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ANTIMAFIA LEGISLATIVA

La mafia è stata individuata dal legislatore
come fenomeno criminale distinto rispetto alla
comune delinquenza organizzata soltanto a
partire dal 1982, anno di introduzione del
reato di associazione mafiosa previsto dall'art.
416-bis c.p.



ANTIMAFIA LEGISLATIVA

� Il primo intervento normativo dopo l’istituzione della
Commissione antimafia del 1961: legge 31 maggio 1965, n. 575
recante "Disposizioni contro la mafia".

� L'avvenuto mutamento della realtà criminale e le difficoltà
riscontrate nei processi contro mafiosi, di raccogliere il
materiale probatorio sufficiente per giungere ad una sentenza
di condanna, indusse il legislatore ad allargare l'ambito di
applicabilità delle misure di prevenzione, già introdotte nel
nostro ordinamento con la legge n. 1423 del 1956

� Attraverso l'emanazione della legge n. 575/65, il legislatore
allargò la sfera soggettiva di applicazione delle misure di
prevenzione, prevedendo che queste sarebbero state attivabili
anche nei confronti dei soggetti "indiziati di appartenere ad
associazioni mafiose".



Il 13 settembre 1982, veniva approvata la legge n. 646, nota c ome
“legge Rognoni – La Torre”, che introdusse per la prima volta ne l
codice penale la previsione del delitto di associazione a del inquere
di tipo mafioso (articolo 416 bis) e la confisca dei beni alle
organizzazioni criminali, modificando ed integrando la prece dente
legge 575/1965)



PIO LA TORRE paga con la vita il prezzo del suo

impegno e viene assassinato alla vigilia della festa

dei lavoratori, il 30 aprile 1982



Perché occuparsi dei beni immobili confiscati?

Il processo di confisca dei beni agisce su diversi piani:

· una dimensione giudiziaria con l’affermazione del
principio di legalità;

· una dimensione economica con la restituzione diretta
al territorio di risorse sottratte con procedure illecite o con
operazioni di riciclaggio di capitali illegali in economia
legale, fornendo un’opportunità di crescita e sviluppo
tangibile;

· una dimensione sociale e culturale , dimostrando che
le mafie non sono invincibili e i cittadini non devono
accettarne mai i compromessi;

· una dimensione politica , nel momento in cui si
restituisce alla popolazione la fiducia nelle istituzioni e
nella vita democratica del Paese.



L’ANTIMAFIA SOCIALE
Beni confiscati: Come, Dove, Perché

Lo strumento del sequestro finalizzato alla confisca
dei beni è previsto:

misura cautelare reale nella fase delle indagini preliminari

misura di prevenzione patrimoniale, prescindendo
dall’indagine penale e dal suo giudicato



L’ANTIMAFIA SOCIALE

Beni confiscati: Come, Dove, Perché

DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 

convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356

art. 12-sexies. (Ipotesi particolari di confisca). 

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a 
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale , per 
taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 
644-bis, 648, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni 
o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la 
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o 
giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a 
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, 
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria 
attivita' economica.



L’ANTIMAFIA SOCIALE
Beni confiscati: Come, Dove, Perché

12 marzo 1992 omicidio di Salvo Lima - 23 maggio 1992 Strage di Capaci -
19 luglio 1992 Strage di via D’Amelio 17 settembre 1992 omicidio di
Ignazio Salvo - 14 maggio 1993 fallito attentato via Fauro Roma-27
maggio1993 Strage di via dei Georgofili Firenze - 27 luglio 1993 Strage
di via Palestro Milano - 28 luglio 1993 bomba a San Giovanni in
Laterano Roma - 28 luglio 1993 bomba a San Giovanni al Velabro
Roma - 15 settembre 1993 omicidio di don Pino Puglisi - 31 ottobre
1993 fallito attentato allo stadio olimpico Roma - 23 novembre 1993
sequestro ed omicidio di Giuseppe Di Matteo - 14 aprile 1994 fallito
attentato a Totuccio Contorno … ed intanto la “trattativa Stato –
Mafia” ….

25 MARZO 1995 … nasce



L’ANTIMAFIA SOCIALE
Beni confiscati: Come, Dove, Perché

PARTE LA RACCOLTA FIRME DI LIBERA 

SUL RIUTILIZZO A FINI SOCIALI DEI BENI CONFISCATI

Legge 7 marzo 1996 n. 109 introduce gli artt. da 2 nonies, a 2 duodecies della 
legge 31/5/1965 n. 575, oggi contenuto ed integrato dal d.lgvo 159/2011 
(Codice Antimafia). 

I beni immobili sono: 

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di ordine 
pubblico e di protezione civile; 

b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, ovvero economiche, con vincolo di
reimpiego dei proventi per finalita' sociali, in via prioritaria, al patrimonio del
comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della
regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni
confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza
mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve
contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei
beni nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario
e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata
pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.





L’ANTIMAFIA SOCIALE
Beni confiscati: Come, Dove, Perché

Ma non si aveva ancora la possibilità di

partecipare “istituzionalmente” all’iter di

gestione del processo decisionale avviato sul

bene confiscato



L’ANTIMAFIA SOCIALE
Beni confiscati: Come, Dove, Perché

Nasce l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati

D.L. 4 febbraio 2010 n. 4,conv. legge 31/3/2010 n. 50

L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione e alla destinazione dei
beni sequestrati e confiscati puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente
competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono
partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o
associazioni.

Il Nuclei di Supporto

la Circolare del Prefetto Caruso

Il mondo delle Associazioni e LIBERA entra, o può
entrare, nel processo decisionale e di controllo
della destinazione del bene confiscato



L’ANTIMAFIA SOCIALE

Beni confiscati: Come, Dove, Perché
Il Codice Antimafia d.lgvo 159/2011

Art. 48 - Destinazione dei beni e delle somme

I beni immobili sono: trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, ovvero
economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalita' sociali, in via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al
patrimonio della provincia o della regione.

Nella sentenza n. 234 del 19 ottobre 2012, la Corte costituzionale ha enunciato un
principio ispiratore sui criteri di scelta da seguire da parte dell’Agenzia
nazionale, affermando che “la restituzione alle collettività territoriali – le quali
sopportano il costo più alto della “emergenza mafiosa” – delle risorse acquisite
illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta … uno strumento
fondamentale per contrastarne l’attività, mirando ad indebolire il radicamento
sociale di tali organizzazioni e a favorire un più ampio e diffuso consenso
dell’opinione pubblica all’intervento repressivo dello Stato per il ripristino della
legalità”.

Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati
ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile.

L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i
dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni
nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del
concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

La mancata pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



l’ANBSC com’era, com’è

Come sarà?
� Art. 110 CODICE ANTIMAFIA

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata … ha la sede
principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed e' posta
sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

N.B.: Relazione 2016 Corte dei Conti

“Non v’è dubbio in proposito che la struttura centrale di gestione …
appare inadeguata agli scopi, per indisponibilità di risorse umane con
la necessaria competenza e professionalità. “

� All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: … verifica dello
stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della
consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni

� L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.

COME PUO’ E DEVE FUNZIONARE?



L’ANTIMAFIA SOCIALE
Beni confiscati: Come, Dove, Perché

Ed ancora l’art. 112 D.lgvo 159/2011….

L’Agenzia…

� richiede la modifica della destinazione d'uso del bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo
utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga agli
strumenti urbanistici;

� verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti
pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di
destinazione;

� revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel
caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle
finalita' indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge



l’ANBSC com’era, com’è

Come sarà?
Ed ancora l’art. 112 D.lgvo 159/2011….

� 3. L'Agenzia, per le attivita' connesse all'amministrazione e alla destinazione
dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonche' per il

monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle
prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le
quali e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
apposito nucleo di supporto.

� Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun
nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di
flessibilita' e modularita' che tengano conto anche della presenza significativa,
nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata.

� I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto,
individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo
dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano
alle attivita' del nucleo con propri rappresentanti.







I BENI CONFISCATI IN PROVINCIA DI COMO:  114



Un esempio ormai famoso

IL NUCLEO DI SUPPORTO DELLA 

PREFETTURA DI BRESCIA

Il Nucleo di Supporto presso la Prefettura di

Brescia viene costituito in data 15/9/2011 ai

sensi e per gli effetti del D.L. n. 4 del 4/2/2010,

convertito nella legge n. 50 del 31/3/2010





Dal monitoraggio del 2014/15 sui beni
immobili confiscati in Lombardia, è
emerso che su 958 beni presenti in
Lombardia 472 non sono utilizzati (di
cui 305 non ancora destinati e 167 non
utilizzati nonostante siano stati
assegnati agli enti locali).



Stato dei beni immobili



Utilizzo dei beni immobili destinati



Le ragioni del non utilizzo



Tipologia dei beni immobili



Chi gestisce i beni

19%

58%

16%

1%
6%

Associazioni

Comune/Istituzioni

Coop. Sociali

Az. Speciali/Consorzi

Fondazioni



Settori dell’attività svolta dagli assegnatari



Come vengono utilizzati i beni



I servizi offerti e l’utenza



Una struttura
mediamente
può creare

lavoro per 4 
persone

Circa il 50 % 
degli

occupati lo è 
con un 

contratto a 
T.I.

In una
struttura

mediamente
collaborano

più di 18 
volontari

E vengono
erogate circa 
580 ore di 

volontariato
al mese

Circa 120 
strutture in 

un anno 
servono più
di 15.000 
persone

Beni confiscati e economia sociale



33

Interviste alle realtà 
tipologia delle realtà
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Interviste alle realtà
settori di attività 



Interviste alle realtà 
Ristrutturazione

necessità di opera di ristrutturazione dei beni immobili confiscati
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Interviste alle realtà 
Ristrutturazione

chi si è fatto carico della ristrutturazione del bene immobile confiscato
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Interviste alle realtà 
Ristrutturazione

reperimento risorse necessarie da parte delle realtà assegnatarie

37



Interviste alle realtà 
Ristrutturazione

entità delle spese di ristrutturazione

10



Interviste alle realtà 
Costi per avvio attività

entità dei costi per l’avvio delle attività

10





Centro informativo

Asilo Nido

Housing

ANC

Alpini

Servizio Civile

Market Alimentare

Comunità

Consultorio
Centro educativo 
giovani
Centro educativo 
dopo scuola
Centro educativo 
al lavoro
Centro educativo 
all' autonomia
Consultorio e 
residenzialità                                         
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Collaborazione con KPMG
I risultati

N° Realtà
del cluster

N°
Beneficiari

Numeratore-
Benefici

Denomin
atore-
Costi

Indice-
Valore
minimo

Indice-
Valore

massimo

Indice-
Valore

ponderat
o

1 100 18.140 4.200 4,3 4,3 4,3

3 161 888.262 90.450 6,9 39,3 9,8

34 137 1.799.295 193.626 2,1 498,8 9,5

2 280 103.398 3.800 6,2 272,1 27,2

1 n.d. 9.070 200 45,4 45,4 45,4

1 5 31.470 6.700 4,7 4,7 4,7

2 240 429.167 21.850 10,9 241,3 19,8

5 43 3.455.938 94.400 8,5 509,7 36,6

7 3.575 340.034 28.733 2,4 67,8 11,8

1 60 1.025.540 4.000 256,4 256,4 256,4

5 510 642.746 30.650 2,9 370,5 21

3 23 109.600 81.400 0,7 1,4 1,3

2 10 151.420 42.700 3,4 3,4 3,5

7 77 981.247 57.000 3,4 64,2 17,2



42

Collaborazione con KPMG I risultati

Costi totali sostenuti

Numero unità

Numero dipendenti

Numero volontari

Ore volontariato

Totale beneficiari

Costi risparmiati

659.709

74

158

415

56.385

5.221

7.132.404



Nuovo Codice 
Antimafia:

Cosa cambia?
E’ sempre una corsa contro il tempo….

Giuseppe Giuffrida – Libera Lombardia



Anche il PNA adesso può proporre

Accesso al SID 

Sistema di interscambio flussi dell’Agenzia delle Entrate

Confisca allargata anche ad eco

reati e ad autoriciclaggio

Controllo giudiziario delle imprese



Albo Amministratori Giudiziari

Attenzione ai commensali 

abituali….

Per le Aziende: Fondo di Garanzia

Io riattivo il lavoro



CORROTTI!
SEQUESTRO E CONFISCA ESTESA AGLI INDIZIATI 

DI CORRUZIONE

Ma è necessario che sia contestata anche 
l’associazione per delinquere

Equivalenza mafioso/corrotto

La pericolosità sociale

Indagine patrimoniale finalizzata

all’accertamento dei requisiti oggettivi

e soggettivi per avviare la Proposta



A.N.B.S.C.

Assegnazioni temporanee ed anticipate

Protocolli operativi

ANBSC dalla confisca di secondo grado. 

La degiurisdizionalizzazione….

Ma prima erano cinque: Reggio Calabria, 
Roma, Palermo, Milano e Napoli

Ora sono due…Roma e Reggio Calabria

E adesso come andrà a finire?

La leggenda dei Nuclei di Supporto




