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Obiettivi
Sono già falliti due tentativi di limitare la profonda
ingiustizia che si pratica nelle aste immobiliari.
Purtroppo, si estenderà ancora di più il progetto delle
mafie di un sistema bancario parallelo a quello legale.
É stato ora ripresentato un emendamento, al decreto
sostegni bis, per introdurre l'adeguata verifica nelle
aste immobiliari e fallimentari. I clan mafiosi hanno
una sorprendente capacità di interpretare i processi
storici e adattare rapidamente i propri modelli di
azione. Il nuovo business delle mafie sono le aziende
e i patrimoni delle famiglie in crisi, ormai centinaia di
migliaia in tutta Italia. Le mafie hanno l’esigenza di
reinvestire nell’economia legale gli enormi proventi
della droga. Lo fanno senza esercitare violenze e
intimidazioni, ma mettendo sul piatto denaro o servizi
illegali a basso costo. La reazione della classe
dirigente italiana è quasi sempre non tempestiva.
Afferma il procuratore aggiunto di Reggio Calabria
Giuseppe Lombardo: “La ’ndrangheta interverrà …
tentando di portare a termine il grande progetto di un
sistema bancario parallelo a quello legale, provando
a consolidare un ruolo baricentrico nello scenario
economico globale trasformato dalla pandemia”.
La cecità della classe dirigente italiana ha permesso la
creazione (unica in Europa) di 8 milioni di persone
escluse dai rapporti creditizi (la pandemia li
raddoppierà), creando, appunto, lo spazio per un
sistema bancario parallelo a quello legale. Il
fenomeno da comprendere, per non restare indietro di
anni, è proprio la creazione di questo bacino di utenza
del credito malavitoso. Se, ancora una volta,
l’emendamento per introdurre l’adeguata verifica
nelle aste immobiliari e fallimentari verrà
respinto, il grande progetto delle mafie di un

“sistema bancario parallelo a quello legale”, potrà
andare avanti indisturbato. Occorre una forte
mobilitazione contro gli interessi di tutti coloro le cui
azioni, combinandosi - anche se originate da motivazioni
distinte – producono effetti perversi sull’economia e il
sociale.

Programma
Introduce
Prof. Giacomo Di Gennaro, Univ. Federico II
Modera
Ing. Alfonso Scarano

Intervengono
Gen. Giovanni Mainolfi, Antiriciclaggio e aste
immobiliari
Dott. Mirko Frigerio, NPLS RE SOLUTIONS
consigliere T6, Ricerche statistiche e norma
Avv. Biagio Riccio, La norma nel più generale
equilibrio fra creditori e debitori
Sen. Daniele Pesco, La necessità del Ddl sulla
adeguata verifica nelle aste immobiliari e fallimentari
Don Andrea La Regina, Fondazione Antiusura
Nashak, La situazione al Sud
On. Perantoni Mario, Presentazione dell’emendamento
Dott. Andrea Mazzillo, I profili di perdita erariale
e la Corte dei Conti
Dott. Michele Riccardi, Transcrime, Risultati diuna
prima simulazione di analisi su dati d’asta
Testimonianza di vittime di svendite a società in paradisi fiscali

Conclusioni
Prof. Giacomo Di Gennaro

