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DALLA  CONFISCA DEI BENI 

AL LORO RIUTILIZZO SOCIALE 

Il sequestro e la confisca antimafia sono misure di prevenzione patrimoniali che il
Tribunale applica in base alla legge n. 575 del 1965 (intitolata “Disposizioni contro
la mafia”) al termine di un procedimento cosiddetto di “prevenzione”, che inizia su
proposta del Questore, del Procuratore della Repubblica e del direttore della
Direzione investigativa antimafia.
Nel corso degli anni gli aspetti salienti di questa legge – ossia il campo di applica-
zione, la caratterizzazione delle misure di prevenzione (se personali o patrimonia-
li), l’oggetto della confisca, i criteri in base ai quali può disporsi il sequestro e la con-
fisca ed infine i soggetti che vengono coinvolti nell’applicazione delle misure di
prevenzione – subiscono delle trasformazioni a seguito degli interventi legislativi
successivi al 1965.
Le modifiche ed in alcuni casi le integrazioni alla legge 575/65 nel corso del tempo
sono ovviamente comprensibili tenendo conto del contesto storico e sociale in cui
questi provvedimenti si inseriscono, rappresentando infatti nella maggior parte dei
casi provvedimenti di carattere emergenziale. 
In altri casi, invece, come per la Legge 109/96, è il risultato di un percorso di rifles-
sione che coinvolge e rende protagonista la società civile tutta nell’opera di contra-
sto efficace alla criminalità organizzata.

Limiti della legge n. 575/65 e assenza di una strategia organica contro le mafie.

La legge n. 1423 del 1956 recante “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pe-
ricolose per la sicurezza e la pubblica moralità” circoscrive il proprio ambito di appli-
cabilità a:

- coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto abitualmente dediti a
traffici delittuosi;

- coloro che per la condotta ed il tenore di vita debbano ritenersi, sulla base di ele-
menti di fatto, vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività de-
littuose; 

-  coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’in-
tegrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pub-
blica.

La legge n. 575 del 1965 – in ragione della pericolosità sociale dei soggetti indizia-
ti di appartenere ad associazioni mafiose – estende ad essi l’applicabilità del regi-
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me delle misure di prevenzione personali previsto per le cosiddette persone social-
mente pericolose, attribuendo anche al Procuratore della Repubblica la facoltà, già
stabilita per il Questore, di avanzare a loro carico la proposta della sorveglianza
speciale e del soggiorno obbligato.
Vale però la pena di evidenziare che, se l’articolo 1 della legge 31 maggio 1965 n.
575 stabilisce che essa si applica agli “indiziati di appartenere ad associazioni mafiose”
non definisce i caratteri tipici dell’“associazione mafiosa”, per cui la definizione e con-
seguentemente l’individuazione dell’indiziato diventa praticamente impossibile.
La prima legge antimafia nasce dunque con una sua congenita quanto fondamen-
tale imperfezione che ne ha fortemente condizionato l’applicabilità.
Un allargamento della legislazione antimafia da un punto di vista meramente 
soggettivo si ha dieci anni dopo, allorquando, con la legge 22 maggio 1975 n. 152
recante “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”, agli articoli 18 e 19, si stabilisce che
le norme della legge n. 575/65 siano applicabili anche ai soggetti responsabili di
atti preparatori diretti alla commissione di reati di sovversione e terrorismo, 
nonché alle varie classi di soggetti socialmente pericolosi, già indicati nella citata
legge del 1956.
Nel corso dell’attività di contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso
emerge, però, l’insufficienza di un sistema di prevenzione basato esclusivamente
su provvedimenti che incidono sulla libertà personale del soggetto indiziato di de-
litti di mafia. 
Si ravvisa però la necessità di aggredire le organizzazioni criminali anche nella lo-
ro componente economico – finanziaria, connessa all’esercizio di attività illecite, al
riciclaggio del denaro sporco e al reimpiego dei proventi derivanti dai traffici ille-
citi, con la conseguente necessità di provvedimenti tendenti al sequestro e alla con-
fisca del patrimonio illecitamente ottenuto.
Non esiste perciò una vera e propria strategia complessiva di contrasto alla crimi-
nalità organizzata perché non ve ne è una piena comprensione: innanzitutto non ci
sono gli strumenti legislativi per perseguirla come “associazione” e questo è il pe-
riodo in cui i processi di mafia, invocata dalla difesa la legittima suspicione, fini-
scono per essere spostati tutti lontano da Palermo e si chiudono con assoluzioni ge-
nerali per insufficienza di prove oppure con qualche provvedimento di soggiorno
obbligato. 
Non si riesce a capitalizzare le esperienze realizzate dai rappresentanti dello Stato
più impegnati nella lotta alla criminalità mafiosa.
Gli anni che precedono la legge Rognoni La Torre sono anni in cui chi si espone nel-
la lotta alla mafia viene ucciso barbaramente come il capo della Procura di Palermo
Gaetano Costa (1980), lo stesso prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa
(1982) e il capo dell’Ufficio istruzione di Palermo Rocco Chinnici (1983).
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La legge Rognoni – La Torre: “L’associazione a delinquere di tipo mafioso”
La chiave di volta è proprio rappresentata dalla Legge n. 646/82 che costa la vita
allo stesso proponente, Pio La Torre. Con questa legge si introducono due elemen-
ti fondamentali che definiscono il cambiamento di strategia nel contrastare la cri-
minalità organizzata, modificando sostanzialmente la fisionomia della legge sulle
misure di prevenzione.
In primo luogo l’articolo 416 bis del codice penale che definisce il reato di associa-
zione a delinquere di stampo mafioso.
“L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza
di intimidazione del vincolo associativo 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 economiche, di concessioni, di autorizzazioni appalti e ser-
vizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”.
La mafia viene inquadrata nell’ordinamento come un’associazione e finalmente
non si perseguono più le singole persone o i singoli fatti delittuosi. Ecco quindi che
la legge Rognoni – La Torre consente al pool di Palermo di Falcone e Borsellino, di
istruire il primo maxiprocesso contro la cupola mafiosa, considerata il vertice del-
l’organizzazione criminale.
La legge introduce, altresì, la maggiorazione delle pene qualora le attività econo-
miche di cui gli associati assumono il controllo sono finanziate anche in parte dal-
l’attività criminosa e, inoltre, l’obbligo della confisca dei beni strumentali al reato e
delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto o che ne costituisco-
no l’impiego. 
Viene estesa la misura di prevenzione a tutte le altre associazioni, comunque local-
mente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Introducendo il reato di associazione mafiosa si determina il primo grande cambia-
mento relativamente al campo di applicabilità delle misure di prevenzione. 
Adesso infatti chi è accusato di far parte di associazione mafiosa, per ciò stesso è
soggetto alle misure di prevenzione, senza che sia più necessario avere commesso
un delitto così come prima era inteso.

La legge Rognoni – La Torre: “Misure di prevenzione patrimoniali”
Altro grande cambiamento introdotto dalla legge Rognoni - La Torre è relativo al-
la fattispecie di misura di prevenzione: infatti, accanto alle misure di prevenzione
di carattere personale (la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l’obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale), si inseriscono quelle di
carattere patrimoniale, tra cui il sequestro e la confisca dei beni dei quali non sia
stata dimostrata la legittima provenienza, rinvenuti nella disponibilità diretta o in-
diretta dell’indiziato di appartenere ad un’associazione di tipo mafioso.
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L’impoverimento delle organizzazioni criminali e delle persone che sono comun-
que implicate in fatti delinquenziali diventa una vera e propria strategia di attacco
ai capitali di formazione illecita. Ciò nella convinzione ormai assodata che la sem-
plice azione repressiva non può ridurre la pericolosità della mafia, avendo questa
gli strumenti economici per ricostituire le risorse e il controllo del territorio in ter-
mini di uomini e mezzi che di volta in volta lo Stato le sottrae.
Inoltre, l’imprenditoria mafiosa, attraverso il controllo economico del territorio im-
pedisce lo sviluppo di energie economiche locali pulite, fino a influenzarne nega-
tivamente l’intero sistema produttivo.
L’azione dello Stato si regola così in termini di indagini patrimoniali, sequestro e
confisca dei beni ed isolamento economico dal contesto territoriale in cui il sogget-
to accusato di far parte di associazione mafiosa opera.
“Il procuratore della Repubblica e il questore, a mezzo della polizia tributaria, possono ri-
chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubbli-
co o privato le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagi-
ni procedendo in alcuni casi al sequestro della documentazione stessa. Le indagini sono ef-
fettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio
hanno convissuto con le persone indicate, nonché nei confronti delle persone fisiche o giu-
ridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tut-
to o in parte, direttamente o indirettamente.”
Il legislatore stesso indica i criteri in base ai quali può disporsi il sequestro e la 
confisca.
Per il primo provvedimento che ha carattere provvisorio, si verifica la sproporzio-
ne tra il loro valore ed il reddito dichiarato o l’attività economica svolta, oppure il
sufficiente indizio che essi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 
reimpiego.
Per il secondo provvedimento, disposto all’esito del procedimento, è sufficiente la
mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni stessi. L’estensione del-
la confisca anche ai beni che si trovino nella indiretta disponibilità del soggetto in-
diziato sta ad indicare che il provvedimento del Tribunale può colpire anche beni
intestati fittiziamente a persone di sua fiducia. 
In tal caso, cioè se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono
chiamati dal Tribunale ad intervenire nel procedimento e possono nel termine sta-
bilito, anche con l’assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le lo-
ro deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione
sulla confisca.
Alle indagini patrimoniali, svolte dal Questore o dal Procuratore della Repubblica
sulla base dell’esistenza di sufficienti indizi di appartenenza del soggetto all’asso-
ciazione mafiosa, non segue immediatamente il sequestro, adottato dal Tribunale
nel corso del procedimento. 
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Questo significa che il mafioso conosce in anticipo il rischio che corrono i propri be-
ni, per cui essendo ancora nella sua disponibilità, può correre ai ripari, attraverso
rapide alienazioni, prelievi ed occultamenti.
All’inconveniente pone rimedio il quarto comma dell’articolo 2 bis della legge n.
575/65 il quale prevede che, prima dell’inizio del procedimento per l’applicazione
di una misura di prevenzione e se sussiste un concreto pericolo che i beni di cui si
prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti o alienati, il
Procuratore della Repubblica o il Questore possono richiedere al presidente del
Tribunale competente di disporre, con decreto motivato, il sequestro anticipato dei
beni prima della fissazione dell’udienza.
Il sequestro è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codi-
ce di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e su-
gli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i com-
petenti uffici.
Non possono essere nominati custodi dei beni sequestrati le persone nei cui con-
fronti il provvedimento è stato disposto, nè il coniuge, i parenti, gli affini, o le per-
sone con esse conviventi. I beni confiscati sono devoluti allo Stato.

La legge Rognoni – La Torre: “Isolamento dal sistema economico territoriale del-
l’indagato”
Insieme al sequestro e la confisca dei beni nei termini sopra descritti, un altro prov-
vedimento che incide notevolmente sulla strategia di isolamento dal tessuto terri-
toriale in cui il soggetto accusato opera è la decadenza o la sospensione di licenze,
iscrizioni e concessioni di cui dispone.
Per far sì che il provvedimento abbia efficacia da un lato si dispone che venga co-
stituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre
le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate, estendendo ai suddetti soggetti la
responsabilità di eliminare qualsiasi rapporto con chi è sottoposto a misure di pre-
venzione, e dall’altro si dispone che tale provvedimento sia destinato a chiunque
si faccia esecutore economico per conto del soggetto incriminato.
È quindi una grossa innovazione nel nostro ordinamento, in quanto gli istituti del
sequestro e della confisca, invero non sconosciuti come sanzioni amministrative o
come sanzioni penali accessorie, sono però, per la prima volta, introdotti nel siste-
ma del procedimento di prevenzione.
Altre importanti integrazioni sono apportate dalla legge del 1982 in tema di licen-
ze, concessioni, autorizzazioni ed iscrizioni varie, nonché in tema di appalti, in mo-
do che l’originaria legge antimafia del 1965 così rinvigorita, assume una operativi-
tà particolarmente efficace e significativa.
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La legge Rognoni – La Torre: “La commissione parlamentare antimafia”
Ogni strategia e pianificazione ha bisogno di dotarsi di strumenti di valutazione e
monitoraggio che possano verificarne la validità e l’adeguatezza nel lungo perio-
do. A tal fine la legge Rognoni – La Torre istituisce la Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno mafioso.
La Commissione ha il compito di verificare l’attuazione della presente legge e delle
altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al feno-
meno mafioso e alle sue connessioni; accertare la congruità della normativa vigen-
te e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti
del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed ammini-
strativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato; riferire
al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettiva-
mente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Parlamento della Camera
dei Deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, co-
munque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esisten-
te in almeno un ramo del Parlamento.
Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle
due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parla-
mentari dell’uno o dell’altro ramo del Parlamento. La Commissione elegge due vi-
cepresidenti e due segretari. L’attività ed il funzionamento della Commissione so-
no disciplinati da un regolamento interno approvato prima dell’inizio dei lavori.

Dal Decreto Legge n. 230 del 1989 alla Legge 8 giugno 1992 n. 306
Gli strumenti legislativi previsti dalla legge Rognoni – La Torre (misure di preven-
zione a carattere patrimoniale – sequestro e confisca – e delitto dell’associazione di
stampo mafioso) sono da subito utilizzati dai magistrati di Palermo nelle indagini
che vanno conducendo in quegli anni. A sostituire Chinnici a capo dell’Ufficio
Istruzione, arriva un altro magistrato, Antonino Caponnetto, il quale mette a frut-
to le intuizioni e le esperienze maturate a Torino da alcuni giudici, tra cui Giancarlo
Caselli, nella lotta al terrorismo e già riprese a Palermo dallo stesso Chinnici prima
di essere ucciso dalla mafia. 
Il punto di partenza può sembrare banale, ma non lo è: se le indagini le conduce un
magistrato da solo, è possibile per la mafia intimidirlo o eliminarlo. Quindi, per ra-
gioni di sicurezza, di continuità, di scambio di idee e di informazioni, il magistra-
to che fa le indagini deve lavorare assieme ad altri. Il pool di magistrati che si oc-
cupano di combattere la mafia a Palermo e in Sicilia nasce il 16 novembre del 1983.
Ne fanno parte Leonardo Guarnotta, Giuseppe Di Lello, Paolo Borsellino e
Giovanni Falcone. Agli inizi degli anni “80 scoppia la seconda guerra di mafia, an-
che se più propriamente sarebbe meglio parlare di “golpe dei Corleonesi”. La “mafia
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vincente”, vale a dire la cosca di Totò Riina proveniente da Corleone alle porte di
Palermo, sicuramente la più feroce e la più preparata dal punto di vista militare,
elimina tutti gli avversari e si impadronisce in poco tempo delle leve del comando
all’interno di Cosa Nostra. 
Molti boss della parte “perdente” allora, messi alle stretta tra la morte e il carcere,
decidono di “pentirsi” e accettano di collaborare con la giustizia. Si istruisce il ma-
xiprocesso a Cosa Nostra che si apre a Palermo il 10 febbraio 1986 con 474 imputa-
ti. Tra questi anche esponenti politici come i cugini Nino e Ignazio Salvo, e Vito
Ciancimino, l’ex sindaco di Palermo, tra i responsabili del cosiddetto “sacco di
Palermo”, un periodo di vera e propria speculazione edilizia che cambia in peggio
il volto della città tra gli anni Sessanta e Settanta. Il processo si conclude il 16 di-
cembre 1987 con 19 ergastoli e 2.665 anni di carcere ai vertici di Cosa Nostra. 
Antonino Scopelliti, il giudice incorruttibile che avrebbe dovuto sostenere l’accusa
presso la Corte di Cassazione, viene ucciso il 9 agosto 1991 nel disperato tentativo
da parte dei mafiosi di evitare il peggio; ma anche questo omicidio eccellente non
serve ad arrestare il corso della giustizia e si arriva così al 30 gennaio 1992, quando
la Cassazione conferma gli ergastoli del maxi processo.
Nel corso dei primi anni di applicazione della legge, è naturale immaginare come
le nuove inchieste e le conseguenti indagini patrimoniali se da un lato dimostrano
l’intelligenza di chi ha indirizzato giustamente lo Stato sulla strada del contrasto al
potere economico della mafia, dall’altro ne evidenzino un punto debole: la gestio-
ne dei patrimoni sottratti alla mafia e la destinazione degli stessi. 
Infatti, a partire dal 1982, si fanno sempre più numerosi i beni sequestrati prima e
confiscati poi, perché le indagini patrimoniali e bancarie diventano patrimonio co-
mune di più procure e non solo in Sicilia, ma anche in Calabria, Campania e Puglia. 
Si avverte pertanto l’esigenza di trovare e garantire uno sbocco e una qualche for-
ma di destinazione a tutti questi beni e patrimoni confiscati.

Disposizioni urgenti per la gestione dei beni confiscati
In questo contesto occorre leggere l’emanazione del Decreto Legge 14 giugno 1989,
n. 230 “Disposizioni urgenti per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575”, che costituisce un primo tentativo per ga-
rantire la proficua gestione e destinazione dei beni confiscati. Come abbiamo visto,
la legge Rognoni – La Torre introduce una generica devoluzione dei beni nel patri-
monio dello Stato.
Per ciò che concerne la gestione “il Tribunale, con il provvedimento con il quale dispo-
ne il sequestro, nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.
L’amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’ammi-
nistrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione,
sotto la direzione del giudice delegato”. È prevista, altresì, l’autorizzazione all’ammi-
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nistratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre perso-
ne retribuite.
L’amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori le-
gali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto; se particolari esigenze
lo richiedano, può essere nominata, con provvedimento motivato, una persona non
munita delle suddette qualifiche professionali.
“Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato dispo-
sto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, nè le persone condanna-
te ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui
sia stata irrogata una misura di prevenzione”. 
I primi articoli di questa legge regolano proprio l’attività di gestione e di ammini-
strazione giudiziaria dei beni mobili e immobili confiscati al soggetto a cui è stata
applicata la misura di prevenzione patrimoniale. A tale proposito si prevede una
procedura di destinazione suddivisa in quattro fasi amministrative.
Nella prima fase gli enti e i soggetti coinvolti sono quattro. Infatti i provvedimenti
definitivi di confisca devono essere comunicati, a cura delle cancellerie del
Tribunale, della Corte di Appello e della Corte di Cassazione, alle Intendenze di
Finanza (oggi Agenzia del Demanio) della provincia nella quale aveva sede l’azien-
da o si trovavano i beni confiscati.
Nella seconda fase gli enti e i soggetti coinvolti sono tre. Infatti ai fini della desti-
nazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda e confiscati, l’Intendenza
di Finanza acquisisce dall’Ufficio tecnico erariale la stima del valore dei beni e ne
informa il Prefetto.
Nella terza fase gli enti e i soggetti coinvolti sono cinque. Infatti il Prefetto, sentito il
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato dall’Intendente
di finanza e dal sindaco del comune in cui si trova l’immobile o ha sede l’azienda e
con la partecipazione dell’amministratore, formula al Ministro delle finanze una se-
rie di proposte motivate in ordine alla destinazione finale del bene.
La proposta può riguardare la conservazione del bene al patrimonio dello Stato e
la relativa utilizzazione, il trasferimento a titolo gratuito ad altro ente pubblico per
essere destinato al perseguimento di fini istituzionali o sociali o, per i beni costitui-
ti in azienda, la cessione anche a titolo gratuito a società e imprese a partecipazio-
ne pubblica per la continuità produttiva e occupazionale.
Se ritenuta di maggiore utilità per l’interesse pubblico, è possibile anche la vendi-
ta, per un corrispettivo determinato nella proposta medesima e comunque non in-
feriore alla stima dell’ufficio tecnico erariale, a soggetti che ne facciano richiesta,
ovvero la liquidazione dei beni.
Se si procede per il reato di cui all’art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i be-
ni immobili confiscati possono essere assegnati ad associazioni, comunità od enti
che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che diano
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garanzie di affidabilità e svolgano la propria attività nel territorio ove l’immobile
insiste e ne facciano motivata richiesta.
Infine, nell’ultima fase il Ministro delle finanze ricevuta la proposta, provvede con
proprio decreto in ordine alla destinazione dei beni, eventualmente anche in dif-
formità dalla proposta medesima in considerazione di situazioni sopravvenute, ov-
vero di esigenze di carattere generale.
Il decreto legge del 1989, quindi, a differenza della legge n. 109/96, come vedremo,
non opera alcuna distinzione tra beni mobili, immobili e aziendali e prevede un
procedimento di destinazione più articolato e, in alcune ipotesi, anche la vendita
dei beni.

La confisca dei beni a seguito di processo penale
Altra cosa è la confisca applicabile all’esito di un processo penale che si concluda
con una sentenza di condanna. Essa, in via generale, può riguardare, tra le altre, le
cose che sono il prodotto o il profitto del reato e deve sempre essere disposta nei con-
fronti delle cose che costituiscono il prezzo del reato (articolo 240 codice penale).
Ipotesi particolari di questo tipo di confisca sono previste, con leggi successive al
codice penale, con riferimento ai reati di associazione mafiosa ed altri.
Con riferimento al primo, l’articolo 416 bis del codice penale prevede come obbli-
gatoria la confisca delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o
l’impiego del reato.
In base all’articolo 12 sexies della legge n. 356/92 recante “Modifiche urgenti al nuo-
vo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”, nei
casi di condanna o di sentenza di patteggiamento pronunciata per determinati rea-
ti (associazione mafiosa, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usu-
ra, ricettazione, riciclaggio, i casi più gravi di violazione della legge sugli stupefa-
centi e contrabbando, associazione finalizzata al commercio illecito degli stupefa-
centi), è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità “di cui
il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fi-
sica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore spro-
porzionato al proprio reddito o alla propria attività economica”.
Lo stesso articolo prevede al comma 4 bis che anche a questi casi di confisca, si ap-
plicano le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965 n. 575 e successive modificazioni: que-
sto significa che anche i beni immobili frutto delle attività criminali derivanti dai
reati soprammenzionati possono essere destinati a fini istituzionali e sociali, secon-
do la legge n. 109/96.
Questa legge ha ampliato, anche, la portata applicativa dell’istituto della sospen-
sione temporanea dall’amministrazione dei beni: quando si abbia motivo di ritene-
re che esso possa anche solo agevolare l’attività di soggetti nei cui confronti è stata
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applicata o soltanto proposta una misura di prevenzione personale ovvero di sog-
getti sottoposti a procedimento penale per i delitti di associazione di tipo mafioso,
estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio e altri e non ri-
corrano i presupposti di applicabilità delle misure di prevenzione di carattere per-
sonale, può essere disposta la temporanea sospensione dell’amministrazione dei
beni utilizzabili per lo svolgimento di attività economiche.

Verso la legge 7 marzo 1996, n. 109
Il 30 gennaio 1992 la prima sezione della Corte di Cassazione pronuncia la senten-
za che chiude il maxiprocesso con 19 ergastoli e 2665 anni di carcere. Le rivelazio-
ni dei collaboratori di giustizia sulla struttura e i delitti di Cosa Nostra diventano
verità giudiziaria.
Lo Stato riesce quindi ad infliggere un duro colpo alla criminalità organizzata la
quale reagisce attaccando quanti, con responsabilità diverse, si erano resi respon-
sabili di questa vera e propria rivoluzione.
Gli anni successivi a quella sentenza si ricordano come il periodo cosiddetto “stra-
gista” di Cosa Nostra. Il 23 maggio 1992 sull’autostrada che dall’aeroporto di pun-
ta Raisi porta a Palermo, all’altezza di Capaci, viene ucciso con una carica di esplo-
sivo Giovanni Falcone assieme alla moglie e a tre agenti della scorta. Paolo
Borsellino che sta indagando sulla morte di Giovanni Falcone e ha ripreso in mano
il rapporto su mafia e appalti viene ucciso il 19 luglio 1992, con un’auto bomba par-
cheggiata in via D’Amelio. Con lui muoiono anche cinque agenti della sua scorta.
L’azione criminale si estende oltre i confini dell’isola siciliana. Attentati dinamitar-
di si registrano nel 1993 a Roma, Firenze e Milano. Questa ondata di violenza scon-
volge l’intero paese e prende corpo in molte parti del paese l’azione organizzata di
chi si ribella ad una condizione passiva di assoggettamento alla mafia.
La convinzione che la lotta alla mafia per essere efficace deve coinvolgere tutta la
società civile, impegnata a diffondere quella cultura della legalità che si pone come
principale anticorpo delle mafie, diventa sempre più patrimonio collettivo. Diventa
patrimonio collettivo soprattutto la necessità di agire in un orizzonte non di 
straordinarietà ma di quotidianità, andando oltre quella reazione emotiva alla 
violenza stragista della mafia e organizzando invece la prevenzione e il contrasto
ad essa.
La stessa società civile riesce a mettere insieme le proprie energie attorno ad un pro-
getto che viene successivamente tradotto in legge nel 1996 e che prevede l’utilizzo
a fini sociali dei beni confiscati alla mafia e la restituzione alla collettività di quanto
le è stato sottratto. Il valore della legge 109 risiede infatti nell’approccio positivo al-
la strategia di contrasto, per cui il bene confiscato non è più soltanto sottrazione di
risorse alla criminalità organizzata, ma occasione di sviluppo e di crescita. Uno svi-
luppo che parte dal territorio, lo stesso territorio soggiogato dal controllo mafioso.
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L’impegno di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” sul tema del riuti-
lizzo dei beni confiscati alle mafie coincide con la sua stessa nascita. Le riunioni pre-
paratorie per la costituzione del network associativo antimafia che poi venne chia-
mato Libera hanno, infatti, all’ordine del giorno anche l’organizzazione della cam-
pagna di sostegno alla proposta di una nuova legge che promuova l’uso sociale dei
beni confiscati alla mafia. Da tempo infatti, sia a livello istituzionale che sociale, si
è compreso l’importanza di colpire i gruppi criminali sul piano economico anche
attraverso l’utilizzo dei beni confiscati come frutto dell’azione criminale.
La legge 109 del 1996, quella che ancora oggi regola l’utilizzo dei beni confiscati al-
le mafie, nasce grazie ad una campagna di promozione e sostegno che attraversa
tutta Italia dalla fine del 1994 a tutto il 1995. Per mesi in tutta Italia, ma in partico-
lare nel mezzogiorno, si susseguono iniziative e incontri in cui vengono raccolte fir-
me a sostegno della proposta di legge. A formulare il testo della nuova norma con-
corrono un gruppo di legislatori di diverso colore politico tra cui Giuseppe Di Lello,
magistrato e,componente storico del pool antimafia di Palermo, allora deputato e
primo firmatario della proposta di legge.
L’obiettivo dei sostenitori della proposta è restituire alla collettività le risorse sot-
tratte dai mafiosi e dai corrotti attraverso l’azione delittuosa. Tutto questo attraver-
so una normativa certamente più efficace della precedente in materia di assegna-
zione dei beni confiscati che semplifichi la procedura e promuova iniziative sul ter-
ritorio capaci di far cogliere anche il valore simbolico e pratico dell’uso sociale dei
beni confiscati. Alla fine della campagna le firme raccolte saranno oltre un milione.
La legge 109, approvata il 7 marzo 1996, è approvata all’ultimo momento utile, a
camere già chiuse e direttamente dalla Commissione Giustizia in sede deliberante,
secondo la procedura consentita solo per i provvedimenti ritenuti di particolare im-
portanza e in grado di raccogliere un consenso unanime.
La legge approvata ha però alcune significative differenze con la proposta promos-
sa dal mondo dell’associazionismo e presentata da Di Lello e dagli altri parlamen-
tari. Prima fra tutte l’eliminazione della parte dedicata all’uso sociale dei beni con-
fiscati ai corrotti, stralciata e mai più ripresa, e poi la limitazione a tre anni di atti-
vità del fondo prefettizio che dovrebbe gestire le risorse per i progetti di sostegno
all’utilizzo dei beni confiscati. Una scelta che finirà, come vedremo, per vanificare
lo strumento del fondo prefettizio e creare molti problemi di risorse ai progetti.

La legge n. 109/96 
L’amministratore giudiziario
Il decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, che, come abbiamo visto, per prima ha af-
frontato il tema della gestione e della destinazione dei beni confiscati, prescrive che
possa essere nominato amministratore anche una persona non munita delle qualifi-
che professionali (iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei
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ragionieri del distretto), qualora particolari esigenze lo richiedano. Con la legge n.
109 del 1996 si specifica che, in tali casi, l’amministratore deve possedere una com-
provata competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. 
Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l’amministratore può
essere scelto tra quei professionisti che hanno svolto o svolgono le funzioni di com-
missario per l’amministrazione di grandi imprese in crisi. In tal modo si cerca di sal-
vaguardare le aziende con buone possibilità di sviluppo e i livelli occupazionali.

Procedure di assegnazione
Con la legge 109/96 si procede ad uno snellimento delle procedure di provvedi-
mento definitivo di assegnazione del bene grazie alla riduzione dei passaggi am-
ministrativi che rispetto alla legislazione precedente passano da quattro a tre e al-
la riduzione del numero dei soggetti coinvolti nella procedura che da tredici pas-
sano a nove. Inoltre la legge prevede tempi brevi e certi (anche se a carattere ordi-
natorio e non perentorio) per l’assegnazione del bene.
Nella prima fase sono coinvolti quattro soggetti istituzionali. Infatti “il provvedimento
definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il
provvedimento, all’ufficio del territorio del Ministero delle finanze (oggi Agenzia provinciale
del Demanio) che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l’azienda confiscata,
nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno”.
Nella seconda fase sono coinvolti quattro soggetti istituzionali. Infatti “il dirigente
del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal
medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sen-
tito l’amministratore giudiziario del bene stesso, formula una proposta di assegnazione en-
tro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, al direttore generale del Demanio del
Ministero delle Finanze”.
Nella terza ed ultima fase il direttore centrale del demanio del Ministero delle fi-
nanze emana, entro trenta giorni dalla comunicazione, non vincolante, della pro-
posta, il decreto definitivo di destinazione (che nella quasi totalità dei casi è confer-
mativo della proposta).

Tipologia e destinazione dei beni
Per consentire una più efficace assegnazione dei beni confiscati la legge prevede
una distinzione tra beni mobili, immobili (appartamenti, terreni, ville …) e beni co-
stituiti in azienda. 
I beni mobili possono essere distinti in denaro contante, liquidità e titoli, crediti per-
sonali, oppure autoveicoli, natanti e altri beni mobili non costituiti in azienda. 
Le somme di denaro confiscate e quelle ricavate dalla vendita degli altri beni 
mobili (anche mediante trattativa privata), che non debbano essere utilizzate per la ge-
stione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento del-
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le vittime dei reati di tipo mafioso, vengono versate dall’amministratore all’ufficio del
registro, allo scopo di alimentare il fondo provinciale presso le Prefetture.
I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico
e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi fina-
lizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (lettera così modifi-
cata dall’articolo 2 della legge 22 dicembre 1999 n. 512);

b) trasferiti al patrimonio del Comune ove l’immobile è sito, per finalità istituzio-
nali o sociali. Il Comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in
concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volonta-
riato, a cooperative sociali, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura
di tossicodipendenti. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha prov-
veduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con pote-
ri sostitutivi;

c) trasferiti al patrimonio del Comune ove l’immobile è sito, se confiscati per il rea-
to di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il comune può
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in conces-
sione, anche a titolo gratuito, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile.

I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa del-
l’attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o pri-
vate, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di la-
voratori dipendenti dell’impresa confiscata. Nella scelta dell’affittuario sono pri-
vilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupaziona-
li. I beni non possono essere destinati all’affitto alle cooperative di lavoratori di-
pendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, af-
fine o convivente con il destinatario della confisca;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima
del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne
abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubbli-
co. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l’af-
fittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comuni-
cazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico.
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Il Fondo prefettizio
La legge n. 109 istituisce presso le Prefetture, un fondo le cui risorse devono essere
destinate al finanziamento di progetti relativi alla gestione degli immobili confisca-
ti e di attività socialmente utili. Il fondo deve essere costituito dalle somme di de-
naro ricavate dalla vendita di beni mobili, dalla vendita dei titoli, dal recupero dei
crediti personali, e dall’affitto, dalla vendita, dalla liquidazione dei beni aziendali.
Con questo strumento la legge introduce il finanziamento di progetti relativi alla
gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confisca-
ti: in particolare progetti relativi a specifiche attività di risanamento di quartieri ur-
bani degradati, prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazio-
ne, interventi nelle scuole per corsi di educazione alla legalità e promozione di cul-
tura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.
Si prevede che possano presentare i progetti e le relative richieste di contributo sia
i comuni dove sono ubicati gli immobili sia comunità terapeutiche, i centri di recu-
pero e cura di tossicodipendenti, le associazioni che dimostrano di avere svolto at-
tività nei due anni precedenti la richiesta.Le norme regolamentari sulle modalità di
gestione del fondo stabiliscono che i progetti vanno inoltrati alla Prefettura compe-
tente e il luogo dell’esecuzione del progetto deve rientrare nell’ambito della
Provincia nella quale è stato attivato il fondo.
I progetti finanziabili sono giudicati da un Comitato tecnico-finanziario, istituito
con provvedimento del Prefetto e composto da un funzionario in servizio presso la
prefettura; un esperto in problematiche sociali designato dalla provincia; un rap-
presentate dell’ufficio tecnico erariale oppure dell’ufficio del territorio del Ministero
delle Finanze (se istituito). Il comitato ha il compito di valutare i progetti e si pro-
nuncia sull’idoneità del progetto a conseguire gli obiettivi prefissati; sulla congrui-
tà della spesa preventivata e sulla sussistenza di una adeguata spesa finanziaria.
Il Prefetto recepisce inoltre il parere del sindaco del Comune interessato e dell’as-
sessore regionale competente. Il sindaco e l’assessore sono tenuti ad esprimersi en-
tro quindici giorni dalla richiesta.
Completato l’esame delle domande il Prefetto può accogliere le richieste rispon-
denti ai criteri di assegnazione, indicando l’ammontare del contributo concesso;
concedere il contributo a condizione che il soggetto richiedente indichi fonti di fi-
nanziamento integrative per la copertura della spesa; respingere le richieste non
conformi ai criteri di legge o a quelle di assegnazione.
Ogni 6 mesi la Prefettura deve rendere noto l’ammontare delle disponibilità del
fondo, stabilire il termine entro il quale si potevano presentare le richieste di con-
tributo per il finanziamento; indicare la documentazione da presentare a corredo
dell’istanza e stabilire l’ammontare massimo dei contributi erogabili per categorie
di soggetti.
L’avviso è affisso all’albo della Prefettura e trasmesso ai Comuni della Provincia
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per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori e la diffusione presso gli enti e i sog-
getti ammessi a presentare i progetti. La gestione del fondo è annuale e si chiude il
31 dicembre di ogni anno.
Questi fondi prefettizi sono stati previsti solo per tre anni (1997-1999) e quindi po-
chissime sono state le Prefetture in Italia che si sono attivate per istituirli.

La banca dati sui beni confiscati
La legge inoltre sottolinea l’esigenza di attuare un monitoraggio permanente dei
beni sequestrati e confiscati al fine di avere un quadro sempre aggiornato dello sta-
to della questione e consentire alla Presidenza del Consiglio dei ministri di avere le
informazioni necessarie per la predisposizione della relazione semestrale al
Parlamento sulla materia.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finan-
ze, del tesoro, dell’interno e della difesa, sono adottate norme regolamentari per di-
sciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati con-
cernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concer-
nenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confi-
scati. Il Governo in base a tali norme trasmette ogni sei mesi al Parlamento una re-
lazione concernente i dati suddetti.

Disposizioni legislative e regolamentari successive alla 109/96
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 109/96, numerose sono le disposizioni legi-
slative e regolamentari che si sono susseguite in modo certamente illogico e non li-
neare, finanziandosi ciascuna con quote dei proventi derivanti dalle confische di-
sposte ai sensi della normativa antimafia (in particolare della legge n. 575 del 1965).
Inoltre alcune leggi introducono la possibilità di vendita dei beni immobili confi-
scati alla mafia, minando il principio del riutilizzo a fini sociali. Di seguito accen-
niamo ad alcune di queste leggi.

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
Con la legge del 22 dicembre 1999 n. 512 si istituisce il Fondo di rotazione per la so-
lidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Questa legge modifica l’articolo rela-
tivo alla gestione e destinazione dei beni confiscati previsto dalla legge sulle misu-
re di prevenzione n. 575 del 1965 e successive modificazioni. Infatti si prevede che
l’amministratore giudiziario versi all’Ufficio del registro le somme di denaro con-
fiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che
non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo ma-
fioso; versi inoltre le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa pri-
vata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei ti-
toli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vit-
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time dei reati di tipo mafioso.
Per i beni immobili per cui è previsto il mantenimento al patrimonio dello Stato per
finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, si inserisce la possibi-
lità della vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di ti-
po mafioso.
I beni aziendali mantenuti al patrimonio dello Stato possono essere destinati alla
vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne ab-
biano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o
qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto
dei beni, l’affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla
comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze. 
I beni aziendali mantenuti al patrimonio dello Stato possono essere destinati alla
liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora
la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di ti-
po mafioso.

Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura
Successivamente con la legge 23 febbraio 1999 n. 44 – “Disposizioni concernenti il
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura” – si prevede che
il fondo possa essere alimentato tra le altre misure da una quota pari alla metà del-
l’importo per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge
n. 575 del 1965, nonché una quota pari ad un terzo dell’importo del ricavato delle
vendite relative ai beni mobili o immobili e ai beni confiscati costituiti in azienda.

Il Testo unico enti locali
Il Testo unico enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) all’articolo 145
prevede la necessità di assicurare, mediante personale assegnato in via tempora-
nea, il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato dispo-
sto lo scioglimento per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e, per tale
motivo, stabilisce che agli oneri derivanti si provvede con una quota parte del 10%
delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, non-
ché del ricavato della vendita relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costitui-
ti in azienda, secondo la legge n. 109/96.

Legge finanziaria 2001
La legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000 n. 388) all’articolo 145 com-
ma 64 stabilisce che il 25% del valore complessivo dei beni provenienti per ogget-
to di confisca, a seguito di sentenza di condanna su reato di estorsione, sequestro
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di persona a scopo di estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio, traffico di sostan-
ze stupefacenti e delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’or-
dine costituzionale, e a seguito di misure di prevenzione, ovvero una parte, sem-
pre del 25%, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata per il triennio
2001-2003 alle Nazioni Unite, Office for Drug Control and Crime prevention, per il
conseguimento delle sue finalità istituzionali. L’importo complessivo dello stanzia-
mento è determinato annualmente con decreto del Ministro dell’interno, di concer-
to con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica.

Fondo per le misure antitratta
Il decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 (modifiche urgenti al nuovo codice di proce-
dura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) convertito in
legge 7 agosto 1992 n. 356 prevede che nei casi di condanna o di sentenza di pat-
teggiamento pronunciata per i reati quali l’estorsione, sequestro di persona a sco-
po di estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio, traffico di sostanze stupefacenti e
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituziona-
le è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il con-
dannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito o attività economica. 
Con la legge 11 agosto 2003 n. 228 che introduce “misure contro la tratta”, i beni con-
fiscati derivanti dai reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e
tratta delle persone rientrano nella disciplina delle ipotesi particolari di confisca
prevista dal decreto legge prima menzionato che a sua volta rimanda alla legge sul-
le misure di prevenzione per ciò che concerne la gestione e la destinazione. 
La stessa legge prevede all’articolo 12 un fondo per le misure antitratta destinato
al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore
delle vittime: al fondo vengono assegnati i proventi della confisca per i reati di ri-
duzione e mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alie-
nazione di schiavi e i proventi della confisca ordinata a seguito di condanna defi-
nitiva, per gli stessi delitti, ai sensi del decreto-legge prima descritto.

Legge sui collaboratori di giustizia 
Il comma 4 ter del decreto legge n. 306 del 1992 prevede che il Ministro dell’inter-
no, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisca la quota dei beni sequestra-
ti e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l’attuazione delle spe-
ciali misure di protezione previste dal decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8 – “Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testi-
moni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che col-
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laborano con la giustizia” (modificato dalla legge n. 45 del 13 febbraio 2001 recante
modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di colo-
ro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che
prestano testimonianza) – e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990
n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità orga-
nizzata, così come modificato dall’articolo 24 della stessa legge n. 45. Lo stesso ar-
ticolo 19 comma 1 della legge 13 febbraio 2001 n. 45 prevede l’adozione di norme
regolamentari anche per disciplinare le modalità per il versamento e il trasferimen-
to del denaro, dei beni e delle altre utilità indicate dalle persone sottoposte a misu-
re di protezione. 
Dopo più di due anni, il Ministero dell’interno emana con decreto 24 luglio 2003 n.
263 (pubblicato in GU n. 216 del 17 settembre 2003), il regolamento recante dispo-
sizioni attuative degli artt. 19 e 24 della legge 13 febbraio 2001 n. 45 e cioè relative
al versamento e trasferimento del denaro di provenienza illecita e alla destinazio-
ne dei 19 l’articolo 12 – sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 (modifiche ur-
genti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla crimi-
nalità mafiosa) convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356.

A cura dell’Ufficio nazionale Beni confiscati
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
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5
IL PROCEDIMENTO DI DESTINAZIONE 

DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI 

Come anticipato, la legge 109/96 snellisce le procedure amministrative, sia in ter-
mini di steps che di attori istituzionali coinvolti, e abbrevia i tempi per l’assegna-
zione dei beni, da effettuare con modalità differenziate a seconda che si tratti di be-
ni immobili improduttivi o di beni costituiti in azienda.
Rispetto a prima, le fasi del processo di gestione tendente all’utilizzazione finale del be-
ne immobile si riducono a tre, mentre il numero di soggetti coinvolti si riduce a nove.
1° Fase
Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell’ufficio
giudiziario che ha emesso il provvedimento, all’ufficio del territorio del Ministero
delle finanze (sostituito dal 2001 dalla filiale dell’ Agenzia del Demanio) che ha se-
de nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l’azienda confiscata, nonché al
prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.
2° Fase
Il dirigente della competente filiale, sulla base della stima del valore dei beni effet-
tuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune
interessato sulla destinazione da dare al bene e sentito al riguardo anche l’ammini-
stratore giudiziario del bene stesso, formula una proposta di destinazione entro 90
giorni dal ricevimento della comunicazione, al direttore generale del Demanio del
Ministero delle Finanze.
3° Fase
Il direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze emana, entro 30 gior-
ni dalla comunicazione della proposta, il decreto definitivo di destinazione.
Emanato il decreto di destinazione, il bene immobile deve essere consegnato all’uti-
lizzatore finale e con questa operazione terminano le competenze degli uffici men-
zionati. Permane una particolare forma di controllo da parte dei prefetti sull’effet-
tiva utilizzazione dei beni, nel caso in cui questi siano destinati ai comuni per fina-
lità istituzionali o sociali.
Per i beni aziendali si prevede che il dirigente della competente filiale avvii le ope-
razioni connesse all’attuazione del provvedimento di destinazione all’affitto, vendi-
ta o liquidazione dell’azienda, o le affidi all’amministratore. Alla scelta del cessio-
nario o dell’affittuario si procede “mediante licitazione privata, ovvero, qualora ragioni
di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante
trattativa privata”. Nei confronti del soggetto assegnatario sono espletati i controlli
antimafia, di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
Di seguito si riporta una matrice Ruolo/Responsabilità in cui si evidenzia, per ciascu-
na fase del processo di destinazione, la sorgente e la destinazione di ciascuna azione. 
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Tipologia e destinazione dei beni
Per consentire una più efficace assegnazione dei beni confiscati la legge 109/96 pre-
vede una distinzione tra beni mobili, immobili (appartamenti, terreni, ville … ) e
beni costituiti in azienda. 

I beni mobili possono essere distinti in denaro contante, liquidità e titoli, crediti per-
sonali, oppure autoveicoli, natanti e altri beni mobili non costituiti in azienda. Le
somme di denaro confiscate e quelle ricavate dalla vendita degli altri beni mobili
(anche mediante trattativa privata), che non debbano essere utilizzate per la gestio-
ne di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento del-
le vittime dei reati di tipo mafioso, vengono versate dall’amministratore all’ufficio
del registro, allo scopo di alimentare il fondo provinciale presso le Prefetture.

I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico

e di protezione civile;

b) trasferiti al patrimonio del Comune ove l’immobile è sito, per finalità istituzio-
nali o sociali. Il Comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in
concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volonta-
riato, a cooperative sociali, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura
di tossicodipendenti. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha prov-
veduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con pote-
ri sostitutivi.

I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa del-

l’attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o pri-
vate, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di la-
voratori dipendenti dell’impresa confiscata. Nella scelta dell’affittuario sono pri-
vilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupaziona-
li. I beni non possono essere destinati all’affitto alle cooperative di lavoratori di-
pendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, af-
fine o convivente con il destinatario della confisca;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima
del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne
abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubbli-
co. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l’af-
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fittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comuni-
cazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze; 

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico.
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Le problematiche delle fasi di sequestro,  confisca, gestione e utilizzo dei beni

55

Fase
procedurale

Difficoltà Cause Effetti Soggetti titolari

Fase 
giurisdizio
nale del 

sequestro
e/o

confisca

Difficoltà
connesse a 

non corrette o 
incomplete 
procedure 
nella fase
giurisdizio-  

nale del 
sequestro e 

della confisca

Tardiva trascrizione dei 
decreti di sequestro e/o di

confisca da parte della 
cancelleria del Tribunale; 

presenza di errori sulle 
indicazioni catastali con 

conseguente esigenza di 
riesame e modifica del 

provvedimento, successive
cancellazioni di precedenti

trascrizioni e nuove 
iscrizioni. 

mancata annotazione, sui 
pubblici registri, della 

definitività del 
provvedimento di confisca; 

Incompletezza informativa 
sulla reale situazione del
bene (Non è sempre resa 
nota l’esistenza di gravami 

su immobili, di eventuali
procedure concorsuali nei 

confronti di società, la 
sussistenza di sequestri 

disposti in sede di
procedure penali); 

Mancata comunicazione 
alle prefetture del decreto 

definitivo di confisca ( nella 
maggior parte dei casi le

prefetture hanno notizia del 
provvedimento solo all’atto 

della richiesta da parte
dell’Agenzia del Demanio 

del prescritto parere 
riguardante la destinazione 

del bene).

Allungamenti nei 
tempi fisiologici del 

procedimento 
giudiziale; 

Possibili impugnative 
tendenti a rendere

inefficaci i 
provvedimenti di 

confisca; 

Possibili “sorprese” 
nelle fasi di 

competenza del
gestore qualora il 

bene sia stato nelle
more trasferito ed il 

relativo contratto 
trascritto; 

Problemi al gestore
che, in ipotesi, abbia 

già iniziato ad 
occuparsi dello
specifico bene

ritenendolo libero per 
essere utilizzato; 

Impedimento alle 
autorità locali di

pubblica sicurezza di 
effettuare per tempo la 

vigilanza sulla 
preservazione del 
bene confiscato. 

Cancelleria
del 

Tribunale
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Le specificità delle aziende confiscate
La gestione delle aziende confiscate è sempre complessa per il richiesto assolvimen-
to di numerosi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, e può presentare
aspetti delicati relativamente alla salvaguardia dei lavoratori occupati e dei credi-
tori terzi. 
Tra gli adempimenti particolarmente onerosi vi sono quelli preliminari relativi ai
problemi civilistici e contabili; in particolare, l’analisi e l’approvazione dei dati di
bilancio costituisce un presupposto necessario per potere procedere alla gestione
aziendale o allo scioglimento della relativa società.
Vanno, poi, salvaguardati i diritti dei creditori terzi in buona fede acquisiti prima
del sequestro e, comunque, dei lavoratori impiegati. Si ricorda che i provvedimen-
ti dell’autorità giudiziaria di ammissione o esclusione dei crediti, in caso di seque-
stro e confisca di beni costituiti in azienda, fanno stato nei confronti dell’erario e
che delle obbligazioni accertate lo Stato, nei limiti di valore dell’azienda, risponde
in via sussidiaria con l’eventuale affittuario o con l’eventuale acquirente; è pertan-
to evidente l’attenzione che il gestore dell’azienda confiscata deve porre quando si-
mili evenienze si verifichino.
Il contenzioso connesso alla estinzione di ipoteche e mutui, oltre ad essere onero-
so, comporta tempi lunghi per pervenire a definire l’intero processo di destinazio-
ne e utilizzazione delle aziende.
La Corte dei Conti evidenzia che si tratta di gestioni difficilmente standardizzabi-
li dovendo le modalità di intervento essere per lo più calibrate sulle specifiche si-
tuazioni in cui l’azienda viene a trovarsi. Le aziende confiscate, quando non siano
fittizie, risultano spesso in passivo, comprendono sovente beni male inventariati o
in cattivo stato di conservazione; quando siano da ritenere potenzialmente attive,
a volte presentano un ampio pacchetto di crediti per cui occorrono defatiganti ope-
razioni di recupero dei crediti accertati.
È stato segnalato che per gestire le aziende si è dato avvio ad un progetto tenden-
te a razionalizzare le informazioni relative alle aziende gestite; a definire indicato-
ri per monitorare l’andamento della gestione e l’azione degli amministratori; a clas-
sificare le aziende stesse in aziende da liquidare, da amministrare in modo conser-
vativo, da amministrare in modo da implementare la produzione o in aziende in
cui esistano beni da porre in vendita separatamente.
Si tratta tuttavia di un progetto che, in sostanza, prevede un monitoraggio di dati
ed informazioni - ad avviso della Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sul-
la gestione delle Amministrazioni dello Stato – non sufficiente a governare la ma-
teria a meno che non vengano presi in considerazione ben altri dati e fattispecie: ad
esempio i casi in cui si sia in presenza di beni di modesta entità, di terreni che ver-
sino in stato di abbandono, di immobili che siano lontani dal centro abitato, della
sussistenza o meno di opere infrastrutturali per agevolare le vie di accesso etc.
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Si avverte, infatti, l’esigenza che il monitoraggio possa fornire una fotografia il più
completa possibile del compendio aziendale e del suo valore, in modo da assume-
re poi facilmente le decisioni sugli interventi gestori da effettuare e sulla scelta del-
la migliore destinazione ed utilizzazione finale.
Per le aziende confiscate, dunque, si può rilevare, come per gli altri immobili, il
mancato rispetto dei tempi previsti dalle norme.
Il limitato numero di decisioni assunte in merito all’utilizzazione da dare alle azien-
de confiscate evidenzia la necessità che in tempi brevi si provveda a porre rimedio
ad una situazione che appare estremamente grave. 
A fronte del dato assai esiguo di provvedimenti di destinazione, l’Agenzia del
Demanio ha precisato che, a parte il numero delle aziende confiscate che sono ri-
sultate inattive o relative a società rivelatesi fittizie, il ritardo nella definizione del
procedimento risulta assai complesso e coinvolge anche le filiali in cui ha sede
l’azienda, filiali che solo di recente sono state implementate.
Le estreme difficoltà riguardanti la gestione delle aziende confiscate permangono
anche nello svolgimento dell’esecuzione del provvedimento di destinazione, che si
tratti di vendita, di affitto o di liquidazione.

Antonio Napoli
Coop. Valle del Marro - Libera Terra


