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LE AZIENDE SEQUESTRATE RESISTONO E NON LICENZIANO FIN QUANDO 

GESTITE DAGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI 

 

Il numero delle aziende sequestrate e poi confiscate alla criminalità organizzata cresce 

sempre più grazie all’opera incessante di magistrati e forze dell’ordine impegnate su questo 

fronte cruciale della lotta alla criminalità. La sottrazione alle organizzazioni mafiose dei 

beni acquisiti con metodi criminali rappresenta l’essenza stessa della legislazione antimafia 

pensata dagli ideatori Rognoni-La Torre e sostenuta negli anni ottanta da Falcone e 

Borsellino. Sottrazione alla mafia e restituzione alla collettività di quei beni affinché se ne 

possano godere i benefici. Tutto questo presuppone una restituzione di quei beni in 

condizioni di efficienza, altrimenti alcun vantaggio potrà tornare alla collettività. 

 

In caso contrario , il messaggio che passerebbe sarebbe devastante : il bene in mano alla 

mafia rende , le aziende fanno profitti. Quando interviene lo Stato il bene si disperde 

insieme ai posti di lavoro. Massima attenzione va quindi posta alla gestione di tali beni e 

soprattutto delle aziende. 

 

Numeri alla mano, immobili e aziende fin quando vengono gestite dagli amministratori 

giudiziari mantengono il loro valore , talvolta incrementandolo, per poi vederlo ridurre o 

scomparire del tutto quando qui beni e quelle aziende giungono alla confisca. Cerchiamo di 

capirne i motivi per individuare delle soluzioni. 

 

DATI MACROECONOMICI DEL FENOMENO 

Il fatturato annuo delle mafie italiane, valutato da organismi diversi, sfiora i 200 miliardi 

di euro. 

Il Fondo Monetario Internazionale stima che l'attività di riciclaggio del denaro mafioso sia 

in Italia di 118 miliardi di euro. Il denaro pulito, al netto della spesa di riciclaggio, è di circa 

90 miliardi di euro ( Maroni). 

Il solo ramo commerciale della criminalità, che incide direttamente sul mondo 

dell’impresa, ha ampiamente superaro i 95 miliardi di euro/anno. 
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Aziende confiscate 

Tra le 1639 aziende confiscate e destinate o uscite dalla gestione circa il 90 percento sono 

state liquidate o avviate alla liquidazione ovvero sono state cessate o sono state dichiarate 

fallite. 

 

Aziende sequestrate 

Tra le 3200 aziende sequestrate, circa la metà sono inattive. Tra quelle attive, circa 600 

sono in fase di liquidazione e 1000 sono in normale attività, tenute in vita dagli 

amministratori giudiziari. 

 

IL COSTO DELLA LEGALITÀ 

La legalità ha un costo che non sempre consente alle aziende in sequestro di restare 

competitive . La gestione mafiosa oltre all’intimidazione, ricorre a sistematiche violazioni 

di legge e più raffinate elusioni che consentono di abbattere sensibilmente i costi. 

L'amministrazione giudiziaria di queste aziende operando nella piena legalità ha difficoltà 

a mantenere l'equilibrio economico finanziario dell'impresa. Se l’azienda ha una rilevanza 

occupazionale e produttiva si ha il dovere di mantenerle sul mercato 

 

L’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA : PROBLEMI GESTIONALI 
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Si parte dal fatto che queste aziende operano in una varietà di settori: edili, agricole, 

commerciali, industriali e dei servizi. Si avverte il bisogno dell'ausilio di professionisti 

esperti di ogni specifica attività. Da qui i vantaggi della rete di professionisti e del lavoro in 

Network di specialisti. Dipendenti in fibrillazione, temendo per il prosieguo del rapporto di 

lavoro, da regolarizzare. Clienti che si allarmano e dirottano altrove le commesse. Fornitori 

che reclamano immediatamente il saldo dei crediti. Banche pronte alla revoca degli 

affidamenti, sollecitando l'immediato rientro. 

A questi primi ed impegnativi problemi se ne sommano altri legati alle diverse fasi del 

sequestro. 

Esecuzione del sequestro ed immissione in possesso 

Sostituzione organo amministrativo e continuità aziendale 

Assunzione della legale rappresentanza 

Amministrazione della ditta individuale 

Poteri dispositivi sul patrimonio 

Adempimenti fiscali 

Rapporti con il GIP,GUP, Trib.Penale e Trib.Prevenzione 

Rapporti con l’Agenzia Nazionale 

Rapporti bancari 

Rapporti con il FUG ( Fondo Unico Giustizia ) 

 

GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI, PROFESSIONISTI-MANAGER 

TENGONO IN VITA LE AZIENDE SEQUESTRATE 

Il dato di fatto è che fin quando le aziende sono nella fase del sequestro penale preventivo o 

di prevenzione, grazie alla dedizione ed alla competenza degli amministratori giudiziari , 

queste riescono a restare sul mercato, malgrado le difficoltà finanziarie ed organizzative. 

Oltre che riportare le stesse nei confini della legalità. 

Purtroppo, talvolta , il passaggio di mano delle stesse aziende nella fase della confisca, 

comporta una perdita di efficienza nella gestione che inevitabilmente le porta alla 

scomparsa dal mercato con 

perdita di posti di lavoro e di asset importanti. 
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Proprio nel momento in cui le aziende dovrebbero essere restituite al mercato ed alla 

gestione ordinaria attraverso una destinazione produttiva, queste ultime rischiano di 

scomparire o di fallire. 

Necessario un intervento risolutivo in questo senso che da un lato agevoli il compito degli 

amministratori giudiziari e dall’altro provveda a razionalizzare e standardizzare la fase 

dell’assegnazione delle quote sociali o dei rami aziendali. 

 

Emblematico il caso Riela Group, l’azienda di trasporti di Belpasso (CT) confiscata alla 

famiglia Riela, affiliata al clan Santapaola. Nell’anno della confisca, il 1999, era una delle 

più floride aziende siciliane e per qualche anno lo è stata anche dopo essere diventata di 

proprietà dello Stato. Adesso posta in liquidazione si avvia al declino. I motivi ? 

Sicuramente la perdita delle quote di mercato. Ma perché non provare a dare un contributo 

utilizzando quei servizi ( di trasporto ) da parte di altre aziende in amministrazione 

giudiziaria ? Perché non creare un naturale scambio di opportunità tra le aziende in 

sequestro/confisca operanti in settori contigui ? 

 

Riteniamo che scelte del genere unite alla definizione di standard da applicare su tutto il 

territorio nazionale; alla diffusione delle best practice per ogni singola tipologia di bene, ad 

un regime fiscale agevolato ed un sistema contributivo ad hoc potrebbero aiutare le 

aziende in questione a restare sul mercato, preservando posti di lavoro ed impianti. 
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Cell. 335 6862627 mail doposca@gmail.com  
  
 


