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L’AGGRESSIONE ALLE RICCHEZZE MAFIOSE

Il nostro ordinamento giuridico ha visto nel secondo dopoguerra il susseguirsi rav-
vicinato di una serie di provvedimenti legislativi che hanno progressivamente in-
trodotto elementi fondamentali utili al radicamento di una valida strategia di con-
trasto alle criminalità organizzate. 
Alcune anticipazioni sono rintracciabili nella legge n. 1423/56 recante “Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità”
che ha cominciato col definire l’ambito di applicabilità di tali reati a persone dedi-
te abitualmente a traffici delittuosi, che vivono dei proventi di tali attività, e in ma-
niera più estesa a coloro che mettono in pericolo la sicurezza pubblica. 
Successivamente, con la legge n. 172/62 viene istituita formalmente la prima
Commissione Parlamentare d’inchiesta con il compito precipuo di analizzare e co-
noscere specificamente gli ambiti ed i settori economici nei quali la mafia operava,
e per porre in essere gli strumenti necessari per limitarne l’ambito d’azione1.
Poco dopo, la legge n. 575/65 conferisce al Procuratore della Repubblica la facoltà
di avanzare la proposta di sorveglianza speciale per i soggetti indiziati di apparte-
nenza ad associazioni mafiose, in ragione della pericolosità sociale degli stessi. Tale
provvedimento si rese necessario dopo la strage di Ciaculli (Palermo) del 30 giugno
1963 e obbligò al soggiorno coatto dei sospetti mafiosi in località distanti dalle resi-
denze abituali. Nella stessa legge, però, non era menzionata, in via univoca, la con-
creta appartenenza all’associazione mafiosa con la conseguente impossibilità di una
definizione precisa del reato che ne conseguiva. Essa, infatti, contemplava provvedi-
menti che andavano, quasi esclusivamente, a limitare le libertà individuali dei sog-
getti indiziati di reato mafioso lasciando in buona sostanza immutato l’asse di con-
trasto alla componente economico-finanziaria connessa, per l’appunto, alle attività
illecite. Illuminante in tal senso risulta essere una relazione della Commissione
Antimafia che evidenzia come l’agire mafioso si sia orientato verso il perseguimen-
to del lucro attraverso attività di collusione rese possibili dall’infiltrazione negli ap-
parati dell’amministrazione pubblica e dei governi locali e nazionali 2 .
Poco più avanti la legge n. 152/75 recante “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”,
stabilì che le norme della legge n. 575/65 venissero estese anche ai soggetti respon-
sabili di atti preparatori diretti alla commissione di reati sovversivi e di terrorismo.
Tali provvedimenti, però, com’è facile immaginare, non sono stati in grado di crea-
re una valida strategia di contrasto armonico alla criminalità organizzata perché

1. Di Lello G., Giudici : cinquant'anni di processi di mafia, Sellerio, Palermo, 1994
2. Tranfaglia N., Mafia, politica e affari, Laterza, Roma-Bari, 1992
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probabilmente non vi erano gli strumenti validi a definire “in sé” l’organizzazione
criminale. 

La “legge Rognoni-La Torre”
La svolta legislativa è rappresentata dalla legge n. 646/82, più nota come “Legge
Rognoni-La Torre”, che introduce tra gli altri l’articolo 416 bis del codice penale de-
finendo univocamente il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ap-
plicabile a “coloro che […] si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associati-
vo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti,
per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività eco-
nomiche, di concessioni, di autorizzazioni appalti e servizi pubblici o per realizzare profit-
ti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”. Inoltre, questa legge marca le misure di pre-
venzione patrimoniali con la ferma convinzione che all’attività di prevenzione e di
repressione debba necessariamente accompagnarsi il contrasto sul fronte economi-
co e patrimoniale, tentando così di colpire materialmente l’accumulazione illecita
di capitali da parte dalle mafie. 
Tale misura ha una valenza d’altissima importanza strategica, visto il profondo in-
teresse delle associazioni criminali a controllare il territorio per impedire il norma-
le sviluppo dell’intero sistema produttivo. Inoltre, nello stesso periodo vengono
ampliati i poteri d’indagine del Procuratore della Repubblica e del Questore e ven-
gono introdotte ampie limitazioni in materia di appalti e licenze, facendo si che la
Guardia di Finanza possa intervenire contro il mafioso con accertamenti di reati so-
cietari e valutari 3.
Tra gli altri provvedimenti emergenziali, inoltre, il parlamento promulga la legge
n. 726/82 recante “Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza
mafiosa ” istituendo l’Alto Commissariato sottoposto agli ordini diretti del Ministero
dell’Interno e con poteri d’indagine di tipo amministrativo, sia presso gli enti pub-
blici che presso gli istituti di credito. In questo caso, per la prima volta nel nostro
ordinamento giuridico, la mafia inizia ad essere intesa come organizzazione unita-
ria e il perseguimento dei crimini ad essa connessa non è più circoscritto all’attivi-
tà dei singoli ma esteso all’organizzazione stessa. 
Altre importanti novità di tale legge furono l’introduzione del sequestro e della con-
fisca dei beni ai mafiosi dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza
e l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno mafioso
per poter pianificare validamente le strategie di contrasto al fenomeno. 
Tali provvedimenti, è bene ricordarlo, consentirono l’istruzione del famoso “maxi
processo” che si aprì il a Palermo il 10/02/1986 con 474 imputati e chi si concluse

3.  Nanula G., La lotta alla mafia : strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente, Giuffrè, 
Milano, 1996
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il 16 dicembre 1987 con 19 ergastoli e 2665 anni di carcere ai vertici di Cosa Nostra. 
Gli anni successivi a questa sentenza sono tristemente noti alla storia come il “pe-
riodo stragista” nel quale caddero, tra gli altri, i giudici Falcone e Borsellino insie-
me agli agenti di scorta e videro numerosi atti intimidatori e dinamitardi a Roma,
Milano e Firenze. Tali episodi sono evidentemente leggibili come un tentativo di
reazione al rinnovato interesse delle istituzioni alla questione mafiosa. Un interes-
se che partiva, per l’appunto, dalla ferma volontà di intaccare i patrimoni e gli in-
teressi economici dell’organizzazione mafiosa stessa, proprio come era stato indi-
cato dalla  “Rognoni-La Torre”.
La risposta dello Stato in questo periodo è ferma e decisa. Con il decreto legge n.
306/1992, altrimenti conosciuto come “decreto anticriminalità” recante “Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa” e convertito in legge n. 365/92 si propone di rafforzare i poteri del procu-
ratore nazionale, di definire un nuovo rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico
ministero prolungando i termini di investigazione e stabilendo interventi relativi
alla protezione dei collaboratori di giustizia.

La legge 109/96
L’eredità della “Rognoni-La Torre”, in seguito, viene raccolta dall’associazione
Libera che dal 1994 al 1995, promuove una mobilitazione che consente la raccolta
di oltre un milione di firme per la formulazione di quella che sarà la legge n. 109/96.
Nelle intenzioni dei suoi ideatori e promotori, l’obiettivo di questa legge era snel-
lire le procedure di sequestro e la successiva assegnazione tramite una riduzione
dei passaggi burocratici e amministrativi per una più agevole assegnazione dei be-
ni confiscati alle associazioni criminali mafiose.
Secondo la legge 109/96 i beni vengono distinti tra:
• beni mobili (denaro contante, titoli, crediti, autoveicoli, natanti, ecc…) che se non

sono utilizzati per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso vengono
versati all’Ufficio del Registro per alimentare il Fondo Provinciale presso le
Prefetture.

• beni immobili (edifici, appartamenti, terreni, ecc…) che se non sono trattenuti dal
patrimonio dello Stato per finalità pubbliche vengono trasferiti al Comune ove
l’immobile è sito che lo può amministrare direttamente o assegnarlo in conces-
sione a titolo gratuito a comunità, centri di recupero, cooperative.

• beni aziendali che sono direttamente trattenuti dallo Stato e possono essere de-
stinati all’affitto per consentire una ripresa dell’attività produttiva, o alla vendi-
ta (o alla liquidazione) qualora vi sia una reale maggiore utilità per l’interesse
pubblico.

Ulteriori novità della legge n. 109/96 è l’istituzione di un fondo prefettizio per tre an-
ni (1997-1999) per finanziare progetti a finalità sociali su beni confiscati. Tale fondo, fi-
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4  Cfr: Italia Lavoro, Salvaguardia e sviluppo dell’occupazione attraverso l’utilizzo dei beni confiscati alla mafia,  
Maggio 2007, http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2FE82536-945B-426F 808B7D18ABE62380/0/Scheda 
AgenziaDemanio.pdf

nanziato dai proventi di vendita dei beni mobili, poteva essere utilizzato anche per spe-
cifiche attività di risanamento e bonifica di aree urbane degradate tramite l’attivazione
di percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza democratica. 
Inoltre, la legge n. 109/96 prevede l’istituzione di una banca dati con il fine ultimo
di monitorare costantemente la situazione nazionale sui beni sequestrati e confisca-
ti e per poterne disporre in maniera sempre più efficace.
La legge 109/96, giunta ormai al suo undicesimo compleanno, è probabilmente lo
strumento più avanzato di contrasto alle criminalità organizzate. E’, infatti, un
provvedimento, che come è stato accennato in precedenza, colpisce il cuore degli
interessi economici delle associazioni criminose permettendo la restituzione alla co-
munità di quanto è stato illegalmente tolto. 
Gli innumerevoli atti di sequestro e di confisca, in tal senso, hanno nel tempo con-
tribuito ad un indebolimento progressivo delle mafie, tramite la costruzione di sem-
pre maggiore consenso sociale della lotta dello Stato nei loro confronti. Infatti, la
sottrazione progressiva dei patrimoni e la loro restituzione alla collettività, sotto
forma di attività socialmente utili, ha permesso di porre in essere reali condizioni
di sviluppo ed emancipazione del territorio.
A questa legislazione di emergenza, infine, succede una fase di stabilizzazione ed
integrazione della legislazione antimafia che, ad esempio, con la legge n. 63/2001
introduce importanti novità sulle testimonianze e le dichiarazioni nei processi di
mafia, sullo snellimento dei procedimenti e sulle intercettazioni ambientali e in ma-
teria di beni confiscati.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, la gestione degli stessi è transitata dal Ministero
delle Finanze all’Agenzia del Demanio per essere intestata alla Direzione Centrale
per i Servizi Immobiliari. A questa struttura è stata affiancata la presenza di Unità
Funzionali Lavorative periferiche attivate in 6 regioni (Sicilia, Campania, Calabria,
Lazio, Puglia e Lombardia) con professionalità amministrative, tecniche e contabili.

Promozione dello sviluppo e dell’occupazione attraverso l’utilizzo dei beni con-
fiscati alle mafie
Dalla legge Rognoni-La Torre alla legge n. 109/96.
Il sequestro e la confisca dei beni patrimoniali ai mafiosi sono misure che vengono
applicate in base alle disposizioni della legge n. 575 del 1965, al termine di un proce-
dimento che parte dal Questore o dal Procuratore della Repubblica, e della legge n.
646 del 1982 – nota come “Legge Rognoni La Torre” – che ne ha ampliato il campo di
applicabilità prevedendo anche misure di prevenzione a carattere patrimoniale 4. 
A tale normativa, si è aggiunta la legge n. 109/96 sull’uso sociale dei beni confisca-
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ti alle mafie che ha permesso allo Stato di spostare l’asse del contrasto alle associa-
zioni criminali dalla mera repressione ad un insieme di azioni positive a favore del-
la collettività. Sottolineava il giudice Falcone che “…la legge La Torre continua a ri-
vestire però grandissima utilità in tutte le indagini patrimoniali a carico di pregiudicati ma-
fiosi, in quanto autorizza la confisca dei beni acquisiti illecitamente colpendo i mafiosi nel
loro punto debole: ricchezza e guadagni. Questa legge, se ben utilizzata, offre al magistra-
to la possibilità di selezionare le persone sottoposte a indagini: da un lato, quelle per cui esi-
stono prove inconfutabili del reato di associazione mafiosa; dall’altro, quelle per le quali, pur
in assenza di prove sufficienti per un processo, il sospetto di appartenenza alla mafia appa-
re tuttavia fondato. Per queste il magistrato può ricorrere a misure di prevenzione di carat-
tere personale e patrimoniale, in attesa di acquisire la prova per gli specifici delitti commes-
si. Ciò dimostra che anche con il nostro arsenale legislativo complesso e spesso contraddit-
torio si può impostare una vera e propria azione repressiva in presenza di delitti senza au-
tore e di indagini senza prove…” 5.
Trattasi, quindi, di un provvedimento che oggi, grazie ad una forte sinergia tra sog-
getti istituzionali operanti nei singoli territori, permette a numerose cooperative,
associazioni ed enti locali di godere dei benefici del contrasto alle mafie per la rea-
lizzazione di forme di micro-impresa.
E’ d’obbligo ricordare, in tal senso, l’esperienza di Libera-Terra: un progetto pro-
mosso dall’Associazione Libera che dal 2001 prevede la promozione e il sostegno
a forme di cooperazione su beni confiscati alla criminalità organizzata. Com’è no-
to, “Libera è un’associazione che ha una dimensione nazionale e la sua attività è voluta-
mente non condizionata dalla vita politica locale né intende condizionarla e ha rappresen-
tato un nuovo fronte della lotta dello Stato e della società civile alla criminalità organizza-
ta, nella consapevolezza che la legge 109/96 […] ha un significato simbolico fortissimo” 6.
Nel primo progetto pilota, volto alla creazione della  Cooperativa “Placido Rizzotto”,
il lavoro è stato svolto congiuntamente con Italia Lavoro Spa e con il Consorzio
Sviluppo e Legalità della provincia di Palermo che “ha come scopo la gestione impren-
ditoriale, tramite affidamento gratuito a cooperative sociali di nuova costituzione, di terreni
agricoli e fabbricati rurali confiscati alla mafia, in un’area tradizionalmente caratterizzata dal-
la presenza delle più pericolose cosche mafiose. Il Consorzio è oggi un punto di riferimento sia
per le amministrazioni pubbliche sia per gli organismi di terzo settore” 7.
Sulla scorta di tale esempio, in questi anni sono nate altre esperienze cooperative
sia in Sicilia che in Calabria, Puglia e Lazio. Oggi queste forme di imprenditoria ba-
sate sulla gestione di terreni agricoli e beni immobili confiscati alle cosche mafiose,
permettono il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate. In taluni casi l’at-

5  Cft. Falcone G., M. Padovani, Cose di Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag. 153
6  Crf. La Spina A., Mafia legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna, 2005, pag. 151
7  Cfr. La Spina A., Mafia legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna, 2005, pag. 151-152
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tività agricola d’eccellenza si accompagna anche alla promozione turistica del terri-
torio, come nel caso della stessa  Cooperativa “Placido Rizzotto” o della Cooperativa
“Pio La Torre”8 che nel territorio di San Giuseppe Jato, Piana degli Albanesi e
Corleone gestiscono, tra l’altro, anche due agriturismi e un centro ippico.
A livello nazionale,  gli ettari di terreni agricoli gestiti dalle cooperative afferenti al
progetto “Libera Terra” sono più di 700 e sono quasi tutti convertiti ad agricoltura
biologica con un fatturato totale che supera un milione di euro e che fa riferimen-
to alla vendita di prodotti finiti (pasta, olio, vino, legumi ecc..) presenti, con nume-
ri sempre crescenti, sia sul mercato nazionale che estero.
Come accennato in precedenza, tutto ciò è stato possibile solo laddove i tavoli di
concertazione hanno messo in rete l’Agenzia del Demanio, le Prefetture, i Comuni,
i Consorzi di Comuni e le varie associazioni, e dove quest’attività di sinergico scam-
bio è stata associata al reperimento di finanziamenti pubblici, come quelli del PON
Sicurezza per il Mezzogiorno d’Italia del Ministero dell’Interno per la fruizione e
la ristrutturazione delle strutture.

Difficoltà burocratiche e carenze organizzative sulla destinazione dei beni immobili.
Secondo una recente nota della Commissione Parlamentare Antimafia, al 31 dicem-
bre del 2006, “i beni immobili definitivamente confiscati risultano, in totale, 7.328, di cui
3.493 sono già stati destinati o dichiarati formalmente non destinabili e 3.835 sono censiti
come beni ancora in gestione. La metà dei beni confiscati è costituita da appartamenti o al-
tri tipi di abitazione, il 26 per cento da terreni e il resto da pertinenze, locali e altre tipolo-
gie di immobili. L’83 per cento dei beni confiscati si trova nelle quattro regioni meridiona-
li, con una netta prevalenza della Sicilia, con il 45 per cento, mentre Campania e Calabria
si attestano intorno al 15 per cento e la Puglia intorno al 7 per cento; il restante 17 per cen-
to è concentrato prevalentemente in Lombardia e nel Lazio”9 .
Tale nota è un’immagine fedele della situazione nazionale sui beni immobili dispo-
nibili sui quali insistono, evidentemente, varie difficoltà che è bene evidenziare. 
Innanzitutto è necessario mettere in luce le problematiche relative alla tempistica
generale che è stata più volte trattata nei suoi caratteri complessi. Le fasi ed i tem-
pi per giungere al procedimento di confisca dovrebbero compiersi, realisticamen-
te parlando, nei pochi mesi utili affinché il bene possa essere definito nelle sue ca-
ratteristiche e possa essere immaginata una sua precisa destinazione che ne con-
senta poi sia una sua reale conservazione oltre che un’eventuale valorizzazione.
Purtroppo, però, questa fase presenta, nella prassi, vari ritardi imputabili alle evi-
denti carenze del processo giurisdizionale al quale poi susseguono atti correttivi, o

8  Costituita per bando pubblico nel giugno 2007 tramite un lavoro congiunto del Consorzio Sviluppo e 
Legalità, di Italia Lavoro e di Libera.

9   Cfr. Atti Parlamentari - XV LEGISLATURA — Seduta del 17/04/2007 - http://www.camera.it/_dati/leg15/   
lavori/ stenbic/24/2007/0417/INTERO.pdf
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a carenze di tipo organizzativo in seno all’Agenzia del Demanio (operativa soltanto
nel 2004), per i quali si rimanda alla recente relazione della Corte dei Conti10. 
Ulteriori difficoltà sono riscontrabili sia nei difficili rapporti tra le diverse ammini-
strazioni che intervengono nei vari passaggi burocratici del procedimento, sia nelle
strutturali carenze del nostro sistema giudiziario ed amministrativo. Ad esempio, tal-
volta, i decreti di sequestro vengono trascritti in ritardo dalla cancelleria del tribuna-
le o presentano evidenti difetti di indicazioni catastali rendendo necessaria una mo-
difica del provvedimento, la redazione di nuove trascrizioni. Altre volte, tenuto con-
to degli eventuali gravami o delle procedure concorsuali nei confronti di società che
emergono su immobili in oggetto è necessario far ripartire il provvedimento stesso.
E continuando in questa direzione, soprattutto nel caso di beni immobili, si verifi-
cano situazioni in cui i beni risultano occupati a vario titolo da familiari o soggetti
per i quali deve essere emesso lo sfratto, o addirittura può accadere che i fabbrica-
ti risultano costruiti abusivamente senza che vi sia alcuna istanza di condono edi-
lizio. Altri casi particolari possono avverarsi nel caso in cui il bene faccia parte di
un contesto fallimentare o che vi siano diritti di terzi sui beni stessi, come il caso
delle ipoteche che rendono impossibile la destinazione finale.
E’ chiaro, a questo punto, che urge una più adeguata pianificazione di tale sistema
che può passare, ad esempio attraverso la realizzazione di procedure standardiz-
zate per taluni gruppi di beni e ad una razionalizzazione delle attività che passi at-
traverso una maggiore forza ispettiva sul territorio che dia proficuità alle varie fi-
liali del Demanio presenti. D’altro canto urge anche un controllo sempre maggiore
dell’attività degli amministratori nominati a gestire temporaneamente il bene per
far si che se ne incrementi la sua redditività. Tutto ciò è realizzabile solo e soltanto
tramite una messa a regime di un più efficace sistema di rapporti tra amministra-
zioni ed enti che sono coinvolti nel territorio, tramite ad esempio un sistema di mo-
nitoraggio integrato che faccia luce anche sui costi e sugli oneri di gestione.

Difficoltà organizzative sui beni aziendali confiscati e sulle aziende concessionarie.
Dal punto di vista delle aziende, da una recente ricognizione effettuata dal
Ministero del Lavoro, emerge che, “a tutto il 31 dicembre 2006, le aziende complessiva-
mente confiscate sono pari a 801, di cui 367 confiscate dopo il 2001. Il 97 per cento delle
aziende confiscate è localizzato in 6 regioni e, per la precisione: il 34 per cento in Sicilia, il
25 per cento in Campania, il 15 per cento in Lombardia, l’11 per cento nel Lazio, il 7 per
cento in Calabria e il 6 per cento in Puglia 11. Delle 227 aziende che devono ancora essere

10  Carbone Prosperetti A., Martelli S., Attuazione delle disposizioni sulla riutilizzazione dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata – Legge n. 109/1996, 2005 - http://www.beniconfiscati.it/files/documenti_file/8

11  Cfr.. Atti Parlamentari - XV LEGISLATURA — Seduta del 17/04/2007 - http://www.camera.it/_dati/leg15/ 
lavori /  stenbic/24/2007/0417/INTERO.pdf
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destinate, il 17% risultano attive, ed in particolare l’82% di esse sono gestite direttamente
dall’Agenzia del Demanio, mentre il 18% da terzi tramite contratto di affitto d’azienda. Tra
le aziende attive da destinare in gestione diretta in capo all’Agenzia, si contano alcune cen-
tinaia di lavoratori. Le restanti 574 aziende sono state classificate sulla base dello stato di
attività rilevato per ciascuna: aziende destinate ai sensi della legge n. 575/1965 (72, pari al
9%), aziende messe in liquidazione ai sensi della normativa civilistica (173, pari al 22%),
aziende sottoposte a fallimento sin dalla fase giudiziaria (137, pari al 17%), aziende vendu-
te o cedute a terzi su autorizzazione del giudice (19, pari al 2%), aziende con confisca revo-
cata successivamente alla definitività (5, pari all’1%) ed altre aziende chiuse ai sensi della
normativa civilistica (168, pari al 21%)” 12. 
Facendo riferimento a questi dati è sempre più chiaro che molte delle aziende con-
fiscate pervengono nella disponibilità dello Stato senza le benché minime capacità
operative. Appare allora necessario rimodulare tale asse di intervento per aggredi-
re in maniera più efficace e pervasiva gli interessi economici delle mafie che nelle
aziende, talvolta, concentrano il clou del proprio business. Sarebbe necessario, in-
fatti, supportare le imprese in stato di crisi tramite: azioni di sostegno al reddito,
interventi di reimpiego, utilizzo di ammortizzatori sociali, erogazione di incentivi
nel caso di quelle aziende già consolidate per consentire l’assunzione di nuovi la-
voratori, fino a giungere al sostegno concreto, tramite assistenza tecnica per la pia-
nificazione di piani d’impresa, per le cooperative di lavoratori o per le associazio-
ni che si costituiscono ai sensi della legge 109/96.

Problematiche generali in seno alle cooperative o alle associazioni affidatarie di
beni confiscati. 
Dal punto di vista delle associazioni o delle cooperative che ricevono in uso i beni
confiscati alle mafie sono evidenziabili evidenti difficoltà, sulle quali, nei limiti del
caso, è bene fare un riflessione. 
Innanzitutto bisogna evidenziare la strutturale complessità nella gestione tali beni
in contesti, per certi versi, ancora caratterizzati dalla presenza, seppur non manife-
sta e tenuta sommersa da varie “strategie d’inabissamento”13, delle stesse cosche a
cui tali beni sono stati strappati. Per tali associazioni e cooperative, gestire struttu-
re in situazioni del genere comporta evidentemente una grande difficoltà e presup-
pone un’azione corale di repressione e prevenzione dell’attività criminale e di so-
stegno collettivo alle proprie attività. 

12  Cfr. Ministero del Lavoro, Salvaguardia e sviluppo dell’occupazione attraverso l’utilizzo dei beni confiscati 
alla mafia, Maggio 2007, http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2FE82536-945B-426F-808B 7D18A BE62 
380/0/SchedaAgenziaDemanio.pdf

13 Lodato S., Grasso P., La mafia invisibile: la nuova strategia di Cosa nostra, Milano, Mondadori, 2001
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Se per molti, tale sostegno può apparire scontato, in realtà non è propriamente co-
sì. Bisogna evidenziare, infatti, che sono ancora tanti gli atti d’intimidazione carat-
terizzati da una recrudescenza per i quali è necessario mobilitare tutte le forze so-
ciali e politiche e sulle quali è necessario riflettere per organizzare una risposta ben
strutturata.
Altra notevole difficoltà consiste nel gestire le imprese stesse all’interno del sem-
pre più competitivo mercato globale. Tali imprese, il più delle volte, si caratterizza-
no per scelte aziendali orientate al futuro e per le quali sono necessari copiosi inve-
stimenti, sia in termini di risorse fisiche (acquisto macchinari, utilizzo di strutture,
ecc…) sia in termini di risorse umane. In tale contesto economico altamente com-
petitivo le difficoltà di mantenere i posti di lavoro dei soci e dei lavoratori che pre-
stano il proprio generoso lavoro sono evidenti e vanno, perciò, pianificate le oppor-
tune soluzioni.
A ciò si aggiunge anche la difficoltà, per certi versi paradossale, di tali imprese di
accedere al credito. La legge, infatti, è bene evidenziarlo, prevede che quest’ultime
siano soltanto le affidatarie, tramite comodati d’uso, delle strutture confiscate ai
mafiosi. Per gli istituti creditizi, evidentemente, tale referenza non costituisce alcu-
na garanzia economica e impedisce di fatto l’accesso a forme di mutui o prestiti, as-
solutamente necessari per fronteggiare gli investimenti.

Difficoltà culturali.
Si è detto che il riutilizzo dei beni confiscati è direttamente connesso alla dimensio-
ne di visibilità che questi hanno direttamente sul territorio. Ciò è possibile soltan-
to tramite una significativa attività di rinascita culturale, sociale ed economica che
si intreccia con il profondo contenuto etico e simbolico della legge 109/96 tramite
la quale, di fatti, le mafie possono essere sconfitte tramite politiche attive di utiliz-
zo di risorse economiche per lo sviluppo.
Per questo motivo è strettamente necessario promuovere tutti quei canali che fanno
della cooperazione sociale e dell’associazionismo diffuso i veri motori del rinnova-
mento democratico dei territori che passa attraverso il contrasto all’uso spregiudi-
cato e viziato del denaro e della violenza, caratteristiche tipiche dei poteri mafiosi.
Altro fattore da evidenziare della legge sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie
è che adesso costituisce un valido strumento ad integrazione degli strumenti di re-
pressione e di prevenzione già validamente utilizzati nel nostro sistema. Alla impor-
tante azione delle forze dell’ordine e della magistratura, va affiancata una concreta
attività da parte della società civile che certamente deve costituire il vero motore del
cambiamento sociale e che beneficierà in primis dello sviluppo economico.
Per tale motivo, è necessario evidenziare ancora una volta che i beni confiscati rap-
presentano concrete risorse, talvolta di rilevante valore economico, ed il loro utiliz-
zo virtuoso può permettere, almeno per alcuni casi, una rapida crescita economica



28 L’uso sociale dei beni confiscati

14   Cfr. Cassano F., Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni, Dedalo, Bari, 2004, pag. 125
15   Cfr. Lupo S., L’evoluzione di cosa nostra: famiglia, territorio, mercati, alleanze, in “Questione Giustizia”, 3, 
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e sociale dei contesti in cui insistono.
Quest’ultima dimensione fa sì che la cultura dell’impresa possa radicarsi anche in
territori che, a causa di endemici problemi etici e sfavorevoli condizioni, non han-
no mai considerato le possibilità di sviluppo ad essa collegata. I beni confiscati, in-
fatti, possono realmente essere considerati motori di sviluppo se vengono reimpie-
gati in una logica imprenditoriale illuminata, scevra dai condizionamenti del mer-
cato e dai meccanismi di un “capitalismo sfrenato”. Le cooperative sociali, infatti,
laddove gestiscono terreni agricoli o strutture confiscate alle mafie, possono rap-
presentare degli avamposti del cambiamento economico che veicola i valori del-
l’economia solidale e della tutela del territorio inteso nella sua interezza come l’in-
sieme delle risorse fisiche e culturali. Ecco perché urge una pronta rivoluzione cul-
turale che diventa possibile anche tramite un rinnovamento educativo.
In tal senso, il sociologo Franco Cassano afferma che “l'ostacolo maggiore all'avvio di
una nuova fase del Mezzogiorno è la depressione, quel pessimismo sulle possibilità di fare e
di cambiare che spinge gran parte degli attori di un possibile rinnovamento a scegliere la
via delle defezione anziché quella della cooperazione, dell'impegno attivo e costante, dell'in-
vestimento positivo sugli altri e sul futuro” 14. L’esperienza concreta di queste forme di
uso sociale dei beni confiscati fa ben sperare per il futuro prossimo venturo, tanto
che “i risultati […] sono frutto […] di un gruppo composto di rappresentanti dell’opinio-
ne pubblica, di uomini delle istituzioni e di uomini della politica, probabilmente minorita-
rio in tutti e tre i settori. Questo gruppo ha esercitato un peso contro Cosa Nostra, che si è
trovata isolata nelle sue relazioni interne e quel peso […] è stato sufficiente per ottenere […]
una grande vittoria” 15.
Ormai tali risultati sono il frutto del coinvolgimento svariate parti delle popolazio-
ne nazionale che, mobilitandosi in associazioni e comitati e con il proprio genero-
so impegno, danno la possibilità concreta di poter costruire un futuro libero dalla
cultura del favore e del privilegio.

Proposte di modifica e/o integrazione della legge 109/96
La legge 109/96 sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie rappresenta un vero
spartiacque all’interno del nostro sistema legislativo che ha consentito in più casi,
insieme all’attività di prevenzione e di repressione, di aggredirne i patrimoni e di
lederne concretamente gli interessi economici.
Ma su questo fronte le difficoltà sono purtroppo tante e, come si più volte eviden-
ziato, è necessario rafforzare e dare maggiore impulso alle indagini patrimoniali
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per individuare i patrimoni di provenienza illecita che spesso commistionano eco-
nomia legale con quella illegale in un mix di difficile interpretazione.
Una recente dichiarazione del Ministro della Solidariètà Sociale, Paolo Ferrero, ha
evidenziato tali problematiche relative alle attività sociali e al riutilizzo di tali be-
ni, sottolineando come sia necessaria e fondamentale la collaborazione tra i vari mi-
nisteri ed enti pubblici impegnati su questo fronte. “Contro le attività della mafia si
devono mettere in campo tutte le necessarie misure di contrasto, ma anche valorizzare le at-
tività sociali e di riutilizzo dei beni confiscati ai mafiosi. Per questo è necessario migliorare
la legge in materia, visto che oltre metà dei beni confiscati non sono stati ancora assegnati.
Inoltre, è importante che la collaborazione già in atto tra i ministeri dell’Interno e della
Giustizia si allarghi anche a quello che la Solidarietà per la promozione dell’uso sociale dei
beni confiscati” 16. 
Sarebbe necessario, in tal senso, potenziare il settore delle misure di prevenzione
di taluni tribunali con adeguate risorse economiche e professionali, ma è altresì ur-
gente una razionalizzazione della normativa in materia di sequestri e di confische,
dato che le disposizioni legislative appaiono oggi sempre più frastagliate e disper-
sive. Ecco perché si rende sempre più necessaria la creazione di un Testo Unico in
materia di aggressione dei patrimoni delle mafie.
Sul fronte del concreto utilizzo dei beni tolti dalle disponibilità delle criminalità or-
ganizzata è fondamentale procedere tenendo bene a mente il principio ineludibile
dell’uso sociale di quest’ultimi, provvedendo quindi a incrementare le risorse per
queste finalità, e affinché ciò avvenga è necessario provvedere a istituire, median-
te apposito regolamento, un fondo provinciale per poter finanziare i progetti rela-
tivi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili
confiscati. Tale fondo era stato previsto dalla legge 109/96 ma è poi stato dismesso
dopo pochi anni dal suo utilizzo e doveva provvedere a risanare quartieri urbani
degradati e recuperare evidenti condizioni di disagio ed emarginazione di talune
fasce sociali. Su questo fronte, ad esempio, tramite la liquidazione dei beni mobili
e aziendali o tramite il recupero di crediti, si potrebbero finanziare le già presenti
attività imprenditoriali per giovani disoccupati che versano in condizioni precarie
di accesso al credito. Ecco perché, in questo senso, è necessario provvedere ad isti-
tuire un fondo di garanzia per razionalizzare gli strumenti creditizi sostegno di
queste forme di imprenditorialità. 
A ciò, è chiaro, va accompagnata una concreta politica di sostegno ai progetti di im-
presa sociali sui beni confiscati che permetta di realizzare interventi di politica at-
tiva sul lavoro e sull’auto-imprenditoria. Tali interventi potrebbero stimolare, so-

16   Associazione Società INformazione, Rapporto sui diritti globali 2007, Ediesse, Roma, 2007, pag. 512
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prattutto in zone storicamente orientate a logiche passive di occupazione, la pro-
mozione dell’economia sociale e solidale incentrata sul valore cardine della legali-
tà e della corresponsabilità.
È necessario, allora, provvedere ad una reale programmazione in questa materia met-
tendo da parte il carattere di straordinarietà che ha caratterizzato quest’ultimo perio-
do e facendo riferimento alle recenti prassi di tavoli di concertazione di tipo tecnico-
istituzionale tra Tribunali, Regioni, Provincie, Comuni, Consorzi, organi ministeriali
e demaniali, del mondo associazionistico e cooperativistico che hanno consentito, in
taluni casi, di  poter provvedere ad una sana gestione dei beni confiscati. 
Nei territori dove questa prassi si è implementata il salto di qualità è stato notevo-
le, ma anche in questi casi è emersa la mancanza di dati non corretti o parzialmen-
te erronei frutto dei diversi passaggi amministrativi che il bene stesso deve subire.
È chiaro che sul fronte delle indagini e dell’istruttoria le risorse sono insufficienti o
male impiegate, e per tale motivo sarebbe necessario un interlocutore unico, forni-
to di professionalità e risorse, che segua interamente i vari movimenti dal seque-
stro fino alla destinazione. Ecco perché, da più parti, si propone la costituzione di
un’Agenzia Unica Nazionale con personale e funzionari qualificati provenienti dal-
le sezioni di misure di prevenzione dei Tribunali e del Demanio che affianchi il la-
voro della magistratura provvedendo così a dare maggiore organicità e sistemati-
cità alla gestione dei beni confiscati.
Tutto ciò è necessario amalgamarlo con una maggiore trasparenza nelle informa-
zioni e nelle procedure di assegnazione degli stessi beni e con l’istituzione di una
banca dati funzionale con dati costantemente monitorati, parzialmente implemen-
tata con il sistema SIPPI del Ministero dell’Interno. Purtroppo, infatti, in taluni ca-
si si assiste ancora ad una sconcertante carenza di informazioni per le associazioni
o le cooperative che vogliano poter utilizzare tali tipi di strutture, inficiando quin-
di il principio cardine dell’utilità sociale della legge 109/96. 
Tale mancanza di trasparenza fa si che, talvolta, si instauri nei territori un diffuso
senso di malessere e di sfiducia nell’attività di prevenzione e di repressione dello
Stato nei confronti delle criminalità. 
È necessario scongiurare tale rischio cercando di coordinare le varie attività di ag-
gressione ai patrimoni mafiosi e di mettere a regime gli innumerevoli casi di gestio-
ne virtuosa degli stessi.
Infine, è bene considerare la dimensione internazionale di tali attività cercando un
più ampio coinvolgimento delle forze di investigazione anche a livello europeo e
mondiale. Ed, in tal senso, è sempre più necessario fare riferimento alla
Convenzione del Consiglio d’Europa, strutturata a Strasburgo l’8 novembre 1990 e
ratificata in Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328, che costituisce un importantissi-
mo strumento di cooperazione internazionale nella lotta alle più gravi forme di cri-
minalità, in particolare alla criminalità organizzata. “Essa, difatti, impone, da un lato,
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la creazione di efficaci norme nazionali per la repressione del riciclaggio di beni di prove-
nienza illecita e per la loro confisca, dall’altro, fornisce la base normativa internazionale ne-
cessaria affinché gli Stati possano giovarsi della collaborazione reciproca nel perseguimen-
to dei casi - sempre più frequenti - in cui l’attività di riciclaggio e il movimento della ric-
chezza illecita assumono carattere transazionale” 17. 

Umberto Di Maggio
LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Sede di Palermo

17  Cfr: Nanula G., Lotta alla Mafia, Giuffrè, Milano, 1994, pag. 86




