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COLPIRE I PATRIMONI MAFIOSI
RIAFFERMARE IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Le indagini e gli studi sull’evoluzione del fenomeno mafioso indicano oggi in Italia
e sulla scena internazionale un quadro molto frastagliato. Sono diversi i mercati cri-
minali di interesse, differenti le modalità di azione, peculiare il radicamento socia-
le di ciascuna delle mafie moderne.
Ma a fronte di queste diversità vi è un dato unificante, comune a tutte le organiz-
zazioni mafiose: la grande, crescente forza economica di ciascuna di esse, da Cosa
nostra alla ‘ndrangheta alla camorra.
È questa potenza economica che consente l’esercizio di una vera e propria signoria
sul territorio, permette di condizionare le amministrazioni pubbliche, di intreccia-
re relazioni con la politica, col sistema delle imprese. Di essere mafie, non sempli-
ci organizzazioni criminali. Proprio per questa ragione l’azione di contrasto dello
Stato deve dirigersi con priorità sugli assetti economici e patrimoniali delle orga-
nizzazioni criminali. Una tale consapevolezza sembra oramai acquisita presso le
Istituzioni, anche se non sempre le leggi e gli strumenti normativi, al pari dell’im-
pegno operativo dello Stato, sembrano corrispondere a quella consapevolezza. 
Nella legislazione antimafia italiana, l’azione di contrasto patrimoniale attivata dal-
lo Stato, si snoda essenzialmente in due grandi fasi.
La prima fase, che nasce con la legge Rognoni La Torre, riguarda le indagini per
l’individuazione, il sequestro e la confisca delle ricchezze delle mafie. 
La seconda fase del contrasto, non meno importante, riguarda l’uso che lo Stato fa
dei patrimoni e dei beni tolti ai mafiosi. A tal riguardo la legge 7 marzo 1996, n. 109
(legge fortemente voluta da Libera, che raccolse oltre un milione di firme perché
fosse approvata) ha indicato prospettiva di grande significato democratico: la re-
stituzione alla collettività dei beni confiscati alle mafie.
Molto importanti sono i valori sottesi a tale obiettivo: si indeboliscono in modo es-
senziale le organizzazioni criminali;si afferma in modo concreto e visibile il principio
di legalità proprio nei luoghi in cui la mafia aveva affermato il suo potere; si sconfig-
ge il falso mito dell’invincibilità delle mafie perchè si dimostra che anche le ricchez-
ze della mafia sono colpite dall’azione dello Stato. Quei beni, poi, costituiscono in
concreto una risorsa per il territorio, un’opportunità di sviluppo e di crescita civile.
Insomma, attraverso l’attuazione degli obiettivi della legge 109/96 si consolida il rap-
porto di fiducia dei cittadini nelle istituzioni e, quindi, si rafforza la democrazia. 
Occorre segnalare, tuttavia, che le procedure giudiziarie e amministrative attraver-
so le quali il bene giunge all’uso sociale o pubblico sono lunghe e complesse. 
Dal sequestro alla confisca corrono molti anni, perché la durata “irragionevole” del
processo colpisce anche le procedure che riguardano i beni; anzi, gli ostacoli alla ra-
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pida definizione della procedura aumentano perché, essendo in gioco rilevanti in-
teressi economici, più forti e agguerrite sono le difese messe in campo dalle mafie
per mantenere quei beni. Dopo la confisca in sede giudiziaria, si apre la lunga fase
della gestione amministrativa del bene caratterizzata anch’essa da gravi problemi
e criticità che ritardano insopportabilmente la destinazione sociale e pubblica del
bene. Quando, finalmente, infine interviene la destinazione entrano in scena gli Enti
Locali e i soggetti del privato sociale come le associazioni , le cooperative.
Si apre a questo punto la sfida più difficile, perché per questa fase, mancano dispo-
sizioni e normative precise che orientino e sostengano l’azione degli Enti locali e
l’impegno delle associazioni e delle cooperative che operano sui beni confiscati.
Quando intervengono gli Enti locali e le associazioni, oramai si naviga in mare
aperto e con una nave (il bene confiscato) abbastanza sconquassata da anni e anni
di procedure e di gestioni difficili, una nave bisognosa di investimenti economici,
di entusiasmo e di passione civile per consentirne l’utilizzo alla collettività.
Si comprende, quindi, il grande valore strategico del Programma di formazione sul-
l’utilizzazione e la gestione dei beni confiscati che il Ministero dell’Interno-
Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha voluto istituire. Un programma che pun-
ta a fornire proprio ai protagonisti del segmento più difficile della battaglia per la
effettività dell’utilizzo sociale dei beni - ai funzionari degli Enti locali e ai respon-
sabili di associazioni e cooperative -strumenti di conoscenza e opportunità forma-
tive utili per affrontare problemi che mancano di una cornice normativa capace di
fornire agli operatori indirizzi risolutivi. A questi protagonisti, occorre riconosce-
re, non sempre è stata dedicata dalle istituzioni la necessaria attenzione.
Grazie all’iniziativa del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione – Ufficio per la promo-
zione dell’Innovazione, sarà possibile migliorare le procedure relative all’assegna-
zione, all’utilizzazione, alla gestione e alla valorizzazione sociale dei beni confisca-
ti. Con l’attuazione del programma sarà possibile un significativo incremento del-
le conoscenze dei soggetti interessati, ai quali si prospettano soluzioni efficaci per
garantire il superamento delle criticità che impediscono la corretta destinazione,
utilizzazione e gestione dei beni. 
La storia dell’Associazione Libera di don Luigi Ciotti, cui è affidata la realizzazio-
ne di questo Progetto, costituisce la migliore garanzia sui valori che guidano il per-
corso formativo, mentre il successo delle tante attività realizzate sui beni e sui ter-
reni confiscati alle mafie dalle cooperative e dalle associazioni di Libera, rappresen-
ta un riferimento significativo su  cui orientare le iniziative di quanti nelle istituzio-
ni e nella società civile cercano di realizzare sui beni confiscati alle mafie, opere e
attività che rendono concreto il valore della legalità.

Antonio Maruccia
Commissario straordinario del Governo

per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali
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L’ USO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI:
UN PERCORSO DI RISCATTO CIVILE

Il “Programma di formazione sull’utilizzazione e la gestione dei beni confiscati alla crimi-
nalità organizzata” coerentemente con gli obiettivi strategici del PON Sicurezza del
Ministero dell’Interno si colloca specificamente nell’ambito della Misura 2.3 –
“Risorse umane per la diffusione della legalità” -  e, fino ad oggi, ha dato risultati
positivi ben oltre ogni più rosea aspettativa tanto da richiedere un aggiornamento
degli strumenti a disposizione dei corsisti.
Questa seconda edizione del Book formativo nasce pertanto dall’esigenza di ri-
spondere alle domande fondamentali sorte durante il percorso ormai avviato alla
sua conclusione nel prossimo mese di dicembre 2007 con l’appuntamento conclu-
sivo di Palermo.
Una precisa sollecitazione in tal senso è venuta in questi ultimi mesi direttamente
dagli stessi corsisti – circa ottocento, divisi equamente tra rappresentanti delle isti-
tuzioni e degli enti locali ed esponenti dell’associazionismo di tutte le province del
sud Italia – che, partecipando attivamente alla formazione nelle diverse sedi, han-
no manifestato l’esigenza di avere strumenti, idee e materiali utili all’avvio e all’ap-
plicazione di progettualità condivise nei diversi contesti in cui si trovano quotidia-
namente ad operare. 
L’idea che dalla teoria si possa passare alla pratica, mettendo in campo il ricco ba-
gaglio di esperienze maturate in questi anni da Libera nell’ambito dell’utilizzo a fi-
ni sociali delle ricchezze immobiliari sottratte alle mafie, si è rivelata vincente nel-
le diverse sedi dei corsi già conclusi e questo ha già innescato un processo virtuo-
so, nell’ottica di una diffusa assunzione di responsabilità per rilanciare la sfida al-
le cosche, a partire dall’impiego a fini collettivi di patrimoni individuali e familia-
ri, costruiti con la violenza e l’inganno.
Ecco allora l’esigenza di dare vita ad una seconda edizione che, oltre a colmare le
lacune della precedente, fosse il più possibile aggiornata, perché in questi ultimi
mesi sono avvenuti importanti fatti a modificare il quadro complessivo della lotta
alle mafie sul versante del contrasto ai patrimoni illegalmente costituiti.
Innanzitutto la nomina di un valente magistrato quale Antonio Maruccia a
Commissario Straordinario del Governo per la gestione dei beni confiscati alle mafie.
Da sempre attento al cammino di Libera, tanto da essere fino al momento della no-
mina segnalato dalla nostra associazione quale componente del Comitato scienti-
fico del progetto in itinere, Maruccia è, se messo nelle condizioni di operare, asso-
lutamente in grado di traghettare l’attuale sistema verso quella che Libera conside-
ra la soluzione ultima e necessaria: un’Agenzia nazionale per la gestione dei beni
sottratti alle mafie, un unico soggetto – a fronte dei tanti oggi coinvolti nell’iter bu-
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rocratico – per “assicurare rapidità e trasparenza nell’assegnazione delle ricchezze
restituite alla collettività”, come richiesto nel Manifesto finale formulato nel novem-
bre 2006 a conclusione di Contromafie, gli Stati generali dell’antimafia promossi a
Roma.
Ulteriore elemento di novità l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di
confisca e utilizzo, con un nuovo ruolo per province e regione e la previsione del-
la confisca ai sensi della 109/96 dei beni ai corrotti. È ancora presto per tracciare un
quadro delle modifiche registrate in questi mesi, ma certo si tratta di ulteriori ele-
menti che arricchiscono la complessa funzionalità della legge stessa.
Così come sono ancora tutti da valutare gli effetti dei tanti protocolli promossi
dall’Agenzia del Demanio in alcune delle grandi città del nostro Paese per accele-
rare le assegnazioni e l’utilizzo. In alcuni contesti si registrano ancora diffuse resi-
stenze soprattutto da alcuni comuni nel prendersi in carico immobili occupati da
soggetti - persone legate da vincoli di parentela ai mafiosi stessi - e/o  gravati da
vincoli ipotecari. Ciò comporta di fatto l’impoverimento del parco beni a disposi-
zione – solo i migliori vengono assegnati – finendo con dimostrare nei fatti l’inap-
plicabilità della legge, in mancanza di fondi per la gestione e, nella maggior parte
dei casi, per la ristrutturazione di quanto viene lasciato con molte resistenze da par-
te delle famiglie criminali.
In numerose città del nostro Paese, non soltanto in quelle comprese nell’ambito del
PON Sicurezza, si sono avviati tavoli di concertazione che vedono i diversi attori,
istituzionali e non, ragionare insieme sulle fasi di assegnazione e gestione dei beni
stessi e arrivare a soluzioni condivise. Questi tavoli non previsti espressamente dal-
la legge sono una risposta da non sottovalutare in un’ottica “de iure condendo” an-
che per superare difficoltà e intoppi burocratici ancora oggi troppo spesso all’ordi-
ne del giorno.
Altri elementi di novità vengono dal versante delle cooperative sociali. È entrata
da qualche mese nel pieno delle sue attività la nuova cooperativa dell’Alto Belice
corleonese “Pio La Torre - Libera Terra”; dopo un periodo di formazione successi-
vo alla selezione operata nei mesi precedenti, i nuovi cooperanti sono ora alla ri-
cerca di mezzi e risorse per sfruttare al meglio i terreni loro assegnati. Già in loro
favore si sono mobilitate le tante associazioni di Libera, le altre cooperative già in
attività e gli enti locali aderenti ad Avviso Pubblico. Va sottolineata la scelta di in-
titolare la nuova cooperativa a Pio La Torre, tra i primi a capire che le mafie anda-
vano colpite nelle loro ricchezze e per questa intuizione pagò con la vita il suo co-
raggioso impegno.
È in fase di chiusura invece la procedura per l’avvio della nuova cooperativa
“Libera Terra” in Puglia e i prodotti delle cooperative sono nel frattempo aumen-
tati di quantità, ma soprattutto di qualità.
Dopo la felice esperienza della bottega “I sapori della legalità” aperta nel cuore di
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Roma, grazie alla collaborazione con la Provincia di Roma, nuovi spazi di vendita
ma anche di cultura e di animazione si apriranno presto a Napoli, Venezia e
Firenze.
Dopo una necessaria fase di rodaggio, l’Agenzia “Cooperare con Libera Terra” si
avvia ad essere quello strumento di supporto alle cooperative che utilizzano terre-
ni una volta proprietà delle mafie e il know how messo in campo consente una se-
rie di iniziative e percorsi che costituiscono un valore aggiunto e un elemento di
forza per sostenere quanti operano in contesti ambientali ancora in larga parte sot-
to il controllo delle mafie.
Tutto questo per arrivare a dire che un anno ricco di appuntamenti nazionali e lo-
cali ha visto procedere speditamente i corsi di formazione del PON Sicurezza, nel-
la certezza che questa straordinaria avventura potesse contribuire certamente a for-
nire istituzioni e associazioni di nuovi strumenti, ma soprattutto di un nuovo lin-
guaggio, dove le parole chiavi fossero “responsabilità” e “collaborazione”.
Responsabilità perché, anche e soprattutto dalle tante ore di lezioni, emerge con for-
za l’indicazione di una chiara e netta presa in carico da parte di tutti i soggetti in-
teressati dei tanti problemi che si incontrano ogni volta che si confisca e poi si as-
segna un bene di proprietà mafiosa. Non sono ammissibili le accuse di intralcio o
di lentezza nel disbrigo di pratiche, quando non si è disposti a fare la propria par-
te fino in fondo, anche al di là di quanto strettamente compete. Ciò vale sia per le
istituzioni che per l’associazionismo.
Collaborazione quindi perché dall’incontro delle diverse professionalità durante le
giornate di formazione è nato uno spirito di giusta condivisione delle problemati-
che, per l’affermazione del fine ultimo: dimostrare nei fatti che quanto è stato co-
struito negli anni con la violenza, il delitto, la corruzione, torna con finalità sociali
ad essere usufruito dall’intera collettività. Una collettività vittima di quella violen-
za, di quel delitto, di quella corruzione, che trova in sé stessa la forza di affermare
il diritto e la giustizia sociale.
Un percorso straordinariamente innovativo, quindi; un percorso di riscatto civile
ancora in larga parte tutto da scrivere, anche se le pagine che fin qui sono state già
scritte fanno ben sperare in un lieto fine…

Lorenzo Frigerio e Davide Pati
Ufficio presidenza nazionale

LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
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1
IL PON SICUREZZA:

FINALITÀ E ARTICOLAZIONE

Il Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno
d’Italia” ha l’obiettivo di creare condizioni di maggiore sicurezza nel sud Italia per
soddisfare la richiesta dei cittadini e per adeguare la situazione di queste regioni al
resto del Paese.
Un impegno importante che si sta attuando attraverso l’acquisizione di nuove e più
sofisticate tecnologie per le Forze dell’Ordine da utilizzare per l’attività di preven-
zione e di contrasto della criminalità e il finanziamento di progetti in ambito socia-
le per contribuire alla diffusione della cultura della legalità.
Una sfida importante non solo per le regioni interessate perché una maggior sicu-
rezza nel sud Italia significa anche sviluppo economico, occupazione giovanile e
soprattutto migliore qualità della vita per tutto il Paese.
Con il PON Sicurezza nel periodo 1997/1999 si è finanziato l’avvio di un primo nu-
cleo di interventi selezionati in base alla considerazione delle priorità di circoscrit-
te realtà territoriali e nell’ottica di un concreto risanamento e rafforzamento del si-
stema socioeconomico in talune zone scelte quali “aree campione”, mediante un in-
novativo rapporto con le comunità residenti, il mondo dell’imprenditoria e del la-
voro, le organizzazioni sindacali, gli Enti locali e tutte le realtà associazionistiche
operanti sul territorio. 
Alla luce dei risultati ottenuti, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza si propone di estendere a tutte le aree dell’obiettivo 1
(Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), nel periodo di program-
mazione 2000 2006, gli interventi nel campo della sicurezza al fine di conseguire
l’obiettivo globale di determinare, nel tempo, su tutto il territorio del Mezzogiorno ita-
liano a partire dalle aree più sensibili, condizioni fisiologiche di sicurezza, pari o almeno pa-
ragonabili a quelle sussistenti nel resto del Paese e comunque sufficienti a incidere, in mo-
do strutturale e non contingente, sul pesante gap che attualmente le caratterizza nonché
sulla permeabilità delle sue frontiere. 

L’articolazione del PON Sicurezza: assi e misure
Con tale Programma il Ministero considera la questione della “sicurezza” con carat-
teri di relativa originalità rispetto al passato, ponendo l’accento sulla necessità di
un maggiore coinvolgimento delle variegate realtà, in particolar modo le Regioni,
i Comuni e le altre articolazioni delle Istituzioni sul territorio, nella tutela di un be-
ne che sempre più viene individuato come fattore di crescita civile e di sviluppo
economico.
Il PON Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno traduce la strategia globale in
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tre assi di intervento, a loro volta articolati in nove misure: 
Sviluppo e adeguamento delle tecnologie dei sistemi informativi e di comunicazio-
ne per la sicurezza.
Promozione e sostegno della legalità.
Assistenza Tecnica (comprendente le attività di supporto, consulenza ed assisten-
za per l’attuazione del programma).
La tabella di seguito riportata espone la correlazione fra l’Obiettivo Globale e gli
Obiettivi Specifici del Programma, rispetto alle Misure.
Con riferimento ai nessi ed ai collegamenti tra gli obiettivi specifici del Programma
e gli obiettivi operativi assunti per le misure e tra le misure stesse inserite nel
Programma, dall’analisi di coerenza emerge che:
✓ le Misure I.1, I.2, I.3, e I.5 contribuiscono direttamente al conseguimento del-

l’obiettivo specifico di “ridurre i tempi di intervento delle Forze dell’ordine attraver-
so l’attuazione di tecnologie mirate ad un efficiente controllo del territorio ed all’ottimiz-
zazione dell’utilizzo delle risorse disponibili”. Tali misure realizzano un insieme di
interventi volti al controllo ed alla sicurezza del territorio, grazie al collegamen-
to tra soggetti istituzionalmente deputati al contrasto dell’illegalità;

✓ le Misure II.1 e II.2 contribuiscono al conseguimento dell’obiettivo specifico di
“fronteggiare la permeabilità delle frontiere meridionali del Paese e gestire, con umani-
tà ed efficacia, le problematiche connesse all’ingente flusso migratorio e di profughi”. 
Le misure comprendono un insieme di azioni, tra loro integrate, di acquisizione
di infrastrutture e tecnologie avanzate e di azioni per la gestione dei flussi 
migratori;

✓ le Misure II.1, II.2 e II.3 perseguono l’obiettivo specifico di “diffondere tra le po-
polazioni interessate una particolare sensibilità ai temi della legalità e della sicurezza”
con interventi sia su aree specifiche del Mezzogiorno, caratterizzate da alto tasso di cri-
minalità, disagio sociale e giovanile, sia con azioni di sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica, in concerto e stretta collaborazione tra soggetti pubblici e privati, finalizzate a ri-
costituire la necessaria fiducia nelle Istituzioni, sia mediante l’attivazione di interventi
di “sostegno formativo e/o assistenziale”;

✓ la Misura I.4 persegue l’obiettivo di “ridurre i tempi della Giustizia attraverso il po-
tenziamento tecnologico del sistema informativo” con interventi che incrementino il
potenziale tecnologico pertinente al necessario interfaccia tra le strutture delle
autorità giudiziarie e di polizia e quelle relative ad altri enti pubblici e privati.
La misura risulta funzionalmente collegata con le misure 2 e 5.

In particolare, per quanto riguarda le Misure dell’Asse 1, mentre le Misura I.1 e I.4
produrranno effetti positivi a valere esclusivamente sull’Asse di riferimento, le re-
stanti Misure dell’Asse avranno ricadute anche sugli Obiettivi Specifici dell’Asse 2
(Misure I.2, I.3, I.5).
Per quanto concerne l’Asse 2, le Misure II.1 e II.3 produrranno effetti positivi solo
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nell’ambito dell’Asse, mentre la Misura II.2 “Sensibilizzazione” avrà una ricaduta a
valere su tutto il Programma per la natura stessa degli interventi di sensibilizzazio-
ne e comunicazione, rivolti non solo a diffondere la sensibilità ai temi della legali-
tà ma anche a promuovere il Programma presso i potenziali beneficiari e l’opinio-
ne pubblica in generale. Analogamente, anche la Misura I.5 “Risorse umane per la si-
curezza” avrà un impatto trasversale, ma con effetti diretti sull’Asse 1 ed
“indiretti”sull’Asse 2.

Per maggiori informazioni
www.interno.it
www.sicurezzasud.it
www.beniconfiscati.it
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2
IL PON SICUREZZA E L’UTILIZZO SOCIALE

DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE

Il tema della sicurezza viene quindi svolto avvalendosi di interventi mirati non sol-
tanto alla lotta alla criminalità, ma soprattutto rivolti a potenziare il contesto della
legalità, favorendo l’introduzione di processi relativi ad una più efficace attuazio-
ne delle procedure delle misure di prevenzione e di sicurezza patrimoniale. Il pre-
sente progetto – “Programma di formazione sull’utilizzazione e la gestione dei beni con-
fiscati alla criminalità organizzata” – coerentemente con gli obiettivi strategici del
PON Sicurezza, si colloca specificamente nell’ambito della Misura 2.3 – “Risorse
umane per la diffusione della legalità” - e punta a definire le modalità acquisite in ol-
tre dieci anni di esperienza sul campo, a partire dall’approvazione della Legge
109/96 e a diffondere le buone prassi in tema di beni confiscati alle organizzazioni
mafiose, anche in termini utili per futuri interventi del legislatore.
Nella lotta alle mafie ormai è consolidata la necessità di accompagnare, nell’ambi-
to di un’azione integrata, i provvedimenti che incidono sulla libertà personale ad
un’azione volta a colpire le organizzazioni criminali dal punto di vista economico
e finanziario. Il sequestro e la confisca dei patrimoni illecitamente accumulati sono
strumenti che, nel corso degli anni, hanno rivestito un ruolo sempre più importan-
te nel contrasto al riciclaggio di denaro sporco e nel reimpiego dei proventi deri-
vanti dai traffici illeciti, così da far assumere all’applicazione di misure di preven-
zione patrimoniali un ruolo strategico nella lotta alla criminalità organizzata. La
confisca di beni costituisce un ingente danno per la malavita organizzata inciden-
do non solo sulla ricchezza accumulata dalle mafie ma sull’immagine stessa e sul-
l’autorità degli esponenti delle organizzazioni stesse nel territorio in cui operano. 
Il processo che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’attacco ai patrimo-
ni mafiosi ha inizio con la legge Rognoni La Torre n. 646 del 1982 che modifica e in-
tegra la legge n. 575 del 1965 “Disposizioni contro la mafia”. Le misure di prevenzio-
ne a carattere patrimoniale come il sequestro e la confisca sono tra gli strumenti da
subito applicati nella lotta alla criminalità organizzata dagli organi investigativi e
giudiziari.
La legge Rognoni La Torre però non prevede nessuna procedura di destinazione e
riutilizzo dei beni confiscati.
Solo con il Decreto Legge 14 giugno 1989, n. 230 “Disposizioni urgenti per l’ammini-
strazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575”
si introduce un primo meccanismo volto alla gestione e alla destinazione di quan-
to viene sottratto alle mafie.
La legge 109/96 sul riutilizzo a fini istituzionali e sociali dei beni confiscati nasce
invece dal risultato di un percorso di riflessione che ha coinvolto e reso protagoni-
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sta l’intera società civile sugli strumenti per una più efficace lotta alla criminalità
organizzata. 
Nel 1995 viene realizzata una campagna nazionale di sensibilizzazione che porta
alla raccolta di più un milione di firme a sostegno dell’iter parlamentare di appro-
vazione. Si parte dalla convinzione che la lotta alla mafia deve essere soprattutto
caratterizzata da politiche di promozione sociale, di occupazione, di lavoro che,
molto spesso, viene offerto come un favore e che invece deve essere garantito co-
me un diritto. 
Il valore di questa legge risiede nell’approccio positivo alla strategia di contrasto,
per cui il bene confiscato non viene più soltanto inteso come sottrazione di risorse
alla criminalità organizzata, ma viceversa come occasione di prevenzione e di svi-
luppo economico e sociale. La legge sulla confisca dei beni e sul loro riutilizzo a fi-
ni sociali costituisce, quindi, uno strumento importante in grado di distruggere il
“capitale sociale” della mafia, vale a dire la sua capacità di stringere rapporti di col-
lusione e complicità con pezzi della società, della politica, dell’economia.
Il valore simbolico, educativo e culturale dell’uso sociale dei beni confiscati, pro-
duce, infatti, effetti negativi sul consenso di cui godono i mafiosi. In tal modo, tra-
mite la restituzione alla collettività di ricchezze accumulate illegalmente, si favori-
sce la costruzione di una fiducia e una rete di relazioni alternativa. Per questo è im-
portante che la destinazione sociale dei beni confiscati alle mafie riconosca e valo-
rizzi le capacità di privilegiare un approccio pragmatico, negoziale e partecipativo.
In questi oltre dieci anni di applicazione la legge n. 109/96 sull’uso sociale dei be-
ni confiscati alle mafie permette di creare in molti territori e non solo nel sud d’Italia
le condizioni per un lavoro vero per giovani che, grazie a questa straordinaria op-
portunità, investono nel loro futuro e trovano una occasione di riscatto sociale e
economico. 
Si pensi appunto a quei giovani che costituiscono le cooperative sui terreni confi-
scati in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Puglia e nel Lazio e che producono e
commercializzano i prodotti (pasta, olio, vino, passata di pomodoro, legumi…).
Tuttavia rimane ancora molto da fare perché le esperienze positive avviate metta-
no radici e, soprattutto, si moltiplichino.
Occorre infatti sottolineare anche le difficoltà che ancora si incontrano nella piena
applicazione della Legge 109/96. 
Tra questi, a puro titolo esemplificativo, possiamo menzionare la scarsa o addirit-
tura mancanza di trasparenza nelle informazioni e nelle procedure di assegnazio-
ne dei beni confiscati e la difficoltà di reperire i finanziamenti per i progetti di riu-
tilizzo dei beni confiscati.
Sia la relazione presentata dall’Agenzia del Demanio – Direzione Generale beni
confiscati, sia la relazione presentata dalla Corte dei Conti confermano tutte le prin-
cipali problematiche: dalla fase giurisdizionale del sequestro e della confisca alla



L’uso sociale dei beni confiscati

vera e propria gestione dei beni ed al loro riutilizzo per finalità sociali. 
L’analisi della Corte dei Conti evidenzia che, se da un lato è importante ottimizza-
re il processo di acquisizione dei beni confiscati, aumentando il volume delle con-
fische e riducendo i tempi, risulta strategico anche avviare una riqualificazione dei
soggetti coinvolti nel processo di utilizzazione, in modo da favorire velocemente e
economicamente un utilizzo del bene destinato.
Attraverso il presente progetto si vuole, quindi, promuovere l’attivazione di una
serie di azioni di sensibilizzazione e formazione orientate a promuovere un utiliz-
zo dei beni confiscati che ne possa valorizzare, nella perfetta rispondenza alla
Legge 109/96, il ruolo nel contesto socio economico territoriale. L’obiettivo princi-
pale è attivare un’azione formativa e informativa volta a garantire il necessario sup-
porto informativo e culturale funzionale alla creazione di un corretto ed efficace e
duraturo rapporto di collaborazione tra i diversi attori.
La sinergia tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di sequestro, confisca e desti-
nazione dei beni si sta infatti dimostrando come la soluzione in grado di offrire una
risposta efficace alla complessità di progetti in cui è necessario misurarsi, contem-
poraneamente, su problemi di ordine giuridico, economico e sociale. Affinché que-
sta strategia della concertazione possa produrre risultati ancora più significativi è
necessario diffondere le competenze specifiche richieste dalla normativa in materia,
la conoscenza delle “buone pratiche” maturate in questi anni di applicazione della
normativa in vigore, i metodi di lavoro innovativi sviluppati nel nostro Paese e co-
struire una rete relazionale ed una comunità tra gli attori coinvolti nel processo.
L’iter formativo proposto tende, quindi, da un lato ad incrementare il livello di co-
noscenza, dall’altro a migliorare il sistema di relazioni tra i vari soggetti grazie an-
che alla diffusione di un linguaggio comune. Il metodo di lavoro utilizzato ha un ap-
proccio globale, sia sul piano dei contenuti formativi che saranno erogati, sia su quel-
lo delle modalità organizzative e delle opzioni didattiche che saranno utilizzate.
Una particolare attenzione, infine, viene dedicata alla attività di comunicazione e
di diffusione dei contenuti del progetto, tese a valorizzare, oltre che gli aspetti spe-
cifici legati alla gestione e riutilizzo dei beni confiscati, l’insieme delle iniziative fin
qui assunte nell’ambito del Programma operativo nazionale “Sicurezza per lo svilup-
po del Mezzogiorno d’Italia” 2000-2006.
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