
Riconoscimento dei diritti dei terzi 

A norma dell’ art. 24  del T.U. “Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di 
cui  la persona nei cui confronti e' instaurato  il  procedimento  ….  anche per  
interposta persona fisica o  giuridica,  risulti  essere  titolare  o  avere  la 
disponibilita' a qualsiasi titolo. 

La pronuncia è resa in un procedimento in cui sono chiamati ad intervenire i terzi che 
risultino proprietari o comproprietari. 

A norma dell’ art. 26 del T.U.  “Quando  accerta  che  taluni  beni  sono  stati   
fittiziamente  intestati o trasferiti  a  terzi,  con  il  decreto  che  dispone  la confisca il  
giudice  dichiara  la  nullita'  dei  relativi  atti  di disposizione”.  

Questo è lo scenario in cui si cala la questione della tutela dei terzi di cui ci 
occuperemo, che può essere schematizzata come segue: 
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Breve premessa, regime precedente 

Nel precedente regime ( precedente al codice ) era ius receptum il principio secondo 
cui “la tutela accordata dalla legge per i terzi di buona fede aventi un diritto reale 
sulla cosa oggetto di confisca in materia di misure di prevenzione” non si estendeva 
alle obbligazioni, ma solamente ai creditori ipotecari.  
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Nella prassi venivano anche tutelati i diritti dei creditori aziendali di buona fede, sul 
presupposto che l’ azienda sequestrata o confiscata costituisce una universalità che 
viene appresa con i suoi rapporti positivi e negativi, inscindibilmente legati. 

Al di fuori da queste ipotesi, i creditori dell’ indiziato mafioso si vedevano, di colpo, 
privati della garanzia patrimoniale sul patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.). 

 Diverse voci si erano levate contro una impostazione così drastica. 

 Il D.L.vo n. 159 del 2011 la ha sovvertita concedendo ai terzi una tutela avanzata e  
affidando la trattazione del procedimento di verifica al giudice della prevenzione. 

Il sistema adottato è consistito nel recepimento -  quasi integrale, quasi una 
operazione di copia ed incolla – della disciplina prevista dalla legge fallimentare per i 
rapporti in corso al momento del fallimento e per la formazione dello stato passivo. 

Nel  far ciò – spesso – non si è tenuto conto delle peculiarità dei due procedimenti: 

• Il fallimento nasce dall’ insolvenza 
• Nel sequestro, spesse volte, sono in sequestro imprese vitali che debbono 

proseguire la loro attività ed incontrano, nel procedimento, seri ostacoli per la 
continuazione. 

Il sistema ibrido adottato  contiene diverse discrasie e storture ed in alcuni casi mal si 
presta alla corretta gestione delle aziende in sequestro. 

Da circa un anno tutti lo andiamo affermando, ma nessuno ne progetta la modifica. 

Ed allora, in recente seminario ho avuto modo di ascoltare  affermazioni di giudici 
della prevenzione, di preclusione totale avverso il nuovo sistema ( “quale sanzione è 
prevista in caso di inosservanza?”). 

Si è detto che – anche se la legge non lo consente – bisogna rispettare i contratti con i 
fornitori più importanti, bisogna, in sostanza privilegiare l’ aspetto economico: l’ 
amministrazione a tutti i costi dell’ azienda sequestrata. 

In questa mia relazione cercherò di analizzare la difficile situazione in cui il 
legislatore ha posto l’ Amministratore Giudiziario chiamata ad amministrare un’ 
impresa, per cercare di dare, alla fine, uno strumentario per operare. 

----0000---- 



Nel precedente regime era controversa la natura della confisca: taluni ritenevano che i 
beni fossero acquisiti al patrimonio della Stato a titolo originario altri a titolo 
derivativo. 

Il principio generale posto adesso dall’ art. 45 è quello dell’ acquisizione dei beni 
confiscati al patrimonio dello Stato “liberi da oneri e pesi”. 

Il prezzo pagato alla libertà da pesi ed oneri è la “purgazione” del patrimonio con il 
procedimento volto a garantire la tutela dei diritti dei terzi. 

Cerchiamo di ripercorrere brevemente i tratti salienti:  

principio fondamentale del nuovo regime è costituito da un momento di cesura fra 
periodo precedente al sequestro e quello successivo. 

La cesura è chiaramente desumibile dal sistema costruito dal legislatore1, in base al 
quale i crediti di buona fede, con data certa anteriore alla esecuzione del sequestro, 
vanno accertati con lo speciale procedimento di verifica previsto dagli artt. 57, 58  e 
59 sul quale ritorneremo. 

E qui, bisogna anticipare che il soddisfacimento di questi creditori è posticipato dal 
legislatore ad un momento successivo: la predisposizione di uno stato passivo, la 
liquidazione di parte del patrimonio e il riparto delle somme ricavate fra i creditori, 
secondo lo schema tipico del diritto fallimentare. 

Poiché la verifica dei crediti può essere posticipata e, comunque, la liquidazione deve 
intervenire al passaggio in giudicato del decreto di confisca, è evidente che il 
pagamento dei creditori precedenti al sequestro avverrà a notevole distanza di tempo 
dalla apertura della procedura2. 

Il T.U. – sulla falsariga della legge fallimentare – prevede diverse eccezioni. 

Vanno pagati in prededuzione, ai sensi dell’ art. 54 T.U.: 

1.  i crediti sorti nel corso del procedimento di prevenzione, che possono essere 
soddisfatti anche al di fuori del piano di riparto. 

2. Quelli anticipati dallo Stato ai sensi dell’ art. 42 T.U. 

                                                           
1
 Art. 52.2 T.U. 

2
 In questo senso anche, seppur ipoteticamente, Francesco Menditto in Le Misure di prevenzione personali e 

patrimoniali pag. 535 e s. 



3. Sono pagati anche in prededuzione  i crediti che nascono da rapporti in cui l’ 
A.G. è stato autorizzato a subentrare a norma dell’ art.  56 del T.U.3  

Ai fini dell’ analisi che mi interessa basta soffermarci sulla disciplina di questi ultimi 
rapporti. 

E’ chiaro  che l’ A.G. – con il sub ingresso nel contratto non compiutamente eseguito 
- si sostituisce alla posizione del proposto e, per un principio di equità, se egli, da una 
parte può pretendere l’ esecuzione delle prestazioni non eseguite, dall’ altra parte, il 
creditore ha diritto di ottenere l’ adempimento anche delle prestazioni maturate prima 
del sequestro. 

La legge fallimentare disciplina espressamente alcune ipotesi di contratti non 
compiutamente eseguiti agli artt. 72 e ss.; il medesimo insieme di norme è richiamato 
espressamente dall’ art. 56.4, ultimo periodo del D. L.vo n. 159 del 2011  (Si  
applicano, in quanto compatibili,  gli articoli da 72 a 83 del regio  decreto  16 marzo 
1942, n. 267).  

 Il richiamo è collocato impropriamente di seguito alla disciplina dello scioglimento, 
ma è evidente che riguarda tanto l’ ipotesi dello scioglimento che quella del subentro. 

Analizziamo alcune delle norme richiamate, anche al fine di verificarne la  
compatibilità con il sistema della prevenzione. 

L’ art. 74 l.f.  ( Contratti ad esecuzione continuata o periodica) dispone: “se il 
curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare 
integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati”. 

Si tratta di disposizione sicuramente compatibile con la disciplina dell’ 
amministrazione giudiziaria delle aziende; l’ A.G. subentrerà, se lo ritiene opportuno,  
in tutti i contratti relativi alle forniture di energia, di telefonia, di somministrazione di 
beni essenziali allo svolgimento dell’ attività aziendale. 

Questa norma consente di salvare una grossa parte di rapporti in corso con i fornitori 
abituali in quei casi in cui – anche in assenza di un contratto scritto – le parti abbiano 
dato esecuzione al rapporto di fornitura secondo le regole della somministrazione. 

                                                           

3 La norma dispone, riprendendo il disposto del 1° comma dell’ art. 72 della l.f., che   “se  al  momento  dell'esecuzione  

del  sequestro  un  contratto relativo al bene o all'azienda sequestrata e' ancora ineseguito o non compiutamente  

eseguito  da  entrambe  le  parti,  l'esecuzione   del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore  

giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato,  dichiara  di  subentrare nel contratto in luogo  del  proposto,  

assumendo  tutti  i  relativi obblighi,  ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei  contratti ad effetti reali, sia gia' 

avvenuto il trasferimento del diritto”. 



Così qualificato il contratto, l’ A.G. potrà essere autorizzato a subentrare nel 
rapporto4, con conseguente diritto del fornitore al pagamento in prededuzione anche 
dei crediti pregressi. 

Art. 78 (Conto corrente, mandato, commissione) dispone: I contratti di conto 
corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una 
delle parti. 

Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. 

Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del 
mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività 
compiuta dopo il fallimento. 

Se deve recepirsi incondizionatamente l’ effetto scioglimento del mandato, non 
altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda il contratto di conto corrente 
bancario5: lo scioglimento è una conseguenza connaturale con il fallimento, ma è 
evidente la importanza della continuazione del rapporto per una azienda sequestrata, 
che deve continuare a stare sul mercato.  

La disciplina del contratto di conto corrente va quindi individuata nell’ art. 74 l.f., 
ossia in quella riguardante gli ordinari rapporti di durata, con conseguente facoltà 
dell’ A.G., con le necessarie autorizzazioni, di sciogliersi o subentrare. 

Art. 73 (Vendita con riserva di proprietà) Nella vendita con riserva di proprietà, in 
caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, 
il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei 
creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi 
immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si 
sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo 
il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa. 

Caso abbastanza frequente è quello del  sequestro di azienda che dispone di diversi 
beni strumentali acquistati a rate. 

E’, innanzitutto, evidente che la disciplina fallimentare è compatibile con l’ ipotesi 
del sequestro. 

                                                           
4
 Di durata, ai sensi dell’ art. 74 l.f. secondo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4303 del 19/03/2012 

5
 Il cd contratto di cc bancario di corrispondenza è un contratto misto, costituito normalmente da un contratto bancario 

idoneo a creare una disponibilità (deposito o apertura di credito ) e da un contratto mediante il quale la banca assume l’ 
obbligo di eseguire gli ordini del cliente. 



L’ A.G. potrà optare per continuare ad eseguire il contratto, pagando le rate insolute e 
quelle che andranno a scadere,  o sciogliersi, chiedendo la restituzione delle rate 
versate, che potranno essere – in tutto o in parte – compensate con l’ equo indennizzo 
spettante al venditore per l’ uso della cosa. 

Ed infine il contratto preliminare di vendita. 

Casistica molto ricorrente con il sequestro di imprese edili. 

In relazione a questo contratto l’ art. 56.5 T.U. prevede una disciplina diversa, simile 
a quella prevista dalla legge fallimentare prima dell’ entrata in vigore del D.Lgs. 12 
Settembre 2007, n. 169. 

Art. 56.5 T.U. 72 l.f. dopo modifica 2006 72 l.f. dopo modifica 2007 
In caso di scioglimento del  contratto 
preliminare  di  vendita 
immobiliare, trascritto ai sensi 
dell'articolo  2645-bis  del  codice 
civile, l'acquirente ha diritto di  far  
valere  il  proprio  credito secondo le 
disposizioni del capo II del presente 
titolo  e  gode  del privilegio  previsto  
nell'articolo  2775-bis  del  codice  
civile  a condizione  che  gli  effetti  
della   trascrizione   del   contratto 
preliminare non siano cessati 
anteriormente alla data del  
sequestro. 
Al  promissario  acquirente  non  e'  
dovuto  alcun  risarcimento   o 
indennizzo.  
 

La disposizione di cui al primo comma 
si applica anche al contratto 
preliminare salvo quanto previsto 
nell'art. 72-bis. 
 
Qualora l'immobile sia stato oggetto 
di preliminare di vendita trascritto ai 
sensi dell'articolo 2645-bis del codice 
civile e il curatore, a norma 
dell’articolo 72, scelga lo scioglimento 
del contratto, l'acquirente ha diritto di 
far valere il proprio credito nel 
passivo, senza che gli sia dovuto il 
risarcimento del danno. All’acquirente 
spetta il privilegio di cui all'articolo 
2775-bis del codice civile, a 
condizione che gli effetti della 
trascrizione del contratto preliminare 
non siano cessati anteriormente alla 
data della dichiarazione di fallimento . 

La disposizione di cui al primo comma 
si applica anche al contratto 
preliminare salvo quanto previsto 
nell'art. 72-bis. 
 
"In caso di scioglimento del contratto 
preliminare di vendita immobiliare 
trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis 
del codice civile, l'acquirente ha diritto 
di far valere il proprio credito nel 
passivo, senza che gli sia dovuto il 
risarcimento del danno e gode del 
privilegio di cui all'articolo 2775-bis 
del codice civile a condizione che gli 
effetti della trascrizione del contratto 
preliminare non siano cessati 
anteriormente alla data della 
dichiarazione di fallimento. 
 
Le disposizioni di cui al primo comma 
non si applicano al contratto 
preliminare di vendita trascritto ai 
sensi dell'articolo 2645-bis del codice 
civile avente ad oggetto un immobile 
ad uso abitativo destinato a costituire 
l'abitazione principale dell'acquirente 
o di suoi parenti ed affini entro il terzo 
grado". 

 

Prima differenza che balza agli occhi è la mancata menzione nell’ art. 56 T.U.  della 
norma concernente l’ acquisto di prima casa6. 

Ma andiamo per ordine. 

Potranno rinvenirsi contratti trascritti e contratti non trascritti. 

La regola è facilmente individuabile: 

                                                           
6
 Mancata previsione priva di ragioni e francamente incomprensibile, rispetto alla quale si pone il problema se essa sia 

recuperabile attraverso il richiamo contenuto nell’ art. 56.4 della disciplina prevista dall’ art. 72 l.f. 



l’ A.G. potrà optare per il subentro o per lo scioglimento, in entrambi i casi, sempre 
che il contratto non trascritto abbia data certa. 

In caso di assenza di data certa il promittente acquirente potrà insinuare nel 
procedimento di verifica, a titolo di indebito, l’ anticipo del prezzo versato. 

In caso di subentro l’ A.G. promittente venditore potrà esigere il prezzo pattuito 
detratti gli acconti. Resta il problema del “nero” pagato ed emerso dalle indagini. 

In caso di scioglimento, il promittente acquirente: 

• se il contratto era trascritto ha diritto ad insinuarsi nella verifica facendo valere 
il privilegio previsto dall’ art. 2775 bis c.c. 

• se il contratto non era trascritto ha diritto ad insinuarsi in chirografo. 

La scelta discrezionale di subentrare 

Tutte le ipotesi trattate sono connotate dall’ esercizio di una facoltà discrezionale che 
l’ A.G. esercita sotto il controllo del G.D.: “l'esecuzione   del contratto rimane 
sospesa fino a quando l'amministratore  giudiziario, previa autorizzazione del 
giudice delegato,  dichiara  di  subentrare nel contratto in luogo  del  proposto,  
assumendo  tutti  i  relativi obblighi”. 

La previsione normativa è simile a quella prevista dalla legge fallimentare: 
l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, 
rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei 
creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i 
relativi obblighi. 

La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione civile ( cfr. da ultimo, Cass. 
Sez. 1, Sentenza n. 25876 del 02/12/2011 ) ritiene che “l'esercizio da parte del 
curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto 
preliminare di vendita pendente, ai sensi dell'art. 72 legge fall. (nel testo, vigente 
"ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), può 
anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un 
negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione e dunque non 
ricorrendo la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una 
prerogativa discrezionale del curatore”. 

Il contenuto della massima non è interamente trasponibile in sede di prevenzione. 

Infatti, l’ art. 56 prevede espressamente che il subentro avvenga con l’ autorizzazione 
del G.D. 



Resta la definizione della deliberazione di subentro/scioglimento quale prerogativa 
discrezionale. 

Discrezionalità o arbitrio? 

E’ chiaro che il curatore esercita questa prerogativa in vista del raggiungimento dell’ 
obiettivo della par condicio creditorum e della massima resa delle operazioni di 
liquidazione. 

Quali saranno i criteri guida che debbono guidare l’ A.G. ed il G.D. nella scelta? 

Analizziamo alcune delle ipotesi principali 

Contratti preliminari trascritti 

Certamente, in una realtà dinamica come quella di una impresa edile, l’ A.G. ha 
interesse a vendere il prodotto finito, per realizzare i capitali destinati alla 
prosecuzione dell’ impresa. 

Il rispetto dei contratti stipulati potrà quindi rispondere ad una politica aziendale 
produttiva e volta al futuro. 

Ma in molti casi le aspettative di realizzazione possono essere modeste e, quindi, forti 
le spinte allo scioglimento del contratto preliminare, con ricollocazione dell’ 
immobile sul mercato a prezzo pieno. 

Ma questa scelta, solitamente percorsa in sede fallimentare, può rivelarsi miope nel 
procedimento di prevenzione. 

Invero, il credito del promittente acquirente sarà insinuato al passivo e comunque 
troverà soddisfazione ( incrementato dagli interessi maturati nei diversi anni in cui si 
è articolato il procedimento di prevenzione ) sui beni dell’ impresa dopo la sua 
liquidazione. 

Sarà, quindi, forte la tentazione a percorrere la via del subentro o, comunque, una via 
transattiva che consenta la conservazione del contratto, ma una simile scelta non 
potrà mai essere intrapresa senza una adeguata valutazione degli interessi dell’ intero 
ceto creditore. 

Esemplificando e semplificando: se l’ impresa ha nel patrimonio un bene che vale 
100, promesso in vendita a Tizio, che ha corrisposto anticipi per 80, subentrando nel 
contratto, l’ A.G.  realizzerebbe 20. Lo scioglimento determinerebbe, invece, la 
possibilità di realizzare 100 con la vendita del bene nel libero mercato e la 
distribuzione del prezzo ricavato fra i creditori. 



Se l’ impresa ha tanti creditori ( per 1.000) non v’ è motivo per preferire il 
promittente acquirente a tutti gli altri creditori. 

La scelta, quindi, non potrà prescindere da una valutazione globale di tutti gli 
interessi in gioco e fra questi anche quelli, spesso trascurati, del Fisco7. 

Le posizioni più rilevanti sono, spesso, quelle degli istituti di credito che, finanziando 
l’ impresa, hanno ottenuto garanzie reali come l’ ipoteca. 

Solitamente, nelle ipotesi di adempimento del contratto preliminare, si procede al 
frazionamento del mutuo ipotecario, che – per la frazione – si accolla l’ acquirente. Il 
costo del finanziamento viene imputato a pagamento del prezzo, con  liberazione del 
venditore dalla frazione di obbligazione contratta con l’ istituto di credito. 

Ciò consentirà – da una parte – di alleggerire ulteriormente lo stato passivo da un 
creditore ipotecario quale la banca; ma è consentito procedere in un simile modo – 
imputando a prezzo l’ accollo - senza avere valutato la buona fede dell’ istituto di 
credito? 

Certamente no! Sarebbe, ingiustificatamente favorito un creditore, che spesse volte 
ha erogato il credito in una situazione di mala fede. 

Tutto questo, assieme ad altre valutazioni che non riguardano l’ argomento oggi 
trattato, ci deve far comprendere come non sempre sia opportuno postergare la 
verifica dei crediti. La scelta del momento, che il legislatore lascia opportunamente al 
giudice, dovrà tenere anche conto del peso della verifica sulla deliberazione di 
subentrare o sciogliersi dai contratti in corso. 

Contratto di conto corrente bancario 

Come anticipato il cd contratto di cc bancario di corrispondenza è un contratto misto, 
costituito normalmente da un contratto bancario idoneo a creare una disponibilità 
(deposito o apertura di credito ) e da un contratto mediante il quale la banca assume l’ 
obbligo di eseguire gli ordini del cliente. Accrediti e addebiti comportano un 
automatico conguaglio, con determinazione giornaliera del saldo. 

La parte più importante del contratto che viene in gioco è quella dell’ affidamento, 
spesso vitale per l’ impresa, della quale costituisce un polmone finanziario. 

                                                           
7
 Se è vero che, in caso di confisca, i crediti del Fisco  sono destinati alla confusione, è altrettanto vero che un 

depauperamento del patrimonio in favore di creditori chirografari, consegnerebbe all’ Erario ( creditore munito di 

privilegio ) un pugno di mosche. 



E, in quest’ ottica, possono qui trovare trattazione anche i rapporti che riguardano le 
c.d.  ricevute bancarie8 e anticipi su fatture. 

Per i  rapporti di conto corrente ho fornito agli A.G.  le seguenti linee guida: 

In primo luogo, le operazioni non annotate  al momento del sequestro non vanno 
considerate ai fini della determinazione del saldo. 

Tenendo conto di tale regola, e quindi, facendo riferimento al saldo disponibile al 
momento del sequestro (non saldo contabile o per valuta),  dovrà procedersi a verifica 
della convenienza a subentrare nei contratti. 

La scelta sarà evidentemente di subentro nel caso di saldo positivo, anche se 
dovrebbe venire in considerazione, in questi casi, la incidenza degli atti non 
contabilizzati al momento del sequestro. 

In caso di saldo negativo, l’ A.G. ed il G.D.  dovranno valutare attentamente la 
convenienza di subentrare dei contratti. 

Se viene rinvenuto un conto in extrafido è chiaro che l’ A.G. si scioglierà ed il 
relativo credito andrà insinuato nel procedimento di verifica alla stessa stregua del 
credito del mutuatario. 

Ma la tentazione al subentro è forte nei casi in cui, pur in presenza di una 
utilizzazione dell’ affidamento, resta all’ impresa un ulteriore spazio per accedere al 
credito. 

Esemplificando: affidamento per 100 e saldo passivo per 50.  

La prima direttiva per l’ A.G. è quella di cercare presso altri istituti di credito l’ 
ottenimento di nuove possibilità di finanziamento. 

In caso di nuovo accesso al credito9, l’ A.G. si scioglierà dal contratto ed  il saldo 
negativo andrà insinuato al passivo, mentre l’ azienda si finanzierà con le risorse di 
altra banca. 

Nel caso in cui non vengano rinvenute nuove fonti, il subentro comporterà la 
trasformazione in credito prededucibile, pagabile fuori dalla verifica, del saldo 
passivo, ma consentirà all’ impresa di accedere al credito per 50. 

                                                           
8
 Atti predisposti dal creditore per facilitare l’ incasso ( il credito viene riscosso dalla banca incaricata ) e per ottenere 

credito (la banca anticipa le somme al creditore). 

 
9
 Va segnalata una timida apertura di qualche istituto in questo senso, dopo una totale chiusura riscontrata nel primo 

periodo di applicazione del T.U. 



Anche questa volta va sottolineato come nel presentarci agli interlocutori bancari 
dovremo presentare delle situazioni di bilancio depurate dalle incrostazioni di 
illegalità che spesso riscontriamo ( quindi, revisione degli ultimi bilanci come atto 
preliminare ), ma ciò potrebbe non essere sufficiente; in alcune occasioni il prezzo 
dell’ onesta esposizione dei conti incide sulle poste attive fraudolentemente iscritte 
per accedere al credito. 

Sarà allora necessario fornire all’ interlocutore bancario anche una prospettiva dei 
crediti che potranno essere soddisfatti con il patrimonio aziendale, che costituisce 
garanzia generica del creditore per il soddisfacimento dei crediti ai sensi dell’ art. 
2740 c.c. 

Anche in questo caso, allora, potrà essere necessario verificare la consistenza dei 
crediti: spesso la falcidia dei rigidi criteri posti  dagli artt. 57, 58 e 59 T.U. potrà 
depurare consistentemente anche le situazioni debitorie. 

Contratti di durata 

Il contratto di durata con un soggetto in posizione di monopolio essenziale ai fini 
della vita dell’ impresa non consente alcuna scelta, l’ amministratore dovrà 
subentrare nel contratto se vuole continuare ad operare (impresa di trasporti siciliana 
e servizio traghetti). 

Le possibilità di perseguire diverse scelte nei casi in cui vi siano situazioni di 
oligopoli o di libera concorrenza lasceranno maggiore libertà operativa agli 
amministratori giudiziari che potranno scegliere se subentrare o sciogliersi in base 
alle più disparate, ma giustificate, motivazioni. 

Si potrà scegliere di subentrare nella fornitura di servizi dell’ autofficina limitrofa alla 
sede aziendale, anche a prezzo di pagare, in prededuzione, il debito delle forniture al 
momento del sequestro. 

Si potrà sciogliere un contratto di fornitura di energia, stipulandone un altro con 
diverso contraente. 

La realtà di fronte alla quale si troverà l’ A.G. sarà multiforme e dovrà essere 
affrontata con una adeguata valutazione di tutti gli elementi in gioco, che – poi – 
dovranno essere oggetto di coordinamento nella predisposizione del piano aziendale. 

----0000---- 

Mi arresto qui nell’ analisi che potrebbe ancora condurci a verificare minuziosamente 
il funzionamento del sistema adottato dal legislatore del 2011 in relazione ad altri tipi 



di rapporti, ma – in questa sede – mi basta avere dato  conto del meccanismo e della 
complessità delle questioni che possono prospettarsi, anche se deve brevemente 
accennarsi alla tematica della  

compensazione 

Il T.U. non ha recepito la disposizione di cui all’ Art. 56 l.f.  
Compensazione in sede di fallimento, secondo cui “i creditori hanno diritto di 
compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, 
ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. 

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha 
acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno 
anteriore”. 

Dovrebbe essere, quindi, esclusa ogni forma di compensazione, con rigida 
applicazione del sistema della verifica. 

----0000---- 

Accantonata la questione dei rapporti in corso, un breve cenno va fatto alla disciplina 
dell’ udienza di verifica, che qui analizziamo in via teorica, in assenza di specifica 
esperienza; sono sicuro che le prime esperienze ci forniranno ulteriori e complicati 
temi da approfondire. 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA 

Domande tempestive  

A Norma dell’ art. 57 T.U. “l'amministratore giudiziario allega alle relazioni da 
presentare al  giudice  delegato   l'elenco   nominativo   dei   creditori   con 
l'indicazione dei crediti e  delle  rispettive  scadenze  e  l'elenco nominativo di coloro 
che vantano diritti reali o personali sui  beni, con l'indicazione delle cose stesse e del  
titolo  da  cui  sorge  il diritto.  

  2. Il giudice delegato, anche  prima  della  confisca,  assegna  ai creditori un 
termine perentorio, non superiore a novanta giorni,  per il deposito delle istanze di 
accertamento dei  rispettivi  diritti  e fissa la data dell'udienza di verifica dei  crediti  
entro  i  trenta giorni successivi.  Il  decreto  e'  immediatamente  notificato  agli 
interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.  

Art. 59   Verifica dei crediti.       Composizione dello stato passivo  

  



  1.   All'udienza   il   giudice    delegato,    con    l'assistenza dell'amministratore 
giudiziario e con la  partecipazione  facoltativa del  pubblico  ministero,  assunte  
anche  d'ufficio   le   opportune informazioni, verifica le domande. 

 L’ A.G. predispone un progetto di verifica facendo le sue osservazioni e proposte 

Vige il principio dispositivo; quindi, onere della prova sul richiedente, la presenza di 
tutti i requisiti va documentata. 

Soggetti che partecipano necessariamente:  

G.D., che verifica le domande nel contraddittorio, assumendo informazioni anche d’ 
ufficio 

A.G. che predispone un progetto di verifica facendo le sue osservazioni e proposte 

Soggetti che partecipano eventualmente:  

P.M. 

INTERESSATI  

DIFENSORI  

AGENZIA  

Si potrà procedere con la compilazione di un foglio elettronico del tipo di quelle qui 
di seguito riportato: 

CREDITORE RICHIESTA proposta A.G.  Decisione Qualifica credito 

xy  €. 1 in 
chirografo 

€. 1 in 
chirografo 

Ammesso €. 
1 

chirografo 

ab €. 1 in 
chirografo 

Rigetto, 
perché …… 

Rigetto, 
perché privo 
di data certa 

 

 

 



Cognizione sommaria non significa arbitrio: il procedimento si svolge nel 
contraddittorio complessivo dei creditori e con l’ assistenza eventuale  di difensore. 

Mutuando il sistema dell’ accertamento del passivo fallimentare, la motivazione è 
obbligatoria solamente per l’ esclusione.  (  art. 59.1 ) 

La mia cultura della giurisdizione mi suggerirebbe la necessità di motivazione anche 
per il caso di ammissione al passivo in contrasto alla diversa opinione del  P.M.  o di 
altri creditori, ma la legge non la impone. 

Requisiti per l’ ammissione: 

1. Data certa 

2. Insufficienza del patrimonio a soddisfare il credito  

(cd. Beneficium  excussionis; «risulta insufficiente» ) 

3. Che il credito non sia strumentale alla attività illecita 

4. Titoli di credito e promessa pagamento, prova rapporto sottostante  

 

1. data certa  

Nella verifica la norma di riferimento sarà l’ art.  2704. c.c. (Data della scrittura 
privata nei confronti dei terzi), che dispone: 

“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è 
certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata 
registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui 
o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della 
scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro 
fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del 
documento. 

La data di scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a 
persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. 

Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle 
circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova”.  



In questa verifica è fondamentale l’ opera dell’ A.G. che dovrà controllare  sulle 
scritture contabili, in magazzino e con tutti gli altri mezzi disponibili le allegazioni 
del creditore. 

2. che  l'escussione  del  restante  patrimonio  del  proposto  sia risultata 
insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo  per  i crediti  assistiti  da  
cause  legittime  di   prelazione   su   beni sequestrati;  

Il tema è quello del Beneficium excussionis   previsto dall’ art. 2304 c.c., che è stato 
sempre rigorosamente affrontato dalla giurisprudenza; si riportano qui di seguito 
interessanti pronunce sul punto: 

Nella giurisprudenza civile  

Cass.  Sentenza n. 5136 del 03/03/2011 ”l'esito negativo del pignoramento presso 
terzi dei diritti di una società in nome collettivo è inidoneo a far ritenere certa 
l'incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni 
sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, e non giustifica l'esecuzione nei 
confronti del socio che gode del "beneficium excussionis" ex art. 2304 cod. civ.”  

cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2647 del 13/03/1987   

Nella giurisprudenza sul patrocinio del difensore di ufficio  

Cass.Sez. 4, Sentenza n. 21071 del 17/04/2008 

L'espresso riferimento contenuto nell'art. 369-bis cod. proc. pen., alla possibilità, in 
caso di inadempimento dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, di procedere ad 
esecuzione forzata, indica che, per dimostrare di "avere inutilmente esperito le 
procedure per il recupero dei crediti professionali" ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 
del 2002, il difensore d'ufficio dell'indagato/imputato irreperibile deve dar prova del 
vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale per le vie 
ordinarie, fino ad eventuali pignoramenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 
insufficiente la prova offerta dal difensore istante, che aveva notificato a sé stesso, 
quale domiciliatario dell'imputato irreperibile, il decreto ingiuntivo e l'atto di 
precetto). 

Peraltro, il legislatore usa il termine “risultata”. L’ uso del participio passato 
presuppone che il creditore, per essere ammesso, deve dimostrare di avere portato a 
compimento un complesso iter esecutivo. 

Prova particolarmente difficile allorchè il proposto sia titolare di altri beni non colpiti 
da sequestro.  



La dimostrazione di incapienza presupporrà che il procedimento sia pervenuto ad un 
riparto non satisfattivo, oppure basterà una semplice prognosi ? 

Esemplificando: poniamo che il proposto sia titolare di un solo bene, non sequestrato,  
del valore di 100 sul quale è stata iscritta ipoteca per 200. Il requisito sarà provato 
con questa semplice allegazione, oppure dovrà procedersi ad un inutile intervento, o, 
ancora, dovrà attendersi l’ esito negativo dell’ intervento?  

3.  che il credito non sia strumentale all'attivita'  illecita  o  a quella che ne 
costituisce il frutto o il reimpiego,  a  meno  che  il creditore dimostri di 
avere  ignorato  in  buona  fede  il  nesso  di strumentalita';  

 La strumentalità è un bel problema !!!! sarà cura del giudice fornire nel 
provvedimento di sequestro o di confisca chiari segni volti a consentire all’ A.G. di 
procedere alla verifica. 

Questa è la ragione fondamentale per cui i più preferiscono posporre la verifica alla 
pronuncia di confisca. Prima bisogna verificare, almeno in primo grado, il profilo 
criminale del proposto, ma soprattutto l’ attività illecita che sottende la confisca. 

L’ A.G. – sotto la guida del G.D. – dovrà relazionare:  

da una parte sul profilo oggettivo ( ad esempio sarà strumentale senza dubbio il 
credito per l’ acquisto di armi o di sostanze per la produzione di stupefacenti; ma la 
verifica sarà più complessa per l’ acquisto del materiale per la produzione del 
calcestruzzo, con la cui vendita viene imposto il pizzo) 

dall’ altra parte sul profilo soggettivo ( buona fede)              

sul punto soccorre la legge: l’ art. 52.3 detta questi parametri 

Nella valutazione della buona fede,  il  tribunale  tiene  conto delle condizioni delle 
parti, dei rapporti personali  e  patrimoniali tra le stesse e del tipo di attivita' svolta 
dal creditore, anche con riferimento al ramo di attivita',  alla  sussistenza  di  
particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonche' in caso  di enti, 
alle dimensioni degli stessi.  

Infine, 

4. nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione  di  debito, che sia 
provato il rapporto fondamentale; 

5.  nel caso di  titoli  di  credito,  che  il  portatore  provi  il rapporto 
fondamentale e quello che ne legittima il possesso.  



Sul punto devo lamentare che nonostante la delicatezza dello snodo, non è stata posta 
alcuna efficace sanzione penale a presidio della correttezza dell’ accertamento e 
contro i comportamenti fraudolenti. 

----0000---- 

L’ udienza di verifica – per ogni singola domanda – potrà avere diversi epiloghi, che 
qui di seguito riassumo 

 

Momento dell’ apertura del procedimento:  

   A norma dell’ art. 57.2 “Il giudice delegato, anche  prima  della  confisca,  assegna  
ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni,per il deposito delle 
istanze di accertamento dei  rispettivi  diritti  e fissa la data dell'udienza di verifica dei  
crediti   

Per chi si cimenti per le prime volte nella materia questa strana tempistica desta 
perplessità: perché non iniziare subito dopo il sequestro? E perchè differire la verifica 
a  momento successivo alla confisca, con evidenti ulteriori ritardi nella utilizzazione 
del bene.  



Quando? 

Secondo l’ art. 57.2 “anche prima della confisca”; quindi in ogni momento del 
procedimento, anche dopo la definitività. 

Soluzioni: Prima 

Argomenti favorevoli:  

pronta chiusura al momento della definitività  

Minor carico di interessi nel caso di sollecita liquidazione 

Pulizia bilanci 

Soluzioni: Dopo 

Argomenti favorevoli:  

Si può meglio valutare la pertinenza del credito ad illecito 

Il giudice non anticipa giudizi 

Economia in caso di revoca 

Soluzioni: secondo me 

Caso per caso 

Ma preferibilmente dopo 1° grado 

Il giudice si è già espresso sulla illiceità 

Si va, ragionevolmente, verso la confisca 

Resta il tempo di altri due gradi del giudizio per definire verifica 

Altre questioni 
stato passivo 

Quanti stati passivi: soluzione 

Uno per ogni soggetto giuridico dotato di autonomia patrimoniale, tranne i casi di 
Società di persone, nelle quali va predisposto uno stato passivo plurimo che ripartisca 
i crediti tenendo conto della responsabilità illimitata dei soci 

----0000---- 



Predisposto e dichiarato esecutivo la stato passivo ed esaurita la fase delle 
opposizioni, dopo il passaggio in giudicato del decreto di confisca, si procederà alla 
liquidazione del patrimonio ed al riparto, con la seguente significativa 

Limitazione di garanzia 

A norma dell’ art. Art. 53 (Limite della garanzia patrimoniale ), “I crediti per titolo 
anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono  
soddisfatti  dallo  Stato nel limite del 70  per  cento  del  valore  dei  beni  sequestrati  
o confiscati, risultante  dalla  stima  redatta  dall'amministratore  o dalla minor somma 
eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.  

Secondo condivisibile opinione10 una interpretazione costituzionalmente orientata 
potrebbe contribuire a risolvere la questione sorta in tema di  spese del procedimento, 
fra le quali è compreso il compenso dell’ A.G.; infatti la legge delega prevedeva all’ 
art. 1 comma 3  lett. F n. 3.3.3) che «il principio della previa escussione del 
patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di 
prelazione su beni confiscati, nonche' il principio del limite della garanzia 
patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle 
spese del procedimento». 

Liquidazione dei beni 

Evidentemente si venderà in funzione della soddisfazione dei creditori. Si sceglierà, 
quindi, un bene piuttosto che un altro, specie se vi sono diversi stati passivi. 

Riparto 

Residuo a fini sociali o istituzionali 

 

L’ esposizione fin qui condotta dà conto di riflessioni maturate alla luce dell’ 
esperienza “un anno dopo” e costituisce un riduttivo spaccato delle questioni sul 
tappeto. 

----0000---- 

I detrattori dell’ incisivo mezzo per combattere la criminalità sempre più, ed anche in 
questo convegno, osservano che spesso la confisca dell’ impresa conduce alla sua 
decozione o liquidazione. 

                                                           
10

 Francesco Menditto in Le Misure di prevenzione personali e patrimoniali pag. 562. 

 



Questa non è l’ esperienza del nostro tribunale, in cui cerchiamo con tutti i modi di 
mantenerle in vita, conservando  livelli occupazionali preziosi per la nostra terra. 

Ma questa battaglia va vinta nel rispetto della legalità e non con il ricorso a prassi 
contra legem. 

Peraltro, voglio qui confutare il principio dell’ inesistenza di sanzioni per il mancato 
rispetto del procedimento imposto dal legislatore del 2011. 

A parte la generica rilevanza disciplinare  della consapevole inosservanza del precetto 
della legge, a mio modo di vedere la alterazione ingiustificata – attuata in assenza di 
una vera e propria comparazione degli interessi in gioco – può essere oggetto di 
specifica impugnazione in fase di formazione del passivo. 

Invero, a norma dell’ art. 59.6 T.U. entro trenta giorni dalla comunicazione di cui  al  
comma  3 ( esecutività dello stato passivo ), non solo  i creditori esclusi possono 
proporre opposizione  mediante  ricorso  al tribunale  che  ha  applicato  la  misura  di  
prevenzione, ma anche ciascun creditore puo'  impugnare  nello  stesso  termine  e  
con  le  stesse modalita' i crediti ammessi.  

Ben potrebbero, pertanto, i creditori ammessi censurare con tali forme eventuali 
pagamenti irritualmente effettuati, che alterino la parità di trattamento. 

Ed allora, l’ unico strumento possibile per conservare importanti partner dell’ impresa 
che reclamano l’ adempimento delle obbligazioni precedenti al sequestro è quello 
della transazione. 

In una reciproca valutazione degli interessi in gioco, con concessioni da ciascuna 
delle parti, potrà addivenirsi a degli accordi transattivi. 

Ma, ancora una volta, deve rilevarsi che una globale valutazione degli interessi di 
tutte le parti interessate ( fra le quali rientrano indiscutibilmente tutti i creditori, la cui 
tutela è stata affidata al giudice della prevenzione ), non può che passare dalla 
integrale verifica dei crediti. 

Se l’ A.G. intende adempiere una obbligazione vantata da un fornitore, deve 
necessariamente mantenersi, nelle reciproche concessioni, nel rispetto della 
percentuale che si prevede spetterà a quella categoria di creditori. 

Esemplificando,  nel pagare – anche in via transattiva - un creditore chirografario, 
non potrà superarsi la  percentuale che, in uno stato passivo già formato, e con la 
valutazione dei beni già effettuata, è pronosticabile spetterà a quella categoria di 
creditori. 



Le variazioni in esubero debbono essere adeguatamente giustificate. 

----0000---- 

A chiusura di questa digressione mi preme sottolineare come, guardando indietro alla 
mia esperienza di applicazione della legge 575 del 1965, il sistema delle misure di 
prevenzione è radicalmente cambiato. 

Ai primi custodi, previsti dal legislatore del 1982,  privi di esperienza nell’ 
amministrazione, si è sostituita una classe di professionisti sempre più qualificati, in 
questo convegno ampiamente rappresentata, che riescono a far fronte alle molteplici 
sfaccettature del loro complesso lavoro. 

Una simile riconversione dovrebbe essere condotta anche nell’ organizzazione 
giudiziaria. Ed in questo senso il Prof.  Costantino Visconti in recente convegno 
affermava che il Legislatore ha creato la necessità di una particolare formazione del 
giudice della prevenzione, chiamato nel procedimento di prevenzione “principale” a 
maneggiare istituti  propri  del giudice penale, ma sempre più impegnato in aspetti 
tipici del lavoro del giudice civile e di quello fallimentare; un vero e proprio Giudice 
“meticcio”. 

E, nel medesimo contesto, il Prof. Visconti sosteneva che – se è vero che  l’ 
improvvido legislatore ha messo mano in modo così maldestro sulla materia delle 
misure di prevenzione – anche l’ amministrazione della Giustizia sta affrontando la 
materia in modo approssimativo. 

Invero, poco o nulla è cambiato nell’ organizzazione dell’ apparato giudiziario da 
quando le misure di prevenzione costituivano una breve appendice dell’ udienza 
penale. 

Dopo le riforme del 2008 la sopravvenienza in materia di misure patrimoniali è 
quantitativamente triplicata e qualitativamente centuplicata ( forse anche più, se la 
qualità è rappresentata con il riferimento al valore dei beni) 

Qualche dirigente più attento ha spostato risorse  da settori meno in sofferenza, ma 
non sono state costituite, nei tribunali più importanti, Sezioni che possano 
fronteggiare l’ imponente lavoro sopravvenuto. 

Anche se  il CSM ha prestato attenzione alla formazione con la promozione di 
appositi corsi, non è stata curata una apposita formazione di giudici delegati che 
possa fronteggiare il lavoro che sta per sopravvenire. 



Ed anzi posso rilevare che il nuovo sito della scuola per la formazione dei magistrati, 
come è stato fatto rilevare nella presentazione avvenuta nella sede palermitana, non 
prevedeva per la partecipazione ai corsi una precedenza nell’ ammissione per i 
giudici che si occupano di misure di prevenzione. 

Debbo allora concludere evidenziando come lo sforzo organizzativo e formativo che 
gli amministratori giudiziari stanno costantemente affrontando, vede l’ apparato 
giudiziario in forte ritardo: 

• sia nella creazione di sezioni specializzate  
• sia nella  formazione di giudici capaci di affrontare tutte le tematiche sopra 

soltanto accennate. 

In assenza di seri e concreti rimedi il sistema è destinato a collassare, almeno nelle 
realtà giudiziarie ove presto la mia attività lavorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


