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C
on il decreto legislativo 14/2010 è stato istituito l’Albo
degli amministratori giudiziari, i quali provvedono alla
custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei
beni sequestrati. Come spiega Domenico Posca, pre-

sidente dell’Istituto nazionale degli amministratori giudiziari,
la nuova normativa disciplina in maniera regolamentare la
professione e l’accesso all’albo. Tra i requisiti, per quanto ri-
guarda la sezione dell’albo riservata agli esperti in gestione
aziendale, è richiesto lo svolgimento, negli ultimi cinque
anni, dell’attività di amministratore giudiziario in un’azienda
sottoposta a sequestro penale o di curatore fallimentare. Per
quanto concerne invece la sezione ordinaria, hanno diritto
all’iscrizione quanti hanno risultano iscritti da almeno cin-
que anni nell’albo professionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili oppure in quello degli avvocati. 

Quali funzioni ha nello specifico l’amministratore
giudiziario?
«Un elemento da evidenziare è che si tratta di un’attività che
non si rivolge a una vasta platea di professionisti. Oggi, in tutta
Italia, i professionisti impegnati ad amministrare beni o
aziende sequestrati alla criminalità si attestano attorno le 600-
700 unità. Basta fare un confronto con gli iscritti all’albo dei
commercialisti, circa 120mila, e quelli all’albo degli avvocati,
almeno 210mila. Le funzioni di un amministratore giudizia-
rio includono la custodia e l’amministrazione di beni e
aziende, con una sotto-distinzione: si può essere nominati am-
ministratori di una singola azienda che fa a capo a un gruppo
o a una società oppure si è amministratori della società stessa,
occupandosi quindi di tutti i beni riconducibili a quella
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proprietà». 
Quando possono essere disposti i sequestri?

«Nell’ambito di un procedimento penale, con sequestri pre-
ventivi ex lege n. 356/92: all’avvio di un procedimento penale
nei confronti di uno o più soggetti, indiziati di appartenenza
ad associazioni di tipo mafioso, viene disposto il sequestro pre-
ventivo di beni e imprese. Una tipologia che ha un suo iter e
che segue il processo: se il tribunale del riesame non con-
ferma il sequestro, questo termina oppure segue l’intero giu-
dizio fino alla sentenza passata in giudicato. Gli stessi incarichi
vengono disposti nell’ambito delle misure di prevenzione pa-
trimoniali, in base alla legge n.575/65 e successive modifica-
zioni, che dispone l’apertura di un procedimento di tipo
amministrativo, il quale tende ad attribuire in via definitiva
allo Stato le aziende sequestrate. Spesso però si verifica
un’anomalia».

Quale? 
«Tale procedimento si sovrappone a quello penale. Si trovano
così a operare al contempo due amministratori giudiziari, uno
per conto del giudice penale e uno per conto del giudice
della prevenzione. L’ultima ipotesi, relativa ai beni confiscati,
vede l’amministratore giudiziario operare per conto dello
Stato; quest’attività è stata modificata dall’istituzione del-
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
che prende in consegna tutti i beni gestiti dalle singole agen-
zie demaniali delle regioni. Va, infine, sottolineato come l’am-
ministratore giudiziario si identifichi in una figura

professionale complessa».  
Sotto quale profilo?

«Deve possedere solide competenze giuridiche ed economi-
che, affiancandovi elevate capacità manageriali. Ma c’è anche
il profilo delle responsabilità da considerare. Sul fronte delle
competenze giuridiche ed economiche, risponde in sede ci-
vile e penale se non si opera correttamente. Sul versante
aziendale, esistono anche responsabilità di risultato nella ge-
stione di questi beni. Nella fase successiva al sequestro, infatti,
nel momento in cui il bene è confiscato in via definitiva dallo
Stato o quando magari viene restituito perché l’indagato ha
risolto i suoi problemi, l’amministratore giudiziario è tenuto
a rendere conto delle sue azioni in termini sostanziali». 
Quali problematiche incontra l’amministratore giudiziario?
«Le criticità da affrontare sono diverse: custodia e manuten-
zione dei beni e delle aziende dal punto di vista materiale; il
contenzioso tributario, legale e del lavoro; il profilo organiz-
zativo e manageriale, il profilo di trasparenza nella rendicon-
tazione dell’attività che viene posta in essere». 

Può indicarmi i principali adempimenti a cui sono
chiamati questi professionisti nelle varie fasi del pro-
cesso di sequestro, confisca e amministrazione?
«Si parte dalla presa in possesso dei beni, con le autorità di
polizia giudiziaria che eseguono il sequestro. Occorre innan-
zitutto inventariare e verbalizzare analiticamente ogni bene e
ogni aspetto del bene che si va a sequestrare. È una prima fase
molto delicata, da cui derivano conseguenze importanti. Oc-
corre poi indicare il valore del bene in questione e relazionare
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all’attività giudiziaria eventuali correzioni rispetto a quanto
contenuto nel provvedimento. Un altro delicato adempi-
mento consiste nell’eseguire una sorta di due diligence sulla
situazione generale dell’azienda o del bene, poiché deve
emergere ogni tipo di irregolarità. E, di solito, se ne riscon-
trano molte, dalla sicurezza al lavoro sommerso, da pratiche
fiscali elusive alla contabilità non proprio trasparente. Un ul-
teriore aspetto da prendere in esame è la sostituzione dell’or-
gano amministrativo: l’amministratore giudiziario deve
valutare se sostituire o meno il legale rappresentante del-
l’azienda sequestrata. Infine, tra gli adempimenti iniziali va se-
gnalata l’introduzione immediata di ferree regole di controllo
e di monitoraggio dei movimenti finanziari». 

Nove aziende sequestrate su dieci finiscono in falli-
mento o in liquidazione. Perché avviene questo?
«Normalmente sono aziende che trovano un equilibrio eco-
nomico muovendosi borderline rispetto agli adempimenti. La
stessa appartenenza a organizzazioni criminali consente a que-
ste imprese di restare sul mercato in quanto godono di una
serie di protezioni, riuscendo a operare in un ambiente irto
di barriere all’ingresso. Quando però l’amministratore giudi-
ziario lascia emergere ogni forma di irregolarità, magari de-
nunciando l’azienda agli organi di controllo degli istituti di
previdenza e del fisco, aumentano i costi che vengono scari-
cati sul conto economico di queste realtà. Si verifica, inoltre,
un irrigidimento del rapporto con i fornitori e con il sistema
bancario, quando occorre confermare le linee di credito.
Questi fattori, insieme al rialzo dei costi, conduce alla “morte”
di queste aziende. L’obiettivo dell’Istituto nazionale degli am-
ministratori giudiziari è, quindi, cercare di invertire la ten-

denza: abbiamo coniato lo slogan “Sos; salvare l’azienda se-
questrata”. Posti di lavoro, know-how, impianti produttivi,
non possono andare dispersi. In questo senso stiamo lavorando
a stretto contatto con l’Agenzia nazionale del prefetto Mor-
cone, con la quale abbiamo sviluppato rapporti istituzionali
ormai consolidati». 

In che termini si declina questa collaborazione?
«Entrambi gli organismi sono nati all’inizio del 2010. Stiamo
compiendo un percorso parallelo, l’Agenzia in quanto ema-
nazione dello Stato che gli affida l’amministrazione dei beni
già dalla fase del passaggio all’udienza preliminare nel corso
del giudizio penale. Noi amministratori giudiziari, che ab-
biamo gestito il bene fino a quel momento, dobbiamo natu-
ralmente raccordarci con chi prenderà poi il bene in consegna.
Ci muoveremo sempre più in parallelo. Il nostro Istituto sta
perciò stipulando un protocollo d’intesa con l’Agenzia na-
zionale finalizzato a determinati obiettivi: integrare le com-
petenze per una gestione efficiente dei beni e delle aziende;
elaborare procedure operative standard da tenere presenti su
tutto il territorio nazionale; diffondere le best practice, le
buone pratiche amministrative per ogni singola tipologia di
bene; realizzare un aggiornamento professionale e metodo-
logico che coinvolga ministeri, università, associazioni im-
prenditoriali, ma soprattutto tutelare il livello occupazionale
e non disperdere gli impianti produttivi. Un conto è punire
il mafioso che ha fatto nascere un’azienda tramite proventi il-
leciti, ma l’azienda in quanto tale ha diritto di andare avanti,
se ha la forza di farlo. A prescindere dall’imprenditore mafioso,
l’impresa deve proseguire il proprio percorso». 
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