
STRATEGIA NAZIONALE 

PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI 

ATTRAVERSO LE POLITICHE DI COESIONE

Carlo Amati, Tito Bianchi, Simona De Luca

Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP)

Dipartimento per le politiche di coesione

Presidenza del Consiglio dei Ministri 



I beni confiscati: da svantaggio territoriale a opportunità di sviluppo

Alle risorse ordinarie centrali e locali si aggiunge il sostegno nelle politiche di 

coesione con l’obiettivo di restituire alla collettività l’utilizzo di tali beni

Nel ciclo 2007-2013 progetti di natura materiale e immateriale (di tipo hard

e soft). Otre 200 interventi per più di 130 Meuro (www.opencoesione.gov.it)

Difficoltà ed ostacoli: 

• Attivazione di forme di collaborazione inter-istituzionale 

• Personale adeguatamente qualificato

• Indisponibilità di una base informativa unica affidabile e accessibile

• Beni immobili: patrimonio indisponibile, abusivismo, degrado, scelta 

destinazione, procedure di assegnazione, …

• Aziende: rapporti con i clienti/fornitori, costi di gestione, accesso al 

credito, gestione conservativa



Obiettivo Generale

Utilizzare in modo efficace ed efficiente i beni immobili e aziendali 

confiscati alla criminalità organizzata, attraverso interventi di 

valorizzazione sostenuti anche dalle politiche di coesione

Obiettivi Specifici

OS 1 – Rafforzamento della capacità e della cooperazione degli attori 

istituzionali responsabili del processo di sottrazione, valorizzazione e 

restituzione alla società dei patrimoni illegalmente accumulati

OS 2 – Politiche di valorizzazione dei beni immobili confiscati 

OS 3 – Re-immissione nel circuito dell’economia legale delle aziende 

confiscate alla criminalità organizzata o dei beni ad esse pertinenti 



16 azioni prioritarie 

• Rafforzamento ANBSC

• Supporto ai processi di gestione e destinazione beni confiscati 

• Filiera di produzione e diffusione del patrimonio informativo pubblico

Primi risultati tra 8 e 15 mesi da approvazione Strategia dal CIPE

Obiettivo Specifico 1

Rafforzamento della capacità e della cooperazione 

degli attori istituzionali responsabili del processo di 

sottrazione, valorizzazione e restituzione alla società dei 

patrimoni illegalmente accumulati

Potenziare e qualificare la capacità di gestione dei 

beni confiscati alla criminalità organizzata da parte dei 

soggetti preposti intervenendo sia sulla qualità e 

disponibilità delle informazioni a disposizione del 

pubblico, sia per il rafforzamento di competenze 

tecniche, motivazione, e consapevolezza degli 

operatori della filiera. 



RIS1.1: Quota percentuale di beni immobili trasferiti al patrimonio dello 

Stato o degli enti territoriali entro due anni dalla definitività della 

confisca sul totale dei beni immobili trasferiti al patrimonio dello Stato o 

degli enti territoriali nell'anno 

RIS1.2: Quota percentuale di beni destinati, restituiti alla collettività e 

monitorati rispetto al totale dei beni destinati

RIS1.3: Numero totale annuo di visite (sessioni) e di download dei dati 

su beni confiscati pubblicati sui siti istituzionali dedicati

Obiettivo Specifico 1

Indicatori di Risultato  



Obiettivo Specifico 1

 AZIONI PRIORITARIE AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI 

A1.1 Rafforzamento, a livello centrale,  ANBSC ANBSC con Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze 

A1.2 Rafforzamento dell’ANBSC a livello locale, attraverso coordinamento ed 
empowering dei Nuclei di supporto delle Prefetture 

ANBSC con Ministero dell’Interno 

A1.3 Supporto tecnico al Tavolo di indirizzo e verifica DPCoe e ACT 

A1.4 Rafforzamento delle strutture giudiziarie dedicate e Realizzazione dei flussi 
informativi telematici previsti dal Codice antimafia e dal suo connesso DPR 
233/2011 relativi ai sequestri, alle confische e agli atti gestori dei beni 

Ministero della Giustizia 

A1.5 Formulazione di proposte negoziali, regolamentari e normative Tavolo di indirizzo e verifica – Amministrazioni competenti ratione materiae 

A1.6 Tag beni confiscati nel Sistema Indice CUP PCM-DIPE 

A1.7 Integrazione Protocollo di colloquio IGRUE con dati identificativi dei beni 
confiscati 

MEF-RGS-IGRUE 

A1.8 Accesso e utilizzo da parte di ANBSC di sistemi informativi gestiti dalle 
Agenzie delle Entrate e del Demanio 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e ANBSC 

A1.9 Accesso ed utilizzo da parte di ANBSC dalla piattaforma di Equitalia Giustizia 
per la gestione del Fondo Unico Giustizia 

ANBSC con Equitalia Giustizia 

A1.10 Accesso ed utilizzo da parte di ANBSC dei registri camerali Ministero dello Sviluppo Economico e ANBSC 

A1.11 Monitoraggio utilizzo beni confiscati ANBSC e Ministero dell’Interno 

A1.12 Registrazione da parte delle cancellerie delle trascrizioni nei registri 
immobiliari dei provvedimenti giudiziari ablativi previsti dal codice 
antimafia 

Ministero della Giustizia 

A1.13 Inserimento nel Sistema Statistico Nazionale di statistiche relative ai beni 
confiscati e riutilizzati 

ISTAT e ANBSC 

A1.14 Pubblicazione open data relativi ai patrimoni confiscati ANBSC con fonti proprie, di Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, 
Equitalia Giustizia, Pubblico Registro Automobilistico e Motorizzazione Civile 
e in collaborazione con Ministero dell’Ambiente 

A1.15 Realizzazione e diffusione casi di riutilizzo di beni confiscati DPCoe e ACT  

A1.16 Sensibilizzazione DPCoe e ACT, ANBSC 

 



Obiettivo Specifico 2

Politiche di valorizzazione dei beni immobili confiscati 

Utilizzare i beni immobili confiscati alla criminalità 

organizzata per potenziare e qualificare i servizi pubblici 

per i cittadini e le comunità locali e per creare nuova 

occupazione. 

12 azioni prioritarie 

• Utilizzo pubblico dei beni immobili come sedi istituzionali 

• Utilizzo pubblico dei beni immobili per erogazione di servizi

• Utilizzo con finalità sociali ed etiche con il coinvolgimento attivo del 

terzo settore 

• Rinaturalizzazione o demolizione del patrimonio non recuperabile

Le azioni ampliano ed estendono interventi di valorizzazione già in 

corso di realizzazione.



RIS2.1:  Quota percentuale di immobili destinati, restituiti alla collettività 

e monitorati al netto di demolizioni e ri-naturalizzazioni rispetto al totale 

dei beni destinati

Obiettivo Specifico 2

Indicatori di Risultato  



Obiettivo Specifico 2

 AZIONI PRIORITARIE AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI 

A2.1 Realizzazione di presidi per la legalità e la sicurezza del territorio (caserme, 
stazioni di polizia/carabinieri, protezione civile, ecc.) 

Tavolo di Indirizzo e Verifica con Agenzia del Demanio, Ministero dell’Interno, 
Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, Dipartimento per la 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANBSC 

A2.2 Interventi di recupero volti alla realizzazione di spazi per servizi abitativi 
 

Tavolo di Indirizzo e Verifica con Regioni e Enti Locali, ACT (AdG PON Metro), 
Direzione per la Casa del Ministero Infrastrutture, ANBSC 

A2.3 Interventi di recupero volti alla realizzazione di spazi per servizi sociali di 
comunità 

Tavolo di Indirizzo e Verifica con Ministero dell’Interno (AdG PON Legalità), 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio, ANBSC, Regioni e altri Enti locali 

A2.4 Interventi di recupero volti alla realizzazione di laboratori scolastici o 
universitari, palestre, residenze studentesche  

Tavolo di Indirizzo e Verifica con Ministero dell’Interno, Ministero 
dell’Istruzione (AdG PON Scuola), Regioni e ANBSC 

A2.5 Interventi di recupero volti alla realizzazione di spazi urbani di comunità Tavolo di Indirizzo e Verifica con ANBSC, Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regioni e 
altri Enti locali 

A2.6 Interventi di recupero volti alla realizzazione di spazi per la creatività, 
l’innovazione e l’imprenditoria sociale 

Tavolo di Indirizzo e Verifica con ANBSC, Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Regioni, 
altri Enti locali 

A2.7 Interventi di recupero volti alla realizzazione di spazi per botteghe dei 
mestieri  

Tavolo di Indirizzo e Verifica con Regioni e altri Enti locali e ANBSC 

A2.8 Interventi di recupero volti all’attivazione di reti territoriali per il turismo 
sociale ed etico  

Tavolo di Indirizzo e Verifica con Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, Regioni e altri Enti locali, ANBSC 

A2.9 Interventi di recupero volti all’attivazione di cooperative sociali per 
l’agricoltura sociale e sostenibile  

Tavolo di Indirizzo e Verifica con Regioni e altri Enti locali, Ministero Politiche 
Agricole e Forestali, ISMEA, CREA e ANBSC 

A2.10 Interventi di ripristino, ri-naturalizzazione, ed eventuale demolizione, di 
beni immobili non riutilizzabili e/o compromessi dal punto di vista 
ambientale.  

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ISMEA, CREA, Banca delle Terre, 
Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ANBSC 
e Tavolo di Indirizzo e Verifica con Regioni e altri Enti locali 

A2.11 Supporto a enti locali per sostenere la progettualità e la sostenibilità DPCoe-NUVAP e ACT-NUVEC 

A2.12 Supporto, accompagnamento e controllo  ACT-NUVEC 

 



Obiettivo Specifico 3

Re-immissione nel circuito dell’economia legale delle 

aziende confiscate alla criminalità organizzata o dei 

beni ad esse pertinenti 

Accompagnare con rapidità la transizione alla legalità 

delle aziende confiscate alla criminalità organizzata 

salvaguardando in tal modo l’occupazione dei 

lavoratori, attraverso l’utilizzazione di un sistema 

integrato di servizi ed incentivi.

5 azioni prioritarie 

• Diagnosi precoce dello stato dell’impresa per semplificare, ove 

necessario, il processo di liquidazione 

• Attivazione di forme di sostegno e tutoraggio 

• Promozione di contratti di rete o di filiera. 

Risultati raggiungibili tra 12 e 30 mesi a partire dall’approvazione della 

Strategia da parte del CIPE, 



RIS3.1:  Quota percentuale di aziende destinate e non liquidate, che 

mantengono o superano i livelli occupazionali originari a quattro anni 

dal sequestro rispetto al totale delle aziende destinate 

Obiettivo Specifico 3

Indicatori di Risultato  



Obiettivo Specifico 3

 AZIONI PRIORITARIE AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI 

A3.1 Supporto alla diagnosi precoce dello stato delle aziende sequestrate ANBSC con Ministero dello Sviluppo Economico, 

A3.2 Liquidazione delle imprese non recuperabili e riutilizzo dei beni aziendali ANBSC 

A3.3 Sostegno transitorio ad aziende confiscate o operanti all’interno di beni 
confiscati, finalizzato al loro rilancio, riconversione o raggiungimento della 
sostenibilità economica  

Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia, Cooperazione Finanza Impresa 
(CFI) 

A3.4 Sostegno alla creazione di contratti di rete e di filiera  Ministero dello Sviluppo Economico 

A3.5 Tutoraggio e scambi di pratiche a favore di imprese sociali operanti in 
immobili confiscati, o a favore di aziende sorte a partire dal sequestro di 
imprese o beni mobili  

Ministero del Lavoro, ANCI, ANBSC 

 



Tavolo di Indirizzo e Verifica 

• ANBSC

• Ministero dell’Interno

• Ministero dell’Economia e Finanze (RGS-IGRUE)

• DPCoe-NUVAP

• ACT-NUVEC

Presidio nazionale di indirizzo e accompagnamento con funzioni di 

programmazione, supporto all’attuazione e sorveglianza 

sull’avanzamento della Strategia. 

Presso il Tavolo, sono attivi:

• gruppi di lavoro regionali permanenti

• gruppo di lavoro su qualità, trasparenza e condivisione dei dati in 

materia di beni e aziende confiscate. 


