
 

 

PROMEMORIA SU BENI CONFISCATI 
 
 

Secondo i dati pubblicati sul sito dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 

Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, aggiornati al 7 gennaio 2013, l’ANBSC 

(già Agenzia del Demanio) gestisce in Italia un totale di 12.946 beni, di cui 11.238 immobili e 

1.708 aziende. 
La quota di gran lunga maggiore di questi beni ha sede in Sicilia: 4.892 immobili (43,5%) e 623 

aziende (36,48%). 

Palermo è in assoluto la città con la massima concentrazione di beni confiscati: 1.945 immobili 

(17,3%) e 272 aziende (16%). 
Al 31/12/2014 il Comune di Palermo disponeva di un totale di 628 beni confiscati, assegnati 

dall’Agenzia Nazionale per i beni confiscati secondo il seguente calendario: 

 

ANNO N. IMM. 

1994 1 

1995 2 

1996 4 

1997 3 

1998 18 

1999 17 

2000 11 

2001 31 

2002 27 

2003 57 

2004 24 

2005 9 

2006 11 

2007 132 

2008 28 

2009 58 

2010 30 

2011 1 

2012 2 

2013 31 

2014 131 

TOT. 628 



 

 

 
  
Quanto alla composizione, si tratta di 215 tra appartamenti e ville (oltre 35 pertinenze), 44 uffici 

(1), 123 tra locali e magazzini, 89 tra cantine, box e posti auto, 34 scuole, 51 terreni (8), 14 

fabbricati con terreni (12) e 2 fabbricati. 
Sulla base delle norme e dei regolamenti tempo per tempo vigenti, gli immobili sono stati assegnati 

dal Comune per finalità istituzionali, sociali, abitative e locative e risultano oggi così utilizzati: 

 

TIPOLOGIA ASSEGNAZIONE N. 

Assegnati per fini istituzionali 173 

Assegnati a nuclei familiari 100 

Assegnati a enti e associazioni 90 

Locati 46 

In corso di assegnazione a 
seguito di bando 

 
38 

Occupati abusivamente 46 

In ristrutturazione 9 

Non assegnati 92 

Inutilizzabili da riconsegnare a 
ANBSC 

 
34 

TOTALE 628 

 
 
Le assegnazioni vengono oggi effettuate previo bando o sulla base di graduatorie vigenti in caso di 

finalità abitative e sono, ad eccezione degli immobili locati, a titolo gratuito.  

Gli immobili assegnati per finalità istituzionali sono utilizzati da Comune di Palermo e dal 

Tribunale cittadino. 
Gli immobili assegnati a nuclei familiari sono utilizzati da famiglie disagiate scelte sulla base 

dell’apposita graduatoria stilata dal Settore servizi socio assistenziali. 

Gli immobili assegnati a enti e associazioni sono utilizzati per finalità sociali. 

Gli immobili locati sono stati trasferiti in tale status dall’ANBSC e i relativi proventi vengono 

destinati all’emergenza abitativa. 

La durata massima delle concessioni è di 10 anni ed è rinnovabile 

La gestione è assegnata all’Ufficio valorizzazione risorse  patrimoniali, U.O. beni confiscati.  

I beni e il loro utilizzo sono soggetti ad un costante monitoraggio, realizzato attraverso periodici 

sopralluoghi da parte di un apposito nucleo della PM e relazioni semestrali degli assegnatari. 
 
 
 



 

 

AGGIORNAMENTO ALL'1 GIUGNO 2015 
 
Il Consiglio direttivo del 25 marzo ha deliberato l’assegnazione al Comune di Palermo di altri 
70 immobili. 
Di questi 20 sono appartamenti da destinare ad emergenza abitativa, 15 sono gli immobili 
locati, il resto sono locali, terreni e magazzini da utilizzare per finalità istituzionali o sociali. 
Questi ultimi immobili sono stati consegnati all'amministrazione comunale a fine aprile, 
facendo salire  quindi a 700 circa i beni confiscati trasferiti al Comune di Palermo. 
Gli appartamenti per emergenza abitativa sono già stati tutti consegnati a famiglie presenti 
nell'omonima graduatoria. 
Con la consegna di oggi, 1 giugno, salgono a 30 gli appartamenti assegnati negli ultimi otto 
mesi.  


