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PRorocoLLo D'INTESa

PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO

DEI BENI E DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

SOTTOSCRITTO TRA IL TRIBUNALE DI PALERMO

E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI CGIL/ CISL, UIL

DI PALERMO

PREMESSO CHE:

. sono molteplici Ie problematiche connesse alla gcstione dei beni sequestrati e che

per il superamento delle difficoltà/crjticità dsulta determinante il necessario

cont buto di tutti i soggetti democratjci impegnati nella lotta alla criminalità
organizzata ed alle mafie;

i1 positivo aumento dei sequestri di beni ed aziende per mafi4 comporta
necessa amente il miglioramento delle azioni tese ad una produttiva gestione

degli stessj, anche attraverso la condivisione di buone pratiche;
. occorre prevedere mecca:rismi d'intervento per la gestione di beni ed aziende

sequestrate, anche al fine di incrementare, ove possibile, Ia loro redditività;
. 1e aziende sequestrate subiscono un rapido processo di deterioramento della

situazione finanziaria ed economica, con cffetti negativi anche sotto il profilo
occupazionaÌe;
la irliltrazione mafiosa ne1 tessuto economico della provir-rcia di Paiermo si

estende a tutti settori merceolotici e a tutte le filiere produttivej
. il tellitorio della provincia di Palermo ò centro del maggior numcro di beni

sequestrati in Italia, frutto dell'azione dell'antimatia sr.cjale e politica, della
Magistratur4 delle forze dell'ordinc, di una attività complcssivamente atta a

debellare la presenza maliosa ed a reprimere la violenza attraverso il sequestro e

la confisca di beni Irutto de1la violenza e della illegalità mafiosa;
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2)

3)

4)

1)

l'azione deÌla magistratura e del movimcnto sindacale rappresentano un punto di
riferimento per affermare i p ncipi costituzionali di libertà e di uguaglianza;
l'espc cnza dcl1e orgarizzazioni sindacali rappresenta una risorsa strategica per
I è./ionc di libcrazione dal giogo mafioso.

RILEVATO CHE:

ò auspicabile un intervento di analisi e di consuÌenza a supporto della gestione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità otganlzzata, nel dspetto delle
prerog.rt'\ e dell auturità giudiziaria:
è nccessario sviluppare un'azione fortemente condivisa che, attraverso il
coinvolgimcnto dei firmatad del presente protocollq vedfichi ir ma]1iera c tica
l'attuazione de1la normativa vigente nella materia oggetto de1 presente protocollo
ed, eventualmente, arrivi anche a proporre modifiche, integiazioni ed
agti-.tament l(gi.lati\ i dclla .lc..a:

I tJ I lo LlÒ PRI \,1I §so,

LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE PROTOCOLLO CONCORDANO CHE :

Presso il Tribunale di Palermo, è istituito un ufficio attività produttive e

sindacali/tavolo lecnico.
Del sopracitato ullicio attività produttive e sindacali/tavolo tecnico fanno parte il
Presidenle del Triburale, o suo delegato che 1rl p/esiede ed i segretari provinciali
di Cgil, Cisl e Uil, o loro delegati; esso si dunisce su convocazione del Presidente

o su richiesta di una delle parti firmatade, almeno una volta l'anno per stabilire 1g

linee di azione e l'analisi dello stato e delle problematiche delle aziende c dci beni
sequestrati. nonché pcr monitorare l'andamento de1la gestione e 1o sviluppo
produttivo dei beni e delle aziende sequestrate c confiscate.
11 costituendo ufficio attività produttive e sindacali/tavolo tecnico di cui al
presente protocolio avrà sede presso il Tribunale di Palermo ed hdicherà le linee
di azione pcr la gestione e lo sviluppo produttivo dei beni e de1le aziende

sequcstrate e confiscate, in relazione alle proprie competenze e agli ambiti
(nn.er"' i .J'lla normafìva \ ige-fe.
In relazione a quanto sopra descritto, il Presidente del Tribunale si impegna a:

- perseguire un approccio manageriale nell'amministrazione delle imprese;
- ridure i tempi di gestione dei sequestri per massimizzarne il valore economico

e contenere i costi della gestione attraverso :Ùr,a taziorralizzazione delle
procedure;

- far si che il giudice delegato autorizzi l'amminiskatore giudiziario a farsi
coadiuvare, ove necessario, da tecnici e da altri soggetti qualificati;

- pubblicare presso il sito de1 tribunale, h apposita sezione fiservata, l'elenco
delle aziende distinte per tipologia merceologica e dei dipendenti di queste con

i relatir i p'nFili proft*.ionaìi:
- sostenere, ove possibiie, piani industriali e di sviluppo per Ìe aziende sottoposte

a sequesko ;
- instaurare rapporti con il sistema della bilateralitò espressione contrattuale,

delle organizzazioni firmatarie del presente protocollo, al fine di produrre ogni
azione utile alla crescita pro{essionale dei dipendenti aziende sequestrate.
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allestire una banca dati con I'indicazione dei bcni presenti sul teritorio e la loro
relativa f ase procedurale;
Iavorire I'utilizzo immediato dei beni immobili a fini istituzionali sia delle
amministrazioni statali c locali che delle associazioni o enti che svolgono finalità
sociali, compatibilmente con I'esigenza, prevista dalla 1egge, di messa a reddito
dei bcni e della rapida loro destinazione dopo la confisca defiaitiva;

5) Sempre in relazione a quanto sopra descritto, le orgatizzazior.i sindacali dei
lavoratori Cgil, Cisl, Uil di Palemq anche in forza delia propria espedenza
maturata in questi anni, si impegnano a:

fornire il proprio contributo per la definizionc di meccanismi di intervento per
1a gestione del1e aziende e dei beni sequestrati, al fine di tutelare l'occupazione,
i1 valore cconomico e la capacità produitiva delle imprese, a tal fine si
dichiarano disponibili al conlronto fin dal primo giorno del sequestro a

conJrontarsi con i responsabili della gestione dei beni sequcstrati o confiscati, al
fine di una valutazjone comune dcl1e prospettive, degli obiettivi e degli
strumenti necessad;

- tealtzzate, anche attraverso le proprie sirutture co-promosse e/o affiliate,
iniziative di assistenza c supporto per un pieno ed elfettivo riutilizzo sociale dei
beni;

- fornire in sede di ufficio attività produttive e sindacali, t11tte 1e informazioni di
interesse, relative alla attività di monitoraggio nelle aziende suddette che si
realizza sul territorio provinciale attraverso la quotidiana azione sindacale;

- svolgere attività di tutela individuale per i1 tramite delle strutture patronali e di
assistenza fiscale ai lavoratod dipendenti da impresc sequestrate e confiscate.
Le parti firmatade de1 presente protocollo auspicano e promuovono l'adesione

allo stesso di altd soggetti impegnati nelia lotta alla criminalità organizzata ed alle
mafie, sia a livello istituzionale, che economico e sociale del territorio del1a Provincia
di Palermo, e ciò anche a1 fine di implementare conoscenze e azioni positlve.
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