
 

 

 

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 

 

 

La I° Commissione,  

 

 

premesso che:  

 

 

 

 dopo una lunga procedura intrapresa nel 1983 dal giudice Giovanni Falcone, 

nel mese di aprile 2007 veniva definitivamente confiscata, ai sensi della legge sui 

beni mafiosi, (Legge numero 109 del 7 marzo 1996) l’azienda agricola Suvignano, 

situata nel comune di Monteroni d’Arbia (Provincia di Siena); 

 

 la legge sopracitata prevede che la destinazione o l’assegnazione dei beni in 

questione, a seconda che gli stessi siano considerati beni immobili o beni aziendali, 

spetti all’Agenzia del Demanio, acquisiti i pareri del Prefetto territoriale e del 

Sindaco del amministrazione comunale interessato e sentito l’amministratore 

giudiziario; 

 

 va sottolineato che l’articolo 2 comma 20 della Legge 15 luglio 2009, numero 

94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), ha modificato l’articolo 2 decies 

della Legge 31 maggio 1965, numero 575 (“Disposizioni contro le organizzazioni 

criminali di tipo mafioso, anche straniere”) stabilendo che la destinazione dei beni 

immobili e dei beni aziendali sia effettuata con provvedimento del Prefetto su 



proposta non vincolante dell’Agenzia del Demanio, e non più dall’Agenzia del 

Demanio stessa; 

 

 l’azienda agricola Suvignano presenta una superficie agraria di circa 

settecentotredici ettari (di cui cinquecentosettanta coltivati a grano duro, orzo e 

avena) e dispone di tredici immobili ex case coloniche, di un fabbricato ex 

magazzino, di una ex fornace attualmente adibita ad officina aziendale, di una villa 

padronale, di un fabbricato in cui è presente la chiesa aziendale, della ex casa 

canonica attualmente adibita ad agriturismo con quaranta posti letto. Nella stessa 

azienda sono inoltre presenti circa duemila capi ovini, duecento capi suini, un 

uliveto di circa cinque ettari e una riserva di caccia; 

 

 in virtù di tale patrimonio immobiliare e mobiliare si evince facilmente che 

l’azienda possa rappresentare una straordinaria opportunità per lo sviluppo sociale, 

economico ed occupazionale del territorio e per la promozione di attività di 

carattere educativo; 

 

 Regione Toscana, Provincia di Siena ed Amministrazione Comunale di 

Monteroni hanno già presentato congiuntamente una candidatura comune per 

l’assegnazione dell’azienda. Un progetto di gestione caratterizzato da numerosi 

profili: non soltanto agricoli, zootecnici, agrituristici e venatori ma anche educativi e 

sociali (caratterizzati dalla promozione e dallo sviluppo della cultura della legalità); 

 

 in data 30 settembre 2009 la stessa Commissione Agricoltura del Consiglio 

Regionale della Toscana ha approvato, in tale direzione, una risoluzione che 

promuove l’assegnazione dell’Azienda Suvignano a Regione Toscana, Provincia di 

Siena ed Amministrazione Comunale di Monteroni; 



 

 altre strutture ed enti hanno presentato la propria candidatura per la 

conduzione dell’Azienda Suvignano come ad esempio l’Istituto Zootecnico 

Siciliano. 

         

 che un modello di amministrazione della struttura in oggetto efficace, 

efficiente e legato alla sostenibilità ed allo sviluppo locale, non possa prescindere 

dall’assegnazione della gestione agli enti territoriali dove è presente l’azienda 

stessa. Cosa che comunque non escluderebbe una collaborazione, nella gestione, 

con altri soggetti come ad esempio l’Istituto Zootecnico Siciliano; 

  

 i tempi di assegnazione dell’Azienda Suvignano stanno registrando notevoli 

ritardi dovuti anche all’interpretazione della normativa vigente: la Legge numero 

109 del 7 marzo 1996 dispone infatti che non sia possibile assegnare 

automaticamente il bene confiscato al Comune su cui ricade l’immobile, se ad 

essere confiscate sono state le quote sociali (come nel caso dell’Azienda 

Suvignano). Si dovrebbe quindi applicare la disciplina relativa ai beni aziendali che 

prevede l’affitto, la vendita o la liquidazione. Una opportunità che non consente 

l’affidamento in gestione dell’azienda e conseguentemente non permette la 

valorizzazione del ruolo degli enti territoriali ed il riuso sociale ai fini di pubblica 

utilità dei beni confiscati; 

 

 in questi mesi, per cercare di risolvere positivamente la questione, sono 

intercorsi numerosi incontri, presso la Prefettura di Siena, fra Regione Toscana, 

Provincia di Siena, Amministrazione Comunale di Monteroni, Prefetto di Siena, 

Agenzia del Demanio nazionale e Commissario straordinario per i Beni confiscati 

alla mafia volti ad individuare la soluzione normativa che consentisse di perseguire 

la possibilità dell’affidamento dell’azienda Suvignano agli enti locali nel rispetto 



comunque dei principi ispiratori della normativa vigente; 

 

 tale attività ha prodotto una richiesta di parere, inoltrata nel mese di luglio 

2008, da parte dell’Agenzia nazionale del Demanio all’Avvocatura dello Stato per 

individuare una soluzione che consenta di affidare direttamente l’azienda confiscata 

agli enti territoriali; 

 

 dopo oltre 15 mesi l’Avvocatura dello Stato non ancora formulato il parere, 

anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa citata in precedenza 

(Legge 15 luglio 2009) mentre l’Agenzia del Demanio ha autonomamente 

elaborato, fuori quindi dal percorso di collaborazione interistituzionale intrapreso, 

una propria proposta che prevede la vendita dell’azienda Suvignano, tramite asta 

pubblica, per un importo che è stato stimato tra i 25 ed i 30 milioni di euro. La 

stessa Agenzia del Demanio ha inviato il 21 di ottobre 2009 tale proposta al 

Prefetto di Siena che ha 90 giorni di tempo per accettare tale indicazione; 

 

 risulta evidente che la vendita all’asta del bene va palesemente contro le 

finalità espresse dalla Legge numero 109 del 7 marzo 1996 che sono quelle del 

riutilizzo per finalità di interesse collettivo del bene confiscato e soprattutto non può 

garantire che il bene stesso, proprio in virtù della modalità di asta pubblica, non 

possa nuovamente essere acquistato da soggetti legati ad organizzazioni criminali; 

 

 questo rischio è ancora più alto oggi dopo l’entrata in vigore della Legge 3 

Ottobre 2009, n. 141 che regola il rientro dei capitali dall’estero, meglio nota come 

“scudo fiscale”, anche in virtù di diverse stime elaborate dagli operatori finanziari, 

secondo le quali vi sarebbero circa 300 miliardi di euro di capitali italiani oltre 

confine, di cui 125 si troverebbero in Svizzera e 86 in Lussemburgo  



 

   la suddetta legge non consente di risalire alla provenienza dei capitali 

illegalmente esportati all’estero che rientrano in Italia e pertanto non vi sono 

garanzie che i beni confiscati alle associazioni  mafiose non vengano riacquisiti da 

organizzazioni criminali, che possono addirittura risultare favorite nella gara dal 

contesto di grave recessione che attraversa il paese e che può indebolire o 

escludere altri potenziali competitori la cui attività si svolge nella legalità; 

 

Impegna il governo 

 

Ad emanare i provvedimenti urgenti più opportuni ed efficaci al fine di sospendere 

la decisione della Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio di procedere alla 

vendita dell’Azienda Agricola di Suvignano mediante un’asta pubblica, modalità che 

non garantisce il rispetto dei principi e le finalità ispiratori della normativa vigente 

che garantisce il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia, con ricadute positive 

per il territorio, e per evitare che tali beni possano essere nuovamente acquisiti da 

soggetti legati ad organizzazioni criminali; 

 

ad intervenire sulla normativa vigente al fine di garantire che non si possano più 

applicare procedure di vendita come nel caso in questione ed al fine di introdurre 

un diritto di prelazione a quei progetti di riuso dei beni confiscati alle mafie, che 

abbiano un elevato contenuto sociale e culturale, siano sostenuti da una o più 

istituzioni locali in concorso tra di loro e la rispettiva Regione in cui il bene ricade,  e 

presentino un legame con i territori in cui operano le associazioni criminali a cui tali 

beni sono stati confiscati, dal momento che proprio quelle comunità ne sono state e 

ne sono vittime private di legalità, diritti e risorse per le generazioni presenti e 

future; 



 

Ceccuzzi 


