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Dal 7 al 9 settembre, organizzato dall’UNODC (Organismo dell’ONU), si è svolto a Vienna l’International 

Expert Group Meeting sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati. Ho fatto parte - in rappresentanza 

degli amministratori giudiziari - della delegazione italiana di esperti. Il direttore generale degli Affari Penali 

del Ministero, Raffaele Piccirillo ha coordinato il tavolo della cooperazione internazionale, sottolineando 

l’importanza dell’equiparazione sostanziale dei provvedimenti di confisca nei diversi stati e in altra sessione 

ha illustrato la necessità di passare dalla mera custodia all’amministrazione attiva dei beni auspicando la 

creazione di sezioni giudiziarie specializzate. Antonio Balsamo, presidente delle misure di prevenzione del 

tribunale di Caltanissetta, con grande esperienza sulla cooperazione internazionale, ha evidenziato la 

flessibilità e l’efficacia del sistema italiano basato tanto sulle confische di prevenzione che su quelle penali.  

Fabio Licata, giudice della prevenzione di Palermo, ha presentato due casi di gestione complessa tra i quali 

quello Italgas Spa, appartenente, come noto, al Gruppo Snam quotato in borsa, concluso con un deciso 

miglioramento delle procedure gestionali interne. Guglielmo Muntoni, presidente delle misure di 

prevenzione del tribunale di Roma si è soffermato sui rilevanti sequestri di Mafia Capitale e ha illustrato i 

casi di eccellenza nella fase della destinazione di beni come l’ex Villa Nicoletti della banda della Magliana, 

restituita alla città di Roma e trasformata dopo la confisca nell’attuale bellissima Casa del Jazz. Ornella 

Pastore, presidente delle misure di prevenzione di Reggio Calabria, ha illustrato la brillante esperienza del 

sequestro dell’Hotel Gianicolo di Roma, sottratto alla ndrangheta che, oggi, dopo la gestione giudiziaria, è 

citato come eccellenza dalla Guida Michelin. Alberto Perduca, sostituto procuratore di Torino, ha affrontato 

il tema della definizione della pericolosità sociale quale presupposto per la confisca senza condanna. 

Francesco Testa, consigliere giuridico  della rappresentanza diplomatica permanente all’ONU, si è 

soffermato sull’importanza della diffusione sempre maggiore nei diversi ordinamenti della confisca senza 

condanna. In ordine alla gestione di questi beni, le esperienze e i sistemi degli altri paesi sono molto 

variegati. Oliver Stolpe, coordinatore del progetto dell’UNODC ha aperto i lavori sottolineando l’importanza 

strategica di definire standard operativi internazionali. Nel mondo i modelli sono due : agenzie di matrice 

pubblica che si occupano di beni e aziende sottratti alle organizzazioni criminali dalla confisca fino alla 

vendita e professionisti, commercialisti e avvocati, incaricati dall’autorità giudiziaria - ovvero 

indirettamente da parte delle agenzie - che rispondono a queste del loro operato. Negli USA se ne occupa la 

Marshall Assets Forfeiture Division, che rintraccia, apprende e gestisce i beni destinati alla confisca, senza 

poterli vendere prima della sentenza definitiva. In Australia il sistema è basato su un fiduciario cui l’autorità 

assegna i beni per la gestione, come nel caso del Sud Africa. In Nuova Zelanda abbiamo professionisti 

incaricati dal Tribunale che gestiscono i beni, con il supporto di una specifica unità del Ministero dello 



Sviluppo. Per i paesi di common law è molto importante il rendimento dei beni e l’esigenza di non gravare o 

di farlo il meno possibile sulle casse statali. Il modello francese è simile al nostro con una agenzia nazionale 

(AGRASC) che, dal 2010, prende in carico e gestisce i beni fino alla vendita o alla destinazione. ll Belgio 

prevede la vendita a determinate condizioni, al pari della Repubblica Ceca, dove le norme sono cambiate da 

pochi mesi. Significativa la presenza della Cina, che ha confermato la volontà di Pechino di adeguarsi ai 

modelli di cooperazione internazionale. Passando all’America Latina, in Brasile l’autorità giudiziaria assume 

ogni decisione e la gestione dei beni è affidata a professionisti. In Messico la SAE funge da agenzia 

nazionale con una presenza diffusa sul territorio e un’ampia autonomia. Honduras, Repubblica Dominicana 

e Costa Rica hanno sistemi analoghi. Efficace il sistema utilizzato dalla Colombia che garantisce particolare 

indipendenza e autonomia al gestore chiamato a rispondere solo del risultato. Molta attenzione e rilevanza 

nel dibattito internazionale riveste il modello italiano, sia sotto il profilo qualitativo per la complessità e 

l’articolazione delle norme e delle prassi sviluppate nei decenni passati, che sotto quello quantitativo, 

considerato che il valore di beni e aziende sequestrate e confiscate in Italia è circa il doppio di quello di tutti 

gli altri paesi del mondo messi insieme. Nella sessione dedicata alla gestione dei beni complessi, coordinata 

dal sottoscritto sono emerse diverse esigenze comuni a tutti i paesi. Partendo dalla necessità di assicurare 

autonomia e indipendenza al gestore (sia esso professionista che agenzia pubblica) per raggiungere risultati 

economici soddisfacenti. Si registrano molte difficoltà di cooperazione tra le diverse istituzioni statali in 

relazione ai beni e alle aziende in sequestro : fisco, enti di previdenza, autorità locali e banche non sempre 

collaborano adeguatamente, anzi, il più delle volte  si registra un vero e proprio accanimento. La 

valutazione dell’efficienza dell’intero sistema dei sequestri e delle confische andrebbe operata nel suo 

complesso : quando su un bene o un’azienda si registrano perdite, per non far emergere la sconfitta dello 

Stato, sarebbe opportuno che i profitti realizzati con i beni produttivi sottratti al  crimine  compensino 

quelle perdite.  

 


