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P oco più di due anni fa lanciammo la
“Campagna per la Legalità Economica”

con la chiara intenzione di compiere, in
un arco di tempo definito (due anni ap-
punto), esperienze concrete di contratta-
zione sui vari capitoli con i quali descri-
vemmo la campagna stessa.

In occasione della presentazione avve-
nuta nel 2011 motivammo infatti così la
nostra scelta: “La scelta che facciamo è una
scelta difficile, impegnativa, ma è una scelta
fatta nella consapevolezza che un Sinda-
cato non può limitarsi a denunciare, a dire
agli altri, alla politica, alle istituzioni, agli
organi preposti al controllo e all’azione di
contrasto alla criminalità, che cosa è ne-
cessario fare. Seppure questo rimane un
aspetto importante della nostra azione di
contrasto alla illegalità che dobbiamo con-
tinuare ad esercitare, dobbiamo tuttavia,
in quanto sindacato, assumerci la respon-
sabilità di agire in prima persona attraverso
lo strumento che ci è più naturale: la con-
trattazione.”

Sentivamo cioè la necessità di imprime-
re alla nostra azione un cambio di passo,
di darle sistematicità, di sperimentare su

questi temi una nuova confederalità co-
struita dall’incrocio fra categorie e strutture
confederali territoriali.

Le ragioni che hanno sostenuto e con-
tinuano a sostenere questa nostra scelta
nascono innanzitutto dalla consapevolezza
di vivere in un paese che, schiacciato dal
peso dei fenomeni d’illegalità, diffusi e tra-
sversali, non solo lo rendono economica-
mente debole, ma ne riducono anche, e
soprattutto, i margini di contrattazione e
di mediazione sociale.

Esiste in buona sostanza un nesso, forte
e robusto, fra la crisi economica nella quale
l’Italia viaggia con un deficit pubblico or-
mai ben oltre il 120%, dove il Pil cresce vi-
cino allo zero e ben al di sotto della media
europea, dove il lavoro, soprattutto quello
giovanile, diminuisce e diventa sempre più
povero, dove gli investimenti delle imprese
sono al palo, e la questione della “Legalità
Economica”.

Ci riferiamo ad esempio a quel fenome-
no che la stessa Banca d’Italia definisce
“endemico” del rapporto mafia-affari-po-
litica, che porta il costo della corruzione,
secondo le stime della Corte dei Conti, av-
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valorate recentemente dalla Commissione
europea, a 60 miliardi di euro. Così come
risulta altrettanto rilevante la cifra di oltre
135 mld di euro, stimata dalla Guardia di
Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, rela-
tiva alla evasione fiscale e quella che ri-
guarda il fatturato complessivo delle mafie
vicino a 200 mld di euro. Attività impren-
ditoriali, prostituzione, proventi finanziari,
ecomafie, gioco d’azzardo, appalti sono al-
cune delle voci che compongono fatturato
e utili della criminalità organizzata, ma an-
che i temi che incrociano il fenomeno in-
quietante della corruzione.

A tutto questo si deve aggiungere poi
il processo dirompente delle aziende se-
questrate e confiscate che nel corso della
crisi ha visto una crescita esponenziale del
65%. Un vero e proprio patrimonio econo-
mico che coinvolge migliaia di lavoratori
e di imprese le quali, per carenze norma-
tive e assenza di strumenti di sostegno,
non riescono a ritrovare una nuova via di
legalità produttiva ed economica.

Nel corso di questi due anni che ci se-
parano dall’inizio della “Campagna per La
Legalità Economica” sono accadute molte
cose: si sono fatte alcune esperienze con-
crete di contrattazione; abbiamo dovuto
affrontare emergenze come il terremoto in
Emilia-Romagna, l’incendio alla Città della

Scienza, la Terra dei Fuochi; ci sono state
le vicende legate ad Expo 2015; abbiamo
lanciato la raccolta di firme per sostenere
la proposta di legge di iniziativa popolare
Io Riattivo il Lavoro che è approdata alla
Commissione Giustizia alla Camera e na-
turalmente altro ancora.

Ci è sembrato quindi doveroso fare un
primo bilancio che ci desse almeno una
percezione di che cosa, dal punto di vista
della contrattazione, si fosse seminato du-
rante questo cammino.

Quello che trovate in questa pubblica-
zione è una raccolta esemplificativa di al-
cune esperienze fatte. Esperienze che ri-
guardano diversi campi della “Campagna”
e che non sono certo esaustivi di tutta
l’azione che nei territori e nelle categorie
si è sviluppata.

È una raccolta che vuole rappresentare
uno stimolo, una sollecitazione a riflettere
ulteriormente, avendo alcuni punti di rife-
rimento acquisiti, sulla contrattazione pos-
sibile da sviluppare sui temi della legalità
economica.

È una raccolta che offre a tutti un primo
momento di socializzazione di esperienze
fatte, ma anche di problemi e difficoltà an-
cora aperti e da superare, con l’obiettivo
di migliorare ancora nel lavoro difficile,
ma ineludibile, della azione contrattuale.

presentazione
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Quando, chi e cosa
L’azienda fa parte del patrimonio con-

fiscato a La Mastra Carmelo, appartenente
al clan di Nitto Santapaola (la confisca
comprende: Imprendil Costruzioni srl,
LA.RA. srl, Bosco Etneo Coop. di Produ-
zione e Lavoro, Royal Termica, La Mastra
Carmelo impresa individuale). LA.RA. srl,
impresa posta sotto amministrazione con-
trollata dal tribunale di Catania nel 1997,
confiscata in via definitiva in data 23-10-
2001, a seguito di sentenza della Corte di
Cassazione. Il trasferimento di competenza
all’Anbsc è avvenuto l’1-8-2010 e la gestio-
ne affidata agli amministratori giudiziari:
dottor Giuseppe Giuffrida e avvocato Teo-
doro Perna. L’azienda opera nel settore
metalmeccanico e ha il proprio “core bu-
sinnes” nella vendita, installazione e ma-
nutenzione d’impianti tecnologici: dal co-
mune condizionatore d’aria all’impianto di
gas medicali nel settore ospedaliero, al-
l’impianto per il rifornimento aereo dei

carburanti per aerei ed è in possesso di
tutte le certificazioni di qualità necessarie
e richieste. I lavoratori che vi operano sono
49 tra tecnici, ingegneri, operai, ammini-
strativi.

Dal sequestro alla confisca
definitiva

L’azienda ha dovuto affrontare i soliti
problemi riscontrate dalle aziende sotto-
poste a misure di prevenzione: il negativo
atteggiarsi del sistema bancario e la revoca
degli affidamenti, la crisi di fiducia dei for-
nitori nel concedere credito e dilazioni, la
diffidenza e il distacco della clientela e l’in-
gessatura burocratica e gestionale. Non si
è comunque verificata la paralisi delle at-
tività perché l’impegno di tutte le mae-
stranze ha fatto sì che nel corso di un de-
cennio la società superasse la crisi iniziale,
avviando una fase di sviluppo che le ha
permesso di contare su un “asset comples-
so”, dal punto di vista patrimoniale, eco-
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1. Aziende e beni 
sequestrati e confiscati 
alle mafie

Oggetto Vertenza azienda sequestrata e poi confiscata alla mafia – LA.RA. srl

Soggetti Cgil Catania

Obiettivo Tutelare i lavoratori e le lavoratrici dal rischio di fallimento 

Settore Metalmeccanica 
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nomico e organizzativo che, per lo speci-
fico settore, rappresenta una punta di ec-
cellenza. Nel corso degli anni la LA.RA. ha
fatto registrare un buon fatturato e un utile
netto rilevante.

La LA.RA. ha interagito con aziende na-
zionali quali la “Gemmo Impianti spa”di
Vicenza e l’americana “Del Jen Corpora-
tion” entrambe multinazionali e con tali
imprese ha ottenuto dal governo america-
no la più importante commessa fra quelle
in portafoglio per “supporto e manuten-
zione ai servizi globali” della base Nato di
Sigonella, e ha vinto una gara d’appalto
indetta dalla Marina Militare Italiana presso
la base navale di Augusta, sempre nel 2008. 

Nel dicembre 2008 l’azienda è interve-
nuta nel salvataggio di numerosi posti di
lavoro di un’altra azienda confiscata, la
Ulivi srl. Avendo necessità di altro perso-
nale e presentando un piano industriale
nuovo per la base di Sigonella, che pre-
vedeva anche la ristrutturazione degli edi-
fici, la LA.RA. ha potuto impiegare i lavo-
ratori edili della Ulivi srl, anch’esso sotto
sequestro (la società Ulivi gestisce adesso
diversi beni che fanno riferimento alla con-
fisca Aiello, in particolare: 205 apparta-
menti del villaggio attiguo a Sigonella, l’al-
bergo Sigonella Inn, il Lido dei Ciclopi e
il vicino albergo Cristal). La LA.RA. ha svol-
to e svolge opere di demolizione d’immo-
bili abusivi su richiesta delle pubbliche
amministrazioni. 

Dalla confisca definitiva in poi
Il bilancio positivo, cosa rara per le

aziende confiscate, ha iniziato ad incri-
narsi negli ultimi anni e i lavoratori nel
2010 fanno richiesta al Prefetto di Catania
di potersi costituire in cooperativa, nel ca-
so di vendita a terzi dei terreni limitrofi
all’impianto aziendale (destinati in prima
istanza dall’Anbsc a cooperative per uti-
lizzo agricolo dei terreni) per la realizza-
zione di impianti fotovoltaici. Poiché si
tratta di terreni facenti parte della mede-
sima confisca “Carmelo Lamastra” e asso-
lutamente utili ai fini del prosieguo posi-
tivo dell’attività aziendale, i lavoratori han-
no ritenuto fondamentale per poter con-
tinuare a lavorare, progettando e svilup-

pando progetti con l’obiettivo di valoriz-
zare i terreni limitrofi all’azienda e affidati
dall’agenzia al Comune di Motta. Nel frat-
tempo le commesse di Sigonella erano di-
minuite sensibilmente ed erano state per-
se alcune gare d’appalto, come quella per
il posteggio Sanzio di Catania.

I lavoratori, considerata ormai l’immi-
nente scadenza dell’appalto di Sigonella
e la sua scarsa ormai remunerabilità, in-
viano all’Anbsc, il 1° marzo 2011, un pro-
getto da realizzarsi sui terreni limitrofi
all’azienda, convinti che utilizzando tutto
il patrimonio confiscato, in modo siner-
gico, e differenziando le attività, potessero
così mantenere, anzi accrescere, i posti
di lavoro. Tale progetto prevedeva l’im-
piego dei terreni (da utilizzare per lo stoc-
caggio dei materiali e ad area da adibire
a parcheggio) e dei beni immobili (ma-
gazzini) per realizzarvi:
1. struttura terapeutica-sportiva, con an-

nessa piscina o palazzetto dello sport
(assente nel Comune);

2. espansione dell’attività societaria al ra-
mo demolizioni e gestione dei rifiuti
non pericolosi;

3. acquisizione di ramo d’azienda di socie-
tà confiscata in fase di prefallimentare. 
I lavoratori, quindi, hanno chiesto al-

l’Agenzia la disponibilità e, ove vi fossero
state le condizioni, il giusto riconoscimento
giuridico per l’utilizzo dei terreni, con
l’obiettivo di procedere con il piano di ri-
strutturazione presentato. L’Anbsc dà pa-
rere favorevole e revoca il trasferimento di
tali beni al patrimonio del Comune di Mot-
ta l’11-4-2012.

Il Comune però ha deciso di modifi-
care il piano regolatore dell’area interes-
sata (variante del 14-6-2012) e di presen-
tare un proprio progetto “per la
costruzione di un campo polivalente per
attività sportive” (quasi pedissequamente
copiato dal progetto LA.RA.), rifiutando
di restituire i terreni e sostenendo di aver
ottenuto un nuovo parere favorevole al
progetto dall’Agenzia, parere non perve-
nuto alla LA.RA., come sostenuto dai la-
voratori, che nel frattempo, nel 2013,
sono stati messi in cassa integrazione or-
dinaria.

le schede
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Alcune considerazioni
Il caso LA.RA. rappresenta un altro ca-

so di azienda sottoposta a misure di pre-
venzione perfettamente funzionante du-
rante la fase di sequestro e di confisca di
primo grado (grazie anche alla specificità
del settore in cui opera e alla presenza di
manodopera qualificata) che però entra
in difficoltà nella fase di confisca defini-
tiva, a fronte di una serie di scelte sba-
gliate operate dall’Agenzia nazionale (per
fare solo alcuni esempi: la rimozione degli
amministratori che bene avevano operato
e l’indisponibilità a sostenere il percorso
di costituzione della cooperativa dei di-
pendenti). A questo contesto va aggiunto
anche il tema del cosiddetto smembra-
mento dei beni, cioè l’impossibilità dal
punto di vista legislativo (riscontrato an-
che nella vertenza Suvignano srl) di scor-
porare in modo sensato e funzionale alla
vita dell’impresa i beni in suo possesso.
In questo senso va interpretata la difficoltà
dell’azienda nel momento in cui i terreni
limitrofi al perimetro aziendale sono stati
destinati ad altra utilità, mentre potevano
costituire la base per investimenti capaci
di rafforzare l’impresa LA.RA., sulla base
del progetto presentato, che avrebbe ga-
rantito un positivo apporto occupazionale
e nuovi servizi che l’azienda avrebbe po-
tuto offrire e mettere sul mercato (si pensi
alla proposta di occupare la LA.RA. anche
nel ramo delle demolizioni). Ciò è matu-
rato in un percorso dove la stessa società
(la LA.RA.) è stata utilizzata dall’AG e
dall’Agenzia per sanare altre situazioni di
aziende confiscate che hanno potuto go-
dere della buona posizione di mercato
della LA.RA. e della collaborazione con
essa per rilanciarsi (si pensi al caso Ulivi

srl). In sostanza la LA.RA. (e i suoi lavo-
ratori) è stata utilizzata come modello vir-
tuoso per risolvere altre situazioni di crisi
sempre d’imprese confiscate e dalle pub-
bliche amministrazioni per pubblica utilità
(demolizioni di abusi edilizi ecc.), ma non
c’è stato verso di fare in modo che si svi-
luppassero tutte le condizioni per imple-
mentare il proprio raggio d’azione, pre-
sentare nuovi asset di mercato e rilanciare
un’attività produttiva centrale per la vita
occupazionale della provincia di Catania
e per la Sicilia tutta. Un altro dato (posi-
tivo) da sottolineare è quello relativo al-
l’utilizzo sinergico delle aziende sottopo-
ste a misure di prevenzione. La LA.RA.,
che come tutte le aziende sottratte alla
criminalità è di proprietà dello Stato, ha
lavorato in modo sinergico con altre
aziende confiscate. Questo significa creare
un circolo virtuoso tra le commesse della
pubblica amministrazione e le singole
specificità che le aziende confiscate rap-
presentano, ottimizzando i costi, garan-
tendo lavoro e dando un segnale forte
d’investimento in aziende che nella mag-
gior parte dei casi sono destinate al fal-
limento. Questa sinergia, però, è affidata
solo ed esclusivamente alla buona volon-
tà degli amministratori pubblici e giudi-
ziari, per questo attraverso Io Riattivo il
Lavoro, la Cgil ha proposto di rendere
questa sinergia stabile (attraverso specifici
accordi di collaborazione tra l’Anbsc e gli
enti locali) e di incentivare il consumo
con uno sconto di Iva (almeno nella fase
di sequestro) per chiunque affidasse la-
vori e realizzazione di opere, fornitura di
beni e servizi per la pubblica utilità, ad
aziende sottoposte a misure di preven-
zione antimafia.

aziendeebenisequestratieconfiscatiallemafie 
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Quando, chi e come
Il famoso caffè de La Dolce Vita è stato

sequestrato nel 2009 alla famiglia Alvaro,
a seguito di diverse operazioni tese a re-
primere la penetrazione della ‘ndrangheta
a Roma. Nella fase successiva al sequestro,
cioè a confisca di primo grado già dispo-
sta, l’azienda è stata concessa dall’autorità
giudiziaria in fitto alla L. Q. Le Qualité srl,
sulla base di una scrittura privata (28 mag-
gio 2013) tra gli amministratori giudiziari
e la suddetta società. Al momento della
sottoscrizione del fitto risultava già avviata
la procedura fallimentare di Café de Paris
srl, come disposto dal provvedimento del
Tribunale di Roma (atto n. 85/2013). Dopo
l’apertura di una procedura di licenzia-
mento collettivo i lavoratori e il sindacato
hanno deciso di dichiarare lo stato di agi-
tazione, ma nonostante gli appelli al dia-
logo, l’azienda ha proceduto – in palese
violazione dei termini previsti dalla legge
– con la consegna delle lettere di licen-
ziamento. Il giorno seguente (23 dicembre
2013) l’azienda procedeva a sostituire i
lavoratori licenziati con membri di una
cooperativa spuria. Non è stato possibile
verificare quali contratti siano stati appli-
cati e se l’organizzazione del lavoro ri-
spettasse quanto previsto dalla normativa
e dagli accordi di settore, nonostante ciò,
a causa di un’inadempienza tra l’azienda
gestore e il proprietario dell’immobile,
dovuta ad affitti non pagati, è stato di-
sposto la sfratto moroso dell’attività che
attualmente è ancora chiusa. Il sindacato
ha fornito tutto l’appoggio ai lavoratori
licenziati per opporsi al provvedimento
in sede di contenzioso giudiziario, tuttora
in corso. 

L’azione di tutela dei lavoratori 
e delle lavoratrici, 
dalla fase di sequestro 
alla confisca di primo grado 

Durante la fase di sequestro, a differenza
di beni aziendali simili, l’azienda non ha ri-
scontrato particolari problemi. Il locale non
ha mai smesso di lavorare e la gestione stra-
ordinaria da parte degli amministratori è sta-
ta quanto meno “conservativa”, cioè tesa a
garantire continuità produttiva e degli orga-
nici rilevati al momento del sequestro. Pro-
blemi, invece, ci sono sempre stati in merito
al confronto sindacale: a fronte di un tenta-
tivo unilaterale del gestore di modificare l’or-
ganizzazione del lavoro, violando quanto
stabilito dal Ccnl, l’11 luglio 2013 si rendeva
doveroso dichiarare lo stato di agitazione di
tutto il personale, come atto necessario per
esprimere forti preoccupazioni sul futuro
dell’azienda e chiedere un adeguato con-
fronto di merito. Di contro l’azienda ha pro-
ceduto, sempre in modo unilaterale e senza
dare risposta alla nostra richiesta di confron-
to, a demansionamenti e modifiche di turni.
In questo contesto i lavoratori e le lavoratrici
hanno più volte evidenziato irregolarità nel-
la gestione dell’attività (presenza di prodotti
scaduti, irregolarità nel vendere acqua mine-
rale, vini, alcolici ecc.) successivamente ri-
scontrate e sanzionate dal nucleo antisofisti-
cazione dei Carabinieri durante una ispezio-
ne. L’elemento che ha fatto degenerare defi-
nitivamente la situazione è stata l’apertura di
una procedura di licenziamento collettivo, in
data 29 luglio 2013 e, successivamente, in
data 19 settembre 2013, di tutto il personale
acquisito con il ramo di azienda. A fronte di
questa decisione, e nel pieno rispetto della
normativa vigente, la Filcams Cgil ha richie-

le schede

Oggetto Vertenza azienda sequestrata e poi confiscata alla mafia – Cafè de Paris srl

Soggetti Filcams Roma e Lazio – Cgil Roma e Lazio

Obiettivo Tutelare i lavoratori e le lavoratrici coinvolte da procedura di licenziamento
collettivo 

Settore Ristorazione 
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sto la convocazione di un incontro, al fine di
poter esperire l’esame congiunto, previsto
dall’articolo 4 della legge n.223 del 1991,
non ricevendo altre notizie fino alla conse-
gna, da parte di L. Q. Le Qualité srl, delle let-
tere di comunicazione di cessazione del
rapporto di lavoro ai dipendenti, avvenuta
il 22 dicembre 2013. Il giorno successivo
l’intero personale del Cafè de Paris è stato
sostituito con il personale di una coopera-
tiva, da lì a poche settimane sarebbe anche
arrivato il provvedimento di sfratto moroso
per inadempienza nel pagamento del cano-
ne di locazione (l’azienda è confiscata, l’im-
mobile no). Attualmente, Cafè de Paris, uno
dei bar più importanti di Roma della storia
di Roma, è chiuso. 

Alcune considerazioni
In tutte le fasi del provvedimento di pre-

venzione (da sequestro in poi), l’organiz-
zazione sindacale ha fatto tutti i passaggi
necessari per tutelare i lavoratori e le la-
voratrici, scontrandosi con alcune difficoltà
oggettive. La prima è relativa al fatto che
il provvedimento di sequestro di preven-
zione è stato disposto dal Tribunale di Reg-
gio Calabria e, dunque, il responsabile del
procedimento ha operato in un territorio
diverso da quello dell’azienda oggetto del
sequestro. Stesso discorso per gli ammini-
stratori giudiziari che solo saltuariamente
si rendevano disponibili, perché anch’essi
operanti in provincia di Reggio Calabria.
Nella fase di confisca di primo grado, an-
che a causa di numerose criticità accumu-
late nella fase di sequestro (dovute ad una
situazione debitoria rilevante), l’ammini-
strazione giudiziaria, in accordo con l’AG,
ha deciso di sottoscrivere un contatto di
fitto del ramo d’azienda con un’altra so-
cietà operante sempre a Via Veneto. Subito
dopo il subentro della nuova gestione (L.
Q. Le Qualité srl) è stata subito evidente il
cambio di rotta, in particolare nel rapporto
con i dipendenti e nei confronti dell’orga-
nizzazione sindacale. Pochi giorni dopo
l’azienda subentrante ha aperto una pro-

cedura di licenziamento collettivo, ed è sta-
ta evidente la volontà di scaricare sui la-
voratori i costi di una gestione che non ha
operato per il rilancio del Cafè De Paris, e
ha fatto lievitare la situazione debitoria pre-
gressa. Per questo abbiamo chiesto, e ot-
tenuto, che venissero cambiati gli ammi-
nistratori giudiziari. 

Il caso Cafè de Paris, dimostra che le cri-
ticità relative alla gestione delle aziende
confiscate non riguardano solo le potenzia-
lità di mercato delle aziende, ma più in ge-
nerale le problematiche dovute all’inade-
guatezza della normativa e della procedura
di prevenzione. Cafè de Paris è un’azienda
che godeva di ottime referenze e posizione
di mercato (via Veneto a Roma...) e un
brand conosciuto in tutto il mondo (il bar de
La Dolce Vita...). Portarlo al fallimento, in
un contesto in cui i dipendenti e il sindacato
non hanno mai fatto venire meno la propria
collaborazione, è una sconfitta per tutti, che
dimostra tre cose che affermiamo da tempo:
da un lato l’utilità dell’apertura di un con-
fronto sin dalla fase del sequestro (come
previsto da Io Riattivo il Lavoro in merito ai
tavoli provinciali di monitoraggio e confron-
to), dall’altro la necessità di impiegare am-
ministratori dalle alte professionalità e co-
noscenze manageriali, capaci di strutturare
dei piani di rientro dai debiti e di investi-
mento sul medio-lungo periodo, e infine la
necessità di individuare ammortizzatori so-
ciali specifici per i lavoratori delle aziende
sequestrate e confiscate (in questo caso i la-
voratori non potevano accedere a cigs per
settore merceologico di appartenenza). 

Non è un caso, dunque, che l’AG abbia
deciso di sostituire gli amministratori giu-
diziari e di prendere in considerazione la
possibilità di recedere il contratto di fitto
dell’impresa. Allo stato attuale, nonostante
il bar sia chiuso, la vertenza va avanti e un
cambio di rotta da parte dell’Autorità Giu-
diziaria, potrebbe ancora determinare la
riapertura del locale e la reintegra dei la-
voratori e delle lavoratrici ingiustamente
licenziate. 

aziendeebenisequestratieconfiscatiallemafie 
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le schede

Quando
Con provvedimento del Tribunale di Pa-

lermo, Ufficio del Giudice per le indagini
preliminari, numero 8282/07 RGNR DDA,
viene disposto, il 19 dicembre 2007, il se-
questro preventivo penale ex art.321 c.p.p.
delle quote dell’intero capitale sociale e del
compendio aziendale del Gruppo 6GDO
srl appartenente a Giuseppe Grigoli accu-
sato di essere il cassiere nonché braccio
destro del noto latitante Matteo Messina
Denaro.

Cosa e chi
Il Gruppo 6GDO srl operava nell’ambito

della grande distribuzione, gestendo nel
periodo precedente al sequestro circa 50
punti vendita tra supermercati con il mar-
chio Despar di cui è concessionaria per le
province di Trapani, Agrigento e in parte
Palermo e 40 punti vendita al dettaglio.
Inoltre, la società dal 2008 ha registrato il
marchio 6Store con il quale gestiva soft di-
scount a seguito della necessità di ricon-
vertire la linea dei supermercati gestiti e/o
in affiliazione attraverso la propria piatta-
formadi acquisto e distribuzione, occupan-
do per la sola Gruppo 6GDO fino a 205
dipendenti – oggi sono 196 – oltre a circa
altri 250-300 dipendenti che orbitano nelle
aziende satelliti, con contratti di sommini-
strazione e nell’intero indotto. 

Il giro d’affari del Gruppo 6GDO era
consistente, la stessa fatturava circa 120 ml
di euro annui, aveva un capitale sociale di
14 ml di euro e nel magazzino del Centro
di distribuzione si inventariava una giacen-
za di circa 10 ml di euro di merce.

Nel periodo di gestione del Grigoli, non
esisteva nessuna rappresentanza sindacale
e conseguentemente era escluso qualsiasi

rapporto fra il sindacato, la proprietà e i
dirigenti del gruppo. D’altra parte nessuno
era iscritto al sindacato e tantomeno alla
Cgil, anche perché i lavoratori venivano
“sconsigliati” dal fare una simile scelta.

Il periodo del sequestro
(dicembre 2007 – novembre 2013)

L’arrivo dell’Amministrazione Giudiziaria
non migliora la situazione per quanto ri-
guarda i rapporti e le relazioni con le or-
ganizzazioni sindacali. Fin dall’inizio si ma-
nifesta una forte resistenza da parte degli
stessi amministratori ad avere dei normali
rapporti con le organizzazioni sindacali. Il
primo contatto e la possibilità di incontrare
i lavoratori avviene solo nel luglio 2010,
due anni dopo il provvedimento di seque-
stro. In quel periodo l’azienda deve attuare
una turnazione notturna (per il periodo
estivo) e l’Amministratore Giudiziario è “co-
stretto” a convocare le OoSs che indicono
un’assemblea. A seguito di tali incontri vari
lavoratori effettuano l’iscrizione alla Cgil.
Inizia così un dialogo attraverso il quale la
Cgil scopre che sono presenti una serie di
inadempienze verso i lavoratori, maturate
durante la gestione mafiosa, e che sono
continuate anche durante la gestione del-
l’Amministratore Giudiziario. Fra le altre
cose viene constatato che a vari dipendenti
non viene applicato il corretto inquadra-
mento rispetto alle mansioni svolte.

In questa prima fase di sindacalizzazio-
ne accadono alcuni episodi “inquietanti”
come il fatto che alcuni lavoratori vicini ai
nuovi amministratori “invitano” gli iscritti
a cancellarsi dal sindacato.

Nonostante queste palesi difficoltà nel-
l’aprile del 2011 viene sottoscritto un ac-
cordo tra le parti, con il quale, recuperando

Oggetto Vertenza azienda sequestrata e poi confiscata alla mafia – Gruppo 6GDO

Soggetti Filcams Trapani/Sicilia – Cgil Trapani/Sicilia

Obiettivo Tutelare i lavoratori e scongiurare il rischio di fallimento del gruppo 

Settore Grande distribuzione, logistica, commercio 
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una distorta interpretazione del Ccnl,  tutti
i preparatori di magazzino (guarda caso
tutti iscritti al sindacato) passano dal 5° al
4° livello.

In questo periodo l’attività dell’azienda,
soprattutto per ragioni ascrivibili alle sole
scelte aziendali, ha subìto un forte calo di
fatturato, al quale si è aggiunta una drastica
diminuzione delle merci nei magazzini, fi-
no a decretare, già dal mese di novembre
2013, il blocco delle merci in entrata e na-
turalmente in uscita, con conseguente
svuotamento totale del magazzino, con il
fermo delle attività, che si è riflesso sulla
rete dei supermercati, i quali, senza l’ap-
porto di merce, non hanno potuto far altro
che chiudere. 

Fra le altre cose “strane”, accadute sem-
pre in questo periodo del sequestro, c’è il
fatto che l’Amministratore Giudiziario, con
la motivazione di rilanciare l’azienda, com-
pie assunzioni di personale di fiducia “spe-
cializzato”, che viene retribuito con paghe
ben al di sopra di quelle previste nel Ccnl
di categoria con l’aggiunta di benefit fuori
mercato (auto aziendali di lusso) e inqua-
drato in posizioni dirigenziali.

Nonostante questa situazione di diffi-
coltà, la Cgil non molla e riesce ad avere
diversi confronti, anche in sede prefettizia,
che tuttavia si rivelano tutti reticenti e in-
fruttuosi. 

Improvvisamente l’azienda, in data 11
luglio 2013, apre una procedura di mobilità
per il licenziamento di 40 lavoratori, indi-
cando tra i motivi della crisi, oltre agli “ef-
fetti involutivi dell’andamento del mercato”,
una grave crisi di liquidità conseguente
alla “difficoltà di gestire i rapporti con le
banche”.

La Cgil si oppone a tale procedura che
non viene applicata.

La fase della confisca definitiva
In data 17-10-2013 viene disposta dalla

quinta sezione penale della Cassazione la
sentenza definitiva di condanna a 12 anni
per il Grigoli, con pena accessoria di con-

fisca definitiva di tutto il patrimonio, pas-
sando lo stesso all’Agenzia nazionale dei
beni sequestrati e confiscati alla mafia.

Con l’arrivo dell’Agenzia nazionale cam-
biano molte cose. Cambia innanzitutto l’Am-
ministratore Giudiziario, ma cambiano an-
che il clima e i modi di condurre le relazioni
sindacali. Il periodo precedente è stato tut-
tavia lungo e la situazione produttiva e fi-
nanziaria, a fronte di decisioni a dir poco
assai discutibili, si è assai deteriorata.

A seguito di un confronto con le OoSs
in data 20-12-2013 presso l’Ufficio regio-
nale del lavoro, è stato deciso di far ricorso
alla mobilità su base volontaria e all’istituto
della cassa integrazione straordinaria, per
la restante parte dei lavoratori, così da ga-
rantire alla società un risparmio sul costo
del lavoro, consentendo all’azienda di re-
cuperare una parte di liquidità. Il risultato
per i lavoratori e per l’azienda è certo mi-
gliore di quanto, solo pochi mesi prima,
l’Amministratore Giudiziario, che aveva in
gestione l’azienda sequestrata, intendeva
realizzare. Tuttavia la condizione produttiva
dell’azienda è fortemente compromessa
ed oggi, dopo l’inizio di una procedura fal-
limentare, il sindacato ha indirizzato la vi-
cenda su due binari che sembrano essere
quelli ultimativi: il concordato preventivo
e l’apertura di trattative, condotte in primo
luogo dalla Agenzia nazionale, per indivi-
duare possibili acquirenti di tutto il Gruppo
6GDO.

Alcune considerazioni
Da questa vicenda emerge in primo luo-

go tutta la difficoltà, stante le norme attuali,
di svolgere da parte del sindacato la pro-
pria legittima azione contrattuale. Spesso,
da parte degli amministratori giudiziari, il
coinvolgimento delle parti sociali non vie-
ne assunto come una opportunità per dare
maggiore concretezza nella ricerca di una
prospettiva di legalità economica per
l’azienda sequestrata. Spesso perché questa
ricerca non sembra essere l’obiettivo prin-
cipale da perseguire. Non ci sembra un ca-

• pagina 11 •
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so che il periodo del sequestro, durante il
quale la gestione della 6GDO ha escluso
qualsiasi relazione sindacale, sia stato ca-
ratterizzato da pesanti arretramenti econo-
mici e produttivi della situazione aziendale.
In quel periodo si è registrata la chiusura
di vari punti vendita Despar e un ridimen-
sionamento generalizzato della forza lavoro
impiegata, nonostante l’apertura di alcuni
punti vendita con il marchio 6Store; lo di-
mostrano il fallimento della “Provenzano
Latticini” nel maggio 2012, che ha portato
al licenziamento di circa 50 dipendenti, la
liquidazione dalla “SpecialFruit” che occu-
pava 27 dipendenti e Ciuri Di Grano con
10 dipendenti,  con una grave caduta dei
livelli occupazionali.

Quando il nuovo Amministratore Giu-
diziario, chiamato a gestire la confisca de-
finitiva, ha impostato diversamente la ge-
stione aziendale ricercando (come era na-
turale) uno sbocco produttivo attraverso
nuovi possibili acquirenti, si sono intraviste
alcune possibili prospettive, seppure molto
difficili. D’altra parte ad oggi il fatturato si
è azzerato, i magazzini sono vuoti e il ca-
pitale sociale è stato dilapidato. A novem-
bre 2013, nel momento in cui sono suben-
trati l’Agenzia nazionale e il nuovo Ammi-
nistratore Giudiziario, è stata avanzata una
istanza di fallimento e in data 17 gennaio
è stata presentata una proposta di concor-
dato per evitare il fallimento che avrebbe
avuto conseguenze nefaste. Varie manife-

stazioni sono state svolte per sollecitare le
istituzioni a trovare soluzioni alla difficile
vertenza: corteo cittadino, presidi d’innanzi
alla prefettura di Trapani, presidi all’interno
dell’azienda e vari incontri con autorità lo-
cali e non. In quest’ultimo mese sono in
corso trattative con grandi gruppi del set-
tore per l’acquisizione dell’intero Gruppo
6GDO. Se questa trattativa non dovesse
andare in porto, rimane solo la mobilità
per tutti i lavoratori. Non sono mancate in
questo lungo periodo neppure vere e pro-
prie provocazioni, tese a esasperare il clima
di preoccupazione e di sfiducia alimentan-
do il disagio provocato dalla fallimentare
gestione della fase del sequestro. 

Nel territorio patria del boss latitante
Matteo Messina Denaro lo Stato, di questo
la Cgil è profondamente convinta, deve
vincere la battaglia contro il fallimento del
gruppo, in modo da coniugare i preziosi
risultati della magistratura con interventi
che garantiscano il mantenimento delle at-
tività produttive e la tutela della stabilità
occupazionale del territorio e affinché non
passi l’idea che “con la mafia si lavora,
quando arriva lo Stato il lavoro scompare”. 

La situazione è ancora aperta, anche gra-
zie all’iniziativa sindacale, e tutta la vicenda
fa apparire in tutta la sua evidenza quanto
sia necessario che i contenuti della legge
d’iniziativa popolare Io Riattivo il Lavoro,
approdata in Commissione Giustizia alla Ca-
mera, siano rapidamente approvati.

le schede
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Quando
A luglio 2012, contestualmente alla ela-

borazione e al lancio della nostra campa-
gna per la raccolta di firme per sostenere
la Legge di iniziativa popolare Io Riattivo
il Lavoro, il Tribunale di Milano assumeva
una iniziativa per promuovere la realizza-
zione di un tavolo tecnico per la gestione
dei beni sequestrati e confiscati.

Cosa e chi
L’iniziativa ha prodotto un Protocollo

d’intesa sottoscritto, oltre che dal Tribunale
di Milano, dall’Abi, dalla Regione Lombar-
dia, dalla Provincia di Milano, dal Comune
di Milano, da Assolombarda, dalla Camera
di Commercio di Milano, dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Milano e suc-
cessivamente con una integrazione da Cgil
Cisl Uil di Milano.

Il Protocollo d’intesa si compone di due
parti. La prima è relativa alla descrizione
degli obiettivi e le finalità che le parti fir-
matarie si propongono. La seconda è re-
lativa alla descrizione degli impegni ope-
rativi che i singoli firmatari assumono nel-
l’ambito delle loro prerogative e compe-
tenze.

Gli obiettivi
Per quanto riguarda gli obiettivi e le fi-

nalità sono da evidenziare, fra gli altri, i
seguenti punti.
1. Il superamento delle criticità di ordine

economico e finanziario che si presen-
tano fin dal momento del sequestro, in
modo da “rendere il bene veicolo di svi-
luppo economico e/o sociale” e per
“agevolare la eventuale successiva de-
voluzione allo Stato” dei beni sequestrati
“liberi da oneri e da pesi”.

2. “Garantire una rapida verifica del valore
e della sostenibilità dell’impresa sul
mercato” attraverso un supporto all’Am-
ministratore Giudiziario “da parte di fi-
gure professionali competenti nei di-
versi settori di pertinenza dei beni e im-
prese sequestrate”.

3. Perseguire tutte le strade possibili, com-
patibilmente con le norme vigenti, “per
incentivare le banche nel mantenimento
di eventuali linee di credito alle aziende
in sequestro assicurando adeguate ga-
ranzie e salvaguardare una proficua ge-
stione economica dei beni sequestrati”.

I risultati attesi
Per quanto riguarda gli impegni opera-

tivi assunti dai singoli firmatari:
1. Di grande importanza sono gli impegni

e le disponibilità dichiarate dal Tribu-
nale di Milano a partire dall’impegno
a “creare un raccordo tra la fase caute-
lare del sequestro e quella della confi-
sca definitiva”. Sempre nell’ambito dei
propri impegni il Tribunale si impegna
a “perseguire un approccio manageriale
nell’amministrazione delle imprese” e

aziendeebenisequestratieconfiscatiallemafie 
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Oggetto Protocollo d’intesa per la gestione dei beni e delle aziende sequestrate e con-
fiscate alla mafia 

Soggetti Tribunale di Milano, Corte d’Appello di Milano, Procura della Repubblica di Mi-
lano, Associazione Bancaria Italiana, Regione Lombardia, Provincia di Milano,
Comune di Milano, Assolombarda, Camera di Commercio di Milano, Consiglio
dell’ordine degli avvocati di Milano, Cgil, Cisl, Uil

Obiettivo Creare un coordinamento stabile tra le Istituzioni e le parti sociali per velocizzare
la destinazione ad uso sociale dei beni confiscati e favorire interventi tempestivi
per la salvaguardia produttiva e occupazionale delle aziende sin dalla fase di
sequestro

Settore Tutti i settori 
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a “ridurre i tempi di gestione dei se-
questri per massimizzare il valore eco-
nomico, contenere i costi della gestione
attraverso una razionalizzazione delle
procedure”.

2. Nell’ambito del sostegno all’attività af-
fidata dal Giudice delegato all’Ammini-
stratore Giudiziario assume una certa
rilevanza l’impegno della Camera di
Commercio a “mettere a disposizione,
a supporto della costituzione del pool
di esperti in affiancamento all’Ammini-
stratore Giudiziario, la banca dati... per
individuare le figure più adatte ad in-
tervenire... nella fase di predisposizione
del piano industriale”. Inoltre va sotto-
lineato l’impegno, sempre della Camera
di Commercio, a “predisporre un pro-
getto di fattibilità per l’attivazione di un
Fondo di Controgaranzia Intersettoriale
in grado di agevolare l’erogazione delle
risorse finanziarie... attraverso la con-
trogaranzia prestata e svolgere un ruolo
di interfaccia operativa fra l’Ammini-
stratore Giudiziario, il sistema dei Con-
fidi operanti sul territorio e il sistema
bancario, al fine di garantire la banca-
bilità dell’impresa.”

3. Le istituzioni, Comune di Milano e Regio-
ne Lombardia, assumono impegni dal-
l’alto valore sinergico. Infatti mentre il
primo, Comune di Milano, si dichiara di-
sponibile a “prendere in carico i beni im-
mobili sin dalla fase del sequestro, previa
verifica dello stato degli stessi”, il secon-
do soggetto, la Regione Lombardia, met-
te a disposizione, con la legge regionale
3 maggio 2011 n. 9, euro 2.175.000 fina-
lizzati al recupero e all’utilizzo dei beni a
fini sociali e istituzionali”.

Alcune considerazioni
Come abbiamo sottolineato in pre-

messa, le organizzazioni sindacali hanno
esplicitato i loro impegni all’atto della
condivisione del protocollo d’intesa. In
questa scheda le riportiamo quasi inte-
gralmente in quanto sono rappresentative
di un ruolo importante che nell’ambito
della gestione del protocollo il sindacato
può svolgere. “...in particolare le organiz-

zazioni sindacali dei lavoratori si sono di-
chiarate disponibili ad affiancare i respon-
sabili della gestione dei beni sequestrati
e/o confiscati. Ciò al fine di una comune
valutazione delle prospettive, degli obiet-
tivi e degli strumenti necessari a garantire
la continuità delle attività economiche,
anzitutto per la salvaguardia della occu-
pazione”. “Le organizzazioni sindacali ri-
tengono sia necessario esercitare il pro-
prio ruolo affinché ai lavoratori interessati
venga garantita non solo la piena tutela
contrattuale, ma anche l’utilizzo di tutti
gli strumenti formativi finalizzati alla ri-
cerca di nuove opportunità di lavoro, non-
ché l’assistenza previdenziale e fiscale,
così come previsto dalle norme vigenti.”

Il protocollo d’intesa in quanto tale, per
l’importanza e il ruolo dei soggetti che lo
hanno sottoscritto e per i contenuti “pro-
grammatici” con i quali ognuno si impegna
ad agire concretamente, ha rappresentato
un contributo importante al sostegno della
campagna Io Riattivo il Lavoro. Infatti
molti di quegli impegni non sono altro che
la traduzione operativa di proposte conte-
nute nella proposta di legge di iniziativa
popolare.

L’accordo, ad un anno dalla sua appli-
cazione, sta dando i suoi primi frutti; in-
nanzi tutto perché il recupero a fini sociali
dei beni confiscati ha avuto una importante
velocizzazione evitando quel deteriora-
mento del bene al quale purtroppo in mol-
ti casi abbiamo assistito.

Per quanto riguarda i beni aziendali se-
questrati e/o confiscati l’accordo non ha
impattato con alcuna esperienza in quanto
nel territorio interessato non si sono ma-
nifestati, in questo frangente, casi sui quali
operare una sperimentazione.

Infine va sottolineato come, di fronte
ad una legislazione assolutamente carente
per quanto riguarda gli strumenti di so-
stegno alla gestione dei beni confiscati e
priva di qualsiasi vincolo per quanto ri-
guarda il coinvolgimento delle parti sociali,
il protocollo d’intesa introduce novità im-
portanti che possono consentire una mi-
gliore e più efficace gestione di questo
crescente fenomeno.

le schede
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Quando
Da luglio 2011, partendo da una prima

sperimentazione dello Spi Cgil, è iniziata
la collaborazione con Arci e Libera in me-
rito all’organizzazione dei campi di vo-
lontariato e di studio sui beni confiscati.
In questi anni il progetto è cresciuto, coin-
volgendo, oltre allo Spi, la Cgil prima e la
Flai Cgil poi. I campi di volontariato si
tengono ogni anno nel periodo estivo (da
giugno a settembre) nei territori che da
nord a sud operano per rendere produt-
tivi i beni confiscati. 

Cosa e chi
Dopo la prima esperienza dei campi

di Corleone, che ha visto per diversi anni
impegnate Cgil, Arci e Libera, il progetto
è diventato nazionale, impegnando 14
beni confiscati localizzati in 10 regioni
diverse. I campi di volontariato si divi-
dono in due tipologie: la prima è relativa
alla risistemazione dei beni confiscati su
cui non c’è ancora un’attività produttiva
(es. cooperativa). In questi contesti il la-
voro dei volontari consiste nel supportare
le associazioni locali con l’obiettivo di ri-
pulire/risistemare (che spesso per anni è
lasciato al depauperamento) il bene per
renderlo produttivo. Nella seconda tipo-
logia i campi sono organizzati presso
cooperative già costituite e servono a for-
nire un supporto di manodopera ai di-
pendenti/soci delle cooperative sociali.
In entrambe le tipologie sono previsti
momenti pomeridiani/serali di forma-
zione sui diversi temi dell’impegno anti-
mafia e sindacale e di incontro e socia-
lizzazione con le comunità locali. La
partecipazione degli operatori sindacali

è funzionale all’incontro generazionale e
alla promozione di una cultura della le-
galità attraverso il rispetto dei diritti e
del lavoro. Nel 2013 sono stati 1.300 i
giovani che hanno partecipato ai campi
che hanno visto una collaborazione con
la Cgil, e le sue categorie, a questi vanno
aggiunti circa 300 volontari dello Spi Cgil
che forniscono un supporto fondamen-
tale per l’organizzazione dei campi e
delle attività formative. Nel 2013 Cgil,
Spi, Flai, Arci e Libera hanno firmato un
protocollo d’intesa per rendere stabile il
coordinamento delle diverse realtà che
collaborano all’organizzazione delle ini-
ziative. 

Gli obiettivi
Per quanto riguarda gli obiettivi e le fi-

nalità sono da evidenziare, fra gli altri, i
seguenti punti:
1. Attuare i princìpi della legge 109/96

sul riuso sociale e produttivo dei beni
confiscati attraverso un’azione parteci-
pata e dal basso a sostegno delle asso-
ciazioni e delle cooperative nella prima
fase di start up. L’intervento si è reso
necessario anche a fronte delle scarsis-
sime risorse messe a disposizione dalle
istituzioni, che sempre più spesso
hanno destinato a fini sociali beni fati-
scenti e con diverse criticità.

2. I campi di volontariato e di studio ser-
vono anche a presidiare fisicamente i
beni confiscati che spesso sono collocati
in territori a forte densità mafiosa. Mi-
gliaia di giovani e diversamente giovani
diventano così “sentinelle di legalità”,
manifestando piena solidarietà e soste-
gno concreto a chi intende avviare

aziendeebenisequestratieconfiscatiallemafie 
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Oggetto Campi di volontariato e di studio sui beni confiscati alle mafie 

Soggetti Cgil, Spi Cgil, Flai Cgil, Arci e Libera

Obiettivo Sensibilizzare giovani e anziani all’impegno concreto antimafia e fornire un
sostegno alle cooperative/associazioni che operano sui beni confiscati  

Settore Tutti i settori 
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un’azione di riuso sociale e produttivo
dei beni confiscati, spesso isolati dal
proprio tessuto sociale. 

3. Attraverso gli incontri intergenerazionali
e tematici far crescere la sensibilità dei
più giovani verso il valore della memo-
ria (delle tante lotte del sindacato in
passato) e dell’impegno (le lotte di oggi)
della Cgil e di tutte le sue categorie per
la legalità e contro tutte le mafie. 

I risultati attesi
Per quanto riguarda le iniziative promosse:

1. superare l’idea di un’antimafia fatta solo
attraverso la convegnistica e proporre
un intervento concreto, capace di dimo-
strare con i fatti che rendere produttivi
i beni confiscati attraverso la legalità,
non solo è possibile, ma è necessario
per minare il consenso di cui le orga-
nizzazioni criminali godono nei territori
a forte densità mafiosa; 

2. creare un coordinamento stabile attra-
verso l’incontro intergenerazionale, un
rete di contatti da coltivare durante tutto
l’arco dell’anno, capace di avvicinare
migliaia di giovani al sindacato (e alle
attività promosse dalla Cgil) e viceversa
avvicinare il sindacato ai problemi delle
nuove generazioni;

3. integrare l’azione sindacale e contrat-
tuale sui temi della legalità con l’azione
volontaristica e di sensibilizzazione che
i campi di volontariato svolgono nei

confronti dei partecipanti e dei territori
che ospitano tali iniziative. 

Alcune considerazioni
Il progetto dei campi di volontariato

sui beni confiscati permette alla Cgil, e
alle sue categorie, di confrontarsi in modo
organico e strutturato con la vasta galassia
dell’associazionismo antimafia, un mondo
ampio, plurale, trasversale, di cui la Cgil
è una dei punti di riferimento. In questo
mondo, che rappresenta sempre di più la
parte sana di un paese in cui dilagano il-
legalità e mafiosità, il nostro ruolo può
(e deve) essere quello di rendere sempre
più condivisa l’idea che non può esistere
una battaglia contro le mafie e per la le-
galità democratica se non partendo dalla
cultura dei diritti, del lavoro e della giu-
stizia sociale. I campi di volontariato, rap-
presentano un segmento importante su
cui continuare a investire, per continuare
a promuovere l’impegno sul piano con-
trattuale e sindacale e diffonderlo attra-
verso questa importante cassa di riso-
nanza. I soggetti che partecipano ai campi
antimafia diventano automaticamente
agenti del cambiamento, cioè portano un
beneficio concreto e immediato alla vita
dei territori in cui operano, dando forza
e spinta a chi si impegna per il riuso dei
beni confiscati come strumento impre-
scindibile per l’affermazione della legalità
economica. 

le schede
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Quando, cosa e chi
Nel marzo 2013 la Fisac ha lanciato una

petizione (tramite l’Ufficio nazionale so-
stenibilità e responsabilità d’impresa in col-
laborazione con l’Ufficio nazionale usura
ed antiriciclaggio) finalizzata a sostenere,
nell’ambito del contrasto alle mafie e alla
criminalità organizzata, un intervento teso
a superare le criticità che ritardano o im-
pediscono il riutilizzo dei beni confiscati.
Come è noto fra queste criticità incombono
i gravami ipotecari che le banche, al mo-
mento del sequestro di un bene, preten-
dono di risolvere immediatamente. 

Gli obiettivi della Campagna
La petizione ha avuto un grande suc-

cesso registrando un’adesione di migliaia
di lavoratori ed è stata l’occasione per una
campagna di sensibilizzazione sui temi del-
la legalità economica, a partire dal settore
di riferimento della categoria. 

Forte del risultato ottenuto la Fisac si è
attivata presso i gruppi parlamentari per
verificare le possibilità di proporre in sede
di discussione parlamentare provvedimenti
che fossero coerenti con i contenuti della
petizione stessa.

In particolare è stata posta l’attenzione
sul fatto che la richiesta delle banche di
pretendere al momento del sequestro in-
teressi e penali sui mutui bancari, concessi
fra l’altro con colpevole disinvoltura a per-
sonaggi legati alle organizzazioni criminali,
pregiudica la possibilità di un riutilizzo a
fini sociali dei beni confiscati e un loro ri-
lancio nella economia legale. Fra l’altro
questo atteggiamento delle banche ricade
direttamente sullo Stato poichè è lo Stato
che, diventato proprietario del bene, su-

bentra automaticamente nella posizione
passiva con la banca.

Questo lavoro di confronto con i gruppi
parlamentari ha consentito di introdurre
nella Legge di stabilità, approvata a dicem-
bre 2013, un aggiornamento importante
delle norme antimafia che agiscono su
questa materia, recependo le indicazioni
della petizione Libera Mutuo lanciata dalla
Fisac. 

L’aggiornamento legislativo introdotto
consente di fatto di liberare dalle ipoteche
i beni confiscati applicando il Rendistato.
Il Rendistato non è altro che il tasso medio
ponderato di un paniere di titoli di debito
pubblico (oggi pari al 3,4% circa) contro
il tasso che prima veniva richiesto allo Stato
dagli istituti di credito, con un risparmio
teorico di 380.000.000 di euro solo in con-
to interessi.

A questo risparmio diretto va aggiunto
il vantaggio sociale per il minor numero
di beni bloccati, meno pressioni sui lavo-
ratori coinvolti nell’erogazione del credito,
più beni utilizzati per il sociale e forse an-
che meno crediti concessi a personaggi
dubbi e quindi meno riciclaggio, ma anche
più servizi nel territorio e più legalità.

Alcune considerazioni
Il risultato ottenuto offre così alla con-

trattazione e al confronto che le nostre
strutture sindacali devono affrontare al mo-
mento dei sequestri e delle confische delle
aziende un riferimento assai importante.
Il risultato inoltre dà un sostegno indiretto
a quanto contenuto nella legge di iniziativa
popolare Io Riattivo il Lavoro che proprio
su questo tema indica soluzioni organiche
ai gravami che pesano sulle aziende al mo-

aziendeebenisequestratieconfiscatiallemafie
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Oggetto Campagna di scopo “Libera Mutuo” 

Soggetti Fisac Cgil

Obiettivo Introdurre nuovi strumenti legislativi con l’obiettivo di liberare i beni confiscati
dai gravami dovuti dalle ipoteche bancarie

Settore Bancario
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mento del sequestro e della confisca.
Prendendo poi spunto dai risultati di

questa iniziativa e dalle implicazioni più
generali indotte, l’Ufficio nazionale usura
ed antiriciclaggio della Fisac ha costruito
un link dedicato all’interno del sito nazio-
nale della Fisac che ha superato ormai le
100 comunicazioni. Tali comunicazioni si
propongono di essere un punto di riferi-
mento per gli attivisti sindacali e per i la-
voratori tutti nel campo della conoscenza
della Normativa Antiriciclaggio, fornendo
gli aggiornamenti delle varie disposizioni

di legge via via che si realizzano. Il link
(www.fisac-cgil.it) mette anche a disposi-
zione le conoscenze per gestire le varie
problematiche sia in materia di antirici-
claggio, sia quelle nel campo più vasto
dell’evasione fiscale e della gestione del
denaro contante. Queste iniziative hanno
permesso alla Fisac di divenire un punto
di riferimento nel panorama del settore del
credito, in quanto le lavoratrici e i lavoratori
possono usufruire anche di consulenze te-
lefoniche (sempre ad opera dell’Ufficio)
per ogni problematica riguardo la materia. 

le schede
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Chi, cosa e quando
Come è noto anche l’Italia si appresta

a ridefinire le linee di intervento nell’am-
bito della strategia di programmazione dei
Fondi Strutturali per il settennio 2014-2020.

Fin dai primi incontri avuti con il pre-
cedente ministro alla Coesione, professore
Trigilia, la Cgil ha sostenuto la necessità di
riproporre nelle quattro regioni meno svi-
luppate (Calabria, Campania, Puglia e Si-
cilia) un PON “azioni per la legalità”. 

Questo nostro indirizzo è stato accolto
e trova riferimento nell’obiettivo tematico
10 della bozza di accordo di programma,
dove si prevedono interventi per “l’aumen-
to della legalità nelle aree ad alta esclusio-
ne sociale e il miglioramento del tessuto
urbano nelle aree a basso tasso di legalità”. 

La Cgil ha inoltre agito sull’altra grande
questione più direttamente connessa alla
tematica della corruzione che trova riscon-
tro all’interno dell’obiettivo tematico 11
dove viene posto al centro “l’aumento dei
livelli di legalità nell’azione della pubblica
amministrazione”.

Questa nostra iniziativa, concretizzatasi
con i due obbiettivi sopra descritti, è stata
sostenuta e ancorata a due riferimenti im-
portanti: il rapporto della Commissione
europea sulla corruzione e la Proposta di
legge di iniziativa popolare Io Riattivo il
Lavoro.

I presupposti di partenza
Nel recente Rapporto sulla corruzione

in Europa nel capitolo dedicato alla diffu-
sione della corruzione in Italia si stima che
il costo annuo della corruzione nel nostro
paese ammonti a 60 miliardi di euro. Nel

sondaggio che accompagna il testo, i livelli
di preoccupazione degli italiani nei con-
fronti del fenomeno corruttivo risultano
altissimi: il 97% ritiene che la corruzione
sia dilagante, per l’88% tangenti e racco-
mandazioni sono spesso il modo più facile
per accedere ai servizi pubblici. Percen-
tuali, tutte, sensibilmente più alte della me-
dia degli altri paesi Ue. I dati sono di tale
gravità da richiamare l’attenzione sull’esi-
genza di interventi adeguati ed immediati
per affrontare quello che si presenta come
uno dei maggiori handicap per la ripresa
dello sviluppo economico e la salvaguardia
della coesione sociale del paese. La lotta
alla corruzione è uno degli aspetti decisivi
della più ampia campagna che la Cgil sta
conducendo per l’affermazione della lega-
lità in tutti i settori della vita economica
italiana. Con la proposta di legge di inizia-
tiva popolare Io Riattivo il Lavoro la Cgil,
insieme alle altre associazioni impegnate
sul campo dell’iniziativa antimafia, indivi-
dua nel lavoro lo strumento principale per
combattere le mafie e si propone di ridare
vita alle aziende sequestrate e confiscate,
valorizzando lo straordinario potenziale
che hanno in dotazione. L’attenzione del-
l’Europa a questo tema e l’avanzamento
dell’iter parlamentare della proposta di leg-
ge popolare giungono proprio mentre si
sta svolgendo, nonostante i colpevoli ritardi
del governo, la fase decisiva del confronto
sulla costruzione dell’Accordo di partena-
riato che definirà la strategia di program-
mazione e le modalità di attuazione dei
fondi strutturali per il settennio 2014-2020.
Perciò abbiamo pensato che fosse indi-
spensabile far vivere all’interno degli obiet-
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Oggetto l tema della legalità nella nuova programmazione europea 2014/2020

Soggetti Cgil nazionale – Ufficio Legalità e Sicurezza e Dipartimento Mezzogiorno – e
ministero della Coesione sociale

Obiettivo Rafforzare le azioni rivolte alla legalità economica nella nuova programmazione
dei fondi europei 2014/2020

Settore Tutti i settori
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tivi della strategia europea per le politiche
regionali di sviluppo il tema della lotta per
la legalità, coniugandolo sia sul versante
della trasparenza dell’azione amministrativa
che su quello degli interventi esplicitamen-
te rivolti alla salvaguardia dell’occupazione
e delle prospettive produttive dei beni e
delle aziende confiscate ai mafiosi. 

Nel ciclo programmatorio precedente
il tema della sicurezza trovò collocazione
in un apposito programma operativo na-
zionale centrato prevalentemente su azio-
ni di tutela e salvaguardia di porzioni par-
ticolarmente esposte del territorio delle
regioni meridionali e sulla promozione
dell’educazione alla legalità. Il bilancio di
quell’esperienza si presenta in chiaroscu-
ro, ma resta, per quanto ci riguarda, la
consapevolezza che il sostegno alla lega-
lità non può mancare nel settennato che
è cominciato.

Le azioni dedicate al tema 
della legalità

Dunque sia l’obiettivo 10, sia l’obiettivo
11 rappresentano un riferimento impor-
tante, ma entrambi richiedono l’azione
coordinata degli stakeholders e l’indivi-
duazione di misure capaci di produrre in-
crementi misurabili e visibili delle condi-
zioni di sicurezza dei soggetti beneficiari,
si tratti di cittadini o di imprese operanti
in zone di particolare difficoltà. In ogni
caso i territori interessati possono contare
su queste novità per intervenire adegua-
tamente e in maniera più efficace nelle
azioni che riguardano la corruzione e i
beni confiscati.

Da questo punto di vista andranno co-
struiti adeguati interventi, anche innovativi,
per la legalità che non si risolvano nel me-
ro incremento della strumentazione tecno-
logica a sostegno delle forze dell’ordine,
né nella sostituzione di spesa ordinaria che
viene meno in conseguenza delle note dif-
ficoltà di bilancio delle forze dell’ordine.
Bisogna invece costruire una dimensione
dell’intervento che affronti i nodi del rap-
porto con i territori più esposti al rischio
e che faccia dell’educazione alla legalità
uno strumento attivo d’azione specialmen-
te rivolto alle fasce più giovani della po-

polazione. V’è, poi, un elemento di novità
rispetto alla programmazione 2007-2013
che, a nostro avviso, può rappresentare un
vero salto di qualità nelle azioni a sostegno
della legalità. Alcuni strumenti e misure
ammissibili nella programmazione
2014/2020, attraverso una modifica della
bozza di accordo di programma, potreb-
bero essere finalizzati ad azioni di sostegno
ai beni e alle aziende sequestrate e confi-
scate. Allo stesso modo si potrebbero raf-
forzare gli interventi di qualificazione ur-
bana previsti all’interno dell’obiettivo te-
matico anche agevolando il riutilizzo dei
beni, specie immobili, sequestrati o confi-
scati alle organizzazioni mafiose.

A tal fine abbiamo chiesto l’istituzione
di un fondo di rotazione con gli obiettivi
di garantire l’accesso al credito bancario
e di favorire investimenti produttivi che
incoraggino il percorso di emersione dal-
l’illegalità della realtà aziendale, contribui-
scano alla tutela dei livelli occupazionali
e al riposizionamento sul proprio mercato
di riferimento. In sostanza un fondo con
due assi d’intervento: uno esclusivamente
relativo alla garanzia dei flussi di credito
bancario con l’obiettivo di scongiurare il
fallimento dell’unità produttiva nella fase
immediatamente successiva al sequestro,
far fronte alle spese ordinarie e saldare le
legittime pretese dei creditori in buona fe-
de. Un secondo, invece, capace di soste-
nere, a fronte di un piano industriale e/o
produttivo, investimenti a tassi agevolati.
L’altra misura consentirebbe di superare
l’attuale situazione d’impasse (che in qual-
che caso ha anche dato luogo a polemi-
che) conseguente alla mancata rivisitazio-
ne delle normative in materia di ammini-
stratori giudiziari. Le sezioni di misure di
prevenzione dei tribunali spesso sono co-
strette ad affidare agli stessi amministratori
la gestione di più aziende sequestrate con-
temporaneamente, con il rischio di una
gestione eccessivamente burocratica delle
aziende in oggetto. Inoltre l’estensione
dell’area delle aziende oggetto dei prov-
vedimenti, dal tradizionale settore edile a
rami di azienda manifatturieri, della gran-
de distribuzione organizzata e dei servizi
richiede un livello maggiore di capacità
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imprenditoriale per affrontare le diverse
problematiche che queste aziende presen-
tano. Per questo servirebbero programmi
di formazione specifica, magari in colla-
borazione con tante istituzioni universitarie
e/o enti che promuovono programmi for-
mativi in merito alla gestione dei beni e
delle aziende sequestrate. Un intervento
formativo potrebbe coinvolgere anche il
personale della PA per implementare le
competenze, attualmente poco diffuse, nel-
le tematiche connesse alla destinazione
sociale dei beni. Infine, i fondi europei
potrebbero essere utilizzati per favorire
l’istituzione delle white list e di protocolli
di collaborazione con la PA per accompa-
gnare la fase iniziale del sequestro delle
aziende attive (che è la più delicata) ed
evitare che eventuali commesse pubbli-
che – come adesso accade – possano de-
cadere nel momento in cui subentri un
provvedimento di sequestro. Le white list
possono essere anche utilizzate per favo-
rire regimi di subappalto in piena traspa-
renza. Un altro strumento da incentivare
sarebbe quello di protocolli per lavori, ser-
vizi e forniture sotto soglia con le Pubbli-
che amministrazioni. 

Sempre di più, a fronte della carenza di
risorse e dei vincoli troppo stringenti posti
dall’attuale normativa, gli enti locali sono
scoraggiati nella presa in carico e relativa
destinazione ad uso sociale dei beni con-
fiscati. Dai gravami ipotecari al cattivo stato
delle strutture, fino alla recente introdu-
zione dell’istituto della “restituzione per
equivalente”: sono molteplici i problemi
che scoraggiano un vero protagonismo de-
gli enti locali. Sarebbe utile, dunque, pro-
porre programmi capaci di rendere la re-

stituzione alla collettività di un bene con-
fiscato utile, non solo dal punto di vista
simbolico o episodico ma sistematico e
strutturale, anche allo scopo di alleviare le
crescenti difficoltà finanziarie degli enti lo-
cali sempre meno capaci di dare risposte
a temi come l’emergenza abitativa, l’ina-
deguatezza dei servizi sociali e di assisten-
za, gli asili nido, l’integrazione di categorie
sociali tradizionalmente definite svantag-
giate. A questo scopo si potrebbe puntare
su programmi di riqualificazione energetica
e strumentale degli immobili confiscati e
da destinare, così da promuovere un nuovo
protagonismo degli enti locali nel perse-
guimento delle previsioni normative in me-
rito al riuso e alla destinazione sociale dei
beni confiscati.

In conclusione
Come è possibile notare, non ci siamo

limitati a porre astrattamente dei problemi,
ma sono state fatte proposte concrete, at-
traverso un’azione coordinata fra il Dipar-
timento Mezzogiorno e l’Ufficio Legalità
della Cgil nazionale, soluzioni dettagliate
capaci di garantire la salvaguardia di espe-
rienze aziendali (oltre 1.700 già confiscate
e più di 5.500 sequestrate) che, liberate
dal controllo mafioso, possono positiva-
mente rientrare nel mercato legale e di fa-
vorire la salvaguardia di diverse migliaia
di posti di lavoro. È nell’interesse della de-
mocrazia, infatti, dare realtà e consistenza
all’affermazione che il lavoro è prodotto
dalla legalità, mentre le mafie distruggono
risorse economiche, beni ambientali e vite
umane. Per questo insisteremo per ottene-
re l’inserimento delle misure sopra indicate
nel testo finale dell’Accordo di partenariato. 
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I fatti, il ruolo del sindacato, 
la denuncia e il processo

Nel mese di dicembre 2010 la Fillea di
Pesaro iscrive al sindacato alcuni lavoratori
occupati presso la ditta Pentapoli Soc. Con-
sortile a responsabilità limitata. Tale im-
presa ha avuto un sub-appalto dalla ditta
Società Italiana Costruzioni srl, assegnataria
dell’appalto di Autostrade spa per la co-
struzione della terza corsia del tratto Fa-
no-Cattolica della A14.

Il 31 gennaio 2011 la Cgil di Pesaro pre-
senta, dopo un dettagliato e puntuale rac-
conto fatto dai lavoratori, alla Procura della
Repubblica un esposto dove denuncia un
caso di caporalato ai danni di quattro la-
voratori.

La denuncia della Cgil è molto circo-
stanziata e riporta esplicitamente fatti di
vera e propria estorsione verso alcuni la-

voratori che, minacciati di licenziamento,
erano “invitati” a versare una quota parte
del loro stipendio.

A fine marzo 2012, dopo più di un anno
dalla presentazione dell’esposto, gli iscritti
alla Fillea, a suo tempo minacciati (un bo-
sniaco, un romeno e due italiani), segna-
lano, attraverso le strutture sindacali di
Pesaro e delle Marche, alla Fillea nazionale
il pesante ritardo della giustizia e aggiun-
gono che “ad oggi siamo stati ascoltati dal
giudice 3-4 volte, ma di fatto, dopo questi
episodi, non si è mosso niente e l’estortore
continua a lavorare tranquillamente con
la ditta Società italiana costruzioni srl in
subappalto, come se nulla fosse. Adesso
la retribuzione viene erogata attraverso
bonifici bancari, ma si trattengono dei
soldi e la riprova la si evince dalle buste
paga che riportano un importo maggiore

2. Caporalato 
e infiltrazione mafiosa

nella gestione 
del mercato del lavoro

Oggetto Denuncia penale per caporalato e costituzione parte civile della Cgil nel suc-
cessivo processo

Soggetti Fillea Pesaro Urbino - Cgil Pesaro Urbino

Obiettivo Denunciare estorsioni e caporalato ai danni di lavoratori impegnati nei lavori
di ammodernamento dell’autostrada A14

Settore Grande distribuzione, logistica, commercio
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a quello che viene bonificato”.
Dopo aver approfondito la questione e

chiesto consiglio a Pier Luigi Vigna, già
procuratore Nazionale Antimafia e presi-
dente dell’Osservatorio edilizia e legalità,
la Fillea nazionale decide di organizzare,
con la presenza dello stesso Pier Luigi Vi-
gna e della Cgil delle Marche, un convegno
a Pesaro con l’intenzione di accendere i ri-
flettori sulla vicenda.

Oltre a denunciare le lentezze con le
quali si sono sviluppate le indagini, il con-
vegno è l’occasione per evidenziare che in
tutta la regione il caporalato sui cantieri è
purtroppo una pratica molto diffusa. Le
pressioni sindacali determinano alcuni im-
portanti effetti.

Infatti il 7 giugno 2012 il Pubblico Mi-
nistero deposita al Tribunale di Pesaro il
rinvio a giudizio contro tre cittadini italiani
e a favore di quattro lavoratori.

L’8 ottobre 2013 il Giudice ha: 1) am-
messo la costituzione di parte civile della
Cgil, rigettando tutte le opposizioni dei le-
gali degli indagati, 2) disposto il rinvio a
giudizio per tutti e tre gli imputati con fis-
sazione dell’inizio del processo a loro ca-
rico in data 12-12-2013. Ciò sta a significare
che la Cgil sarà parte del processo e potrà
tentare di ottenere un risarcimento, sia pur
simbolico.

Il 17 dicembre 2013 si svolge la prima
udienza alla quale sono presenti la Fillea
e la Cgil.

Il 5 marzo 2014 i rappresentanti sinda-
cali della Fillea e della Cgil vengono sentiti
in udienza come testimoni.

Le ipotesi degli avvocati sono che la

sentenza definitiva sarà emessa probabil-
mente entro giugno 2014.

Alcune considerazioni
Il fatto che la Cgil si sia costituita parte

civile al processo e che questa richiesta sia
stata accolta dal tribunale, ha dato all’intera
vicenda un significato e un valore assai ri-
levante. Innanzitutto perché ha dato mag-
giore forza all’azione di tutela dei lavora-
tori, sia perché gli stessi lavoratori coinvolti
si sono sentiti maggiormente protetti in un
contesto che, come abbiamo potuto costa-
tare, continua ad esercitare su di loro pres-
sioni e ricatti pesanti.

C’è da dire poi che la costituzione di
parte civile è stata richiesta, come hanno
motivato gli avvocati, prendendo a riferi-
mento “gli articoli 1 e 2 dello Statuto della
Cgil” e soprattutto il fatto che la Procura
di Pesaro abbia ritenuto doveroso aprire
un procedimento penale a fronte di una
denuncia circostanziata presentata dalla
Cgil, è un segnale importante e di atten-
zione rispetto al nostro lavoro di tutela col-
lettiva dei lavoratori e delle lavoratrici.

Si è costituito cioè una sinergia fra
l’azione di tutela sindacale e l’azione giu-
diziaria.

Questo fatto si è poi collegato con l’ini-
ziativa politica della Fillea che attraverso
iniziative specifiche (convegno dell’osser-
vatorio nazionale edilizia e legalità) ha ac-
ceso i riflettori sulla vicenda, collegandola
tuttavia al tema più generale del caporalato
che non è affatto una pratica circoscritta a
pochi episodi e che richiede un’azione co-
stante del sindacato sul territorio.
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I fatti, il ruolo del sindacato, 
la denuncia e il processo

Nel mese di agosto 2011, a seguito delle
condizioni disumane di sfruttamento nella
raccolta stagionale in provincia di Lecce, i
lavoratori hanno organizzano il primo scio-
pero dei braccianti stranieri in agricoltura. 

Lo sciopero e l’astensione dal lavoro ha
coinvolto circa 700 persone “alloggiate”
presso la masseria Boncuri, punto di ritro-
vo dove hanno operato per anni associa-
zioni di volontariato dedite all’accoglienza
dei lavoratori stagionali nel periodo estivo.
La masseria avrebbe potuto ospitare poche
decine di persone ma, essendo la richiesta
di manodopera molto alta, per anni è stato
l’unico punto di ritrovo per i circa mille la-
voratori stranieri che per anni si sono di-
retti in provincia di Lecce per soddisfare
la richiesta di manodopera stagionale nel
periodo estivo. La masseria è stato anche
il luogo di incontro tra i lavoratori, le la-
voratrici e la Flai Cgil di Lecce, che si è su-
bito mobilitata per assicurare ai lavoratori
sostegno, informazione e solidarietà attra-
verso la pratica del sindacato di strada. Lo
sciopero è durato circa due settimane, fa-
cendo emergere, in modo dirompente, le
condizioni di sfruttamento paraschiavistico
e di sottosalario in cui i braccianti stranieri
erano costretti a operare (12 ore di lavoro
per una paga di circa 20 euro). A compli-
care questo quadro, già di per sé allarman-
te, gli episodi di negazione dei diritti di cit-
tadinanza più elementari (difficoltà nell’ac-
cedere all’acqua potabile, la situazione al-
loggiativa ai limiti della dignità umana
ecc.), oltre che fenomeni di criminalità le-

gati allo sfruttamento lavorativo (dalla sot-
trazione dei documenti ai lavoratori extra-
comunitari alla condotta sempre più vio-
lenta dei caporali italiani e stranieri, che
spesso hanno usato violenza contro i brac-
cianti, in particolare nei confronti delle
donne). Lo sciopero dei braccianti migranti
di Nardò ha fatto in modo che le denunce
portate avanti dal sindacato fino a quel
momento (con le campagne No Cap, Oro
Rosso ecc.) avessero una cassa di risonanza
mediatica più forte, attraverso l’iniziativa
dei lavoratori e il supporto del sindacato. 

Dopo il periodo dello sciopero, che ha
visto l’adesione di circa il 90% dei lavora-
tori presenti sul territorio neretino, la mo-
bilitazione è andata avanti, nonostante il
primo risultato ottenuto: l’introduzione nel
codice penale (settembre 2011) dell’arti-
colo 603bis che ha reso il caporalato un
reato, mentre fino a quel momento era pu-
nito solo con un provvedimento ammini-
strativo. Nonostante ciò, le reazioni delle
istituzioni locali non sembrano essere state
all’altezza della gravità dei fatti. Allo stato
attuale solo la Regione Puglia ha mostrato
una sensibilità sul tema, accogliendo di-
verse proposte della Flai Cgil per combat-
tere la piaga del caporalato (dall’introdu-
zione degli indici di congruità in agricol-
tura alla sottoscrizione di un protocollo di
sostegno alla legge regionale contro il la-
voro nero). L’anno seguente la masseria
sarebbe stata chiusa, e poche sono state
le risposte da parte delle istituzioni leccesi
e neretine. 

Nel maggio 2012, dopo una lunga at-
tività d’indagine, la direzione distrettuale

le schede

Oggetto Processo penale per caporalato e costituzione parte civile della Flai e Cgil nel
successivo processo

Soggetti Flai Lecce – Cgil Lecce

Obiettivo Denunciare il caporalato e il grave sfruttamento lavorativo ai danni di lavoratori
impegnati nella raccolta delle angurie e dei pomodori nel distretto agricolo di
Nardò (Le)

Settore Agricolo
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antimafia di Lecce, in collaborazione con
i Carabinieri dei Ros, ha arrestato 16 per-
sone (tra imprenditori e caporali) nel-
l’Operazione Sabr, dal nome di uno dei
caporali. L’accusa è quella di associazione
a delinquere finalizzata alla tratta inter-
nazionale di essere umani, allo sfrutta-
mento lavorativo, alla riduzione in schia-
vitù e all’intermediazione illecita di ma-
nodopera. Secondo la tesi della Procura,
che conferma la denuncia fatta dalla Flai
e dalla Cgil di Lecce, la tratta e il recluta-
mento dei lavoratori sul suolo leccese sa-
rebbe stata opera di un sodalizio crimi-
nale che avrebbe garantito un viaggio “all
inclusive” dalle diverse località africane e
italiane, millantando contratti di lavoro
(falsi) e documenti di soggiorno (poi ri-
velatisi anch’essi falsi) ai lavoratori extra-
comunitari. Lecce sarebbe stato solo il ter-
minale del viaggio, i lavoratori infatti
avrebbero dovuto affrontare la traversata
mediterranea per poi essere “smistati” nei
territori siciliani e calabresi, per poi arri-
vare a Nardò ad agosto (ma poi tornare
a Rosarno in inverno, e magari a Caserta
in primavera). Un vero e proprio “mercato
delle illusioni” puntualmente disattese,
che ha svelato l’intreccio tra lo sfrutta-
mento lavorativo e il caporalato, con fe-
nomeni più strutturati, come la tratta in-
ternazionale di essere umani gestita da
organizzazioni mafiose. 

Nel novembre del 2012 il tribunale di
Lecce ha sentenziato il rinvio a giudizio
per 12 dei 16 indagati, e ha accettato la co-
stituzione di parte civile della Flai e della
Cgil di Lecce, dell’associazione Finis Terrae
e di quattro lavoratori che hanno denun-
ciato i propri sfruttatori. A gennaio 2013 a
costituirsi parte civile è la Regione Puglia,
mentre il Comune di Nardò, nonostante le
pressioni di una parte dei propri cittadini,
ha deciso di non costituirsi. Una scelta si-
curamente legittima, ma che lascia molti
dubbi sulla volontà degli amministratori
locali di fare una scelta di campo netta,
manifestare concretamente piena solida-
rietà ai lavoratori e prendere le distanze
dal regime di sfruttamento che si manifesta
sul territorio comunale in modo palese e
alla luce del sole. 

L’azione contrattuale
Oltre all’azione di repressione penale,

diverse sono state le azioni sindacali tese
ad informare i lavoratori dei diritti previsti
dai contratti (come noto in agricoltura oltre
al Ccnl è previsto anche un contratto pro-
vinciale) e alla sindacalizzazione degli stes-
si lavoratori, che hanno trovato nella Flai
Cgil uno dei pochi riferimenti sul territorio.
La categoria degli alimentaristi, infatti, ha
reso stabile l’azione del “sindacato di stra-
da” e ha chiesto l’attivazione di tavoli isti-
tuzionali presso la Prefettura di Lecce (e
non solo) con l’obiettivo di risolvere le tan-
te problematiche che riguardano lo sfrut-
tamento lavorativo sul territorio leccese.
Da questa azione rivendicativa e contrat-
tuale sono derivati alcuni risultati positivi,
altri risultati sono ancora attesi. In primis
va sottolineato che nel maggio del 2012,
su proposta di Flai Cgil, Uila Uil e Fai Cisl,
è stato firmato un protocollo provinciale
contro lo sfruttamento lavorativo con le
controparti datoriali. Il principale conte-
nuto del protocollo è la sperimentazione
(che ha avuto alterne fortune) delle liste
di prenotazione presso i Centri per l’im-
piego, con l’obiettivo di favorire trasparen-
za e legalità attraverso il collocamento pub-
blico. Le liste di prenotazione sono state
assunte con delibera dalla Regione Puglia,
che ha poi individuato meccanismi pre-
miali dedicati alle aziende che selezionano
manodopera attraverso questo semplice
meccanismo. 

Una ferita aperta, invece, è costituita
dalla mancata riapertura della masseria
Boncuri e dall’assenza di politiche di ac-
coglienza dedicate ai lavoratori stranieri
presenti sul territorio. Va ricordato che, nel
caso dei lavoratori extracomunitari impie-
gati regolarmente nelle raccolte agricole
stagionali, andrebbe assicurato dai datori
di lavoro (sia per quanto previsto dalla leg-
ge che dal Ccnl) un alloggio dignitoso. Pur-
troppo sovente questo non avviene, e le
politiche istituzionali di accoglienza sono
spesso inadeguate. Ne sono esempio le
politiche messe in campo dal Comune di
Nardò e dalla prefettura di Lecce, che han-
no allestito un campo di accoglienza a circa
12 km dal centro cittadino e presidiato da
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guardie giurate armate. Ovviamente il cam-
po è stato disertato sia per questioni logi-
stiche (troppo lontano e isolato anche solo
per accedere a beni di prima necessità) sia
perché in quel luogo (in assenza delle liste
di prenotazione) sarebbe stato impossibile
accedere al lavoro, visto che gran parte del
mercato del lavoro agricolo (nonostante i
processi in corso e l’azione sindacale) è
ancora in mano ai caporali. 

Alcune considerazioni
Nella provincia di Lecce l’azione della

Flai e della Cgil è di riferimento per i la-
voratori sfruttati. In questi anni sono state
sviluppate delle pratiche di reinsediamen-
to sindacale, attraverso il sindacato di stra-
da in coordinamento con il sistema servizi
e l’azione di rivendicazione contrattuale
esercitata nei confronti delle controparti
e delle istituzioni territoriali. Sono ancora
troppi i fenomeni di sfruttamento dovuti
ad un inquietante lassismo delle istituzioni
locali (solo la Regione Puglia ha dato se-
gnali di attenzione al tema) con cui il sin-
dacato è costretto a confrontarsi (o per
meglio dire scontrarsi). Certo, aver fatto
emergere attraverso i media la dimensione
preoccupante del fenomeno è un merito
del sindacato e dei lavoratori che hanno
organizzato il primo sciopero dei brac-
cianti stranieri, ma poi quando i riflettori
si spengono le problematiche restano e
non tutte possono essere risolte da un’ef-
ficace azione sindacale. Si pensi al regime
di “invisibilità” dei lavoratori extracomu-
nitari, dovuto alle norme contenute nel
nostro ordinamento in materia d’immi-
grazione e permessi di soggiorno, o al fat-

to che l’azione dei caporali mette in se-
condo piano le responsabilità delle im-
prese perché i lavoratori conoscono solo
il caporale e in sede di denuncia non so-
no in grado di individuare il datore di la-
voro per cui hanno prestato opera. No-
nostante ciò, grazie all’azione del sinda-
cato e allo sciopero di Nardò, il caporalato
oggi è un reato penale e nel 2012 è stata
recepita la direttiva europea n. 52 (D.Lgs
109/2012) che prevede un regime di pro-
tezione per i lavoratori stranieri disposti
a denunciare i propri sfruttatori. Anche
per questi motivi la Flai nazionale ha de-
ciso di organizzare una grande iniziativa
(dicembre 2013), alla presenza del segre-
tario generale Cgil Susanna Camusso, con
l’obiettivo di riproporre la necessità di in-
tervenire in maniera efficace verso la pros-
sima stagionalità estiva e ribadire ancora
una volta ai lavoratori stranieri che il sin-
dacato c’è e che saremo sempre dalla par-
te di chi difende i loro diritti, affinché epi-
sodi di sfruttamento e riduzione in schia-
vitù diventino davvero solo un ricordo del
passato. 

Situazione di così grave sfruttamento,
poi, ci richiamano ad integrare sempre di
più le politiche sindacali che portiamo
avanti; è una questione di legalità, ma an-
che di politiche per l’immigrazione, di rein-
sediamento sindacale, di integrazione con
il sistema servizi, di prossimità sul territorio
attraverso il sindacato di strada. Insomma,
un caso, come tanti, che ci invita ad inte-
grare sempre di più tutte le politiche sin-
dacali che mettiamo in campo sui territori
e a livello nazionale, nelle categorie quanto
in ambito confederale. 

le schede
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Chi, cosa e quando
Nel luglio 2013, su proposta della Flai

Cgil Salerno, il comune di Eboli ha delibe-
rato l’apertura (da settembre 2013) di uno
sportello pubblico per il collocamento pub-
blico in agricoltura e contro l’illegalità nel-
l’intermediazione di manodopera. Il terri-
torio della Piana del Sele è un territorio ad
altissima vocazione agricola e circa il 90%
della manodopera impiegata è stagionale.
In questo contesto le aziende risultano par-
cellizzate e parte dell’occupazione si con-
centra in particolari picchi produttivi che
sovente impiegano una percentuale rile-
vante di manodopera straniera, quest’ulti-
ma soggetta più delle altre a fenomeni di
sfruttamento e lavoro paraschiavistico. Per
contribuire alla lotta alla piaga del capo-
ralato si è arrivati alla sottoscrizione di un
protocollo d’intesa tra le parti sociali (Flai
Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, Cia, Coldiretti e Con-
fagricoltura) per l’avvio di una sperimen-
tazione, protocollo assunto con delibera
dal Comune di Eboli. 

Gli obiettivi e i contenuti
Nel protocollo sono esposte le motiva-

zioni che hanno portato le parti a sotto-
scrivere un impegno per la realizzazione
di un luogo pubblico dedicato all’interme-
diazione lavorativa in agricoltura. Tra que-
ste è citata la “presenza massiccia di capo-
rali, che attualmente sono gli unici soggetti
in grado di offrire ai datori di lavoro un
servizio che risponda alle caratteristiche
esposte in premessa, garantendo recluta-
mento e trasporto della manodopera”. Se-

gue poi, sempre nelle considerazioni ini-
ziali del protocollo: “le forme di sfrutta-
mento dei lavoratori rappresentano un
danno all’insieme dell’economia locale e
nazionale, in riferimento all’evasione fiscale
e contributiva, nonché una vera e propria
truffa a danno delle previdenza pubblica,
nonché uno squilibrio essenzialmente ba-
sato su forme di concorrenza sleale a dan-
no delle aziende virtuose che vogliono
concorrere lealmente sui mercati locali e
globali”. Infine il protocollo individua
l’obiettivo principale dell’accordo tra le
parti, che è ritenuto il seguente: “sottrarre
l’economia agricola dai tentacoli della cri-
minalità organizzata che con sistemi sem-
pre più subdoli e coercitivi tenta di insi-
nuarsi in particolare nelle aree più avan-
zate e con produzioni di qualità, con gravi
danni morali, sociali e economici per l’in-
tera collettività”. 

Per tutte queste ragioni, prosegue il te-
sto, si conviene di: “Realizzare un luogo di
coordinamento istituzionale dove far con-
fluire le esigenze di domanda e offerta di
lavoro, si individua detto luogo presso la
sede del Comune di Eboli, indicandolo co-
me ‘capofila’ di tutti i comuni della Piana
del Sele. A tale scopo verrà attivato uno
sportello denominato Collocamento pub-
blico contro l’illegalità”. 

Infine il protocollo individua un espe-
diente premiale per le aziende che attin-
geranno manodopera dalle liste di collo-
camento pubblico. A queste aziende sarà
riconosciuto un “marchio etico” comunale
e sarà sollecitata la Regione Campania a

Oggetto Protocollo per l’apertura di uno sportello per il collocamento pubblico in agri-
coltura a Eboli e nella Piana del Sele

Soggetti Comune di Eboli, Centro per l’impiego di Eboli, Cgil, Cisl, Uil, Flai, Fai e Uila,
Coldiretti, Cia, Confagricoltura

Obiettivo Avviare una sperimentazione per il collocamento pubblico in agricoltura come
strumento di contrasto del caporalato e all’intermediazione illecita di mano-
dopera 

Settore Agricoltura
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individuare degli strumenti premiali (in-
centivi ad hoc e/o sgravi fiscali) destinati
alle imprese virtuose. 

Le modalità di funzionamento dello
sportello sono individuate nel regolamento
attuativo allegato al protocollo. Rientrano
nelle competenze dello sportello: 
1. ricevere dai datori di lavoro delle stime

relative ai fabbisogni occupazionali;
2. iscrivere i lavoratori e le lavoratrici alle

liste di prenotazione e favorire l’incontro
tra domanda e offerta sulla base esclu-
sivamente del criterio cronologico; 

3. raccogliere le comunicazioni di instau-
razione e cessazione dei rapporti di la-
voro, oltre che un monitoraggio costan-
te dell’andamento del mercato del la-
voro in agricoltura. 

Alcune considerazioni
L’iniziativa è pienamente coerente con

la volontà, espressa dalla Flai in tutte le
sue piattaforme, di voler rafforzare il qua-
dro normativo di contrasto al caporalato
e all’infiltrazione mafiosa in questo impor-
tante settore. Nel 2011 il caporalato è di-
ventato reato penale (art. 603 bis del co-
dice penale); nonostante ciò sin da subito
si è evidenziato che la norma sia stata re-
cepita solo in modo parziale rispetto alle
proposte della campagna No Cap, promos-
sa da alimentaristi e edili. Nell’articolo
603bis si punisce penalmente il caporale,
cioè colui che è esecutore materiale del-
l’intermediazione illecita di manodopera,
ma non l’utilizzatore finale (cioè le impre-
se). Nonostante il recepimento della diret-
tiva europea n. 52 nel nostro ordinamento,
che prevede pene severe per gli impren-
ditori che sfruttano la manodopera stra-
niera, i due interventi legislativi sono di
difficile applicazione perché non armonici,
cioè l’uno (il 603bis) è indipendente dal-
l’altro (direttiva 52 recepita nel D.Lgs
109/2012). A questo va aggiunta la neces-
sità di combattere il caporalato anche e
soprattutto attraverso una seria prevenzio-
ne del fenomeno e non solo attraverso
l’azione di repressione penale (oltre che
dall’azione rivendicativa sindacale). Per
questo il protocollo di Eboli (simile ad al-

cune sperimentazioni fatte sulle liste di
prenotazione dalla Flai in Puglia) rappre-
senta un primo tassello di sperimentazione
concreta di quanto proposto dalla piatta-
forma unitaria (Flai, Fai, Uila) per una ri-
forma del mercato del lavoro agricolo. La
proposta prevede la creazione di una “rete”
tra tutti i soggetti (istituzionali e non) ti-
tolati alla promozione delle politiche attive,
per affermare trasparenza e legalità nel-
l’intermediazione di manodopera in un
settore a fortissima mobilità e flessibilità
dei lavoratori, ad alto tasso di evasione ed
elusione contributiva. Lavoro nero, grigio,
sfruttamento lavorativo e riduzione in
schiavitù sono tra i fenomeni più diffusi
in agricoltura, fenomeni che stanno avan-
zando anche in territori insospettabili (si
pensi ai numerosi episodi di sfruttamento
paraschiavistico che hanno coinvolto negli
ultimi anni il nord Italia). A questo va ag-
giunto anche un atteggiamento particolar-
mente pervasivo della criminalità organiz-
zata; secondo la Direzione nazionale an-
timafia lo sfruttamento lavorativo in agri-
coltura e il caporalato sono attività che ve-
dono coinvolte diverse organizzazioni ma-
fiose, in una catena criminale che parte
dalla tratta illegale di essere umani, dalla
falsificazione dei permessi di soggiorno,
dalle frodi al fisco e alla Ue, fino al rici-
claggio di capitali illeciti, attività che testi-
monia a pieno il processo di infiltrazione
delle mafie nel settore agricolo. La propo-
sta di riforma del mercato del lavoro pro-
mossa dai sindacati dell’agroalimentare se-
gue ad un’intensa campagna promossa ne-
gli ultimi anni da Flai e Fp (Sgombriamo
il campo! dall’illegalità e dalla criminali-
tà) che ha visto un tour di più di venti tap-
pe (una per regione) con l’obiettivo di sol-
lecitare le istituzioni locali e nazionali a
individuare nel collocamento pubblico (o
pubblicamente controllato) uno strumento
di prevenzione e trasparenza contro il ca-
poralato e lo sfruttamento lavorativo, in
un contesto in cui le leggi sull’immigra-
zione ancora vigenti continuano a costi-
tuire un ostacolo rilevante per l’afferma-
zione della legalità e del rispetto dei lavo-
ratori stranieri nel settore agricolo. 
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Cosa e chi
Nella fase immediatamente successiva

agli eventi sismici si è registrata una netta
convergenza tra le Organizzazioni sinda-
cali, il Commissario delegato per la rico-
struzione e tutte le associazioni datoriali
circa le modalità con le quali sarebbe stato
necessario agire per la fase di ricostruzione.
Questa convergenza si può riassumere con
una frase, “Ricostruire nella Legalità”, che
ha guidato tutto il lavoro istruttorio e ope-
rativo definito in maniera concertata fra le
parti sociali e le istituzioni. 

Due sono state le ragioni che hanno

motivato e ispirato questa scelta condivisa: 
• la memoria ancora fresca dell’esperien-

za dell’Aquila, nella quale come è ben
noto gli episodi di corruzione e di mala
gestione delle gare di appalto da parte
della protezione civile sono stati assai
pesanti; 

• la consapevolezza del fatto che il tema
della penetrazione mafiosa e della cri-
minalità organizzata, anche in un terri-
torio ricco e, per molti versi, socialmente
sano e coeso, qual è quello dell’Emilia
Romagna, rappresentava e rappresenta
un tema purtroppo presente. 
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3. Appalti pubblici 
per la realizzazione

di lavori e opere
e la fornitura di beni

e servizi

Oggetto Protocollo per le modalità di gestione degli appalti pubblici nella ricostruzione
dopo gli eventi sismici che hanno coinvolto le province dell’Emilia Romagna 

Soggetti La Regione Emilia Romagna, due ministeri – Interno e Infrastrutture –, l’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici, l’Anci, l’Upi, Unioncamere, Inps, Inail, Direzione
regionale lavoro e le parti sociali

Obiettivo Individuare strumenti di contrasto all’infiltrazione mafiosa nel processo di ri-
costruzione 

Settore Funzione pubblica, costruzioni, servizi e terziario
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L’Emilia Romagna 
prima degli eventi sismici

I tratti che descrivono la presenza della
criminalità organizzata nella regione, il li-
vello di diffusione e penetrazione nella
economia sono stati da tempo studiati e
resi noti attraverso l’attività della Direzione
nazionale antimafia (Dna), che recente-
mente ha istituito una Direzione distret-
tuale anche in Emilia Romagna. 

Da quelle analisi emerge un quadro as-
sai preoccupante, di vera e propria spar-
tizione del territorio, in funzione delle at-
tività criminose. 

In particolare in due delle province
coinvolte dagli eventi sismici, Reggio Emilia
e Modena, in parte in quella di Bologna
(meno pesante la situazione di Ferrara),
soprattutto nell’attività edile e nel settore
dell’autotrasporto/movimento terra, è mol-
to radicata la presenza di cosche della
‘Ndrangheta (Grande Aracri, Dragone,
ecc...) e della Camorra (Casalesi), con una
penetrazione in quei segmenti del tessuto
produttivo molto rilevante. 

Altrettanto preoccupante è la possibilità
da parte delle organizzazioni criminali di
sbaragliare la concorrenza delle aziende
“sane”, acquisendo aree e fabbricati a prez-
zi normalmente inaccessibili per gli altri,
con il mero obiettivo di ripulire denaro
proveniente da altre attività criminose. 

Alcuni fatti recentemente accaduti, come
l’incendio di nove camion a Reggiolo, di-
mostrano concretamente che erano in atto
già da mesi dinamiche e processi assai pe-
ricolosi anche nel settore dell’autotrasporto
e movimento terra. 

Tutto ciò fa capire quanto sia vasto il
perimetro dei settori coinvolti nella attività
di ricostruzione post terremoto e quindi
fin dove si estendono i rischi d’infiltra-
zione mafiosa. Infiltrazioni che possono
allargarsi al complesso dei servizi e forni-
ture che si collegano all’attività edile in
senso proprio. 

Questo quadro e soprattutto la comune
condivisione dei pericoli che si possono
correre nella fase di ricostruzione hanno
aiutato ad accelerare il lavoro di definizio-
ne di regole e di accordi per contrapporre
alla illegalità gli anticorpi necessari.

Ed infatti è passato pochissimo tempo
tra gli eventi delle principali scosse sismi-
che e la stipula del “Protocollo per la le-
galità nella ricostruzione”.

In meno di un mese tutte le parti hanno
siglato quel Protocollo, dando così un se-
gnale inequivocabile e di concretezza.

Gli obiettivi e i contenuti
I punti principali del Protocollo sottoscrit-

to e degli atti legislativi successivi (Ordinan-
ze e Linee guida) che hanno dato all’accordo
vigore di legge si possono così riassumere: 
1. Innanzitutto l’impegno dei firmatari del

Protocollo a far funzionare un reciproco
scambio d’informazioni; aspetto parti-
colarmente significativo, tenuto conto
della qualità e dell’ampiezza dei soggetti
firmatari: Regione Emilia Romagna, due
ministeri – Interno e Infrastrutture –, Au-
torità di vigilanza sui contratti pubblici,
Anci, Upi, Unioncamere, Inps, Inail, Di-
rezione regionale lavoro e parti sociali. 

2. Il principio dell’estensione delle ve-
rifiche antimafia anche a tutti i lavori in
capo a soggetti privati, finanziati con ri-
sorse pubbliche (ricordiamoci sempre
che parliamo di potenziali 40.000 cantie-
ri, la minima parte di questi riconducibili
a stazioni appaltanti pubbliche, e di circa
10 mld di risorse pubbliche investite
nell’area del cratere del terremoto). 

3. Impegno ad applicare i Protocolli d’in-
tesa che avevano già previsto le white
list, la “dematerializzazione del Durc”,
la “notifica unica preliminare” (in par-
ticolare il Protocollo tra la Regione Emi-
lia Romagna e le Prefetture). 

4. L’anagrafe degli “Esecutori”, da comu-
nicare, tra gli altri soggetti, al Gruppo
interforze ricostruzione Emilia Romagna
(Girer). 

5. Il tracciamento dei flussi di manodopera
(con un esplicito riferimento alla recente
normativa sul “reato di caporalato”, frut-
to dell’iniziativa nei mesi scorsi del mo-
vimento sindacale dei due settori: edi-
lizia e agricoltura). 

6. La tracciabilità dei flussi finanziari e dei
pagamenti, oltre alle modalità di corre-
sponsione dei contributi, attraverso il
diretto coinvolgimento delle banche. 

le schede
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7. La verifica di congruità della manodopera. 
8. L’obbligo d’iscrizione alle Casse edili

delle province nelle quali si svolgono i
lavori, fin dal primo giorno. 

9. Il Durc, condizione per l’erogazione dei
contributi pubblici, anche per i lavori di ri-
costruzione a committenza privata. 

10.Il criterio della “offerta economicamente
più vantaggiosa”, in luogo del principio,
sciagurato e disastroso, del “massimo
ribasso”, negli appalti pubblici. 

11.L’elenco regionale dei prezzi come stru-
mento fondamentale per le verifiche di
congruità, sia per l’incidenza della ma-
nodopera, sia per il rispetto dei capito-
lati, ovvero la qualità della realizzazione
dell’opera e dei materiali impiegati; ma
anche per evitare “speculazioni anoma-
le”, che nascondono attività criminose. 

12.Infine, l’obbligo del possesso dell’atte-
stazione Soa per le imprese che eseguo-
no i lavori. 
A tutto questo va aggiunto sia il decreto

del ministero dell’Interno che prevede l’isti-
tuzione del Girer, sia le indicazioni operative
contenute nelle Linee guida antimafia, con
le quali si forniscono indicazioni esplicite ri-
volte ad una intensificazione dell’azione di
coordinamento e di controllo sui cantieri.

Questi ultimi provvedimenti, che sono
anch’essi il frutto del lavoro fatto sul ter-
ritorio dalle parti sociali e dalle istituzioni,
rappresentano un ulteriore e importante
contributo all’azione di legalità, anche in
ragione della estrema parcellizzazione del-
le opere da eseguire. 

Alcune considerazioni
Rimangono tuttavia ancora aperte alcu-

ne problematiche che richiedono, speria-
mo con altrettanta celerità, atti ulteriori.

Innanzitutto c’è un problema legato allo
slittamento dell’Avviso comune delle “Parti
edili”, siglato successivamente al protocollo
generale e che rappresenta una importante
implementazione specifica del settore, che
prevede fra le altre cose il “Durc per con-
gruità”, da gennaio a ottobre 2013. È evi-
dente la necessità di recuperare l’operati-
vità da subito di questa norma. 

Il principio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa definito in maniera “so-
lenne” nel protocollo, adesso va reso ope-
rativo attraverso la definizione dei criteri
di riferimento per consentire alle Stazioni
appaltanti pubbliche di applicare questa
norma con rapidità e con efficacia. Pur-
troppo abbiamo già visto alcuni esempi
negativi in occasione delle prime gare d’ap-
palto, quelle legate allo smaltimento delle
macerie. 

Collegato all’aspetto descritto preceden-
temente, c’è il nodo – non ancora affron-
tato, ma assolutamente rilevante – delle
cosiddette “Stazioni appaltanti uniche”. Sa-
rebbe opportuno concentrare le gare di
appalto, individuando non più di un sog-
getto per ognuno dei quattro territori coin-
volti dal sisma. 

Ci sono poi alcuni casi che rendono
evidente la necessità di alzare il livello dei
controlli, come ad esempio fenomeni di
offerte d’intermediazione illecita di ma-
nodopera, anche proveniente dall’estero,
che hanno riguardato un’impresa che pro-
pone operai rumeni. Oppure casi relativi
a spostamenti improvvisi e consistenti di
imprese che da fuori regione aprono sedi
nel territorio interessato, come è avvenuto
nella provincia di Modena dove, nel giro
di pochissimi mesi, le iscrizioni alle Ccia
sono aumentate di oltre 6.000 unità. Al-
larme giustificato dal fenomeno del “finto
lavoro autonomo” e dalla crisi di liquidità
delle imprese edili che espone le stesse
al rischio di infiltrazioni mafiose.

Per tutte queste ragioni sentiamo adesso
la necessità, di stringere i tempi per imple-
mentare i tavoli provinciali di monitoraggio
istituiti presso ognuna delle Prefetture in-
teressate.

Concludendo, si può dire che l’accordo
siglato rappresenta un importante salto di
qualità nell’ambito della definizione delle
regole per la gestione dei processi di rico-
struzione improntati a garantire elementi
cogenti di legalità. Ma si deve dire con al-
trettanta forza che adesso si apre una fase,
non meno impegnativa, di applicazione e
di gestione dell’accordo stesso.
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Quando
Da luglio 2009 ad oggi.

Cosa e chi
Il punto dal quale si muove l’iniziativa

del sindacato per affrontare in maniera
adeguata il processo di ricostruzione de
L’Aquila dopo il terremoto è rappresentato
dalla garanzia di avere il massimo della si-
curezza nei cantieri e il rispetto dei con-
tratti di lavoro.

Il 13 luglio del 2009 avviene un incontro
fra le organizzazioni sindacali degli edili
(Fillea-Filca-Feneal) e il prefetto Gabrielli
che si conclude con un verbale nel quale
si legge testualmente: “I rappresentanti sin-
dacali che hanno proposto il presente in-
contro chiedono che i cantieri del progetto
C.A.S.E. vengano organizzati in modo da
rispettare la normativa in materia di sicu-
rezza sul lavoro e pongono l’accento sulla
necessità che i lavoratori che prestano ser-
vizio nei predetti cantieri siano titolari di
regolari rapporti contrattuali in linea con
la normativa vigente.”(...)“I medesimi de-
legati domandano inoltre che venga favo-
rito l’accesso ai cantieri degli organismi
sindacali preposti alla verifica delle condi-
zioni di sicurezza dei luoghi di lavoro”. 

Dopo un ulteriore incontro fra le OoSs
e la Protezione civile si arriva, il 7 ottobre
2009, ad un vero e proprio Protocollo d’in-
tesa nel quale vengono accolte le richieste
sindacali e affidato al Prefetto de L’ Aquila
il compito di garantire e presiedere l’ap-
plicazione dell’accordo. Il protocollo viene
sottoscritto, oltre che dalle OoSs che lo

hanno promosso, dall’Ance, dall’Inps, dalla
Asl, dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia
dell’Aquila, dal Comune dell’Aquila. 

Fra le altre cose è da sottolineare, come
elemento di rilevante importanza, il fatto
che l’accordo prevede: “L’obbligo in capo
ad ogni impresa di fornire documentazione
fascicolata per ogni singolo dipendente
contenente comunicazione di assunzione,
giudizio di idoneità sanitaria, attestati di
avvenuta formazione e informazione del
dipendente, attestati di avvenuta formazio-
ne per attività specifica, ricevuta di avve-
nuta consegna dei Dpi (Dispositivi di pro-
tezione individuale) nonché copia del do-
cumento di identità e del tesserino di ri-
conoscimento”.

Inoltre l’introduzione di un’unica tipo-
logia di tesserino, quale documento da
esporre obbligatoriamente per poter acce-
dere nelle aree di attività e ciò a valere per
ogni operatore presente a prescindere dal
ruolo e dall’impresa di appartenenza, ha
rappresentato un eccellente strumento di
controllo grazie anche alla informatizza-
zione dei dati.

Dalla governance territoriale 
a quella nazionale

Nell’ottica di esercitare un monitorag-
gio costante e un controllo sui flussi di
manodopera e della loro condizione di
regolarità, il sindacato ha spinto affinché
gli enti bilaterali di emanazione contrat-
tuale avessero un ruolo centrale. Questa
richiesta ha consentito di introdurre nel-
l’ordinanza della Presidenza del Consiglio

le schede

Oggetto Protocolli e accordi per contrastare l’infiltrazione mafiosa nel processo di ri-
costruzione a L’Aquila

Soggetti Protezione civile, enti locali, Organizzazioni sindacali confederali e di categoria,
Ance, Inps, Asl, Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila, Comune dell’Aquila e
Prefettura

Obiettivo Individuare strumenti di contrasto all’infiltrazione mafiosa nel ciclo degli
appalti pubblici

Settore Costruzioni 
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dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009
“l’obbligo di iscrizione e versamento alle
casse edili della provincia dell’Aquila da
parte di ogni impresa impegnata e ciò a
prescindere dalla natura e dalla durata dei
lavori” (lo stesso testo sarà poi introdotto
nell’ordinanza relativa ai lavori di rico-
struzione del dopo terremoto dell’Emilia
Romagna). La gestione degli accordi sot-
toscritti e delle Ordinanze ha determinato
un confronto costante fra le parti e ha
consentito di garantire l’osservanza delle
norme definite contrattualmente anche
per quanto riguarda l’adeguatezza degli
alloggi e del vitto nei campi base dove
sono stati ospitati fino a 800 lavoratori
provenienti da tutto il paese, nonché mi-
granti appartenenti a diverse etnie.

Questa “palestra” che ha caratterizzato
la prima fase di gestione dell’intervento,
ha guidato la Fillea Cgil dell’Aquila nel con-
fronto che ha portato alla sottoscrizione
nel dicembre del 2011 del contratto inte-
grativo provinciale, dove tutti gli elementi
definiti precedentemente vengono sanciti
contrattualmente. 

Tutti questi elementi saranno poi alla
base del successivo confronto avviato con
l’allora ministro Barca con tutte le parti so-
ciali territoriali e diverranno una compo-
nente importante della piattaforma della
Cgil dell’Aquila presentata pubblicamente
il 15 gennaio 2013 e contenente tutte le
proposte per la nuova fase della ricostru-
zione avviatasi dopo il periodo del com-
missariamento.

Ed è proprio da questo confronto che
nasceranno provvedimenti legislativi im-
portanti, come il Dpcm del 4 febbraio
2013, che rappresentano una svolta an-
che sotto il profilo delle procedure e dei
tempi del processo di ricostruzione. Tra

le novità più importanti introdotte vi è la
“scheda parametrica”, un metodo di va-
lutazione dei progetti presentati che con-
sente rapidità di valutazione, trasparenza
e rigore nella erogazione dei finanzia-
menti.

Un altro elemento importante che si sta
concretizzando è rappresentato dalla iscri-
zione degli operatori economici alla white
list (elenco degli operatori che hanno re-
quisiti di affidabilità valutati in sinergia tra
Uffici speciali e Prefettura dell’Aquila) che
a gennaio 2014 ha visto istanze di iscri-
zione per un totale di 1.260 soggetti im-
prenditoriali.

In termini di “buone pratiche di legalità”
vi sono stati quindi dei passaggi importanti
che tuttavia, sulla base dell’esperienza ac-
quisita, hanno la necessità di una continua
manutenzione.

Ad esempio la Cgil sta adesso chie-
dendo la revisione del cosiddetto “emen-
damento Sal”, una norma che ha sancito
l’obbligo per le imprese impegnate nella
ricostruzione di fornire una autocertifica-
zione attestante gli avvenuti pagamenti
dei propri subappaltatori nonché dei for-
nitori, con la pena in assenza di ciò di
non avere l’erogazione dello Stato di avan-
zamento dei lavori.

La Cgil ritiene infatti che l’autocertifica-
zione debba contemplare anche l’avvenuto
pagamento del salario ai lavoratori impe-
gnati nel cantiere.

Infine, sempre in quest’ottica, va sotto-
lineato l’accordo fra la Cgil e l’Ufficio spe-
ciale per la ricostruzione dell’Aquila per
l’introduzione di un sistema di controllo
satellitare dei cantieri e del territorio che
potrà consentire, con un collegamento con
il “badge”, un livello più avanzato di con-
trollo dei flussi di manodopera.

appaltipubbliciperlarealizzazionedilavorieopereelafornituradibenieservizi
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Quando
Dicembre 2010. 

Cosa e chi
L’accordo sulle modalità di gestione

degli appalti pubblici, è stato siglato in
provincia di La Spezia fra le organizzazio-
ni sindacali confederali, le associazioni
imprenditoriali, le istituzioni territoriali e
il Prefetto. L’accordo nasce dalla comune
convinzione da parte dei soggetti firmatari
che “di fronte ad un significativo incre-
mento dei lavori pubblici nella provincia,
previsto a breve e a medio termine”si do-
vessero definire e condividere norme più
stringenti nella formulazione delle gare
di appalto e nella attività di controllo, in
modo da evitare “i rischi di infiltrazioni
mafiose e della criminalità organizzata
nella esecuzione di opere pubbliche e l’in-
serimento nel contesto locale di imprese
non qualificate e inadempienti sul fronte
della regolarità dei rapporti di lavoro, de-
gli obblighi contributivi e fiscali, e in gra-
do, pertanto, di esercitare una sleale con-
correnza”.

Ancorato a questa forte premessa valo-
riale, ispirata dall’obiettivo di realizzare
una concreta condizione di legalità econo-
mica, l’accordo si articola in 20 punti molto
precisi nel definire gli impegni dei diversi
soggetti contraenti fin dal momento della
definizione della gara di appalto.

Gli obiettivi e i contenuti
Per quanto riguarda gli obiettivi e le fi-

nalità sono da evidenziare, fra gli altri, i
seguenti punti.

1. L’accordo si pone come obiettivo la
piena affermazione del principio di
prevenzione che ispira tutti i singoli
punti. Così ad esempio l’art. 9 (Ditte,
personale e mezzi operanti in cantiere)
dice che “Le imprese esecutrici, prima
dell’avvio dei lavori, forniscono attra-
verso un apposito sistema informatico
i dati relativi alla ditta, nonché le in-
formazioni sui mezzi che verranno im-
piegati e sui lavoratori da occupare nei
cantieri”.

2. Altro obiettivo riguarda l’ampliamento
delle informative antimafia rispetto a
quanto previsto dal Codice dei Contratti
Pubblici (D. Lgs 163/2006), per le quali
non ci si concentra solo sull’azienda
vincitrice dell’appalto, ma si prescrive,
all’art.5 (Prestazioni comunque sog-
gette alle informazioni antimafia): “L’ac-
quisizione delle informazioni antimafia
è necessaria per l’autorizzazione di tutti
i subcontratti inerenti e/o connessi al-
l’esecuzione dell’opera di importo su-
periore alle soglie previste dalla vigente
normativa, nonché dei subcontratti di
importo inferiore a tali soglie, qualora
abbiano ad oggetto le tipologie di pre-
stazioni di seguito indicate:
• trasporto di materiale a discarica
• trasporto e smaltimento di rifiuti
• fornitura e trasporto di terra e mate-

riali inerti
• fornitura e trasporto di calcestruzzo
• fornitura e trasporto di bitume
• noli a freddo macchinari
• fornitura con posa in opera
• noli a caldo

le schede

Oggetto Protocollo per le modalità di gestione degli appalti pubblici a La Spezia e pro-
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Obiettivo Individuare strumenti di contrasto all’infiltrazione mafiosa nel ciclo degli
appalti pubblici
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3.3

x legalità_congresso  24/04/14  10.23  Pagina 34



• servizi di autotrasporto
• guardiania di cantieri
Questo è un punto di grande rilevanza

in quanto assoggetta tutti i punti di snodo
della eventuale infiltrazione mafiosa ad
una informativa preventiva che, oltre ad
avere un valore deterrente, è di grande
utilità per l’esercizio dei controlli succes-
sivi e in itinere.
3. Nell’accordo viene poi inserito il tema

della tracciabilità dei flussi finanziari
che, oltre all’azienda vincitrice, viene
esteso ai subappaltatori e ai subcon-
traenti con tre importanti novità. La
prima riguarda l’obbligatorietà ad in-
serire tale clausola nei contratti sotto-
scritti con i subcontraenti e i subappal-
tatori; la seconda affida alla stazione
appaltante l’onere del controllo che ciò
avvenga; la terza riguarda la nullità as-
soluta qualora tale clausola non fosse
inserita nei contratti.

4. Da segnalare poi l’art. 7 con il quale
si introducono una serie di clausole
che vanno dall’obbligo per le imprese
che operano a vario titolo nei cantieri,
“di denunciare tentativi di estorsione,
intimidazioni, condizionamenti di na-
tura criminale, anche se avvenuti
prima della gara di appalto”. L’altra
clausola assai rilevante riguarda il fatto
che: “Le stazioni appaltanti potranno
procedere alla risoluzione dei contratti
qualora emerga, anche a seguito degli
accessi nei cantieri, l’impiego di ma-
nodopera con modalità irregolari o il
ricorso a forme di intermediazione
abusiva per il reclutamento della ma-
nodopera”. Tuttavia l’aspetto innova-
tivo riguarda il fatto che: “le stazioni
appaltanti si impegnano a richiamare
e inserire dette clausole nei contratti
in modo da procedere alla risoluzione
dei contratti stipulati con le imprese
che si renderanno responsabili della
loro inosservanza (clausola risolutiva
espressa).”

5. Per quanto riguarda la salvaguardia dei
diritti dei lavoratori l’accordo dettaglia,
ben oltre il rispetto del contratto na-
zionale, quali sono i diritti da salva-
guardare, come ad esempio il fatto che

le imprese operanti devono rispettare
anche i contratti integrativi territoriali. 

6. C’è poi il capitolo dei controlli che
vengono esercitati attraverso tre livelli.
Il primo riguarda quelli propri della
stazione appaltante; il secondo ri-
guarda la costituzione di un comitato
interforze, formato da tutti i soggetti
che ne hanno titolo e coordinato dal
prefetto; il terzo riguarda il tavolo di
concertazione formato dai sottoscrittori
dell’accordo che ha il compito di pia-
nificazione e di verifica. 

7. Un punto importante è quello relativo
ai criteri per l’aggiudicazione degli ap-
palti che viene affidato all’art. 14. Oltre
a compiere la scelta del criterio “del-
l’offerta economicamente più vantag-
giosa”, essa viene motivata con una di-
chiarazione importante: “...la logica del
massimo ribasso può produrre da un
lato effetti destrutturanti nel tessuto
economico e produttivo e, dall’altro,
pregiudizi alla pubblica amministrazio-
ne in termini di tempi e costi da ritardi
nella realizzazione delle opere pubbli-
che nonché alla collettività che non può
utilizzare le opere stesse...”. Infine, dopo
aver descritto i criteri dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, l’art.14
dice che “Indipendentemente dal crite-
rio di aggiudicazione adottato... si pro-
cederà alla verifica dell’offerta più van-
taggiosa ogni qualvolta questa in base
ad elementi specifici appaia anormal-
mente bassa”.

Alcune considerazioni
In conclusione vogliamo sottolineare il

valore di questo accordo con altri due mo-
tivi di interesse.

Il primo di questi motivi si riferisce
all’organicità dell’impianto che è conce-
pito in modo da rendere i vari punti
strettamente legati tra loro, introducendo
sia il criterio della prevenzione, come
già evidenziato, sia il criterio della re-
sponsabilità.

Il secondo motivo riguarda il fatto che
l’accordo individua punti molto precisi e
dettagliati senza rimandare genericamente
ad altre azioni di natura tecnica che in ge-

appaltipubbliciperlarealizzazionedilavorieopereelafornituradibenieservizi
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nere rendono questo tipo di accordi poco
cogenti ed esigibili.

L’esigibilità e l’efficacia è poi resa par-
ticolarmente forte in quanto tutto ciò
che viene definito in termini di obblighi
o condizioni viene inserito direttamente

nei capitolati di appalto. Questo è il
punto di qualità di questo accordo, che
quasi mai nella contrattazione ci è pos-
sibile ottenere, e che invece rappresenta
il salto negoziale che è necessario com-
piere.

le schede
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Cosa e chi
L’11 aprile 2012 Cgil, Cisl e Uil e Con-

fidustria della Lombardia firmano un Av-
viso comune dal titolo molto esplicativo:
“Per la promozione di una cultura della le-
galità in chiave di contrasto della crimina-
lità organizzata”.

Gli obiettivi e i contenuti
Nella prima parte di questo accordo, so-

no esplicitati i “valori” di riferimento ai qua-
li le parti firmatarie si ispirano legati alla
preoccupazione che la crisi economica
possa favorire le azioni criminali approfit-
tando di un indebolimento del tessuto so-
ciale e della condizione economica.

Le parti, riconoscendo l’importanza
dell’azione di contrasto esercitata “positi-
vamente e con ottimi risultati” dalla magi-
stratura e dalle forze dell’ordine, si impe-
gnano a sostenerla a partire dal rafforza-
mento di “stabili relazioni industriali” che
vengono assunte come strumento per “as-
sicurare il corretto e regolare svolgimento
dell’attività di impresa e la tutela dei diritti
delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Fatta questa premessa, vengono indivi-
duate, nell’accordo, quattro “Linee di azione”.
1. Potenziare i presidi di governance della

legalità, attraverso protocolli di legalità
territoriali e di categoria.

2. Più trasparenza e controllo degli appalti a
partire dai bandi di gara che “devono pri-
vilegiare il criterio della offerta economi-
camente più vantaggiosa” e attraverso “la
piena ed effettiva applicazione degli ob-
blighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010”.

3. La formazione per la legalità promuo-
vendo “una diffusa attività di formazione
e informazione per lavoratori e impren-
ditori sul fenomeno delle infiltrazioni
mafiose nel sistema economico lombar-
do e dei rischi connessi...”.

4. Assicurare la continuità alle attività pro-
duttive oggetto di provvedimenti del-
l’autorità giudiziaria promuovendo
“azioni nei confronti delle istituzioni,
a partire da Regione Lombardia, affin-
ché vengano introdotte misure di so-
stegno che salvaguardino la reale con-
tinuità della attività economica... attra-
verso lo sviluppo di nuove iniziative
imprenditoriali”.

Nota 
L’accordo individua poi il territorio

come luogo dove implementare queste li-
nee di azione. Questa indicazione è stata
assunta dalle organizzazioni sindacali con-
federali di Brescia che hanno dato vita ad
un “Protocollo di Legalità” firmato con
l’Associazione industriale di Brescia e la
Prefettura di Brescia.

Il Protocollo ricalca i capitoli indicati
dall’Avviso comune regionale e li imple-
menta sul territorio bresciano introdu-
cendo una novità rilevante che è costituita
dall’adesione e dalla condivisione del Pre-
fetto di Brescia.

Quest’ultimo fatto va particolarmente
sottolineato in quanto su alcune materie,
come la gestione dei beni sequestrati e
confiscati e sugli appalti, la Prefettura rap-
presenta un punto di snodo e di garanzia
assai importante.

appaltipubbliciperlarealizzazionedilavorieopereelafornituradibenieservizi
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Oggetto Avviso comune tra le parti  

Soggetti Cgil, Cisl e Uil e Confidustria della Lombardia

Obiettivo Individuare strumenti di contrasto all’infiltrazione mafiosa nel tessuto d’impresa,
nel ciclo degli appalti, promuovere la legalità economica e la destinazione
produttiva dei beni confiscati

Settore Afferenti a Confindustria 
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Chi, cosa e quando
All’indomani della tragedia che il 3 otto-

bre 2011 ha colpito la città di Barletta, con la
morte delle cinque lavoratrici, gli imprendi-
tori del territorio – sollecitati dalla Filctem e
dalla Cgil – hanno intrapreso un percorso
virtuoso per lo sviluppo del tessuto produt-
tivo di Barletta, per la sicurezza, la legalità e
la tutela del lavoro e per l’emersione del la-
voro nero. Dandosi reciprocamente atto che
un lavoro sicuro, stabile e di qualità, rappre-
senta il motore di sviluppo per un sistema
d’impresa sano, gli imprenditori e il sindaca-
to hanno firmato insieme un’intesa per favo-
rire questo processo. L’accordo è stato anche
favorito dalla volontà istituzionale (Comune
di Barletta e Regione Puglia) di sostenere gli
intenti del protocollo, mettendo a disposi-
zione incentivi premiali per le aziende che
ne avessero messo in pratica gli intenti. 

Gli obiettivi e i contenuti
Il principale obiettivo del protocollo è si-

curamente quello di favorire il trasferimento
di diverse aziende attive sul territorio, dal

centro cittadino a un’area industriale attrez-
zata per soddisfare le doverose aspettative di
salute e sicurezza, di trasparenza e legalità
nel processo produttivo. Come noto, solo
pochi mesi prima la sottoscrizione dell’ac-
cordo, la comunità barlettana è stata dura-
mente colpita dalla tragedia del crollo di una
palazzina in centro città, che ha visto cinque
donne, impegnate al “lavoro” nello scantina-
to dello stabile, perdere la vita. La tragedia
(anche se non ce ne sarebbe stato il bisogno,
visti i tanti allarmi lanciati sul tema dal sinda-
cato) ha riproposto sul piano mediatico la
gravità delle condizioni di lavoro nel settore
tessile, in particolare delle piccole imprese a
conduzione familiare (non solo cinesi quin-
di), spesso contoterziste per i grandi marchi.
Per questo motivo, nonostante la presenza
di alcuni provvedimenti legislativi atti a con-
trastare il fenomeno (si pensi alla legge re-
gionale pugliese n.28/2006 contro il lavoro
nero), si è ritenuto fondamentale sottoscri-
vere un accordo tra le parti per individuare
obiettivi e scadenze precise per favorire il
processo di emersione dall’illegalità e salva-

le schede

4. Lavoro nero 
ed economia 

sommersa
Oggetto Protocollo per la legalità e la sicurezza del lavoro e contro il lavoro nero a Barletta 

Soggetti Consorzio 5 stelle, Consorzio di imprese artigiane del settore tessile-abbiglia-
mento-calzaturiero di Barletta, Filctem e Cgil Puglia. 
Comune di Barletta e Regione Puglia (in qualità di garanti dell’accordo) 

Obiettivo Favorire l’emersione dall’illegalità di alcune aziende del settore tessile per poi
trasferirle in un luogo dove legalità, salute e sicurezza dei lavoratori vengano
rispettati

Settore Tessile, abbigliamento 
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re uno dei settori strategici per l’economia
barlettana. Si è convenuto, dunque, di sotto-
scrivere i seguenti impegni:
1. trasferimento delle imprese aderenti, esi-

stenti nel centro urbano di Barletta verso
l’area di insediamento produttiva sita in
zona industriale Via Trani per operare nel
rispetto delle norme edilizie, urbanisti-
che, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e nel rispetto degli obblighi con-
tributivi e fiscali; 

2. il Consorzio e le Imprese si impegnano
nella fase di start-up delle nuove attività
ad assumere il personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato part-time,
nonché con le altre tipologie previste dal
Ccnl del settore tessile-abbigliamento-cal-
zaturiero; 

3. durante la fase di start-up le parti con-
vengono che il contratto part-time sarà
progressivamente aumentato fino, con-
clusa la fase di start-up in quattro anni, al
raggiungimento dell’orario contrattuale
full-time; 

4. utilizzando gli incentivi messi a disposi-
zione dalla Regione, anche attraverso il
Protocollo siglato il 1° giugno 2012 dalla
Regione con l’ente bilaterale artigiano in
tema di azioni di conciliazione vita-lavo-
ro, il Consorzio si impegna a costruire un
asilo nido per le lavoratrici dipendenti,
quale ulteriore elemento di azione positi-
va per la conciliazione vita-lavoro.  
Le parti, sulla base dell’accordo sottoscrit-

to, si dovranno incontrare una volta all’anno
per monitorare l’andamento dei processi e,
in applicazione delle leggi regionali citate, si
dovranno incontrare periodicamente per
concertare programmi di formazione conti-
nua delle lavoratrici, per realizzare progetti
che portino al consolidamento della qualità
del prodotto e del processo, anche attraver-
so la costituzione di un marchio proprio di
impresa “libera dal lavoro nero”. 

Ovviamente, sempre come previsto dal
testo dell’accordo, la Regione Puglia e il Co-
mune di Barletta hanno sottoscritto impegni
concreti per favorire questo processo di
emersione. Ecco l’estratto: “La Regione Pu-
glia e il Comune di Barletta, quali garanti isti-
tuzionali dell’intesa, si impegnano a monito-
rare lo stato di avanzamento del progetto, di

promuovere il coordinamento degli organi
ispettivi abilitati per un’attività di repressio-
ne del lavoro nero e sommerso che, se per-
sistente sul territorio, rappresenterebbe un
elemento distorsivo di concorrenza sleale e
di prevalenza dell’illegalità. Inoltre il Comu-
ne di Barletta si impegna a introdurre ogni
utile incentivo e\o agevolazione a favore di
tutte le imprese che localizzano in materia di
servizi pubblici (trasporto, rifiuti, imposte di
pubblicità ecc.) e a promuovere anche le
procedure finalizzate all’applicazione della
burocrazia zero lì dove necessario.

Alcune considerazioni
L’accordo ripropone la necessità di raf-

forzare l’azione contrattuale rispetto a tante
norme legislative contro il lavoro nero (na-
zionali e regionali) spesso disattese. Aver
individuato degli obiettivi concreti (che su-
perassero le mere dichiarazioni di princi-
pio) ha rappresentato un punto di forza
nell’azione contrattuale. Allo stesso tempo,
non di poco conto è stata la disponibilità
istituzionale, che ha fornito strumenti e in-
centivi per la realizzazione degli obiettivi
dell’accordo. Il reciproco riconoscimento,
da un lato l’azione contrattuale tra le parti e
il ruolo di garanzia esercitato dalle istituzio-
ni, rappresenta ancora il modello migliore
che dà forza e sostenibilità all’azione delle
parti sociali e in particolare del sindacato.
Contestualmente, nonostante gli importanti
risultati (tra cui anche la necessità di moni-
torare e vigilare gli esiti dell’accordo), risul-
ta quanto meno insopportabile l’idea che le
controparti (datoriali e istituzionali) si ren-
dano disponibili ad accordi come questo
solo a fronte di tragedie eclatanti (come
quella di Barletta o quella più recente di
Prato). Bisogna affrontare il tema del lavoro
nero e della salute e sicurezza dei lavoratori
e delle lavoratrici sempre e comunque, a
prescindere dalla contingenza, e rendere le
stesse un presupposto imprescindibile per
la qualità del prodotto e del processo pro-
duttivo. La legalità non può essere solo un
vezzo etico, ma la consapevolezza che sen-
za non c’è sviluppo e crescita per la nostra
economia. Sembra quantomeno surreale ri-
badirlo nel 2014, ma purtroppo è doveroso
e necessario. 

lavoroneroedeconomiasommersa
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Chi, cosa e quando
Il 6 agosto 2013, alla presenza dell’on.

Filippo Bubbico, viceministro dell’Interno,
le diverse istituzioni pugliesi hanno sot-
toscritto un protocollo d’intesa con l’obiet-
tivo di dare vita ad una task force istitu-
zionale contro il lavoro nero, in particolare
nei settori dell’economia regionale parti-
colarmente esposti a fenomeni di illegalità
nel mercato del lavoro. Il protocollo, come
chiarito nella premessa, è il frutto di un’in-
tensa attività di pressione delle organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappre-
sentative (in particolare della Cgil e delle
categorie collegate) che hanno chiesto di
rafforzare e coordinare l’impegno concreto
delle diverse istituzioni regionali coinvolte
nella lotta al lavoro nero, al caporalato e
all’economia sommersa. Il protocollo se-
gue due provvedimenti regionali, la legge
n.28/2006 contro il lavoro nero e il Rego-
lamento n.31/2009. Entrambi i provvedi-
menti, nel breve tempo di applicazione,
hanno fatto emergere dei limiti di efficacia,
dunque si è ritenuto doveroso rafforzare
il coordinamento delle diverse Istituzioni
coinvolte, attraverso il monitoraggio con-
giunto e l’incrocio delle banche dati, non-
ché la costruzione di unità interforze ope-
rative a livello regionale e provinciale. Nel-
lo stesso protocollo sono individuati i set-
tori più esposti a fenomeni d’illegalità e
sono proposti impegni tra le parti e mo-
dalità operative di intervento, con l’obiet-
tivo di rafforzare l’attività ispettiva e ren-
derla maggiormente efficace. Il protocollo

prevede una durata di circa 3 anni, ma an-
che una verifica nei sei mesi successivi
alla sottoscrizione. 

Gli obiettivi e i contenuti
Nella premessa del protocollo sono

elencate le diverse criticità a cui far fronte:
la particolare conformazione dei settori in
cui è ancora troppo alta la percentuale di
lavoro nero, il peso e il danno recato dal-
l’economia sommersa e dall’infiltrazione
mafiosa, nonché il dumping salariale crea-
to dal lavoro nero che rende più povera
l’economia del territorio. Sempre in pre-
messa viene dato atto alle Oo.Ss. che, no-
nostante gli interventi legislativi fin qui
prodotti dall’ente regionale, sono ancora
troppi i fenomeni di illegalità e sfrutta-
mento lavorativo, e dunque si rende ne-
cessario rafforzare il coordinamento isti-
tuzionale per uniformare i principi legi-
slativi alla loro corretta attuazione.

L’articolo 2 del testo, infatti, istituisce
il Tavolo istituzionale interforze regionale,
nella cui composizione sono coinvolti tutti
i soggetti elencati in premessa (assessorato
al Lavoro regionale, Questore di Bari, Co-
mandante dei Carabinieri, della Guardia
di Finanza, della direzione investigativa
Antimafia, dirigenti regionali dell’Inps,
dell’Inail e del ministero del Lavoro). In
particolare il comma 3 prevede: “In rela-
zione agli argomenti, potranno essere in-
viati a partecipare alle sedute del tavolo,
le autorità provinciali di Ps delle altre pro-
vince pugliesi, i dirigenti Asl, i rappresen-

le schede

Oggetto Protocollo per la costituzione di rapporti di collaborazione interistituzionale
contro l’illegalità e il lavoro sommerso

Soggetti Regione Puglia, Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce, Taranto,
la Direzione Regionale del Lavoro, Direzione Regionale Inps e la Direzione Re-
gionale Inail

Obiettivo Intraprendere azioni concrete per consolidare il coordinamento istituzionale
e rafforzare i servizi ispettivi attraverso una task force

Settore Autotrasporti, agricoltura, edilizia, manifatturiero (salotto imbottito, tessile,
abbigliamento e calzaturierio)
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tanti delle associazioni delle categorie pro-
duttive e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori». 

L’articolo 3, invece, individua i compiti
del Tavolo, tra i quali: 
1. Tutela delle forme regolari di lavoro da

possibili deviazioni per evasioni fiscali
e contributive nonché per elusioni della
normativa lavoristica perpetrata dai da-
tori di lavoro, nell’ambito delle aspet-
tative competenze;

2. Definizione dei dettagli degli interventi
attraverso la costituzione di specifica
Task force mirata per i settori e bacini
territoriali;

3. Monitoraggio e analisi dei dati sui fe-
nomeni criminali concernenti i settori
in premessa individuati, dei dati relativi
ai reati e alle irregolarità riscontrati nel
corso delle attività ispettive;

4. Valutazione degli effetti e dell’impatto
delle azioni proposte;

5. Individuazione di azioni che incidono
sulle politiche di contesto in grado di
accrescere l’efficacia complessiva degli
interventi da realizzare;

6. Promozione di iniziative anche speri-
mentali che, nel quadro delle misure
di contrasto all’economia e al lavoro
sommerso, consentano una azione ef-
ficace e coordinata degli interventi nei
processi di emersione; 

7. Elaborazione di linee guida volte ad in-
crementare la collaborazione tra le For-
ze dell’Ordine coinvolte e tra gli organi
ispettivi delle amministrazioni compe-
tenti in materia di vigilanza sul mercato
del lavoro; 

8. Predisposizione di relazioni semestrali
sullo stato dell’illegalità e del lavoro
sommerso nel territorio regionale.
All’articolo 4 sono invece definiti gli

impegni tra le parti. Oltre alla già citata
costituzione dei tavoli regionali e provin-
ciali, la Regione Puglia sottolinea la coe-
renza dell’intervento rispetto alla previsio-
ne normative precedenti e mette a dispo-
sizione le risorse finanziarie necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi defi-
niti dal protocollo. 

All’articolo 5 sono definite le modalità
operative. Si sottolinea che: 

1. presso “ciascuna prefettura” è istituita
una task force contro il lavoro nero e
l’economia sommersa;

2. in via sperimentale e per evitare so-
vrapposizioni tra le diverse competen-
ze, le diverse prefetture potranno dare
vita a “struttura unificata operativa”,
cioè un organismo interforze che ride-
finisce le diverse competenze e ottimiz-
zi le risorse a disposizione: 

3. la task force può avvalersi anche del
rapporto con altri soggetti istituzionali
e fornitori di energia elettrica, idrica e
di telecomunicazioni con l’obiettivo di
incrociare i dati a disposizione e scovare
imprese che operano nel sommerso. 

Alcune considerazioni
Il protocollo è il frutto di un’intensa at-

tività di denuncia delle diverse categorie
sindacali impegnate nel contrasto al lavo-
ro nero e al caporalato sul territorio pu-
gliese. Nonostante l’attività di denuncia
del sindacato, ancora troppo bassa si è
dimostrata essere la sensibilità delle di-
verse istituzioni locali (a partire dalle Pre-
fetture) ma soprattutto il coordinamento
dei diversi organismi ispettivi (dalle forze
dell’ordine ad organismi quali l’Inps,
l’Inail e le Dpl) a fronte di note difficoltà
di organico e di poche risorse a disposi-
zione. L’idea della task force permanente
è figlia della necessità di ottimizzare le
poche risorse a disposizione attraverso il
coordinamento, il tavolo e le strutture uni-
ficate operative. L’intervento si è reso ne-
cessario anche a fronte delle recenti mo-
difiche legislative, in ambito nazionale e
regionali, che hanno visto scarsa atten-
zione degli organismi ispettivi. Si pensi
all’introduzione del reato di caporalato
nel codice penale e allo scarso livello di
repressione del fenomeno, oppure al re-
cepimento della direttiva Ue n. 52/2009
sul regime di protezione delle vittime di
sfruttamento lavorativo, che al momento
hanno trovato scarso riscontro; stesso di-
scorso per alcuni provvedimenti di ema-
nazione regionale, come ad esempio l’ap-
plicazione degli indici di congruità nel
settore agricolo e l’attività di vigilanza col-
legata. In sostanza: assicurare un confron-

lavoroneroedeconomiasommersa
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to costante che vede coinvolti attori isti-
tuzionali ma anche i rappresentanti delle
parti sociali, permette non solo un livello
di coordinamento delle diverse strutture,
ma anche una condivisione del flusso di
informazioni non indifferente. Da questa
necessità è nata l’idea di coinvolgere, in
una delle prime sedute della task force,
anche i Procuratori delle sedi giudiziarie
presenti sul territorio pugliese. 

A distanza di qualche mese dalla sotto-
scrizione del protocollo va sottolineato il
fatto che lo stesso non ha avuto uguale ri-
scontro nelle diverse province di applica-
zione. Dopo una particolare enfasi iniziale
sarà soprattutto prossima estate (il periodo

in cui si concentrano maggiori flussi di ma-
nodopera) a dare indicazioni più concrete
sull’efficacia di tale strumento. Allo stato
attuale ci limitiamo a segnalare che la pre-
senza del sindacato in questo luogo, ha
permesso di dare maggiore forza alle de-
nunce (riproposte alla presenza di tantis-
simi e diversi interlocutori Istituzionali) e
di richiamare i rappresentanti delle asso-
ciazioni datoriali ad assumersi le proprie
responsabilità. Perché non è un caso se,
nonostante le tante previsioni normative
(nazionali e regionali), sono ancora troppi
gli episodi di lavoro nero, elusione con-
trattuale e contributiva, di sfruttamento la-
vorativo e caporalato sul territorio pugliese. 

le schede
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L’ allarme, in merito alla diffusione della
criminalità organizzata nell’economia

legale italiana, che era stato lanciato alcuni
anni fa, è risultato confermato dalle recenti
indagini svolte dalla magistratura e dalle
forze dell’ordine in alcune regioni italiane.
Un’ammissione tardiva riconosciuta dalla
stessa Commissione parlamentare Antima-
fia: “E così per lungo tempo l’ignoranza e
la sottovalutazione, a volte colpevole, in
uno con la convinzione distorta che non
bisognasse parlare di mafia al Nord per di-
fendere il buon nome delle città di quelle
aree geografiche davanti alle imprese stra-
niere o al movimento turistico e, quindi,
per evitare di infangare l’immagine di zone
franche capaci di essere impermeabili ri-
spetto alle infiltrazioni criminali, hanno pro-
dotto una stagione culturale che ha impe-
dito la piena comprensione di quanto stes-
se accadendo; ancora maggiore il danno
che tale atteggiamento culturale distorto di
«mutismo istituzionale e omertà sociale» ha
provocato in termini di ritardo nell’attiva-
zione di strumenti di contrasto al fenomeno
e di creazione di un humus adatto a che il
crimine organizzato dilagasse a macchia
d’olio nelle regioni del Nord Italia. (...) Ci
si è presto resi conto che la ricchezza non

ha preservato il Nord dalla mafia, che, anzi,
proprio la ricchezza è stata il volano che
ha portato al Nord molti mafiosi, agendo
come il miele per le api” (Commissione
Parlamentare Antimafia, 2013, pagg. 71-72). 

Nel corso degli ultimi anni il fenomeno
della sistematica diffusione della criminalità
organizzata nel tessuto produttivo del pae-
se è stato sottoposto ad una serie di analisi
da parte di istituti di ricerca, università ecc.
Indagini significative, che hanno eviden-
ziato come, nel corso dell’ultimo decennio
ed in particolare nella fase di crisi econo-
mica e finanziaria sperimentata nell’ultimo
quinquennio, si sia verificata “una progres-
siva estensione delle mafie nell’ambito del-
le attività economiche formalmente legali”
(Sciarrone, R., 2011). La crisi ha infatti fa-
vorito la penetrazione della criminalità or-
ganizzata nelle economie legali rendendo
“più opachi e porosi i confini tra mercati
legali e illegali” (Sciarrone, R., 2011).

In questo capitolo, proprio sulla base
delle più recenti indagini, e in particolare
con l’ausilio dei dati forniti da una recente
ricerca svolta dall’Università Cattolica del
Sacro Cuore – Centro Transcrime, vorrem-
mo fornire una panoramica della diffusione
territoriale del fenomeno in esame1. 
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La diffusione 
della criminalità 

organizzata
nell’economia legale

1 Il rapporto “Gli investimenti delle mafie” è stato ideato e finanziato dal “Programma operativo nazionale sicurezza per
lo sviluppo – Obiettivo convergenza 2007-2013”, Programma cofinanziato dall’Unione europea e gestito dal ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza, destinato a Campania, Calabria, Puglia e Sicilia ed è stato realizzato
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – Centro Transcrime.

DI STEFANO PALMIERI
Cgil, Dipartimento per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno; 
Consigliere al Comitato Economico e Sociale Europeo
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Nel primo paragrafo forniremo un qua-
dro della presenza della criminalità orga-
nizzata (Mafia, Camorra, ‘Ndrangheta ecc.)
nel territorio nazionale. Nel secondo pa-
ragrafo saranno esaminati i proventi della
criminalità organizzata e la loro composi-
zione per attività criminale. Nel terzo pa-
ragrafo oltre a fornire una panoramica del-
le modalità di investimento della crimina-
lità organizzata sarà delineata la sua distri-
buzione a livello regionale.

1. La presenza della criminalità
organizzata sul territorio
nazionale

Un indicatore particolarmente utile per
delineare la diffusione della criminalità or-
ganizzata sul territorio nazionale è stato re-
centemente elaborato dall’Università Catto-
lica – Centro Transcrime. Si tratta dell’Indice
di presenza mafiosa (Ipm), un indicatore
composito il cui risultato è dato dalla com-
binazione dei seguenti indicatori:
• Omicidi e tentati omicidi di stampo ma-

fioso (2004-2011, fonte Banca dati in-
terforze Sdi);

• Persone denunciate per associazione
mafiosa (2004-2011, fonte Banca dati
interforze Sdi);

• Comuni e pubbliche amministrazioni
sciolte per infiltrazione mafiosa (2000-
2012, fonte Ministero dell’Interno);

• Beni confiscati alla criminalità organiz-
zata (2000-2011, fonte Anbsc e Agenzia
del demanio);

• Gruppi attivi riportati nelle relazioni Dia e
Dna (2000-2011, fonte: Dia e Dna).
Nella mappa riportata nella figura 1 so-

no riportati i risultati riguardanti la distri-
buzione provinciale dell’indice di presenza
mafiosa per il periodo 2000-2011. Dalla
lettura della mappa si può desumere:
• una diffusa presenza delle organizzazioni

criminali nel territorio nazionale fatte sal-
ve alcune rare eccezioni territoriali (in
Sardegna nelle province di Sassari, Nuoro
ed Oristano; nella dorsale appenninica
nelle province di Chieti, Pescara, Rieti e

Macerata; nel Nord nella provincia di Tre-
viso, di Bergamo, Sondrio e Trento);

• i valori più elevati sono riscontrabili al-
l’interno delle quattro regioni originarie
(Sicilia, Campania, Calabria, Puglia) delle
principali maggiori organizzazioni crimi-
nali (Mafia, Camorra, ‘Ndrangheta, Nuo-
va Corona) e in particolare nelle provin-
ce della Sicilia occidentale, di Napoli e
Caserta, della Calabria meridionale, di
Bari e di Foggia;

• al di fuori delle aree originarie si denota
una presenza, comunque significativa a
Roma e nel Lazio meridionale e in alcune
province della Lombardia.

Nella tabella 1 (pagina a fianco) abbiamo
riportato le prime quaranta province con il
più elevato indice di presenza mafiosa per il
periodo 2000-2011. Si noti come al vertice
della graduatoria troviamo la provincia di Na-
poli con un indice di 101,57, un valore questo
particolarmente elevato se lo si raffronta a
quello che registrano le province collocate al
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Figura 1. Presenza delle Mafie 
in Italia: 2000-2011

Fonte: Transcrime, 2013
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secondo e terzo posto, rispettivamente: Reg-
gio Calabria con 80,25 e Vibo Valentia con
60,36. La prima provincia del Centro-Nord
più vicina alle prime posizioni in graduatoria
è la provincia di Roma: collocata al 13° posto
con un valore pari a 21,61, un segnale questo
confermato dalle indagini di questi ultimi an-
ni che comprovano come, nell’area della ca-
pitale, risulti particolarmente radicata la pre-
senza di differenti gruppi delle tre principali
organizzazioni criminali: (...) Come riferisce
la Dda di Roma, “la scelta di effettuare inve-
stimenti a Roma e nel Lazio viene privilegiata
in quanto la vastità del territorio, la presenza
di numerosissimi esercizi commerciali, attivi-
tà imprenditoriali, società finanziarie e di in-
termediazione consente di mimetizzare gli
investimenti” (Commissione parlamentare
Antimafia, 2013, pagg. 180-181). 

Il quadro che emerge dall’analisi svolta
dalla Commissione Antimafia delinea una
regione, quella laziale, nella quale operano
mediante un tacito accordo di “pax mafio-
sa” le famiglie appartenenti alle tre prin-
cipali organizzazioni criminali. Nella zona
di Civitavecchia e del litorale di Ostia sono
presenti gruppi di Cosa Nostra; sul litorale
di Nettuno e di Anzio, così come nei ter-

ritori di Tivoli, Palestrina, Rignano Flami-
nio, Castelnuovo di Porto, Morlupo e Cam-
pagnano sono presenti le cosche calabresi;
nella zona pontina e nei territori della pro-
vincia di Latina sono presenti i gruppi ca-
morristi. Tutte e tre le organizzazioni cri-
minali comunque operano contempora-
neamente nella capitale anche se i gruppi
appartenenti alla ‘Ndrangheta e alla Ca-
morra sono tra i più attivi. 

Quando – a Roma – locali storici, come
il Caffè de Paris, oppure locali prestigiosi
come il George’s in via Sardegna, il Bar
California in via Bissolati, il Gran Caffè
Cellini in piazza Capecelatro, o l’Antico
Caffè Chigi in piazza Chigi (a pochi passi
dai palazzi della presidenza del Consiglio
e della Camera dei deputati), cadono nel-
le mani della criminalità organizzata, que-
sto è un inequivocabile segnale della for-
za economica ed organizzativa di tali or-
ganizzazioni criminali. Gruppi in grado
di adottare tecniche sofisticate di riciclag-
gio e di reimpiego di denaro “sporco” nei
circuiti dell’economia legale, avvalendosi
di un sistema di imprenditori, professio-
nisti, figure tecnico-professionali che, per
le competenze acquisite, diventano fon-
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Tabella 1. Prime quaranta province 
con il più elevato indice di presenza mafiosa: 2000-2011 Fonte: Transcrime, 2013

1 Napoli 101,57

2 Reggio Calabria 80,25

3 Vibo Valentia 60,36

4 Palermo 58,20

5 Caltanissetta 53,18

6 Crotone 44,24

7 Catanzaro 35,73

8 Catania 28,85

9 Bari 27,86

10 Agrigento 25,10

11 Caserta 25,01

12 Trapani 22,58

13 Roma 21,61

14 Messina 20,03

15 Foggia 15,83

16 Imperia 14,41

17 Genova 14,27

18 Salerno 13,78

19 Brindisi 13,15

20 Torino 10,47

21 Cosenza 10,20

22 Enna 10,05

23 Taranto 9,42

24 Siracusa 8,79

25 Latina 8,46

26 Milano 8,15

27 Lecce 8,14

28 Ragusa 7,12

29 Novara 6,90

30 Avellino 6,53

31 Benevento 6,46

32 Potenza 5,65

33 Firenze 5,64

34 Matera 4,69

35 Prato 3,67

36 Brescia 3,15

37 Modena 2,69

38 Lecco 2,21

39 Frosinone 2,20

40 Perugia 2,19
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damentali per la gestione “pulita” delle
attività economico-finanziarie (Commis-
sione parlamentare Antimafia, 2013). Tut-
to questo è anche l’inequivocabile segna-
le di una passività, di un’inerzia e, a volte,
di una connivenza di parti importanti del
tessuto economico, sociale e politico della
capitale che hanno rinunciato ad eserci-
tare il controllo sociale del territorio. È
come se questa città stesse perdendo pro-
gressivamente i necessari anticorpi civici,
in grado di preservarla da un’avanzata
dei nuovi barbari, cedendo così pezzi im-
portanti del suo tessuto economico agli
esponenti cosiddetti “puliti” della crimi-
nalità organizzata.

Nell’ambito della figura 2 sono ripor-
tate tre mappe nelle quali è indicata la
distribuzione delle tre principali organiz-
zazioni criminali nell’ambito del territorio
nazionale: Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndran-
gheta. Come si può notare, dal confronto
delle tre mappe, al di là della presenza
radicata nelle tre regioni di origine, la di-

stribuzione territoriale delle tre organiz-
zazioni risulta particolarmente differen-
ziata. Cosa Nostra risulta presente nel La-
zio meridionale, nella capitale, in Emilia,
in Lombardia, in Friuli Venezia Giulia e
nel Veneto. La Camorra come la ‘Ndran-
gheta tende a presentare una maggiore
diffusione territoriale. La Camorra risulta
presente nel Lazio, in Abruzzo, Molise e
Sardegna. La ‘Ndrangheta nel Lazio, in
Emilia Romagna, Liguria, Piemonte Valle
d’Aosta e Trentino Alto Adige.

Le analisi condotte da Transcrime ten-
dono a confermare quanto era stato già
anticipato dallo studio compiuto dalla
Fondazione Res nel volume curato da
Rocco Sciarrone: “una contrazione del-
l’attivismo economico di Cosa Nostra ac-
compagnato da una maggiore vitalità
della ‘Ndrangheta e ad un diffuso prota-
gonismo della Camorra napoletana, che
mostra una recente propensione ad inte-
ragire sui mercati globali” (Sciarrone, R.,
2011).
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CAMORRA

Figura 2. Mappatura della presenza dei principali gruppi della criminalità organizzata 
sul territorio nazionale: 2000-2010
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2. I ricavi della criminalità
organizzata

Nel corso degli anni sono state svilup-
pate una serie di stime della dimensione
economica della criminalità organizzata.
Stime che, pur avendo avuto il pregio di
focalizzare l’attenzione sulla pericolosità
del fenomeno, hanno comunque una dose
di incertezza, sia per l’oggettiva difficoltà
di misurazione, sia per l’affidabilità scien-
tifica. Il campo di variazione di tali stime
è compreso tra il 6,6% (Ardizzi et al., 2012)
e il 12% (Argentiero et al., 2008). Nel 2012
il vice direttore generale della Banca d’Ita-
lia Anna Maria Tarantola durante un’audi-
zione presso la Commissione parlamentare
Antimafia precisava: “Come emerge anche
dalla elevata dispersione tra i valori, le in-
dicazioni rivenienti dai vari metodi di stima
vanno considerate con estrema cautela;
possono suggerire la notevole rilevanza
economica del fenomeno ma non ne con-
sentono una quantificazione sufficiente-
mente precisa” (Tarantola, 2012; pag. 5). 

In questo delicato contesto analitico
particolarmente differenziato, la recente
analisi condotta da Transcrime presenta
una stima che, seppure particolarmente
prudenziale, ha il merito di essere descritta
puntualmente, consentendo così la sua ve-
rifica e ripetibilità nel tempo. Inoltre, tale
analisi consente di pervenire ad una ripar-
tizione per regione e per attività illegale.

Nell’ambito dell’analisi svolta da Tran-
scrime i ricavi illegali complessivi (ottenuti
dalla criminalità organizzata e non) am-
monterebbero ad un volume compreso tra
un minimo di 17,7 miliardi di euro e un
massimo di 33,7 miliardi di euro pari a cir-
ca l’1,7% del Pil. Considerando un valore
medio dei ricavi illegali complessivi pari a
25,7 miliardi di euro solo una quota com-
presa tra un minimo pari al 32% (8,3 mld
di euro) e un massimo del 51% (13 mld di
euro) risulterebbe di emanazione della cri-
minalità organizzata.

Per quanto riguarda la distribuzione dei
ricavi medi illegali attribuiti alle organiz-
zazioni criminali per tipologia di attività
criminale si può notare come la compo-
nente più elevata di ricavi proviene dalle
estorsioni con una quota del 45% corri-
spondente a 4,7 miliardi di euro. Al secon-
do posto troviamo il traffico di stupefacenti
con il 23%, seguita dall’usura al 10% e
dall’attività di sfruttamento sessuale e della
contraffazione entrambe all’8%.

In questo delicato contesto riteniamo op-
portuno soffermarci brevemente su due set-
tori che stanno conoscendo una rapida
espansione nell’ambito della criminalità or-
ganizzata: il traffico dei rifiuti speciali e quel-
lo delle agromafie. Per quanto riguarda il
traffico di rifiuti, solo nel 2010 sono stati
sequestrati 2,0 milioni di tonnellate di rifiuti
speciali e pericolosi gestiti illegalmente (dati
questi provenienti solo da 12 inchieste su
30). In base agli ultimi dieci anni in 89 in-
dagini su 191 le forze dell’ordine hanno se-
questrato 13,1 milioni di tonnellate di rifiuti
equivalente a mettere su strada ben
1.123.512 tir uno dietro l’altro componendo
così una strada di oltre 7.000 km (l’intera
rete autostradale è lunga 7.120 km) con un
giro d’affari di 3,3 mld di euro solo nel 2010
e di 43 mld di euro negli ultimi 10 anni (Le-
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‘NDRANGHETA

Fonte: Transcrime, 2013
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gambiente, 2012). Ad oggi risultano essere
39 i clan coinvolti in queste operazioni. L’al-
tro comparto che, nel corso di questi ultimi
anni, ha conosciuto un significativo coin-
volgimento della criminalità organizzata ri-
guarda: le sofisticazioni alimentari; l’infil-
trazione nella gestione dei consorzi per con-
dizionare i mercati e falsare la concorrenza;
la gestione dei mercati ortofrutticoli. Un
comparto, questo, con un giro d’affari di
circa 12-17 mld di euro (Flai Cgil, 2012).

La provenienza regionale dei ricavi il-
legali risulta estremamente variegata per
le differenti organizzazioni criminali. Per
la criminalità pugliese circa il 90% dei ricavi
proviene dalla regione di origine: la Puglia.
Anche Cosa Nostra e la Camorra registrano
un flusso consistente di ricavi illegali pro-
veniente dalle regioni di origine intorno al
60% (figura 3). Se si considera la ‘Ndran-
gheta si assiste ad una dinamica sostan-
zialmente differente: infatti, per questa or-
ganizzazione il flusso di ricavi illegali pro-
veniente dalla regione di origine risulta pa-
ri solo ad una quota del 23%. Per la ‘Ndran-
gheta, regioni importanti dalle quali otte-
nere quote significative di ricavi illeciti so-
no: il Piemonte con il 21%; la Lombardia
con il 16%; l’Emilia Romagna e il Lazio en-
trambe attestate all’8%.

Il differente “modus operandi” della

‘Ndrangheta rispetto alle altre organizzazio-
ni criminali risulta ben esposto nella relazio-
ne della Direzione nazionale Antimafia: “Il
fenomeno dell’attività criminale della
‘ndrangheta al di fuori dei propri tradiziona-
li territori, più esattamente, può essere in-
quadrato in due diverse fattispecie: 1) quel-
lo della cd “colonizzazione”, o, come altri di-
cono, della “delocalizzazione”, in cui si veri-
fica esattamente ciò che è avvenuto in Italia
(ad esempio in Lombardia ed in Piemonte)
e cioè l’espansione di alcune ‘ndrine su di
un nuovo territorio nel quale – sul modello
della ‘casa madre’ – viene similarmente or-
ganizzato ed esercitato un controllo strin-
gente ed opprimente (con attentati, intimi-
dazioni, richieste estorsive, accaparramento
di appalti e sub-appalti, contiguità con il
mondo politico e amministrativo) e nel qua-
le, altresì, vengono gestite le attività delittuo-
se e il reinvestimento dei relativi profitti, de-
terminandosi, così, la formazione di uno sta-
bile insediamento mafioso che prende, infi-
ne la forma del ‘locale’ di ‘ndrangheta, locale
la cui apertura viene, naturalmente, autoriz-
zata in Calabria; 2) quello della presenza
non strutturata e silenziosa, che si concretiz-
za nella presenza di un nucleo, anche con-
sistente, di esponenti della ‘ndrangheta, che
operano in favore della ‘ndrina di riferimen-
to ma che, tuttavia, non solo non si costitui-
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Figura 3. Quota di ricavi delle organizzazioni criminali generata nella regione di origine, 
per tipo di organizzazione criminale (val. %) Fonte: Transcrime, 2013

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Cosa Nostra Camorra ‘Ndrangheta Criminalità 

organizzata pugliese

Min

Max

x legalità_congresso  24/04/14  10.23  Pagina 48



scono formalmente in ‘locale’, ma che non
svolgono neanche le tipiche attività delittuo-
se dell’organizzazione di appartenenza,
quelle caratterizzate dalla utilizzazione del
cd ‘metodo mafioso’ (estorsioni, concorren-
ze illecite, attentati ecc), limitandosi, invece,
a gestire, in modo discreto, gli “affari” per
conto dell’organizzazione. Si determina, co-
sì, una vera e propria mimetizzazione del-
l’organizzazione criminale nel tessuto socia-
le in cui opera che è assolutamente funzio-
nale allo svolgimento del tipo di attività ille-
cita – che deve passare inosservata – da
svolgere in quel contesto più o meno lonta-
no dalla ‘casa madre’. Come sopra si è in
parte anticipato, la presenza non strutturata
e silenziosa, è fenomeno tipico di tutte le
grandi organizzazioni di tipo mafioso”
(Dna, 2012, pagg. 108-109).

3. Gli investimenti 
della criminalità organizzata
nell’economia legale

La criminalità organizzata tende ad in-
vestire i proventi delle proprie attività il-
lecite per una serie di motivi:
• occultamento dei proventi di attività il-

lecite attraverso il riciclaggio;
• diversificazione degli impieghi del pro-

prio capitale verso settori dell’economia
legale che risultano in grado di eserci-

tare un’attrazione derivante da signifi-
cativi livelli di profittabilità2;

• ricerca del consenso sociale, attraverso
la creazione di nuovi posti di lavoro nel-
la popolazione interessata e mediante
il rafforzamento della rete di rapporti
con l’imprenditorialità locale, i funzio-
nari della pubblica amministrazione lo-
cale e i politici locali;

• mantenimento ed espansione del con-
trollo del territorio; attraverso interventi
in grado di aumentare la propria influen-
za nelle aree di origine e mediante la pos-
sibilità di estendere la propria presenza
verso nuove aree ritenute strategiche per
la propria attività illegale e legale;

• motivazioni di carattere culturale e per-
sonale che portano le persone ad orien-
tarsi verso mercati ad alta presenza ma-
fiosa oppure a promuovere i propri in-
teressi personali (Transcrime, 2013).
L’individuazione degli investimenti della

criminalità organizzata può essere effettuata
servendosi – come fa Transcrime – della
proxy riguardante la ripartizione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata – pari
a 19.987 sequestri – nel corso del periodo
compreso tra il 1983 e il 2012. Come si può
notare dal grafico presente nella figura 4,
nel corso del periodo considerato, le regio-
ni dove è più elevata la presenza dei beni
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Figura 4. Distribuzione regionale dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata: 1983-2012 Fonte: Transcrime, 2013
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2 Anche le politiche di contrasto all’attività criminale, rendendo più rischiosi gli investimenti nei mercati illegali, tendono
a favorire un costo opportunità più favorevole alla promozione di investimenti nei mercati legali meno rischiosi e più
profittevoli (Sciarrone, R., 2011).
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confiscati sono quelle di origine della cri-
minalità organizzata che nel complesso rap-
presentano il  77,2% del totale dei beni con-
fiscati: Sicilia con il 39,1%, Campania con
il 14,5%, Calabria con il 13,0% e Puglia con
il 10,7%. Subito dopo queste regioni tro-
viamo la Lombardia con il 9,5%, il Lazio al
5,1% e il Piemonte al 4,0%.

La tabella 2, dove sono riportate le prime
20 province con il più alto numero di beni
confiscati alla criminalità organizzata, evi-
denzia una significativa diffusione degli in-
vestimenti della criminalità organizzata nel-
le regioni del Nord-Ovest. Province come
Milano e Roma si collocano al 5° e al 7°
posto di questa graduatoria, Torino al 12°
posto, Brescia al 15° e Novara al 17°.

Per quanto riguarda la tipologia di in-
vestimenti, l’indagine Transcrime (figura
5) permette di individuare come i beni im-
mobili rappresentino il principale target di
investimento della criminalità organizzata
con una quota pari al 52% (all’interno di
tale categoria le abitazioni rappresentano

il 42,4% dei beni immobili, i terreni il
25,6%, i locali il 23,0%), seguono i beni
mobili registrati (barche e veicoli) al 21%,
altri beni mobili al 18% ed infine le aziende
e titoli societari al 9%.

È interessante notare come le scelte di
investimento denotino delle differenze so-
stanziali quando si passa ad esaminare gli
impieghi nelle regioni con una presenza
tradizionale della criminalità organizzata
rispetto alle altre regioni del Centro-Nord.
Nelle regioni meridionali, e in particolare
in Sicilia, Calabria e Campania, risulta si-
gnificativo l’investimento in beni immobili.
In Puglia ed in Piemonte assumono dimen-
sioni importanti l’investimento in veicoli e
barche (beni mobili registrati), mentre in
Campania, nel Lazio e in Lombardia assu-
me dimensioni notevoli l’investimento in
aziende e titoli societari.

Nell’indagine svolta da Transcrime il
profitto economico non sembra essere il
fattore discriminante nella scelta della cri-
minalità organizzata ad impiegare i propri
profitti in immobili. Molto più determi-
nante risulta la possibilità di esercitare
una qual forma di prestigio o status so-
ciale, investendo prevalentemente in aree

Tabella 2. Prime 20 province per numero
di beni confiscati nel periodo 1983-2012

Fonte: Transcrime, 2013

RANK PROVINCIA TOTALE %

1 Palermo 4.200 24,3

2 Reggio Calabria 1.431 8,3

3 Napoli 1.289 7,5

4 Catania 925 5,4

5 Milano 910 5,3

6 Bari 814 4,7

7 Roma 712 4,1

8 Caserta 702 4,1

9 Trapani 500 2,9

10 Salerno 458 2,6

11 Brindisi 454 2,6

12 Torino 358 2,1

13 Messina 313 1,8

14 Agrigento 312 1,8

15 Brescia 309 1,8

16 Catanzaro 207 1,7

17 Novara 291 1,7

18 Lecce 240 1,4

19 Caltanissetta 226 1,3

20 Taranto 214 1,2

Figura 5. Ripartizione dei beni confiscati
per tipologia: 1983-2011

Fonte: Transcrime, 2013
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in cui si esercita un controllo diretto sul
territorio (che ne esce, così, ulteriormente
rafforzato). Si noti, infatti, dalla lettura del-
la figura 6, come la quota di investimenti
in immobili risulti la più elevata proprio
in quelle aree dove è più radicata la pre-
senza delle mafie.

3.1. Gli investimenti nelle aziende
Gli investimenti della criminalità orga-

nizzata nell’economia legale, in termini di
controllo parziale o assoluto delle aziende,
rappresentano una forma di investimento
che sta assumendo, nel corso di questi ul-
timi anni, un’importanza sempre più cre-
scente. 

Le motivazioni che conducono la cri-
minalità organizzata ad investire nell’eco-
nomia legale, attraverso la partecipazione
totale o parziale in aziende, sono le stesse
che avevamo individuato negli investi-
menti in immobili nel paragrafo prece-
dente.

Dalla lettura del grafico presente nella
figura 7 è possibile individuare la distri-
buzione territoriale delle aziende in mano
alla criminalità organizzata sequestrate

nel corso del periodo 1983-2012. Come
si può notare, la prevalenza delle aziende
sequestrate – pari al 71% – si colloca
nelle quattro regioni dove c’è una pre-
senza tradizionale della criminalità orga-
nizzata (Sicilia al 35%, Campania al 20%,
Calabria al 9% e Puglia al 7%) seguite da
Lombardia al 13% e il Lazio al 7%. Se si
passa ad esaminare il dato provinciale
(tabella 3) nel Mezzogiorno le province
con il tasso di presenza più elevata di
aziende nelle mani della criminalità or-
ganizzata si individua a Palermo (39,4
confische ogni 10.000 aziende registrate);
Reggio Calabria 22,5; Vibo Valentia 11,5;
Caserta 10,0; Catania 9,5; Trapani 9,0.
Tassi significativi si registrano – sempre
nel Sud – anche a Napoli col 6,8; Salerno
5,9; Agrigento 5,8 e Caltanissetta 5,5. Per
quanto riguarda il Centro-Nord tra le
prime 20 province con la più alta pre-
senza di aziende confiscate troviamo: Mi-
lano (3,4), Roma (2,4), Brescia (2,7), Bo-
logna (2,0) e Lecco con un tasso
particolarmente preoccupante visto che
si attesta a 7,3 aziende confiscate ogni
10.000 registrate. 

Figura 6. Distribuzione dei beni confiscati alla criminalità organizzata per tipologia di
investimento nelle regioni con il maggior numero di beni confiscati: 1983-2012

Fonte: Transcrime, 2013
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Per quanto riguarda la distribuzione del-
le aziende confiscate per settore di attività
economica, si può notare come i due set-
tori, quello del Commercio all’ingrosso e
al dettaglio (29,4%) e quello delle Costru-
zioni (28,8%) insieme rappresentano più
della metà del totale delle aziende confi-
scate nel corso del periodo 1983-2012:
58,2%. Sempre in graduatoria troviamo,
particolarmente distanziati, il settore alber-
ghiero e della ristorazione (10,5%), quello
delle attività immobiliari, noleggio e infor-
matica (9,0%) e il settore agricolo (6,5%).

L’analisi settoriale condotta da Transcri-
me consente di approfondire il livello di
penetrazione dell’economia criminale in
alcuni settori economici attraverso l’esame
congiunto:
• del tasso di aziende confiscate ogni

10.000 aziende registrate; 
• dell’indicatore sintetico di concentrazio-

ne settoriale delle organizzazioni mafio-
se (Iscs). Se l’indicatore è maggiore (mi-
nore) di uno quel settore, per l’economia

criminale, assume un peso superiore
(minore) rispetto a quella legale.
Il settore dell’estrazione dei minerali

presenta un tasso di aziende confiscate
pari al 45,16. Per questo settore l’Iscs con-
sente di comprendere il peso che, in que-
sto specifico settore, l’economia criminale
assume rispetto all’economia legale a li-
vello provinciale. Un indicatore questo
che, per alcune province, assume dei va-
lori significativamente elevati, in partico-
lare per le province di: Vibo Valentia:
192,6; Agrigento 56,5; Caserta 47,7; Tra-
pani 38,3; Salerno 30,0; Napoli 17,4 e Pa-
lermo 14,9 (figura 8).

Il settore delle Costruzioni presenta un
tasso di aziende confiscate pari al 4,85.
L’indice sintetico di concentrazione setto-
riale risulta significativo per le province di:
Agrigento 5,4; Palermo 4,8; Trapani 3,6;
Catania 3,4 (figura 8).

focus

Figura 7. Tasso di aziende confiscate
(1983-2012) ogni 10.000 registrate.
Province italiane

Fonte: Transcrime, 2013
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Tabella 3. Prime 20 province per numero
di aziende confiscate nel periodo 1983-
aprile 2012 Fonte: Transcrime, 2013

RANK PROVINCIA N. AZIENDE TASSO (OGNI
E TITOLI 10.000

SOCIETARI AZIENDE
CONFISCATI REGISTRATE)

1 Palermo 394 39,4

2 Napoli 185 6,8

3 Milano 138 3,4

4 Reggio Calabria 113 22,5

5 Roma 108 2,4

6 Catania 95 9,5

7 Caserta 88 10,0

8 Salerno 72 5,9

9 Bari 53 3,5

10 Trapani 45 9,0

11 Brescia 33 2,7

12 Lecce 29 4,0

13 Agrigento 25 5,8

14 Brindisi 25 6,7

15 Messina 21 3,5

16 Lecco 20 7,3

17 Bologna 19 2,0

18 Vibo Valentia 18 11,5

19 Caltanissetta 14 5,6

20 Cosenza 14 2,1
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Il settore alberghiero e della ristorazione
presenta un tasso del 4,07. Con un Iscs
particolarmente alto per Lecco 11,9; Milano
4,6; Bari 3,3; Salerno 2,5; Catania 2,2 (fi-
gura 9).

Nella figura 10 sono riportati, per i di-
versi settori di attività economica, i livelli
di infiltrazione della criminalità organizzata
sul totale delle imprese attive. Dalla lettura
del grafico tende ad emergere una realtà
fortemente differenziata a livello regionale.
In Sicilia, ed in proporzioni sostanzialmen-
te minori in Calabria, il settore delle Co-
struzioni tende a scontare la maggiore pre-
senza dell’infiltrazione mafiosa, mentre in
regioni come la Puglia, la Campania e la
Lombardia la maggiore infiltrazione si ri-
leva nel comparto alberghiero e della ri-
storazione. Nel Lazio l’infiltrazione più ele-
vata si registra nel settore immobiliare. 

Sempre dai dati della ricerca Transcrime
2013 si delineano i settori economici verso
i quali si indirizzano gli investimenti delle
tre principali organizzazioni criminali. Per
Cosa Nostra il principale settore di riferi-
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Figura 8. Settori a più alta concentrazione di aziende mafiose Fonte: Transcrime, 2013
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Figura 9. Settori a più alta concentrazione
di aziende mafiose: Alberghi e Ristoranti

Fonte: Transcrime, 2013
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mento risulta quello delle costruzioni (se-
guito dal commercio all’ingrosso e al det-
taglio), mentre per la Camorra e la ‘Ndran-

gheta si preferisce indirizzare i propri in-
vestimenti verso il commercio all’ingrosso
e al dettaglio (mentre il settore delle co-

focus

Figura 10. Tasso di aziende confiscate ogni 10.000 aziende attive a livello regionale
Fonte: Transcrime, 2013
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Figura 11. Mappatura della presenza dei principali gruppi della criminalità organizzata 
sul territorio nazionale: 2000-2010
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struzioni viene subito dopo). 
Nei grafici presenti nella figura 11 è ri-

portata, per ciascuna delle tre principali
organizzazioni criminali, la distribuzione
provinciale delle aziende sequestrate nel
corso del periodo 1983-2012. 

Per quanto riguarda Cosa Nostra si ma-
nifesta una concentrazione di aziende pre-
valentemente nella regione di appartenen-
za: la Sicilia. In questo territorio sono in-
dividuate due province chiave, rappresen-
tate da Palermo con 394 società sequestra-
te e Catania con 95 (figura 11). Al di fuori
della regione di appartenenza la presenza
di aziende infiltrate nel tessuto economico
legale si riscontra nelle province di Milano,
Roma, Bologna, Pesaro-Urbino, Siena, Ales-
sandria, Mantova e Varese. L’infiltrazione
di Cosa Nostra nell’economia legale avvie-
ne principalmente attraverso il comparto
dell’edilizia, con i settori delle costruzioni
e dell’estrazione di minerali che raggiun-
gono una quota del 42%, seguite dal com-
mercio all’ingrosso e al dettaglio al 20%.

Seguono il comparto agricolo al 7% e quel-
lo immobiliare, noleggio ed informatica al
6%. Come anticipato in precedenza, il set-
tore delle costruzioni rappresenta per Cosa
Nostra il principale settore di riferimento
in ragione della tradizionale importanza
che riveste per la regione (considerato il
settore trainante dell’economia siciliana),
per il fatto di essere un settore con un mer-
cato deregolamentato e con un tessuto im-
prenditoriale tradizionalmente debole. 

Per la Camorra la concentrazione di
aziende è presente nel territorio di origine
e prevalentemente nelle province di Napoli
con 185 aziende, Caserta 88 e Salerno 72
(figura 11). Al di fuori della Campania si
registra una presenza di un certo rilievo
nelle province di Roma, Latina, Siena, Pe-
rugia, Bologna, Modena, Milano, Brescia
e Novara. Di un certo interesse è l’infiltra-
zione di aziende camorristiche in province
appartenenti a regioni dove sono radicate
altre tipologie di organizzazioni criminali.
È il caso di Taranto e di Catanzaro. Se si
passa ad analizzare la distribuzione setto-
riale delle aziende camorriste troviamo del-
le interessanti caratterizzazioni. Nel com-
parto del commercio all’ingrosso e al det-
taglio si concentrano gli investimenti più
ingenti, con il 32% delle imprese seque-
strate appartenenti a queste attività (il 63%
dei sequestri di aziende del gruppo camor-
ristico dei Cesarano apparteneva a tale set-
tore). Il secondo comparto è quello delle
costruzioni al 21%, seguono il settore al-
berghiero e della ristorazione al 9%, quello
agricolo al 7% e quello immobiliare, no-
leggio e informatica al 5%. 

La ‘Ndrangheta presenta una concen-
trazione di investimenti aziendali in due
aree: la regione d’appartenenza, con la pro-
vincia di Reggio Calabria che registra il più
alto numero di sequestri di aziende, 113,
e l’area del Centro-Nord con Milano e Lec-
co ai vertici della graduatoria delle provin-
ce nelle quali si registra il più alto numero
di sequestri di aziende, rispettivamente 29
e 19 unità produttive (figura 11). Rispetto
alle altre due organizzazioni criminali, la
‘Ndrangheta presenta una forte diversifi-
cazione negli investimenti settoriali. Il com-
parto del commercio all’ingrosso e al det-
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‘NDRANGHETA

Fonte: Transcrime, 2013
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taglio regista il 25% delle aziende seque-
strate, il comparto delle costruzioni rileva
una quota del 23%, seguono il comparto
alberghiero e della ristorazione con il 12%
e quello agricolo all’11%. La forte diversi-
ficazione degli investimenti di tale orga-
nizzazione criminale viene confermata
quando si esaminano le confische eseguite
nei confronti di tre cosche appartenenti a
questa organizzazione. 

4. Conclusioni
L’analisi fin qui svolta evidenzia come

la criminalità organizzata preferisca orien-
tare i propri investimenti verso quei terri-
tori dove c’è una presenza tradizionale del-
le mafie, in settori a bassa competitività,
ad alta intensità di manodopera e a basso
contenuto tecnologico. Settori dove è forte
il collegamento con la pubblica ammini-
strazione (attraverso il sistema degli appal-
ti). In definitiva, nelle decisioni della cri-
minalità organizzata di investire in un de-
terminato settore economico non sembra-
no essere determinanti i fattori di redditi-
vità, quanto invece il collegamento con il
territorio attraverso l’esercizio del suo con-
trollo e l’affermazione del consenso sociale.
Il settore delle costruzioni e quello delle
estrazioni e cave, presentano una forte cor-
rispondenza con le caratteristiche appena
descritte. Inoltre, il settore estrattivo assume
un duplice ruolo nell’ambito delle costru-
zioni poiché, oltre a rappresentare la prima
fase della catena del valore delle costru-
zioni (calcestruzzo e movimento terra),
svolge un ruolo importante nello smalti-
mento illegale dei rifiuti (stoccaggio dei
residui della produzione industriale e dei
rifiuti tossici). 

Per le modalità di gestione: 
• si denota una bassa profittabilità, rispet-

to alle imprese legali operanti nel me-
desimo ramo di attività; soprattutto
quando la ricerca del profitto non rap-
presenta il motivo principale che ha
condotto il gruppo ad intraprendere tale
attività; 

• si registra un basso indebitamento ban-
cario e finanziario, poiché per tali atti-
vità il problema del finanziamento dei
capitali non sembra essere il primo dei

problemi vista l’ampia disponibilità di
risorse finanziarie derivanti da attività
illegali; 

• alti livelli di debiti commerciali sia per
l’occultamento di risorse finanziare il-
lecite sia per il mancato pagamento dei
fornitori; 

• alti livelli di liquidità e crediti commer-
ciali; per avere un’immediata disponi-
bilità di risorse e per occultare trasferi-
menti di denaro in favore dei propri af-
filiati (Transcrime 2013).

Per le modalità di controllo:
• viene preferita la costituzione di società

a responsabilità limitata, facili da costi-
tuire e da gestire e in grado di occultare
la proprietà (rappresentano il 46,7% del-
le forme di controllo delle aziende se-
questrate). La seconda forma di proprie-
tà sono le imprese individuali (23,1%
delle aziende confiscate avevano questa
forma di controllo), facilmente intestabili
ad un prestanome; 

focus

Figura 12. Mappa del rischio territoriale
di infiltrazione della criminalità
organizzata per le 107 province italiane 

Fonte: Transcrime, 2013
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• ampio utilizzo di partecipazioni incro-
ciate e di “scatole cinesi”;

• scarso utilizzo di elevate professionalità
esterne (manager); 

• scarso utilizzo di imprese registrate al-
l’estero; 

• necessità di esercitare un controllo di-
retto sull’impresa (e ciò assume un ri-
lievo particolare per la ‘Ndrangheta
(Transcrime 2013).
Come abbiamo visto, nel corso degli ul-

timi anni, si sono manifestati, da parte dei
gruppi appartenenti alle tre principali or-
ganizzazioni criminali, inquietanti fenome-
ni di espansione dell’attività illegale e le-
gale al di fuori dei tradizionali territori di
origine come si evince dalla lettura della
mappa presente nella figura 12. 

Quanto descritto nei paragrafi prece-
denti rappresenta quello che abbiamo chia-
mato: “il prezzo del disonore”. L’aver per-
duto pezzi importanti della nostra econo-
mia in quasi tutti i settori produttivi, facen-

do così crescere quella parte del prodotto
della nostra nazione che ricade in quel-
l’area grigia fatta di sommerso criminale e
sommerso fiscale, a cui deve aggiungersi
quella componente sempre più significa-
tiva di economia legale nelle mani della
criminalità organizzata a seguito dell’attività
di riciclaggio. Assistiamo ad una evoluzione
“genetica” delle organizzazioni criminali
“come un batterio che si abitua all’antibio-
tico e genera una nuova forma resistente
al trattamento”, così assistiamo ad una fase
evolutiva di tali organizzazioni criminali in
grado di operare in tutti i mercati finanziari
attraverso forme evolute di scatole socie-
tarie ed operazioni finanziarie (Giunta, G.,
Marino, D., 2013).

Per riuscire ad ostacolare efficace-
mente la diffusione della criminalità or-
ganizzata nell’economia del paese oc-
corre che, nelle forze economiche, sociali
e politiche della nazione, cresca la con-
sapevolezza del livello di rischio nel

ladiffusionedellacriminalitàorganizzatanell’economialegale

• pagina 57 •

Il grado di pericolosità dell’infiltrazione mafiosa, nel territorio nazionale può
essere individuato attraverso l’ausilio del rischio territoriale di infiltrazione
della criminalità organizzata, elaborato da Transcrime e riportato nella figura
17 per le 107 province italiane. Come si può notare le aree a tradizionale pre-
senza della criminalità organizzata evidenziano un rischio particolarmente
elevato. Nel complesso ben 25 province presentano un indice di rischio di in-
filtrazione elevato (compreso tra un valore di 100 per Vibo Valentia e 66,68
per Matera). Se si passa ad esaminare le regioni con un indice di infiltrazione
medio-alto (compreso tra 62,70 di Messina e 40,54 di Roma)  si può notare
come queste risultino contigue a quelle ad alta rischiosità, sono in tutto 19 e
vi troviamo, tra l’altro, province importanti come quelle di: Imperia 59,50; La-
tina 49,53, Frosinone 48,83; Perugia 43,49; Genova 41,58; Viterbo 41,16. Le pro-
vince a rischio di infiltrazione medio-basso (compreso tra il 38,98 di Grosseto
e 15,06 di Livorno) sono 44; tra queste vi troviamo le province di Milano
(27,62) e di Torino (38,10) che, seppure presentavano – come avevamo visto
in precedenza nella figura 1 – elevati valori di presenza mafiosa, nel com-
plesso, dato che l’indice di rischio di infiltrazione è un indicatore sintetico,
presentano valori bassi per gli altri indicatori che compongono questo indice.
Infine le province a rischiosità bassa (compresa tra il 13,32 di Lucca e l’1,00 di
Vicenza) risultano 19. 

RISCHIO TERRITORIALE DI INFILTRAZIONE 
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
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quale oggi ci troviamo. La crisi ha indub-
biamente favorito la diffusione della cri-
minalità nell’economia legale, non solo
nei territori a tradizionale presenza ma-
fiosa ma anche nei territori del Centro-
Nord. Territori all’interno dei quali gli
operatori economici, stretti tra le diffi-
coltà della crisi e la stretta creditizia,
hanno visto crescere sempre più la pre-
senza di operatori “privilegiati” che, a se-
guito della loro condizione favorevole (in
termini di disponibilità finanziaria), sono
riusciti a consolidare le loro posizioni. È
quanto è accaduto nell’ambito del com-
mercio all’ingrosso e al dettaglio, nella
ristorazione e nel settore alberghiero. 

Per contrastare tutto questo occorre una
vera e propria rivoluzione civile in grado
di coinvolgere tutti gli attori economici, so-
ciali e politici di questo paese. Occorre
“riappropriarsi” di quei pezzi del territorio
dove le mafie ancora esercitano una pre-
senza costante attraverso l’esercizio di at-
tività illecite. Occorre, in quei territori, eser-
citare un’azione di contrasto, affiancata ad
un’azione di prevenzione e di assistenza a
quelle parti deboli della comunità che più
delle altre possono cadere nella “tela” di

relazioni perverse ordita dalla criminalità
organizzata. Occorre agire attraverso
un’azione di contrasto coordinata a livello
nazionale, europeo e mondiale nei con-
fronti dell’attività di riciclaggio che con-
sente l’espansione della criminalità orga-
nizzata verso nuovi territori. In altri termini
occorre riproporre un patto per l’afferma-
zione della legalità nel nostro paese in gra-
do di rilanciare il capitale sociale della no-
stra nazione.

Concludiamo questo capitolo ricordan-
do le parole pronunciate da Paolo Borsel-
lino il 23 giugno 1992, alla commemora-
zione di Giovanni Falcone organizzata
dall’Agesci di Palermo nella parrocchia di
S. Ernesto, nel trigesimo della strage di Ca-
paci: “La lotta alla mafia (primo problema
da risolvere nella nostra terra bellissima e
disgraziata) non doveva essere soltanto
una distaccata opera di repressione, ma
un movimento culturale e morale, anche
religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti
abituasse a sentire la bellezza del fresco
profumo di libertà che si contrappone al
puzzo del compromesso morale, dell’in-
differenza, della contiguità e quindi della
complicità”.

focus
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I l 3 giugno 2013 è stata depositata, presso
la Camera dei Deputati, la proposta di

legge d’iniziativa popolare dal titolo: “Mi-
sure per favorire l’emersione alla legalità e
la tutela dei lavoratori delle aziende seque-
strate e confiscate alla criminalità organiz-
zata”. La proposta di legge è stata sotto-
scritta da 120.000 cittadini e cittadine ita-
liane, durante la lunga campagna “Io Riat-
tivo il Lavoro! – le aziende confiscate sono
un bene di tutti”, promossa dalla Cgil, da
Libera, Acli, Arci, Avviso Pubblico, Centro
Studi Pio La Torre, Sos Impresa e Legacoop. 

L’obiettivo della proposta di legge è ga-
rantire strumenti concreti per non disper-
dere l’enorme potenziale produttivo delle
aziende confiscate alla criminalità organiz-
zata e porle alla base di una nuova strate-
gia per la creazione di nuova e buona oc-
cupazione. Solo tutelando il lavoro e ga-
rantendo sicurezza sociale è possibile sfi-
dare le mafie sul piano economico e so-
ciale, e sconfiggerle. La proposta di legge
si compone di 10 semplici articoli, che mo-
dificano la procedura di gestione e desti-
nazione delle aziende confiscate sin dalla
fase di sequestro e si fonda su due princìpi:
da un lato garantire continuità all’attività
produttiva (ove possibile) e dall’altro tute-
lare i lavoratori per sottrarli al ricatto ma-
fioso e garantirgli un’alternativa fatta di le-
galità e giustizia sociale. Ecco le proposte
in sintesi. 

Le proposte in sintesi
1. TRASPARENZA: costituire una banca dati

nazionale delle aziende sequestrate e
confiscate con l’obiettivo di tutelarne la
posizione di mercato. La banca dati po-
trebbe diventare un utile elenco di for-
nitori per le amministrazioni pubbliche
sul modello white list e favorire la te-
nuta sul mercato delle aziende in par-
ticolar modo nella fase di sequestro. 

2. AGENZIA NAZIONALE: serve istituire, pres-
so l’Agenzia nazionale, un apposito uf-
ficio dedicato alle attività produttive e
alle relazioni sindacali con l’obiettivo
di fornire tutto il supporto necessario
per scongiurare il fallimento delle
aziende sequestrate e confiscate e tu-
telarne i livelli occupazionali. Per fare
ciò serve coinvolgere, nella riorganiz-
zazione dell’Agenzia, altri ministeri, co-
me quello dello Sviluppo economico,
del welfare e della coesione. Il tutto
potrebbe essere coordinato dalla pre-
sidenza del Consiglio. 

3. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: per ri-
lanciare, anche attraverso le aziende
confiscate, nuove opportunità di svilup-
po bisogna coinvolgere davvero tutti gli
operatori economici presenti sui terri-
tori. Creare dei tavoli provinciali, in col-
laborazione con l’Agenzia e le Prefettu-

IO RIATTIVO IL LAVORO
Le aziende confiscate 
sono un bene 
di tutti
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re, potrebbe favorire l’emersione alla le-
galità delle aziende e il pieno coinvol-
gimento del territorio, perché quest’ul-
timo è indubbiamente più difficile strap-
pare alla mafie presidi produttivi solo
attraverso l’azione repressiva e giudi-
ziaria. 

4. TUTELA DEI LAVORATORI: la riforma For-
nero ha abolito l’accesso agli ammortiz-
zatori per i lavoratori delle aziende se-
questrate e confiscate, previsti dalla leg-
ge 109/96 sul riutilizzo produttivo dei
beni confiscati. La nostra proposta pre-
vede l’introduzione di un ammortizza-
tore universale per garantire a tutti i la-
voratori e le lavoratrici, inconsapevoli
della condotta delittuosa del proprio da-
tore di lavoro, un sostegno al reddito e
un percorso di reinserimento lavorativo. 

5. LEGALITÀ DELLE IMPRESE: estendere e
rafforzare il rating di legalità per le
aziende sequestrate e confiscate, garan-
tire agevolazioni fiscali per chiunque gli
commissioni lavori o forniture. Preve-
dere, inoltre, specifiche convenzioni tra
le pubbliche amministrazioni e le azien-
de sottratte alle mafie per i lavori e le
forniture sotto soglia. Nella stessa mi-
sura si propone, solo nei primi 5 anni
di sequestro, uno sconto di Iva del 5%,
con l’obiettivo di compensare i costi del-
l’emersione dall’illegalità. 

6. RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE: per ri-
solvere il problema del credito banca-
rio, per pagare gli stipendi dei lavora-
tori e sostenere i costi dell’emersione
alla legalità delle imprese, si propone
di istituire un apposito fondo di rota-
zione presso il ministero dello Svi-
luppo economico. Il Fondo sarebbe fi-
nanziato da una parte delle liquidità
confiscate alla criminalità attualmente
allocate presso il Fondo unico giustizia. 

7. NO AL LAVORO NERO: favorire l’emersione
dei rapporti di lavoro irregolari attra-
verso un complesso di interventi in fa-
vore dell’aziende sequestrate e confi-

scate. Si prevedono agevolazioni fiscali
per la regolarizzazione e incentivi per
la messa in sicurezza delle imprese. Re-
golarizzare i rapporti di lavoro e garan-
tire salute e sicurezza ai lavoratori, sono
obiettivi imprescindibili per la riaffer-
mazione della legalità nelle imprese se-
questrate e confiscate. 

8. CONCORDATO ANTICRISI: l’attuale legisla-
zione, così come previsto dalle modi-
fiche introdotte nel 2011 con il Codice
Antimafia, prevede la liquidazione delle
imprese confiscate che abbiano matu-
rato una situazione debitoria. Per evi-
tare il fallimento e per tutelare i lavo-
ratori e i creditori, si prevede l’esten-
sione del concordato agevolato previsto
dalla legge Marzano; dilazionando i de-
biti si otterranno due effetti: il salvatag-
gio delle aziende e il saldo dei creditori
in buona fede. 

9. USO SOCIALE DELLE AZIENDE: bisogna in-
centivare, attraverso un complesso di
agevolazioni fiscali, la costituzione di
cooperative di ex dipendenti disposti
a rilevare l’azienda. Il modello di riferi-
mento sono le tante esperienze positive
create dopo l’approvazione della legge
109/96 sul riutilizzo sociale dei beni
confiscati alle mafie. Spesso questa so-
luzione è considerata residuale, mentre
sarebbe auspicabile che venisse mag-
giormente utilizzata, per valorizzare le
competenze presenti all’interno delle
aziende e responsabilizzare il territorio. 

10.FORMAZIONE DEI LAVORATORI: attraverso
specifiche convenzioni con i fondi in-
terprofessionali, le istituzioni possono
favorire un adeguato percorso di for-
mazione e aggiornamento dei lavora-
tori e delle lavoratrici con l’obiettivo
di utilizzare al meglio il potenziale di
sviluppo delle aziende sequestrate e
confiscate alle mafie. 

Per maggiori info
www.ioriattivoillavoro.it
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L a campagna “La Legalità è l’unica rispo-
sta per il lavoro e il futuro”, nasceva dal-

la necessità di provare a ricostruire sul ter-
reno della riconquista di regole democra-
tiche, in campo sociale ed economico, una
prospettiva di uscita dalla crisi che avesse
in sé un cambio radicale della politica di
deregolamentazione in campo economico
e lavoristico. Questo processo ha prodotto
negli anni un arretramento sul fronte dei
diritti, della qualità del lavoro, della con-
correnza e competitività del sistema eco-
nomico, del governo e della vivibilità del
territorio, creando aree grigie dove l’ille-
galità e il sistema criminale ha potuto pe-
netrare nel sistema dell’economia legale.

Anni di condoni, depenalizzazione del
falso in bilancio, deregolamentazione del
mercato del lavoro e minori interventi sul
lavoro irregolare e sommerso, nonché la
riforma del diritto societario, le esterna-
lizzazioni e la legislazione in materia di
appalti – dalla congruità alla regolarità
contributiva e al regime dei noli, fino alla
cessione di contratti con subappalti e sub-
contratti – hanno indebolito il controllo
di legalità e favorito il processo di infiltra-
zione mafiosa nel complesso del nostro

sistema economico. 
Il tradizionale circuito d’interesse verso

la pubblica amministrazione, sia per il con-
trollo dei flussi di risorse che per il con-
trollo politico del territorio, ha visto negli
anni della crisi una crescente attenzione
anche al mondo privato, quest’ultimo più
vulnerabile per effetto del credit crunch.

La punta di questo processo è riscon-
trabile nella crescita esponenziale del nu-
mero di aziende e attività economiche se-
questrate e confiscate, segno di una per-
vasività delle mafie nell’economia da un
lato, e di una conseguente attività repres-
siva di magistratura e forze dell’ordine
dall’altro.

Ma l’attenzione della politica, sollecitata
troppo spesso dagli scandali relativi alle
inchieste sulle grandi opere piuttosto che
da tensione etica verso la riconquista di
legalità democratica, negli ultimi anni si
è dimostrata di consapevolezza su quanto
tali fenomeni siano oramai un freno allo
sviluppo di un paese che fa fatica a rico-
struirsi.

In alcuni settori merceologici e attività
produttive le forme di riciclaggio e in par-
ticolare di autoriciclaggio hanno determi-
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nato una posizione monopolista di gruppi
riconducibili a capitali tutt’altro che leciti,
tracciabili grazie alla mappa delle aziende
sequestrate.

Corruzione, evasione, autoriciclaggio
sono stati temi oggetto di attenzione negli
ultimi anni, poiché la dimensione dei fe-
nomeni ha abbondantemente superato il
livello patologico. Nel frattempo le misure
di prevenzione per i reati mafiosi e di cor-
ruzione sono state oggetto di revisione le-
gislativa. La legge delega n.136/10, fina-
lizzata alla redazione del Codice Antimafia
(D.Lgs n. 159/11), la legge n.190/13 sulla
corruzione, il documento prodotto dalla
commissione Garofoli, l’altro redatto dal
ministero della Giustizia e da ultima – solo
in ordine cronologico – la relazione della
Commissione parlamentare Antimafia, te-
stimoniano il comune sentire sulla neces-
sità di un intervento più organico sui reati
di tipo economico, ambientale, ma soprat-
tutto sul contrasto e sulla prevenzione
dell’illegalità.

Alcune di queste come la legge sulla
corruzione, o il codice antimafia, appaiono
come armi spuntate, non all’altezza della
sfida che abbiamo di fronte e sulle quali
ritornare con la volontà di arrivare ad un
vero Codice Unico che contrasti e penalizzi
i reati derivanti da attività mafiose o ricol-
legabili ad illeciti in campo economico co-
me concussione, corruzione, riciclaggio ed
evasione fiscale e contributiva.

Sul fronte del lavoro, le battaglie con-

dotte dalla Cgil sulle forme estreme d’irre-
golarità hanno segnato punti di avanza-
mento, ad esempio introducendo nell’or-
dinamento la previsione di assimilazione
del caporalato ad un reato penale. C’è una
vasta contrattualistica sul territorio e in al-
cuni settori – di cui rendicontiamo una pic-
cola parte in questo numero tematico – a
cui si affianca la legge d’iniziativa popolare
(Io Riattivo il Lavoro!) depositata in Parla-
mento con oltre 120 mila firme sulla ge-
stione delle imprese sequestrate e confi-
scate, incardinata in commissione Giustizia
alla Camera, a cui si affiancano le campa-
gne su lotta all’evasione, alla corruzione e
per un nuovo codice degli appalti, tutti temi
che saranno lanciati al XVII Congresso.

Il lavoro fatto in così poco tempo te-
stimonia una consapevolezza del nostro
mondo: quella per l’affermazione della le-
galità economica. Si tratta di una battaglia
di civiltà, oltre che per un diverso modello
di sviluppo.

Con questo spirito non abbiamo mai
cercato di abbandonare il confronto con
le altre associazioni e organizzazioni i cui
codici etici non appaiono sufficienti a ri-
durre l’area grigia di contaminazione tra
economia legale e illegale.

La Cgil continuerà a ritenere la legalità,
cioè regole democratiche il cui rispetto è
fondamento di cultura civica e di rapporti
sociali ed economici, una precondizione
allo sviluppo e la risposta giusta da dare
alle generazioni future. 

• pagina 62 •

conclusioni

x legalità_congresso  24/04/14  10.23  Pagina 62



• pagina 63 •

x legalità_congresso  24/04/14  10.23  Pagina 63



• pagina 64 •

Stampa: studiografica@alice.it, Roma • Chiuso in tipografia mercoledì 23 aprile

x legalità_congresso  24/04/14  10.23  Pagina 64



LEGALITÀ
AZIONI DI

ECONOMICA
Esperienze concrete di contrattazione

Edit Coop, società cooperativa di giornalisti

Legalità: l’unica risposta
per il lavoro e il futuro

cop per legalità ila_cop2087-5-2011  18/04/14  17:02  Pagina 3



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF00530050004100440041>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice




