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       Spett.le  

 
Agenzia Nazionale per 
l’Amministrazione e la destinazione dei 
Beni Sequestrati e Confiscati alla 
criminalità organizzata (in breve ANBSC) 
via Amendola is 66, n. 2 
89123 Reggio Calabria 

 
Alla cortese attenzione dell’Ill.mo Direttore  
S.E. Prefetto Umberto Postiglione 
 
Eccellenza, 

molti nostri colleghi, e iscritti INAG, hanno segnalato che codesta Agenzia (sede di Reggio Calabria, 

per prima, ma oggi tutte le sedi) ha da qualche mese introdotto il portale telematico "Open Regio" 

ove saranno inseriti tutti i dati e documenti afferenti i beni confiscati. Alcuni coadiutori sono stati 

inizialmente invitati, anche per le vie brevi, a partecipare, con spirito di collaborazione, al 

caricamento dei dati afferenti le procedure in corso,  in ausilio agli operatori dell'ANBSC, fornendo 

loro notizie ed informazioni in relazione ai beni in confisca, a mezzo di comunicazioni per e-mail o 

magari anche a mezzo di semplice e cordiale contatto telefonico.  

Recentemente, invece, pur non essendo tale attività contemplata dai disciplinari d’incarico 

dell'Agenzia, l'invito iniziale è divenuto una vera e propria pressante richiesta di sollecito riscontro. 

Si richiede, nello specifico, ai coadiutori di procedere ex novo all'inserimento di miriadi di 

informazioni, dati e provvedimenti, anche molto lontani nel tempo, e sicuramente già in possesso 

dell’ANBSC, in quanto depositati dai Tribunali, dagli stessi coadiutori mediante la compilazione 

delle schede informative o dagli stessi amministratori giudiziari con le loro relazioni finali.  

Tali attività, se svolte unicamente e direttamente dai coadiutori, comporteranno un evidente aggravio 

di lavoro e necessità d’impiego di risorse umane, anche piuttosto qualificate, per selezionare e 

predisporre i dati, nonché provvedere al loro corretto caricamento. Il tutto senza previsione di alcuno 

specifico compenso supplementare.  
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Certamente trattasi di un’attività, quella post confisca, molto delicata e importante quanto quella 

giudiziaria, quale momento in cui i beni confiscati vengono materialmente e definitivamente sottratti 

ai soggetti originariamente titolari per essere restituiti e/o destinati alla collettività. L'opera svolta dai 

professionisti / coadiutori risulta, pertanto, quanto mai preziosa ed influisce in modo determinante 

per una celere ed efficace destinazione dei beni, ma soprattutto implica un dispendio di risorse e 

tempo da parte degli stessi che non può certamente essere ricompensato secondo i parametri ancor 

oggi utilizzati nel “disciplinare d’incarico” (i noti criteri di "Reggio Calabria"), oramai in aperto 

contrasto con quanto previsto a norma di legge, ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.lgs. 159/2011 e 

della correlata tariffa in vigore, introdotta dal D.P.R.177/2015. 

Tuttavia i coadiutori, già oberati dagli adempimenti post confisca previsti dalla normativa vigente – 

in un contesto in cui i compensi possono dirsi, quanto meno, incerti, sia nel quantum che in termini 

di tempistiche d'incasso - sono chiamati avventurarsi nell'investimento in nuove risorse qualificate per 

assolvere al "caricamento" immediato del sistema “Open Regio”, recuperando in un baleno 

(condivisibile prospettiva, ma da rendere fattibile) anni di oblio. Sembra, pertanto, auspicabile 

ricevere, quanto prima, un chiarimento da parte di codesta ANBSC, nell’ottica di riscontro al fatto 

che l'Istituto e i suoi iscritti hanno da sempre collaborato in modo fattivo per la gestione e la 

destinazione dei beni confiscati con tutti i dirigenti e gli operatori dell'Agenzia, promuovendone i 

risultati e spesso fornendo soluzioni alle numerose criticità riscontrate, il tutto – sia consentito - con 

un tangibile apporto sui risultati allo stato ottenuti.  

A tal proposito, INAG, nello spirito di servizio che ne ha sempre distinto l'agire, è a disposizione, sin 

d'ora, per aprire un tavolo di riflessione comune nel quale definire, nell'ambito delle indicazioni dal 

richiamato D.P.R. 177/2015, le modalità di determinazione e di valorizzazione non solo delle 

prestazioni aggiuntive riguardanti il sistema "Open Regio", ma anche delle più ampie prestazioni 

professionali ricomprese nelle funzioni di coadiutore dell'Agenzia, che molti di noi si onorano di 

svolgere. 

 

Ringraziando per l’attenzione, e restando in attesa di un cortese celere riscontro, cogliamo 

l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 

INAG – Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari 
           Il Consiglio Direttivo 

            


