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Il Fondo Unico Giustizia è stato istituito con il D.L. 25 giugno 2008 N. 112, 
convertito nella legge 133/2008. 
Il FUG è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il 
decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23: 
Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di 
misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o 
di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi 
derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per 
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di 
irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la 
società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il 
Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. 
Va evidenziato che, ai sensi dell’art. 2 comma 10 del D.L. 143/2008, dalla 
gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, ne' obblighi 
giuridici a carico della finanza pubblica. 
Con il D.L. 16 settembre 2008 n. 143, convertito nella legge 181/2008 sono 
state ampliate e meglio precisate le competenze del F.U.G.. 
E’ chiaro che la prima finalità del Fondo è rappresentata dalla immediata 
disponibilità di importante liquidità da parte dell’Erario, acquisibile senza 
necessità di operazioni commerciali. Indubbiamente la previsione generale di 
assegnazione al Fondo di tutte le somme sequestrate consente anche una 
gestione più uniforme di tali risorse e l’eliminazione di abusi o gestioni 
antieconomiche, superando il problema determinato dai cc.dd. conti dormienti 
non rari nei processi penali.  
 
Per quanto attiene più specificamente alle misure di prevenzione patrimoniali 
l’art. 2.2 del dl 143/2008 stabilisce che affluiscono al F.U.G.: 
- le somme di denaro sequestrate nell’ambito (di procedimenti penali e) 

dell’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, 
n. 575; 

- i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito  (di procedimenti penali 
e) di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla 
legge n. 575/1965 e di cui alla legge 1423/1956 

- le somme di denaro derivanti da ogni attività monetaria o patrimoniale 
oggetto di provvedimenti di sequestro nell’ambito di  (di procedimenti penali 
e) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 
n. 575/1965 e segnatamente: 



1. titoli al portatore , emessi o garantiti dallo Stato, anche se non al 
portatore; 

2. valori di bollo; 
3. crediti pecuniari; 
4. conti correnti; 
5. conti di deposito titoli; 
6. libretti di deposito 

 
Preliminarmente va anticipato che il c.d. Codice Antimafia che ora disciplina 
il procedimento di prevenzione ha ulteriormente aggravato questa previsione 
che già include anche quelle somme la cui gestione sarebbe stata gestita forse in 
maniera più proficua dagli amministratori giudiziari. 
L’art. 37 comma 3 del D.L.vo 159/2011, infatti, stabilisce che le “somme 
apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall’amministratore giudiziario in 
tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al 
Fondo unico giustizia di cui all’art. 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.  
Al quarto comma l’art. 37 chiarisce che “le somme di cui al comma 3 sono 
intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e 
con le modalità stabilite dal giudice delegato”. 
 
 
Tale norma, come da più parti osservato, sembra risentire di un eccesso di 
delega atteso che questa prevedeva solo l’armonizzazione ed il coordinamento 
della normativa previgente e non modifiche.  
Infatti, l’art. 2, comma 2 del DL 13/2008, prevede che affluiscano al FUG: 
- i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965 e di cui 
alla legge 1423/1956 

L’interpretazione dell’art. 2 comma 2 citato portava a ritenere, tra l’altro, che 
non dovevano essere devolute al FUG le somme riscosse a qualunque titolo da 
beni immobili, non compresi tra i beni indicati al punto c) del citato art. 2 
comma 2 e non rientranti nella previsione dell’art. 61 comma 23 del DL 
112/2008 (conv. in legge 133/2008) anche se non riferibili a complessi aziendali 
sino alla confisca definitiva degli immobili stessi. 
L’art. 37.3 stabilisce, invece, che debbano affluire al FUG anche tali somme 
senza distinguere tra sequestro e confisca, andando ben oltre la previsione 
originale. 
Va osservato che l’art. 2 comma 2 del d.l. 13/2008 appare invece pienamente 
applicabile ai beni oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. ed in 
particolare ai beni sequestrati al fine di garantirne la confisca ex art, 12 sexies 
legge 356/1992.  
Ne consegue che nel processo penale, in caso di sequestro preventivo ex art. 321 
c.p.p., i proventi da beni in sequestro, anche se non riferibili ad aziende, non 



devono essere destinate al FUG sino alla confisca definitiva dei beni, a 
differenza di quanto disciplinato nel procedimento di prevenzione nel quale la 
gestione/amministrazione dei beni è del tutto analoga. 
 
Al FUG, per una corretta gestione dei beni durante la fase intercorrente tra 
sequestro e confisca, sarebbe forse più opportuno che confluissero solo le 
somme che non siano necessarie per la gestione di altri beni riferibili al 
proposto, mantenendo nella disponibilità dell’Amministrazione giudiziaria, 
quindi, oltre alle somme afferenti beni aziendali (già previsto), anche quelle che 
rappresentano i frutti dei beni sequestrati (esempio classico i canoni di 
locazione percepiti dall’amministratore con riferimento a beni immobili 
sequestrati): tali somme, infatti, sono necessarie per il pagamento degli oneri 
afferenti l’immobile: es: oneri condominiali, spese di ristrutturazione, ordinarie 
e straordinarie, imposte ecc..  
Ovviamente si potranno richiedere al FUG parte delle somme trasmesse ove 
necessarie per affrontare i costi della amministrazione giudiziaria, con qualche 
ritardo prima che l’iter si possa concludere (richiesta dall’AG – provvedimento 
del GIP- trasmissione al FUG – provvedimento del FUG – trasferimento della 
somma) non sempre compatibile con possibili urgenze. Si deve dare atto al 
FUG, peraltro, di operare con rapidità che per quanto si è potuto sperimentare 
nell’ultimo biennio. 
 
Venendo ad esaminare i beni indicati dall’art. 2.2 DL 143/2008, si rileva che 
per ciascuna di tali categorie di beni occorre fare diverse precisazioni e ricorrere 
ad interpretazioni normative o a soluzioni pratiche che consentano di realizzare 
la funzione propria dell’amministrazione giudiziaria ed i compiti attribuiti 
all’amministratore giudiziario. 



1) Le somme di denaro sequestrate nell’ambito dell’applicazione di misure 
di prevenzione; 
 
Occorre distinguere tra le somme riconducibili alla persona fisica del proposto e 
quelle riconducibili alla gestione di aziende o società 
1) In relazione alle somme in contanti sequestrate al proposto ed ai soggetti 
a lui riconducibili  la lettera della normativa sopra richiamata, sia con 
riferimento all’art. 2 del DL 143/2008 che con riferimento all’art. 37 del DLvo 
159/2011, appare tassativa: tali somme devono essere destinate al Fondo Unico 
Giustizia. 
Va, peraltro, sempre ricordato che la gestione dell'amministratore giudiziario 
nel procedimento di prevenzione viene svolta nell'interesse dello Stato <<anche 
al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni>>, come 
espressamente recitava l'articolo 2 sexies della legge 575/1965, integralmente 
richiamato dall’art. 35 comma 5 del D.L.vo 159/2011, ma anche nell'interesse 
della persona nei cui confronti viene instaurato il procedimento di prevenzione, 
avuto riguardo al caso in cui non si addivenga alla confisca del bene, con la 
conseguente restituzione del bene al suo proprietario. 
Ne consegue che l'amministratore giudiziario, sotto la direzione del giudice 
delegato, può, e spesso deve, assumere obbligazioni (si pensi a contratti di 
somministrazione, o di fornitura di merci per attività commerciali), nello 
svolgimento della sua attività volta alla conservazione del bene in sequestro, e, 
se possibile, deve cercare di conseguire l'aumento del valore dello stesso 
secondo le normali regole economiche e di mercato anche se si tratta di bene 
non aziendale; in tal modo si consente un maggiore vantaggio economico per 
lo Stato una volta che intervenga la confisca del bene, ovvero si realizza la 
tutela dell’interesse del proposto qualora i beni dovessero essere dissequestrati. 
Le obbligazioni assunte dall'amministratore giudiziario, dunque, concorrono a 
formare il valore del bene da liquidare e (tanto in sede di procedura concorsuale 
che nella gestione del patrimonio in sequestro/confisca) va attribuito ai terzi 
creditori dell'amministratore giudiziario quanto ad essi dovuto. 
Tali semplici regole che disciplinano la amministrazione giudiziaria rendono 
necessario disporre delle adeguate risorse di liquidità sia in relazione alla 
gestione di beni intestate a persone fisiche, che, a maggior ragione, in relazione 
ai beni appartenenti ad imprese e/o persone giuridiche e la normativa vigente . 
Per svolgere i propri doveri l’amministratore giudiziario, tramite il giudice 
delegato, dovrà richiedere al FUG la restituzione di parte delle somme 
sequestrate e trasferite al FUG necessarie per la gestione di altri beni in 
sequestro, ove il conto gestione non sia capiente.   
Come ben ricostruito nel recentissimo manuale di Francesco Menditto 
“Qualora le somme siano versate al FUG è previsto un apposito procedimento 
(art. 2 comma 6 dl 143/08 convertito dalla legge n. 181/08 art. 3 dm Min Fin n. 
127/09): 



- Equitalia Giustizia, che tiene apposito rendiconto delle spese di 
conservazione e amministrazione delle risorse, mette a disposizione 
dell’amministrazione, previa autorizzazione dal giudice delegato, “le somme 
riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con la facoltà di compiere tutti 
gli atti di gestione consentiti dalla legge, per la conservazione e 
l’amministrazione dei beni predetti”; 
-  il rendiconto delle operazioni compiute è comunicato a Equitalia Giustizia 
con cadenza trimestrale; 
- in ogni caso, Equitalia Giustizia mette a disposizione le somme nei soli 
limiti del saldo disponibile relativo al compendio sequestrato; 
In caso di immobili la richiesta “è ammissibile esclusivamente qualora 
l’immobile risulti oggetto di una utilizzazione idonea a produrre introiti per 
l’amministratore”, in tal caso le richieste possono essere ritenute legittime solo 
se interpretate nel senso che è il giudice delegato che, attraverso 
l’autorizzazione concessa, valuta i presupposti di utilità della scelta, senza 
alcun intervento di Equitalia Giustizia. 
 
2) Non vanno versate, come già evidenziato, al FUG le somme di denaro (e i 
proventi derivanti o) comunque connessi ai beni aziendali 
sequestrati/confiscati, occorrendo tali somme per la gestione dell’azienda. 
La problematica relativa alla gestione delle aziende era già stato affrontato dal 
Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che, con nota 
20.2.2009 n. 0025756, aveva fornito una interpretazione autentica della norma 
nel senso che le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro 
rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali devono 
essere compresi nell’universitas aziendale, essendo destinati all’esercizio 
dell’attività di impresa, già svolta in forma individuale o societaria e proseguita 
dall’amministratore giudiziario e non possono affluire al Fondo Unico 
Giustizia, se non in occasione della eventuale liquidazione dell’azienda stessa, 
in quanto “diversamente, risulterebbero impedite l’attività e la gestione 
imprenditoriali – con tutti gli adempimenti ad essa connessi – facenti capo 
all’amministratore giudiziario”. 
Tale interpretazione è stata recepita dal legislatore con la legge 38/2009 di 
conversione del D.L. 11/2009 che all’art 6, comma 2 bis ha disposto: 
“ Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si 
interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i 
proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali 
oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca. 
Anche l’art. 37.3 del DLvo 159/2011 ha recepito tale indirizzo escludendo dalle 
somme da trasferire al FUG quelle derivanti dalla gestione di aziende. 
Non devono essere trasferite al FUG neanche le somme sequestrate o 
derivanti dalla attività di società di cui siano state sequestrate le quote in 
tutto o in parte. 



In particolare, restano nella disponibilità della procedura le somme 
depositate su conti correnti utilizzati per la gestione delle aziende o 
comunque di attività d’impresa ed anche quelle in contanti rinvenute 
presso gli esercizi commerciali. 
Indubbiamente la gestione delle aziende e di imprese rientra tra gli oneri più 
rilevanti e ricorrenti degli amministratori giudiziari e il richiamato intervento 
interpretativo prima del Ministero e poi del legislatore risolve buona parte delle 
problematiche. 
 
2) I proventi derivanti dai beni sequestrati/confiscati nell’ambito di 
procedimenti penali e di procedimenti per l’applicazione di misure di 
prevenzione di cui alla legge n. 575/1965 e di cui alla legge 1423/1956 
 
In relazione a questa seconda categoria di beni si deve rilevare, in primo luogo, 
che la norma si riferisce a beni confiscati e non a beni sequestrati. 
Come osservato in premessa l’art. 37 comma 3 del D.L.vo 159/2011 ha 
modificato tale norma, con riferimento ai procedimenti di prevenzione, 
stabilendo che le “somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo 
dall’amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla 
gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all’art. 61, 
comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.  
Tale norma, come da più parti osservato, sembra risentire di un eccesso di delega 
atteso che questa prevedeva solo l’armonizzazione ed il coordinamento della 
normativa previgente e non modifiche. 
E’ di tutta evidenza che laddove i proventi dei beni in sequestro vengano 
immediatamente trasferiti al FUG la gestione dei beni da parte 
dell’amministrazione giudiziaria può soffrire dei ritardi nella restituzione di tali 
disponibilità da parte del FUG; va, peraltro, osservato che in tal modo  si evita il 
c.d. “parcheggio” di beni in sequestro che in tal modo passano invece nella 
immediata disponibilità pubblica.  Colpisce il fatto che il fenomeno del mancato 
utilizzo di beni in sequestro è più facilmente riscontrabile nell’ambito del 
procedimento penale ove la informativa del dl 159/011 non è applicabile che nel 
procedimento di prevenzione ove la gestione dei beni deve essere attiva. 
Si deve aggiungere che i redditi derivanti dai beni sequestrati sono assoggettati a 
tassazione ai sensi dell’art. 51 del CA che non distingue tra beni gestiti 
dall’amministrazione giudiziaria e beni trasmessi al FUG; di modo che 
l’amministratore giudiziario è tenuto a calcolare l’imposta e versarla anche su 
redditi interamente trasmessi al FUG al quale evidentemente dovrà richiedersi la 
restituzione delle somme necessarie all’espletamento dell’obbligo fiscale. 
 
Infatti, l’art. 2 comma 2 del d.l. 13/2008 appare pienamente applicabile ai beni 
oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. ed in particolare ai beni 
sequestrati al fine di garantirne la confisca ex art, 12 sexies legge 356/1992. Il 



sequestro preventivo a fine di confisca ex art. 12 sexies lg 356/1992 è sempre 
più equiparato dal legislatore al sequestro/confisca di prevenzione ora 
disciplinato dal C.A. e tale collegamento rileva soprattutto per la nomina 
dell’Amministratore Giudiziario, in luogo di un custode. Infatti, il comma 4 bis 
dell’articolo 12 sexies espressamente prevede che – qualora si proceda per uno 
dei delitti previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.p. - le disposizioni in materia di 
gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dagli artt. 2 
quater (esecuzione del sequestro, ora art. 21 C.A.), 2 sexies (nomina del giudice 
delegato e dell’A.G., ora art. 35 C.A.), e 2 duodecies (progetti per gestione 
immobili confiscati) della legge 575/1965 si applicano anche ai casi di confisca  
previsti dai primi quattro commi della norma. 
Anche per il sequestro a fine di confisca ex art. 12 sexies, qualora si proceda per 
i delitti previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.p., sono previsti un giudice delegato 
ed un amministratore giudiziario con i medesimi compiti previsti nel 
procedimento di prevenzione patrimoniale. 
Ne consegue che nel processo penale, in caso di sequestro preventivo ex art. 321 
c.p.p., i beni in sequestro ed i proventi derivanti da tali beni, anche se non 
riferibili ad aziende, non devono essere destinate al FUG sino alla confisca 
definitiva dei beni, a differenza di quanto disciplinato nel procedimento di 
prevenzione nel quale la gestione/amministrazione dei beni è del tutto analoga. 
Come osservato in premessa, l’art. 37.3 del DLvo 159/2011 invece prevede 
l’assegnazione al FUG di tutti i proventi che giungano all’AG quando non siano 
riconducibili alla gestione di aziende. 
Ne consegue che i proventi derivanti dai beni in sequestro nel processo penale  
non devono essere trasferiti al FUG prima che intervenga la confisca dei beni e 
possono essere opportunamente usati dall’Amministratore giudiziario, 
generalmente facendoli confluire su un apposito conto di gestione. 
Diversamente nel procedimento di prevenzione tali proventi derivanti da beni in 
sequestro non aziendali devono confluire al FUG. 
Si deve evidenziare in proposito che la gestione dei beni ed i compiti del giudice 
delegato e dell’amministratore giudiziario sono assolutamente identici sia prima 
che dopo la confisca non definitiva ed il trasferimento dei proventi in esame al 
FUG può rendere difficoltosa la amministrazione dei beni, specie dopo la 
confisca di primo grado in pendenza del procedimento di prevenzione. 
Richiamando l’intervento interpretativo del legislatore e quello del Ministero 
della Giustizia, si deve ritenere, coerentemente, che la norma – ora applicabile 
solo al procedimento penale e amministrativo - faccia riferimento alla confisca 
definitiva e che, sino a che non intervenga la irrevocabilità della confisca, i 
proventi dei beni sottoposti a sequestro o a confisca sub judice, nel procedimento 
penale, non debbano essere trasferiti al FUG e possano essere correttamente 
utilizzati per la gestione dei beni.  
L’imprecisione normativa non appare giustificata dalla considerazione che la 
normativa (D.L. 4 febbraio 2010 n. 4 convertito in legge n. 50/2010) relativa alla 
Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 



confiscati alla criminalità organizzata stabilisce che “dopo il decreto di confisca 
di primo grado, l’amministrazione dei beni è conferita all’Agenzia”. Resta da 
osservare che se pure viene meno il ruolo del giudice delegato, ben poco cambia 
in relazione alla gestione dei beni da attribuire normalmente (per previsione 
normativa e carenze di organico dell’Agenzia) allo stesso amministratore 
giudiziario nominato del procedimento di prevenzione e con le medesime 
finalità: “L’amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla 
conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso 
dell’intero procedimento, anche la fine di incrementare, s possibile, la redditività 
dei beni medesimi”. 
L’art. 6 comma 2 bis della legge 38/2009 si era già fatto carico del problema 
interpretativo escludendo il trasferimento al F.U.G. dei beni aziendali oggetto di 
provvedimenti di sequestro e di confisca. 
 
A prescindere dai beni aziendali di cui si è detto, va osservato come possa essere 
problematica l’amministrazione di beni come gli immobili locati se il provento 
delle locazioni non può essere direttamente utilizzato per il pagamento delle 
spese condominiali, dell’ICI, degli interventi di manutenzione, etc.. 
 
 
3) Le somme di denaro derivanti da ogni attività monetaria o patrimoniale 
oggetto di provvedimenti di sequestro nell’ambito di procedimenti per 
l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965  
La norma indica quali siano i beni dai quali possono derivare somme di denaro 
da destinare al F.U.G.: 
1) titoli al portatore, emessi o garantiti dallo Stato, anche se non al 

portatore; 
2) valori di bollo; 
3) crediti pecuniari; 
4) conti correnti; 
5) conti di deposito titoli; 
6) libretti di deposito 
 
Anche per questa categoria di proventi, l’art. 37 comma 3 del DLvo 159/2011 
ha precisato il contenuto di tale norma, come sopra ricordato, con riferimento al 
procedimento di prevenzione, stabilendo che “le somme apprese, riscosse o 
ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse 
quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico 
giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.  
L’art. 37 del richiamato D.Lgv. 159/2011 
Dunque, devono assegnarsi al FUG tutti i proventi che giungano all’AG quando 
non siano riconducibili alla gestione di aziende. 
 



I beni indicati dall’art. 2 comma 2 del DL 143/2008 - titoli al portatore, emessi o 
garantiti dallo Stato, anche se non al portatore; valori di bollo; crediti pecuniari; 
conti correnti; conti di deposito titoli; libretti di deposito - non vengono trasferiti 
al FUG cui competono, invece, le somme che ne derivano ai sensi dell’art. 37 
CA; non fanno eccezione i conti correnti ed i libretti di deposito, atteso che al 
FUG devono essere trasferite le somme depositate sugli stessi che vengono 
apprese dalla amministrazione giudiziaria e che in tal modo rientrano nella 
previsione dell’art. 37 del CA. In sostanza il c/c ed il libretto di deposito non 
vanno trasferiti al FUG al quale devono essere trasferite le somme sugli stessi 
depositate ai sensi dell’art. 37 citato, sempre che ovviamente non siano riferibili 
ad attività aziendali.  
Dunque, per quanto attiene a conti correnti riferibili ad aziende anche gli 
interessi che derivano dai conti correnti restano nella disponibilità 
dell’amministrazione giudiziaria.  
Laddove il conto corrente non sia riferibile ad una azienda le somme depositate 
dovrebbero essere trasferite al F.U.G. e di conseguenza il conto non potrebbe 
rendere utili e dovrebbe essere chiuso per evitare inutili spese alla 
amministrazione giudiziaria. 
Appare problematica la categoria dei crediti pecuniari che spesso coincidono con 
i proventi dei beni in sequestro, con tutte le questioni relative a tali beni (si pensi 
al credito relativo al canone di locazione di un immobile). 
 
Non appare condivisibile l’opinione secondo cui debbano essere devoluti al FUG 
anche i titoli di credito, i titoli azionari o obbligazionari, le polizze vita etc. Va 
sottolineato che si tratta di beni diversi dalle somme indicate dall’art. 37 C.A. e 
dunque al di fuori della categoria di beni da destinare al FUG; solo gli eventuali 
proventi di tali beni o la somma incassata dalla loro vendita effettuata al di fuori 
di contesti aziendali/sociali deve essere trasferita al FUG. 
Si superano così le problematiche sulla gestione spesso complessa di tali beni, 
derivanti dal fatto che il FUG non ha compiti di amministrazione.  
La previsione dell’art. 51 in ordine all’assoggettamento a tassazione dei redditi 
provenienti da beni sequestrati – indicati genericamente – e l’obbligo 
dell’amministratore giudiziario di calcolare l’imposta in base al valore dei beni 
In sequestro non fa che confermare che i beni produttivi di reddito come quelli 
sopra indicati non debbano essere trasferiti al FUG. 
 
Le spese per i compensi dell’amministratore e dei coadiutori  
Da quanto sopra esposto discende che la procedura dispone solo delle somme 
relative alla gestione delle aziende; per una corretta gestione dell’impresa la 
contabilità deve essere tenuta nel rispetto dell’autonomia patrimoniale specie se 
si tratta di società di capitale.  
Ne consegue che non appare corretto prelevare dai conti delle società confiscate 
il compenso spettante all’amministratore giudiziario ed ai coadiutori. 



Tali somme dovranno pertanto essere richieste al FUG se allo stesso sono state 
trasferite somme sufficienti. 


