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Nota metodologica 

Il report elabora dati quantitativi secondari

Fonte: Open Regio (openregio.anbsc.it)

Sulla matrice dati di Open Regio è stata effettuata un’operazione di data cleaning.

L’analisi ha quindi escluso i dati sui beni il cui sequestro o confisca risultano revocati

(70 particelle), le voci sdoppiate (33 particelle) e i beni destinati alla vendita per

soddisfacimento dei creditori (2 particelle)

Il dato è aggiornato al 27 febbraio 2022, mentre il report è stato chiuso il 13 marzo 2022
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Definizioni

I beni immobili sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata possono essere

classificati per particelle catastali o per complessi immobiliari

Un complesso immobiliare raggruppa tutte le particelle (appartamenti, terreni, garage)

adiacenti e facenti parte della stessa unità funzionale

Il dato relativo alla classificazione per complessi immobiliari deve essere considerato
indicativo a causa dell’elemento contestuale e discrezionale nelle scelte di aggregazione
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destinati ma il cui progetto di riutilizzo non è ancora iniziato

non ancora destinati dall’Agenzia Nazional

e (ANBSC)

destinati il cui progetto di riutilizzo è operativo

I beni possono essere divisi in tre categorie

non ancora destinati dall’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati

(ANBSC)

destinati il cui progetto di riutilizzo è operativo

destinati ma il cui progetto di riutilizzo non è ancora operativo



1. Particelle, complessi immobiliari

e iter di riutilizzo in Piemonte 
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In Piemonte sono presenti 

1034 particelle sequestrate o confiscate

raggruppabili in circa 

304 complessi immobiliari

Questo dato rende il Piemonte per numero assoluto di beni

la VII regione in Ital

Questo dato rende il Piemonte 

per numero assoluto di beni

la VII regione in Italia

la II al Nord Italia
Fonte: dati Open Regio – elaborazione Libera Piemonte
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Sequestrate o confiscate non definitive

n. 221; 22%

Destinate non riutilizzate

n. 95; 9%

Destinate e riutilizzate

n. 146; 14%

Confiscate definitivamente

n. 572; 55%

Non destinate

n. 793; 77%

Divisione beni immobili per iter di riutilizzo
(particelle)

Fonte: dati Open Regio e Geoblog di Libera Piemonte
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Sequestrate o confiscate non definitive

n. 38; 12%

Destinate non riutilizzate

n. 36; 12%

Destinate e riutilizzate

n. 66; 22%

Confiscate definitivamente

n. 164; 54%

Altro

n. 202; 66%

Divisione beni immobili per iter di riutilizzo
(complessi immobiliari)

Fonte: dati Open Regio e Geoblog di Libera Piemonte
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La percentuale di destinazione dei complessi immobiliare è maggiore di 11 punti 

percentuali rispetto alla percentuale di destinazione delle particelle (34% vs 23%)

Questo dato è dovuto al fatto che tra i beni non destinati c’è una quota consistente di 

estensioni di terreno composte da numerose particelle



Iter di riutilizzo
Riflessioni

Il Piemonte è agli ultimi posti in Italia per tasso di destinazione. La percentuale dei beni

immobili sequestrati e confiscati che sono stati destinati al riutilizzo a fini sociali,

istituzionali o economici è del 23% circa (dato per particelle), rispetto al dato medio delle

regioni italiane che si attesta al 41% circa

Nonostante la presenza di numerosi casi virtuosi, rimane necessario potenziare gli

strumenti a disposizione degli attori e la coordinazione e organicità del sistema

complessivo del riutilizzo
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TO

61 comuni

AL

12 comuni

VC

8 comuni

AT

6 comuni

VCO

6 comuni

BI 

7 comuni

CN

13 comuni

NO

13 comuni
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12
6 7

13 13

61

8 6

AL AT BI CN NO TO VC VCO

Comuni con beni sul territorio
Fonte: dati Open Regio

Sono 126 i comuni piemontesi (l’11% rispetto al totale regionale) 

che registrano beni sequestrati o confiscati sul loro territorio



TO

n. 527; 51%

AL

n. 87; 8%

VC

n. 75; 6%%

AT

n. 53; 5%

VCO

n. 23; 2%

BI 

n. 107; 10%

CN

n. 143; 14%

NO

n. 37; 4%
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Distribuzione dei beni per province (particelle)
Fonte: dati Open Regio

Nonostante la predominanza dell’area metropolitana di 

Torino, è importante notare che in ogni provincia piemontese 

sono molteplici i Comuni interessati dal fenomeno

87
53

107
143

37

527

57
23

AL AT BI CN NO TO VC VCO



2. Tipologia di beni in Piemonte



Tipologia di beni - particelle
Fonte: dati Open Regio – elaborazione Libera Piemonte

Unità immobiliare per uso di

abitazione e assimilabile

Unità immobiliare a

destinazione commerciale e

industriale
Terreno

Altra unità immobiliare
n. 468; 45%

n. 92; 9%

n. 451; 44%

n. 23; 2%
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Non destinati Destinati non riutilizzati Riutilizzati

Non destinati Destinati

Unità immobiliare per uso di abitazione

e assimilabile

Unità immobiliare a destinazione

commerciale e industriale

Terreno

Altra unità immobiliare

Tipologia di beni divisi per iter - particelle
Fonte: dati Open Regio  – elaborazione Libera Piemonte

7,31%

1,89%

21,23%23,16%

52,33% 19,86%

5,26%

54,11%70,53%38,46%

4,79%1,05%
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Tipologia di beni
Riflessioni

I beni piemontesi consistono principalmente in terreni (45%) e unità abitative

(appartamenti, abitazioni indipendenti e ville, 44%)

Si evidenzia una maggiore difficoltà nella destinazione e nell’individuazione di progetti

di riutilizzo per i terreni. La percentuale di terreni tra i beni destinati è circa la metà

della percentuale di terreni tra i beni non destinati
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3. Beni non destinati in Piemonte



Beni non destinati

Si possono rilevare due elementi importanti circa i beni non destinati in Piemonte:

a) più del 70% dei beni censiti è confiscato in via definitiva

b) più dell’ 85% è confiscato per quota integrale (ovvero completamente)

invece che pro quota (ovvero parzialmente)

p. 8
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Beni non destinati
Riflessioni

Si deduce che una parte prevalente dei beni non destinati può essere disponibile al

riutilizzo o diventarlo a breve, in assenza di altre difficoltà di meno facile rilevazione

(occupazioni, abusivismo edilizio e crediti legittimi pendenti)

Questo dato, se letto assieme a quello sulla bassa percentuale di destinazione,

suggerisce che i processi di riutilizzo a livello regionale presentano un ampio margine di

miglioramento

p. 8
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Beni non destinati: iter giudiziario - particelle
Fonte: dati Open Regio – elaborazione Libera Piemonte

p. 8
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572

130

33 2 7
49

Confisca definitiva Confisca I Confisca II Rinvio Sequestro Missing



Beni non destinati: quota sequestrata o confiscata - particelle 
Fonte: dati Open Regio - elaborazione Libera Piemonte

p. 8
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679

41 26 47

100% 99%-50% <50% Missing



4. Beni destinati e soggetti destinatari

in Piemonte



Beni destinati: destinatari dei beni (particelle) 
Fonte: dati Open Regio - elaborazione Libera Piemonte

p. 8
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10,79% 85,89%
2,07%

1,24%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Mantenimento al patrimonio dello Stato

Trasferimento al patrimonio degli enti territoriali - Comuni

Trasferimento al patrimonio degli enti territoriali - Città Metropolitana di Torino

Trasferimento al patrimonio degli enti territoriali - Regione Piemonte

1,24%

Mantenimento al patrimonio dello Stato

Trasferimento al patrimonio degli Enti territoriali – Comuni

Trasferimento al patrimonio degli Enti territoriali – Città Metropolitana di Torino

Trasferimento al patrimonio degli Enti territoriali – Regione Piemonte



Beni destinati: destinatari dei beni 
Riflessioni

I destinatari principali dei beni sono gli Enti territoriali (89% dei beni), in prevalenza i

Comuni (86% dei beni), come previsto d’altronde dal Codice Antimafia (D.lgs. 6

settembre 2011, n. 159, art. 48, comma 3) che individua il trasferimento ai Comuni come

prioritario rispetto agli altri Enti territoriali

Il dato piemontese sulla destinazione agli Enti territoriali del 2022 è in aumento

rispetto a quello al 31/12/2020 (85%) registrato nella Relazione sull’attività svolta. Anno
2020 pubblicata da ANBSC. Il ruolo degli Enti territoriali nel riutilizzo in Piemonte si

rivelava già allora superiore di qualche punto percentuale alla media nazionale,

attestata all’81%

p. 8
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Beni trasferiti agli Enti territoriali – finalità di riutilizzo
Fonte: dati Open Regio - elaborazione Libera Piemonte

p. 8
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6,98%

91,63%

1,40%

Fini istituzionali Scopi sociali Missing



Beni trasferiti agli Enti territoriali – finalità di riutilizzo
Riflessioni

Il 91,6% dei beni destinati agli Enti territoriali è finalizzato a scopi sociali

Il dato piemontese del 2022 conferma quello al 31/12/2020 (91,1%) registrato nella

Relazione sull’attività svolta. Anno 2020 pubblicata da ANBSC.

La media nazionale rilevata nella Relazione, che si attesta al 68%, è significativamente

inferiore a quella piemontese

In combinazione con quello sulla prevalenza della destinazione ai Comuni, questo dato

indica che il riutilizzo in Piemonte è orientato decisamente verso una prevalenza delle

finalità sociali su quelle istituzionali o sugli usi governativi

p. 8
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Progettualità specifiche Enti territoriali e Terzo settore
Fonte: dati Geoblog - Libera Piemonte

Fini di lucro con reimpiego per finalità sociali

Accoglienza migranti

Accoglienza donne vittime di violenza

Sanità e protezione civile

Orti sociali, agricoltura sociale e parco

Servizi per persone disabili

Servizi e uffici comunali

Emergenza abitativa e alloggi sociali

Associazioni: attività di promozione culturale e sociale, attività

turistiche e sportive

3

3

7

8

11

13

6

5

4



Progettualità specifiche Enti territoriali e Terzo settore
Riflessioni
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Tra le finalità specifiche dei progetti di riutilizzo realizzati dagli

Enti territoriali e dal Terzo settore emerge la prevalenza dell’uso

per soluzioni abitative rivolte a categorie fragili e per attività

culturali, sociali e sportive

Rilevante è anche la componente dei progetti legati

all’agricoltura sociale e ai servizi sanitari e alla protezione civile.

Tra questi ultimi, è opportuno ricordare il Centro Direzionale

per le Cure Palliative dell’ASL Città di Torino, realizzato in una

villa confiscata acquisita dal Comune di Torino e inaugurato nel

giugno 2021



5. Storico dei dati in Piemonte  
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Confische definitive per anno
Fonte: dati Open Regio

2 1 0 3 3
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Confische definitive per anno
Riflessioni

Infine, è opportuno gettare uno sguardo storico sul fenomeno

L’84% delle confische definitive totali in Piemonte è successivo al 2010 e il 48% è

avvenuto dopo il 2015

Emerge chiaramente una rapida crescita del fenomeno delle confische nel decennio

passato, che il dato sulle destinazioni non è ancora riuscito ad eguagliare e che può

contribuire a spiegare l’attuale situazione di difficoltà del sistema di riutilizzo

piemontese

p. 8
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Beni destinati per anno
Fonte: dati Open Regio

p. 8
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6. Proposte per il Piemonte



Proposte
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Promuovere le procedere di applicazione della Legge Regionale n.14/2007, in particolar

modo in relazione alla pubblicazione annuale di un bando regionale per il recupero e

riutilizzo dei beni confiscati

Inserire all’interno della programmazione regionale dedicata ai Fondi Strutturali Europei

(FSE plus e FESR) 2021-2027 il tema del riuso dei beni confiscati, abbracciando la visione

proposta all’interno della Strategia Nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati
attraverso le politiche di coesione



Proposte  
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Valorizzare, all’interno della gestione dei beni confiscati e nei relativi bandi di

finanziamento, il ruolo dei Consorzi Intercomunali (in particolar modo quelli gestori delle

funzioni socio-assistenziali) e forme di collaborazione e progettazione partecipata con il

Terzo settore, al fine di supportare le amministrazioni comunali e supplire alla mancanza di

risorse umane

Rinnovare l’impegno da parte dei Comuni e degli Enti territoriali ad applicare il principio di

trasparenza, come previsto dal Codice delle leggi antimafia (art. 48), pubblicando un elenco

aggiornato dei beni confiscati trasferiti al loro patrimonio indisponibile
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