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Proposte e Obiettivi 

Si propone di estendere la portata delle norme introdotte con la Legge sul Codice 
rosso in tema di violenza domestica e di genere (Legge n. 69/2019) al tentato omi-
cidio e, in genere, ai delitti commessi in forma tentata (come ad esempio la vio-
lenza sessuale). Si tratta di modifiche imposte dall’esigenza di conformarsi al 
diritto europeo. 
Si propone inoltre, come forma di educazione alla cittadinanza e contrasto alle 
forme di odio offline e online, l’adozione, anche in prossimità delle imminenti ele-
zioni amministrative 2021, di un Codice di condotta per i partiti politici che pre-
veda il rispetto di criteri di comunicazione e linguaggio non ostile nell’attività di 
promozione politica e di campagna elettorale - offline ed online - perseguendo la 
finalità di contrasto alla violenza e all’odio, nonché per garantire nel rapporto tra 
politica e cittadini il perseguimento di principi cardine quali integrità, trasparenza, 
corretta informazione, educazione civica, tolleranza e inclusione sociale.     

Obiettivo: 
• Entro il 2030 azzerare il sovraffollamento negli istituti di pena. 

A venticinque anni di distanza dall’approvazione della Legge n. 109/96, Libera ha 
presentato un manifesto politico sul tema della confisca e del riutilizzo pubblico e 
sociale dei beni. Si riportano solo 4 dei 15 punti trattati: 

1. l’attuazione della riforma del Codice Antimafia nelle sue positive innovazioni, con 
il sistema attuale delle misure di prevenzione antimafia, quale strumento efficace 
di contrasto patrimoniale alle mafie e alla criminalità economica e finanziaria;  

2. l’effettiva estensione ai corrotti delle norme su sequestri e confische previste 
per gli appartenenti alla mafia, assicurando la piena equiparazione della confisca 
e del riutilizzo dei beni tolti ai corrotti. Le indagini giudiziarie degli ultimi mesi 
e i rapporti istituzionali evidenziano come mafie e corruzione stanno approfit-
tando sempre di più dell’emergenza sanitaria e della crisi economica e sociale; 

3. la modifica della normativa che disciplina la restituzione per equivalente dei 
beni immobili confiscati in caso di revoca della confisca. La restituzione per 
somma equivalente andrebbe prevista come unica soluzione. Proponiamo anche 
di eliminare che la stessa venga posta a carico dell’amministrazione assegnata-
ria, ma al Fondo unico giustizia; 

4. l’assegnazione di adeguati strumenti e risorse per gli uffici giudiziari che si oc-
cupano della gestione dei beni nelle fasi del sequestro e della confisca, sia in 
materia di prevenzione antimafia sia in ambito penale. L’adozione dei criteri 
uniformi e la trasparenza e rotazione degli incarichi di amministratori dei beni. 

Si segnala, inoltre, l’inserimento all’interno del PNRR di una voce di spesa per la 
ristrutturazione e valorizzazione dei beni confiscati alle mafie pari a 300 milioni 
di euro.  

Si veda il Target 16.4. 

Obiettivo: 
• Entro il 2030 ridurre la durata media dei procedimenti civili ai livelli osservati 

nella migliore delle regioni italiane. 

Goal 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 


