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Oggetto: Vs. recenti circolari prot.nn. 5798 e 8367 del 2013 
 
 

Ecc.mo Sig. Prefetto, Dott. Giuseppe Caruso, 

riceviamo e prendiamo atto, nella nostra qualità di Presidenti delle Associazioni 

INAG e IUS ET GESTIO e di Consiglieri dei rispettivi Direttivi, delle recenti circolari 

riportate in oggetto e diramate dall’Agenzia ai nostri Associati e non possiamo esimerci 

dall’esprimere le seguenti considerazioni. 

Come Associazioni abbiamo richiesto, più volte, ma senza alcun riscontro, di 

poter avere un incontro con la S.V. Ill.ma finalizzato all’individuazione di univoche e 

standardizzate modalità operative, inerenti il ruolo di “Coadiutore dell’Agenzia”. 

Ciò proprio nell’ambito di una corretta e trasparente collaborazione che, con 

altri interlocutori (Autorità Giudiziaria, esponenti politici e di governo e le associazioni 

che operano per il riutilizzo dei beni confiscati quali, ex multis, l’Associazione LIBERA e 

la Fondazione POL.I.S.), è stata avviata e, da tempo, si è consolidata. 

Evidenziamo come, da una semplice lettura del testo delle circolari emanate, 

emerge una superficiale conoscenza da parte di codesta Agenzia verso quella che è in 

concreto l’attività dell’amministratore giudiziario e del coadiutore, nelle fasi 

precedenti e successive alla confisca. 

L’Agenzia, infatti, non sembra aver preso in considerazione l’impegno, la 

professionalità, l’elevato grado di specializzazione e i sacrifici, anche in termini di 



                                                                         
 
tempo, necessari per poter svolgere questo delicato “munus”, con tutti i rischi e le 

responsabilità che ne derivano. Con le citate circolari, invece, vengono inseriti tutta una 

serie di nuovi adempimenti e procedure che, di fatto, rendono solo più gravosa, oltre 

che meno fluida, l’attività degli amministratori giudiziari e dei coadiutori, già di per sé 

difficile e complessa nel quotidiano. La nostra impressione è che l’Agenzia, in tal modo, 

cerchi di trasferire proprie responsabilità derivanti dalla legge stessa, ai coadiutori, al 

fine di sopperire a proprie lacune organizzative. 

Le istruzioni diramate, infatti, sembrano “burocratizzare” tutta l’attività degli 

amministratori giudiziari (e/o dei coadiutori) con il rischio concreto di “ingessare” tutte 

le procedure e impedire ciò che la legge indica come obiettivo prioritario: la 

destinazione dei beni. Al coadiutore vengono richiesti nuovi e più gravosi compiti (tra 

l’altro con specifiche responsabilità), addirittura maggiori rispetto a quelli della prima 

fase giudiziaria, senza alcuna pratica utilità. 

Ciò che preme evidenziare, inoltre, è che numerosissimi associati segnalano 

gravi ritardi (o completa assenza di provvedimenti autorizzatori) su numerose istanze, 

anche urgenti, i quali in considerazione dell’obbligo di richiedere autorizzazioni 

all’ANBSC per ogni atto (o pagamento da compiere) previsto proprio dalle vostre 

direttive già impartite, bloccano inesorabilmente la procedure. 

Ed ancora, l’assenza in molti casi dei provvedimenti di nomina di coadiutori 

rende estremamente complessa ed aleatoria ogni attività posta in essere dagli 

amministratori giudiziari e da tutti i professionisti che svolgono una delicata funzione 

nel superiore interesse dell’amministrazione dei beni confiscati.  

Con l’entrata in vigore del D. Lgs 159/2011 sono previste specifiche e dirette 

responsabilità dell’ANBSC in materia di amministrazione dei beni, sin dalle prime fasi 

del sequestro (nei procedimenti penali) o della confisca di primo grado (nei 

procedimenti di prevenzione). È superfluo aggiungere che, anche al fine di limitare 

rischi di risarcimento danni in ipotesi di revoca del sequestro (o della confisca), sarà 

sempre più importante avvalersi di professionisti altamente qualificati, con comprovata 

esperienza nel settore, anche al fine di valorizzare il patrimonio conoscitivo relativo ai 

beni in amministrazione giudiziaria, appreso nella prima fase del sequestro e 

conosciuto solo da chi  già è stato amministratore giudiziario. 



                                                                         
 

A tutt’oggi, purtroppo, assistiamo a un comportamento dell’ANBSC più proteso 

ad un inasprimento delle procedure di rendicontazione piuttosto che ad un’assunzione 

della responsabilità gestoria prevista dalla legge.  

Tanto genera l’insorgere di criticità che minano alle fondamenta l’attività della 

stessa ANBSC, ultimamente già indebolita dal venir meno di importanti risorse umane, 

con l’inesorabile perdita di know-how e patrimonio conoscitivo faticosamente 

accumulato. 

Numerosi e delicati sono, in un’ottica collaborativa che ci auspichiamo poter 

portare avanti, gli argomenti e le questioni da affrontare reciprocamente e in modo 

condiviso, per cui non possiamo che manifestare la disponibilità delle nostre 

Associazioni, ove vi sia anche interesse dell’Agenzia, ad un incontro, anche a mezzo di 

tavolo di concertazione, al fine di affrontare le problematiche evidenziate. 

In attesa di un cortese urgente riscontro, è gradita l’occasione per porgere, in 

uno agli Associati tutti dell’INAG e di IUS ET GESTIO, rispettosi saluti. 

 

 

Napoli-Roma, 22 maggio  2013 

 

 

Il Presidente dell’INAG    Il Presidente di Ius et Gestio 

(Prof. Dott. Domenico Posca)    (Avv. Maurizio Cinque) 

    

I Consiglieri INAG      I Consiglieri IUS ET GESTIO 

(Dott. Sandro Cavaliere)     (Avv. Valerio Di Stasio) 

 

(Dott. Giuseppe Fiumara)       (Avv. Francesco Russo) 

 

(Dott. Tito Giuffrida)      (Dott. Salvatore Ziccardi) 

 

(Dott. Massimo Iannuzzi)     (Dott. Massimo Migliaccio) 

 

(Dott. Francesco Matacena)      (Dott. Paolo Grimaldi) 



                                                                         
 
 

(Dott. Giovanni Mottura)   

 

(Dott. Tullio Pannella) 

 

(Dott. Donato Pezzuto) 

 

(Dott. Efrem Romagnoli) 

 

(Dott. Giuseppe Sanfilippo) 

 

(Dott. Alessandro Scimeca) 

 

(Dott. Stefano Sposito)  

 

 


