
telare o il giudizio ovvero che recano una
condanna oppure di proposte o provve-
dimenti di applicazione di taluna delle
misure di prevenzione e nel caso che sia
accertato che coloro che ricoprono ruoli
societari individuati dall’articolo 85 come
soggetti sottoposti alla verifica antimafia
abbiano familiari conviventi a carico dei
quali esistano situazioni di cui al comma
4 dell’articolo 84, sarà emanata una cer-
tificazione interdittiva: abbiamo sì allar-
gato lo spettro perché non ci limitiamo
più al titolare dell’impresa, ma anche ai
familiari conviventi, tuttavia questo non
ci pone, di fronte a un’organizzazione
che ha sempre dimostrato di avere,
ahimè, molta furbizia o intelligenza – io
voglio definirla furbizia – assolutamente
al riparo da niente.

Questo reticolo di verifiche costituisce
un filtro nuovo ed efficace finché esiste
tra il soggetto responsabile dell’impresa e
il soggetto attraverso il quale può avve-
nire l’infiltrazione o il condizionamento
mafioso un rapporto di parentela e con-
vivenza. Resta fuori da tale filtro il caso
del soggetto appartenente alla criminalità
organizzata rivelatosi tale anche dopo
l’esperienza in uno dei ruoli societari
soggetti a controllo in virtù della nuova
normativa. Parlo di un soggetto che è
stato all’interno di una società e che
tempo fa è uscito dalla società perché
aveva cominciato ad avere il problema di
rappresentare un nesso tra la società e
l’associazione mafiosa o di un soggetto
che, sapendo che la sua posizione
avrebbe potuto far emergere questo col-
legamento, esce dalla società. Io non ho
mai visto né credo che qualcuno possa
ipotizzare che un soggetto che fa parte di
un’organizzazione criminale, come la ma-
fia, la camorra, la ’ndrangheta, pur
uscendo da una società, termini la sua
influenza sulla vita di quella società.

Qual è, dunque, caro presidente, la
proposta un po’ pesante che avanzo ? Se
nel corso della vita di un soggetto eco-
nomico abbiamo la possibilità di inter-
cettare un momento in cui la vita di
questo soggetto si incrocia con la vita e
con la presenza in uno dei ruoli sensibili

nella società di un individuo riconosciuto
come appartenente o legato alla crimi-
nalità organizzata, quella società non
deve avere a che fare con soldi pubblici.
Questo è il concetto, a meno che non
passi attraverso una fase di gestione da
parte dell’autorità giudiziaria, cioè non ci
sia una confisca che consenta di ripulire
questa benedetta azienda.

Diversamente, non risolveremo mai la
questione perché abbiamo a che fare con
un mondo che su queste cose ci ragiona
ben prima di noi. Scommetto che sono
preparatissimi su tutte queste norme
prima ancora che entrino in vigore. La
mia esperienza è quella della sfacciatag-
gine di soggetti e di loro legali manife-
stata in occasione di incontri, discussioni,
momenti di difficoltà che ho creato loro.
Posso garantire che, se non si procederà
così e ci limiteremo a guardare soltanto
i parenti conviventi, saremo proprio
messi male. L’uscita dalla società del
veicolo di infiltrazione e di condiziona-
mento è soltanto un espediente del sog-
getto-veicolo per evitare che arrivino al
soggetto economico gli strali del prefetto
attraverso il certificato antimafia.

Quanto al dettato del comma 3 del-
l’articolo 85, secondo il quale bisogna
estendere gli accertamenti anche ai pa-
renti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2,
per i quali sono necessari gli accerta-
menti, considerata l’ampia giurisprudenza
amministrativa che ha consolidato
l’orientamento per cui il vincolo di pa-
rentela con un soggetto legato alla cri-
minalità organizzata non può di per sé
costituire motivazione di una informa-
zione interdittiva, bisognerebbe integrare
il testo chiarendo in maniera più esplicita
che c’è un’inversione di tendenza limita-
tamente almeno ai parenti conviventi.
Diciamolo nella norma. Diversamente,
per i TAR i parenti continueranno a non
essere colpevoli. Noi sappiamo, infatti,
che i parenti sono assolutamente lontani
dai parenti mafiosi, è notorio, eppure
così sostengono nelle sentenze.

L’articolo 88 affronta la questione dei
termini per il rilascio della comunica-
zione antimafia. Ovviamente, è conge-
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gnato in relazione all’esistenza della
banca dati. Oggi si propone, con il prov-
vedimento integrativo del codice antima-
fia, di far entrare in vigore il codice
senza l’attivazione della banca dati. In
ogni caso, parliamo del momento in cui
il sistema sarà completato, quindi il dato
positivo, da riconnettere all’epoca nella
quale sarà possibile utilizzare la banca
dati, è che il comma 1 del citato articolo
consente il rilascio immediato della co-
municazione, previa semplice consulta-
zione della banca dati, qualora il soggetto
interessato sia censito e a suo carico non
risulti nulla.

Se infatti il soggetto è censito, significa
che è stato già radiografato, e, se a suo
carico non risulta nulla, la norma con-
sente di rilasciare il certificato antimafia
immediatamente. Mi auguro che questo
possa essere un caso molto diffuso, per-
ché renderebbe meno oneroso il lavoro
degli uffici, evitando di aspettare per
molto tempo e di ingolfare le forze del-
l’ordine con richieste di informazione,
che in una Prefettura come la mia sono
decine e decine al giorno. Potete quindi
immaginare che traffico di carte e so-
prattutto di richieste di lavoro per le
forze dell’ordine parta dall’ufficio della
prefettura !

Negli altri casi il prefetto deve rila-
sciare la comunicazione entro 45 giorni
dal ricevimento della richiesta oppure,
quando le verifiche disposte siano di
particolari complessità, entro questo ter-
mine il prefetto ne dà comunicazione a
chi ha richiesto il certificato antimafia, e
fornisce la comunicazione entro ulteriori
30 giorni.

È una pia aspirazione, ma non sono
assolutamente sicuro che allorquando
dobbiamo mettere in moto l’attività in-
formativa da parte delle forze dell’ordine
si riesca sempre a ottenere le risposte in
questi termini, perché bisogna rendersi
conto che questa attività non è vissuta
dalle questure, dai comandi provinciali
dei Carabinieri e dai comandi della
Guardia di finanza come un’attività prio-

ritaria rispetto alle altre. Sono convinto
che l’attività di questi uffici sia di mag-
giore impegno su altri fronti.

Noi siamo un fastidio continuo per
tutte le forze dell’ordine con queste be-
nedette richieste e sicuramente in ognuna
di queste strutture pochi elementi curano
queste risposte. Abbiamo ritardi che si
accumulano in maniera estremamente
consistente, ma la risposta alle nostre
richieste di maggiore velocità spesso trova
una base di appoggio incontestabile nello
stragrande numero di richieste che man-
diamo in giro.

Questo avviene soprattutto nei grandi
centri afflitti dalla criminalità organizzata
(Palermo, Catania, Napoli, Reggio Cala-
bria), quindi sarebbe forse opportuno
eliminare soprattutto il secondo termine
di 30 giorni e consentire uno spazio,
altrimenti possono innestarsi su questo
chissà quali riflessioni da parte dei noti
studiosi, che ci contrastano quando fi-
niamo davanti al TAR.

L’articolo 91 al comma 5 prevede che
il Prefetto competente estenda gli accer-
tamenti ai soggetti che risultano poter
determinare in qualsiasi modo le scelte o
gli indirizzi dell’impresa. Per quanti
sforzi di fantasia abbia fatto, non ho
capito di cosa si tratti, cioè chi sia questo
soggetto che risulta poter determinare le
scelte o gli indirizzi dell’impresa.

Se parliamo di un caso specifico,
qualcuno può avere il potere di influen-
zare le scelte dell’impresa, della società,
però mi chiedo come si possa capire a
chi il Prefetto debba estendere gli accer-
tamenti. Anche al fine di evitare ampi
contenziosi amministrativi, sarebbe op-
portuno chiarire meglio la fattispecie.

L’articolo 95, che concerne le dispo-
sizioni relative ai contratti pubblici, al
comma 3 dispone che il prefetto della
provincia interessata all’esecuzione dei
contratti di cui all’articolo 91, cioè quelli
il cui valore sia pari o superiore a quello
determinato dalla legge in attuazione
delle direttive (sopra ai 5 milioni di
euro), sia « tempestivamente informato –
altra cosa particolarmente difficile da
tradurre in comportamenti concreti, caro
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presidente – dalla stazione appaltante
della pubblicazione del bando di gara e
svolga gli accertamenti preliminari sulle
imprese locali, per le quali il rischio di
tentativi di infiltrazione mafiosa nel caso
di partecipazione è ritenuto maggiore ».

Questa norma dispone dunque che la
stazione appaltante che faccia un bando
per l’affidamento di un lavoro sopra
soglia avverta il prefetto inviandogli il
bando e che il prefetto effettui gli ac-
certamenti su tutte le imprese che ope-
rano nella provincia o nella regione, che
potrebbero essere interessate a quel la-
voro e nelle quali ci potrebbe essere
infiltrazione mafiosa in relazione a que-
sto bando di gara.

Qui stiamo parlando di società che
non hanno fatto domanda di partecipare
e non si sono aggiudicate il bando:
stiamo parlando di una fase che è al-
l’alba della gara d’appalto e si chiede al
prefetto di andare a fare accertamenti su
quelli che potrebbero partecipare. A me
sembra una situazione paradossale, che,
confrontata con le nostre capacità e di-
sponibilità operative, diventa quasi inso-
stenibile, quindi lo segnalo.

Parliamo adesso dello schema di de-
creto legislativo legge recante disposizioni
integrative e correttive del decreto legi-
slativo del 6 settembre 2011, n. 159, che
arreca modifiche all’articolo 91 del codice
antimafia, prevedendo al punto 4 della
lettera c) che dopo il comma 7 dell’ar-
ticolo 91 vada inserito il comma 7-bis.
Sostanzialmente si tratta di quanto prima
evidenziato dal procuratore nazionale
Grasso, ovvero dell’obbligo da parte della
Prefettura di girare la notizia di aver
emanato una certificazione interdittiva a
una serie di soggetti.

Consentitemi, ma non capisco perché
dall’ufficio debba partire questa catena di
notizie quando l’elenco dei destinatari è
fissato dalla legge e stiamo parlando di
un sistema che funziona con una banca
dati, che sicuramente è gestita da un
sistema elettronico ragionante. Basterebbe
prevedere che il prefetto debba comuni-
care alla banca dati, come già previsto,
che è stato emanato un provvedimento

interdittivo, e la banca dati automatica-
mente faccia partire i messaggi per tutti
i soggetti collegati.

Mi sembra più semplice di chiedere
questa serie di comunicazioni ad apparati
che, come posso garantirvi, conservano
una loro efficienza, ma i cui organici
sono sempre più poveri e soprattutto
sempre più avanti nell’età. Se si riesce a
trasferire su un sistema informatico delle
operazioni che possono essere automati-
che, forse è meglio.

Si potrebbe quindi invertire la cosa: il
prefetto, che è già tenuto a fornire alla
banca dati l’informazione, lo fa, e la
banca dati informa gli altri soggetti, in-
serendo anche la Direzione nazionale an-
timafia, così come ha chiesto il procu-
ratore Grasso. Questo al fine di evitare
un aggravio di lavoro, perché vi posso
garantire che gestiamo montagne di pra-
tiche (a Napoli come a Palermo, e im-
magino che anche Milano sarà subissata
per l’Expo).

Vorrei infine rivolgervi una preghiera:
ci vuole un po’ di attenzione al rapporto
che si è venuto ormai a creare (non
molto soddisfacente almeno per i prefetti)
tra questa attività di rilascio dei docu-
menti antimafia e la giustizia ammini-
strativa.

Sono in difficoltà, ma ne devo parlare
per correttezza, anche perché sono stato
inseguito da richieste di risarcimento
danni milionarie, caro presidente, e tutto
si può dire di questo prefetto, eccetto che
abbia fatto i soldi, quindi non saprei
proprio come risarcire per centinaia di
milioni di euro tutti i soggetti convinti
che io abbia esagerato, accompagnati in
questo convincimento da qualcuno che
dovrebbe decidere secondo giustizia.

La procedura per il rilascio della cer-
tificazione è esposta quasi inevitabilmente
al giudizio della giustizia amministrativa.
Devo sottolineare che nel contenzioso
amministrativo ormai viene spesso esal-
tata la necessità che tutti gli elementi
assunti a base della valutazione prefet-
tizia siano suffragati da un livello pro-
batorio non dissimile da quello del giu-
dizio penale, tralasciando spesso di dare
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il giusto riconoscimento alla funzione di
prevenzione attribuita dalla legge alla
certificazione antimafia, e conseguente-
mente al diverso livello di prova richiesto
rispetto al giudizio che si svolge dinanzi
all’autorità giudiziaria ordinaria.

Il magistrato penale, se deve pronun-
ciarsi su una controversia, lo fa partendo
dalle prove e affermando, con la sen-
tenza, sulla base di tali prove, che un
certo soggetto è colpevole. Io invece devo
esprimere un’opinione quando rilascio
questa benedetta certificazione: la mia è
un’opinione antimafia, non un certificato
antimafia.

PRESIDENTE. Ringrazio il prefetto di
Palermo per questa lunga e appassionata
relazione.

Do la parola al direttore dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la de-
stinazione dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizzata, Giu-
seppe Caruso.

GIUSEPPE CARUSO, Direttore del-
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e con-
fiscati alla criminalità organizzata. Ringra-
zio di questo invito. Nel mio intervento
volerò molto più basso di coloro che mi
hanno preceduto, perché purtroppo ho
l’impressione che questa opportunità che
mi viene data sia, se non l’ultima spiaggia,
tra le ultime spiagge che ho a disposizione
per poter rappresentare le criticità del-
l’Agenzia e le soluzioni che ho ritenuto di
proporre per superarle.

Premetto che l’istituzione dell’Agenzia
per i beni confiscati alla criminalità or-
ganizzata è stata ed è tuttora a mio
giudizio un’intuizione eccellente. Tra l’al-
tro, in questo particolare momento sto-
rico, finanziario, economico, è un’oppor-
tunità che a mio giudizio il Paese deve
sfruttare nel miglior modo possibile. C’è
un modo per farlo: occorre solamente,
arrivati al momento di fare il tagliando,
apportare le modifiche che si ritiene
opportuno fare alla luce soprattutto della
pubblicazione dei tre regolamenti, che
sono stati purtroppo pubblicati il 15

marzo e hanno reso operativa l’Agenzia
senza possibilità di apportare le modifi-
che che in Commissione antimafia avevo
proposto di fare per rendere questo or-
ganismo molto più agile.

Ritengo che si debba sciogliere innan-
zitutto un nodo politico, che solo voi
potete sciogliere, cioè il problema del-
l’autofinanziamento. Nell’Agenzia sono
previste in organico complessivamente 30
unità e contestualmente si dà la possi-
bilità al direttore, con la collaborazione
dei membri del Consiglio direttivo, di
aprire altre 6 sedi oltre alla sede prin-
cipale. Mi sono dovuto fermare alla
quinta, quella di Napoli, che è diventata
operativa poche settimane fa, per cui
attualmente l’Agenzia dispone della totale
operatività di 5 sedi, dislocate a Palermo,
Reggio Calabria, Napoli, Roma e Milano.

Secondo la normativa, dovrei operare
complessivamente con 30 unità. Se volessi
utilizzare entro questo anno il budget che
mi è stato dato e di cui ho approfittato,
potrei utilizzare altre 70 unità, che però
il 31 dicembre di quest’anno verrebbero
a cessare. Se oltre alle 30 unità previste
dall’Agenzia volessi utilizzare ulteriori
collaboratori, dovrei autofinanziarmi, e
qui arrivo al nodo politico che solo voi
potete sciogliere.

Per autofinanziarmi, dovrei mettere a
reddito, quindi affittare, non vendere, i
singoli cespiti patrimoniali passati a con-
fisca definitiva. Un passo indietro: i ce-
spiti confiscati, che attualmente ho in
disponibilità e posso destinare per il
quadro esigenziale dello Stato subito
dopo gli enti territoriali, devono essere
dati privi di criticità.

Una statistica per difetto rappresenta
i cespiti in atto destinati in gestione
all’Agenzia afflitti da criticità enormi,
nell’ordine di circa l’80 per cento di essi.
Accennava prima il Procuratore Grasso
che circa il 43 per cento è soggetto a
ipoteche, mentre molti altri sono quote
indivise, occupazioni abusive. Per togliere
queste criticità occorrono tempi biblici.

Tornando al discorso di prima, per
autofinanziarmi devo mettere a reddito
questi cespiti patrimoniali. Attese tutte
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queste criticità, metterò a reddito per
autofinanziamento quelli più appetibili, e
resteranno quelli afflitti da ulteriori cri-
ticità che probabilmente nessuno vuole.
Viene quindi a cadere la mission del-
l’Agenzia, che ha due obiettivi: il riuti-
lizzo dei beni confiscati a fini sociali e
istituzionali e quello di fare reddito. Que-
sto è dunque il primo nodo che a mio
giudizio bisogna sciogliere: non consentire
di mettere a reddito i cespiti patrimoniali
per autofinanziarmi.

Il secondo problema: vi potrei citare
numerosi casi di cespiti immobiliari che
non posso dare all’Agenzia del demanio
per il quadro esigenziale, che nessun ente
territoriale vuole sia perché afflitti da
criticità, sia perché materialmente inuti-
lizzabili. Nella relazione illustrativa del
2011 abbiamo parlato di un magazzino
all’interno di un ristorante di Napoli, che,
pur essendo piccolo, potrebbe essere utile
al ristoratore. Questo magazzino è con-
fiscato, a differenza del rimanente locale
adibito a ristorante, che invece non lo è,
quindi nessun ente territoriale è dispo-
nibile a prenderlo.

Oltre al danno, la beffa: su Roma in
particolare ci sono ville per le quali
abbiamo la confisca sulla metà della
proprietà, mentre l’altra metà non è con-
fiscata e magari viene utilizzata dal co-
niuge o dai figli del prevenuto; non posso
venderlo e la beffa è che devo pagare le
spese condominiali che gli attuali condo-
mini rifiutano di pagare (magari mi ri-
farò chissà quando).

Potrei citarvi molti di questi esempi
per dire che il secondo problema è la
possibilità di ampliare la gamma dei casi
in cui, fermo restando in via prioritaria
il quadro esigenziale degli enti territo-
riali, sia possibile considerare i privati,
così come è previsto per le aziende. La
legge per le aziende mi dice che posso
vendere, affittare o liquidare anche a
soggetti privati, cosa che non posso fare
per questi cespiti singolarmente confi-
scati.

Non voglio addentrarmi sul valore
seppure nominale di questi beni, e tra
l’altro, con la pubblicazione dei regola-

menti cui facevo cenno prima, l’Agenzia
subentra adesso nel coadiuvare il magi-
strato dalla fase del sequestro fino alla
confisca di primo grado, che dobbiamo
gestire, e fino alla confisca definitiva, che
dobbiamo destinare.

Per questi beni sequestrati e confiscati
si parla di un valore seppure nominale di
svariati miliardi di euro, vorrei dire una
manovra finanziaria. Per fare questo oc-
corre che l’Agenzia sia resa molto più
agile nel poter intervenire, gestire, am-
ministrare e destinare questi beni.

Vi faccio un altro piccolo esempio,
banale ma concreto, sulle difficoltà in cui
ci si imbatte. Il legislatore – il ministro
di allora, ovvero Maroni – lo sottolineo
– con la brillante intuizione della costi-
tuzione di questa Agenzia, con questi
nuovi compiti che il nuovo codice anti-
mafia assegna, ha dato un valore che dal
Ministero della giustizia è stato stimato
come quintuplicato rispetto alla semplice
confisca definitiva, che in passato era
gestita dall’ Agenzia del demanio.

L’Agenzia del demanio prima che su-
bentrasse l’Agenzia per i beni confiscati
solo per i beni confiscati (circa un quinto
del nostro lavoro), oltre al personale
amministrativo e di staff, aveva occupate
solo in questo settore circa 70 profes-
sionalità, quindi avvocati, commercialisti,
agronomi, tributaristi.

Dovrei far fare questo lavoro molti-
plicato per 4-5 ma anche per 3 con 30
unità. Il motivo per cui mi sono fermato
nell’apertura delle altre due sedi che la
legge mi consente di aprire è che per
queste 5 sedi ho bisogno solo come
personale amministrativo di staff –
quello che deve rispondere al telefono,
fare le buste paga, calcolare gli straor-
dinari – di 38 unità.

Avrei quindi bisogno almeno di queste
70 professionalità, che non posso pren-
dere con l’autofinanziamento per i motivi
prima citati, né – questo è il motivo
dell’impedimento per cui in Commissione
antimafia avrei voluto che si bloccassero
i regolamenti – perché, una volta pub-
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blicati i regolamenti, devo far rispettare
il contratto comparto ministeri, che ha
delle notevoli limitazioni.

Per ora, ad esempio, mi sono avvalso
quasi esclusivamente di personale delle
forze dell’ordine, di qualche elemento
dell’Agenzia del demanio e adesso, grazie
all’interessamento del Ministero della giu-
stizia, di diversi cancellieri, che fungono
da trait d’union con le varie cancellerie
dei Tribunali per quanto concerne la fase
dei sequestri, delle confische di primo
grado e delle confische definitive.

Le forze dell’ordine nel pacchetto si-
curezza hanno un contratto che prevede
per i dirigenti anche l’erogazione dello
straordinario, cosa che il comparto mi-
nisteri non ha. Questo significa che i
funzionari di polizia che sono venuti e
adesso stanno andando via (sono rimasto
con 7 unità sulla carta, mentre gli altri
per ora sono in posizione di distacco di
comando) non solo non ci guadagnano,
ma perdono anche lo straordinario. Per-
donate la banalità del mio discorso –
avevo premesso prima che avrei volato
molto basso – ma vorrei farvi capire che
è forse l’unica mia occasione, perché
altrimenti il 31 dicembre di quest’anno,
giorno in cui cadranno tutte le posizioni
di distacco e di comando che per ora mi
hanno consentito di superare il numero
delle 30 unità di cui posso avvalermi per
cercare di continuare un discorso che
abbiamo avviato con contatti con le Pro-
cure e i Tribunali, tutto svanirà se non
ci sarà la modifica legislativa che ho
proposto.

Con l’occasione, presidente, vi comu-
nico di aver preparato un documento di
sintesi, che non so se lei abbia avuto
modo di leggere e che ho trasmesso alla
sua attenzione, allegando le proposte di
modifiche legislative per renderle ancora
più agevoli e non farvi perdere tempo, e
ho proposto il testo attuale con a fianco
quello da emendare scritto in neretto. Ho
fatto fare diverse copie prima di venire,
con una lettera formale di trasmissione
alla sua attenzione, con cui propongo
poche modifiche normative, che a mio
giudizio possono rendere molto agile

l’operato dell’Agenzia. Soprattutto in re-
lazione al fatto che si tratta di valori
seppure nominali (ho accennato prima
alle criticità per quanto concerne gli
immobili e anche le aziende), posso ga-
rantirvi che, facendo un rapporto costo/
ricavi, un ulteriore budget rispetto a
quello assegnato all’Agenzia ma in ma-
niera fissa, così da poter utilizzare co-
stantemente un numero di collaboratori
tale da consentire all’Agenzia di decollare
come merita, potrebbe veramente risol-
vere il problema, ma soprattutto coniu-
gare le esigenze che devono essere quelle
previste dalla norma di riutilizzo a fini
sociali e istituzionali dei beni confiscati e,
laddove possibile, di fare cassa.

PRESIDENTE. Vorrei fare presente che
abbiamo ancora altri ospiti da ascoltare e
che le votazioni in Assemblea comince-
ranno avranno inizio alle 16. Tutti gli
auditi hanno lasciato agli atti relazioni
particolarmente dettagliate.

Do quindi la parola ai colleghi che
intendano intervenire per porre quesiti e
formulare osservazioni.

ANGELA NAPOLI. Intervengo breve-
mente, visti i tempi. Per quanto riguarda
l’Agenzia, direttore Caruso, lei ha già fatto
riferimento ai regolamenti che sono inter-
venuti. Vorrei chiederle come potremmo
intervenire in termini propositivi, visto che
i regolamenti sono già in atto. Credo che
questo elemento sia importante per la
sopravvivenza.

Per quanto riguarda le certificazioni
antimafia, signor Prefetto, non ha senso
a mio avviso il discorso dei conviventi,
per cui vorrei sapere come possiamo
essere d’aiuto. Sappiamo infatti che il
discorso dei conviventi non serve a nulla,
per cui allora eliminiamo la certificazione
antimafia.

GUIDO MELIS. Al prefetto Caruso
pongo una domanda precisa, che nasce da
un caso particolare su cui ho fatto anche
un’interrogazione al Ministro dell’interno
e che riguarda un paese del nord Sarde-
gna, dove un’impresa palermitana ha
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avuto il monopolio dei lavori pubblici, e il
titolare di questa impresa, il signor Sal-
vatore Costanza, è oggi sotto processo a
Palermo.

Le faccio questa domanda per sapere
se questa certificazione antimafia, che è
attivata o disattivata in base a un’inda-
gine che si basa su indizi e non richiede
una condanna, laddove un’impresa sia
sospettata di collusioni con la mafia per-
ché risulta da una serie di indizi al
Prefetto, possa essere revocata in corso
d’opera qualora questi indizi si rafforzino
o addirittura, come nel caso del signor
Costanza, il titolare venga processato.
Non capisco quindi perché in questo caso
non sia avvenuto.

Vorrei comunque sapere se abbiate gli
elementi per intervenire in corso d’opera
quando in buona fede a una persona che
risultava immacolata sia stata erronea-
mente attribuita una certificazione, se
possiate revocarla, se la banca dati vi
avvisi tempestivamente e siate in grado di
intervenire.

LUCA RODOLFO PAOLINI. Vorrei
porre una domanda al Prefetto di Pa-
lermo, perché mi ha incuriosito la que-
stione della richiesta del risarcimento
danni. Lei ha avuto richieste di risarci-
mento danni per milioni di euro in quanto
esercente un’attività di questo genere ai
sensi dell’articolo 2043 o del 2059 ?

PRESIDENTE. Do la parola ai nostri
ospiti per la replica.

GIUSEPPE CARUSO, Direttore del-
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e con-
fiscati alla criminalità organizzata. Le pro-
poste che ho fatto sono due. L’ideale
sarebbe la trasformazione dell’Agenzia na-
zionale in ente pubblico economico, che
mi consentirebbe di operare innanzitutto
con strumenti privatistici.

Potrei assumere direttamente le pro-
fessionalità cui avevo fatto cenno prima
(avvocati, commercialisti, ingegneri, archi-
tetti, agronomi), in grado di aiutarmi
innanzitutto a osservare la legge, laddove

si tratta di aziende per le quali abbiamo
parlato di valore nominale per svariati
miliardi di euro, professionalità che mi
possono consentire di affittare, vendere o
liquidare, senza il capestro del contratto
comparto Ministeri, che sicuramente non
invoglia fior di professionisti a venire in
Agenzia per lo stipendio previsto.

Ho fatto sempre il ragionamento costi/
ricavi e ho anche prospettato la somma
da erogare in maniera fissa. Attualmente
per queste 30 unità ho un budget fisso di
4.200.000. A fronte di un organico com-
plessivo di 100 unità e fermandomi alle
5 sedi attualmente operative, complessi-
vamente con 10.200.000 euro fissi al-
l’anno potrei gestire questa Agenzia.

Questi altri 6 milioni possono tran-
quillamente essere prelevati dal Fondo
Unico Giustizia (FUG), e grazie a queste
professionalità sicuramente miliardi di
euro vedrebbero il convogliamento all’in-
terno di questo FUG, dove, come sapete,
avviene la ripartizione tra Ministero della
giustizia e Ministero dell’interno.

UMBERTO POSTIGLIONE, Prefetto di
Palermo. Sono d’accordo con lei che limi-
tare gli accertamenti ai conviventi è asso-
lutamente inutile perché, se uno si vuole
schermare, decide di farlo con una per-
sona che apparentemente non è legata da
vincoli di parentela o di interesse a chi si
deve nascondere.

Ho proposto di inserire una nuova
fattispecie, che potremmo chiamare cer-
tificazione antimafia: quando è certo che
un soggetto si è reso responsabile di un
reato di tipo mafioso o nei suoi confronti
sono state adottate misure di prevenzione
e si sa che questo signore è passato
attraverso l’esercizio di una funzione in
una società (di quelle determinanti ai fini
del rilascio della certificazione per iden-
tificare a carico di chi viene rilasciata),
sia esso socio, presidente o anche sin-
daco, quella società deve essere cancellata
non dal mondo del diritto, ma dai rap-
porti con la pubblica amministrazione,
finché con un procedimento davanti al-

Camera dei Deputati — 23 — Indagine conoscitiva – 2

XVI LEGISLATURA — II COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2012



l’autorità giudiziaria non sia riconosciuta
pulita o non passi attraverso la nomina
di un amministratore giudiziario.

Questo è l’unico rimedio a cui sono
riuscito a pensare, non ce ne sono altri.
Per quanto riguarda questa faccenda,
onorevole Melis, se noi siamo informati e
riusciamo a capire che un soggetto per il
quale abbiamo rilasciato una certifica-
zione di contenuto negativo che consente
di lavorare viene coinvolto in vicende di
carattere mafioso, che ci imponga di
modificare il contenuto della certifica-
zione, possiamo farlo e lo facciamo
quando ce ne accorgiamo.

Oggi non c’è la banca dati, quindi non
riusciamo ad avere evidenziati questi
casi. Vorrei capire se questo signor Co-
stanza lavori in Sardegna e abbia avuto
una certificazione antimafia da noi.

Per quanto riguarda la domanda del-
l’onorevole Paolini, in base al nuovo pro-
cesso amministrativo è possibile chiedere
il risarcimento del danno. Attraverso
questo meccanismo lo chiedono costan-
temente quando con una certificazione
interdittiva li escludiamo dalle gare d’ap-
palto e, poiché le gare sono talvolta
anche per importi imponenti, può capi-
tare di essere citati davanti al TAR per
il risarcimento del danno.

DONATELLA FERRANTI. Vorrei vera-
mente ringraziare per l’opportunità che ci
è stata data oggi di acquisire queste in-
tense argomentazioni.

Con riferimento alla domanda posta
dall’onorevole Melis e alla risposta del
prefetto, vorrei segnalare che lei ha fatto
giustamente riferimento alla circostanza
che ci sia l’informativa da parte delle
autorità giudiziarie; oggi il procuratore
Grasso, tra i diversi suggerimenti propo-
sti, ha fatto riferimento alla necessità
che, soprattutto in attesa dell’attuazione
della banca dati, ci sia una circolazione
di informazioni verso le Prefetture da
parte delle agenzie territoriali e dell’au-
torità giudiziaria, che consenta di acqui-
sire questo patrimonio di conoscenze.

Vorrei conoscere la sua opinione in
merito, ma credo che la risposta sia
scontata.

UMBERTO POSTIGLIONE, Prefetto di
Palermo. Sono perfettamente d’accordo
con il procuratore Grasso e le dirò che
senza avere suggerimenti ho già attivato
un circuito di questo tipo con la Procura
di Palermo, ricavando ampie soddisfazioni
anche da lettere di ringraziamento che il
Procuratore mi ha fatto pervenire per le
segnalazioni che gli ho fatto e le indica-
zioni che hanno consentito di attivare
azioni sul territorio, delle quali le posso
raccontare in un altro momento.

PRESIDENTE. Ringrazio il prefetto di
Palermo, Umberto Postiglione, il prefetto e
direttore dell’Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, Giuseppe Caruso, il presi-
dente Antonio Balsamo, che avremo qui
anche nella prossima seduta.

Sono presenti i rappresentanti dell’As-
sociazione nazionale costruttori edili
(ANCE), che ringrazio per essere presenti:
l’ingegnere Vincenzo Bonifati, la dotto-
ressa Franca Cappelli, il dottor Flavio
Monosilio e la dottoressa Stefania Di
Vecchio.

Purtroppo l’audizione precedente si è
prolungata oltre i termini che avevamo
previsto, quindi rivolgo l’unica preghiera
di svolgere una relazione molto breve,
anche perché è stato consegnato agli atti
un documento che consentirà di trarre
spunti per approfondire.

Do la parola ai rappresentanti del-
l’Associazione nazionale costruttori edili
(ANCE).

VINCENZO BONIFATI, Rappresentante
dell’Associazione nazionale costruttori edili
(ANCE). Grazie, presidente. Siamo qui per
dare la nostra indicazione. L’ANCE con-
divide pienamente la principale finalità
che si vuole perseguire con il decreto
legislativo in oggetto, che è quella di con-
sentire l’immediata entrata in vigore delle
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norme del Libro II del codice delle leggi
antimafia in materia di certificazione an-
timafia.

Non risulta infatti comprensibile la
ratio che era alla base di un rinvio così
lungo della nuova normativa (2 anni
dall’entrata in vigore dei regolamenti),
tanto più che la nuova disciplina in
materia di certificazione antimafia con-
tenuta nel codice appare più completa
dal punto di vista della tutela contro le
infiltrazioni malavitose e semplificatoria
dal punto di vista delle procedure.

Risultano apprezzabili, anche sotto il
profilo della semplificazione delle proce-
dure e degli oneri gravanti sulle imprese,
le disposizioni che tendono ad adeguare
la disciplina delle certificazioni ai prin-
cìpi della cosiddetta « decertificazione ».
Ci si riferisce alla soppressione delle
previsioni che consentono al privato di
richiedere la documentazione antimafia e
alla conferma del principio dell’acquisi-
zione d’ufficio da parte delle ammini-
strazioni aggiudicatrici concessionarie e
contraenti generali.

Con il nuovo provvedimento, tuttavia,
vengono ricomprese tra le fattispecie
dalle quali il Prefetto può desumere il
tentativo di infiltrazione mafiosa anche le
violazioni agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari derivanti da appalti pub-
blici, commesse con la condizione della
reiterazione.

Nel condividere l’impostazione gene-
rale della disposizione, si osserva che la
dizione contenuta nell’articolo 4 dello
schema di decreto, che introduce la mo-
difica al comma 6 dell’articolo 91 del
codice, appare troppo generica. Gli ob-
blighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall’articolo 3 della legge n. 136
del 2010 non hanno infatti tutti la me-
desima rilevanza, tant’è che l’articolo 6
della stessa legge prevede le sanzioni
pecuniarie di tipo amministrativo per le
violazioni di tali obblighi, graduandole
secondo la gravità.

Occorrerebbe allora indicare con mag-
giore precisione quali violazioni, se rei-
terate, possano costituire indizio di in-
filtrazione malavitosa, limitando l’indica-

zione a quelle considerate dalla legge più
gravi (transazioni finanziarie effettuate
senza avvalersi di banche o società Poste
italiane, ovvero effettuate con strumenti
di pagamento non idonei). Questo è un
punto importante, presidente, perché non
c’è una graduazione: qualsiasi tipo di
infrazione in tal senso sarebbe indicatore
di infiltrazione malavitosa.

È anche apprezzabile l’informativa che
viene fatta all’Autorità di vigilanza per i
contratti pubblici, quindi la modifica con-
tenuta all’articolo 4, comma 4, dello
schema di decreto, che prevede l’intro-
duzione di un comma 7-bis all’articolo
91, laddove prevede la trasmissione di-
retta in via telematica dell’informazione
interdittiva all’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici indipendentemente
dall’accesso ai cantieri, come nel testo
precedentemente scritto. Ciò in quanto
consente di completare le notizie che le
amministrazioni appaltanti possono repe-
rire sulla banca dati nazionale dei con-
tratti pubblici, ai fini della gestione delle
gare d’appalto.

Le informazioni atipiche sono un ar-
gomento per noi estremamente impor-
tante. Una disposizione che preoccupa
fortemente l’ANCE riguarda la reintro-
duzione delle cosiddette « informazioni
atipiche ». Viene infatti escluso dal novero
delle disposizioni che cessano di trovare
applicazione con l’entrata in vigore di
tutte le norme del Libro II l’articolo
1-septies del decreto-legge n.629 del 6
settembre 1982, che consente ai prefetti
di comunicare alle amministrazioni ele-
menti di fatto e altre indicazioni utili alla
valutazione, di cui le amministrazioni
stesse possono tenere conto nell’emanare
provvedimenti di carattere discrezionale.

Si richiama l’attenzione sulla delica-
tezza dell’istituto delle informazioni ati-
piche, che per propria natura si basano
su elementi puramente indiziari, prescin-
dendo dalla sussistenza di un quadro
completo e significativo, dal quale possa
dedursi con ogni logica conseguenza il
tentativo di ingerenza della criminalità
organizzata, elemento che invece deve
caratterizzare le informazioni tipiche.
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Il punto debole dell’istituto sta proprio
nel rimettere alle amministrazioni pro-
cedenti decisioni delicate e impegnative
quali l’esclusione di un’impresa dalle gare
o la rescissione di un contratto sulla base
di elementi che non hanno consentito
neppure alle autorità di pubblica sicu-
rezza un giudizio completo, altrimenti
sarebbe stata emessa un’informazione in-
terdittiva e quindi tipica.

In tali circostanze le amministrazioni,
che sono di regola sensibili alle comu-
nicazioni della prefettura, normalmente
procedono all’esclusione dalla gara o alla
rescissione dei contratti sulla base di
semplici elementi indiziari, per di più
spesso legati a fatti risalenti nel tempo,
ovvero relativi ad altre imprese con le
quali il soggetto interessato si è associato
o è stato associato.

È evidente che si tratta di un istituto
che non presenta sufficienti garanzie per
gli operatori economici che ne siano
oggetto e che per di più si dimostra
totalmente inefficace rispetto all’obiettivo
di proteggere le imprese dalla penetra-
zione dalla malavita organizzata. In de-
finitiva, con tale istituto si verifica uno
scarico di responsabilità da parte delle
autorità di pubblica sicurezza, che avreb-
bero gli strumenti per approfondire le
indagini sulle amministrazioni aggiudica-
trici, che viceversa ne sono del tutto
prive, con la conseguenza, nella situa-
zione di incertezza che si verifica, di una
paralisi dell’operatività delle amministra-
zioni stesse.

Come si vede, si tratta di un sistema
in cui non è garantita alcuna certezza
agli operatori economici, né rispetto al-
l’azione dell’amministrazione procedente,
né rispetto ai reali pericoli di venire in
contatto con le organizzazioni di stampo
mafioso.

Per le considerazioni esposte, si ri-
chiede di modificare l’articolo 9, comma
1, lettera b) dello schema di decreto
legislativo, reintroducendo l’articolo
1-septies della legge n.629 del 1982 tra le
disposizioni abrogate dalla data di en-
trata in vigore definitiva del codice delle
leggi antimafia.

Cogliamo l’occasione per ribadire la
convinzione che l’unico strumento vera-
mente efficace ai fini di tutelare le im-
prese di costruzioni nei confronti della
criminalità organizzata sia l’istituzione di
elenchi presso le Prefetture di fornitori e
prestatori di servizi non soggetti al ri-
schio di inquinamento mafioso, ai quali
possano rivolgersi esecutori di lavori, ser-
vizi e forniture, per l’individuazione dei
propri subcontraenti.

Le imprese che rappresentiamo attri-
buiscono grande importanza alla crea-
zione di tali elenchi, in quanto costitui-
rebbero validi strumenti per proteggersi
dalle infiltrazioni criminali nel momento
in cui sono alla ricerca dei propri partner
commerciali. Poterli scegliere in una lista
controllata dalle Prefetture darebbe alle
imprese la sicurezza di evitare contatti
con soggetti esposti alle pressioni delle
organizzazioni criminali o di venirne essi
stessi contagiati. In tal modo, si raffor-
zerebbe nelle imprese la fiducia nella
protezione dello Stato, che darebbe loro
la necessaria tranquillità per svolgere le
proprie attività economiche.

Perché lo strumento degli elenchi sia
veramente efficace riteniamo necessarie
alcune condizioni. In primo luogo le liste
dovrebbero essere previste solo per quelle
attività che, secondo la comune espe-
rienza, sono maggiormente esposte al ri-
schio di infiltrazione della criminalità
organizzata, e in questo senso le attività
già individuate nella direttiva del Mini-
stero dell’interno del 23 giugno 2010,
nonché nei regolamenti attuativi delle
normative sulla ricostruzione in Abruzzo
e sui lavori dell’Expo di Milano 2015, che
si pongono a valle dell’aggiudicazione de-
gli appalti per la realizzazione di opere
pubbliche, tra le quali tutte quelle legate
al ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i
cottimi e i noli a caldo e freddo, lo
smaltimento in discarica dei residui di
lavorazione, l’attività di cave.

In tal modo l’attività delle prefetture
sarebbe concentrata su un numero limi-
tato di imprese, le più a rischio, facil-
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mente identificabili per il loro legame
con il territorio, e sarebbe perciò parti-
colarmente efficace.

In secondo luogo, la norma istitutiva
delle cosiddette white list dovrebbe indi-
viduare in modo preciso le modalità del
controllo da parte delle Prefetture, il
contenuto della verifica e la periodicità
della stessa, e soprattutto le conseguenze
derivanti dall’esito negativo degli accer-
tamenti consistenti nell’esclusione dagli
elenchi.

Ribadiamo che la norma dovrebbe
prevedere l’obbligatorietà dell’iscrizione
negli elenchi ai fini dell’esercizio dell’at-
tività stessa. Questo elemento appare par-
ticolarmente importante, perché l’espe-
rienza relativa alle previsioni legislative di
white list non obbligatorie ma facoltative,
in particolare quella concernente la ri-
costruzione in Abruzzo, non ha prodotto
risultati significativi.

Inoltre l’obbligatorietà dell’iscrizione
agli elenchi per l’esercizio di attività, che
comunque sono già sottoposte a provve-
dimenti di tipo autorizzativo dell’ammi-
nistrazione per altri aspetti come quelli
ambientali, avrebbe come conseguenza
quella di evitare un doppio regime fra
appalti pubblici, per i quali l’appaltatore

potrebbe scegliere i propri subcontraenti
nelle liste controllate dalla Prefettura, e
appalti privati, per i quali l’appaltatore
non avrebbe alcuna garanzia sotto il
profilo dell’assenza di penetrazione ma-
lavitosa nella scelta dei propri contraenti.

Ricordo che gli appalti pubblici rap-
presentano meno del 20 per cento del
fatturato complessivo dell’edilizia nel no-
stro Paese, mentre le opere private sono
oltre l’82 per cento, quindi escludere la
parte privata nel settore dell’edilizia si-
gnifica lasciare alla mercé della crimina-
lità organizzata delle attività molto rile-
vanti.

PRESIDENTE. Nel ringraziare la dele-
gazione dell’ANCE, dichiaro conclusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle 15,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 5 novembre 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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