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Obiettivi e contenutiObiettivi e contenuti

SonoSono duedue gligli obiettiviobiettivi principaliprincipali didi questoquestoSonoSono duedue gligli obiettiviobiettivi principaliprincipali didi questoquesto
disegnodisegno didi leggelegge delegadelega::

ilil riordinoriordino ee lala razionalizzazionerazionalizzazione delladellailil riordinoriordino ee lala razionalizzazionerazionalizzazione delladella
disciplinadisciplina sullesulle misuremisure didi prevenzioneprevenzione;;
l’ tti i il’ tti i i d ld l f i tf i t d lid lil’ottimizzazionel’ottimizzazione deldel funzionamentofunzionamento deglidegli
attualiattuali ufficiuffici giudiziari,giudiziari, inin modomodo dada rendererendere
iùiù tt ltt l ffiffi idid ll i ti t llllpiùpiù attuale,attuale, efficaceefficace ee rapidarapida lala rispostarisposta allaalla

domandadomanda didi giustiziagiustizia deidei cittadinicittadini..
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Misure di prevenzione/1Misure di prevenzione/1

Si i t d il tt di “ i l ità d l b ” iSi introduce il concetto di “pericolosità del bene” in
ragione del suo vincolo di strumentalità con l’azione
criminale, anche a prescindere dalle caratteristiche del

àsoggetto che ne abbia la disponibilità.

In questo modo si potrà incidere in maniera più stringente su
quei comportamenti che sono in grado di alterare il sistemaquei comportamenti che sono in grado di alterare il sistema
legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice
le fondamenta di una economia di mercato.



Ministero della Giustizia Ministero dell’Interno

Misure di prevenzione /2Misure di prevenzione /2

SiSi prevedeprevede lala possibilitàpossibilità didi applicareapplicare leleSiSi prevedeprevede lala possibilitàpossibilità didi applicareapplicare lele
misuremisure didi prevenzioneprevenzione patrimonialepatrimoniale
ancheanche disgiuntamentedisgiuntamente rispettorispetto allealleancheanche disgiuntamentedisgiuntamente rispettorispetto allealle
misuremisure didi prevenzioneprevenzione personalipersonali..

SiSi introduceintroduce lala possibilitàpossibilità didi aggredireaggredire ilil
patrimoniopatrimonio mafiosomafioso ancheanche inin casocaso didipatrimoniopatrimonio mafiosomafioso ancheanche inin casocaso didi
mortemorte deldel propostoproposto oo deldel sottopostosottoposto..
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Tutela delle impreseTutela delle imprese

VieneViene introdottaintrodotta inin modomodo organicoorganico ee innovativoinnovativo unauna realereale
tutelatutela perper gligli imprenditoriimprenditori ee lele impreseimprese sottosotto ilil ricattoricatto
delladella mafiamafia hh hh ilil ii didi d id i l’i t fl’i t fdelladella mafiamafia cheche hannohanno ilil coraggiocoraggio didi denunciaredenunciare l’interferenzal’interferenza
delladella criminalitàcriminalità organizzataorganizzata..

LaLa ““denunciadenuncia didi assoggettamentoassoggettamento”” all’infl en aall’infl en a mafiosamafiosaLaLa ““denunciadenuncia didi assoggettamentoassoggettamento”” all’influenzaall’influenza mafiosamafiosa
consentiràconsentirà l’accessol’accesso aa misuremisure didi controllocontrollo ee sostegnosostegno nonchénonché
aa contributicontributi specificamentespecificamente stanziatistanziati..

AlAl contrario,contrario, lala mancatamancata denunciadenuncia comporteràcomporterà ilil sequestrosequestro ee lala
confiscaconfisca didi prevenzione,prevenzione, salvosalvo cheche ii titolarititolari d’impresa,d’impresa, nelnel
corsocorso deldel procedimento,procedimento, nonnon collaborinocollaborino concretamenteconcretamente conconcorsocorso deldel procedimento,procedimento, nonnon collaborinocollaborino concretamenteconcretamente concon
l’autoritàl’autorità didi poliziapolizia oo l’autoritàl’autorità giudiziariagiudiziaria..
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Le investigazioni patrimonialiLe investigazioni patrimoniali
LeLe investigazioniinvestigazioni patrimonialipatrimoniali ee l’azionel’azione didi prevenzioneprevenzione
diventanodiventano obbligatoriobbligatori dopodopo l’eserciziol’esercizio dell’azionedell’azione penalepenale perper ii
reatireati didi particolareparticolare gravitàgravità salvosalvo cheche ciòciò possapossa pregiudicarepregiudicarereatireati didi particolareparticolare gravità,gravità, salvosalvo cheche ciòciò possapossa pregiudicarepregiudicare
significativamentesignificativamente lele investigazioniinvestigazioni..

VieneViene attribuitaattribuita allealle direzionidirezioni distrettualidistrettuali antimafiaantimafia lalaVieneViene attribuitaattribuita allealle direzionidirezioni distrettualidistrettuali antimafiaantimafia lala
competenzacompetenza adad indagareindagare eded aa proporreproporre lele misuremisure didi
prevenzioneprevenzione patrimoniali,patrimoniali, valorizzandonevalorizzandone cosìcosì l’esperienzal’esperienza ee ilil
patrimoniopatrimonio informativoinformativo notevolissimonotevolissimo inin materiamateria didi criminalitàcriminalità

iiorganizzataorganizzata..

VengonoVengono ridefinitiridefiniti ii compiticompiti ee lele funzionifunzioni deldel procuratoreprocuratore
i li l i fii fi ilil ll d àd à ii f i if i i didinazionalenazionale antimafiaantimafia,, ilil qualequale dovràdovrà esercitareesercitare funzionifunzioni didi

impulsoimpulso ee coordinamentocoordinamento neinei confronticonfronti delledelle procureprocure delladella
RepubblicaRepubblica legittimatelegittimate aa proporreproporre l’applicazionel’applicazione delladella misuramisura didi
prevenzioneprevenzione patrimonialepatrimonialeprevenzioneprevenzione patrimonialepatrimoniale..



R i li iR i li i
Ministero della Giustizia Ministero dell’Interno

Razionalizzazione Razionalizzazione 
dei procedimentidei procedimenti

II procedimentiprocedimenti inin questaquesta materiamateria vengonovengono
i tii ti tt li titt li ti

dei procedimentidei procedimenti

organizzatiorganizzati ee attualizzatiattualizzati..

VieneViene datodato spaziospazio aa tuttitutti ii soggettisoggetti aa qualunquequalunqueVieneViene datodato spaziospazio aa tuttitutti ii soggettisoggetti aa qualunquequalunque
titolotitolo interessatiinteressati dalledalle singolesingole misuremisure didi
prevenzione,prevenzione, contemperandocontemperando taletale esigenzaesigenza concon
quellaquella altrettantoaltrettanto evidenteevidente didi rendererendere agileagile ee celerecelere lalaquella,quella, altrettantoaltrettanto evidente,evidente, didi rendererendere agileagile ee celerecelere lala
proceduraprocedura medesimamedesima..

LaLa tutelatutela deidei terziterzi creditori,creditori, inin relazionerelazione allealle richiesterichieste didi
misuremisure didi prevenzioneprevenzione patrimoniale,patrimoniale, èè statastata fattafatta
oggettooggetto didi unauna specificaspecifica attivitàattività deldel giudicegiudice delegatodelegatogggg pp gg gg
all’esitoall’esito dell’eventualedell’eventuale applicazioneapplicazione delladella misuramisura stessastessa..
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Sequestro e confiscaSequestro e confisca

SequestroSequestro ee confiscaconfisca oraora potrannopotranno essereessere
richiestirichiesti ancheanche neinei confronticonfronti didi personepersonerichiestirichiesti ancheanche neinei confronticonfronti didi personepersone
giuridichegiuridiche eded entienti,, inin modomodo simmetricosimmetrico aa quantoquanto
previstoprevisto perper lele personepersone fisichefisiche..pp pp pp
RapportiRapporti tratra sequestrosequestro penalepenale ee sequestrosequestro didi
prevenzioneprevenzione:: vieneviene introdotta,introdotta, perper lala primaprima
volta,volta, unauna disciplinadisciplina specificaspecifica ee sisi prevedeprevede cheche
prevalga,prevalga, inin ogniogni caso,caso, ilil sequestrosequestro didi prevenzioneprevenzione..
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La procedura di revisioneLa procedura di revisione

SiSi introduceintroduce ee sisi disciplinadisciplina lala “revisione”“revisione” delladella confiscaconfisca didi
prevenzioneprevenzione.. II soggettisoggetti aiai qualiquali sonosono statistati destinatidestinati ii benibeni

fi tifi ti ( ll( ll ii tt d id i ii ii C i)C i) iiconfiscaticonfiscati (nella(nella maggiormaggior parteparte deidei casicasi ii Comuni)Comuni) spessospesso sisi
trovanotrovano nell’impossibilitànell’impossibilità didi investireinvestire suisui benibeni loroloro destinatidestinati ee cheche
potrebberopotrebbero essereessere utilizzatiutilizzati concon scopiscopi socialmentesocialmente utiliutili.. EE questo,questo,
aa causacausa delladella continuacontinua presentazionepresentazione didi istanzeistanze didi revoca,revoca, checheaa causacausa delladella continuacontinua presentazionepresentazione didi istanzeistanze didi revoca,revoca, cheche
rendonorendono ilil giudicatogiudicato didi prevenzione,prevenzione, perper cosìcosì dire,dire, instabileinstabile.. IlIl
nuovonuovo procedimentoprocedimento didi revisionerevisione introdottointrodotto nelnel ddlddl risolverisolve questoquesto
problemaproblema assicurandoassicurando contemporaneamentecontemporaneamente agliagli interessatiinteressati lele
necessarienecessarie garanziegaranzienecessarienecessarie garanziegaranzie..

RapportiRapporti tratra proceduraprocedura didi prevenzioneprevenzione ee procedureprocedure concorsualiconcorsuali:: èè
previstaprevista un’appositaun’apposita disciplinadisciplina perper lele procedureprocedure didi confiscaconfisca didi benibeniprevistaprevista un’appositaun’apposita disciplinadisciplina perper lele procedureprocedure didi confiscaconfisca didi benibeni
giàgià sottopostisottoposti aa fallimentofallimento..
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Organizzazione degliOrganizzazione degli
uffici giudiziariuffici giudiziariuffici giudiziariuffici giudiziari

E’E’ istituitoistituito pressopresso ii maggiorimaggiori tribunalitribunali sedisedi didi CorteCorte d’appellod’appello unun
dd dd dd GGpostoposto didi presidentepresidente didi sezionesezione GIPGIP..

NelleNelle regioniregioni maggiormentemaggiormente caratterizzatecaratterizzate dada fenomenifenomeni didi
i i li ài i li à ii èè ii l’i i il’i i i didi didicriminalitàcriminalità organizzata,organizzata, èè statastata previstaprevista l’istituzionel’istituzione didi unun postoposto didi

procuratoreprocuratore aggiuntoaggiunto ogniogni ottootto sostitutisostituti addettiaddetti all’ufficio,all’ufficio, inin
derogaderoga alal criteriocriterio generalegenerale didi unun aggiuntoaggiunto ogniogni diecidieci.. LaLa necessitànecessità
didi taletale provvedimentoprovvedimento èè evidenziataevidenziata daldal continuocontinuo turnturn overover tratra iididi taletale provvedimentoprovvedimento èè evidenziataevidenziata daldal continuocontinuo turnturn overover tratra ii
magistratimagistrati inin servizioservizio pressopresso dettedette sedi,sedi, cheche nonnon garantiscegarantisce aa
sufficienzasufficienza lala presenzapresenza didi operatorioperatori concon specificaspecifica esperienzaesperienza nelnel
settore,settore, particolarmenteparticolarmente richiestarichiesta nellenelle regioniregioni inin questionequestione..
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Il patrocinioIl patrocinio

IlIl ddlddl modificamodifica lala disciplinadisciplina inin materiamateria didi patrociniopatrocinio aa
spesespese dellodello StatoStato..

VengonoVengono esclusiesclusi dada questoquesto beneficiobeneficio tuttitutti ii soggettisoggetti
condannaticondannati perper gravigravi reatireati ((associazioneassociazione aa delinqueredelinquere didi
tipotipo mafiosomafioso associazioneassociazione aa finefine didi spacciospaccio diditipotipo mafioso,mafioso, associazioneassociazione aa finefine didi spacciospaccio didi
stupefacenti,stupefacenti, associazioneassociazione aa finefine didi contrabbando,contrabbando, spacciospaccio
didi stupefacenti,stupefacenti, nonchénonché reatireati commessicommessi alal finefine didi
agevolareagevolare l’attivitàl’attività delledelle associazioniassociazioni mafiosemafiose))..

ConCon espressaespressa previsioneprevisione sisi stabiliscestabilisce cheche ilil giudicegiudice èè obbligatoobbligato aa
tenertener conto,conto, nellanella valutazionevalutazione delledelle condizionicondizioni economicheeconomiche didi chichi
hi dhi d ilil ii i ii i hh d lld ll i li l d ld l ll ill ichiedechiede ilil gratuitogratuito patrocinio,patrocinio, ancheanche delledelle risultanzerisultanze deldel casellariocasellario

giudizialegiudiziale..
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I testimoni di giustiziaI testimoni di giustizia

UnaUna specificaspecifica normanorma prevedeprevede l’assunzione,l’assunzione,
ancheanche aa tempotempo determinatodeterminato nellanella PubblicaPubblicaancheanche aa tempotempo determinato,determinato, nellanella PubblicaPubblica
AmministrazioneAmministrazione deidei testimonitestimoni didi giustiziagiustizia;;
l’assunzionel’assunzione avvieneavviene perper chiamatachiamata direttadirettal assunzionel assunzione avvieneavviene perper chiamatachiamata direttadiretta
nominativanominativa ee concon qualificaqualifica ee funzionifunzioni
corrispondenticorrispondenti alal titolotitolo didi studiostudio ee alleallepp
professionalitàprofessionalità possedute,possedute, previaprevia unauna
valutazionevalutazione didi idoneitàidoneità..
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Contributi finanziari alle impreseContributi finanziari alle imprese

E’E’ statostato introdottointrodotto ilil divietodivieto didi erogazioneerogazione didi
contributicontributi finanziarifinanziari perper lolo svolgimentosvolgimento didicontributicontributi finanziarifinanziari perper lolo svolgimentosvolgimento didi
attivitàattività imprenditorialiimprenditoriali dada parteparte dellodello StatoStato
perper ii soggettisoggetti cheche abbianoabbiano riportatoriportatoperper ii soggettisoggetti cheche abbianoabbiano riportatoriportato
condanne,condanne, oo sentenzesentenze didi patteggiamento,patteggiamento,
perper reatireati didi particolareparticolare gravitàgravitàperper reatireati didi particolareparticolare gravitàgravità..








































