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Gestione “diretta” dei beni confiscati: il caso 
italiano  
di Giuseppina Tumminelli 

 
 
 
 
 
 
 

1. Dalla confisca all’assegnazione 
 

Il primo passo per la restituzione alla collettività dei beni appartenenti 
alla criminalità organizzata è la confisca definitiva. 

Il quadro normativo nazionale sulla confisca dei beni è, a livello 
europeo, il più innovativo e completo nonostante le criticità che saranno 
segnalate nel corso della trattazione. 

Ma, oltre al valore giuridico, non è da sottovalutare la dimensione 
sociale della norma. La restituzione dei beni confiscati alla mafia alla 
collettività è un forte segnale dell’efficacia dell’azione di contrasto alla 
criminalità organizzata. Per questi motivi, al fine di rafforzare il significato 
simbolico dei beni, è fondamentale che tutti i percorsi di destinazione dei 
beni siano trasparenti, in modo tale da ridurre il rischio d’infiltrazioni 
mafiose. 

In Italia, le politiche di contrasto alla criminalità organizzata mafiosa si 
sono orientate da una parte verso l’utilizzo dei metodi repressivi e della 
confisca degli strumenti di reato, come armi e sostanze stupefacenti e, 
dall’altra, verso l’isolamento del soggetto e la confisca dei beni ottenuti 
dalle ricchezze dei mafiosi. Quest’ultima linea si è andata intensificando 
negli ultimi anni, in considerazione sia dei risultati che l’attacco diretto al 
patrimonio economico e finanziario delle mafie comporta, sia del valore 
simbolico che la restituzione alla comunità dei beni ha per i territori. Di 
conseguenza, l’utilizzazione di tecniche d’indagine sempre più sofisticate e 
l’azione di potenziamento della fiducia nei confronti delle istituzioni 
attraverso la confisca, hanno cominciato a minare le basi della criminalità 
di stampo mafioso. 

Il modello adottato in Italia può essere definito “diretto” perché la 
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procedura di assegnazione inizia con l’emissione della sentenza di confisca 
finale da parte del giudice. Quando i beni diventano di proprietà statale, la 
loro assegnazione è decisa dall’autorità competente, in base alle richieste 
dei soggetti legittimati a riceverli.  

In Italia, le norme in tema di gestione e di destinazione dei beni 
confiscati sono state il risultato di una successiva e complessa 
stratificazione normativa. 

In questa sede, l’obiettivo non è di analizzare l’evoluzione legislativa in 
materia di gestione e destinazione dei beni confiscati ma, partendo da 
alcune norme, costruire uno scenario all’interno del quale poter segnare le 
principali tappe normative e leggere i casi di studio proposti attraverso un 
approccio sociologico. 

Per ricostruire il percorso che fanno i beni confiscati in Italia, si 
potrebbero immaginare tre step: il primo, giudiziario, che dal sequestro 
arriva alla confisca definitiva; il secondo, amministrativo, che dalla 
confisca definitiva giunge alla destinazione dei beni e, infine, lo step 
sociale, che dalla destinazione si conclude con l’assegnazione e il riutilizzo. 

La ricostruzione del percorso normativo (Gullo, 2010; D’Amore, 2014), 
per comprendere la fase amministrativa, inizia con la prima legge antimafia 
“Disposizioni contro la mafia” del 13 maggio 1965, in base alla quale si 
cercava di colpire i soggetti riconducibili all’associazione mafiosa 
attraverso l’ampliamento delle misure di prevenzione personali come 
indicate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, “Misure di prevenzione nei 
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità”. 
Com’è intuibile, l’applicazione di queste misure fu limitante poiché, non 
essendo definita la “mafia”, era alquanto difficile ricondurre ai reati previsti 
dalla norma, i sospettati. Lo stesso limite può essere rintracciato nelle 
azioni seguenti, come nella legge 22 maggio 1975, n. 152, “Disposizioni a 
tutela dell’ordine pubblico”, che estende anche agli accusati di terrorismo e 
di eversione le disposizioni previste dalla legge n. 575/65. 

Con la legge 13 settembre 1982, n. 646, “Associazione a delinquere di 
tipo mafioso e disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 
patrimoniale”, conosciuta come “Rognoni – La Torre”, viene inserito nel 
codice penale l’articolo 416-bis che ha l’obiettivo di definire e disciplinare 
il reato di associazione di stampo 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 servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi 
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ingiusti per sé o per altri». Altra modifica è stata l’inserimento delle misure 
patrimoniali, il sequestro e la confisca, accanto alle conosciute misure di 
prevenzione personali, come la sorveglianza speciale e l’obbligo di 
soggiorno. 

Il sequestro dei beni con carattere provvisorio è previsto nei casi in cui 
non vi sia una coerenza tra il tenore di vita e i redditi apparenti o dichiarati 
dal soggetto, a tal punto da fare pensare che provengano da attività illecite e 
dal loro reimpiego. 

La confisca che segue al sequestro è un provvedimento definitivo. 
Inoltre, al fine di risolvere il problema delle intestazioni fittizie dei beni, il 
sequestro e la confisca riguardano i beni che sono nella disponibilità diretta 
o indiretta del preposto e dei familiari a questo collegati. La legge 
prevedeva anche la decadenza e la sospensione delle licenze, concessioni, 
iscrizioni del soggetto. Gli elementi innovativi hanno l’obiettivo di isolare 
il soggetto, intaccandone il potere economico e il sistema di controllo che 
ha esercitato nel territorio. Al fine di ricostruire il patrimonio del preposto, 
sono state inserite modifiche anche nelle modalità di indagine e di ricerca 
attraverso la richiesta e la raccolta di informazioni provenienti da differenti 
uffici pubblici e privati.  

Con il decreto legge 14 giugno 1989, n. 230 convertito, con 
modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282, “Disposizioni urgenti per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 
31 maggio 1965, n. 575”, per la prima volta è inserito il giudice che ha 
l’incarico di seguire la procedura e l’amministratore dei beni, che è scelto 
tra gli iscritti all’ordine degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori 
commercialisti e dei ragionieri. 

I beni confiscati possono avere diverse destinazioni, che vanno dal 
mantenimento al patrimonio dello Stato all’assegnazione a un ente 
territoriale per finalità istituzionali o sociali. Nel caso delle aziende, al fine 
di assicurare l’occupazione dei dipendenti e il mantenimento della 
produttività, la legge prevede la cessione gratuita a imprese o a società a 
partecipazione pubblica. La normativa regola anche la vendita dei beni al 
fine di ricavarne benefici.  

La legge 19 marzo 1990, n. 55, “Nuove disposizioni per la prevenzione 
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di 
pericolosità sociale” prevedeva la confisca dei beni provenienti dal traffico 
di stupefacenti, dall’estorsione, dall’usura, dal riciclaggio, dall’impiego di 
denaro, dal contrabbando e l’applicazione del sequestro e della confisca ai 
beni sia nel caso di soggetti ai quali risulta difficile applicare una misura di 
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prevenzione personale, sia nel caso in cui il soggetto si trovi all’estero e sia 
in sicurezza detentiva o in libertà vigilata o sia assente. 

Con il decreto legge n. 306/92 (comma 2, art. 24 “misure di prevenzione 
patrimoniali”), s’inserisce la sospensione temporanea dell’amministrazione 
dei beni per i soggetti in misura di prevenzione personale o sottoposti a 
procedimento penale per i delitti di associazione di tipo mafioso, usura, 
ricettazione, riciclaggio ai quali non è stato possibile applicare una misura 
di prevenzione personale. Inoltre, con l’art. 12-sexies “ipotesi particolari di 
confisca”, viene disposta la confisca dei beni nei casi di reati di 
associazione mafiosa, estorsione, usura, sequestro di persona a scopo di 
estorsione, ricettazione, riciclaggio, violazione della legge sugli 
stupefacenti, mentre permangono i limiti nella destinazione dei beni. 

La legge 7 marzo 1996, n. 109, “Disposizioni in materia di gestione e 
destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 
maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
Abrogazione dell’articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282”, è 
presentata come una delle norme più avanzate di contrasto alla criminalità 
organizzata nella gestione dei beni confiscati. La legge su iniziativa 
popolare è nata per attaccare direttamente il capitale sociale ed economico 
della mafia attraverso il sequestro, la confisca e la destinazione dei beni per 
finalità istituzionali e sociali. 

È “Libera, Associazione, nomi e numeri contro le mafie”, insieme ad 
“Avviso Pubblico” ad avviare nel 1995 una campagna di sensibilizzazione 
e di raccolta di un milione di firme che giunse all’approvazione della legge 
7 marzo 1996, n. 109, sul riutilizzo dei beni confiscati ai mafiosi per fini 
sociali. Nella norma è inserita la distinzione tra i beni articolati in “beni 
mobili”, ossia denaro contante, conti correnti libretto postale e/o bancario, 
collezioni, altri oggetti, animali, veicoli e beni immateriali quali marchi e 
brevetti, titoli cambiari, titoli obbligazionari o di prestito, titoli di 
partecipazione, titoli rappresentativi di merci, altri beni finanziari; “beni 
immobili” cioè unità immobiliari per alloggi e usi collettivi, unità 
immobiliari a destinazione commerciale e industriale, altre unità 
immobiliari, terreni; e, infine, “beni aziendali” come impresa individuale 
iscritta nel registro delle imprese, Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), 
Società per Azioni (S.p.a.), Società in Nome Collettivo (s.n.c.), ecc. e anche 
la diversa destinazione dei beni confiscati. I beni mobili, che non siano 
denaro, possono essere destinati alla vendita. La normativa prevede che i 
proventi e i crediti recuperati siano versati all’ufficio del registro 
dall’amministratore per alimentare il fondo provinciale istituito presso le 
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Prefetture oppure siano destinati alla gestione di altri beni confiscati o a 
risarcire le vittime di mafia. 

I beni immobili possono essere mantenuti nel patrimonio dello Stato o 
destinati ai Comuni dove si trovano per finalità istituzionali o sociali. I 
Comuni che ne manifestano disponibilità possono decidere di gestire i beni 
autonomamente o destinarli ad organizzazioni del terzo settore, come 
comunità, enti, organizzazioni di volontariato o comunità terapeutiche e 
centri di recupero e cura di tossicodipendenti. Nel caso in cui il Comune, 
trascorso un anno, non ha avviato il progetto di riutilizzo, il Prefetto può 
revocare la destinazione del bene e nominare un amministratore che abbia 
poteri sostitutivi. 

Diverso il caso dei beni aziendali, poiché presentano, rispetto ai 
precedenti beni, diverse e maggiori problematicità. Sono tenuti 
direttamente dallo Stato che ne può decidere l’affitto a società pubbliche o 
private o può affidarli a cooperative di lavoratori dell’azienda costituite 
dopo la confisca, nell’ottica di tenere in vita l’attività economica. I beni 
aziendali possono essere anche destinati alla vendita o alla liquidazione. 

La norma, a differenza delle precedenti, prevede diverse modifiche 
come la nomina di amministratori dei beni anche tra chi non sia iscritto 
all’albo degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e 
dei ragionieri dei distretti, purché abbiano maturato l’esperienza nel settore 
dell’amministrazione dei beni o la semplificazione nelle procedure di 
destinazione degli stessi.  

Nonostante gli aspetti innovativi della legge, i principali limiti emersi 
sono stati di natura temporale. Se la norma, infatti, prevedeva che il 
percorso dalla confisca all’assegnazione non dovesse superare i 120 giorni, 
nella realtà può accadere che i tempi non siano rispettati con le 
conseguenze devastanti, ad esempio, nel caso dei beni immobili. Si pensi 
ad un terreno che deve seguire il ciclo produttivo o alla manutenzione di cui 
necessita un appartamento. Un altro limite segnalato dagli analisti è 
connesso all’attivazione del fondo che deve essere istituito presso le 
Prefetture. La legge ne prevedeva uno in ogni Prefettura. In questo 
sarebbero dovuti confluire i proventi della confisca dei capitali da destinare 
alla gestione dei beni. Questi fondi, previsti per un triennio, non sono stati 
attivati in tutte le Prefetture con i limiti che tutto questo ha comportato.  

Altre criticità possono anche essere rintracciate nell’assenza di una 
banca-dati aggiornata sui beni confiscati a livello nazionale. 

Dopo la legge n. 109/96, diverse sono state le norme, di seguito 
semplificate, finalizzate all’utilizzo dei proventi delle confische e al 
monitoraggio e alla gestione dei beni confiscati: decreto legge 15 gennaio 
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1991, n. 8, “Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di 
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la 
protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la 
giustizia”, in base al quale il Ministero dell’Interno, in accordo con il 
Ministero della Giustizia, stabiliva la quota da destinare alla protezione 
delle vittime di estorsione e di sequestro di persona e ai testimoni e 
collaboratori di giustizia; la legge 23 febbraio 1999, n. 44, “Fondo di 
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”, che istituiva 
un fondo di solidarietà in favore delle vittime di estorsione ed usura 
costituito da una somma «pari alla metà dell’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 confiscati»; la legge 22 dicembre 1999, n. 512, “Fondo di 
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso”, 
introduceva la possibilità di destinare le somme derivanti dalla vendita dei 
beni per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; il decreto 
legge 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico Enti Locali, che con l’art. 145 
sanciva che l’attività dei Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa dovessero 
continuare la loro attività e che il 10% delle somme di denaro confiscate o 
provenienti dalla vendita o dall’affitto dei beni fosse versato per assolvere 
agli oneri derivati. 

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, Legge Finanziaria 2001, stabilì che 
il 25% del valore complessivo dei beni confiscati o il 25% dei fondi 
provenienti dalla vendita dei beni confiscati per i reati di estorsione, 
sequestro, usura, ricettazione, riciclaggio, traffico di sostanze stupefacenti, 
delitti per terrorismo o eversione dell’ordine, dovesse confluire nell’Ufficio 
delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del 
Crimine per il triennio 2001-2003. Con la legge 11 agosto 2003, n. 228, 
“Fondo per le misure antitratta”, si sanciva che i beni confiscati provenienti 
dai reati di riduzione in schiavitù o in servitù, e dalla tratta delle persone 
fossero annoverati nelle ipotesi di confisca previste dall’articolo 12-sexies 
del decreto legge n. 306/92 e che i fondi confluissero nella creazione di un 
“fondo antitratta”. 

Con l’istituzione dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e 
Confiscati (ANBSC)1 nel 2010, si passò alla fase definita amministrativa. 

L’ANBSC è un organo con personalità giuridica di diritto pubblico, 
autonomo dal punto di vista organizzativo e contabile ed è posto sotto la 

                                                        
1 Decreto legge n. 4 del 4 febbraio 2010, convertito nella legge 50/2010, oggi recepita 

dal Codice Antimafia. 
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vigilanza del Ministero dell’Interno.  
L’obiettivo istituzionale dell’Agenzia è di provvedere 

all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
dopo la sentenza di confisca definitiva. Nel corso dell’amministrazione 
giudiziaria, ha il compito di supportare il giudice, attraverso la 
programmazione della destinazione futura del bene, riducendone i tempi. 
Dopo la comunicazione definitiva del provvedimento di confisca, 
l’ABNSC provvede ad acquisire i dati relativi ai beni, verificarne lo stato, 
la consistenza, l’utilizzo, e l’esistenza di eventuali criticità.  

L’Agenzia, dopo aver censito i beni e avviato tutti i procedimenti 
finalizzati al superamento delle criticità, formula la richiesta di 
manifestazione d’interesse per l’acquisizione del bene agli enti individuati 
dall’art. 48, comma 3, lett.c) del d. lgs. n. 159/2011, come potenziali 
destinatari.  

Gli enti riceventi formalizzano all’ANBSC un interesse 
nell’acquisizione del bene, specificando il progetto che intendono 
realizzare, ossia le finalità della sua utilizzazione. Queste possono essere 
finalità dirette (ad esempio uffici comunali) o indirette (il bene è acquisito 
al proprio patrimonio e poi affidato a soggetti del terzo settore individuati 
tramite un bando di gara/avviso).  

Dopo avere raccolto la manifestazione d’interesse, l’Agenzia adotta il 
provvedimento di destinazione con delibera del proprio Consiglio 
Direttivo, lo comunica all’Ente destinatario e lo consegna. L’Ente è tenuto 
ad utilizzare il bene per le finalità per le quali è stato trasferito e a 
comunicare all’Agenzia eventuali variazioni d’uso.  

L’Agenzia, entro un anno dalla destinazione, monitora lo stato di 
utilizzo, con potere di disporre la revoca dell’assegnazione in caso di 
mancato o difforme utilizzo del bene e la nomina di un commissario con 
poteri sostitutivi. 

Anche se il percorso descritto farebbe supporre una linearità e una 
semplificazione nell’applicazione delle procedure e dei tempi, la gestione e 
l’amministrazione dei beni confiscati è un’operazione complessa, che 
presenta alcune problematicità di ordine organizzativo e procedurale.  

Con l’introduzione dell’Agenzia, tutti i momenti amministrativi sono 
stati ricondotti a un unico soggetto che sarebbe dovuto essere una struttura 
leggera nell’espletamento dell’iter di assegnazione finale attraverso, ad 
esempio, la riduzione dei tempi di destinazione e di consegna e mediante 
un’azione di controllo sull’operato svolto dagli amministratori giudiziari. 
Nella realtà, come già anticipato, diversi sono i limiti.  

Con il Codice della Legge Antimafia, d. lgs. n. 159/11, si è cercato di 
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riorganizzare e armonizzare i numerosi provvedimenti in materia di 
contrasto alla criminalità organizza. Da segnalare è il decreto legge 9 
febbraio 2012, n. 5. “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e 
sviluppo” convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35, 
definito come “decreto semplificazioni”, che ha previsto, con l’art. 56, la 
concessione dei beni confiscati a cooperative di giovani di età non 
superiore ai 35 anni per la realizzazione di attività imprenditoriali a fini 
turistici, con l’ulteriore obiettivo di incrementare le attività turistiche nel 
territorio. 
 
 

2. Fase sociale 
 

La fase sociale, che dalla destinazione giunge all’assegnazione e al 
riutilizzo dei beni, assume un valore centrale nella lotta alla criminalità 
organizzata per il forte impatto che comporta la restituzione alla collettività 
di ciò che a questa è stato sottratto e per le potenzialità di innescare forme 
di sviluppo nel territorio. 

La fase sociale è stata analizzata attraverso la raccolta di alcune 
interviste rivolte ai responsabili degli enti che gestiscono beni confiscati. 
Dal punto di vista metodologico, questa fase di indagine on the field si è 
avvalsa di strumenti di rilevazione diretta delle informazioni. Attraverso le 
interviste in profondità svolte dal mese di settembre al mese di dicembre 
del 2013, è stato possibile individuare, con maggiore dettaglio analitico, i 
nessi e gli snodi problematici relativi alla gestione dei beni confiscati e le 
potenzialità da poter sviluppare. 

La scelta dei soggetti rispondente, non tanto alla costruzione di un 
campione probabilistico, ma di un campione non probabilistico a scelta 
ragionata, ha avuto l’obiettivo di puntare ad una «rappresentatività 
tipologica» (De Rose 2003: 83), ossia «alla riproduzione della varietà 
esistente nella popolazione, senza ricercare una corrispondenza tra 
campione e popolazione» (Trobia 2005: 27), più che ad una 
«rappresentatività statistica», che vuole generalizzare «i risultati ottenuti 
all’intera popolazione di riferimento, riproducendo con minimi scarti le 
proporzioni ivi presenti» (ibidem). Nella costruzione del piano delle 
interviste, si è tenuto conto anche delle diverse tipologie di beni confiscati e 
del loro differente riuso sociale.  

La raccolta e l’analisi delle interviste ha permesso di individuare 
empiricamente quali sono i punti di forza e di debolezza che gli attori 
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chiave hanno sperimentato concretamente nella gestione del bene 
confiscato. 

In base all’esperienza dei beneficiari e alla conoscenze dell’argomento, 
tutte le forme di destinazione per finalità istituzionali e sociali possono 
essere efficaci. 

Di conseguenza, la destinazione sociale costituisce per tutti i beneficiari 
un’opportunità che potrebbe rispondere anche ai bisogni del territorio, in 
termini ad esempio di occupazione, di spazi di aggregazione giovanile, di 
supporto alle organizzazioni, purché si intensifichino le condizioni, 
acciocché queste opportunità siano accolte e recepite dal territorio in 
maniera completa e siano supportate dalle istituzioni.  

La banca dati dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati 
è in aggiornamento, pertanto, è possibile fare riferimento ai dati aggiornati 
a 31 dicembre 2015 e fare una comparazione per potere leggere 
l’andamento con dati al 7 gennaio 2013, la cui fonte è l’Agenzia del 
Demanio. La non coincidenza del periodo di riferimento temporale, ma 
anche la fonte diversa, può comportare errori nell’analisi delle 
informazioni. Per tale motivo, il confronto sarà finalizzato esclusivamente 
ad individuarne l’evoluzione.  

Al 31 dicembre 2015, in Italia i beni confiscati in via definitiva 
(considerando il totale dei beni immobili e delle aziende) sono stati 22.990, 
56,2% in più rispetto al 7 gennaio 2013 (Tab. 1). All’incremento nel 
numero complessivo di beni confiscati dall’inizio del 2013 fino alla fine del 
2015, è interessante osservare la situazione di alcune Regioni che hanno 
triplicato o quadruplicato il totale. È il caso della Sicilia, dell’Abruzzo, 
dell’Umbria, della Toscana, del Piemonte (Graf. 1). 
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Tab. 1 – Beni confiscati al 7 gennaio 2013 e al 31 dicembre 2015 per Regione 

Regioni 07-gen-13 31-dic-15 

Abruzzo 54 267 

Basilicata 14 31 

Calabria 1.811 3.073 

Campania 1.928 3.430 

Emilia Romagna 112 304 

Friuli Venezia Giulia 19 42 

Lazio 645 1.835 

Liguria 58 91 

Lombardia 1.156 1.706 

Marche 24 58 

Molise 2 5 

Piemonte 181 351 

Puglia 1.126 2.201 

Sardegna 104 257 

Sicilia 5.515 8861 

Toscana 69 200 

Trentino-Alto Adige 16 18 

Umbria 4 74 

Valle D'Aosta 0 6 

Veneto 88 180 

Totale 12.926 22.990 

Fonte: Agenzia Demanio per i dati al 7 gennaio 2013; ANBSC per i dati al 31 dicembre 
2015 
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Graf. 1 – Beni confiscati al 7 gennaio 2013 e al 31 dicembre 2015 per Regione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Agenzia Demanio per i dati al 7 gennaio 2013; ANBSC per i dati al 31 dicembre 
2015 
 

Come anche nel 2007, nel 2015, sono soprattutto immobili (20.098) i 
beni confiscati mentre ridotto è il numero delle aziende (2.892) (Graf. 2). 
 
Graf. 2 – Immobili e aziende al 31 dicembre 2015, valori percentuali, Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ANBSC in http://www.confiscatibene.it/it 
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La natura degli immobili è molto diversifica e varia. Si tratta, 
soprattutto, di “Terreni” (12,7%), di “Abitazioni di tipo civile” (11,2%), di 
“Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse” (10,2%), di “Abitazioni di tipo 
economico” (6,4%) e di “Magazzino e locali di deposito” (5,2%). 

Delle 2.892 aziende (Graf. 3), la percentuale maggiore, il 30,6%, è 
presente in Sicilia, il 22% in Campania, il 13,1% nel Lazio, l’11,6% in 
Calabria e il 9,5% in Lombardia. 
 
Graf. 3 – Aziende al 31 dicembre 2015, valori assoluti, Regioni 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ANBSC in http://www.confiscatibene.it/it 
 

I settori economici principali nei quali erano impegnate le aziende 
confiscate, sono le “Costruzioni” (il 20,4%), il “Commercio ingrosso-
dettaglio, riparazione veicoli, beni personali, casa” (il 18,6%), gli “Alberghi 
e ristoranti” (il 7,2%), le “Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese” (il 5,8%). 

Grazie all’aumento esponenzialmente del numero dei beni negli ultimi 
anni e dell’attenzione pubblica al tema, sono aumentate le ricadute sociali 
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sul territorio e la conoscenza sull’uso dei beni confiscati si è enormemente 
diffusa. 

Come è stato già detto, i beni confiscati possono essere mantenuti nel 
patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e di 
protezione civile e per altri usi governativi o pubblici legati alle attività 
svolte da istituzioni, enti, università, amministrazioni, o possono essere 
trasferiti al patrimonio non disponibile del Comune dove si trova 
l’immobile o alla Provincia o alla Regione sempre per finalità istituzionali 
o sociali.  

Gli enti territoriali (Comune, Provincia, Regione) possono, a loro volta, 
gestire i beni applicando una modalità diretta nell’amministrazione del bene 
o con una modalità indiretta, ossia concedendolo attraverso la sigla di una 
convenzione, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e 
pubblicità, a comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato (ex 
lege n. 266/1991), a cooperative sociali (ex lege n. 381/1991), a centri di 
recupero e cura per le tossicodipendenze (ex D.P.R. n. 309/1990), ad 
associazioni di protezione ambientale (ex lege n. 349/1986). 

Nel momento in cui gli enti territoriali decidono di destinare i beni per 
finalità sociale, l’art. 48 del Codice della Legge Antimafia, sancisce che i 
Comuni hanno l’obbligo di rendere pubbliche le informazioni relative ai 
beni e di assegnarli, una volta acquisiti i beni nel patrimonio comunale, 
attraverso una procedura di evidenza pubblica che garantisca i principi di 
trasparenza, di pubblicità e di parità di trattamento ai soggetti previsti dalla 
norma. Dopo la valutazione delle proposte progettuali e la redazione della 
graduatoria, è possibile assegnare il bene.  

Per assolvere tale assegnazione, le Amministrazioni hanno dovuto 
dotarsi di regolamenti, pubblicare gli elenchi dei beni confiscate indicando 
la loro consistenza, destinazione e utilizzazione, ed elaborare bandi 
specifici per l’assegnazione.  
 
 

3. Punti di forza e di debolezza 
 

Nel passaggio da “bene confiscato” a “bene comune”, è centrale il 
ritorno del bene alla comunità. I principali punti di forza sono da 
individuare, pertanto, nell’idea stessa di riutilizzo dei beni confiscati e del 
valore simbolico che questo ha, se fortemente voluto, sentito e diffuso dalle 
Amministrazioni. Di contro, i problemi che possono ridurre l’effetto sociale 
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del riuso dei beni confiscati sono diversi, si estendono per tutto il Paese e 
cambiano in relazione al tipo di bene confiscato. 

Dalle interviste emergono diverse criticità che potrebbero essere 
sintetizzate in “tecnico-amministrative”, “materiali-economiche”, 
“culturali-politiche”.  

Nei limiti “tecnico-amministrativi” rientra il tema delle procedure e 
della trasparenze, della formazione e dell’individuazione di referenti; in 
quelli “materiali-economici”, le risorse e l’accesso a queste, 
l’informazione; infine, nei limiti “culturali-politici”, l’infiltrazione, il 
radicamento criminale nel territorio, la formazione e la condivisione alla 
responsabilità sociale. 
 
 

3.1 Criticità “tecnico-amministrative” 
 

Non tutti i Comuni hanno adottato regolamenti o, nonostante il disposto 
dell’art. 48 del TUA, hanno pubblicato gli elenchi dei beni destinati al 
proprio patrimonio. 

Le motivazioni di tali insolvenze rimandano a diverse considerazioni. Se 
i beni confiscati sono un argomento che entra nelle agende dei Sindaci, non 
è detto che a ciò corrisponda una reale conoscenza delle procedure, delle 
problematiche, delle risorse e delle possibilità di sviluppo che l’uso dei beni 
potrebbe comportare da parte delle Amministrazioni. Sono pochi, infatti, i 
Comuni che hanno al loro interno uffici specializzati nella gestione dei beni 
confiscati e che hanno personale adeguatamente formato in materia.  

A livello comparativo, tutti i regolamenti adottati dalle Amministrazioni 
riportano le finalità, la durata, le forme di controllo e di monitoraggio 
sull’uso, i motivi di risoluzione e di rinnovo dell’assegnazione. I criteri di 
valutazione delle proposte progettuali possono essere inseriti nei 
regolamenti o negli allegati e includono, sintetizzando, l’esperienza sul 
territorio, la qualità della proposta, la sostenibilità del progetto nel tempo. 
Questi criteri, però, cambiano da Comune a Comune e, pertanto, 
rispondono a un criterio di discrezionalità. Da ciò l’esigenza di avviare 
un’azione di uniformazione dei regolamenti tra i Comuni e dei criteri di 
valutazione delle proposte progettuali.  

Un’altra criticità è connessa ai tempi per l’elaborazione degli avvisi per 
l’assegnazione dei beni a terzi, spesso troppo lunghi e causa di 
deterioramento degli immobili o di azioni di danneggiamento e di 
vandalismo da parte della criminalità locale. Il condizionamento della 
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mafia è sottolineato come complesso. Le famiglie mafiose continuano ad 
abitare in quel quartiere, in quelle città, e potrebbe essere difficile utilizzare 
il bene confiscato a causa delle pressioni e delle intimidazioni o 
dell’occupazione abusiva dei beni da parte dei parenti dei mafiosi o di terzi. 
In questi casi, l’attività di sgombero e di liberazione di questi immobili ne 
rallenta l’assegnazione. Come nel caso della villa del capo clan della 
‘ndrangheta Saverio Latella, che era stata confiscata con provvedimento del 
2004, consegnata al Comune nel 2007, ma rimasta nella disponibilità dei 
familiari del capo ‘ndrangheta fino all’ottobre del 2012 (DIA 2015). 

Per raggiungere gli obiettivi legati all’impatto che il buon uso dei beni 
comporterebbe, deve essere assicurata la trasparenza nella gestione dei 
beni, quale modo per evitare forme di illegalità e di ritorno dei beni a 
possibili prestanome degli stessi mafiosi.  

Da tutti gli intervistati è sottolineata l’esigenza di un’attività di 
monitoraggio dei beni confiscati alla mafia e della loro gestione da parte 
dell’amministrazione pubblica. Tra le criticità individuate emerge 
l’assegnazione dei beni senza un’adeguata analisi ex post delle condizioni 
del bene stesso ed ex ante di ciò che effettivamente è stato fatto dopo 
l’assegnazione.  

Totalmente assente è il controllo sui beni assegnati e sulla verifica della 
corrispondenza tra attività e finalità. Il monitoraggio condotto dall’Ente 
territoriale si riduce, il più delle volte, alla richiesta di una relazione sullo 
svolgimento annuale delle attività svolte.  
 

3.2 Criticità materiali-economiche 
 

Dall’analisi delle interviste ai beneficiari è emerso un altro aspetto, ossia 
che la diffusione delle informazioni sui beni confiscati alla mafia nei 
territori coinvolti, e non solo, è carente e rappresenta una delle cause di 
rallentamento nel processo di destinazione, di assegnazione e di riutilizzo 
dei beni confiscati, in considerazione dell’assenza di una consapevolezza 
da parte della collettività, dell’importanza che il rimettere in vita i beni 
confiscati possa avere in termini di sviluppo, trattandosi di ricchezze, di 
contrasto alla criminalità organizzata, di finalità sociale (un centro per 
anziani o una struttura per diversamente abili) e gestionale (quali 
organizzazioni coinvolte) e di educazione alla “responsabilità sociale”. 

Il limite più consistente è rintracciato dagli intervistati, nell’assenza di 
fondi e di risorse per gestire o per ristrutturare il bene. Gestire beni 
confiscati è un’azione complessa per un’organizzazione del terzo settore 
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che non dispone di risorse economiche e che potrebbe essere soggetta a 
intimidazioni da parte della mafia. È pur vero e riconosciuto che gli Enti 
territoriali, nell’attuale momento di crisi economica, non hanno la liquidità 
necessaria per sostenere progetti di riutilizzo dei beni confiscati, con un 
conseguente disincentivo, negli ultimi anni, nelle richieste di assegnazioni.  

Ogni attività di valorizzazione dei beni, per la successiva destinazione 
con finalità istituzionali o sociali, richiede di essere finanziata. Si innesca 
un meccanismo “perverso” in base al quale, da una parte i Comuni, non 
disponendo di risorse, richiedono ai soggetti che si aggiudicheranno 
l’assegnazione del bene la ristrutturazione dello stesso con propri fondi, e 
dall’altra la necessità di effettuare lavori strutturali o adeguamenti, 
scoraggiando le organizzazioni alla partecipazione a bandi per la carenza di 
risorse economiche proprie. 

La Banca d’Italia attraverso una recente relazione, suggerisce di inserire 
l’utilizzo dei beni confiscati in una visione nazionale più ampia, cioè quella 
dei beni confiscati come risorsa di base per l’impiego di fondi strutturali e 
di investimenti europei (DIA 2015).  

 
 

3.3 Criticità culturali-politiche 
 
Le persone che lavorano sui beni confiscati, il più delle volte, non hanno 

seguito una formazione specifica sul loro riutilizzo sociale, ma ne vengono 
informati al momento dell’assegnazione del bene. Quest’assenza di 
formazione è riconosciuta dai beneficiari come un limite, giacché un bene 
confiscato è un bene che appartiene a tutti e quindi creare dei momenti, 
all’interno dell’organizzazione, di approfondimento del sistema delle 
responsabilità di ognuno, va nella direzione del miglioramento della 
consapevolezza dell’azione politica.  
 
 

3.4 Alcuni casi 
 

“Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” è nata in Italia 
nel 1995 al fine di creare una rete tra organizzazioni della società civile 
contro la mafia. Libera è nata in un momento storico particolare, dopo le 
stragi del Giudice Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino e dopo le bombe 
che Cosa Nostra fece esplodere a Roma, Firenze e Milano. Lo statuto 
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dell’associazione è stato firmato il 25 marzo 1995 con la mission di riunire 
il mondo dell’associazionismo al fine di combattere le mafia, promuovendo 
la legalità, costruendo percorsi educativi nelle scuole, in memoria delle 
vittime della mafia, e per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata  

Nel dicembre 1994 era stato depositato in Parlamento, un disegno di 
legge che andava a completare la Legge Rognoni - La Torre del 1982. 
Questo disegno di legge proponeva per la prima volta il riutilizzo dei beni 
confiscati dopo 12 anni dall’approvazione della Legge Rognoni - La Torre. 
Per sostenere questo disegno in Parlamento, Libera organizzò una 
campagna che portò alla raccolta di un milione di firme. La motivazione di 
fondo fu la convinzione profonda che, nella confisca dei beni e poi 
nell’opportunità di riutilizzarli per finalità sociali e istituzionali, è possibile 
attaccare la mafia e scardinare il consenso che ha nel territorio.  

L’Associazione Libera non gestisce direttamente beni confiscati alla 
mafia. Gli unici beni sono la sede nazionale, che si trova nel cuore di Roma 
ed è un bene confiscato a Michele Zaza, boss della camorra, e la bottega 
sita a Palermo in piazza Castelnuovo, in un immobile confiscato 
all’imprenditore mafioso Gianni Ienna.  

Ci sono state esperienze di assegnazione transitoria di beni a Libera, 
come a Trapani e ad Agrigento, nel caso però di alcuni ettari di terreno che 
richiedevano un immediato intervento per la fase della mietitura o della 
raccolta delle olive.  

L’impegno che Libera ha assunto, su mandato di tutti gli iscritti, è di 
promuovere nei territori percorsi di riutilizzo dei beni, lavorando con i 
Comuni, con le associazioni e le cooperative al fine di rendere effettiva 
l’applicazione della legge n. 109/1996.  

Per aiutare gli enti territoriali nella gestione dei beni confiscati, negli 
ultimi anni, Libera si è accreditata presso il Ministero dell’Istruzione per la 
realizzazione di corsi e programmi di formazione, promuovendo insieme al 
Ministero dell’Interno corsi di formazione, in collaborazione con le 
Prefetture, rivolti ai dirigenti e ai funzionari dei Comuni. È impegnata 
nell’assistenza tecnica sull’utilizzo dei beni nei Comuni e interviene in una 
fase antecedente all’assegnazione dei beni, affiancando l’ente territoriale, 
ad esempio nei sopralluoghi, nel possibile utilizzo, o nella presentazione di 
progetti per ottenere finanziamenti pubblici. Ha attivato per i giovani 
percorsi di conoscenza e di sensibilizzazione, con l’obiettivo di avviare una 
riflessione sulla mafia e sull’antimafia, ricordando le vittime della 
criminalità organizzata. Per fare conoscere il tema dei beni confiscati, 
organizza sui terreni oggetto di confisca anche campi estivi e tour musicali.  
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Negli ultimi anni, Libera si è impegnata per rendere effettiva la legge 
restituendo alla collettività anche i beni confiscati per reati di corruzione.  

A livello europeo, Libera ha promosso FLARE, che è un percorso 
politico-educativo per la costruzione di un network finalizzato alla 
cooperazione tra le organizzazioni della società civile nella lotta contro le 
mafie e le criminalità organizzate transnazionali e che mette insieme 
organizzazioni giovanili e associative che lavorano sulla tutela 
dell’ambiente, contro la corruzione, per le libertà d’informazione e per la 
promozione dei diritti in quei Paesi dove la democrazia è fragile e le mafie 
esercitano un enorme potere.  

Tra i casi di successo, il progetto “Libera Terra” che nasce con 
l’obiettivo di valorizzare le terre confiscate attraverso prodotti di alta 
qualità che siano il risultato dell’utilizzazione di metodi rispettosi 
dell’ambiente e della dignità della persona. Il progetto, pensato come un 
piano di sviluppo per il territorio, ha visto nascere aziende cooperative che 
gestiscono oggi più di 1.500 ha di terreno tra Sicilia, Calabria, Campania e 
Puglia e danno lavoro a circa 200 - 300 giovani, tra soci lavoratori e 
lavoratori stagionali. “Libera Terra” diviene il marchio dei prodotti 
biologici delle cooperative sociali di tipo B aderenti a Libera. 

Nel 2001, 15 giovani disoccupati con profili diversi sono stati 
selezionati per partecipare, dopo un percorso formativo, alla costituzione 
della Cooperativa Sociale Placido Rizzotto-Libera Terra. La caratteristica 
della cooperativa sociale, oltre a lavorare nelle terre confiscate alla mafia, è 
stata l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. La cooperativa ha 
ricevuto dal Consorzio dei Comuni “Sviluppo e Legalità” dell’Alto Belice 
corleonese (Comuni di Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Piana 
degli Albanesi, Roccamena San Cipirello, San Giuseppe Jato), con un 
contratto di comodato d’uso gratuito stipulato presso la Prefettura di 
Palermo, 155.54.30 ettari di terreno confiscati alla mafia e siti nel terreno 
dei Comuni di Piana degli Albanesi, Corleone, San Giuseppe Jato, San 
Cipirello e Monreale. 

Diverse sono state le difficoltà incontrate dalla cooperativa, soprattutto 
nella fase iniziale, come l’assenza di fornitori disposti a vendere alla 
cooperativa, o di manodopera disponibile a lavorare sui terreni confiscati ai 
boss del territorio, o il furto del trattore di proprietà di Totò Riina, e le 
pecore mandate a pascolare sui campi coltivati, danneggiandoli. Nel tempo, 
le difficoltà sono state superate ed è aumentata la richiesta di lavoro e la 
credibilità verso i fornitori. Tutto questo è stato possibile infrangendo il 
tabù sull’uso dei beni confiscati e promuovendo l’idea di potere lavorare 
sui beni che appartenevano a famiglie mafiose del luogo.  
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La cooperativa produce materie prime, come uva da vino, legumi e 
cereali. Il metodo di coltivazione è biologico e i prodotti sono inseriti nella 
grande distribuzione. Inoltre, la cooperativa gestisce anche un agriturismo, 
“Portella della Ginestra”, sito in Agro di Monreale Contrada Ginestra. 
L’attività continua ad essere mantenuta nonostante una perdita negli anni, 
per ottemperare alla responsabilità di gestione del bene, per rispettare la 
destinazione data al bene confiscato, per creare posti di lavoro su quel bene. 
Il fondo era di Bernardo Brusca e comprende l’immobile, terreni e un 
vigneto. Le Cooperative Sociali Placido Rizzotto, Lavoro Non Solo, Pio La 
Torre, Torri di Puglia si sono consorziate in “Libera Terra Mediterranea” al 
fine di coordinare, promuovere e espandere l’idea dell’uso dei terreni 
confiscati alla mafia.  

Un altro caso di organizzazione impegnata nella gestione dei beni 
confiscati è Addiopizzo, che è un’associazione di volontariato apartitica e 
apolitica, nata come associazione per la lotta al racket e alle estorsioni. 
Dall’inizio della sua fondazione, l’ambito di azione principale è stato di 
creare un’economia libera e pulita. Creare, cioè, un circuito che fosse 
un’alternativa libera alla pressione della mafia. La partecipazione 
democratica alla vita pubblica è stata proposta come un modo per 
respingere e allontanare la pressione mafiosa dalla cattiva gestione della 
cosa pubblica.  

Per i componenti dell’associazione è stato fondamentale promuovere la 
partecipazione, pensando uno spazio fisico dove potersi incontrare, dove 
incontrare i commercianti, dove incontrare i cittadini e dove promuovere la 
creazione di reti.  

Addiopizzo cominciò ad essere visibile nel 2007, quando a Palermo si 
fondò la prima associazione antiracket “Libero Futuro”, costituita da 
commercianti e imprenditori che avevano denunciato gli estorsori. 
L’elemento innovativo fu la costituzione di un’associazione antiracket che 
al proprio interno avesse soci denuncianti.  

Nel 2007, il Prefetto di Palermo, Giosuè Marino, in segno di 
riconoscimento per il lavoro fatto in termini di azione di informazione e 
sensibilizzazione e per il conseguente impatto nel territorio, come 
l’incremento nel numero di denunce e l’avvio di indagini significative che 
avevano portato all’arresto di una serie di soggetti, decise di assegnare ad 
Addiopizzo un bene confiscato alla mafia sito in via Lincoln, e a Libero 
Futuro un bene ubicato in via Alcide de Gasperi. 

I beni confiscati sono stati assegnati con modalità diretta dalla 
Prefettura, senza che ci sia stato un avviso o un bando di assegnazione 
pubblico. I beni dipendono dal Comune di Palermo e a quest’ultimo viene 
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presentata la relazione periodica di rendicontazione su come detti beni 
vengano usati. 

La nuova sede di Addiopizzo fu inaugurata nel 2010. Il bene confiscato 
era un magazzino completamente devastato che veniva utilizzato per il 
contrabbando. Oltre alle grate alle finestre, all’interno è stata ritrovata una 
botola che portava direttamente in strada consentendo la fuga senza passare 
dall’ingresso principale. Un unico grande magazzino stracolmo di scatole 
di sigarette, senza pavimenti, senza impianto elettrico, e con un bagno non 
funzionante, che è stato sequestrato al boss della Kalsa, Masino Spataro. 
Addiopizzo è riuscito a ristrutturarlo grazie al premio “Archimede”, 
ricevuto dalla Regione Sicilia, di € 50.000,00. Inoltre, è stato possibile 
terminare i lavori grazie alle donazioni fatte da imprese e da privati e alla 
vendita di gadget, come le magliette. La sede è diventata uno spazio di 
incontro per i diversi gruppi, per le scolaresche, per i commercianti e per le 
organizzazioni del terzo settore. 

Un’altra esperienza di gestione dei beni confiscati è quella svolta 
dall’Agesci, che è un’associazione cattolica composta da volontari e da 
adulti formatori, che ha come missione quello di formare i soggetti nella 
fascia d’età dagli otto ai ventuno anni. La formazione avviene attraverso il 
metodo caratteristico degli scout, cioè “vivere e imparare facendo” e 
“vivere a contatto con la natura”. Il bene confiscato che è stato assegnato è 
Fondo Micciulla, sito a Palermo, utilizzato come base dove i ragazzi 
possono vivere la dimensione dell’impegno sociale e della restituzione di 
un bene pubblico alla collettività attraverso attività che normalmente, 
all’interno delle realtà cittadine, risultano complesse per la mancanza di 
spazi verdi.  

Il Fondo è un appezzamento di terreno di due ettari e mezzo. Il bene è 
stato assegnato nel 1999 ed è stato il primo bene ad essere assegnato a 
Palermo. Esso apparteneva a Filippo Piraino, prestanome della famiglia 
Inzerillo che, negli anni ’60 e ’70, comandava questa zona di Palermo. La 
firma del sequestro, nel 1981, è di Giovanni Falcone.  

Prima dell’assegnazione, il bene era sede di attività illegali: deposito di 
motorini rubati, stalle per cavalli da corsa usati per le corse clandestine, 
deposito di 10.000 bottiglie di vino non dichiarate da nessuno. 

I primi anni sono stati i più difficili, soprattutto dal punto di vista 
economico. All’interno del Fondo è presente una costruzione che era stata 
vandalizzata, come anche il fondo, abbandonato e poco accessibile. 
Durante i lavori di sistemazione iniziale, è stata scoperta la “Camera dello 
Scirocco”. All’inizio si pensava fosse una delle tante piccole cave, poi si è 
scoperto che era qualcosa di più complesso. Le indagini della 
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Sovraintendenza Beni Culturali e Ambientali hanno permesso di scoprire 
che era anche un’uscita di sicurezza del precedente proprietario.  

Nel momento in cui l’Agesci cominciò a lavorare al fine di rendere 
fruibile il Fondo, sono iniziate le prime difficoltà con il contesto, con le 
abitudini del luogo e con l’uso del fondo come nascondiglio di motorini 
rubati, refurtiva, droga, rifiuti nocivi. Diversi sono stati, e sono ancora, gli 
atti di microcriminalità, di vandalismo e di furto. 

In questa seconda fase, il luogo è stato reso accessibile e vivibile grazie 
al lavoro dei volontari che hanno raccolto i fondi tra i soci dell’associazione 
e avviato i lavori di messa a norma e in sicurezza.  

Oggi il fondo è utilizzato per aggregare organizzazioni diverse presenti 
sul territorio nazionale. 
 

 

3.5 Le aziende 
 
Nel caso delle aziende sequestrate e confiscate, le problematiche sono 

altre. I beni aziendali fanno parte del patrimonio dello Stato. La domanda 
centrale in questo caso è sull’opportunità di consentire o meno la 
prosecuzione dell’attività imprenditoriale e di salvaguardare i lavoratori. 
L’Agenzia Nazionale, in base alla possibilità di ripresa che l’inserimento 
dell’azienda nel mercato legale potrebbe comportare in termini di 
sostentamento dei costi della legalità, è chiamata a scegliere tra l’affitto, la 
vendita o la liquidazione. Per gli intervistati, la possibilità che la legge 
preveda la vendita dell’azienda confiscata è un forte limite per l’alta 
probabilità che l’azienda possa ritornare nelle mani della mafia attraverso 
dei prestanome. Inoltre, la normativa risulta carente, perché fa riferimento a 
imprese sequestrate e confiscate, ma non affronta in maniera adeguata e 
approfondita la fase della post-confisca. 

Sono sottolineati i lunghi tempi necessari per l’assolvimento 
procedurale, che rappresentano un altro consistente ostacolo. Il percorso 
amministrativo può condurre ad un indebolimento dell’impresa e 
comportarne il suo fallimento. 

Un altro limite è dato dal non prevedere interventi formativi rivolti ai 
lavoratori dell’azienda confiscata. Consistenti e numerose, infatti, sono le 
difficoltà che si incontrano nel passaggio dalla condizione di lavoratori a 
quella di imprenditori, nel momento in cui si richiede la costituzione di 
cooperative per salvare l’azienda e i posti di lavoro.  
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Tra i casi individuati c’è anche la Calcestruzzi Ericina Libera, Società 
Cooperativa. 

L’azienda è stata confiscata definitivamente al boss Vincenzo Virga nel 
giugno 2000. Da quel momento iniziò un lungo e difficile percorso che, 
grazie all’impegno di molti e soprattutto dei lavoratori della stessa azienda, 
è riuscito a dare vita a una nuova impresa. 

I beni aziendali della Calcestruzzi Ericina vennero affidati alla 
cooperativa costituita dai lavoratori dell’azienda: la Calcestruzzi Ericina 
Libera. Nell’area dello stabilimento di Trapani è stato realizzato, accanto 
alle strutture completamente rinnovate per la produzione di calcestruzzo, un 
impianto di riciclaggio d’inerti tecnologicamente all’avanguardia per il 
Paese. È nata, in questo modo, una vera e propria filiera imprenditoriale, 
che consente di recuperare materiali destinati a finire in discarica, o 
abbandonati nell’ambiente, e di trasformarli in una risorsa. Questo risultato 
è stato reso possibile dall’azione comune della Prefettura di Trapani, delle 
Forze dell’Ordine e della Procura della Repubblica, dell’Agenzia del 
Demanio e della Regione Siciliana, di Libera, dal contributo di Unipol 
Banca e Unipol Gruppo Finanziario, di Anpar e Legacoop.  

Nel 2004, l’Amministratore giudiziario contattò l’ANPAR 
(Associazione Nazionale Produttori Agglomerati Riciclati) e la Società 
Pescale per disegnare il piano di riconversione della Calcestruzzi Ericina, 
che prevedeva la realizzazione di una stazione di riciclaggio dei rifiuti inerti 
non pericolosi.   

La “Calcestruzzi Ericina Libera, Società Cooperativa” nasce nel 2008. 
Nel 2009, la Prefettura emette il decreto di assegnazione dell’azienda a 
titolo gratuito alla cooperativa dei lavoratori. Nel 2010, l’ANG rettifica il 
contratto d’affitto a titolo oneroso, eliminandone la gratuità. L’affitto 
rimane comunque simbolico. La cooperativa paga un affitto di €5.000,00 
annui e un mutuo a Unipol Banca di €700.000,00 per 20 anni (€5.000 
mensili). Il limite è che la cooperativa paga un mutuo su un bene non di 
proprietà della cooperativa ma di proprietà dell’Erario.  

L’azienda Calcestruzzi Ericina si propone sul mercato come modello di 
“azienda pulita” attraverso l’impianto R.o.s.e. (Recupero omogeneizzato 
degli scarti in edilizia), che permette sia un corretto controllo degli inerti, 
rifiuti speciali non pericolosi, che il recupero dei rifiuti, trasformandoli in 
aggregati riciclati che vengono poi riutilizzati nell’edilizia: dai riempimenti 
di sottofondi stradali, alla realizzazione di nuovo calcestruzzo.  

I corsi di formazione sui beni confiscati alla mafia, realizzati con i fondi 
dell’UE, sono stati rivolti prevalentemente alle associazioni e non alle 
cooperative di lavoratori che gestiscono un’azienda confiscata.  
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L’azienda oggi, si trova nella fase della post-assegnazione che, come si 
precisava precedentemente, non ha alcuna norma legislativa a riguardo. 
 
 

4. Proposte conclusive 
 

Il riutilizzo sociale dei beni confiscati risponde al bisogno di restituire 
alla collettività e al territorio i beni che sono stati sottratti attraverso attività 
illecite, diffondendo fra la collettività un messaggio di lotta sociale contro 
la criminalità organizzata.  

I beni confiscati potrebbero altresì rappresentare un valore economico 
tangibile e costituire uno strumento per favorire le comunità locali sul piano 
economico e sociale promuovendo forme di imprenditoria e opportunità 
occupazionali. 

Diversi i limiti, ma anche le possibili proposte finalizzate al 
miglioramento dell’uso sociale dei beni confiscati. Oltre alla necessità di 
diffondere le informazioni sui beni, i beneficiari propongono di creare un 
database che contenga i beni assegnati, le caratteristiche del soggetto che lo 
gestisce e le finalità. Connesso a questo strumento è la proposta di creare 
un coordinamento tra le organizzazioni che gestiscono i beni confiscati alla 
mafia al fine di condividerne l’esperienza. 

Viene richiesta una maggiore assunzione di responsabilità da parte delle 
Amministrazioni, che vengono presentate come soggetti che eseguono 
procedure di attribuzione, senza comprendere la portata sociale dell’azione 
attivata. La maggior parte dei Comuni (anche di grande dimensione ed 
interessati in modo significativo dal fenomeno) non hanno al loro interno 
un ufficio specializzato nella gestione dei beni confiscati. È sottolineata la 
necessità di avere interlocutori locali competenti nella materia dei beni 
confiscati, immaginando ad esempio, l’istituzione di un ufficio specifico 
che si occupi dei beni confiscati. 

Tra i limiti nel raggiungimento del successo nella destinazione dei beni 
è il tempo che intercorre tra il sequestro del bene, la confisca definitiva e la 
consegna per il riutilizzo. I tempi troppo dilatati sono la causa dell’usura e 
del danneggiamento delle strutture. 

Andrebbero riviste le procedure per ridurre le tempistiche e per garantire 
una gestione più trasparente. Basti pensare che la maggior parte degli enti 
territoriali, nonostante il disposto dell’art. 48 del TUA, non ha ancora 
pubblicato l’elenco dei beni destinati al proprio patrimonio.  

Inoltre, un’organizzazione che gestisce un bene confiscato è esposta 
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anche a possibili forme di devianza, perché assente risulta il controllo. È 
necessario attuare un sistema di controllo efficace. Chi gestisce un bene 
deve sentirsi controllato e non ostacolato.  

Un elemento di successo per il superamento degli aspetti di criticità è il 
lavoro integrato tra i diversi soggetti: amministrativi, istituzionali, politici, 
sociali. Infine, il successo dell’utilizzo dei beni confiscati è legato alle 
ricadute sul territorio di opportunità sociali, culturali e educative che la 
restituzione alla collettività comporta. 

Dal successo nell’utilizzo dei beni confiscati dipende il grado di 
democrazia e di partecipazione attiva di un territorio.  
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