del contrasto alla criminalità organizzata. 

Infine, l’art. 18 prevede le azioni di monitoraggio sull’attuazione della legge, attraverso 

una relazione elaborata dalla Giunta regionale, ogni due anni, e presentata al Consiglio 

regionale. 

 

L’art. 21 affronta gli aspetti finanziari, prevedendo che gli “agli oneri derivanti 

dall’applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato 

di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 2012 all’U.P.B. 1.102 Spese 

per l’attività di governo”. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di 

bilancio”. 

 

L’attuazione degli interventi e degli obiettivi disciplinati dalla legge regionale n. 7/’12, non 

hanno trovato, fino all’attualità, riscontri applicativi, in quanto non v’è traccia 

dell’esistenza dell’Osservatorio, né del Tavolo per la legalità.  

La legge non ha copertura finanziaria,  pertanto, tutti gli interventi presentati dalla norma, 

non sono stati realizzati. 

Tra le azioni future vi sarà, dunque, la non più rimandabile attuazione  di quanto previsto 

dalla normativa regionale.  
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CONCLUSIONI 

Al termine del lavoro di mappatura, ci si è resi conto che l’attività fino a quel punto 

compiuta, doveva essere già aggiornata. Ecco perché questo lavoro non può considerarsi né 

esaustivo né completo: esso rappresenta solo il punto di partenza dell’ analisi di un 

fenomeno molto complesso. 

Non si è in alcun modo voluto scoprire nulla, ma semplicemente si è tentato di far 

emergere dati e informazioni fino al oggi poco decodificati e decodificabili, poiché solo 

attraverso  la conoscenza è possibile scongiurare l’ alibi collettivo del “io non lo sapevo”. 

Porsi sempre delle domande, o cominciare a porsele: questa è la volontà che il lavoro di 

mappatura dei beni confiscati in Liguria ha inteso  sollecitare. 

Analizzare, dunque, tutto ciò che non è stato possibile includere nella ricerca: questa è la 

sfida. 

La ricostruzione,  seppur approssimativa e spesso incompleta, della vicenda criminale e dei  

profili dei prevenuti, è tesa a suscitare  uno spazio di riflessione dell’immaginario 

collettivo che  inquadra il fenomeno mafioso in alcuni territori, tipici di una cultura del Sud 

Italia,  responsabili dell’inquinamento di ambienti vergini del Nord Italia.  

Perché  “in Liguria la mafia non esiste”, e se esiste è perché è stata importata, come un 

virus. Si parla in modo inappropriato e con un velato atteggiamento localista/razzista, di 

famiglie calabresi o siciliane, come portatrici sane di un male che è invece ormai radicato 

nella più grande questione nazionale e che,oggi, dopo secoli, non  trova ancora un epilogo. 

I beni confiscati raccontano lo sforzo della Nazione di rovesciare questo “modus vivendi”, 

e narrano una storia diversa: di una Paese che vuole ristabilire i tessuti sani ed espellere il 

virus, a partire da quello che si attiva in ciascuno di noi, quando ci “abituiamo” alla mafia e 

la pensiamo nella sua pervasiva “normalità”. 

E’ bene ricordarsi, invece, che tutti i cittadini devono “normalmente” partecipare alla 

costruzione di  una civile corresponsabilità, nell’esercizio di diritti riconosciuti e  non 

elargiti  come un dono o un privilegio. 



 

Poiché la democrazia è “regalita’ condivisa”
18

, ovvero sovranità popolare partecipata: 

aiutiamo, dunque, il Paese a “fare repubblica” e difendiamo la Costituzione repubblicana 

del 1948. 

E’ in gioco la vita e la ricchezza del nostro Paese: sostenere i progetti di riuso sociale dei 

beni confiscati alla criminalità organizzata è un dovere pubblico e privato che non può più 

restare incagliato nel gangli della burocrazia o dello scarsità di finanziamenti, ma deve 

essere assolto affinché si ristabilisca  fiducia e si restituisca  potere allo Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 On. Davide Mattielo, ex membro dell’Ufficio di Presidenza di “Libera”. Serata di formazione del Presidio “Francesca 

Morvillo”, Genova, 09/11/2012 



 

 



 

APPENDICE 

Progetto formativo 

PROGETTO FORMATIVO DEL/DELLA TIROCINANTE 

Tirocinante: Raffaella Ramirez 

 

Sede di Tirocinio: Regione Liguria, Servizio Affari generali della Presidenza (Piazza De Ferrari 1, Genova) - 
Settore Pianificazione territoriale e Demanio marittimo (Via Fieschi 15, Genova) 

Periodo di svolgimento: dicembre 2013 /marzo 2014 

Orario di svolgimento: 8.30-18.00 

Nell’ambito del progetto formativo potranno essere effettuati sopralluoghi c/o i beni confiscati. 

Breve presentazione dell’azienda/ente e ambiti di attività del settore/ufficio in cui verrà inserito il 
tirocinante: 

Il Servizio Affari generali della Presidenza cura, tra l’altro, le attività di Relazioni istituzionali ed esterne, 
nonché la Comunicazione di Regione Liguria; il settore Pianioficazione territoriale e Demanio marittimo 
cura il procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale (es. Piano Territoriale 
Regionale – PTR) di Regione Liguria. 

 

Obiettivi del tirocinio: 

Schedatura e georeferenziazione dei beni confiscati alla mafia e localizzati sul territorio della Regione 
Liguria, attraverso un’attività di ricerca, studio e analisi dei beni in oggetto; verranno coinvolti tutti gli 
Enti competenti ed acquisite le informazioni in loro possesso. 

Verrà realizzata una scheda per ogni bene, secondo lo standard che sarà indicato dal Settore 
Pianificazione territoriale e demanio marittimo, che supporterà la conseguente attività di 
georeferenziazione. 

Il lavoro prodotto potrà essere utilizzato da Regione Liguria nell’ambito delle conoscenze a supporto delle 
attività di pianificazione territoriale e nell’ambito, più in generale, delle iniziative eventualmente 
intraprese ai sensi della l.r. 5 marzo 2012 n. 7; inoltre, potrà essere pubblicato sul sito di Regione Liguria. 

Gli esiti del progetto formativo potranno essere presentati durante una giornata di studio promossa da 
“Libera” in collaborazione con Regione Liguria. 
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Richiesta di patrocinio, uso logo, e contributo ai sensi della l.r. 21/1986 
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D.R. per richiesta di patrocinio, uso logo, e contributo ai sensi della l.21/1986 
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Esempio di lettera di richiesta per l’accesso agli atti 

 

REGIONE LIGURIA 

 

Segreteria Generale Gabinetto del 

Presidente della Giunta Regionale 

Genova, lì …… 

Prot. n. IN/2014/19459 

Class. G1.10 Fasc. 2014/2 

Allegati: - 

SERVIZIO: Affari Generali della Presidenza 
 

 

Oggetto: 

 

Mappatura dei beni confiscati alla mafia in 

Liguria. 

 

 

Preg.mo  

xxxxxxx 

inviata via mail 

 

indirzzo e-mail 

 

La Regione Liguria accompagna e sostiene, insieme al Master ”Pio La Torre” dell’Università 

degli studi di Bologna e a Libera – che ne sono diretti promotori – il progetto di 

georeferenziazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti nel territorio 

ligure. L’intervento di mappatura e ricognizione è inserito in un tirocinio che si svolge presso la 

scrivente Amministrazione. 

Il tirocinio è svolto dalla dott.ssa Raffaella Ramirez presso il Servizio Affari generali della 

Presidenza ed il Settore Pianificazione territoriale e demanio marittimo. 

Il progetto di georeferenziazione, che dovrebbe concludersi ed essere pubblicamente 

presentato entro la metà dell’anno, richiede una raccolta preventiva degli atti giudiziari e 

amministrativi che interessano le diverse vicende dei beni immobili confiscati oggetto di studio. 

In particolare, si rende utile e necessario reperire le copie dei decreti di destinazione e di 

confisca relativi ai diversi immobili che, nel corso degli anni, sono usciti dalle disponibilità 

dell’Agenzia (o, precedentemente, delle competenti autorità governative) per essere trasferiti 

agli enti locali o mantenuti al patrimonio dello Stato. 

Sono a chiedere il Suo cortese aiuto per l’accesso alle copie (ovviamente, anche digitali) dei 

decreti di destinazione relativi all’immobile di seguito indicato: 

In attesa di un cortese riscontro, La saluto con viva cordialità. 

IL DIRIGENTE 

(dott. Luca Parodi) 
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Tabella Dati – Grafico 1; 

Suddivisione provvedimenti di confisca per Tribunale competente 

GENOVA TORINO MILANO PIACENZA CALTANISSETTA IMPERIA 
REGGIO 

CALABRIA 
PARMA 

LA 

SPEZIA 

7 4 4 1 1 1 1 1 1 

 

Tabella Dati – Grafico 2; 

Provvedimenti di confisca per anno 

1990 1 

1991 0 

1992 0 

1993 0 

1994 0 

1995 3 

1996 0 

1997 0 

1998 3 

1999 0 

2000 0 

2001 0 

2002 0 

2003 2 

2004 1 

2005 3 

2006 1 

2007 1 

2008 0 

2009 3 

2010 3 
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Tabella Dati – Grafico 3; 

Provvedimenti di confisca in relazione ai reati 

Traffico di sostanze stupefacenti 11 

Sfruttamento della prostituzione 2 

Usura 5 

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina 1 

Estorsione 4 

Associazione per delinquere di stampo mafioso 7 

Ricettazione 3 

Contrabbando 2 

Riciclaggio 1 

 

Tabella Dati – Grafico 4; 

Tipologia dei beni immobili confiscati 

appartamento 93 

appartamento e box 2 

fondo commerciale 13 

magazzino 20 

terreno agricolo 5 

box 1 

autorimessa 2 

villa con terreni 1 

compendio artigianale 1 

abitazione indipendente 4 
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Tabella Dati – Grafico 5; 

Stato dei beni immobili confiscati 

in gestione dell'ANBSC 116 

mantenuto nelle disponibiltà dello Stato 4 

destinato non consegnato 1 

trasferito 19 

uscito dalla gestione 2 

 

Tabella Dati – Grafico 6; 

Utilizzo dei beni immobili confiscati (SI/NO) 

sì 10 

no 9 

 

Tabella Dati – Grafico 7; 

Motivazioni del non utilizzo 

in attesa di finanziamento/ristrutturazione 8 

altro 1 

 

Tabella Dati – Grafico 8; 

Soggetti destinatari 

Comuni 16 

Associazioni 1 

Cooperative 2 
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Tabella Dati – Grafico 9; 

Settori di attività svolta dai destinatari 

assistenza sociale 18 

culturale/commerciale 1 

 

Tabella Dati – Grafico 10; 

Utilizzo dei beni immobili confiscati 

sede amministrativa/uffici 1 

magazzino 1 

alloggi per indigenti 4 

alloggi protetti 3 

esercizi commerciali 1 
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