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1. INTRODUZIONE 

 

1.1. Premessa 

 

Composto da amministratori giudiziari operanti nelle principali città italiane, l’INAG, 

Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari dei beni sequestrati e confiscati, nasce in 

Italia nel marzo del 2010.  

 

Principale obiettivo dell’ente, è quello di agevolare l’attività di tali professionisti 

elaborando standards operativi comuni, fornendo un supporto tecnico-consultivo gratuito 

nella risoluzione di specifiche problematiche di amministrazione giudiziaria, curando 

l’aggiornamento e la formazione professionale dell’Amministratore Giudiziario (anche 

attraverso convegni e congressi) e fornire, sulla base dell’esperienza pluriennale acquisita 

sul campo, un supporto alle istituzioni nell’elaborazione di forme giuridiche e tecniche che 

rendano sempre più efficaci ed efficienti i mezzi di contrasto alla criminalità e le gestioni 

dei beni sequestrati e confiscati.  

 

Gli associati all’INAG sono tutti Amministratori Giudiziari, avvocati e commercialisti in 

possesso dei requisiti, tecnici ed etici, per l’iscrizione all’Albo degli Amministratori 

Giudiziari, di cui si attendono i regolamenti attuativi, come previsto dalla norma istitutiva 

D.Lgs. 14/2010.  

 

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con l’organizzazione del 1° Congresso Nazionale 

tenutosi il 20 e 21 ottobre in Roma, presso la Sala Capitolare del Palazzo della Minerva, 

anche questo anno, in occasione del 4° Salone della Giustizia, e precisamente, il 30 

novembre 2012, l’INAG decide di approfondire tutte le tematiche inerenti l’evoluzione 

della normativa di settore.  

 

Il 2° Congresso Nazionale degli Amministratori Giudiziari dal titolo “ L’amministrazione 

dei patrimoni sequestrati e il codice antimafia: ... un anno dopo”, vuole essere un ulteriore 
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occasione di confronto e dibattito con autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni, 

magistrati, pubblici funzionari, amministratori giudiziari che operano quotidianamente 

nell’attività di contrasto alle mafie e di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. 

 

1.2. Saluti delle autorità intervenute e del presidente INAG  

 

1.2.1. Intervento del Dott. Domenico Posca – Amministratore Giudiziario e Presidente 

INAG 1  

 

Buongiorno. Grazie a tutti Voi per la qualificatissima presenza, grazie alle Autorità, grazie 

anche a chi tra noi dell' INAG, del Consiglio Direttivo, si è tanto prodigato per 

l'organizzazione di questo incontro importante, in primis Giovanni Mottura.  

Passerei a una breve introduzione dei lavori di questa giornata concentrata in queste due 

sessioni, all'esito della quale speriamo di tirar fuori qualche soluzione, qualche proposta 

interessante.  

Un particolare ringraziamento alla Banca d'Italia, nella persona del dottor Donato, con il 

quale abbiamo messo in piedi una ipotesi di indagine statistica sull'esito del credito nelle 

aziende sequestrate, e poi Ve ne parlerà diffusamente e siamo tutti quanti anche in ansia per 

le conclusioni di questa indagine.  

Detto questo, io entro direttamente nel tema che ci interessa di più come Amministratori 

Giudiziari, ma soprattutto come servitori dello Stato, nel senso di professionisti manager 

deputati al mantenimento di queste aziende, di queste unità produttive sul mercato. Il 

numero delle aziende cresce sempre di più, delle aziende sequestrate, e questo a riprova 

della efficacissima azione condotta dalla Magistratura e dalle Forze di Polizia. La 

sottrazione alle organizzazioni criminali delle aziende e dei beni è poi la finalità principale 

della Legge Rognoni - La Torre istitutiva dell'intera legislazione, via via migliorata nel 

corso degli anni e con particolare riguardo agli ultimi anni in cui si è intervenuta in maniera 

massiccia da parte del Legislatore sia con l'istituzione dell’Agenzia che con altra serie di 

norme, non ultimo il nuovo Codice Antimafia dello scorso anno. Tuttavia, la sottrazione 

alla mafia e la restituzione alla collettività di quei beni presuppone una restituzione di un 

                                                      
1 Cfr. anche relazione e/o materiale di supporto di cui al punto 1 del paragrafo 17 del presente documento 
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bene, di una positività, cioè di un bene efficiente, altrimenti viene meno proprio lo spirito e 

il presupposto iniziale di questa Legislazione; anzi, passerebbe un messaggio assolutamente 

contrario e cioè che quando la mafia gestisce un'azienda e un bene, questo bene e questa 

azienda rende e dà posti di lavoro, quando interviene lo Stato questo bene si disperde, 

oppure l'azienda stessa fallisce. Quindi l'attenzione deve essere assolutamente altissima su 

questo tema, proprio per evitare di andare contro quelle che erano le finalità iniziali. 

Tuttavia noi notiamo con  

 

soddisfazione nostra, di Amministratori Giudiziari, di professionisti manager, che queste 

aziende - e da questo momento in poi mi occuperò soltanto della parte aziende, anche per 

una questione di ordine logico, cioè l'immobile, il bene immobile o il bene mobile registrato 

pure ha difficoltà di gestione, ma quello che veramente risulta difficile mantenere in vita e 

gestire bene è ovviamente un'azienda che è una realtà dinamica – dicevo, la nostra 

soddisfazione, anche rispetto alle indagini statistiche svolte nell'ambito delle aziende 

sequestrate è che fin quando queste aziende vengono gestite dagli Amministratori 

Giudiziari, mediamente nominati dalle Autorità Giudiziarie diverse - misure di prevenzioni, 

Tribunali penali, in alcuni casi su indicazione della Procura - queste aziende in qualche 

modo resistono e restano sul mercato. Ovviamente io parlo, come spiegherò tra qualche 

minuto, delle aziende operative, perché nell'ambito di tutte le aziende ce ne sono alcune 

completamente ferme, inattive o già in fase di liquidazione, e altre che vengono sequestrate 

nella loro fase di piena operatività. Ebbene, in quel caso la nostra azione porta a dei risultati 

mediamente positivi, cioè riusciamo a mantenerle in vita tra mille difficoltà. I dati - ne 

parlavo prima con il sottosegretario, il dottor Ferrara -  sono sempre molto indicativi, quelli 

assegnati ai beni sequestrati. Qualcuno parla di 150 miliardi di euro, il Fondo Monetario 

parla di 118 miliardi di riciclaggio dalle attività mafiose; il denaro pulito al netto della spesa 

di riciclaggio è di circa 90 miliardi di euro, cioè reimmesso, diciamo, all'interno del circuito 

commerciale; il solo ramo commerciale dell’attività criminale vale intorno ai 95 miliardi di 

euro. Ma venendo, invece, a dati un po' più riferiti e attinenti la situazione dei beni e delle 

aziende, qui abbiamo incrociato, interpolato dati sia della Agenzia Nazionale dei beni 

sequestrati e confiscati che lavora sui dati dei beni nella fase di confisca, sia su dati nostri 
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reperiti presso i principali Tribunali e poi interpolati sugli altri Tribunali locali, perché una 

delle difficoltà significative, per quanto possa sembrare paradossale, è che nessun Tribunale, 

da quello, credo, di Roma ai più piccoli, ha un censimento preciso dei beni in sequestro e 

delle aziende in sequestro, perché tutto ciò dipende dal singolo Giudice, dalle singole 

direzioni - Ufficio G.I.P., Ufficio Procura, Ufficio Misure di Prevenzione - per cui non c’è 

un inventario analitico ad oggi, a quanto ci consta, dei beni e delle aziende in sequestro. 

Comunque, da questi numeri che abbiamo tirato fuori, abbiamo un valore complessivo di 

aziende tra quelle sequestrate e quelle confiscate di circa 4 mila 800, per un valore 

complessivo di addetti di circa 19 mila, con indotto di 9 mila 500, quindi un qualcosa che 

riguarda 28 mila posti di lavoro come dato macro-economico. Tra le aziende sequestrate e 

confiscate al primo posto, è ovvio, cioè è ovvio, insomma, è risaputo, è noto, c'è la  

Sicilia con mille 670 aziende, seguita dalla Campania e dalla Calabria – c’è un errore qua di 

impostazione nella scheda - ma quello che fa scalpore sono sicuramente il numero di 

aziende in questa condizione di Lombardia e Lazio, perché fino a qualche anno fa questo 

dato era assolutamente molto più contenuto, molto più basso, a riprova della pervasività e 

della capacità di queste organizzazioni di estendere l'influenza su altri territori. Il dato da cui 

poi partiamo sono le aziende confiscate che sono mille 639, e qui il dato è preciso, è fornito 

ufficialmente dall’Agenzia Nazionale, e di queste circa il 90% vengono avviate alla 

liquidazione o sono state cessate come attività o sono già state dichiarate fallite, tra queste 

in fase di confisca. Tra, invece, le 3 mila 200 aziende nella fase ancora dei sequestri - 

preventivi, penali o di prevenzione - circa la metà sono inattive. Tra quelle attive, tra le 

mille 600 attive, ce ne abbiamo circa 600 in fase di liquidazione e un migliaio circa - 

consentirete l’approssimazione dei numeri per i motivi che ho detto prima - sono in normale 

attività e quindi gestite e tenute in vita  dagli amministratori giudiziari, quindi noi parliamo 

di un numero complessivo di aziende operative, dato che ci poi verrà confermato, credo, 

anche dai dati di Banca D'Italia, di circa un migliaio. 

Il costo della legalità. La legalità ha un posto che non sempre consente a queste aziende di 

restare competitive e di restare sul mercato. La gestione mafiosa, oltre alle intimidazioni, 

ricorre a normali e sistematiche per loro violazioni di Legge che, ovviamente, abbattono 

sensibilmente i costi. L'amministratore Giudiziario, operando nella piena legalità, ha 

difficoltà a mantenere in vita e sul mercato con la stessa efficienza questa impresa. Però se 
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questa impresa ha una rilevante dimensione e ha un numero di posti di lavoro significativo, 

è chiaro che bisogna fare di tutto per mantenerle. Per capi, e mi avvio a concludere, i 

dipendenti - primo problema con cui noi ci confrontiamo - in fibrillazione perché temono 

per il loro posto di lavoro, per il prosieguo del loro rapporto di lavoro, benché quando 

arriviamo nelle aziende sequestrate noi tendiamo… noi non tendiamo, dobbiamo inquadrare 

tutti i dipendenti che troviamo senza contratto oppure con contratto anomalo. I clienti che si 

allarmano e dirottano altrove le loro commesse; i fornitori che reclamano immediatamente 

il saldo dei crediti e talvolta le banche, che sono pronte alla revoca dell'affidamento per il 

solo motivo che quella azienda è andata in amministrazione giudiziaria. Quindi quale può 

essere una proposta di soluzione? Intanto dobbiamo, in qualche modo, diffondere le buone 

pratiche tra noi Amministratori Giudiziari per cercare di standardizzare gli interventi per 

tipologia di aziende, perché poi i settori sono abbastanza simili delle aziende che vengono 

gestite dalla criminalità, e mi riferisco a quello tipicamente edilizio - che forse è il 

principale - a quello della grande distribuzione commerciale, a quello delle scommesse, alla 

torrefazione del caffè; insomma, ci sono diversi settori che bene o male si ripetono in ogni 

territorio. Quindi elaborare buone pratiche e standardizzarle potrebbe servire ad ottenere 

risultati mediamente superiori in ogni territorio. Poi, una proposta nostra che lanciamo oggi 

qui ufficialmente e forse per la prima volta è la seguente: dato il numero di aziende 

coinvolte e data la contiguità dei settori, perché non provare a fare in modo che l'esigenza di 

una azienda in amministrazione giudiziaria possa essere soddisfatta da un'altra azienda in 

amministrazione giudiziaria? L'azienda edilizia che ha bisogno del cemento, perché non 

compra il cemento dal cementificio in amministrazione giudiziaria? Qui sarebbe da 

realizzare una sinergia a costo zero e creerebbe, questa sinergia, un miglioramento di 

entrambe le aziende, creando questo mercato captive interno che favorirebbe la 

sopravvivenza. E non solo, su questo si potrebbe costruire anche un’ipotesi di forniture alla 

Pubblica Amministrazione da parte di queste aziende, perché sono quelle aziende famose 

che dicevo prima, alla fine dovranno essere confiscate e finire di proprietà dello Stato. Un 

regime fiscale e contributivo agevolato è stato oggetto di nostre richieste al Governo, sia 

l'anno scorso che quest’anno, sul quale ancora attendiamo risposte, sulla base di due 

brevissime considerazioni. Dal punto di vista delle imposte dirette queste aziende, se sono 

destinate alla confisca, alla fine diverranno proprietà dello Stato, per cui non sarebbe 
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improponibile detassare queste aziende per il periodo di amministrazione giudiziaria, con 

una sorta di parallelismo con la legislazione fiscale sulle liquidazioni, cioè bilancio iniziale 

e bilancio finale. Al termine dell’amministrazione giudiziaria si determina l'imposta che si 

sarebbe dovuta pagare. Se al termine, cioè all'esito della confisca, l'azienda passa allo Stato, 

quelle imposte non andranno pagate per confusione, se invece l'azienda ritorna nella 

disponibilità del soggetto indagato o proposto, in quel momento, prima della restituzione, 

deve scontare quelle imposte che non aveva pagato in tutto il periodo precedente. Poiché la 

durata di una amministrazione giudiziaria mediamente può andare dai cinque ai dieci anni, 

capirete bene che dal punto di vista finanziario poter contare sul risparmio, tra virgolette, 

seppure provvisorio, di questi costi potrebbe essere determinante per la sopravvivenza 

dell’azienda. Concludo dal punto di vista contributivo. Noi arriviamo, regolarizziamo i 

lavoratori, l'INPS irroga le sanzioni, irroga le sanzioni per il periodo precedente, quindi noi 

dobbiamo tenere l'azienda e non solo i lavoratori con un maggiore costo rispetto a prima, 

ma in più dobbiamo farci carico delle sanzioni di tutti i periodi precedentemente accertabili. 

Quindi basterebbero, secondo noi, pochi interventi ma molto mirati, chirurgici, per 

raggiungere quella finalità che dicevo prima, di restituire alla collettività aziende non fallite, 

ma in efficienza. Grazie. 

 

1.2.2. Intervento del Dott. Gerardo Longobardi – Presidente Ordine Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 

 

È per me un grande piacere partecipare a questo evento, quindi saluto con grande piacere 

tutte quante le Autorità e i colleghi che hanno contribuito ad organizzare questo secondo 

appuntamento.  

Ricordo, l'anno scorso era il mese di ottobre ed era, appunto, il primo congresso nazionale 

degli Amministratori Giudiziari dei beni sequestrati e confiscati. È passato un anno e quindi 

è assolutamente importante vedere che cosa è successo in questo anno e questo convegno, 

con relatori di alto spessore che sono impegnati quotidianamente su questi argomenti, 

sicuramente ci diranno qual è lo stato di salute della amministrazione e custodia dei beni 

giudiziari.  
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Molte cose sono state fatte, penso, ad esempio, è intervenuto nel frattempo il Codice 

Antimafia e molte cose, però, debbono essere ancora realizzate. Allora, è vero che forse 

pare non lecito parlare di sé medesimo e quindi della categoria, però debbo dire che per 

quanto riguarda la categoria dei commercialisti qualcosa è stato fatto.  

Ricordo, ad esempio, un accordo che è stato stipulato tra il nostro Consiglio Nazionale e 

l'Agenzia Nazionale, un accordo, se non sbaglio, del maggio scorso, per la creazione di un 

elenco di professionisti esperti in materia di gestione dei beni sequestrati.  Questo 

protocollo è un protocollo molto importante, perché permette ai commercialisti di essere di 

ausilio alle attività dell'Agenzia, mettendo a disposizione le specifiche caratteristiche della 

nostra professione per eseguire, in particolare, la valutazione delle aziende confiscate, 

l'analisi e la revisione dei bilanci, la liquidazione delle aziende confiscate e, lasciatemi dire 

soprattutto, per dare un contributo come uomini ad una attività che è molto importante. Noi 

siamo impegnati nella amministrazione e custodia dei beni giudiziari anzitutto come 

uomini, prima ancora che come professionisti, perché è un impegno civile, e l'impegno 

civile va sicuramente apprezzato vieppiù.  

A riprova di questo entusiasmo della categoria lo dimostra il fatto che sono pervenute oltre 

3 mila e 500 domande di iscrizione all'elenco; però bisogna fare qualche cosa di più, 

bisogna fare dei significativi passi in avanti.  

Di recente il Ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, ha rappresentato la necessità, o 

meglio, si è fatta carico della necessità rappresentata dalle associazioni in particolare, di 

creare una cabina di regia, una cabina di regia che potesse, appunto, rendere snella l'attività 

relativa ai beni sequestrati e confiscati. Tra l'altro, stiamo parlando pure di importi 

significativi, da qualche parte si sono fatte delle stime e si dice: "Ma questa è la stima 

minimale", e stiamo parlando oggi di circa 20 miliardi di euro confiscati. Le stime qualcun 

altro le fa ancora più alte, per cui stiamo parlando di importi significativi. E quindi è 

necessario un impegno per sburocratizzare l’Agenzia, in particolare, per rendere l'Agenzia 

capace, snella e poter lavorare. Forse oggi, direi, però c'è un problema ulteriore: oggi 

l'Agenzia, purtroppo, è troppo snella, nel senso che se avete avuto modo di leggere l'ultimo 

report annuale con le indicazioni, direi il grido di dolore di Giuseppe Caruso, direttore della 

Agenzia, si parla di assoluta inadeguatezza delle risorse attribuite a fronte dei molteplici 

compiti assegnati appunto all'Agenzia. E dunque, questa cabina di regia è essenziale per 
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elaborare delle linee di massima, dei piani di utilizzo appunto delle aziende e dei beni 

confiscati e aiutare, appunto, a instaurare una concertazione tra l'Agenzia e tutti quanti i 

soggetti involved e tutti i soggetti che rientrano, appunto, nell’amministrazione e custodia 

dei beni giudiziari, quindi Enti territoriali, associazioni antimafia, associazioni sociali delle 

imprese, in modo che veramente i beni confiscati vengano effettivamente messi a 

disposizione e a frutto, cosa che invece oggi sembrerebbe, salvo rare eccezioni, questo non 

avviene. E allora sappiamo perfettamente che la gestione dei beni è ostacolata da iter 

burocratici che non sono coerenti e compatibili con il sistema. Ma anche, direi, c’è il rischio 

di dare un messaggio che non è positivo quando lo Stato non riesce a mettere a frutto quello 

che, invece, l'illegalità prima metteva a frutto.  

E allora, nel salutarvi e nel chiedervi scusa per il mio velocissimo indirizzo di saluto, io 

credo che la prima sfida da vincere sia proprio fuori campo, vale a dire nel campo 

economico: lo Stato deve battere le mafie sul terreno economico; lo Stato deve dimostrare 

che sa gestire meglio di come gestivano le mafie i beni, perché solo in questo modo avremo 

veramente dato credibilità ad un disegno che è di grande utilità sociale altre di grande 

visibilità. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro a tutti. 

 

1.2.3. Intervento del dott. Giovanni Ferrara – Sottosegretario di Stato al Ministero 

degli Interni  

 

Grazie e buongiorno a tutti. Non è solo in questa qualità pregressa, che ancora mi sento 

addosso, che parlo a questa platea di professionisti, ma soprattutto nella veste di uno che ha, 

negli anni ’70, o '70 - '80, svolto le funzioni di Giudice Delegato alla Fallimentare di Roma 

e quindi con esperienza in materia di aziende - ovviamente stagite, non erano sequestrate, 

diciamo, coinvolte nel fallimento - quindi  le difficoltà dell'epoca di gestire le aziende 

fallite. Ecco, la percentuale oggi è del 4% di quelle che si salvano tra quelle confiscate, più 

o meno.   Allora quelle di esercizio provvisorio che si salvavano erano molto meno del 4% 

ed era difficilissimo gestirle allora ed erano aziende che non provenivano da investimenti 

mafiosi, aziende ordinarie. Oggi che dobbiamo dire di questa cosa? Ha già detto tutto il 

Presidente. La criminalità organizzata non paga i contributi, evade il Fisco, non rispetta le 

regole di concorrenza. C’è di più: ha rapporti privilegiati nel luogo dove opera con la 
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Pubblica Amministrazione. Non parlo di collusione, badate bene, di rapporti privilegiati, 

dovuti forse alla qualità, all’intimidazione, all’ambiente, quello che volete; tutto ciò che 

l'amministratore giudiziario, cioè uno di Voi, non riuscirà a fare perché non ne avrà più. Ho 

sentito le proposte del Presidente e mi sembrano, insomma, per i contributi, la detassazione, 

la fornitura di beni o servizi fra aziende e aziende, sono tutte ipotesi che possono essere 

considerate. Che cosa Vi posso dire io dal punto di vista del Ministero dell'Interno, che ha 

la vigilanza sulla Agenzia dei beni confiscati? Qualcosa bisogna fare. Certo, non possiamo 

arrivare a dire: "La Mafia dava lavoro e noi lo togliamo", non è così, però,  però. Noi 

abbiamo aziende confiscate dalla Lombardia e alla Sicilia, consideriamo le regioni, 

diciamo, normalmente sottoposte alla criminalità organizzata, cioè dalla Campania in giù, 

Ve ne parlo, io sono campano e lo posso dire, ci sono, ecco. In un ambiente così inquinato - 

ne parlava la Camera l'altro giorno, abbiamo fatto un convegno anche su questo - 

spiegatemi una cosa: se c’è un albergo sequestrato, poi si confischerà, questo albergo 

sequestrato dà del lavoro. Arriva l'amministratore giudiziario, non ha quei vantaggi, chiude 

l'albergo e - non parlo dell'immobile, parlo dell’azienda – chiude l’albergo e i lavoratori 

vanno a spasso. Allora la mafia dirà: "Vedete, io davo lavoro, voi lo togliete", e questo è 

vero. Il rovescio dalla medaglia: dal punto di vista di chi ci lavorava è che perde il lavoro, è 

un dato obiettivo, c'è poco da discutere. Quindi, come vedete, comunque si faccia, c'è un 

danno. Cosa si può fare? I beni confiscati vanno destinati a utilità sociale. Io andrò lunedì a 

Lecco - l'ho detto pure alla Camera - a consegnare un bene confiscato; è una cosa 

interessante. Vado a Lecco perché lì le Amministrazioni locali hanno confiscato un pezzo di 

terra che era acquistato dalla mafia e, praticamente, hanno fatto una palazzina di quattro 

piani – è carina 'sta cosa - intorno al lago, una palazzina di quattro piani con quattro mini 

appartamenti che destineranno a quattro anziani bisognosi. Quindi andrò a fare questa 

consegna, è un atto concreto vedere, io da Magistrato, e ho visto solo cause, lunghissime 

cause che non finiscono mai, e vedere questa opera finale di consegna, cioè l'esecuzione 

pratica di quello che lo Stato ha in mente: "Questi sono i soldi della mafia, diamogli a chi 

ne ha bisogno". Ecco, questo è il punto. Che cosa Vi posso dire? Il Ministero sta studiando 

qualcosa, cosa fare. Ecco, due idee ce le ha date il Presidente, sono da coltivare. Altre cose 

da fare è l'obiettivo, che l'azienda confiscata continui a lavorare. Si darà per finalità sociale, 

ma deve continuare a produrre reddito; questo è l'obiettivo che si propone il Ministero. 
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Come fare? Con il vostro concorso, credo, con i professionisti dell’Amministrazione e del 

Diritto, perché non dimentichiamo mai che io mi ricordo che quando facevamo, in genere, 

le attribuzioni di incarichi fallimentari venivano date a un Avvocato e a un commercialista, 

perché ci sono due aspetti da considerare nelle grosse aziende, inevitabilmente, uno faceva 

il curatore e l'altro faceva il coadiutore o viceversa, il commissario, l'aiuto del commissario, 

insomma, robe così. Queste sono cose che con il concorso di iniziative, quale l'associazione 

di cui Voi fate parte, si possono fare. Ci vuole un tavolo, immaginare qualcosa, avere delle 

idee, comunque con l'obiettivo finale di salvare le aziende confiscate. Il 4% è un fallimento. 

Grazie. 

 

1.2.4. Intervento del Senatore Filippo Berselli – Presidente della Commissione 

Giustizia del Senato 

 

Intanto saluto gli amici dell'INAG, che ho seguito dal 2010 in tutte le loro tappe fino a 

questo secondo congresso. Dopo questo mio breve intervento dovrò andare in un'altra sala 

per salutare altri amici che fanno una cosa importante in tema di legalità, di ambiente e di 

alimentazione. Cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto assolutamente niente. Io sono 

abituato a dire quello che penso. Quando ho ascoltato il Vostro Presidente che ha formulato 

due proposte concrete e mi sono sentito dire dal Sottosegretario Ferrara che, sì, sono idee 

buone, che si possono studiare, ma io dico: sono due buone, una che si può realizzare da 

subito. Perché un conto è proporre la sospensione contributiva e tributaria per un periodo di 

tempo fino a che non si esaurisce la fase della amministrazione giudiziaria, con le 

conseguenze che ha illustrato il Presidente - qui ci vuole, ovviamente, un intervento del 

legislatore, però non della mia commissione, non della commissione Giustizia, e bisogna 

vedere sempre il problema delle coperture - ma l'altra no. Quando si dice: bisognerebbe 

individuare forme sinergiche di collaborazione tra aziende parimenti nell’Amministrazione 

Giudiziaria, eh, caro Presidente, e avrei detto: caro Sottosegretario, mica ci vuole una Legge 

per fare questo, basta una semplice circolare ministeriale con cui si invitano i vari 

amministratori a privilegiare nei rapporti commerciali, merceologici, mercantili e di 

commessa le altre aziende parimenti in Amministrazione Giudiziaria. Non ci vuole un 

Parlamento. Ecco, molte volte si dice: "Il Parlamento cosa fa?" Il Parlamento non fa nulla 
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perché non deve fare nulla, ci mancherebbe altro. Ma come si può immaginare una Legge 

che impone ad un amministratore giudiziario di rivolgersi a un altro amministratore 

giudiziario per acquistare o vendere i propri prodotti? E' inimmaginabile questo, anche 

perché c'è il libero mercato, ci sono le norme della concorrenza, ci sono tanti vincoli che 

non possono essere assoggettati a una normativa così rigorosa. Però va da sé che il Ministro 

di competenza può mandare una circolare, un atto amministrativo per indicare quali sono le 

strade da percorrere per favorire le varie aziende in Amministrazione Giudiziaria. Mi 

sembra una proposta di buonsenso che non deve essere recepita in un provvedimento di 

carattere normativo, ma basta che venga accolta dal Ministro di competenza con un 

provvedimento di carattere amministrativo. Detto questo, ecco, voglio ricordare che la 

Legge Delega del 2010, se non vado errato, sì, il 13 agosto 2010 numero 136, prevedeva la 

possibilità, anzi l'obbligo, di Decreti Legislativi, e noi abbiamo avuto il Codice delle norme 

antimafia che è stato elaborato con il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 numero 159, 

che prevedeva, peraltro, la possibilità di altri Decreti Legislativi integrativi e correttivi nel 

triennio. Dico bene? Allora, noi abbiamo avuto un Decreto Legislativo, uno schema di 

Decreto Legislativo - Atto al Senato 483, che è stato passato alle Commissioni di merito per 

un parere - che dovrebbe essere di prossimissima approvazione da parte del Consiglio dei 

Ministri. Ho motivo di ritenere che verrà approvato nel Testo sottoposto all'esame delle 

Commissioni, con cui si interviene a modificare il Decreto Legislativo precedente alla luce, 

forse, anche di alcune sollecitazioni che INAG ha formulato al Governo. E da questo Testo, 

che Voi probabilmente conoscete, anzi sicuramente conoscete, certamente si registra lo 

sforzo del Governo per venire incontro ad alcune anomalie, ad alcune, diciamo, difficoltà 

interpretative che c'erano state già in quel Decreto Legislativo che, ricordiamo, fu approvato 

dal Consiglio dei Ministri soltanto un anno fa. Quindi il Governo ha fatto bene ad 

intervenire con questo Decreto Legislativo e può intervenire con altri nel triennio per 

cercare di aggiornare una normativa che ha fatto i primi passi e deve essere accompagnata 

per superare obiettivamente delle problematicità che si sono riscontrate e che Voi stessi 

avete riscontrato. Il Vostro è un lavoro difficilissimo. È stato detto anche dal Presidente, è 

stato detto anche dal Sottosegretario Ferrara, perché intervenire per cercare di risanare delle 

aziende condotte contro il mercato da dalle organizzazioni malavitose è estremamente 

difficile, non vi sono dubbi, perché queste organizzazioni agiscono al di fuori del mercato, 
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contro le regole del mercato, e chiaramente non pagano i contributi, non pagano le tasse, 

assumono in violazione della normativa in materia di lavoro.  Tutto questo cosa comporta? 

Comporta una caduta verticale dei costi di gestione delle aziende. Altro che andare nei 

Paesi orientali, cinesi o non so di quale altro Paese lontanissimo o anche nella vicinissima 

ex Jugoslavia; tutte queste situazioni di grande favore le troviamo in Italia, non c'è bisogno 

di andare all'estero. Certamente vengono violate le Leggi elementari di tutela del lavoro, di 

tutela del lavoro anche su forma contributiva, di normative di carattere tributario e va da sé 

che questo sarebbe il Paese del bengodi e della malavita organizzata, e così è. Quando 

intervenite Voi come Amministratori Giudiziari e dovete mettere a norma, diciamo, questa 

attività aziendale, va da sé che Vi trovate in una situazione di enorme difficoltà, quindi non 

mi meraviglio di questa percentuale del 4%. Difficilmente può essere superiore, perché Vi 

trovate ad operare in condizioni difficilissime, perché nel momento in cui andate a risanare, 

va da sé che molte volte questo va a scapito anche del livello occupazionale, 

inevitabilmente. E allora, quei lavoratori che avevano il lavoro nella malavita organizzata e 

si ritrovano, invece, con un lavoro messo a rischio con l'intervento dello Stato, beh, possono 

pensare: "Si stava meglio prima di quanto non si stia bene adesso". Questa è una cosa 

logica. E allora da qui il Vostro lavoro, che deve essere di carattere sociale, ha bisogno 

anche dell’intervento dello Stato, su questo non vi sono dubbi. Quindi io credo che con le 

Vostre sole gambe è difficile che possiate correre, potrete al massimo camminare; per farle 

correre ci vuole l'intervento dello Stato, ci vuole l'intervento del Governo, perché solo il 

Governo è in grado di… poi lo sa, è il nostro imperatore, solo il Governo è in grado di 

approvare dei Decreti Legge che devono essere convertiti nei 60 giorni e se ci sono delle 

difficoltà si pone la fiducia; ma se aspettiamo che sia il Parlamento ad intervenire su una 

normativa così complessa, in cui difficilmente si troverebbe l'unanimità dei consensi delle 

Forze politiche è veramente una pia illusione. Non voglio fare critiche a questo Governo, 

ma questo Governo da questo anno a questa parte ha approvato in Consiglio dei Ministri un 

numero infinito di Decreti Legge, molte volte anche in assenza dei requisiti di necessità e di 

urgenza, in cui sono stati infilati degli emendamenti più o meno pilotati e totalmente 

estranei dalla materia oggetto del Decreto Legge, poi c'è stata la conversione e si è 

intervenuti in base a che cosa? A dei provvedimenti su cui è stata chiesta la fiducia. Non 
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pretendo che venga fatto altrettanto, però quella è la strada seguita dal Governo, un Decreto 

Legge in più lo si poteva anche fare. Buon lavoro per il Vostro congresso. 

 

 

 

1.2.5. Intervento del Prof. Salvatore Mazzamuto  –  Sottosegretario di Stato al 

Ministero della Giustizia 

 

1. Legge per il Prof. Mazzamuto, il dott. Giovanni Mottura, Direttore Generale INAG. 

Devo significare, prima di tutto, il rammarico del professore Mazzamuto a non essere qui, 

un impegno imprevisto all'estero lo ha portato a non essere presente di persona, però ci ha 

consegnato questo indirizzo di saluto, che non è soltanto tale ma contiene delle riflessioni, 

delle proposte che ovviamente vengono lasciate, così, al dibattito aperto di quest’oggi. 

Ringrazio a nome dell’INAG tutti coloro che ci hanno voluto rivolgere un indirizzo di 

saluto, così come il professor Mazzamuto, anche perché la presenza di costoro testimonia 

l’interesse delle Istituzioni per chi sta in prima linea, come, posso dire, sono quelli che vedo 

seduti davanti a me. Questa presenza, come Amministratore Giudiziario e come parte 

dell'INAG, mi ha particolarmente rincuorato. "Con vivo rammarico, a causa di impegni 

istituzionali assunti in precedenza, non potrò essere presente, come sinceramente avrei 

voluto, allo svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale dell'Istituto Nazionale degli 

Amministratori Giudiziari. Il mio rammarico è acuito dal fatto che il tema oggetto del 

Congresso mi sta particolarmente a cuore, in ragione della delicatezza e del rilievo degli 

interessi coinvolti. Non ho intenzione di sottrarre tempo prezioso alle relazioni e al 

dibattito, mi limiterò, pertanto, a porgere qualche spunto su alcuni degli aspetti più critici 

che sicuramente avranno modo di essere approfonditi nello svolgimento dei lavori. Sotto il 

profilo civilistico il nodo più complesso della materia attiene alla definizione delle regole 

di composizione dei potenziali conflitti tra Stato e terzi in relazione ai beni sottoposti a 

confisca. Quando parlo di 'terzi' mi riferisco a quelle categorie di soggetti astrattamente 

suscettibili ad essere pregiudicati dall’adozione di una misura di prevenzione e, dunque, da 

un lato i titolari formali del bene - proprietario o comproprietari - di cui il soggetto 

indiziato di appartenere  a un’associazione mafiosa abbia la disponibilità; dall'altro coloro 
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che, pur non essendo titolari del bene che si intende confiscare, vantino, tuttavia, diritti 

reali di godimento e di garanzia o personale di godimento sul bene oggetto di confisca, o 

comunque su di esso facciano affidamento quale garanzia patrimoniale generica del 

proprio debitore, i creditori chirografari. Tra le innumerevoli e complesse questioni, che è 

il tema in questa occasione di saluto, mi piacerebbe segnalarvene due, una per ciascuna 

delle categorie di terzi così individuate, scelte in ragione del rilievo che rivestono al fine di 

potenziare l'efficacia degli strumenti di prevenzione patrimoniale antimafia. Quanto al 

rapporto tra la prima categoria di terzi, titolari del bene oggetto di confisca, e Stato 

confiscante, posto che l'Art. 23 del Decreto Legislativo 159/2011 considera la disponibilità 

del bene da parte del mafioso circostanza sufficiente a giustificare il sacrificio dei diritti 

del titolare formale, appare di fondamentale importanza definirne nel contenuto. Si tratta, 

in particolare, di prendere posizione tra una nozione più restrittiva, che include solo 

situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, in virtù, ad esempio, di un contratto 

fiduciario o un contratto simulato, del bene comunque gestito in piena autonomia dal 

mafioso e una nozione più ampia che ricomprende anche il potere di fatto che l'affiliato è 

in grado di esercitare sul bene di altri, al di là di qualsiasi legittimazione giuridica ma 

grazie alla soggezione che è in grado di incutere sul proprietario del bene. Occorre, 

dunque, riflettere adeguatamente al fine di individuare una nozione che sia in grado di 

garantire il giusto equilibrio tra l'esigenza di contrastare fermamente l'attività delle 

associazioni criminali, attraverso l'aggressione dei patrimoni che indirettamente o 

direttamente queste gestiscono o che comunque sono il frutto dell'attività criminosa, e la 

legittima tutela dei diritti dei terzi incolpevoli, spesso vittime e non già partecipi 

dell’attività criminale. Senza entrare nel merito della questione, su cui Vi lascio la parola, 

segnalo l'importanza che in materia riveste l'Art. 27 della Costituzione, il quale, 

nell'enunciare il principio costituzionale della personalità e della responsabilità penale, 

sembra essere d'ostacolo a interpretazioni che consentono una misura sanzionatoria di 

ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche di chi è estraneo all'illecito. 

Quanto alla seconda categoria di terzi, i titolari di diritti sul bene oggetto di confisca, non 

mi dilungherò sui diversi criteri elaborati dalla giurisprudenza e in parte recepiti dal 

Decreto Legislativo 159/2011 per risolvere il conflitto con lo Stato confiscante. In questa 

sede mi interessa solo porre l'attenzione su un aspetto particolarmente critico del Testo 
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Unico, mi riferisco all'Art. 52 del Decreto Legislativo 159/2011, il quale introduce un 

trattamento differenziato tra i diritti di credito e i diritti reali di garanzia - comma I - che 

non risultano pregiudicati dal provvedimento di confisca, e i diritti personali di godimento 

e reali di godimento - comma V – che, viceversa, si estinguono per effetto del 

provvedimento di confisca definitiva a ricorrere dei presupposti previsti dalla Legge, salva 

la corresponsione di un indennizzo al titolare del diritto. Oltre a non comprendersi le 

ragioni che hanno indotto a introdurre una siffatta differenziazione, nemmeno sono chiare 

le conseguenze che ne discendono una volta che sia intervenuto il provvedimento definitivo 

di confisca. La Legge, in realtà, individua solo il rimedio invocabile dai terzi titolari di 

diritti reali e personali di godimento a seguito dell’estinzione dei loro diritti e un 

indennizzo determinato secondo le modalità di cui all'Art. 52 comma V. Nulla prevede, 

viceversa, in ordine ai rimedi invocabili dal terzo titolare di un diritto di credito o di un 

diritto di garanzia, limitandosi a stabilire che la confisca non pregiudica il loro diritto a 

ricorrere ai presupposti di opponibilità del titolo, come dice l'Art. 52 comma I. Rimane 

ancora incerta, quale è, in questa ipotesi la tutela invocabile dal terzo, se cioè, anche dopo 

il provvedimento definitivo di confisca, i terzi in buonafede potranno proseguire o attivare 

il procedimento esecutivo o, viceversa, dovranno far valere i loro diritti con altri rimedi dei 

quali non si è ancora individuato il contenuto. La mancanza di chiarezza su questo aspetto 

rappresenta uno dei maggiori limiti al Codice Antimafia, posto che, come emerge 

chiaramente dalla seconda relazione sull’attività svolta dall’Agenzia Nazionale per 

l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata relativa al periodo che va dall’1 gennaio al 31 dicembre 2011, dei 3 mila 364 

beni immobili confiscati in via definitiva, circa mille 556 (pari al 46,24%) risultano gravati 

da ipoteche. E finché non vi è certezza sulla sorte di queste ultime e correlativamente sui 

connessi diritti dei titolari, non si può procedere alla destinazione dei beni ai soggetti e alle 

finalità indicati dalla Legge. Vi lascio, dunque, con questi due interrogativi, sperando che 

possano essere di stimolo per la prosecuzione del dibattito e occasione di chiarimento. Il 

professore Mazzamuto Vi ringrazia per mio nome". 
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1.2.6. Intervento dell’avv. Mauro Vaglio –  Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma 

 

Buongiorno. Mi scuso se mi sono dovuto allontanare prima, ma sono impegnato in 

contemporanea con un altro convegno presso il nostro stand dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma. Mi fa piacere poter intervenire per rappresentare l’interesse che l’Avvocatura ha per 

questo istituto e soprattutto per l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati alla mafia, quindi 

Vi auguro una continuazione dei lavori sempre più interessante. Avevo preparato un breve 

intervento, che forse avrebbe avuto un senso se fosse stato fatto all’apertura dei lavori, 

perché era una breve visione generale dell’attuale situazione, a seguito dell’introduzione dei 

tre decreti del Presidente della Repubblica, però a questo punto penso che sia più utile 

lasciare la parola agli altri relatori per proseguire nello sviluppo degli interventi, così come 

sono stati organizzati. Grazie a tutti e buon lavoro. 

 

 

2. IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DI TERZI ALLA LUCE  DEL“ CODICE 

ANTIMAFIA” 

 
2.1. Intervento della dott.ssa Silvana Saguto – Presidente Sezione Misure di 

Prevenzione del Tribunale di Palermo  

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO - Adesso entriamo dentro i temi.  

Il primo di questi temi è proprio il sequestro, il riconoscimento dei diritti dei terzi alla luce 

del Codice Antimafia: La confisca, acquisizione della titolarità, della proprietà del bene a 

titolo originario o piuttosto derivativo o le contraddizioni che tra la teoria e la pratica della 

lotta alla Mafia nascono su questo punto. Ce ne parleranno alcuni protagonisti di questa 

lotta e prego qui la dottoressa Silvana Saguto, Presidente della Sezione delle Misure 

Preventive del Tribunale di Palermo, di prendere la parola. Lo schema che ci siamo dati è 

quello che al termine del Suo intervento un nostro correlatore dell’INAG potrà rivolgerle, se 

ritiene, una domanda breve per una breve replica. In questo caso il nostro correlatore sarà 

Alessandro Scimeca, che prego di prepararsi. Grazie, dottoressa.  
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Dott.ssa SILVANA SAGUTO - Vi parlerò  di questo argomento che è il più controverso 

della tutela dei terzi.  

Diciamo che il Codice ha solo parzialmente risolto le problematiche che già da quando si è 

cominciato a definire le procedure, perché dall'inizio delle procedure ci sono stati i problemi 

dei diritti di credito. Altalenante era stata la giurisprudenza fino a che non si è arrivati a dire 

che i diritti accertati, quelli che l'amministratore considerava crediti di esercizio, venivano 

normalmente pagati per poter consentire all'azienda di continuare. In realtà io penso che 

questa sia la soluzione più logica che purtroppo sembrerebbe, anche se io proporrò una 

lettura del Codice, diciamo, innovativa e soprattutto proporrei delle riforme a questa 

disciplina per poter arrivare allo stesso risultato che faticosamente… che la misura della 

prevenzione, cioè la legislazione della prevenzione è una legislazione che nasce dalla prassi 

e nasce dalla giurisprudenza. Piano piano si è evoluta la giurisprudenza attraverso l'esercizio 

proprio materiale della gestione delle varie imprese e mano a mano la Cassazione è riuscita 

a tirare fuori degli indirizzi che poi sono stati, mano a mano, recepiti, come per esempio 

quello dei rapporti con fallimento, che faticosamente la Cassazione, dopo lunghe incertezze, 

ha detto che prevaleva la misura di prevenzione, adesso è legislativamente stabilito. Però si 

era arrivati agli stessi risultati attraverso l'elaborazione giurisprudenziale. L'Art. 52 di questa 

nuova Legge ha una prima premessa che è quella che: "la confisca non pregiudica i diritti di 

credito di terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro".  

Questo è un principio di base che va coordinato con l'altro, che è quello che deve essere 

accertata, però, la buonafede del terzo creditore. Questo, in altra parte del Codice, è 

demandata alla buonafede, l’accertamento demandato al Tribunale, di fatto vedremo che se 

noi passiamo alla verifica dei crediti attraverso l'udienza in cui saranno i creditori ad essere 

sentiti e vorranno far valere le loro pretese, di fatto questo accertamento andrebbe a finire 

davanti al Giudice delegato, e quindi questa è una prima incongruenza e, secondo me, è una 

delle cose che andrebbe verificata e cambiata, perché è una anche delle ragioni che mi 

spingono e mi spingeranno, vedrete nel prosieguo della breve relazione, a dire che questa 

udienza di verifica dei crediti non può essere fatta sicuramente prima almeno del primo 

grado, perché espone sostanzialmente il Tribunale ad una valutazione sulla buonafede; e la 

valutazione sulla buonafede non è in fondo che quasi la decisione sulla legittima 
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provenienza del bene; perché se io dirò che il bene deriva da un acquisto finanziato 

legittimamente da un reale mutuo, io di fatto sto dicendo che quel bene è stato comprato con 

soldi di natura lecita; all'inverso, appena pronunzierò sulla buonafede di quel terzo che ha 

concesso un mutuo senza nessuna garanzia, ad esempio, e quindi in realtà o non l'ha 

concesso o l'ha concesso contro le regole, dirò che quello è un bene che deriva da illecito. E 

di fatto tutto questo avverrebbe prima della pronuncia del Tribunale.  

Chiaramente questa è una delle prime difficoltà che, per fortuna, la Legge una volta tanto 

non ha detto "deve", ma ha detto "può anche prima della confisca", di fatto tutti i Giudici, 

tutti i Presidenti di Sezione, con cui abbiamo rapporti proprio di studio su questo Codice, si 

sono attestati a non fare l'udienza di verifica se non in casi eccezionalissimi, magari quando 

si tratta di un unico credito  - e che magari è proprio perché già di fatto si è visto che si può 

pagare quel credito - perché altrimenti ci troveremmo esposti con una misura che dovremmo 

anticipare con un altro tipo di procedimento, che è assolutamente farraginoso.   

Quindi in questa udienza di verifica dei crediti, che dovrebbe essere fatta, i creditori devono 

in qualche modo farsi presenti. Quelli che si fanno presenti subito normalmente sono 

proprio i creditori dei crediti di esercizio oltre alle banche, sono quelli che poi 

l'amministratore comunque verifica, verificava e deve verificare per vedere se conviene o 

meno continuare l'impresa, quindi è una duplicazione inutile. Perché? L'amministratore che 

deve decidere e deve fare il programma aziendale, deve fare il business planning per poter 

dire: "Ma possiamo continuare, perché è una impresa può lavorare", di fatto cosa vedrà? 

Quanti sono i debiti, quanti sono i crediti, quali sono le attività, quindi farà già questa prima 

verifica.  

Nel verificare i crediti, evidentemente, se dovesse trovare, e capita, un credito che non ha 

alcuna logica, per esempio mentre tutti i crediti sono garantiti da titoli ce n’è qualcuno che è 

asserito come tale, chiaramente senza nemmeno una pezza di appoggio. Al di là del fatto 

che anche con le pezze di appoggio andiamo a verificare se c'è un rapporto sottostante, 

figuratevi se manca anche la pezza di appoggio: quello sarà un credito che non sarà pagato 

mai. Che peraltro, dico, considerato che non può essere dichiarato fallito il proposto, se non 

a istanza dello stesso Pubblico Ministero, non si vede a che fine bisogna anticipare tanto 

questa verifica dei crediti quando poi io, non avendo soldi per pagare, non pago e nessuno 

mi può fare niente, perché di fatto il fallimento non può essere dichiarato.  
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Quindi io non vedo che negatività su questa udienza così anticipata per la verifica del 

credito e soprattutto la negatività che io vedo è quella che, invece, sembrerebbe inibire il 

pagamento dei crediti di esercizio, perché prima dovremmo fare questo insieme di verifica 

totale.  

Questa è una cosa che io in qualche modo, mano a mano, mentre l'avevo presa per scontata 

all'inizio dell’entrata in vigore del Codice, in qualche modo comincio a diventare propensa a 

dire che non è del tutto vero, perché se io devo attivare questa udienza, solo se voglio, prima 

della confisca, nell’ipotesi in cui - che è quella di prassi - io non la dovessi attivare, come ci 

si comporta con i crediti? Che fa, si congelano tutti? E in nome di che cosa? Di un'eventuale 

par condicio? Ma la par condicio è dei creditori di uno stato passivo, difatti si dice: fa lo 

stato passivo". Ma dov'è lo stato passivo di un’impresa che non è passiva? Perché dobbiamo 

mutuare - terminologia e prassi - da un istituto che è quello fallimentare, che non si attaglia 

alle imprese che in fallimento non sono? Cosa violo io quando i soldi ce li ho? Perché è 

capitato, e mi deve comunque fermare, perché non posso pagare, pur avendo i soldi, 

rischiando di non avere più le forniture. Perché questo a noi è capitato a Palermo, di non 

poter pagare carburante e non avere, quindi, la possibilità di continuare a lavorare perché le 

imprese poi ci dicono: “No, non vi diamo più niente se non ci date quelli di prima". Dico, 

questa serie di problematiche è un fatto formale che diventa sostanziale nella misura in cui 

mi pregiudica la possibilità di continuazione dell’impresa e rischia, perché io non sono 

d'accordo su quella… cioè, per carità, non metto in dubbio i risultati della statistica, però noi 

a Palermo non abbiamo il 4% che funziona delle imprese, e nemmeno a Caltanissetta, 

nemmeno a Trapani, cioè in Sicilia abbiamo l'inverso esatto come proporzione; a noi forse 

non funzionano il 4% delle imprese, perché la maggioranza delle imprese funziona; non 

funzionano quelle piccole, dove c'è soltanto il proposto a livello personale, che 

evidentemente c'è lui, io lo devo togliere, nel minuto in cui lo devo togliere allora l'impresa, 

sostanzialmente, che è personale, a gestione familiare, allora magari, sì, in effetti c’è 

qualche problema a continuarla, ma le grosse imprese non hanno difficoltà.  

Certo, la difficoltà delle misure di prevenzione che io vedo è quella della definizione totale, 

dell’assegnazione definitiva delle imprese, perché ci sono alcune imprese che sarà molto 

difficile gestire per sempre, che non si potranno gestire per sempre, e alludo soprattutto alle 

imprese, per esempio, edilizie, che di normale non possono continuare per sempre, perché 
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finito l'oggetto, raggiunto l'oggetto dell’impresa, quella impresa comunque dovrà andare ad 

essere chiusa, ma non perché fallisce, perché proprio ha finito, ha raggiunto lo scopo. E 

quelle non sono imprese che noi possiamo considerare tra quelle che chiudono perché 

falliscono, quelle non falliscono, quelle concludono e a un certo punto c’è l'oggetto che ha 

costruito l'impresa, che saranno i beni che potranno essere venduti come esercizio di 

impresa, come potranno anche essere mantenuti se servono allo Stato e quindi assegnati. E 

questa non è una gestione che è fallimentare, questa è una gestione che non diventa 

fallimentare solo se io c’ho a chi darli poi, e trovo il meccanismo di coordinamento con 

l'Agenzia, che alla fine deve pure provvedere, perché non può per sempre gestire i beni.  

Chiaramente i Sindacati e i lavoratori devono avere chiaro il fatto che non hanno in 

un’impresa confiscata ottenuto un diritto, un posto statale e quindi per definizione rimarrà 

per sempre, perché così non può essere. E tante volte le imprese hanno come difficoltà 

esattamente proprio quella dell’eccesso di occupazione. Molte imprese, almeno noi 

riscontriamo da noi al sud, hanno più operai di quelli che servono, proprio perché l'impresa 

di per sé è nata per riciclare, quindi denaro ne ha molto e allora possono accontentare varie 

figure, più o meno logiche o più o meno reali, come i lavoratori. Quando subentra 

l’imprenditore normale, che sarebbe il nostro amministratore, ha evidentemente molta più 

difficoltà a mantenere un livello occupazionale che nasce sbagliato, perché è già fittizio, 

nasce in modo tale che non può essere mantenuto, perché il rapporto tra i costi e le 

possibilità di utili non c'è. Noi abbiamo una sala Bingo a Palermo che ha un tale numero che 

è sicuramente attiva, perché sono così tutte, però questa nostra non è attiva intanto perché 

abbiamo il doppio degli impiegati che servono e che possono servire. Facendo i conti 

proprio sistematici, non possiamo lucrare. Credo che saremmo l'unica che non lucra di tutte 

le attività di gestione di sale scommesse, perché bisogna in qualche modo intervenire. 

Quindi io direi: l'occupazione e la gente che si lamenta, sì, però parliamone; parliamo di chi 

si lamenta che le imprese non funzionano, perché se io chiudo un’impresa che mi viola il 

regime di libera concorrenza, in realtà io chiudo un’impresa che è meglio che chiudo, 

perché lascio agli altri spazio, anche se il livello occupazionale era mantenuto dalla mafia, 

però non è bene per lo Stato avere un’occupazione gestita da mafiosi, in ogni caso. Non è 

che adesso possiamo fare diventare come ammortizzatore sociale l'impresa che diventa 

impresa gestita dallo Stato e quindi per sempre queste persone lavoreranno. Per tornare un 
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po' a qualche altra criticità, per esempio io quello che noto è questo discorso della 

possibilità, dopo che abbiamo fatto questa udienza, io non Vi faccio l'excursus del Codice 

preciso, perché quello lo do ovviamente per scontato, vado per flash su qualcuna di quelle 

norme, di quelle prassi che mi sembrano meno logiche. Innanzitutto una cosa che volevo 

dire è che è importante avere un rapporto con le banche, con gli istituti di credito per quello 

che riguarda i crediti prededucibili, perché tutto quello che è sorto nel corso 

dell'amministrazione è garantito dallo Stato, quindi non c'è alcuna ragione che le banche 

abbiano paura a contrattare con le Amministrazioni Giudiziarie per quello che riguarda il 

dopo; mentre tante volte si assisteva, soprattutto prima, ad una indiscriminata levata di 

scudi. Noi abbiamo avuto, io ho avuto in questi giorni gli incontri con dirigenti di Banca 

Nuova, che invece hanno dimostrato la loro grande disponibilità a contrattare con le 

Amministrazioni Giudiziarie, con ciò aprendoci quel credito che tante volte, mancando il 

quale, insomma, diciamo noi abbiamo difficoltà nel continuare l'impresa. Considerata 

questa norma, che ormai lo dice chiaro che praticamente ne risponde lo Stato e non è 

nemmeno soggetto al limite del 70%, come tutti gli altri crediti, non vedo quale rischio 

possa avere l'istituto di credito a concedere i fidi. Invece la cosa per cui il Codice è oscuro, è 

che questi crediti vengono considerati, questi debiti del proposto, diciamo, non vengono 

distinti in debiti dell’impresa, debiti personali, quindi questi creditori vanno tutti insieme 

alla fine di un eventuale riparto e finisce che se il proposto aveva dei debiti personali, io 

posso vendere pure l'impresa per andare a pagare quelli che erano i debiti personali del 

proposto, che è un'ulteriore incongruenza, perché secondo la norma regolare del Codice 

Civile così non sarebbe stato. Se c’è un creditore chirografario del proposto, quello segue le 

garanzie del chirografario; mentre se io alla fine faccio il riparto e devo pagare tutti i debiti 

per il 70%, questo chirografario avrà un 70% garantito immotivatamente, perché non si 

vede perché i creditori di persone normali non ce l'hanno la garanzia, e quelli del mafioso la 

devono avere a spese dello Stato. È una cosa che non si capisce, perché, secondo me, questo 

Codice è nato proprio troppo frettolosamente diciamo, quantomeno per quello che riguarda 

questa ultima parte soprattutto, che mirava a risolvere problematiche, mentre ne ha messe e 

create molte di più in maniera molto più disagevole. Perché finché io non ho una norma, 

creo giurisprudenza, ma quando c’ho una norma non è che me ne posso andare per i fatti 

miei, in qualche modo questa norma… alla fine questa udienza o prima o poi la dovrò fare; 
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un'udienza di verifica dei creditori la dovrò fare. Se non la faccio prima, la farò dopo, alla 

fine succederà che dovrò vendere un’impresa per pagare un debito personale, che a me pare 

una cosa al di fuori di ogni logica civilistica, non penalistica addirittura, perché non avrebbe 

senso. Cioè io posso contrattare con un mafioso tranquillamente e gli posso prestare tutti i 

soldi che voglio, mi faccio fare una carticina da niente, dove non c'è quindi nessuna 

garanzia, tanto almeno il 70% lo Stato me lo garantisce. Ma quale logica può avere una 

normativa di questo genere? Una cosa che direi, c’è qua l'illustre Procuratore della 

Repubblica dottore Paci, quello che io mi aspetterei molto di più dalle Procure è che quando 

quel credito è dichiarato non di buonafede, quindi è un’intestazione fittizia, di fatto siamo 

davanti alla commissione di un reato. Quindi la confisca di bene intestato a terzi 

fittiziamente, soprattutto non a quelli classici come il figlio, il nipote che magari si dice: 

“Beh, ma tutti intestano al figlio e al nipote, anche le persone perbene, tra virgolette, se 

hanno dei beni poi li faranno avere ai figli, è normale”; ma proprio all'intestatario fittizio, 

che quindi si intesta fittiziamente un bene, io glielo confisco, ma fatto almeno il 

procedimento; a Palermo si fanno anche di questi procedimenti e sempre di più. Ma è molto 

importante, perché, secondo me, questo consente, avendo il doppio livello probatorio, anche 

di arrivare ad una dimostrazione in maniera migliore del fatto che quel credito non è un 

credito di buonafede o che quel bene è effettivamente intestato a quella persona 

fittiziamente. Il discorso importante per me è quello pure di risolvere quello della vendita. 

Quindi, quando amministratore dovesse vendere in base a un valore di stima fatto da lui, 

questo discorso della stima fatto dall’amministratore, secondo me contraddice quella che 

sarà poi la prassi del procedimento ordinario. Perché? O la perizia sui beni ce la presenta il 

Pubblico Ministero, cosa che ultimamente da noi accade e del bene considerati i termini del 

sequestro, che sono ormai circoscritti e quindi non ci si arriva, ovvero la farà il Tribunale. 

Che senso ha farne fare una pure all'amministratore, con possibilità di intervento delle parti? 

Quindi facciamo due valutazioni. Ecco, se io faccio l'udienza di verifica dei crediti dopo il 

primo grado quantomeno, avrò anche la perizia e non ci sarà bisogno della valutazione, 

perché ci sarà una perizia fatta dal collegio, quasi sempre, e solo nel caso in cui non fosse 

stata ritenuta necessaria, allora, sì, potrà essere magari l'amministratore, perché c'è una 

duplicazione di costi: i periti si pagano e si pagano a tariffa. Per quanto tu li possa ridurre, e 

noi siamo maestri nel tentare di ridurre - lo sapete, purtroppo è così, ma lo Stato ha sempre 
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meno soldi di quelli che gli servono - ma è chiaro che io non posso duplicare lo stesso 

oggetto per due volte e con i tempi che ci saranno. Perché poi tutto questo se io lo decido di 

fare dopo, lo fa sempre il Giudice delegato o arriva all'Agenzia? Non è che si capisce come 

viene fatta, se decide un Giudice di farlo alla fine di tutte le procedure. Diventa incidente di 

esecuzione o cos’altro? Tutti questi sono interrogativi che rimangono irrisolti dalla lettura 

del Codice. Per cui, certo, capisco che tre mesi di Governo sono troppo pochi per sperare in 

una riforma che pure è necessaria e che è prevista dalla stessa Legge Delega, però qualche 

cosa, qualche punto io sarei molto lieta di vederlo chiarito e modificato da parte del 

Governo.  

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO - Grazie, un intervento illuminante. Certo, non glielo 

dite ai giornalisti che le cose stanno così, perché se i giornalisti se ne accorgono lo spiegano 

al paese. È pur vero che anche i giornalisti in questo periodo sono obnubilati dalla nube 

delle campagne elettorali e quindi i problemi del paese sono un po' dietro questa nebbia, 

però prima o poi torneranno e quindi è interessantissimo, anche se drammatico in qualche 

modo, cogliere queste contraddizioni e capire come talvolta, probabilmente anche nella più 

assoluta buonafede, però il processo legislativo anziché risolvere i problemi, li faccia 

sorgere. Sullo stesso tema adesso si esprimerà un altro Magistrato, però prima, appunto, 

voglio chiedere al dottor  Scimeca se ha un breve, breve mi raccomando, intervento - 

domanda da porte alla dottoressa Saguto. Intanto invito il dottore Piero Grillo ad 

accomodarsi qui vicino a me.  

 

Dott. ALESSANDRO SCIMECA (consigliere INAG) - Personalmente ritengo che i 

giornalisti debbano fare conoscere al Paese la situazione.  

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO - Era una provocazione autocritica. Prego. 

 

Dott. ALESSANDRO SCIMECA– Presidente, è una domanda polemica, lo sappiamo, la 

prassi è andata più avanti rispetto alla norma, ma se noi dobbiamo portare avanti l'azienda - 

riconoscimento dei crediti - se noi dobbiamo portare avanti l'azienda, il giorno in cui 

arriviamo, un’azienda operativa, e dobbiamo continuare a pagare le forniture, come 
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facciamo a pagare le forniture da un lato e aspettare l'udienza dei crediti che forse avverrà, 

sicuramente avverrà dopo il primo grado? Cioè si può arrivare al paradosso che c’è, 

contravveniamo la norma, e la norma è scritta e la prassi è solo nostra. Qualcuno domani 

potrebbe venirci a chiedere perché tutto questo.   

 

Dott.ssa SILVANA SAGUTO – Ma io mi sono configurata la possibilità di vedere quale 

sarebbe la norma violata se noi oggi paghiamo i crediti e non l'ho trovata, e quindi in 

assenza di norma, secondo me, nessuno ci può dire: non l'abbiamo fatto. Anche perché, 

ripeto, sono tutte ipotesi quelle che si possono andare a dire: potremmo violare la par 

condicio di creditori, che non sappiamo se ci saranno. Io ad oggi non posso sapere tutto 

questo, perché se non attivo l'udienza, non ce li ho i creditori, non c’ho la par condicio, non 

c’ho manco l'elenco, non c’ho niente. Evidentemente o chiudo l'impresa o devo pagare. 

Nella misura in cui è possibile fermare... 

 

Dott. ALESSANDRO SCIMECA – No, no, l'azienda non può essere fermata.   

 

Dott.ssa SILVANA SAGUTO - Appunto, io dico di pagare.   

 

Dott. ALESSANDRO SCIMECA - Se io pago e poi, domani, all'udienza di riconoscimento 

crediti, si vede che il creditore era di cattiva fede perché colluso… 

 

Dott.ssa SILVANA SAGUTO - No, no, no, un momento. Io credo di pagare, chiaramente, 

verificandone immediatamente la buonafede, nel senso che perlomeno l'amministratore mi 

dovrà dire: "Sì, in effetti qua ci abbiamo le fatture, qua ci abbiamo il materiale e qua ci 

abbiamo in bilancio la somma". Se non si fa almeno questa minima verifica, non si paga. 

Quando il credito appare a tutti i livelli una… E non credo che sarebbero diverse le cose che 

si potrebbero accertare dopo. Io come faccio a dire che un credito è reale? Perché i crediti di 

cui lei parla sono i crediti di esercizio.   

 

Dott. ALESSANDRO SCIMECA - Assolutamente.   
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Dott.ssa SILVANA SAGUTO – Il credito di esercizio dove si guarda? Si guarda guardando 

l'impresa; se l'impresa produce bottoni, è difficile che compri quadri; se l'impresa fa 

calcestruzzo, avrà cemento; se io trovo fatture per cemento, crederò che siano vere. Se 

dovessi trovare cose che non mi convincono, non le faccio pagare. 

 

2.2. Intervento del dott. Piero Grillo – Presidente Sezione Misure di Prevenzione del 

Tribunale di Trapani 2 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – … adesso Piero Grillo, Presidente della Sezione di 

Misure Preventive del Tribunale di Trapani, un’altra Procura e un altro Tribunale, diciamo, 

in trincea. Prego. 

 

Dott. PIERO GRILLO - Mi ha preceduto la dott.ssa Saguto, con la quale condivido da tanto 

tempo i miei problemi, condividiamo i nostri problemi e cerchiamo di confrontarci talvolta 

per risolvere tutte le tematiche che ci sta ponendo adesso l'applicazione del nuovo Decreto 

Legislativo 159/2011, sul quale manca assolutamente giurisprudenza e sul quale siamo i 

primi in trincea a cercare una interpretazione su norme assolutamente nuove. Ora, per 

introdurre il sistema, io prevedevo che la dott.ssa Saguto si occupasse della verifica, del 

procedimento di verifica e mi ero preparato per affrontare un tema più determinato, che era 

quello della verifica dei crediti delle banche. E però con chi mi ha preceduto abbiamo delle 

piccole differenze di impostazione, che voglio evidenziare, perché poi si rifletteranno sulle 

soluzioni che adotterò per le singole questioni. Nel regime precedente della Legge 575/65 

era principio acquisito che la tutela accordata dalla Legge ai terzi di buonafede si estendeva 

alle obbligazioni solamente ai creditori ipotecari, in virtù di una interpretazione della 

locuzione "appartenenti", che era contenuta nella Legge 575/65. Questa tutela era anche 

estesa ai crediti delle aziende. I creditori dell’indiziato mafioso, invece, si vedevano di 

colpo privati della garanzia patrimoniale sul patrimonio del debitore, quella prevista 

dall'Art. 2740 del Codice Civile. Diverse voci si erano levate contro una simile 

impostazione e il Codice ha sovvertito un po' questa tendenza, concedendo ai terzi una 

                                                      
2 Cfr. anche relazione e/o materiale di supporto di cui al punto 2 del paragrafo 17 del presente documento 
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tutela avanzata. Il Legislatore - può essere condivisibile o meno, perché poi rileveremo dei 

grossi problemi di funzionamento - ha affidato la trattazione del procedimento di verifica 

dei crediti al Giudice della prevenzione. L'Art. 52 del Testo Unico, a mio modo di vedere, si 

traccia una linea temporale ideale che divide i creditori in due categorie: da una parte i 

creditori del periodo precedente al sequestro, che per il loro soddisfacimento debbono 

insinuare il loro credito nel procedimento di verifica; d'altra parte i creditori della massa 

che, invece, saranno pagati secondo le regole normali dell’azienda, quindi in pre-deduzione. 

Ora, ciò posto, il sistema adottato per la disciplina di questa udienza di verifica è consistito 

nel recepimento quasi integrale della disciplina prevista dalla legislazione fallimentare, sia 

per la regolamentazione dei rapporti in corso al momento del fallimento, che per la 

formazione dello stato passivo. La scelta è stata infelice, perché nel far ciò non si è tenuto 

conto della peculiarità dei due procedimenti: il fallimento nasce dall’insolvenza, ci troviamo 

di fronte ad un’impresa decotta; dall'altra parte il sequestro, invece, ci consegna molto 

spesso delle aziende che sono vive, vitali e che necessitano di un dinamico svolgimento dei 

rapporti per poter continuare. Il sistema ibrido adottato contiene diverse discrasie e da circa 

un anno tutti andiamo affermandolo, però il sistema non è stato assolutamente oggetto di 

alcuna modifica. E di recente anche a Palermo, in un seminario che ha visto concorrere tutti 

i Presidenti delle maggiori Sezioni di Misure di Prevenzione, si è giunti ad affermare 

qualcosa che a me è sembrato eversivo: si ritiene che, anche se la Legge non lo consente, 

anche se questo Art. 52 traccia questa linea, che per me è incontestabile, bisogna 

privilegiare, in sostanza, l'aspetto economico dell’amministrazione e quindi procedere al 

pagamento dei fornitori, al pagamento dei crediti che riscontriamo presenti, anche risalenti 

ad epoca precedente al sequestro. Dall’altra parte il professore Costantino Visconti, 

commentando nel medesimo convegno la nuova disciplina, invece rilevava che il 

procedimento di prevenzione vede il Giudice chiamato a maneggiare istituti che non sono 

istituti veri e propri del Giudice penale, ma vede il Giudice impegnato in aspetti sempre più 

intrisi dal diritto civile e dal diritto fallimentare, una sorta di Giudice meticcio, come lui lo 

definiva. Questo, a mio modo di vedere, induce, dovrebbe indurre già dal nostro interno ad 

una rimeditazione della composizione delle Sezioni che trattano le Misure di Prevenzione e 

chiamare a svolgere questo lavoro anche dei Giudici che sono specializzati nel diritto civile 

e nella verifica dei crediti. Ora, fatta questa premessa, devo dire che le categorie dei terzi 
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che vengono interessati in sede di Misura di Prevenzione, sono di tre tipi: da una parte i 

titolari dei diritti reali, non di garanzia, o i titolari, gli intestatari risultanti dai titoli formali, i 

titolari di diritti reali o di godimento, e questi troveranno la loro tutela nell'ambito del 

procedimento; invece gli altri terzi, ed in particolare i creditori, dovranno trovare la loro 

tutela nell'ambito del procedimento di verifica. Questo è il sistema delineato dal Legislatore. 

Tra questi creditori, poi, dovremmo distinguere tra crediti prededucibili, che sono: 

tutti i crediti in cui l'Amministrazione subentra in rapporti in corso, poi vi sono i crediti sorti 

dalla gestione e, ne discuteva il collega Menditto nel suo libro di recente pubblicazione, se 

siano inseriti fra le spese di procedura anche i crediti che concernono il compenso degli 

Amministratori. Questo è un tema molto delicato, che sarebbe opportuno trattare in questa 

sede, perché vedo tante persone interessate. Questi sono i creditori pre-deducibili.  

Altri crediti sono quelli previsti dall'Art. 56 del Testo Unico, che sono quelli destinati ad 

estinguersi per confusione - abbiamo visto - che sono i crediti degli istituti previdenziali, 

dello Stato.  

Questo principio dell'estinzione, a mio modo di vedere, non è stato adeguatamente meditato 

dal Legislatore, eppure si trattava di una norma già presente nella Legge del 2008. Se la 

sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali e poi la estinzione dei crediti per 

confusione alla fine della procedura potrebbe sembrare una cosa razionale,  diverso è 

l'approccio se esaminiamo il problema nell'ambito di un riparto finale delle somme ricavate 

dalla vendita dei beni. Vedremo che si estinguono per confusione dei debiti privilegiati, lo 

Stato che, in un normale riparto avrebbe assicurata la prelazione nella soddisfazione del 

proprio credito, si vedrà superato da creditori chirografari. Allora, a mio modo di vedere, 

questo sistema dovrebbe essere rimeditato.  

Ancora, altra trattazione a parte merita il problema dei creditori ipotecari. I creditori 

ipotecari nel precedente regime, se ne veniva accertata la buonafede, venivano a soddisfarsi 

integralmente per il loro credito. Per contro, adesso, nelle nuove procedure non potranno 

procedere alla fine del procedimento di prevenzione, ma dovranno passare, per 

l'accertamento sia del credito che del privilegio della natura ipotecaria, attraverso l'udienza 

di verifica. All'esito di questa udienza di verifica poi vedremo che non riusciranno ad 

ottenere il massimo ottenibile come prima, perché concorreranno soltanto alla ripartizione 

del 70% del valore del bene, quindi per il creditore ipotecario questa nuova disciplina è 
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sostanzialmente una perdita. Passo alla conclusione per dire che, in definitiva, il rapporto 

dell'Amministratore Giudiziario con le banche si è dimostrato, in quasi tutte le occasioni, 

conflittuale. La dottoressa Saguto ci rappresentava una nuova apertura, di cui io non 

conoscevo l'esistenza e che ben sarà percorsa pure da noi per l'instaurazione con le banche 

di un rapporto privilegiato, perché la banca dovrebbe capire che dal rapporto con 

l’Amministrazione Giudiziaria avrà sicuramente da guadagnare e mai da perdere, perché 

mentre i crediti preesistenti dovranno passare necessariamente dalla verifica dei crediti, per 

i crediti che riguarderanno rapporti instaurati con l'Amministrazione Giudiziaria, e quindi 

per crediti di gestione, andranno sicuramente in prededuzione, quindi saranno pienamente 

soddisfatti. Quindi non vi è motivo per gli istituti di credito di diffidare dal concedere e dal 

continuare a concedere credito alle imprese sequestrate. 

 

2.3. Intervento della dott. Massimo Lucidi – Direttore Generale della Banca Popolare 

del Lazio- un conto bancario dedicato all’Ammnistrazione Giudiziaria 

 

Dott. MASSIMO LUCIDI - Buongiorno a tutti. Dopo questa dichiarazione del moderatore, 

sarò oltremodo conciso nel saluto che intendo portarvi da parte della nostra Banca. Mi ha 

fatto molto piacere l'accenno che ha fatto la dottoressa Saguto e il dottor  Grillo per quanto 

riguarda la disponibilità di Banca Nuova nel caso specifico, alla quale noi ci affianchiamo 

in questo momento. La nostra Banca ha aderito con piacere già dal primo convegno 

dell’altro anno a partecipare e a dare il proprio contributo, prima di tutto, di disponibilità a 

queste procedure. Noi abbiamo anche preparato dei prodotti, un prodotto in modo 

particolare, dedicato per quanto riguarda l'Amministrazione di questi rapporti particolari, 

chiamiamoli fra virgolette. Il sistema bancario sta dando molto in questa strada: 

l’identificazione del titolare effettivo, l’adeguata verifica sui conti correnti, per evitare di 

arrivare alla patologia. La nostra Banca è arrivata a bloccare tutti i conti ancorché l’adeguata 

verifica non era stata fatta o era stata fatta in modo non preciso secondo la Legge. Stiamo, 

di concerto con la Banca d’Italia, operando in modo tale che tutte le segnalazioni 

antiriciclaggio, tutti i nostri sforzi vadano verso una strada a tutela della comunità, perché 

effettivamente il fenomeno, anche dove noi operiamo, nel Lazio cioè, ma il Lazio è 

variegato, poi abbiamo visto dalle statistiche che oramai non c’è zona d'Italia non inquinata. 
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È un problema di civiltà che il nostro Consiglio di Amministrazione si è sempre posto e 

assicuro alle Autorità qui presenti che effettivamente noi proseguiremo con questa strada 

con tutte le forze e tutti i mezzi a disposizione. Grazie. 

 

 

3. SEQUESTRO DI AZIENDA E CREDITO BANCARIO - dott. Luigi Donato – 

Banca d’Italia – Responsabile Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO - … Adesso un intervento importante, un intervento 

molto atteso, il dottor Luigi Donato, responsabile del Servizio Rapporti Esterni Affari 

Generali della Banca d'Italia, che prego di accomodarsi al palco e ci parlerà del sequestro di 

azienda e credito bancario. 

 

Dott. LUIGI DONATO – Bene, grazie. Nel mio intervento presenterò alcune riflessioni 

relative al comportamento del sistema bancario, offrendo quindi una visuale reciproca 

rispetto alla vostra, relativa alla gestione e alla conoscenza diretta delle aziende sottoposte 

ad Amministrazione Giudiziaria.  

Consentitemi alcune precisazioni preliminari: il contributo ovviamente, è di tipo sistemico, 

basato su un approccio macro al fenomeno delle relazioni fra sistema bancario e aziende 

sequestrate, senza alcun riferimento a singole vicende. Inoltre, le osservazioni che farò 

hanno carattere meramente provvisorio, in quanto rappresentano primi risultati di una 

ricerca più approfondita che stiamo conducendo sulla base di un set di dati affidabili e 

robusti, quali quelli disponibili in Centrale dei Rischi, relativi alle esposizioni del sistema 

bancario nei confronti delle imprese. Quelle che vi illustrerò sono pertanto solo prime 

elaborazioni che tuttavia, pur allo stato “embrionale”, evidenziano chiaramente alcune 

“tendenze”. Su un piano generale, inoltre la localizzazione geografica delle imprese in 

questione  -  sostanzialmente dislocate nel Meridione, in particolare in Sicilia e in Campania 

– è un elemento di contesto da tenere in considerazione e da approfondire nell’analisi: 

secondo indagini condotte dalla Banca d’Italia, infatti, una elevata percentuale delle imprese 

presenti nel Mezzogiorno segnala un inasprimento, in relazione alla fase congiunturale, 

delle condizioni di indebitamento.  



2° Congresso Nazionale Amministratori Giudiziari - INAG 
presso il IV Salone della Giustizia  

Roma, 30 novembre 2012 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari – Via di Porta Pinciana, 6  - 00187 Roma  
tel. 06.42013828 fax 06.42013908 - www.inag.it 

 
 

33

L’indagine che stiamo conducendo muove da un “dato” più volte segnalato, anche in sede 

parlamentare: le banche, a seguito della sottoposizione a provvedimenti giudiziari, 

praticherebbero variazioni sfavorevoli delle linee di credito rispetto alla situazione ante 

sequestro; le nuove domande di credito o di altra forma di finanziamento sarebbero sovente 

respinte, anche solo in parte. Il fenomeno sembrerebbe di natura trasversale, riferito a 

qualsiasi forma tecnica e a qualsiasi tipologia di intermediario.  

L’ipotesi di lavoro è quella di indagare il fenomeno - atteggiamento del sistema bancario nei 

confronti delle imprese sequestrate - sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.  

Prime indicazioni di tipo qualitativo – relative agli aspetti organizzativi interni agli 

intermediari – evidenziano che i rapporti con le imprese sottoposte ad amministrazione 

giudiziaria sono di solito sottratti alla gestione ordinaria e affidati alle strutture che 

gestiscono il credito problematico; ciò determina senz’altro una minore “fluidità” delle 

relazioni.  

Maggiori indicazioni sull’atteggiamento del sistema bancario possono senz’altro rivenire da 

un’analisi di tipo quantitativo. Come accennato, l’’ipotesi di lavoro in itinere si basa 

sull’analisi delle imprese in amministrazione giudiziaria censite simultaneamente presso la 

Centrale dei Rischi e l’archivio delle società di capitali in Cerved: si tratta di un campione 

composto da circa 300 imprese, sufficientemente esteso e statisticamente significativo. In 

una prospettiva di più lungo respiro, l’intento è quello di costruire un campione di confronto 

– composto da aziende aventi caratteristiche gestionali, settoriali e geografiche molto 

prossime a quelle sottoposte ad amministrazione giudiziaria – al fine di poter indagare gli 

andamenti della quantità e della qualità del credito al netto di effetti congiunturali. Le 

aziende prese in considerazione sono state disaggregate in relazione al settore di operatività 

(la parte più consistente riguarda il settore dei servizi), alla ubicazione geografica (come 

accennavo, la larga parte è localizzata nel sud e nelle isole) e alla data di ingresso in 

amministrazione giudiziaria. In particolare, questo ultimo elemento si è rivelato, già sulla 

base delle nostre prime elaborazioni, un fattore determinante. Ma andiamo per gradi.  

Abbiamo innanzitutto raffrontato l’andamento del credito nei confronti delle imprese del 

campione con quello del sistema nel suo complesso: dai dati provvisori emerge un trend 

sostanzialmente in linea con quello del sistema sino al 2008.  A partire da tale data, nella 

quale come noto cominciano a manifestarsi nell’economia reale gli effetti della crisi 
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finanziaria, l’andamento dell’accordato delle imprese in AG e del sistema comincia a 

diversificarsi, il che riflette probabilmente un diverso atteggiamento degli intermediari 

bancari.  Anche le analisi incentrate sulla qualità del credito, riferite alle sofferenze censite 

in CR, confermano questa linea di tendenza.  Ma i risultati più interessanti – sia pure, come 

ripetuto, provvisori e da sottoporre a test di robustezza – sono quelli che abbiamo ottenuto 

valutando l’andamento del credito in CR alla luce dell’anzianità dell’Amministrazione 

Giudiziaria. Ebbene, emerge chiaramente come – pur scartando le code della distribuzione 

che possono risultare poco significative per l’esiguità numerica dei soggetti rappresentati - 

con l’aumentare degli anni di permanenza in amministrazione giudiziaria diminuisce 

l’accordato nei confronti delle imprese mentre si deteriora la qualità del credito, come 

comprovato dall’aumento delle segnalazioni a sofferenza.  

Mi accingo ora a qualche rapidissima conclusione, pur se di natura interlocutoria.  

In primo luogo, per sgombrare il campo da eventuali equivoci, intendo ribadire che non 

esistono ostacoli normativi nei confronti delle  imprese in Amministrazione Giudiziaria, nel 

senso che, salvo i consueti canoni di prudenza nell’allocazione del credito, la normativa di 

vigilanza non impone agli intermediari di assumere una condotta particolare nei confronti di 

tali  imprese. Anzi, anche in tale fase continuano senz’altro a trovare applicazione i principi 

generali di correttezza nei confronti del cliente, a più riprese ribaditi anche dall’Arbitro 

Bancario e Finanziario, in tema di revoca o sospensione imprevista e arbitraria delle 

aperture di credito come fonte di responsabilità per le banche.  

Non entro invece nel merito delle soluzioni che potranno essere individuate per risolvere le 

problematiche delle imprese in AG: il dibattito è ampio e articolato e comprende varie 

soluzioni e prospettive interessanti sulle quali è possibile e doveroso lavorare. Intendo però 

richiamare l’attenzione su un elemento che emerge chiaramente dall’analisi sin qui 

condotta: la centralità del fattore tempo per salvaguardare il valore dell’impresa.  

Una soluzione potrà probabilmente essere trovata solo grazie al coinvolgimento di tutti gli 

attori coinvolti. In questo senso, sono lodevoli le iniziative di collaborazione che si stanno 

avviando a livello locale; da ultimo, il protocollo tra il Tribunale di Milano e Autorità 

locali, pone l’accento, tra l’altro, proprio sulla necessità di  ridurre i tempi di gestione. 

Grazie. 
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4. TIPOLOGIE DI SEQUESTRO: ANALISI COMPARATA – CASI STICHE - dott. 

Gaetano Calogero Paci – Sostituto Procuratore DDA Palermo 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – … E adesso il dottor Calogero Paci, che è Sostituto 

Procuratore alla D.D.A. di Palermo, un’altra Magistratura in trincea e ci dirà un po’ il senso 

della sua lotta. 

 

Dott. GAETANO CALOGERO PACI – Bene, grazie. Intanto buongiorno a tutti. Desidero 

ringraziare particolarmente i dirigenti dell'INAG per avere voluto ospitare in questa 

importante occasione anche il punto di vista delle Procure, degli uffici proponenti, o meglio 

- questo lo vedremo da qui a poco - co-proponenti delle Misure di Prevenzione, che 

tendenzialmente hanno sempre avuto, diciamo, in questa particolare attività giurisdizionale, 

un ruolo, come dire, di parenti poveri per certi versi, dato che la stragrande maggioranza, 

oltre che qualità delle funzioni e dei poteri, come è noto, in questo tipo di procedimento 

sono concentrate proprio sul Tribunale. Devo dire che anche da questo punto di vista il 

Codice delle Leggi Antimafia, così come veniva preannunziato dopo l’approvazione del 

piano straordinario contro la mafia dell’agosto del 2010, si è rilevato purtroppo foriero di 

tantissime aspettative deluse e di tantissime occasioni mancate. Io, pur con la ristrettezza dei 

tempi che necessariamente deve caratterizzare il mio intervento, cercherò di evidenziarne 

alcuni, soprattutto limitandomi a rispettare anche la consegna che mi è stata data, che è 

quella relativa alle tipologie di sequestro, alla loro analisi comparate e alle casistiche. Un 

primo problema sicuramente rilevante per chi sta in Procura, in una Procura come quella di 

Palermo, in cui l’attività delle Misure di Prevenzione peraltro prevede l’organizzazione 

anche di un apposito dipartimento composto da circa 14 Magistrati, quindi una sorta di 

ufficio separato per certi versi, ha una dotazione organica pari ad una Procura di medie 

dimensioni, una Procura di provincia, che si occupa pressoché esclusivamente di Misure di 

Prevenzione. E se lo dovesse fare esclusivamente basandosi sulla propria attività e sulle 

indagini che conduce, nulla quaestio, sarebbe un’attività, diciamo, che si potrebbe portare 

avanti sicuramente con il massimo della efficacia. Senonché la Procura della Repubblica di 

Palermo, come qualunque altro ufficio giudiziario in Italia, deve fare i conti con la 
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previsione dell'Art. 5 del Decreto Legislativo, che attribuisce e frammenta il potere di 

proposto in capo a diverse Autorità. Sapete bene che questa è stata una innovazione 

introdotta dai pacchetti di sicurezza, una innovazione che ha rafforzato il ruolo del 

Questore, ha rafforzato il ruolo del direttore della D.I.A. e quindi ha creato i presupposti per 

una concorrenza vera e propria nel momento in cui si dovrà stabilire chi propone al 

Tribunale una Misura di Prevenzione. Va subito detto che il problema non si pone mai, in 

questo anno di vigenza del Codice, non si è mai posto e verosimilmente non si porrà mai 

con riferimento alle Misure di Prevenzione personali, men che meno con riferimento alle 

Misure di Prevenzione nei confronti dei cosiddetti pericolosi semplici. Il problema reale si 

pone certamente, e si pone direi in termini talvolta drammatici, con costi seri per la efficacia 

del sistema, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, per l’ovvia 

considerazione che la proposta di una misura di prevenzione patrimoniale per patrimoni di 

soggetti mafiosi o comunque collegati alle organizzazioni mafiose di notevole valore, 

chiaramente crea anche i presupposti per un impatto mediatico che, indubbiamente, finisce 

per andare a beneficio di chi si fa proponente di questa misura. Il punto è che, però, spesso è 

accaduto che l’esercizio del potere di proposta sia stato svolto in misura scollegata tra le 

varie Autorità titolari che, per esempio, una Forza di Polizia abbia ritenuto di promuovere 

un’azione di prevenzione patrimoniale nei confronti di una persona per determinati beni, 

mentre, per esempio, era già pendente una proposta già fatta dalla Procura della Repubblica 

nei confronti della stessa persona per altri determinati beni. È vero, mi si potrà sicuramente 

obiettare che esiste, il Legislatore si è voluto far carico di un minimo progetto di 

coordinamento tra i vari titolari del potere di proposta che è previsto dall'Art. 80, tuttavia 

questo potere di coordinamento, questa previsione di coordinamento funziona raramente se 

è rimessa, diciamo così, al buonsenso e alla buona volontà delle singole persone, perché, per 

come è statuita la previsione, è sufficiente che il direttore della D.I.A. o il Questore o anche 

il Comandante Provinciale del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 

depositi la proposta e ne dà immediatamente comunicazione al Procuratore della 

Repubblica, senza nessun preavvertimento, senza nessun collegamento preventivo e tutto 

questo, chiaramente, va appunto a scapito della efficacia e della razionalità del sistema. 

Dato che oggi è non solo l’occasione per la esposizione e per un bilancio di quello che è 

accaduto in questo anno di attività, ma anche per promuovere delle proposte, per avanzare 
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delle proposte, ecco, questa sicuramente è una di quelle modifiche che, a mio giudizio, 

devono essere tenute in considerazione dal Legislatore o dal Governo proprio allo scopo di 

razionalizzare il sistema. 

Andiamo adesso al sequestro. Come a tutti è sicuramente noto, il Decreto Legislativo ha 

introdotto delle rilevanti novità nel sequestro e quindi correlativamente anche nella 

confisca. In primo luogo, perché ha voluto recepire l’indicazione proveniente dal primo 

pacchetto antimafia che ha modificato l’originario vecchio Art. 2 comma III per quanto 

riguarda i presupposti della confisca, introducendo il verbo "risultino", frutto di reimpiego o 

di attività illecite e quindi richiedendo uno standard probatorio sicuramente superiore 

rispetto alla mera statuizione del motivo di sospetto di provenienza illecita. E tutto questo 

non c’è dubbio che è stato salutato e va tuttora salutato positivamente come una marcata 

tendenza alla giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione, che ormai nel nostro 

sistema sono diventate il vero e proprio processo al patrimonio e che quindi devono essere 

sicuramente dotate di criteri di giurisdizionalità compatibili con i nostri standard 

costituzionali. Ma ovviamente io non entro nel merito di questa tematica, perché è 

sicuramente a tutti nota. Il punto è che questa tendenza, chiaramente, è contraddetta da 

quell’altra della quale dicevamo prima, cioè dell’attribuzione ad una Autorità 

amministrativa, a un’Autorità di Polizia Giudiziaria, che risponde non all’Autorità 

Giudiziaria, ma alla Autorità di Governo del potere di proposta e quindi del potere di 

formulare la proposta secondo criteri che non sono propri di un’Autorità giurisdizionale, 

qual è il Pubblico Ministero, ma di un’Autorità amministrativa. Questa è contraddizione 

interna che obiettivamente ancora non è stata sciolta e che, appunto, l’auspicata modifica 

dell’Art. 4, a mio giudizio, dovrebbe in qualche modo sciogliere. Ma il problema si 

complica ulteriormente nel momento in cui ci imbattiamo nella più rilevante, secondo me, 

modifica che il Legislatore delegato ha fatto in ordine al sequestro e alla confisca, cioè 

l'introduzione del termine, l’introduzione di termine di efficacia entro il quale il 

procedimento si deve concludere. Sapete tutti che rispetto al passato l’introduzione del 

termine è stata voluta con l’obiettivo di ridurre al minimo, diciamo, i sacrifici per la persona 

che si vede estromessa dalla gestione del proprio patrimonio allorquando, ovviamente, si 

acquisiscano elementi in relazione al rapporto di appartenenza o di contiguità con le 

organizzazioni mafiose. Tuttavia l’introduzione di questo termine, previsto dall'Art. 24, che 
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sostanzialmente prescrive che entro il termine massimo di due anni e mezzo debba essere 

pronunciata la confisca, crea serissimi problemi non soltanto di razionalità interna al 

sistema, ma ovviamente anche di efficacia. Intanto parliamo dei problemi di razionalità 

interna al sistema. La misura di prevenzione della confisca, che ovviamente presuppone 

l’adozione originaria del sequestro, ovviamente è basata su presupposti che, come dicevamo 

prima, sono diventati sempre più rigorosi. Occorre l’accertamento della pericolosità sociale, 

anche se questa non deve essere necessariamente più, rispetto al passato, pronunziata 

contestualmente al sequestro o alla confisca, per via della previsione disgiuntiva - modifica 

del pacchetto di sicurezza, che tutti abbiamo salutato con particolare favore - occorre 

soprattutto la prova non meramente indiziaria della riconducibilità di un determinato 

patrimonio ad attività criminale.  Ebbene, di fronte a questi elementi particolarmente 

significativi, che nella giurisprudenza dei Tribunali più importanti che in Italia si occupano 

delle misure di prevenzione, che tra parentesi sono soltanto il 29% della geografia 

giudiziaria del nostro Paese, dunque non è una legislazione che, come dire, trova in tutto il 

Paese ampia applicazione, vengono accertati in modo rigoroso. Basta leggere uno dei tanti 

provvedimenti emessi dalle Sezioni di Prevenzione per accorgersi che il più delle volte 

l’accertamento viene fatto spesso bene e per bene per dimostrare che un determinato bene o 

una determinata azienda è condizionata dal rapporto tra il proposto o i suoi intestatari fittizi 

o i suoi parenti e l’organizzazione mafiosa. Ebbene, quindi, a fronte di una sempre più 

marcata giurisdizionalizzazione e quindi garanzia nei confronti del proposto in questi 

presupposti, si introduce un termine che è assolutamente irrazionale ed inspiegabile, cioè 

non si capisce, non si spiega perché allo scadere dei due anni e mezzo quella condizione 

sostanziale, accertata dal Tribunale dopo un procedimento particolarmente garantito, di fatto 

e improvvisamente scompaia. È irrazionale. E questo, peraltro, è in controtendenza anche 

con le altre tipologie di sequestri e di confische previste nel nostro Ordinamento, non solo 

quella classica penale prevista dall’Art. 240, ma basti pensare al comma VII dell’Art. 416 

bis; non è previsto alcun termine per l’adozione della confisca all’esito della condanna per il 

delitto di associazione mafiosa, e lo stesso dicasi per la confisca prevista dal 12 sexies che, 

come sapete bene, è entrata anche nelle competenze dell’Agenzia Nazionale e quindi anche 

nelle competenze degli Amministratori Giudiziari. Nessuno mai si sognerebbe di introdurre 

un termine di durata di efficacia in questa misura. Il risultato sapete qual è? È che in questo 
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modo, se dovesse rimanere in vigore questa norma nonostante le tante sollecitazioni a 

modificarla - di una di queste peraltro a Palermo se n’è fatto carico l'Osservatore Nazionale 

per la gestione e la confisca dei beni mafiosi, che ha lanciato un programma di 23 punti 

critici da riformare immediatamente, ma che purtroppo ancora non ha trovato ascolto, 

nonostante le varie promesse a livello sia ministeriale che parlamentare - il risultato è che 

noi rischiamo nei prossimi anni di non vedere più Amministrazioni Giudiziarie che, per 

esempio, come a Palermo o a Caltanissetta, hanno portato avanti la gestione di beni come la 

Clinica di Santa Maria Teresa, la Clinica del noto imprenditore Ajello, che oggi è diventato 

uno dei punti di riferimento a livello nazionale per l’oncologia, per gli accertamenti 

diagnostici in materia oncologica e che, addirittura, ha recentemente anche concluso un 

protocollo operativo con l’Ospedale Rizzoli di Bologna per la specializzazione, l’alta 

specializzazione ortopedica a Palermo. Questo perché quella misura di prevenzione è ancora 

pendente dal 2006. E dunque, se si dovessero rispettare i termini oggi previsti, nulla di tutto 

questo sarebbe stato possibile fare, così come, per esempio, non sarebbe possibile fare, per 

rispondere anche ad una sollecitazione che era venuta nella prima parte del dibattito, una 

joint venture, che è stata fatta a Caltanissetta tra due diverse Amministrazioni Giudiziarie, 

quella nei confronti dell'imprenditore Di Vincenzo e quella per la gestione dei beni… in 

questo momento non ricordo il nome dell’imprenditore, che si sono messi insieme per 

acquistare un’area ed edificare un centro direzionale, un centro congressi che dovrebbe 

andare a beneficio della collettività. È verosimile, perché risulta peraltro anche già dal 

progetto, supporre che un’opera del genere non si possa certo compiere in due anni e mezzo 

o nei successivi due anni e mezzo previsti per la fase dell’Appello. Dunque, questo forte 

elemento direi di irrazionalità e di destabilizzazione interno al sistema della prevenzione 

deve essere, a mio giudizio, immediatamente eliminato con una operazione di riforma che 

tolga di mezzo la possibilità, peraltro in questo caso concretissima, di dovere restituire il 

bene ai proposti, ai mafiosi, fare loro tante scuse e non potere nuovamente riattivare il 

potere di sequestro. Se ho ancora trenta secondi, parlo dell’ultima cosa della quale volevo 

parlare.   

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO - Prego.  
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Dott. GAETANO CALOGERO PACI – Che è quella dei crediti e della loro liquidazione. 

Non per entrare nuovamente nel tema degli interventi precedenti, che sono stati chiarissimi 

e molto significativi, ma per evidenziare un ulteriore aspetto che ancora mi pare stamattina 

non sia stato adeguatamente e sufficientemente messo in evidenza, ossia che noi gestiamo 

queste misure di prevenzione, o meglio, non dobbiamo mai dimenticare che tutto il sistema 

delle misure di prevenzione ha certamente come obiettivo quello di sottrarre i beni ai 

mafiosi, e questo è il primo punto, diciamo, del programma, ma anche quello di restituirli 

alla collettività e fare in modo che diventino per la collettività fonte di ricchezza, perché 

solo attraverso questo secondo passaggio è possibile sconfiggere realmente il potere 

economico delle organizzazioni criminali. Perché se noi ci fermiamo soltanto al primo 

punto, avremo soltanto, come dire, fatto una parte del nostro lavoro e che, quindi, le misure 

di prevenzione, tutto il sistema delle misure di prevenzione non può essere valutato secondo 

un’ottica esclusivamente economicistica ed un’ottica che guarda esclusivamente al risultato 

economico, c’è anche un risultato etico, se volete, c’è anche un risultato latu sensu politico, 

che riguarda proprio lo spostamento di ricchezza dalla mafia alla legalità, che non deve 

essere sottovalutato e che poi è alla base, ovviamente, di quel grande movimento popolare 

che in Italia, già sin dagli anni ’90, ha portato alla destinazione sociale dei beni confiscati 

alle mafie e che ha visto tante battaglie di Libera, di tante persone, di tante cooperative 

giovanili e così via. Ebbene, con il nuovo Codice Antimafia tutta questa importante e 

straordinaria esperienza rischia di essere vanificata per le ragioni che hanno detto prima i 

colleghi a proposito del sub procedimento di verifica dei crediti, quello che comincia dagli 

Artt. 52 e finisce con l'Art. 60, che impone ad un certo punto inderogabilmente 

all'Amministratore Giudiziario di liquidare i beni che si trovano nell’amministrazione, allo 

scopo di soddisfare, almeno nella misura del 70%, i creditori di buonafede. Questo innesco, 

a mio avviso brutale, di una prospettiva esclusivamente liquidatoria - è stato detto bene 

prima anche dal Presidente Grillo - mutuata dal sistema normativo fallimentare in quello 

delle misure di prevenzione, rischia di creare ancora una volta un cortocircuito, secondo me, 

straordinario. Ancora probabilmente non ce ne siamo resi conto, perché forse, forse, di 

udienze di verifica di crediti e di provvedimenti ex Art. 60, visto il poco tempo dall’entrata 

in vigore del Codice, non ne sono state celebrate, ma nel momento in cui i creditori, 

soprattutto quelli più economicamente forti, chiederanno, invocheranno la tutela che a loro 
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compete ex Art. 60 e quindi si dovrà procedere alla liquidazione di almeno il 70% dei beni, 

io mi chiedo: che cosa resterà da destinare poi all’utilità sociale? Che cosa resterà poi da 

sviluppare ulteriormente? E soprattutto, anche il ruolo degli Amministratori come verrà 

configurato rispetto a queste attività ulteriori? Ecco, io mi fermo qui, perché non voglio 

togliere altro tempo. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, però credo che queste siano 

le cose, a mio avviso, più urgenti da fare in questo momento. Grazie. 

 

 

5. L’AMMINISTRAZIONE “DIRETTA” DI IMPRESE DA PARTE DELL’A.G.: 

PROBLEMATICHE DI RILIEVO 

 

5.1. Intervento del dott. Francesco Menditto – Procuratore dell Repubblica del 

Tribunale di Palermo 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO - Ringraziamo il dottor  Paci per questa sua appassionata 

difesa di una visione pubblicistica della lotta alla mafia. Io ringrazio anche il dottor  Posca 

per la implicita rinuncia all’intervento - domanda e cedo la parola ad un intervento molto 

significativo, perché Francesco Menditto l’anno scorso aveva già prodotto… so che lei si 

produce molto nella scrittura, quest’anno ha fatto, mi dicono...   

 

Dott. FRANCESCO MENDITTO – Si, mi piace scrivere, ma senza ricadute sul mio lavoro.   

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Lo so, anch’io, lo faccio la notte e quindi la capisco 

perfettamente. Un’opera importante quest’anno, mi dicono molto importante. Ma l’anno 

scorso aveva fatto questo libretto altrettanto interessante, che io lessi e molti di Voi hanno 

letto, ovviamente, anzi sicuramente tutti, dove c’era già una  serie di critiche al Codice 

Antimafia che lei esprimeva, però non c’era una visione, diciamo, drammaticamente 

pessimista di quello che sarebbe accaduto. L’esperienza di quest’anno, diciamo, ha 

accentuato questo tratto oppure no?   
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Dott. FRANCESCO MENDITTO – Proverò a rispondere in modo chiaro e lineare. Occorre 

intervenire rapidamente e in molti punti del Codice Antimafia per evitare effetti negativi 

sull’azione di contrasto alla criminalità, in particolare mafiosa. Tralascio l’intervento scritto 

che avevo preparato nelle sue linee generali  lasciando al collega Fabio Licata il compito di 

entrare nel dettaglio “tecnico”; del resto le singole questioni le ho affrontate, suggerendo 

alcune risposte, nel libro cui faceva cenno il moderatore.  

Vorrei, in primo luogo, ringraziare gli organizzatori del convegno per il significato che 

assume per me la partecipazione a questo evento organizzato nell’ambito prestigioso del 

“Salone della giustizia”. Alcuni di Voi ricorderanno che ci siamo incontrati il 13 luglio del 

2010 nel primo convegno organizzato dell’INAG che, in quell’epoca, muoveva i primi 

passi. Discutevamo del disegno di Legge delega al Codice Antimafia, che poi sfocerà nella 

legge n. 136 del 2010; parlammo delle criticità della Legge delega e delle necessarie 

modifiche dirette ad evitare serie problematiche che individuammo nel dettaglio. Sul sito 

dell’INAG credo sia ancora pubblicata la relazione consegnata ai parlamentari presenti che 

assicurarono il loro intervento per modificare il disegno di legge. Risultato: “zero”; il 

disegno di legge fu approvato senza serie modifiche. 

 A questo primo errore ne sono seguiti altri. Durante la stesura del decreto delegato sono stati 

evidenziati numerosi errori contenuti nel testo predisposto dal Governo, indicando le 

modifiche necessarie. La Commissione giustizia della Camera, dopo avere svolto audizioni 

cui alcuni di noi hanno partecipato, ha accolto quasi integralmente i nostri suggerimenti, 

proponendoli al Governo in un articolato parere. 

 Il Governo, però, ha accolto solo parte dei suggerimenti, con la conseguenza che il d.lgs. n. 

159/11 contiene tanti, troppi errori, anche “concettuali”. Abbiamo, perciò, da subito 

proposto urgenti modifiche per evitare effetti negativi. 

 Il moderatore ha fatto cenno al primo libro che ho scritto per commentare il Codice 

Antimafia in cui prospettavo le prime osservazioni tecniche al d.lgs. n. 159/11, poi 

sviluppate in altri scritti e convegni. Ricorderete il Primo congresso INAG, qui a Roma 

nell’ottobre 2011, appena pubblicato il Codice Antimafia, in cui ci fu un’ampia 

condivisione nell’individuare limiti ed errori contenuti nel nuovo testo. Parlammo delle 

difficoltà per tutti gli operatori, a partire dai magistrati e dagli amministratori giudiziari. 
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Insomma, fin dal primo momento avevamo capito che questo Codice non poteva 

funzionare. 

 Oggi, a distanza di un anno,  nel secondo congresso organizzato dall’INAG,  tracciamo un 

bilancio, che conferma, purtroppo, le nostre previsioni. In questo senso sono tutti gli 

interventi, autorevoli, che mi hanno preceduto. Sia chiaro, le critiche non sono state e non 

sono demolitorie, ma propositive e costruttive perché l’obiettivo condiviso è quello di 

rendere più efficienti gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità, in particolare 

mafiosa, coniugando efficienza e garanzie.  

 In questi mesi ci siamo detti, abbiamo detto alla politica: attenzione, bisogna intervenire 

rapidamente perché gli effetti negativi del Codice possono essere contenuti per un certo 

periodo di tempo, sia per l’effetto delle disposizioni transitorie -che prevedono 

l’applicabilità delle nuove norme solo ai nuovi procedimenti-, sia con utili interpretazioni. 

Purtroppo in questo primo anno le richieste di modifica del codice sono sostanzialmente 

cadute nel nulla: tante proposte e promesse, ma nulla di concreto. Mi sembra una partita del 

“gioco dell’oca”: quando il risultata è a portata di mano, tutto si ferma e si torna alla casella 

di partenza. L’intervento del sottosegretario del Ministero dell’Interno Giovanni Ferrara 

conferma questa sensazione; da un lato l’impegno, dall’altro il riferimento solo a modifiche 

marginali dovute anche alla breve durata del Governo. Dunque, bisognerà ricominciare col 

nuovo Governo! 

 Intanto gli effetti negativi cominciano a verificarsi, come confermano i Giudici delegati e i 

Giudici della prevenzione. Questo convegno costituisce l'occasione per avanzare proposte 

concreta, per “mettere dei paletti” anche grazie alle riflessioni di Voi amministratori, alla 

Vostra esperienza e al Vostro contributo. Ho apprezzato l'intervento del dottor Donato della 

Banca d’Italia, opportunamente invitato, che ha offerto un'altra prospettiva particolarmente 

utile, quella degli Istituti di credito. Qual è la percezione delle banche per gli operatori del 

settore della prevenzione? Come ha ben spiegato la dott.ssa Saguto, le banche concedono i 

crediti alla criminalità economica-mafiosa con troppa facilità. Molte aziende sequestrate, 

imprese individuali e società, non erano segnalate alla centrale rischi probabilmente per la 

cautela delle banche diretta ad evitare che risultino le “sofferenze” che, se esplicitate, 

possono creare problemi agli stessi istituti di credito. Le banche preferiscono tentare “di 

rientrare” attraverso meccanismi noti: concessioni di mutui con garanzie limitate, aperture 
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di linee di credito attraverso società collegate, etc. Ed infatti, quando si esaminano la istanze 

delle banche di riconoscimento della propria buona fede finalizzate al recupero dei crediti 

garantiti da ipoteca, emergono tutte le criticità evidenziate nella concessione del credito e, 

molto spesso, violazioni degli usi e delle prassi bancarie. In questo contesto avere come 

interlocutore la Banca d’Italia consente, da un lato di acquisire utili informazioni 

“dall’interno”, dall’altro di suggerire il pieno esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti alla 

stessa Banca d’Italia, anche trasmettendo i provvedimenti con cui non si riconosce la 

buonafede delle banche. Un esempio: Luca D'Amore dell'Agenzia Nazionale (che opera con 

risorse limitatissime) mi ha segnalato che è diventato definitivo un provvedimento con cui il 

Tribunale di Napoli, di cui sono estensore, non aveva riconosciuto la buonafede del Banco 

di Napoli nella concessione di un credito di rilevante importo. Cosa c’è dietro questo 

provvedimento? Un credito concesso nei primi anni novanta ritenuto dal Tribunale 

concesso, sostanzialmente in malafede. Dopo il deposito del provvedimento del Tribunale 

io e il Presidente del Tribunale di Napoli proponemmo ad un alto dirigente  del Banco di 

Napoli di abbandonare il ricorso proposto in Cassazione, evitando anche ulteriori spese 

legali, così consentendo l’immediato utilizzo per fini sociali del bene su cui gravava 

l’ipoteca, senza attendere l’esito dell’impugnazione; in questo modo la Banca avrebbe 

potuto pubblicizzare il proprio sacrificio in favore del riutilizzo per  fini sociali del bene 

confiscato alla camorra, con un innegabile vantaggio d’immagine. Ricevemmo alcune 

promesse, rimaste senza esito. In conclusione il ricorso è stato rigettato e il Banco di Napoli 

ha perso una grande occasione per dimostrare di volere fare parte di quella “rete” che 

coralmente tenta di “fare funzionare” il sistema del contrasto patrimoniale alle mafie. 

 Di fronte a una situazione complicata il Legislatore interviene in modo limitato, quasi 

“svogliato”. E’ in corso di approvazione un decreto correttivo che, però, modifica le 

disposizioni sulla documentazione antimafia con due limitatissime norme in materia di 

misure di prevenzione. Intanto molte situazioni si stanno deteriorando. 

 Ad esempio, per i sequestri preventivi ex 12 sexies l. n. 356/92 relativi a delitti non previsti 

dall’art. 51 comma III bis, c.p.p. dopo la confisca definitiva interviene l'Agenzia del 

Demanio (e non l’Agenzia Nazionale), ma  solo per i beni immobili. Per le aziende cosa 

accade? Manca una disposizione che attribuisca la competenza alla gestione, con inevitabili 

incertezze nell’amministrazione e nella destinazione. 
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 Torniamo al ruolo del Giudice della prevenzione, in particolare nell'amministrazione diretta 

delle imprese? Ricordava Piero Grillo che il prof. Costantino Visconti ha parlato di Giudice 

meticcio; un’espressione “colorita” che non condivido perché e “solo un Giudice” che, da 

sempre, si è occupato di diverse materie. Questa è  la ricchezza del ruolo del Giudice della 

prevenzione che deve avere la capacità di maneggiare diversi rami del diritto aiutato da 

professionisti competenti come gli amministratori giudiziari. Al giudice della prevenzione si 

chiede anche di svolgere un ruolo attivo, come previsto dalla costituzione, interpretando le 

norme in conformità ai principi fissati dai padri e dalle madri costituenti. Occorre 

individuare spazi interpretativi diretti ad applicare in modo adeguato una normativa che 

trova fondamento nell’obiettivo di sottrarre i patrimoni alla criminalità e destinarli a finalità 

sociali. Questo è l’impegno condiviso, esposto anche da chi mi ha preceduto. Per esempio, 

qual è la sorte dei crediti sorti prima del  sequestro di azienda? Sappiamo che se non sono 

pagati in alcuni casi c’è il rischio della chiusura dell’attività; si pensi alla chiusura delle 

linee di credito delle banche o alla cessazione della fornitura in corso. Da un lato gli artt. 52 

e ss d.lgs. n. 159/11 sembrano impedire in ogni caso il loro pagamento, dovendo essere 

attivato l’apposito procedimento di riconoscimento del credito, dall’altro la chiusura 

dell’azienda conseguente al mancato pagamento comporterebbe danni per tutti. Ognuno di 

noi si sta impegnando per trovare delle “vie d’uscita” in linea con le prassi preesistenti al 

d.lgs. n. 159/11 che consentivano al giudice delegato di autorizzare il pagamento solo previ 

opportuni accertamenti sulla sua effettività, sulla buona fede del creditore e sulla assoluta 

utilità del pagamento del credito. E’ chiaro che occorre un giudice con la G maiuscola come 

è sempre stato il Giudice della prevenzione che, attraverso le interpretazioni offerte e le 

espresse richieste, ha spinto il legislatore ad approvare disposizioni che consentono di 

confiscare patrimoni illecitamente acquisiti pur nel caso di morte del proposto. 

  Il dott. Paci ha introdotto il tema del mancato rispetto del termine per la pronuncia della 

confisca che potrebbe comportare la restituzione di patrimoni illecitamente accumulati per 

motivi formali. Ritengo che sia corretto  qualificare il termine come di mera efficacia , pur 

se la norma è mal scritta, ragion per cui alla dovuta revoca potrebbe seguire un nuova 

proposta e, poi, un nuovo sequestro. Ma, attenzione, la riflessione corale, estesa oggi anche 

al rappresentante della Banca d’Italia, ci consente di porre in diretta relazione la chiusura 

delle aziende sequestrate con la durata del procedimento. Ciò conferma che le energie 
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devono essere concentrate non sugli effetti del mancato rispetto del termine, ma 

dell’accorciamento della durata del procedimento; dobbiamo chiedere e ottenere 

l’accelerazione del procedimento di prevenzione, non con l’imposizione di termini 

perentori, ma creando meccanismi che consentano una rapida celebrazione del 

procedimento. Soluzione impossibile fino a quando avremo, come avviene oggi,  un numero 

limitatissimo di giudici addetti alla materia della prevenzione ovvero la materia “spalmata” 

su tanti giudici addetti anche ad altre materie. Abbiamo suggerito alcune soluzioni, come la 

prioritaria trattazione per legge del procedimento di prevenzione e la costituzione di collegi 

o sezioni specializzate. Ovviamente non abbiamo avuto risposta. 

\ Un rapido riferimento al sequestro di impresa individuale e collettiva Col sequestro delle 

quote sociali, totalitarie o maggioritarie, l'Amministratore Giudiziario  diventa anche legale 

rappresentante? Amministra  direttamente? La risposta ha rilievo a molteplici fini, ivi 

compreso quello della liquidazione del compenso, certamente superiore nel caso di 

attribuzione della legale rappresentanza ovvero della gestione dell'impresa, come del resto 

prevede il decreto ministeriale in corso di elaborazione da due anni; ciò dimostra 

l’insipienza della politica e dello stesso Ministero, confermata dalla mancata adozione, fino 

ad oggi, dell’Albo degli amministratori. 

 Su questo punto, comunque, credo che si possa convenire alla luce delle nuove disposizioni 

introdotte dal d.lgs. n. 159/11 (art. 41, comma 6) che debba scindersi, nel caso di sequestro 

di quote sociali, tra amministrazione giudiziaria e legale rappresentanza, fermo restando che 

col sequestro di quote maggioritarie potrà essere deliberata dall’assemblea la sostituzione 

dellegale rappresentante.  

 Sempre per rimanere nel tema assegnatomi, va sottolineata l’importanza della decisione del 

Tribunale sulla continuità o meno dell'impresa unitamente al rapporto tra Giudice delegato 

(e talvolta il) e  amministratore che se utilmente instaurato (ognuno si assume le proprie 

responsabilità) consente una fruttuosa amministrazione diretta dell'impresa.  

 Un cenno al ruolo del Pubblico Ministero che, dopo il sequestro, soprattutto di aziende, 

deve continuare a svolgere indagini. 

 Passiamo alle proposte. Il sottosegretario Ferrara ci ha chiesto “idee”. Le idee ci sono, ed 

anche articolate proposte di modifiche legislative. 
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 Ad esempio la CGIL ha presentato un disegno di legge d’iniziativa popolare per il recupero 

delle aziende sequestrate? Anche Libera a breve lancerà una campagna sulla valorizzazione 

delle aziende confiscate . 

 Poiché non c’è il tempo per elencare le ottime proposte elaborate suggerisco al Governo di 

predisporre almeno un disegno di legge di modifica e integrazione del codice antimafia che 

possa rappresentare la traccia per i programmi dei partiti per le prossime elezioni oltre che 

per il prossimo Governo. Un progetto da scrivere con le migliori professionalità, in questa 

aula ce ne sono tante, comprese la Banca d’Italia  e l'Agenzia Nazionale, e preparate un 

disegno di legge organico e completo Grazie. 

 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO - Stia pure lì, non si muova, perché adesso vengono qui 

Fabio Licata e Antonio Balsamo, Vi prego di prendere posto, E anche Donato Pezzuto, che 

le farà una domanda. Ma prima che Donato le faccia una domanda, me la faccia fare a me 

perchè i giornalisti servono anche a questo, no? A fare un po’ l'avvocato del diavolo. Se io 

dovessi tradurre quello che ho capito nella mia esperienza professionale e con la mia cultura 

di traduzione, di interpretazione, mi sembra che da tutti gli interventi emerga una visione 

critica nei confronti di questa esperienza di questo Codice, perché troppo orientato a una 

visione privatistica e di garanzia dei diritti dei terzi e poco attento alla finalità pubblicistica 

della lotta alla mafia, no? È evidente. Però mi faccia fare l’avvocato del diavolo, perché poi 

un termine è anche una garanzia affinché la vostra intermediazione non diventi una 

transizione permanente di precarietà post mafiosa, ma sia un tramite attraverso il quale un 

bene viene sottratto alla mafia, restituito alla collettività, significa restituito ad una fisiologia 

di mercato in cui ci siano dei soggetti privati che ne prendono possesso. Non c’è anche un 

problema di efficienza delle Vostre procedure organizzative da mettere in campo? 

 

Dott. FRANCESCO MENDITTO -  Ho già accennato nell'intervento alla questione. Sono 

d'accordo con lei e ci piacerebbe una stampa attenta su questi temi, così come lo è lei. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO -  Non lo è. 
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Dott. FRANCESCO MENDITTO – In parte no. Ad esempio, è più comodo scrivere: "Sono 

stati sequestrati 10 milioni di euro di beni"; accertare quanti di questi beni sono 

definitivamente confiscati interessa meno. 

 Venendo alla domanda, come ho già accennato il procedimento di prevenzione dura tanto, 

mediamente più di sei anni. Anche il procedimento penale con sequestro  ex art. 12 sexies l. 

n. 356/92 dura molti anni, pur non essendoci un termine, se non quello di prescrizione del 

reato. 

 Un termine ci può essere, ma non perentorio, anche inferiore ai sei anni, ma con procedure e 

risorse che ne consentano l’osservanza. Invece le procedure sono state ulteriormente 

complicate dal Codice Antimafia, ad esempio con la citazione in giudizio dei 

comproprietari dei beni sequestrati e dei titolari di diritti reali di godimento. Nel processo 

penale occorre un giusto bilanciamento tra garanzie ed efficienza, attribuendo rilievo 

“inviolabile” alle garanzie sostanziali. Servono, poi, risorse  che rappresentano un 

investimento: se ho più Giudici di prevenzione a Napoli, a Palermo, a Taranto,  si accelera il 

procedimento con vantaggio, ad esempio, per l’efficienza delle imprese, soggette a un minor 

periodo di amministrazione giudiziaria. Occorrono scelte chiare per risolvere i problemi. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO -  Devo ritenere la citazione di Taranto puramente 

casuale e accolgo la sua provocazione: dovremmo occuparci più di fenomeni e meno di 

fatti, ha ragione lei. Donato Pezzuto, rapido. 

 

Dott. DONATO PEZZUTO (consigliere INAG) – Grazie. Sarò rapidissimo, anche se 

l'occasione è ghiotta, perché relatori come quelli che ci sono oggi, insomma, non è facile 

incontrarli tutti insieme in un consesso come questo. Parliamo di amministrazione di beni 

sequestrati e confiscati e ci siamo concentrati molto sul Decreto Legislativo 159, quindi 

sulle Misure di Prevenzione. Esistono, però, anche altri tipi di sequestri nell'ambito dei 

procedimenti penali ordinari. La dottoressa Lotti poi ci parlerà del sequestro per 

equivalente, che è uno strumento estremamente efficace per combattere i reati tra virgolette 

comuni, come ad esempio reati come quelli di evasione fiscale. Che rapporti esistono tra 

sequestri penali e sequestri di prevenzione? O meglio, come è possibile oggi applicare, 

anche in via analogica, ai sequestri disposti in ambito di procedimenti penali per reati 
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comuni, la normativa in materia di misure di prevenzione, la normativa prevista dal Decreto 

Legislativo 159? È possibile, e se sì, in quale misura? Esistono poi delle disposizioni 

speciali che non sono contenute nel Decreto Legislativo 159, ma in altri testi normativi, ad 

esempio l'Art. 38 comma I bis del Testo Unico in materia di appalti, il 163/2006. 

Nell'ambito della stessa Legge 575 prima, ma nell'ambito del Decreto Legislativo 159, esiste 

la possibilità di sospensione delle procedure esecutive esattoriali e quindi l'estensione per 

confusione in ipotesi di confisca dei crediti erariali. Nell'ambito di uno stesso procedimento 

penale - qui stiamo affrontando a Roma un problema molto simile - ci possono essere delle 

aziende sottoposte a sequestro per equivalente e delle aziende che, invece, sono sottoposte a 

sequestro ai sensi dell'Art. 12 sexies. Come è possibile, tenuto conto che l’oggetto del 

sequestro è lo stesso, un complesso aziendale? Esiste una normativa chiara di riferimento 

per quanto riguarda... 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Ma Sono contestuali i due sequestri? 

 

Dott. DONATO PEZZUTO - È lo stesso procedimento. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO -  Ah, lo stesso procedimento. Alcuni beni per il 12 

sexies e altri... 

 

Dott. DONATO PEZZUTO – Quindi imputati di 51 comma III bis, altri, invece, beni 

sottoposti a sequestro ex Art. 321, sequestro per equivalente. Quindi non esiste un 

riferimento normativo chiaro per quanto riguarda il 321, non è possibile applicare quelle 

normative speciali a cui facevo riferimento. 

 

Dott. FRANCESCO MENDITTO – La domanda dimostra che occorre un intervento 

legislativo finalizzato a mettere ordine tra le diverse tipologie di sequestro e confisca, 

soprattutto nel settore penale e nel rapporto con il sequestro e la confisca di prevenzione. La 

riforma è indifferibile anche perché sono in considerevole aumento i sequestri per 

equivalente, dopo l'estensione del 2007 ai reati tributari, per i quali non sono  disciplinate le  

fasi dell’amministrazione e della destinazione dei beni confiscati. 
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Sulla base della legislazione vigente possiamo solo individuare dei principi guida. Per il 

sequestro ex 12 sexies l. n. 356/92 va estesa l’applicabilità delle disposizioni sul  sequestro 

di prevenzione, sufficientemente disciplinato. Per le altre ipotesi si può fare riferimento 

all’art. 104 bis disp. att. c.p.p., secondo cui nel caso di sequestro di azienda va nominato un 

Amministratore Giudiziario. La nomina di un Amministratore Giudiziario presuppone 

un’amministrazione “attenta” e funzionale al sequestro, con la conseguente applicabilità, 

per quanto possibile e utile, delle norme del sequestro di prevenzione. Talvolta, però, il 

Giudice ritiene il sequestro meramente conservativo, senza nomina dell’amministratore. 

In conclusione ribadisco che occorre un intervento complessivo, con una chiara scelta 

politica, fondata sul principio per cui la lotta al crimine va basata sul contrasto patrimoniale, 

dimostrando che il delitto non paga. Grazie. 

 

5.2. Intervento del dott. Fabio Licata – G.D. Misure di prevenzione del Tribunale di 

Palermo 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO -  … cedo la parola a Fabio Licata, Giudice delle Misure 

di Prevenzione del Tribunale di Palermo. Prego. 

 

Dott. FABIO LICATA - Grazie. Ovviamente è difficile parlare in maniera appropriata di 

tutti gli aspetti rilevanti che riguardano l’amministrazione diretta delle aziende in regime di 

sequestro di prevenzione. Riprendendo gli spunti di discussione emersi nel corso della 

mattinata, mi pare che sia emerso un filo conduttore: il bilancio dell’applicazione del codice 

antimafia dopo un anno di esperienza appare sostanzialmente negativo, almeno per quello 

che riguarda le novità relative alla gestione delle imprese. E, purtroppo, debbo dire che 

questo risultato era stato già ampiamente previsto al convegno dell’INAG dell’anno scorso.  

L’anno scorso abbiamo tracciato quelle che erano le criticità, ma sono emerse anche delle  

proposte concrete: non mi pare che siano state prese seriamente in considerazione. E, tra un 

anno spero di non ritrovarmi di nuovo all’ennesimo convegno per constatare che niente è 

stato ancora fatto. 

È arrivato il momento delle scelte: alcune, a mio parere, sono urgentissime, e riguardano, da 

un lato, il termine di durata del sequestro ed il termine utile per chiedere la confisca, 
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dall’altro il regime di tutela dei terzi; altre riguardano la formulazione di riforme organiche 

di ampio respiro e meritano una riflessione approfondita, con elaborazioni e proposte da 

consegnare al prossimo Governo. E ciò al fine di centrare l’obiettivo evocato da Francesco 

Menditto: "Il crimine non deve pagare".  

Sono scelte, peraltro, che derivano dalla intuizione che ha avuto Pio La Torre trent’anni, fa 

quando ha introdotto le Misure di Prevenzione, quando si è cominciato a parlare di 

intervento patrimoniale contro la criminalità organizzata.  

Allora, il nostro Paese era all’avanguardia, abbiamo detto qualcosa di nuovo, abbiamo 

prodotto qualcosa di interessante. L’esperienza delle misure di prevenzione: sequestri, 

confische e aziende che funzionano.  

E, a questo proposito va detto che non è vero che è soltanto il 4% di quelle colpite da 

sequestro. Non sarà il 40%, però è vero che sono diversi e rilevanti gli esempi di imprese 

che vengono sequestrate e che hanno la possibilità e la capacità di stare sul mercato grazie al 

lavoro dei Giudici delegati e degli Amministratori Giudiziari. 

È vero quello che ha detto il dottore Barbano:  "Ma non dipenderà qualcosa dalle vostre 

strutture?".  

Certo, va riconosciuto che gli Amministratori Giudiziari sono chiamati a fare spesso un 

lavoro difficilissimo, che le regole non sono chiare e che le strutture sono insufficienti. A 

titolo di esempio, posso dire che al Tribunale di Palermo, abbiamo circa 350 

Amministrazioni Giudiziarie, e siamo soltanto in tre giudici e mezzo. 

A fronte di ciò, c’è un patrimonio variegato e vastissimo da amministrare. Tante sono le 

imprese a carico del Tribunale, che io pensavo di chiedere l’iscrizione onoraria alla 

Confindustria. Ciò detto, occorre riconoscere che il Codice Antimafia si è proposto degli 

obiettivi teorici positivi, ma li ha realizzati male; e questo va detto, senza se e senza ma.  

Erano delle idee buone, quelle dell'amministrazione, quelle del business plan, quella del 

termine di durata del sequestro (perché è vero che ci deve essere un termine, è vero che non 

si può irragionevolmente protrarre all’infinito una situazione di incertezza, tipica del 

sequestro). Ma è anche vero che il nostro Legislatore, invece di prevedere dei termini di 

durata dei provvedimenti cautelari,  ha introdotto una cosa diveersa: ha introdotto la 

confisca breve. 
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Infatti, quando si dice: "Il Tribunale può emettere decreto di confisca entro un anno e 

mezzo", vuol dire che dopo non lo può emettere più; vuol dire che dopo il potere del 

Pubblico Ministero di alzarsi e di chiedere la confisca si è consumato. Sostanzialmente, lo 

stesso Legislatore, che in passato e si è dato tanto da fare per introdurre il processo breve, 

c’è riuscito con le misure di prevenzione. E allora, si tratta di riportare a razionalità degli 

obiettivi riusciti male. Le imprese. 

Anche per quanto riguarda la gestione delle imprese, va rilevato che, mentre la legge delega 

si proponeva il fine encomiabile di tutelare i terzi e di incentivare la redditività delle 

aziende, il decreto legislativo non solo non ha centrato questi obiettivi, ma ha attuato le 

direttive costruendo una serie di regole che risultano poco chiare e farraginose. 

In particolare, le regole sull’andamento dell’amministrazione giudiziaria sono ermetiche o 

di scarsa utilità: si pensi al business plan, che teoricamente è una bella cosa, ma che in 

pratica non si comprende bene secondo quali parametri dovrebbe essere redatto e valutato 

dal tribunale oppure alla poco chiara ripartizione di competenze tra collegio e giudice 

delegato. Inoltre, per quanto riguarda la tutela dei terzi, in primo luogo va sottolineata la 

illogicità del sistema di normativa transitoria, perché il Codice Antimafia si applica soltanto 

ai sequestri effettuati sino al 12 ottobre 2011; dal 13 ottobre 2011 ci sono i sequestri nuovi e 

si applica il Codice Antimafia. Quindi, per tutti i procedimenti che continuano a essere 

gestiti con il vecchio rito, rimane l’assenza di regole precise e la gestione “artigianale” dei 

rapporti con i terzi creditori, lasciata all’interpretazione ed alla professionalità del Giudice 

delegato, che, insieme all’amministratore giudiziario. cerca di trovare la soluzione ad hoc 

per la tutela del terzo creditore, oppure la soluzione ad hoc per il funzionamento 

dell’impresa. spesso riuscendoci con buona pace del business plan, che mi va bene che 

Oggi, invece, nei procedimenti che cadono sotto il regime del decreto legislativo del 2011, 

si applicano delle norme farraginose ed ispirate più ad una logica fallimentaristica, che ad 

una prospettiva di continuazione dell’impresa e di reale tutela dei creditori. 

Infatti, sembra che il Legislatore dal 2011 si sia immaginato l’amministrazione giudiziaria 

delle imprese sottoposte a sequestro di prevenzione come una procedura ispirata a logiche 

prevalentemente liqudatorie. Non si mettono in campo strumenti normativo che consentano 

la gestione diretta delle imprese – e, conseguentemente, anche una gestione imprenditoriale 

del credito. Invece, la prospettiva è quella dell'Art. 60: liquidiamo tutto. Se si fa un 
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confronto tra le norme del “codice atimafia” e quelle della legge fallimentare si troveranno 

delle evidenti somiglianze. Perché? Perché si è ignorata l’indicazione della legge delega 

che, invece, poneva come obbiettivo la gestione, ove possibile, delle imprese, previo 

accertamento della buona fede dei terzi creditori meritevoli di tutela? 

A questo proposito devo dire che mi sembra sbagliata la stessa prospettiva di contrapporre 

la prospettiva pubblicistica, da un lato, e quella privatistica, dall’altro. La prospettiva non 

deve essere quella di una radicale contrapposizione tra tutela dei creditori e prevalenza degli 

interessi dell’Erario ad incamerare e sfruttare i beni soggetti a confisca. Occorre, invece, 

mettere in campo degli strumenti efficaci che ci consentano di fare il nostro lavoro: quello 

di amministrare bene, per conto di chi spetta. 

In questa attività, occorrerà non danneggiare i terzi incolpevoli, individuare i soggetti che in 

mala fede si sono prestati alla crescita dell’impresa mafiosa o, addirittura, l’hanno 

direttamente agevolata mediante operazioni fittizie o irragionevoli dal punto di vista tecnico 

ed economico; ma occorrerà anche mettere in condizione l’amministrazione giudiziaria di 

gestire il deboti con un minimo di prospettiva imprenditoriale. Il creditore da tutelare chi è? 

È il creditore di buonafede. E l'interesse pubblicistico qual è? Quello di accertare che il 

creditore sia di buonafede e che, nei limiti del possibile, l’impresa sia mantenuta sul 

mercato, previa attività di bonifica da tutti i risvolti illeciti della sua precedente attività 

E’ evidente che, nella gestione del credito delle imprese sequestrate e confiscate, non posso 

mettere sullo stesso piano – così come fa il codice antimafia  - il grande creditore assistito 

da garanzie reali (esempio classico, la Banca), con il creditore ordinario che si identifica con 

il piccolo fornitore Infatti, per la banca che ha concesso decine di milioni di credito 

garantito in vario modo, occorrerà anzitutto accertare la buonafede, mettendo in campo 

degli accertamenti complessi sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia in relazione 

all’esigenza di valutare attentamente se dai risultati del procedimento di prevenzione non 

emergano delle relazioni illecite o, quantomeno, opache tra creditore e proposto. 

Per contro, l’accertamento della buona fede del creditore ordinario (ad es. il fornitore), 

potrebbe invece concludersi rapidamente con una mera verifica della veridicità e correttezza 

dell’operazione commerciale, secondo gli ordinari canoni civilistici. 

E chi deve fare tutto questo secondo il codice antimafia? Il povero Giudice delegato, che ha 

cento amministrazioni sulle spalle, contemporaneamente deve fare un’udienza in cui non ha 
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strumenti per accertare la buonafede dei “grandi creditori”. Perché, come ha detto bene 

Silvana Saguto e come ha detto bene Gaetano Paci, quella buonafede dovrà essere accertata 

alla fine di una procedura complessa, la cui praticabilità non appare facile, tenuto conto 

degli strumenti operativi e giuridici di cui dispone il Giudice delegato. 

Sarebbe, invece, un accertamento da rimettere al Tribunale o contestualmente alla 

trattazione del procedimento o in fase di esecuzione. 

La realtà odierna è differente. 

Oggi ci sono tanti imprenditori, spesso piccoli imprenditori, che sono creditori di grandi 

imprese sequestrate, che vengono dal Giudice delegato e dicono: "Dottore, ma se lei non mi 

paga, io fallisco". 

Se la loro posizione fosse gestibile separatamente da quella delle banche e degli altri 

creditori “sospetti”, il Giudice delegato potrebbe fare rapidamente un accertamento di 

buonafede, secondo i criteri già indicati: controllo delle fatture, verifica della contabilità e 

delle giacenze di magazzino o della corretta esecuzione della prestazione, magari con un 

rapido accertamento di Polizia sul profilo del creditore e sui suoi rapporti con il proposto. A 

questo punto, accertata la correttezza civilistica del credito, se ci sono i fondi, se l'azienda è 

viva ed ha delle prospettive, si dovrebbe metter in condizioni il giudice di pagare. In tal 

modo l’amministrazione agirebbe secondo una prospettiva imprenditoriale. E allora, vedete 

bene che non è il problema di prospettiva pubblicistica versus prospettiva privatistica, 

perché la prospettiva privatistica buona, sana, corrisponde con quella pubblicistica. Perché 

l'interesse pubblico è quello di far funzionare il mercato e il mercato deve avere una 

dimensione sociale, soprattutto con queste imprese.  

Poi c'è il problema dell'Agenzia. Va detto francamente che l’Agenzia soffre anzitutto di sere 

carenze organizzative e di personale: sono solo trenta, con una sede poco funzionale a 

Reggio Calabria. Certo si danno da fare, ma devo dire che, dal punto di vista operativo, il 

supporto e l’azione dell’Agenzia si è visto ben poco, salvo qualche iniziativa sporadica. 

Qual è il supporto che dà l’agenzia? La rete di servizi di tutte le imprese sequestrate e 

confiscate è una bellissima idea e costruire questa rete dovrebbe essere il primo compito 

dell’Agenzia, insieme a quello della formazione degli amministratori giudiziari. 
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Vanno cambiate le scelte economiche. Va cambiata la struttura dell'Agenzia, che deve 

essere un ente agile, un ente pubblico economico, deve essere modellata sull’esempio 

dell'ENI; e l'ENI non mi risulta che sia presieduta da un Prefetto.  

Può esserci il controllo. Noi dobbiamo avere il coraggio di scelte, scelte serie e così Allora, 

rinviamo le scelte di fondo al Legislatore, che peraltro mi auguro che dovrà presto 

conformarsi alla direttiva europea, che adesso è in fase di proposta, e che sostanzialmente 

mutua le idee italiane. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO -  Complimenti. Altrimenti Donato Pezzuto, farà, se 

vuole, ma mi auguro di no, ma se vuole, so già che l'ha preparata la domanda. 

 

Dott. DONATO PEZZUTO – No, ma solo due parole, perché poi… 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO -  No, aspetti, mi faccia dire ancora una cosa. Premesso 

che mi ha persuaso e che mi ha convinto, però un altro piccolissimo dubbio che alberga 

nella mia coscienza, me lo tolga. Perché io ho il timore che nella legittima preoccupazione 

di non rimettere il bene sul mercato, con il rischio che prestanome del vecchio mafioso lo 

possano, diciamo, nuovamente riacquisire e nell'impossibilità, in alcuni casi, di trasferirlo a 

quelle associazioni protette che sono un po’, diciamo, quella cerniera di garanzia, etc., 

utilissima, lodevolissima, ma che non sono il mercato evidentemente e non sono esaustive 

rispetto all’obiettivo di soluzione del tema, poi si finisca per rischiare di fare 

un’intermediazione permanente, cioè l'esempio: la Clinica di Ajello, per lodevolissimo che 

sia gli sviluppi che in questo momento la gestione statale pubblicistica, ma la deve gestire 

lo Stato o in un tempo ragionevole deve tornare ad una fisiologia normale di un’impresa 

privata che se ne riappropria e che non è mafiosa? Domanda. 

INTERVENTO - Le rispondo seccamente. Sì, cioè nel senso che lo Stato può essere 

imprenditore in alcuni casi, ma non sempre. Ovviamente un'impresa, a seconda delle sue 

caratteristiche, può essere o meno, per un certo periodo ristretto, gestita dallo Stato, ma non 

la può gestire lo Stato direttamente. È ovvio, lo Stato può decidere di destinarla a certi 

operatori o meno che operano però sempre sul mercato, facendo le sue valutazioni anche 

economiche, perché per fortuna lo Stato non agisce per profitto, nel senso, dico, io potrei 
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decidere - ora la butto lì -  la Clinica di Ajello di darla, non lo so, di assegnarla 

all'associazione "Infermieri per l'aiuto Terzo Mondo", che ne so, un'associazione che non 

abbia finalità esclusivamente privatistiche, ma che comunque agisca sul mercato; di questi 

enti ce n’è tanti. Come pure posso dire, invece, per un altro tipo di azienda, dire: "Io la 

vendo", perché io dico un'altra cosa, io, no, lo dico sempre: lo Stato non deve avere paura di 

vendere i beni, deve solo mettere in campo - uno Stato serio, attenzione, io mi auguro che 

siamo in uno Stato serio - non deve avere paura di vendere i beni. Ma non mi piace 

nemmeno dire: "No, lo vendo se se lo ricompra il mafioso, tanto poi glielo riconfisco", cosa 

che dice qualcuno, non mi piace questa prospettiva, perché veramente mi sembra il gioco di 

guardia e ladri. Invece no, io devo mettere in campo delle procedure e dei controlli che mi 

consentano di vendere ad un privato pulito, non si deve ripetere lo scandalo che è sotto gli 

occhi di tutti dell'Hotel San Paolo. Un esempio pratico, perché se non vediamo le cose 

concrete non le capiamo, una storia semplice che vi racconto in trenta secondi, trenta e 

basta. Hotel San Paolo Palace, uno degli alberghi di Palermo che era il simbolo del dominio 

mafioso sul territorio dei Graviano, oltre che un bell'albergo, gestito bene in 

Amministrazione Giudiziaria, abbiamo aumentato il fatturato del 41%, abbiamo ottenuto 

grandi successi, lo abbiamo bonificato con grandissimi problemi. Sequestrato nel ’95, 

confisca definitiva nel 2001, dal 2001 passa all'amministrazione dello Stato, oggi siamo al 

2012, quindi undici anni dopo non il sequestro, la confisca definitiva, ancora questo bene 

non è venduto, assegnato, non si decide niente. E lo Stato non è in grado nemmeno di 

cambiare un lenzuolo, una moquette di quell'albergo. Ovviamente dal 2001 al 2012 

l'albergo declina, perché lo Stato non è un imprenditore, non è in grado di fare degli 

investimenti, quando sarebbe stato un bene vendibilissimo. Ci sono i problemi tecnici di 

gestione, ho preso solo l'esempio per fare… Dico, fai una bella gara tra Hilton, Marriot, etc. 

etc., lo vendi e fai soldi. Grazie. 
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6. IL CODICE ANTIMAFIA, EFFETTI E PROSPETTIVE SULLE  

AMMINISTRAZIONI GIUDIZIARIE - dott. Antonio Balsamo  – Presidente Sezione 

Misure di prevenzione Tribunale di Caltanissetta 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO -  Allora, adesso Antonio Balsamo. Anche qui siamo 

nelle stesse terre di trincea, Presidente della Sezione delle Misure Preventive del Tribunale 

di Caltanissetta. Prego. 

 

Dott. ANTONIO BALSAMO – Dì, dunque, un anno dopo: in realtà qualche elemento 

positivo c'è, però probabilmente si tratta di una forma quasi di orientamento culturale che si 

è verificato. Io credo che c'è stata una sorta di effetto preterintenzionale del Codice 

Antimafia che ha provocato un grossissimo aumento delle proposte di sequestro, perché ci 

sono alcuni Organi che prima, tutto sommato, svolgevano in questo campo un'attività molto 

limitata, come la D.I.A., invece la D.I.A. si è trasformata nell'Asset Recovery Office 

italiano, perché insomma, la quantità di proposte di sequestro che abbiamo ricevuto alla 

D.I.A. è raddoppiata rispetto all’anno precedente. Questo mi sembra un dato significativo, 

che dimostra, evidentemente, una cultura dell'antimafia attraverso l'aggressione ai patrimoni 

che è diventata un patrimonio delle Forze di Polizia. Secondo punto che mi sembra 

importante: una risoluzione che è stata approvata il 25 ottobre 2011 dal Parlamento Europeo 

sulla criminalità organizzata dell'Unione Europea. In sostanza, il modello che viene 

proposto in questa risoluzione come strumento di contrasto al crimine organizzato in Europa 

è il modello italiano. In realtà, attraverso questa visione, ecco, nuova dell’intervento 

patrimoniale che, attenzione, non è una visione legislativa, è una visione che si costruisce 

soprattutto proprio in trincea, è una visione che si costruisce attraverso la giurisprudenza, 

attraverso il rapporto dei Giudici e degli Amministratori Giudiziari, si è costruito in Italia un 

diritto penale moderno, perché è chiaro che in una visione del diritto penale come qualche 

cosa che contrasta non soltanto la singola condotta, ma il fenomeno criminale, che quindi 

vuole intervenire su forme di criminalità che non sono più legate al singolo individuo, ma 

sono collegate a delle vere e proprie imprese transnazionali, pensare di utilizzare come 

strumento fondamentale la pena, proprio quella detentiva, è qualche cosa fuori dal tempo. 



2° Congresso Nazionale Amministratori Giudiziari - INAG 
presso il IV Salone della Giustizia  

Roma, 30 novembre 2012 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari – Via di Porta Pinciana, 6  - 00187 Roma  
tel. 06.42013828 fax 06.42013908 - www.inag.it 

 
 

58

Pensare, invece, di utilizzare l’aggressione al patrimonio come un fattore di recupero di 

determinati territori alla legalità, per intenderci quello che dice la Corte Europea dei Diritti 

dell'Uomo: le misure di prevenzione patrimoniali servono a ristabilire lo stato di diritto in 

determinate aree del territorio nazionale. E io direi anche come un fattore di collegamento 

tra legalità e speranza, com’è successo in molti posti dove sia riusciti veramente, grazie al 

lavoro degli Amministratori Giudiziari, a far diventare determinate imprese il simbolo di un 

Paese che vuole riscattarsi, è stato un fatto veramente importante. Però, ecco, a questi 

limitatissimi aspetti positivi se ne accompagnano tanti, tanti altri negativi. Molti li hanno 

detti i relatori che mi hanno preceduto e quindi non voglio soffermarmi più di tanto. Vorrei 

soltanto segnalare che siamo passati da una assenza di regolazione ad un eccesso di 

regolazione, perché, in sostanza, in passato non c'era una disciplina  e quindi la 

giurisprudenza era costretta a cercare delle soluzioni con il buonsenso. Adesso, in realtà, c'è 

una disciplina così minuziosa che si contraddice al proprio interno, perché noi abbiamo al 

tempo stesso norme che ci dicono che l'amministratore deve incrementare la redditività dei 

beni e norme che creano quella specie di procedimento fallimentare innestato sul processo 

di prevenzione, che è una fonte di distruzione della redditività dei beni, perché crea 

evidentemente una fase contenziosa, perché di questo si tratta, che turba il naturale 

svolgimento dell’impresa. Anche io mi sono tante volte chiesto se un’impresa 

multinazionale, se una di quelle imprese che costituiscono la struttura economica dell’Italia, 

sarebbe in grado di resistere ad un procedimento di verifica dei crediti come quello che 

viene previsto dal Codice Antimafia. Temo sinceramente di no. Ecco, l’altro fondamentale 

rischio è quello di svuotare questi patrimoni. Noi tante volte ci siamo divisi sull'idea: "E’ 

meglio che vendiamo i beni, oppure è meglio destinarli a scopi sociali?" In realtà, quando il 

Codice Antimafia manifesterà per questa parte i suoi effetti, perché stiamo attenti, ci sono 

delle vere e proprie bombe a scoppio ritardato, perché noi di tanti aspetti, per esempio il 

termine della confisca, ancora, per fortuna, non c'è stato nessun termine che è scaduto. 

Voglio vedere appena il primo termine scadrà, si porrà subito il problema, giustamente, se è 

possibile o meno pronunciare il decreto di confisca. Un'interpretazione letterale direbbe di 

sì. Un'interpretazione in termini di valori costituzionali credo che dica assolutamente di no. 

A quel punto si porrà il problema: possiamo reiterare il provvedimento? Ad esempio, 

possiamo applicare quell’idea del giudicato rebus sic stantibus a qualche cosa che riguarda 
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la fase cautelare del sequestro? Questo è un tema grossissimo su cui nessuno ha delle 

certezze. Io credo che questo eccesso di regolazione costringerà a dei veri e propri interventi 

di ortopedia attraverso l'interpretazione. Saremo costretti, in sostanza, a cercare di 

raddrizzare un Codice, una struttura che altrimenti potrebbe crollare da un momento 

all'altro. L'altra cosa che, appunto, non è ancora capitata: l'udienza di verifica dei crediti. Io 

non ho ancora sentito nessun Tribunale dove fortunatamente si è fatta questa udienza di 

verifica. L'unica soluzione che abbiamo trovato, attraverso proprio il dialogo con degli 

Amministratori Giudiziari, perché mi è piaciuto moltissimo quello che si diceva stamattina, 

l'Amministratore Giudiziario  come servitore dello Stato, perché un po’ tutti qui ci sentiamo 

qua servitori dello Stato, in effetti. Ecco, in effetti il dialogo con l'Amministratore 

Giudiziario  evidenzia la impossibilità di svolgere l'udienza di verifica dei crediti prima 

della conclusione del processo di primo grado quantomeno, io direi forse in assoluto. A quel 

punto, abbiamo cercato, con un intervento ortopedico, di far sì che attraverso lo strumento 

dato dall'Art. 56 del Codice Antimafia, per intenderci la provvisoria esecuzione dei rapporti 

pendenti, tutto quello che non era già completamente esaurito formasse oggetto di una 

continuità imprenditoriale; cosa assolutamente fondamentale e strategica, però è evidente 

che questo corrisponde ad una riduzione dell’area applicativa dell'Art. 57 in maniera 

assolutamente proporzionale. Altro tema che ci stiamo ponendo, per dire un’altra questione 

tecnica, visto che, insomma, ha questa doppia componente questo dibattito, è quello della 

pubblicità o meno degli atti dell’amministrazione perché c’è l’Art. 40 del Codice Antimafia 

che prevede per la prima volta l’impugnazione degli atti di amministrazione e noi ci siamo 

in passato sempre orientati nel senso, invece, che gli atti di amministrazione non fossero 

ostensibili e che quindi formassero un fascicolo separato che non poteva essere reso noto 

alle parti del processo. Evidentemente, a quel punto, si sta ponendo la difficoltà di conciliare 

questo orientamento, che era fondato anche sulla ricezione della giurisprudenza formatasi 

con riguardo al procedimento fallimentare, con questa impugnazione che evidentemente ha 

bisogno di una base su cui innestarsi dal punto di vista conoscitivo. Ancora non abbiamo 

trovato una soluzione del tutto, diciamo, rassicurante. L'unica è stata per adesso di pensare 

che fossero ostensibili solo quegli atti che sono indispensabili per esercitare il diritto di 

difesa all'interno del procedimento. Comunque, è anche questa una materia su cui nessuno 

ha certezza. In realtà, io ho una sensazione: che c'è stato un eccesso di norme, ma un difetto 
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di tecnicismo, perché la mancanza di professionalità specifiche nei luoghi di elaborazione di 

questa normativa ha prodotto, purtroppo, una serie di scompensi e di contraddizioni; 

scompensi e di contraddizioni che in qualche misura si stanno propagando a livello 

dell’Unione Europea, perché quanto bene era fatta la risoluzione del 25 ottobre 2011 del 

Parlamento Europeo, tanto preoccupante, invece, è, secondo me, la proposta della direttiva 

europea sulla confisca, che allo stato impedirebbe completamente di eseguire all’stero le 

misure patrimoniali, sia quelle penali sia quelle di prevenzione, perché non si adatta 

assolutamente al sistema italiano. Siccome qua abbiamo una grande ricchezza a 

disposizione del Paese, perché secondo le stime della Direzione Nazionale Antimafia 

l'importo dei beni sequestrati e confiscati è di circa 40 o 50 miliardi di euro, queste sono le 

cifre che vengono propagandate. Evidentemente, in una situazione come quella attuale, 

valorizzare questo patrimonio, incrementarlo ulteriormente, costruire degli strumenti adatti 

alla dimensione transnazionale della criminalità organizzata, su questo è fondamentale 

l'attività dell'Amministratore Giudiziario, che è l'unico strumento che noi abbiamo per 

conoscere dall'interno se l’impresa se segue o no le regole del mercato o segue quelle forme 

di condizionamento criminale dell'economia che sono tipiche delle organizzazioni mafiose; 

è l'unico strumento che noi abbiamo per cogliere quei rapporti spesso oscuri con realtà 

economiche estere che invece sono fondamentali per rendersi conto della vera dimensione 

di certi fenomeni criminali. Ecco, diventerebbe, se passa in questi termini la proposta di 

direttiva europea della confisca, qualche cosa di estremamente arduo. Allora, ecco, siccome 

vorrei subito concludere, io mi sentirei di lanciare una proposta. È chiaro che questa 

legislatura sta volgendo al termine, però alcune cose importanti ci sono. Ci sono state quelle 

proposte fatte dal Dems, c'è stato un parere molto articolato che è stato emesso all'unanimità 

dalla Commissione Giustizia della Camera il 3 agosto scorso nell'ambito della discussione 

sul Decreto di correzione del Codice Antimafia appena emanato dal Ministero dell'Interno 

che affronta solo alcuni temi, per intenderci la documentazione antimafia 

fondamentalmente, mentre non affronta tutti gli altri temi. Ecco, questo parere recepisce 

sostanzialmente tutte quelle cose che ho sentito dire oggi da Gaetano, da Silvana, da 

Francesco, da Fabio, insomma dagli Amministratori Giudiziari  che sono intervenuti in 

qualche misura. Quel parere non è soltanto una unanimità politica, è una sorta di 

convergenza di tutto questo mondo che si occupa professionalmente, direi anche con una 
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carica ideale di questa materia. Ecco, probabilmente dovremmo ripartire da queste due basi 

per costruire un'iniziativa, che mi piacerebbe fosse fatta proprio in collaborazione con 

l'INAG all'inizio della prossima legislatura, perché non c'è probabilmente più tempo per una 

correzione adesso. Invece vorrei che la prossima legislatura fosse una vera legislatura 

dell'antimafia, capace di proiettare in uno scenario europeo quella che è una capacità di 

innovare che ha manifestato il nostro sistema. Grazie. 

 
Dott. ALESSANDRO BARBANO -  Ce l'abbiamo fatta a farvi lasciare queste slide inutili e 

poi, invece, la vostra vis è molto più bella e più intensa. Mi faccia fare però il cassazionista 

del diavolo in questo caso, perché è bello che il modello italiano diventi il modello 

ispiratore delle politiche antimafia in Europa, però obiettivamente la superfetazione delle 

misure di sicurezza non ha mai segnato il cammino della civiltà, ma semmai la strada 

dell'autoritarismo. Allora, bene se servono; attenzione se sono agite soprattutto da Autorità 

di Pubblica Sicurezza, ma forse, mi chiedo, bisogna giurisdizionalizzarle un po’ di più, 

soprattutto se diventano poi così pervasive. O sbaglio? 

 

Dott. ANTONIO BALSAMO - Sì, questa è una osservazione, secondo me, molto 

pertinente, perché in realtà questo sistema è nato come diritto di Polizia, tant’è vero che 

tuttora la competenza dell'Organo giudicante coincide con la competenza del Questore. 

Cioè noi abbiamo la competenza provinciale dell'Organo giudicante che è la competenza 

provinciale della Questura. Mi spiego? Al momento il Tribunale non ha una competenza 

provinciale, ha una competenza a parte, cioè è nato come diritto di Polizia. Anzi, diciamo di 

più: è nato come strumento di repressione alla marginalità sociale. Ad un certo momento è 

diventato una cosa totalmente diversa, che è uno strumento di contrasto della criminalità del 

potere. A quel punto, il problema della giurisdizionalizzazione è ineludibile, perché io 

penso che dobbiamo andare verso un giusto processo al patrimonio. Ecco, se c’è un tema 

che veramente dobbiamo affrontare nel futuro è proprio quello di: in che misura applicare i 

principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l'Art. 111 della Costituzione al 

processo di prevenzione. Io penso che è uno di quei campi in cui garanzia ed efficienza non 

sono assolutamente nemiche, anzi c'è stato un tentativo che è stato fatto in passato, che era 

quello di saltare il momento giurisdizionale, che è stato quello, per intenderci, di tutte 
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queste revisioni dell'ONU dell'Unione Europea, a proposito del congelamento dei beni, che 

nella sua versione originaria - quelle misure antiterrorismo, per intenderci, e congelamento 

dei beni - nella loro versione originaria saltavano completamente il momento 

giurisdizionale. Qual era il problema? Che dal punto di vista dell’efficienza rimanevano 

statiche, perché non andavano oltre il congelamento immediato; per intenderci, non c’era 

un'indagine patrimoniale condotta dalla Polizia Giudiziaria che illuminava la rete di 

rapporti che andavano oltre l’immediata disponibilità di certi beni. Secondo: che a poco a 

poco, prima la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto: "Guardate che qua ci vuole 

la tutela dei diritti fondamentali"; poi hanno istituito un organismo para-giurisdizionale 

presso l'ONU, che l'ha un po' disperso, che si deve sostanzialmente occupare della garanzia 

dei diritti dei singoli, e infine la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in una sentenza che è 

stata fatta proprio a settembre scorso, si chiama "Nava contro Svizzera", ha detto: "No, 

guardate che ci vuole pure una garanzia individuale a livello delle misure prese dai singoli 

Stati". In buona sostanza, questo tentativo di prescindere nell’aggressione del patrimonio 

dal momento giurisdizionale non è stato più possibile. Allora io credo che, invece, si possa 

fare il contrario, cioè capire che proprio perché deve essere qualche cosa di incredibile, 

capace di circolare nello scenario giuridico europeo, bisogna potenziarne la 

giurisdizionalizzazione e gli elementi di garanzia. Che poi, credetemi, come nel processo 

penale, cioè quand'è che si è cominciato a fare sul serio nella lotta alla mafia? Quando si è 

pensato: qua non è una questione che può essere affrontata con degli strumenti ai limiti 

della legalità democratica, deve essere, anzi, qualche cosa che si nutre delle armi dello Stato 

di diritto e delle armi della democrazia. Allora gli si è data una legittimazione ideale, che è 

stata la vera carta vincente. 

Dott. ALESSANDRO BARBANO -  Siamo d'accordo. Una cosa. 

INTERVENTO – Venti secondi proprio per dire che ovviamente sono totalmente d’accordo 

con quello che ha detto Antonio, ma solo per sottolineare, per dare una risposta alla sua 

domanda, che non è che oggi il processo di prevenzione non sia giurisdizionale nella sua 

cornice generale e nella sua attuazione concreta. Nella sua cornice generale, perché ce lo 

dice la Corte Costituzionale e ce lo dice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che più 

volte ha vagliato la compatibilità del sistema di prevenzione con la cornice dei diritti 

fondamentali e l’ha vagliata positivamente, ma perché - è vero questo – c’è una 

giurisprudenza di merito e di Cassazione che ha dato, in maniera artigianale, vita ai diritti 
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alla difesa e all'attuazione dei diritti dentro un processo che è tuttora, va detto, senza regole 

o con poche regole. Per esempio, io mi sarei aspettato dal Codice Antimafia, e mi auguro 

che la futura revisione di questa materia se ne faccia carico, ecco, se io stabilisco un 

termine, devo dare delle regole perché questo termine sia osservato e la procedura vada 

avanti. Oggi, il processo di prevenzione prevede l’udienza in Camera di Consiglio e basta; 

poi è carico dei Tribunali garantire i diritti delle parti, assumere la prova nel contraddittorio 

delle parti. Siccome il processo di prevenzione, come dice Antonio, deriva da un diritto di 

Polizia, teoricamente io oggi potrei prendere il rapporto del maresciallo dei Carabinieri, con 

tutto il rispetto, e dire: "Per me è prova", e usarlo e metterlo a base do... Però, ovviamente, 

non lo facciamo, perché diamo un’interpretazione costituzionalmente orientata del 

processo. Ecco, ci aspetteremmo che il Codice Antimafia dia delle regole anche in questo, 

proprio per andare poi a dare questa dimensione transnazionale che è indispensabile. 
 

Dott. ALESSANDRO BARBANO -  Meno male, meno male, anche perché in quella zona 

grigia che sta prima del vostro intervento, una volta c’eravamo noi, adesso siamo un po’ 

distratti per una serie di... un po' la legislazione sulla privacy ha degli effetti collaterali che 

di fatto riducono la nostra possibilità di controllo democratico, e quindi il combinato 

disposto di questo, insieme alla politicizzazione del Paese, poi produce piccoli grandi 

mostri dietro l’angolo di casa. Con l’auspicio che questo non si verifichi, io Vi ringrazio; Vi 

assicuro che il pomeriggio sarà meglio, perché adesso ci siamo scaldati. Per ora 

interrompiamo questa sessione. A più tardi. 

 

7. IL SEQUESTRO / CONFISCA PER EQUIVALENTE E LA DEF INIZIONE DEI 

PROVENTI ILLECITI - dott.ssa Lucia Lotti – Procurat ore della Repubblica del 

Tribunale di Gela 

 

Dott.ssa LUCIA LOTTI – Allora, quanto tempo ho? 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Dieci minuti. 

 

Dott.ssa LUCIA LOTTI – Dieci minuti, è l’impossibile. Si può in dieci minuti soltanto 

enunciare il tema, o meglio i temi che sono necessariamente implicati in questi due poli: 
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definizione, identificazione del profitto del reato o dei reati, confisca per equivalente. Il 

tema è assolutamente cruciale; stamattina ho ascoltato attentamente, si è parlato, 

ovviamente, del grande tema, delle grandi questioni che comporta il mondo della 

prevenzione, ma altrettanto importanti sono le questioni che scaturiscono da questo 

scenario, che ormai si sta facendo prepotente anche in termini proprio di presenza di 

provvedimenti giudiziari, che è dato dalle confische obbligatorie. Non ci possiamo esimere, 

a questo punto, dal riflettere approfonditamente sul tema della definizione dei proventi del 

reato e sul tema della confisca per equivalente, per il semplice fatto che oramai la maggior 

parte, se non la totalità, dei reati, delle fattispecie di reato che sono istituzionalmente 

produttivi di profitti illeciti, sono destinate ad essere sanzionate, contrastate attraverso 

confische obbligatorie. Quindi non è più un sistema rimesso a discrezionali valutazioni, è 

un tema che si impone. Il Giudice, a fronte dell’affermazione della responsabilità per queste 

tipologie di reato, laddove vi siano elementi che importano l’identificazione del provento 

dei reati stessi, deve procedere a confisca. Quindi abbiamo un mondo da costruire in termini 

di metodi, in termini di strategia di accertamento, in termini di cultura, perché non 

possiamo permetterci, a fronte di un’esigenza evidentemente chiara dell’Ordinamento, di 

riconduzione, di riequilibrio degli equilibri di mercato, perché spesso di questo si tratta, 

alterati dalle più varie dinamiche di criminalità economica organizzata o non, di 

riequilibrare, quindi di riportare ciò che è stato tolto nell’ambito dell’agire legale, ciò che è 

stato tolto direttamente o per equivalente, quindi non possiamo assolutamente permetterci 

di perdere questa occasione. Ora, quindi, lo sforzo è importante, lo sforzo è assolutamente 

importante e vede coinvolti tutti quanti: vede coinvolta la Polizia Giudiziaria, vede 

coinvolte le Procure, che hanno il boccino in mano delle scelte strategiche sotto diversi 

punti di vista di queste questioni e non si possono esimere gli amministratori dal prendere 

atto della complessità della variegata gamma di questi problemi, perché qualora i problemi 

non si sia stati in grado di risolverli anticipatamente, quindi attraverso un meticoloso e 

attento lavoro da parte della Polizia Giudiziaria e da parte della Procura, inevitabilmente i 

problemi sono destinati a riflettersi sulla vita, sull’attività e sulle attività gestionali, 

soprattutto quando abbiamo a che fare con soggetti, con imprese, appunto, con l’attività 

dell’amministratore. E’ un fioccare di provvedimenti, è un fioccare di pronunce; la 

Cassazione sta toccando dei temi veramente cruciali in questa materia, d’altronde pensiamo 
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ai reati che sono coinvolti in questa dinamica dell’obbligatorietà della confisca: tutti i reati 

di pubblica amministrazione, tutte le frodi in finanziamenti pubblici, e chi opera soprattutto 

nelle regioni meridionali sa perfettamente il volume di illeciti che si sono formati nell’arco 

degli ultimi dieci anni in questo settore e la quantità delle aziende che sono rimaste 

implicate, coinvolte direttamente o indirettamente in queste forme di illecito, l’usura, il 

riciclaggio, il mondo del riciclaggio pensiamo quello che significa, la contraffazione; e poi i 

reati associativi, perché i reati associativi non sono fuori da questa dinamica. I reati 

associativi non sono fuori perché? Perché i reati transnazionali, e quando si tratta di reati 

transnazionali difficilmente abbiamo a che fare con delle ipotesi minimali, normalmente si 

tratta di illeciti che implicano delle dinamiche economico – finanziarie particolarmente 

significative. Ebbene, il reato transnazionale deve vedere la confisca dei proventi diretti o 

quantificati, quindi per equivalente. Da ultimo, i reati fiscali. Voi sapete tutti che ad iniziare 

dal 2008, è la finanziaria del 2007, anche per i reati fiscali è prevista la confisca 

obbligatoria dei proventi diretti o per equivalente. Ora, è chiaro che a fronte di ipotesi 

semplici che vedono coinvolta la sola persona fisica, l’autore del reato, faccio il caso, no? 

l’usuraio, un reato di usura, ecco, lì non abbiamo grosse difficoltà di quantificazione del 

provento del reato, o la singola ipotesi di corruzione per un fatto minimale. Ma ogni volta 

che abbiamo a che fare con una serie di attività illecite, oppure quando abbiamo a che fare 

con attività illecite che sono condotte in forma associata, oppure quando abbiamo a che fare 

con attività illecite che implicano necessariamente a diverso titolo la presenza di un 

soggetto giuridico, ebbene, lì, e soprattutto quando il lecito si mischia con l’illecito, il 

problema della quantificazione del profitto diventa assolutamente complesso da verificare, 

da analizzare e da dirimere. Che cosa, infatti, si tratta di fare in questi casi? Di aver ben 

chiaro quali sono tutti i passaggi attraverso cui si arriva a definire quanto sequestrare. Qui 

assolutamente non abbiamo il tempo, in questi ormai penso cinque minuti, di dipanare le 

innumerevoli questioni che si pongono all’attenzione, però vorrei semplicemente invitare 

tutti quanti a riprendere in mano le tre sentenze della Cassazione sulla vicenda Impregilo e, 

da ultimo, due sentenze, sono entrambe del 2012, una delle quali particolarmente 

importante che riguarda la vicenda Angelucci, re delle cliniche, in cui la Cassazione ritorna 

a parlare di come, di quali sono i criteri per la determinazione del provento del reato quando 

abbiamo a che fare con ipotesi, appunto, in cui il lecito si mischia con l’illecito e quando, in 



2° Congresso Nazionale Amministratori Giudiziari - INAG 
presso il IV Salone della Giustizia  

Roma, 30 novembre 2012 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari – Via di Porta Pinciana, 6  - 00187 Roma  
tel. 06.42013828 fax 06.42013908 - www.inag.it 

 
 

66

particolare, abbiamo un illecito che si colloca nella fase genetica dell’attività, corruzione 

nell’ambito di appalti della pubblica amministrazione, corruzione nei confronti, 

immaginiamo, di uno o più membri della commissione di gara, quindi appalto che viene 

ottenuto attraverso la corruzione di pubblici funzionari e che però poi dà luogo all’innesco 

di un rapporto di natura sostanzialmente contrattuale con prestazioni e controprestazioni. La 

Cassazione si pone il problema di comprendere quanto, come, se, come e quanto la 

patologia genetica di questo rapporto posso rifluire sulla determinazione e sulla 

quantificazione del provento illecito. Allo stato la Cassazione, la faccio molto breve perché 

non c’è assolutamente il tempo per approfondire, dice: il rapporto contrattuale, 

sostanzialmente, si salva nella misura in cui, ad esempio, vi è stato un adempimento più o 

meno regolare, ma comunque vi è stato un adempimento degli obblighi che il soggetto, pur 

corruttore, si è assunto nei confronti della pubblica amministrazione e quindi quello che 

dobbiamo andare a colpire è l’utile netto che il soggetto imprenditore ha comunque tratto da 

questo rapporto. Detto questo, sembra, come dire, un risultato chiaro, in realtà non lo è, 

perché come poi in concreto determinare l’utile netto in una situazione del genere è 

particolarmente complicato. Lo stesso discorso, stessi temi la Cassazione ha peraltro 

affrontato proprio nelle ipotesi, anche qui particolarmente rilevanti dal punto di vista della 

entità dei volumi finanziari coinvolti delle frodi in pubbliche forniture, quando la frode è 

stata una frode solo parziale, quando abbiamo un assolvimento degli obblighi del soggetto 

finanziato che sia stato in parte, appunto, in parte si siano concretizzate nella realizzazione 

effettiva di opere. Quindi anche qui problemi estremamente seri. Come non toccare poi, e 

qui è un caso che credo proprio Donato abbia citato in precedenza, come poi, come dire, 

quantomeno prospettare le straordinarie complessità che derivano dal problema della 

definizione dei proventi quando abbiamo a che fare con un’ipotesi associativa; mi riferisco, 

per esempio, a quel caso, quello Fastweb. Allora, qui abbiamo una vera e propria 

inversione, diciamo, dal punto di vista dogmatico da parte della Cassazione della relazione 

tra reati fine e ipotesi associativa; l’ipotesi associativa è considerata un reato istituzionale, 

quindi di per sé non produttivo di profitti illeciti. Ebbene, che cosa dice nei casi, tra cui 

questo, in cui la Cassazione si è trovata ad affrontare di come definire il quantum che deriva 

dall’operatività di una organizzazione criminale? Dice: beh, c’è una fusione, c’è una 

fusione, il quantum, il portato dell’attività dell’organizzazione non è altro che la somma dei 
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proventi dei reati fine che sono commessi, che proprio per il fatto di essere commessi a 

seguito dell’agglomerato criminale, acquistano una peculiare consistenza. E quindi che cosa 

andiamo a sequestrare? Andiamo a sequestrare la somma di tutto. Quindi anche se, appunto, 

partiamo da una concezione, da una figura del tutto distante da questo tipo di prospettiva, 

però questo allo stato è il risultato. E quindi immaginiamo che cosa significa tradotto in 

operatività la possibilità di estendere i sequestri a tutto ciò che refluisce all’interno 

dell’operatività di un’organizzazione. Quindi non abbiamo qui solo a che fare con le 

organizzazioni tradizionali di tipo mafioso, ma abbiamo a che fare con scenari di 

impressionante portata. Proviamo a pensare a tutto il sistema delle frodi carosello, che 

ancora toccano così prepotentemente tutte le aree del nostro territorio; proviamo a pensare 

alle frodi fiscali di carattere internazionale e via dicendo. Ovviamente non possiamo 

esimerci, anche nonostante il poco tempo, da, così, fare un cenno sullo stato dell’arte in 

materia di reati fiscali. I reati fiscali, ormai, anche perché c’è stata una elaborazione, quando 

parlavo della necessità di formare una cultura, la Guardia di Finanza si è ovviamente posta 

il problema, nel momento in cui vi è un sistema di verifiche che si sviluppa secondo una 

programmazione, una strategia ben precisa, tanto più in un contesto come quello attuale, 

particolarmente sensibile a questo tipo di tematiche, dicevo, la Guardia di Finanza si è posta 

il problema di come strutturare i propri accertamenti non solo ai fini della definizione della 

ipotesi di reato, ma anche ai fini della definizione dei presupposti che possano consentire il 

sequestro per equivalente. Ormai il sequestro per equivalente nei reati fiscali è destinato ad 

essere sempre più presente sui tavoli dei Pubblici Ministeri e sui tavoli del Giudice. A 

questo punto, reato fiscale, premesso che è assolutamente pacifico che noi possiamo 

apprezzare economicamente, ricordo ancora le prime volte che abbiamo affrontato questo 

problema con Giovanni Mottura, quando ci chiedevamo come si quantificava il provento 

dei reati fiscali, i reati fiscali certamente portano a proventi normalmente sotto forma di 

risparmio di spesa, che poi va a confondersi con il patrimonio aziendale, ma abbiamo 

un’entità economica assolutamente apprezzabile. Normalmente non troveremo quella utilità 

economica, troveremo che cosa? Troveremo l’equivalente, forse troveremo l’equivalente. 

Togliamo di mezzo le cartiere, che non interessano a nessuno, e parliamo delle aziende, 

tipico il caso che utilizzano, le fatture per operazioni inesistenti, più o meno 

sistematicamente, di norma sistematicamente. Ebbene, lì dobbiamo andare a cercare il 



2° Congresso Nazionale Amministratori Giudiziari - INAG 
presso il IV Salone della Giustizia  

Roma, 30 novembre 2012 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari – Via di Porta Pinciana, 6  - 00187 Roma  
tel. 06.42013828 fax 06.42013908 - www.inag.it 

 
 

68

quantum equivalente del risparmio di spesa ottenuto attraverso i vari meccanismi di frode 

fiscale. Chi attacchiamo, la persona fisica o la persona giuridica? Attualmente Vi lascio con 

l’interrogativo, perché da un lato abbiamo la sentenza Burlando, che dice: i reati fiscali 

sono, per loro stessa natura, un qualcosa che non può non rifluire in termini di vantaggio 

nell’ente rappresentato, la persona giuridica rappresentata, quindi non possiamo operare una 

distinzione, non possiamo ritenere terza la persona giuridica e quindi andiamo direttamente 

sulla persona giuridica. Dall’altro, vi sono altre sentenze recenti, dicono: no, questo 

schermo non lo possiamo superare, anche perché i reati fiscali non sono compresi nel 

novero dei reati presupposto che possono comportare la responsabilità dell’ente e quindi 

non possiamo; è terzo, e comunque terzo, salvo però – dice la Cassazione – che non si provi 

che la persona giuridica non sia uno strumento stesso del soggetto persona fisica, che quindi 

sia stravolto nella sua natura, nella sua essenza autonoma per finalità proprie della persona, 

e qui le prove cominciano veramente a diventare importanti. Però la questione è totalmente, 

totalmente aperta. Non so che cosa si prospetta dal punto di vista normativo, se 

l’inserimento o meno dei reati fiscali nel novero di quelli compresi nella 231, me lo 

auspico, perché siamo di fronte a una plateale incoerenza nell’Ordinamento. Chiudo, perché 

oramai siamo proprio veramente agli sgoccioli, però, ripeto, i tempi sono non solo quanto 

sequestrare, ma a chi sequestrare, come si riparte il sequestro tra la persona fisica, la 

persona giuridica, tra più persone fisiche coinvolte, abbiamo o non abbiamo un onere di 

proporzionalità nell’individuare dove e come e quando sequestrare, salvo, ovviamente, nei 

casi in cui togliendo di mezzi quelli che, ovviamente, sono incapienti. Ma poi qui, e qui 

chiudo, ed è un tema che tocca direttamente l’attività degli amministratori, con la confisca 

per equivalente noi possiamo scegliere, sempre ovviamente nell’ipotesi in cui abbiamo un 

parco di patrimonio o patrimoni che siano interessanti, possiamo scegliere, possiamo 

scegliere, e ovviamente la scelta non potrà non risentire delle riflessioni che sono state fatte 

durante tutta la mattinata, cioè noi non possiamo incamerare beni che siano difficilmente 

trattabili, difficilmente gestibili, difficilmente trattabili, difficilmente monetizzabili. La 

confisca per equivalente è uno strumento di estremo interesse da questo punto di vista, un 

bene vale l’altro. Se un bene vale l’altro, il nostro compito, dal punto di vista strategico, è 

quello di trovare il bene che ci consenta la maggiore possibilità di farlo rifluire nel più breve 

tempo possibile nella disponibilità legale, nel mondo legale. E qui il ruolo 
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dell’amministratore è fondamentale, si tratta di prendere in mano a volte dei patrimoni 

estremamente interessanti, estremamente importanti, si tratta di entrare dentro le aziende. 

Pensiamo, appunto, ai reati fiscali, cioè si entra, si entra sequestrando le partecipazioni, si 

entra in realtà che spesso non sono realtà connotate in maniera massiccia dall’illecito, sono 

realtà che sono realtà vive, realtà d’impresa vive, si entra dentro. Mi veniva posta proprio 

questa questione da un commercialista che opera a Palermo, proprio questo: entriamo nelle 

aziende e come facciamo? Come gestiamo? Quando, per esempio, abbiamo il problema 

proprio della confisca per equivalente del reato fiscale. E qui la bravura dell’amministratore 

a trovare i beni; i beni sono fungibili, li possiamo cambiare anche in corso d’opera. Quindi 

immaginate gli scenari che da questo punto di vista si possono prospettare. Mi dispiace di 

non avere avuto il tempo di toccare altri temi. 

 

 
8. LA SCELTA DELL’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E L’AL BO 

 

8.1. Intervento del dott. Bruno D’urso – Presidente Aggiunto Sezione G.I.P. Tribunale 

di Napoli 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – E lei mi ha ammonito dall’uso di un lessico di luogo 

comune, io sono andato ultra petita e con un’avanguardia lessicale un po’ futuribile, l’ho 

definita Procuratrice, mi perdonerà. Se non fosse che i Procuratori non giudicano 

solitamente l’operato dei colleghi, mi farebbe piacere sapere cosa pensa del sequestro della 

Magistratura di Taranto dell’ILVA per reati ambientali, peraltro con fenomeni anche di 

corruzione connessi alla violazione di norme ambientali. Ma non lo farò perché ho un certo 

pudore. E quindi passo la parola al dottor Bruno D’Urso, Presidente Aggiunto dell’Ufficio 

del G.I.P. del Tribunale di Napoli, il quale ci parlerà della scelta dell’amministratore 

giudiziario e l’albo. Prego. 

 
Dott. BRUNO D’URSO – Va beh, diciamo che gli argomenti sono il pretesto per 

partecipare per la seconda volta a questo, secondo me, importante ed utilissimo incontro che 

l’Associazione organizza. E prendo la parola, voglio dire, rinfrancato sicuramente 

dall’intervento della collega Lotti, che ha riportato all’attenzione di tutti quanti Voi che 
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quando si parla di sequestro e di confisca non si parla soltanto di prevenzione. Ero quasi 

prossimo a una crisi d’identità, io che ho fatto sempre Pubblico Ministero, Giudice 

Istruttore, Giudice del dibattimento, adesso coordino il G.I.P. di Napoli, ho detto: ho 

trascurato malamente questa materia, che probabilmente, a sentire gli importanti e 

interessantissimi interventi di stamattina, sembra essere appannaggio della prevenzione. 

Ovviamente porto un punto di vista diverso e un punto di vista, credetemi, che sulla base 

dell’analisi che sono stato costretto talvolta a fare, per esempio, quando è venuta la 

Commissione Parlamentare Antimafia a Napoli, vede l’ufficio G.I.P. di Napoli come a parte 

quello numericamente più fornito degli uffici G.I.P. d’Italia, sono 45 Giudici in organico, 

quello che tratta il massimo numero di affari come adozione di misure cautelari. Misure 

cautelari che, e mi sembra quasi superfluo parteciparlo a Voi che vivete la vita dei nostri 

uffici giudiziari, stanno spostando sempre di più la loro attenzione sulla cautela reale, quasi 

ponendo in secondo piano quella personale. Questo per dirvi che l’aggressione dei 

patrimoni mafiosi, come ormai si dice in tutte le sedi, è diventato l’obiettivo principale 

anche del processo penale, sovrastando, secondo me, quanto a quantità di obiettivi quelli 

che sono perseguiti dagli uffici, dalle sezioni delle misure di prevenzione, che, come 

verifico, purtroppo soffrono sempre di carenza di risorse umane e oggi soffrono anche, 

come dire, non i contrasti, ma l’afflusso delle varie autorità legittimate ad avanzare le loro 

proposte. E quindi, voglio dire, da persona, da soggetto che si deve interessare 

professionalmente del sequestro penale nell’ambito del procedimento penale, anche io 

avevo aspettato con ansia questo Codice Antimafia, sul quale ci siamo soffermati già l’anno 

scorso, che, se è vero che giustamente viene enfatizzato nella sua direzione verso le misure 

di prevenzione, si era curato anche di questo aspetto, che io ritengo assolutamente non 

marginale, anzi prevalente su quello che rende l’attività dei Tribunali di prevenzione, si era 

interessato del procedimento penale, dei sequestri e degli amministratori giudiziari 

nell’ambito del procedimento penale. Non dico che lo ricordo a me stesso, ma cito l’Art. 30 

del Codice Antimafia, che prende in esame proprio i rapporti tra la procedura di 

prevenzione ed il procedimento penale e, addirittura, dice che l’amministratore – lo ricordo 

non mica a Francesco Menditto, che lo sa benissimo, voglio dire – che se esiste un 

amministratore giudiziario già nominato ai sensi del 104 bis delle Disposizioni di 

Attuazione, che, come sapete, è quello che ha previsto sagacemente, ma abbastanza 
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recentemente in rapporto all’importanza che il fenomeno stava assumendo nel corso degli 

anni, solo nel 2009, la figura dell’amministratore giudiziario per il sequestro nell’ambito 

delle aziende e per la gestione delle aziende e dei beni nell’ambito del procedimento penale. 

L’Art. 30 del Codice Antimafia dice che se c’è un amministratore giudiziario nominato nel 

procedimento penale, è quello che continua anche per le misure di prevenzione. Questo 

giusto, insomma, per portare la Vostra attenzione su quello che io ritengo l’oggetto 

importantissimo che dovrebbe essere nell’agenda di qualsiasi Governo, anche di uno che sta 

finendo, come tutti quanti con un po’ di rassegnazione abbiamo commentato stamattina, ma 

che finendo, finendo, potrebbe fare qualcosa di buono, per esempio; per esempio potrebbe 

dare, finalmente, conclusione a questa Legge che gli addetti ai lavori hanno salutato con 

molto entusiasmo, che è quella della istituzione dell’albo nazionale degli amministratori 

giudiziari, con tutte le riserve che possiamo avanzare circa i connotati che ha ritenuto dare 

questa Legge ai requisiti per l’accesso, alla valutazione e quant’altro. Questo Governo 

potrebbe, per esempio, porre finalmente mano all’adozione di un provvedimento che tragga 

d’impaccio le centinaia di Giudici che oggi in Italia devono confrontarsi con il problema dei 

compensi, della quantificazione degli acconti che sono previsti espressamente anche questi 

dal Codice Antimafia, alla valutazione degli acconti da dare agli amministratori. E allora Vi 

renderete conto come io e quei pochi, diciamo, colleghi del procedimento penale, e non del 

procedimento di prevenzione, voglio dire, seguono con attenzione questa materia, con 

quanta trepidazione aspettavo l’entrata in vigore delle norme che garantivano l’impegno 

endoprocessuale, per esempio, dell’Agenzia dei beni sequestrati e confiscati. Il famoso, cioè 

il famoso, famigerato direi Art. 117 del Codice Antimafia, che ha fissato il regime 

transitorio del passaggio tra la vecchia e la nuova legislazione, aveva previsto l’entrata in 

vigore dei regolamenti perché potesse avere efficacia l’attività processuale. I regolamenti 

sono venuti e sono tra le pochissime novità che dobbiamo annoverare tra l’incontro 

dell’anno scorso, temporalmente tra l’incontro dell’anno scorso ed oggi; regolamenti che 

riguardano più che altro le modalità amministrative dell’Agenzia, ma che hanno finalmente 

consentito di segnare una data per l’impegno che i Giudici, quelli dei processi, dei 

procedimenti penali, aspettavano con ansia l’aiuto che potesse dare loro l’Agenzia. Come 

sapete, il termine, secondo me con una interpretazione corretta della norma dal 15 marzo 

2012, i processi però iscritti successivamente al 15 marzo 2012. Sembra una cosa di scarso 
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rilievo, ma che invece produce conseguenze notevolissime sempre in relazione alla 

organizzazione del lavoro dei Giudici sui sequestri e sui procedimenti penali iscritti prima 

del 15 marzo. E questo è il problema, cioè il problema, una delle questioni con le quali non 

solo il Giudice di Napoli, ma tutti i Giudici delle Indagini Preliminari si stanno 

confrontando, perché purtroppo io non ho la possibilità di esporre, con la diligenza che ha 

fatto l’Agenzia, i dati relativamente ai beni che attualmente sono in sequestro, ma non 

confiscati. Ecco, per esempio, questo è un gap che denuncio; l’Agenzia, con le sue relazioni, 

ma con i suoi aggiornamenti ai quali possiamo accedere, governa la materia dei beni 

confiscati; sui beni sequestrati l’Agenzia non ne sa nulla, perché proprio a seguito di questo 

117, il regime transitorio, che era finalizzato soprattutto, immagino, a sgravare i compiti di 

questa Agenzia, che tuttora si muove con enormi disagi a causa della dotazione sicuramente 

insufficiente, a causa della disattenzione che anche l’attuale Governo ha voluto dedicare a 

questo organismo, perché evidentemente le criticità più importanti di altri settori hanno 

impedito di dedicarsi a vedere se questa Agenzia, che nasce con una Legge, voglio dire, che 

condividiamo tutti quanti, con compiti che, qualora attuati, sarebbero una delle panacee 

principali per risolvere tutte le criticità gravissime che governano il settore; voglio dire, se si 

rendesse conto che questa Agenzia potrebbe essere un punto di riferimento fondamentale 

per passare dalle parole, tante, che si dicono non in questa sede, perché ci confrontiamo sui 

fatti, ma, diciamo, in sedi politiche o nei convegni pubblicitari dovrebbe rendersi conto che, 

appunto, è un polo sul quale si potrebbe cominciare a parlare seriamente sulla gestione 

soprattutto delle aziende e sulle finalità che qua ognuno, per versi diversi, ha espresso. 

L’altra novità che è intercorsa, diciamo legislativa, e della quale, mi pare, nessuno ha 

parlato, è il Decreto 140/2012, che pur riferendosi genericamente ai compensi da 

riconoscere a professionisti impegnati nei più disparati settori, devo dirvi in questo 

momento è diventato un punto di riferimento per quei G.I.P. che tentano di dare dei 

contenuti, come dire, seppur mediatamente, normativi ai provvedimenti con i quali 

riconoscono anticipi o compensi definitivi. Un’altra cosa sulla quale mi pare necessarissimo 

interloquire in questa sede, poi spero di poter rispondere a qualche domanda, se interviene, è 

questa deriva che ha assunto la Cassazione sulla competenza nella gestione dell’attività 

degli amministratori giudiziari, nella gestione dei compensi, degli anticipi, delle 

liquidazioni definitive. Penso che sia a conoscenza che tutti quanti Vi stiate un po’ 



2° Congresso Nazionale Amministratori Giudiziari - INAG 
presso il IV Salone della Giustizia  

Roma, 30 novembre 2012 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari – Via di Porta Pinciana, 6  - 00187 Roma  
tel. 06.42013828 fax 06.42013908 - www.inag.it 

 
 

73

dannando su questa deriva che la Cassazione ha assunto con una prima sentenza abbastanza 

– scusatemi, e non dico come Francesco Menditto. Stavate registrando? Perché se anche 

stavate registrando me ne assumo la responsabilità – poco comprensibile, che è un termine 

assolutamente accettabile in una dialettica di interpretazione della Legge, con una deriva 

cominciata nel 2011, dicembre 2011, con quella sentenza che in un conflitto di competenza 

tra il G.U.P. di Milano ed il Tribunale, mi pare, di Milano, Cassazione sto dicendo, 

risolvendo questo conflitto di competenza tra il G.U.P. di Milano e il Tribunale di Milano, 

riconobbe la competenza del G.I.P. di Milano con una soluzione sulla quale, voglio dire, 

stanno riflettendo, ahimè, solamente i rozzi cultori del diritto, categoria alla quale forse 

appartengo io. E’ una deriva che però subì una strana interruzione con un’altra sentenza 

della stessa I Sezione della Cassazione, che in un conflitto riguardante i Tribunali siciliani, 

disse: no, no… perché il conflitto era in relazione a compensi da riconoscere 

all’amministratore, conflitto tra il G.I.P. ed il Tribunale, addirittura per una amministrazione 

che si era conclusa davanti al G.I.P., ma l’istanza di liquidazione era stata fatta davanti al 

Tribunale innanzi al quale pendeva il relativo procedimento. La stessa I Sezione della Corte 

di Cassazione in quella circostanza, con tripudio ovvio da parte dei G.I.P. napoletani, 

moltissimi dei quali sono impegnati nella gestione di beni con amministratori per i quali 

non si può far riferimento al nuovo regime che coinvolge l’impegno dell’Agenzia nazionale, 

e quindi se la devono piangere loro, i G.I.P. e gli amministratori, la Cassazione, la stessa I 

Sezione della Cassazione, disse: ma quando mai. E ci sono delle norme del Codice di 

Procedura Penale che affidano il compimento degli atti al Giudice innanzi al quale pende il 

procedimento. Però la gioia è stata breve, perché adesso la Cassazione si è avvitata, mi pare 

che sia un termine condivisibile, avvitata sulla giurisprudenza elaborata da quella prima 

sentenza, per cui ha creato la figura del Giudice della cautela reale, assimilando, con 

argomentazioni che si possono condividere o non, il Giudice che ha emesso la misura al 

Giudice delegato del procedimento di prevenzione; con conseguenze che forse non sono 

state immaginate, ma che sono oggetto continuo da parte dei G.I.P. napoletani di 

rappresentazione alla stessa Corte di Cassazione, perché pendono numerosi conflitti di 

competenza davanti alla Corte di Cassazione, alla quale, per esempio, con l’ultimo che 

proporrò io personalmente per un fascicolo che ci siamo consegnati come Presidenza 

dell’ufficio G.I.P., parliamo di una confisca definitiva, naturalmente confisca definita 
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davanti alla Corte di Appello, per la quale la Corte di Appello, in relazione alla quale e in 

relazione ai proventi, al compenso, alla liquidazione dei compensi richiesti 

dall’amministratore innanzi alla Corte di Appello dove è passata in giudicato la sentenza e 

quindi anche il provvedimento di confisca, la Corte di Appello, aderendo a questa 

giurisprudenza di cui Vi ho parlato, ci ha mandato gli atti; ci ha mandato la richiesta di 

liquidazione dell’amministratore e basta. Quindi, secondo questa… 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Mi perdonerà. 

 

Dott. BRUNO D’URSO – Sì. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – E’ chiaro che io non la posso interrompere mentre lei 

sta parlando del compenso degli amministratori giudiziari, è ovvio, però lei ne approfitta 

così. 

 

Dott. BRUNO D’URSO – No, e mi sembrava di dire qualcosa che finora non era stato detto. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Prego, prego, vada a conclusione. 

 

Dott. BRUNO D’URSO – E quindi, voglio dire, a noi sembra, quest’ultimo conflitto di cui 

sto parlando è un provvedimento di sequestro emesso da un G.I.P. di Napoli dieci anni fa e 

che, ovviamente, dopo dieci anni non può più lavorare all’ufficio G.I.P. di Napoli; stiamo 

valutando allora se farci mandare i venti faldoni del processo passato in giudicato per 

studiare che cosa è stato fatto, oppure tenerci la relazione sicuramente attendibile che ha 

fatto il povero malcapitato amministratore giudiziario di questa procedura, ovvero, come è 

certo che faremo, sollevare questo conflitto di competenza per rappresentare, voglio dire, 

forse per l’ennesima volta, forse l’ultima , questa poco condivisibile deriva 

giurisprudenziale alla quale la Cassazione, in maniera molto creativa, vuole avviare il 

rapporto tra la cautela ed il Giudice. Noi non riteniamo che per via giurisprudenziale, a 

differenza di quanto si è fatto, per esempio, per il concorso esterno, che è un’ipotesi di 

reato, si possano creare forme di giurisdizione particolare, ma se volessimo accedere a 
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questa interpretazione della Cassazione, cosa che diremo, bisogna intervenire 

normativamente e creare quindi, normativamente, il Giudice della cautela nell’ambito del 

processo; un giudice, che, una volta che ha emesso il provvedimento, si forma il suo 

fascicolo, che percorrerà strade diverse da quelle del procedimento penale. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Grazie. 

 

Dott. BRUNO D’URSO – Non aggiungo altro, perché altrimenti il… 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Grazie, ma lei ha detto tante cose interessanti. Fra 

l’altro, se la memoria non è difettiva, ma… 

 

Dott. BRUNO D’URSO – E naturalmente, mi scusi se… naturalmente non ho avuto il 

tempo di raccontarvi come l’ufficio G.I.P. di Napoli si sta organizzando per ovviare 

all’assenza dell’Agenzia, all’assenza dei compensi, etc., etc. Se volete, ne possiamo parlare 

dopo. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Però l’altra volta, appunto, se la memoria non mi fa 

difetto, venne l’anno scorso un viceprefetto di questa Agenzia, che ci consegnò un po’ 

anche i problemi. Ah, ecco, è ancora qui, ecco. Ed è uno dei relatori, quindi ci sentiamo 

dopo. 

 

Dott. BRUNO D’URSO – Sì, sì, sì. 

 

8.2. Intervento del dott. Pierfrancesco De Angelis – Presidente Sezione Penale del 

Tribunale di Latina 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO: Bene, allora, dottor De Angelis: la scelta 

dell’amministratore giudiziario e l’albo. E’ chiaro che anche questo è un pretesto, perché i 

temi sono intrecciati gli uni agli altri. Prego. 
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Dott. PIERFRANCESCO DE ANGELIS – Sì, io ringrazio per l’invito, devo scusarmi per il 

fatto di non avere ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto, sono arrivato soltanto da 

un quarto d’ora, quindi magari potrò dire cose che già sono state dette, oppure in netto 

contrasto con quello che è stato detto prima di me. comunque, il mio intervento sarà molto 

breve, penso meno dei quindici minuti assegnati, perché sono stato chiamato a parlare 

dell’albo e degli amministratori per fare, diciamo, un bilancio a un anno di distanza 

dall’introduzione del Codice, ed è facilissimo il bilancio, cioè l’albo non c’è, quindi la 

situazione è esattamente quella dell’anno scorso, e io potrei già fermarmi qui. In realtà il 

fatto che la mancata istituzione dell’albo comporta dei problemi, perché non fa altro che 

aggravare il momento della scelta dell’amministratore giudiziario, che è un momento 

delicato, un momento oggettivamente delicato, perché, direi, è di tutta evidenza che la 

scelta, la giusta, l’esatta scelta dell’amministratore inciderà poi, dopo, su tutta la procedura. 

E la scelta di fatto è demandata completamente al Tribunale. E’ ovvio che la discrezionalità 

del Tribunale rimane anche con l’istituzione dell’albo, ma ove l’albo fosse stato istituito, 

avremmo una preventiva verifica sulla professionalità dell’amministratore giudiziario, che è 

fondamentale al momento della scelta. In questo momento questa verifica è di fatto affidata 

al Tribunale, che, devo dire, parlo per Latina, ecco, diciamo questo, non voglio ampliare il 

discorso sul territorio nazionale, ma con un briciolo di autocritica posso dire che la tendenza 

del Tribunale è quella di nominare sempre più o meno le stesse persone. Perché è più facile, 

perché abbiamo persone di competenza già sperimentata, persone delle quali ci si fida 

pienamente e questo però impedisce ai nuovi di emergere, impedisce la scelta, la rotazione, 

impedisce soprattutto ai giovani di potersi affermare. E la mancata istituzione dell’albo di 

fatto non fa altro che incidere sempre sul momento della scelta, perché, diciamo, viene a 

favorire il ricorso sempre alle stesse persone, anche se c’è, almeno di nuovo parlo per 

Latina, il tentativo di far circolare le nomine. Voi considerate, io non sto qui a ripetere quali 

sono gli elementi, già ne abbiamo parlato l’anno scorso d’altra parte, i requisiti, dicevo, per 

l’iscrizione all’albo, ma uno dei requisiti è quello di aver svolto già l’attività di 

amministratore giudiziario nei cinque anni antecedenti all’entrata in vigore della norma, 

quindi un requisito che valorizza l’esperienza sul campo e che noi in questo momento non 

abbiamo di fatto la possibilità di verificare, proprio per la mancata istituzione dell’albo. 

Quindi, dicevo, bilancio a un anno dall’entrata in vigore non può che limitarsi a dire: l’albo 



2° Congresso Nazionale Amministratori Giudiziari - INAG 
presso il IV Salone della Giustizia  

Roma, 30 novembre 2012 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari – Via di Porta Pinciana, 6  - 00187 Roma  
tel. 06.42013828 fax 06.42013908 - www.inag.it 

 
 

77

non c’è. Ma non manca soltanto l’albo, manca anche un altro aspetto importante che è 

strettamente collegato alla scelta dell’amministratore giudiziario e cioè una disciplina 

concreta per quanto riguarda il compenso dell’amministratore giudiziario. E’ un aspetto 

importante, qualcuno mi potrebbe dire: non parliamo di soldi, è argomento volgare, come 

dire. E invece no, è un argomento fondamentale. Noi abbiamo bisogno di amministratori 

giudiziari che abbiano una particolare competenza; l’amministratore giudiziario adesso, 

soprattutto con il Codice, ma già da prima direi, deve essere un professionista con 

esperienze particolari, con capacità particolari. I professionisti con queste competenze 

devono essere adeguatamente retribuiti. Io direi che questo è comunque uno dei principi; 

però, nello stesso tempo, l’amministratore giudiziario svolge una funzione pubblica, ormai è 

espressamente un pubblico ufficiale e quindi il compenso dell’amministratore giudiziario, a 

mio giudizio, qui sto parlando a mio giudizio perché manca ancora una disciplina concreta, 

non può essere determinato come se fosse quello del libero mercato, diciamo così. Perché? 

Perché svolge questa funzione pubblica. E quindi prima ho sentito qualcosa, ma ero 

veramente arrivato in quel momento, quindi non sono in grado di dire, l’applicazione della 

tariffa, quella adesso che è stata introdotta a luglio 2012, il Decreto Ministeriale 140, io non 

so quanto sia applicabile tout court agli amministratori giudiziari; la mia posizione è 

contraria, si tratta di una normativa dettata per la libera professione, cioè per qualcosa che 

non riguarda la nostra materia. Per di più nella disciplinare del compenso, per quanto 

riguarda la determinazione del compenso, il legislatore ha dettato dei principi, demandando 

poi al solito regolamento, che purtroppo non c’è, di nuovo ancora non c’è, l’attuazione 

concreta di questi principi. Da qui dobbiamo ricavare che il compenso dell’amministratore 

non è quello della tariffa. In questo momento, e qui dico non solo a Latina, qui questa volta 

estendo il discorso un po’ a tutta Italia, il compenso viene determinato nelle maniere più 

differenti da Palermo a Milano, non c’è uniformità laddove, invece, l’uniformità sarebbe 

necessaria, è importante. A volte abbiamo compensi determinati in maniera differente 

addirittura all’interno dello stesso Tribunale. Perché? Perché i Tribunali, nell’assenza della 

disciplina concreta da parte del legislatore, non tutti i Tribunali, volevo dire, si sono dettate 

delle regole, come dire, preventive alle quali attenersi al momento della determinazione del 

compenso e questo può provocare degli squilibri addirittura all’interno dello stesso ufficio. 

La norma che veniva applicata, cioè che viene però, diciamo veniva perché è stata abrogata, 
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ma di fatto viene applicata lo stesso, è quella della Legge del ’65, l’Art. 2 opties, mi sembra, 

o septies, adesso confondo, che indica i criteri in maniera molto generica, in base al quale il 

Tribunale deve determinare questo compenso, ma è una norma che non esiste più, almeno 

da un punto di vista formale, c’è stata l’abrogazione espressa con il Codice Antimafia. In 

questo momento noi, quindi, non abbiamo una disciplina e ci dobbiamo affidare alla 

determinazione dei singoli Tribunali. Io mi fermerei già qui, guardi, così le ho detto cinque 

minuti, così lascio spazio al… 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Anche perché io mi auguro che anche il collega… a 

parte che abbiamo praticamente un’ora di ritardo. 

 

Dott. PIERFRANCESCO DE ANGELIS – Ecco, appunto 

 

 

9. PROCEDURE F.U.G. E PROBLEMATICHE CONSEGUENTI - dott. Guglielmo 

Muntoni – Presidente Sezione Misure di Prevenzione Tribunale di Roma3 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Quindi dobbiamo recuperare. Dopodiché, però, faremo 

un piccolo break per un question time, in modo che se c’è qualche domanda, ma sempre 

domanda, non intervento, con risposta rapida ai relatori, possiamo integrare. E allora, la 

parola a – grazie, Pierfrancesco De Angelis – Guglielmo Muntoni, che ci parla delle 

procedure F.U.G., Fondo Unico Giustizia, e problematiche conseguenti. 

 

Dott. GUGLIELMO MUNTONI – Allora, sarò brevissimo, anche perché è prevalentemente 

questione tecnica e quindi si rinvia alla relazione o al manuale di Francesco Menditto, che 

ha scritto tutto quello che c’è da scrivere in materia. Allora, il Fondo Unico Giustizia è stato 

istituito con il Decreto Legislativo 112/2008; è importante ricordarlo, perché in questo 

Decreto c’è l’Art. 61 comma 23 che stabiliva quali somme e quali beni dovevano andare al 

F.U.G., e cioè le somme di denaro in contanti e i proventi derivanti dai beni confiscati. 

L’Art. 2 del Decreto Legge 143/2008 ha richiamato questa norma espressamente 

                                                      
3 cfr. anche relazione e/o materiale di supporto di cui al punto 3 del paragrafo 17 del presente documento 
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richiamando l’Art. 61 comma 23 e quindi questa è la norma che regola le somme e i beni 

che devono andare al F.U.G. sia per il penale che per le misure di prevenzione; più che 

regola, regolava. Regolava perché è intervenuto poi l’Art. 37 del cosiddetto Codice 

Antimafia, che andando oltre la delega che secondo cui doveva limitarsi a coordinare le 

norme, ha stabilito che tutte le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo 

dall’amministratore giudiziario in tale qualità, escluse le gestioni di aziende, vanno al 

F.U.G.. Quindi, per quanto riguarda il procedimento di prevenzione vanno al F.U.G. tutti 

quei proventi dei beni in sequestro che non siano riferibili ad aziende.  

Invece l’Art. 2, che richiama l’Art. 61 comma 23 del primo Decreto, è perfettamente 

applicabile al sequestro preventivo nel processo penale. Per cui abbiamo queste due 

situazioni: che nel processo penale i proventi dei beni in sequestro, fino alla loro confisca 

definitiva, perché si è ritenuto che per confisca si intende confisca definitiva, non vanno al 

F.U.G.; nel procedimento di prevenzione, invece, tutti questi proventi vanno al F.U.G. Non 

ha alcun senso questa differenza per la semplice ragione che i beni soggetti al sequestro 

preventivo, soprattutto il sequestro preventivo ex Art. 12 sexies, hanno le stesse basi e le 

stesse finalità del sequestro di prevenzione, soprattutto con riferimento all’Art. 51 comma 3 

bis, che prevede, addirittura, l’esistenza di un Giudice delegato nel processo penale e la 

nomina di un amministratore giudiziario. Poi, come diceva prima Menditto, ricordiamo che 

c’è anche un art. 104 bis Norme di Attuazione che prevede la nomina dell’amministratore 

per la gestione dei beni in sequestro. Quindi, addirittura, c’è una normativa che stabilisce 

che il sequestro preventivo 12 sexies, soprattutto con riferimento ai reati di cui all’Art. 51 

comma 3 bis Codice di Procedura Penale, segue un iter con un Giudice delegato. Qui vorrei 

ricordare che il Giudice delegato è cosa diversa dal Giudice che procede; siccome ne 

avevamo parlato prima. Come ben sa chi fa, purtroppo, misure di prevenzione, il Giudice 

delegato resta tale a vita; e il Giudice delegato nel primo grado normalmente è quello che 

istruisce, prepara tutto il procedimento, ma resta Giudice delegato anche durante il processo 

di Appello e durante il ricorso in Cassazione, con il vecchio rito. Con il nuovo rito il 

Giudice delegato si spoglia della gestione dei beni con la confisca di primo grado, ma resta 

sempre un punto di riferimento per l’Agenzia per la gestione dei beni anche nelle fasi 

successive. E il Giudice delegato può anche non far parte del collegio di primo grado che 

procede, per cui sono due cose autonome. Probabilmente, in base a quella sentenza 
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richiamata della Cassazione sul Giudice delegato in processo penale, sarebbe opportuno che 

anche il Giudice delegato, cioè il Giudice che emette il provvedimento di sequestro nel 

processo penale, resti tale anche nelle fasi successive. Nel senso che il Giudice delegato 

gestisce l’amministrazione dei beni, non in qualità di Giudice del procedimento, 

ovviamente, per cui restano suoi tutti i compiti relativi alla gestione dei beni, mentre restano 

del Giudice che procede tutti gli altri compiti, come anche la liquidazione, etc. Detto questo, 

quindi, venendo ad esaminare le singole categorie di beni, abbiamo le somme di denaro in 

contanti rinvenute e sequestrate; queste somme sia nel processo penale che nel 

procedimento di prevenzione vanno tutte la F.U.G., a meno che non siano riferibili ad una 

gestione aziendale. Con riferimento alla gestione aziendale, ad esempio una società, bisogna 

ricordare, quindi, che tutte le somme in contanti rinvenute riferibili a tale attività devono 

restare a disposizione dell’amministratore giudiziario, comprese, per esempio, le somme in 

contanti rinvenute nell’esercizio commerciale gestito dal proposto o da chi per lui. 

Ovviamente, non avendo più liquidità l’amministratore giudiziario, o meglio, 

l’amministrazione giudiziaria, in caso di necessità si dovrà ricorrere al F.U.G. per richiedere 

indietro, almeno in parte, il denaro trasferito al F.U.G. per far fronte alle necessità, secondo 

l’iter che è ben descritto sempre nel manuale di Francesco. E devo dire, siccome c’è stata 

una polemica un anno fa, devo dire che ho preso atto, anche dai colleghi che operano, che i 

tempi di erogazione di queste somme da parte del F.U.G. sono piuttosto rapidi, per cui il 

problema di gestione è relativo; e poi, soprattutto, non riguarda minimamente la gestione 

più rilevante, cioè quella delle aziende, le società delle imprese, per i quali nulla va al 

F.U.G. e tutto resta a disposizione dell’amministratore giudiziario. Per quanto riguarda i 

proventi dei beni, abbiamo detto che c’è questa dicotomia tra procedimento penale e civile, 

non ci torno su, ci sarebbe da approfondire una serie di cose, ma i tempi sono terribili. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Diciamo che fino a questo momento lei è stato breve; 

da questo momento in poi non lo sarebbe più. Quindi può… 

 

Dott. GUGLIELMO MUNTONI – Una cosuccia soltanto alla fine: tra i beni che vanno al 

F.U.G. vi sono anche le somme derivanti dall’attività monetaria o patrimoniale e viene fatto 

un elenco di beni: titoli al portatore e valori di bollo, crediti pecuniari, etc., sempre che non 
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siano riferibili ad attività aziendale. Va precisato soltanto - su questo punto - che sono i 

proventi, le somme derivanti da questi beni, da questi titoli che vanno al F.U.G. e non i 

titoli, perché il F.U.G. non può ricevere titoli. Io a questo punto chiudo, perché mi sembra 

che non dico… 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Grazie. 

 

Dott. GUGLIELMO MUNTONI – Non posso andare indietro nel tempo, ma limito al 

massimo. 

 

 
10. IL RUOLO DELLA AGENZIA NAZIONALE DEI BENI SEQUE STRATI E 

CONFISCATI 

 

10.1. Intervento del dott. Luca d’Amore – Referente settore legale dell’ufficio per i 

beni sequestrati e confiscati – Macroarea 24 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Grazie e mi scuso per l’assedio. Abbiamo sette 

interventi, però prima vorrei qui Luca D’Amore, referente del settore legale dell’ufficio per i 

beni sequestrati e confiscati, macroarea 2; poi i question time qui sono due, io penso che 

sarebbe il caso di accorparli e farne uno solo, magari se Mottura qui mi dà un check di 

conferma, lo farei alla fine degli interventi, perché fermarci adesso per fare questo e poi, 

dico, partire con gli interventi può essere abbastanza pericoloso. Prego. 

 

Dott. LUCA D’AMORE – Allora, buonasera a tutti. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Lei sarà rapido, naturalmente. 

 

Dott. LUCA D’AMORE – Rapidissimo. Allora, buonasera a tutti. L’Agenzia è stata 

ampiamente oggetto di discussione oggi. Io, innanzitutto, volevo ringraziare l’INAG per 

                                                      
4 cfr. anche relazione e/o materiale di supporto di cui al punto 4 del paragrafo 17 del presente documento 
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questa importante iniziativa e per l’invito dell’Agenzia Nazionale, perché consente di farci 

conoscere e di instaurare rapporti interpersonali con la magistratura e gli amministratori 

giudiziari. Una sola precisazione volevo fare in risposta al Presidente Licata rispetto alle 

tempistiche cui faceva cenno stamattina riguardo all’hotel San Paolo di Palermo. E’ vero, 

l’Agenzia del Demanio prima, l’Agenzia Nazionale oggi, probabilmente hanno avuto e 

avranno delle tempistiche che risentono anche della struttura limitata. Non voglio fare 

polemiche, faccio un esempio: a ottobre del 2012 all’Agenzia Nazionale è stato notificato 

un provvedimento di confisca divenuto definitivo nel 2002: quindi dieci anni per notificare 

un provvedimento giudiziario. Questo per dire quello che, meglio e prima di me, è stato 

detto da Francesco Menditto: lavoriamo insieme senza ostruzionismi reciproci; siamo tutti 

dalla stessa parte per combattere la criminalità organizzata e tentare di restituire alla 

collettività i beni sottratti ai mafiosi. 

Fatta questa piccola premessa, io vi parlerò innanzitutto delle competenze dell’Agenzia 

Nazionale, facendo ovviamente riferimento al funzionamento a regime ossia dall’entrata in 

vigore del codice antimafia. Vediamo questo è lo schema delle competenze dell’ANBSC 

descritto in flussi procedimentali riconducibili a due grandi fasi: la prima, quella giudiziaria, 

composta, a sua volta, da due sotto-fasi; la seconda, quella amministrativa, propriamente 

riconducibile all’Agenzia nazionale. Nella prima delle sotto-fasi, che va dal sequestro alla 

confisca di primo grado (se parliamo di misure di prevenzione) ovvero dal sequestro 

all’udienza preliminare (se parliamo di procedimento penale), l’Agenzia nazionale fornisce 

ausilio all'Autorità Giudiziaria e coadiuva l’amministratore sotto la direzione del giudice 

delegato. Ciò sta a significare che l’Agenzia, in questa sotto-fase svolge attività 

sostanzialmente conoscitive, di programmazione, di consulenza ed affiancamento. Faccio 

degli esempi: a Santa Maria Capua Vetere, grazie al Presidente Magi e agli amministratori 

giudiziari di una complessa procedura, stiamo concretizzando l'ausilio all'autorità 

giudiziaria in una due diligence legale-aziendale in modo da individuare e risolvere le 

criticità ostative, onde consentire la migliore gestione e soprattutto destinazione dei beni con 

la confisca definitiva. Un'altra ipotesi di supporto all'Autorità giudiziaria si è avuta a Roma 

dove l'Ufficio operativo, d'intesa con il Presidente delle Misure di prevenzione qui presente, 

sta tentando di assegnare, già in questa prima fase, un bene sequestrato ad un clan calabrese, 
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ad una cooperativa che opera nel sociale, evitando così la vandalizzazione del bene, ma 

soprattutto anticipando la possibile destinazione già nella fase giudiziaria.  

Sempre nella fase giudiziaria, troviamo l’altra sotto-fase che ha inizio con la confisca di 

prevenzione di primo grado o con la conclusione dell’udienza preliminare nel processo 

penale. Sul punto, come sapete, il legislatore stabilisce espressamente che “Dopo il decreto 

di confisca di primo grado, l’amministrazione dei beni è conferita all’Agenzia[…]”,la quale 

può avvalersi della collaborazione di uno o più coadiutori, conferendo incarichi di durata 

annuale, tacitamente rinnovabili, potendo a tal fine designare anche l'amministratore 

giudiziario già nominato dal tribunale in sede di sequestro. 

Quindi in tale fase l'Agenzia nazionale assume la gestione diretta dei beni sostituendosi 

all'amministratore che può continuare a collaborare con l'ANBSC nella veste di coadiutore. 

Il primo caso di amministrazione diretta da parte dell’ANBSC è recentissimo e riguarda un 

clan cinese di Roma. In questo caso l'Ufficio operativo ha già avviato i contatti con l'Ufficio 

Misure di Prevenzione per concordare le modalità di subentro e l’avvio della gestione. 

L’udienza per l’approvazione del rendiconto è fissata per il prossimo mese di marzo. In 

attesa abbiamo già esaminato i beni e calendarizzato i primi sopralluoghi sia per avviare la 

migliore gestione, che per programmarne la destinazione nelle more della confisca 

definitiva. 

La terza fase, che è quella propriamente amministrativa, è quella dopo la confisca definitiva 

della destinazione dei beni in conformità con quanto stabilito nell’art. 48 del codice 

antimafia. 

Vedete nel flusso operativo delle competenze dell'Agenzia, vi ritroviamo anche le attività di 

acquisizione dei dati e di monitoraggio: tali attività riguardano tutta la fase di gestione ossia 

dal sequestro a dopo la destinazione.  

Bene, individuate le competenze dell'Agenzia, vediamo ora quando l’ANBSC svolge queste 

attività e per quali procedimenti. 

Per quanto riguarda il quando, come sapete l’art. 117 del codice nel dettare la disciplina 

transitoria, perimetra le competenze gestorie dell’ANBSC con l’entrata in vigore dell’ultimo 

dei regolamenti menzionati nell’art. 113. Ora, atteso che i regolamenti attuativi sono entrati 

in vigore lo scorso 15 marzo, l’Agenzia nazionale subentra pleno-iure nelle competenze 

affidatele dal legislatore nell’art. 110, da 15 marzo 2012. Ciò significa che se la proposta di 
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applicazione della misura di prevenzione ovvero l’iscrizione di reato è anteriore a tale data, 

l’ANBSC svolge soltanto le attività di destinazione dei beni confiscati in via definitiva, già 

di competenza dell’Agenzia del demanio. Diversamente, l’Agenzia svolgerà tutte le attività 

previste nelle rispettive fasi esaminate precedentemente. 

Con riferimento ai procedimenti, come noto, l’Agenzia nazionale amministra e destina beni 

confiscati nell’ambito dei procedimento di prevenzione ex lege 575/65 e successive 

modificazioni e integrazioni nonché nei procedimenti penali finalizzati alla confisca ex art. 

12 sexies. Rispetto a questi ultimi procedimenti, come noto, il legislatore, in modo un po’ 

singolare, ha limitato le competenze dell’Agenzia alle sole confische di beni disposte 

all’esito di condanne per reati di cui all'art. 51, comma 3 bis del c.p.p.. Questa ingiustificata 

esclusione sta determinando gravi problemi gestori sui quali non mi dilungo, poiché ne ha 

già parlato prima e meglio di me il dott. Menditto. 

A questo punto un brevissimo accenno alle linee guida dell’Agenzia. Come sappiamo il 

codice prevede che l’Agenzia nazionale adotti le linee guida per la gestione dei beni, che 

dovrebbero assurgere ad una sorta di manuale operativo, sia per i funzionari istruttori 

dell’Agenzia, sia per l’Autorità Giudiziaria: in effetti il codice prevede espressamente che il 

giudice delegato possa tenerne conto per la gestione. La difficoltà nella redazione delle linee 

guida sta nelle “discipline” applicabili alle singole fattispecie. Mi spiego meglio: l’art. 117, 

comma 1 del codice stabilisce espressamente che le norme del testo unico si applichino ai 

procedimenti instaurati dopo la sua l’entrata in vigore. Quindi tutte le procedure instaurate 

prima del 13 ottobre 2011 sono sottoposte a quello che stamattina è stato sapientemente 

definito “diritto artigianale” ossia le norme della legge 575 del 65 e l’elaborazione 

giurisprudenziale che ne è seguita. Questo ha significato per l’Agenzia elaborare due 

“binari” di linee guida ossia, come possiamo vedere dalla slide, le linee guida del c.d. primo 

binario relative alle procedure per le quali si applica il richiamato diritto artigianale e le 

linee guida del c.d. secondo binario e cioè le procedure alle quali si applica la disciplina del 

codice antimafia. 

Infine un accenno al progetto informatico Re.Gio. ossia il database dell’Agenzia Nazionale, 

che consentirà di mettere insieme tutti i soggetti rappresentati nella slide: in sostanza i dati 

arriveranno, grazie alla collaborazione di giustizia, dal SIT MP, verranno poi implementati 

dall’Agenzia e consentiranno di relazionarsi con l’Autorità Giudiziaria e con tutti i soggetti 
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che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo di gestione e destinazione dei beni confiscati 

ivi compresi, naturalmente, gli amministratori giudiziari. 

Vi faccio vedere, in anteprima, la schermata principale del sistema informatico, questa è la 

schermata principale. Grazie a tutti per l’attenzione, spero di non essermi dilungato troppo 

 

10.2. Intervento del dott. Giacomo Barbato – Vicario del Direttore dell’Agenzia 

Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati5 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Bene. Allora, io ho salutato l’arrivo sul palco del dottor 

Giacomo Barbato, che è vicario del direttore dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e 

Confiscati. Mi pare che avevo, prima di lui, ad onor del vero, Guglielmo Muntoni, ma non lo 

vedo. C’è? 

 

Dott. GIACOMO BARBATO – Sì, eccolo là. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Ecco. Allora, lei accetta di succedere? Benissimo. No, 

anche perché essendo… 

 

Dott. GIACOMO BARBATO – Come dire che non accetto il… 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – No, ma anche per dare una coerenza logica, abbiamo 

parlato, mi permetto io di fare questa posposizione, abbiamo parlato del tema centrale, che è 

il ruolo di questa Agenzia, che potrebbe forse avere uno sviluppo auspicabile anche per 

facilitare il lavoro delle altre componenti, e quindi abbiamo qui un protagonista, l’anno 

scorso ci disse delle cose. Io ricordo che l’anno scorso lei disse: “Siamo otto”; aver saputo 

che siete trenta, già mi mette di buon umore. Oppure è la mia memoria sbagliata questo dato 

numerico? 

 

Dott. GIACOMO BARBATO – Allora, il numero otto, grazie a Dio, non l’ho pronunciato, 

anche se, faccio un’anticipazione, noi speriamo e siamo sicuri che il Governo, nella persona 

del Ministro Cancellieri, vari, entro il 31 dicembre, una nuova normativa in materia tesa, tra 

l’altro, a rafforzare l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia. In ogni caso 

                                                      
5 cfr. anche relazione e/o materiale di supporto di cui al punto 5 del paragrafo 17 del presente documento 
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attualmente l’Agenzia ha una dotazione organica prevista per legge di trenta persone, cui 

vanno aggiunte le risorse che lavorano in Agenzia grazie alla c.d. norma sul potenziamento 

del novembre 2010 cui è stata data attuazione tramite decreto interministeriale soltanto nel 

mese di ottobre 2011. Ad oggi l’Agenzia ha un organico di circa 60 unità, ma non tutte 

queste risorse sono in possesso della necessaria professionalità per occuparsi della gestione 

operativa dei beni sequestrati e confiscati. È per questo motivo che il prefetto Caruso, in 

molte sedi istituzionali e nella relazione annuale, ha rappresentato la necessità di trasformare 

l’Agenzia in ente pubblico economico così da consentire il reperimento delle risorse 

necessarie dal mercato privato .  

Detto questo ed entrando nel vivo del mio intervento, come tutti sapete la struttura snella 

dell’Agenzia ovvero la dotazione organica di trenta unità è dipesa dalla volontà del 

legislatore del 2010 che aveva immaginato l’Agenzia come una “cabina di regia”  di tutti i 

soggetti che, a vario titolo, operavano in una “rete” di rapporti per consentire una migliore e 

proficua gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Ebbene, rispetto all’anno 

scorso cosa è cambiato? Iniziamo dai nuclei di supporto presso le Prefetture istituti dal 

Ministro pro tempore Maroni con circolare del luglio 2011. Il nucleo di supporto, 

sostanzialmente, è un organismo prefettizio chiamato appunto a supportare l’Agenzia nella 

gestione dei beni sequestrati e confiscati, in quanto organo sul territorio che conosce le 

problematiche anche tramite l’ausilio di altri soggetti quali, ad esempio, gli amministratori 

giudiziari.  In effetti, non è certamente ipotizzabile che il responsabile del Nucleo di 

supporto possa operare da solo, ma deve avvalersi della rete territoriale costituita da altri 

soggetti che mettono a disposizione le proprie professionalità per risolvere tutte le varie 

annose problematiche connesse alla gestione: si pensi ai gravami ipotecari, ai beni pro-quota, 

solo per citarne alcune. Né possiamo immaginare, stante l’attuale dettato legislativo, di 

procedere all’alienazione dei beni immobili per le note limitazioni previste dall’art. 48 del 

codice antimafia. 

Quindi l’Agenzia nel corso del 2012, tra l’altro, ha emanato una serie di circolari operative 

ai Nuclei di supporto per consentire di programmare le attività e di gestire le criticità 

connesse: ad esempio in materia di sequestri, in materia di beni gravati da ipoteca ed in tema 

di sopralluoghi finalizzati alla redazione della perizia di stima dei beni. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Senta mi faccia aprire una parentesi giornalistica, 

perché è molto interessante quello che ha detto. Perché è difficile vendere i beni confiscati? 

Lei ha detto che la legge prevede delle limitazioni alla vendita di beni immobili… 
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Dott. GIACOMO BARBATO – Si, effettivamente il legislatore ha dettato un diverso regime 

di destinazione per i beni immobili rispetto a quelli aziendali. Per quest’ultimi è possibile 

procedere, tra l’altro, alla vendita: questo significa che se l’Agenzia gestisce un bene 

immobile intestato ad una società, lo stesso, avendo la natura di bene aziendale, può essere 

alienato anche ai privati. Per i beni immobili di natura personale ossia intestati a persone 

fisiche e non giuridiche, il codice prevede una serie di paletti che rendono di fatto 

impossibile la vendita. Innanzitutto occorre preliminarmente aver dimostrato lo svolgimento 

di tutta l’attività istruttoria tesa a garantire la destinazione del bene allo Stato ovvero agli 

enti territoriali.  Ove ciò non sia possibile, la legge consente come extrema ratio di alienare il 

bene immobile limitando però il prezzo della cessione e la platea dei possibili acquirenti e 

cioè gli enti pubblici, le associazioni di categoria e le fondazioni bancarie. Questa disciplina, 

peraltro contraddittoria rispetto a quella dei beni aziendali, fa sì che i beni immobili, in 

quanto indestinabili ed inalienabili, rimangano a carico dell’Erario con conseguenti 

inevitabili costi per la collettività tutta. La proposta, pertanto, sarebbe quella di estendere la 

vendita dei beni immobili, così come previsto per i beni aziendali, ai privati lasciando però 

la residualità dell’istituto e quindi garantendo preliminarmente la destinazione per fini 

pubblicistici dello Stato o degli enti territoriali. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Continui pure. 

 

Dott. GIACOMO BARBATO – Continuo velocemente. Quindi, ecco, noi abbiamo 

immediatamente emanato delle circolari esplicative anche costituite di slide formative e di 

format procedimentali, per consentire ai colleghi delle Prefetture non sono 

professionalizzati, di iniziare ad operare. 

Abbiamo poi concluso un protocollo con il Corpo Forestale dello Stato tramite il quale, tra 

l’altro, vengono monitorati e stimati i beni localizzati nei territori rurali e montani; un 

protocollo con l’Agenzia del Territorio per le attività di stima e messa a disposizione delle 

banche dati catastali e ipotecarie. 

La convenzione con l’Agenzia del Demanio che scadrà il prossimo 31 dicembre, tesa a 

garantire il supporto su talune attività istruttorie. 

Un protocollo con l’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti, che ci consentirà di 

avvalerci, tra l’altro, di preziosi professionisti per le attività di revisione contabile. Ancora la 

convenzione con Assolombarda, per fornire all’Agenzia e agli amministratori dei manager 
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per il problema della gestione imprenditoriale delle aziende. Poi, convenzioni con 

l’università di Palermo, l’università Cattolica per attività di formazione. Abbiamo in corso di 

definizione protocollo con l’istituto vendite giudiziarie per l’alienazione dei mobili 

registrati, con il Ministero dei  Beni Culturali per la stima dei beni mobili di valore storico e 

artistico, con l’Agenzia delle dogane per la stima dei preziosi. Un brevissimo riferimento 

alle slide: allora, il totale dei beni confiscati, dato storico, 12.670, di cui 11.007 immobili e 

1.663 aziende; sul piano della ripartizione territoriale, come vedete, il meridione l’81,3%, il 

settentrione 12,8, il centro 5,9. Grazie a tutti per l’attenzione 
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11. L’IMMISSIONE IN POSSESSO ED EFFETTI PATRIMONIAL I NEI 

CONFRONTI DEI TERZI, CONFLITTUALITA’ E COMPOSIZIONI  - dott. 

Costantino De Robbio – G.I.P. Tribunale di Latina 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO: Costantino De Robbio, Giudice per le Indagini 

Preliminari del Tribunale di Latina, ci parlerà dell’immissione in possesso ed effetti 

patrimoniali nei confronti dei terzi, conflittualità e composizioni. Prego. 

 

Dott. COSTANTINO DE ROBBIO – Grazie. Allora, questa relazione, come tutte quelle di 

oggi, prende le mosse da uno sguardo all’attuazione del Codice Antimafia un anno dopo. 

Per quanto riguarda l’immissione in possesso, si può dire che un anno dopo le prospettive 

sono estremamente migliori rispetto alla situazione che c’era un anno fa, perché con 

l’entrata in vigore piena del Decreto 159/2011 molti dei problemi interpretativi che erano 

sorti sotto il vigore della Legge 575/65, come modificata nel 2009, sono stati risolti. In 

particolare, un problema che assillava la dottrina nella vigenza della precedente normativa 

sull’esecuzione e sull’immissione in possesso era la distinzione della norma che si 

occupava di esecuzione dal cenno sull’immissione in possesso che era contenuto nella 

norma che disciplinava l’attività degli amministratori giudiziari. Questo aveva fatto 

dubitare, addirittura, che l’immissione in possesso potesse rientrare nella fase di esecuzione 

vera e propria, non fosse una sorta di estrinsecazione che atteneva ad un momento 

successivo e riguardasse solo l’attività degli amministratori giudiziari. Si riteneva, 

comunque, che l’immissione in possesso rientrasse a pieno titolo nella fase di esecuzione; 

oggi non è più possibile dubitarne, perché l’Art. 21 disciplina l’immissione in possesso 

come parte integrante esplicitamente dell’esecuzione. Anzi, il richiamo all’Art. 104 delle 

Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale, che nella precedente normativa, 

nell’Art. 2 quater, era un richiamo secco e senza specificazioni, oggi contiene, oltre 

all’inglobamento del cenno sull’immissione in possesso, anche un’altra specificazione 

fondamentale, cioè la specificazione della centralità dell’organo dell’ufficiale giudiziario 

come organo di esecuzione del sequestro. In precedenza, infatti, nel silenzio della Legge 

c’era chi dubitava che fosse l’ufficiale giudiziario l’organo demandato all’esecuzione del 
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sequestro, oggi non è più così, come ho detto, e un altro punto di chiarezza è l’ufficiale 

giudiziario che apprende materialmente i beni e immette in possesso l’amministratore 

giudiziario. Quindi si configura un procedimento di esecuzione del sequestro ben delineato, 

in cui tutte le figure istituzionali hanno un loro ruolo. L’ufficiale giudiziario è quello che 

esegue il sequestro a seconda del tipo di beni con modalità diverse, che ora vedremo; 

l’amministratore giudiziario è il soggetto che è demandato alla gestione dei beni, come 

sapete benissimo; la Polizia Giudiziaria assiste l’ufficiale giudiziario in questo momento 

delicatissimo, che è il passaggio dei beni dal proposto o dai suoi prestanome o dai suoi 

familiari, se il proposto non è presente perché è detenuto, alla gestione dello stato. Quindi è 

più chiaro ed è più specifico come l’immissione in possesso si inserisce nel momento 

dell’esecuzione. C’è un verbale di immissione in possesso che viene ritenuto comunemente 

presente in tutti i tipi di beni. Il cenno all’Art. 104 delle Disposizioni di Attuazione del 

Codice di Procedura Penale ci consente di modellare l’esecuzione nella sua estrinsecazione 

concreta e seconda del tipo di beni, come succede nel sequestro preventivo. Quindi, per i 

beni mobili si avrà l’apprensione materiale del bene con le forme del pignoramento, con un 

altro richiamo all’Art. 518 del Codice di Procedura Civile e quindi è possibile scansionare 

la esecuzione del bene mobile con l’ordine di consegna che fa l’ufficiale giudiziario, cui 

segue l’apprensione materiale del bene e la immissione in possesso anche per i beni mobili, 

laddove ritenuti dal Giudice delegato meritevoli di amministrazione e non di semplice 

custodia, consegna all’amministratore giudiziario. Per i beni mobili registrati e i beni 

immobili registrati si ha una fase precedente, che è quella dell’annotazione nei registri, poi 

segue anche qui l’apprensione materiale, che non è ovviamente del bene immobile, ma 

dello strumento, le chiavi, che ne consente l’impossessamento o lo spossessamento del 

proposto. Anche qui si ha un verbale di immissione in possesso che è particolarmente 

importante in questo tipo di beni per la specificazione dei dati del bene e la consegna 

all’amministratore giudiziario. La ipotesi più interessante per il discorso che stiamo facendo 

è quella dell’Art. 104 lettera c) delle Disposizioni di Attuazione, che riguarda i beni 

aziendali. Per i beni aziendali, infatti, vi è un richiamo all’Art. 104 bis, che specifica che 

oltre che con l’apprensione materiale dei singoli beni che compongono il compendio 

aziendale, l’esecuzione si attua con l’immissione in possesso dell’azienda da parte 

dell’amministratore giudiziario, sempre per il tramite dell’ufficiale giudiziario. Questo cosa 
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vuol dire? Che per i singoli beni aziendali si ritorna alla immissione in possesso e alla 

procedura che abbiamo visto finora; questo non basta laddove il compendio è costituito in 

azienda, occorre qualcosa di più, cioè occorre mettere l’amministratore nel luogo giuridico 

e nella posizione giuridica che aveva l’imprenditore, quindi metterlo nella condizione di 

proseguire l’impresa. A questo serve questo particolare tipo di immissione in possesso, che 

ha fatto dire ad alcuni primi commentatori di questa disciplina che vi è una sorta di doppia 

immissione in possesso nel caso dell’azienda; la immissione in possesso materiale dei 

singoli beni, un’immissione in possesso meramente giuridica o immateriale dell’azienda nel 

caso, appunto, dell’Art. 104 lettera c) delle Disposizioni di Attuazione. L’altro protagonista 

di questa fase è la Polizia Giudiziaria; è stato anche qui ricompreso opportunamente nella 

norma sull’esecuzione, cioè sull’Art. 21, il cenno alla possibilità dell’assistenza della 

Polizia Giudiziaria. Nella precedente vigenza della norma anche questo aveva dato luogo a 

qualche contrasto interpretativo, perché si diceva se nonostante il silenzio della Legge si 

deve ritenere che l’organo che esegue il sequestro è l’ufficiale giudiziario, qual è il ruolo 

della Polizia Giudiziaria? Chiaramente le conclusioni erano conformi a quello che è 

l’attuale Art. 21, cioè la Polizia Giudiziaria ha compito di assistenza nell’esecuzione e 

nell’immissione in possesso. Oggi è più specificato questo compito perché è messo accanto 

alla facoltà di sgombero, quindi si ha una valenza dell’utilizzo della Polizia Giudiziaria 

come forza pubblica, però sarebbe sbagliato limitare l’apporto a questo tipo di coercizione, 

perché la Polizia Giudiziaria è, nella pratica, nell’attuazione pratica, quella che ha svolto le 

indagini, o almeno dovrebbe essere normalmente così, quella che ha svolto le indagini che 

hanno portato alla proposta e poi all’emissione del decreto di sequestro. Quindi oltre a 

questo compito fondamentale di vincere l’eventuale resistenza del proposto o di chi è 

presente in quel momento, c’è un compito che possiamo chiamare di ricerca intelligente dei 

beni, cioè una cosa è demandare la ricerca dei beni da sequestrare in concreto all’ufficiale 

giudiziario che legge l’elenco dei beni sulla carta, una cosa è farla eseguire agli ufficiali di 

Polizia  che hanno sentito per mesi le intercettazioni, che sono alla base quasi sempre delle 

indagini penali da cui poi scaturisce il procedimento per le misure di prevenzione. Ricordo, 

a proposito, che c’era stata qualche anno fa alla Procura di Palermo una proposta per 

doppiare nella conduzione delle indagini antimafia la presenza del Sostituto addetto alla 

cura delle indagini, appunto, di vista penale un Sostituto del gruppo misure di prevenzione, 
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perché si era proprio fatto questo discorso. Nel corso delle indagini, nell’ascolto delle 

intercettazioni, capita spesso che discorsi, conversazioni che non sono magari rilevanti da 

un punto di vista penale, possono essere illuminanti per dare l’esatta consistenza dei beni, 

l’esatta individuazione degli intestatari fittizi e anche l’ubicazione dei beni fisica. Quindi 

l’ausilio di chi ha ascoltato queste intercettazioni, anche con l’attenzione particolare alla 

fase successiva al procedimento penale, alla custodia cautelare, cioè l’apprensione dei beni, 

può essere indispensabile per la migliore riuscita dell’esecuzione del sequestro. Un ultimo 

punto che segue questo qui: l’immissione in possesso è il momento di contatto fisico e 

materiale non solo tra l’amministrazione e i beni, ma anche tra l’amministrazione e il 

proposto. Possono esservi dei casi di mancata collaborazione a cui l’amministratore 

giudiziario è, secondo la migliore dottrina, tenuta a reagire con le facoltà dell’Art. 331 del 

Codice Penale, cioè ha l’obbligo di denunzia. C’è anche da dire che nella fase tra 

l’emissione del decreto di sequestro e l’esecuzione dello stesso è possibile che il proposto, o 

chi è presente al suo posto, deteriori i beni, li sopprima, semplicemente li lasci andare in 

malora; si può pensare ad un gregge di animali, che dal momento anche breve della 

emissione del decreto all’esecuzione non vengono più curati. In questo caso si deve ritenere 

applicabile l’Art. 334 del Codice Penale con sanzione corrispondente, che anche se è nata 

per un contesto diverso, viene già da tempo dalla Cassazione, dal 1985, ritenuta applicabile 

anche ai beni immobili e quindi a tutti i tipi di beni sequestrati. Una chiosa finale è che 

questa sanzione penale, anche se è riconosciuta in dottrina, non credo che possa essere un 

efficace deterrente per il proposto, che magari oltre alla spoliazione dei beni ha avuto una 

condanna pesante a diversi anni di carcere, perché aggiungere eventualmente una pena in 

più di qualche mese o di un anno per salvare i beni può essere un costo che il proposto si 

accolla. Quindi rimane fondamentale il momento di contatto dell’amministratore giudiziario 

con il proposto al fine di evitare queste sacche di resistenza. Io mi fermerei qui, 

raccogliendo l’invito ad essere breve. 
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12. LA TARIFFA DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI - do tt. Alberto Galanti 

– Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Roma6 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO: Quindi, abbiamo ancora alcuni interventi, ce la 

dovremmo fare, ce n’è uno che va al Vostro cuore e che riguarda il compenso degli 

amministratori, la tariffa degli amministratori giudiziari. Alberto Galanti ce ne parlerà. 

Devo dire, se posso introdurre, perché questo è un argomento poi che, come sempre, tutte le 

retribuzioni, da quelle dei manager e top manager a quelle dei normali lavoratori, eccita la 

fantasia dei giornalisti. Riflettevo sul fatto che la funzione pubblicistica, come ha detto 

prima il Procuratore, del ruolo dell’amministratore non giustifichi un compenso di mercato. 

Beh, in realtà poi sono tanti anche gli altri liberi professionisti che si interfacciano con la 

pubblica amministrazione, che svolgono funzioni parimenti pubblicistiche e che, invece, 

sono sul libero mercato. Forse, mi chiedo, voleva dire che la funzione nobile pubblicistica, 

il nobile del ruolo non giustifica compensi indecorosi come quelli riconosciuti da altre 

pubbliche amministrazioni ad altri liberi professionisti; in questo senso forse… Ma come 

stanno le cose? 

 

Dott. ALBERTO GALANTI – Buonasera. Beh, rispetto all’altro anno, dove praticamente 

non c’era nulla da dire, perché non era uscito niente; quest’anno almeno un elemento di 

novità esiste, che è l’uscita di questo Decreto Ministeriale 140/2012. Cercherò di essere 

brevissimo e di parlare anche un po’ più veloce, così magari stringendo, diciamo, tutto 

quello che probabilmente serve da dire. Per i fini che qui interessano ci sono solo due norme 

del Codice, che sono il 35 commi 1 e 2 e il 42 comma 4, che riguardano, insomma, la 

questione dei compensi degli amministratori; in particolare la seconda norma, il 42 comma 

4, dice che la liquidazione del compenso all’amministratore giudiziario è disposto con 

decreto motivato del Tribunale su operazione del Giudice delegato, sulla base delle tabelle 

allegate al Decreto di cui all’Art. 8 del Decreto Legislativo 14/2010, cioè quello che, come 

sappiamo tutti, ha istituito l’albo; albo che tuttora oggi non funziona, perché il Decreto 

attuativo dell’albo non è ancora stato emanato, anche se voci di corridoio mi dicono che il 

Decreto è pronto, credo che manchi solo il concerto di qualcuno dei Ministri concertanti; e 

                                                      
6 Cfr. anche relazione e/o materiale di supporto di cui al punto 6 del paragrafo17 del presente documento 
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tanto meno è stato ad oggi emanato l’altro Decreto, che invece è quello che avrebbe dovuto 

determinare, ai sensi dell’Art. 8 del Decreto Legislativo, le tariffe. In realtà già il Decreto 

Legislativo che istituiva l’albo avrebbe dovuto contenere una disciplina della tariffa; 

verosimilmente, anzi sicuramente, perché l’ho dovuto scrivere io in cinque giorni, la 

mancanza di tempo non ha consentito di fare un lavoro come andava fatto, per cui si è 

dovuto scalettare un ulteriore atto normativo, a questo punto di rango secondario, che poi, 

purtroppo, ad oggi non ha visto la luce. I criteri che l’Art. 8 fornisce tuttavia sono gli unici 

che sono tuttora ad oggi in vigore, posto che la 575 non esiste più, sono, sostanzialmente, 

quelli previsti alle lettere da a) ad f) dell’Art. 8; non li leggo perché, insomma, li 

conosciamo più o meno tutti, il tempo purtroppo stringe. In assenza di questo Decreto, 

tuttavia, come, diciamo, parametri per la liquidazione ovviamente si cercava di utilizzare 

quello che c’era, quindi in parte gli usi professionali e, ovviamente, in parte le tariffe 

professionali; fra l’altro quella dei dottori commercialisti era stata da poco rinnovata e 

quindi, diciamo, sostanzialmente poteva essere presa a base di calcolo per il compenso degli 

amministratori. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Mi perdoni, ma perché, come diceva il suo collega, 

nell’ambito dello stesso Tribunale, magistrati diversi definiscono tariffe diverse? Cioè 

anche se, ovviamente, l’indipendenza del magistrato è un valore sacro, ma poi c’è un 

coordinamento ormai funzionale riconosciuto alle Procure quantomeno con riferimento a 

questi aspetti operativi o no? 

 

Dott. ALERTO GALANTI – Allora, diciamo, i compensi degli amministratori giudiziari 

non li liquida, diciamo, la Procura, il Tribunale, quindi… 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Certo. 

 

Dott. ALBERTO GALANTI - …diciamo, io parlo di ciò che posso vedere fatto da altri. 

Diciamo che l’assenza di criteri certi e soprattutto la possibilità di oscillare, diciamo, tra un 

minimo e un massimo, chiaramente lascia la forbice abbastanza ampia e quindi, diciamo, in 

certi contesti territoriali, in certe situazioni magari si liquida in un modo, in altri contesti in 
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un altro. Credo che anche poi la preparazione e la modalità di svolgimento dell’incarico da 

parte del professionista condizioni, ovviamente, la scelta da parte di chi va a liquidare, 

perché, chiaramente, fa un po’, come posso dire, anche un giudizio sintetico. Forse alla fine 

il compenso sintetizza anche la quantità e la qualità del lavoro che fa il professionista. 

Certo, chiaramente ci muoviamo in un terreno molto scivoloso, perché, appunto, c’è poco 

strato normativo. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Ma ci sono contenziosi su questa materia? Nel senso 

che ci sono tariffe impugnate o…? 

 

Dott. ALBERTO GALANTI – Ma questo devo dire la verità, io su questo non sono in grado 

di interloquire, appunto perché non liquido, non liquido compensi agli amministratori. A 

me, per esempio, per la fase delle indagini, per quello che riguarda i miei consulenti, non 

credo che mi sia mai capitato di vedere l’impugnazione da parte di qualcuno delle tariffe, 

non so perché. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Anche perché non permettono. 

 

Dott. ALBERTO GALANTI – No, perché se liquidavo troppo basso, diciamo, impugnava il 

consulente, se liquidavo troppo alto magari l’imputato, quindi, insomma, si vede che 

evidentemente liquido un qualcosa di medio. Però, ecco, su questo probabilmente i colleghi, 

diciamo, delle Sezioni della prevenzione probabilmente sapranno fornire indicazioni un 

pochino più precise. Torno brevemente, perché abbiamo pochissimo tempo. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Sì, prego, prego, vada. 

 

Dott. ALBERTO GALANTI – L’Art. 8 del Decreto Legge 1/2012, convertito con 

modificazione in Legge 27/2012, dopo aver abrogato le tariffe professionali regolamentate 

dal sistema codici stico, stabilisce che nel caso di equitazione da parte di un organo 

giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri 

stabiliti con Decreto del Ministro vigilante. Questo Decreto è il Decreto che è uscito il 20 
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luglio 2012, numero 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto, che è importante 

perché dobbiamo capire se almeno fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione 

del Decreto oppure in sostituzione definitiva di questo Decreto, possa regolare la materia 

della liquidazione dei compensi. L’Art. 1 del Decreto stabilisce  -questa prima no, ma 

sembrerebbe tendenzialmente escludere che vada a sostituire integralmente il Decreto 

attuativo - che l’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di 

cui ai capi che seguono, lo vedremo, applica, in difetto di accordo fra le parti in ordine allo 

stesso compenso, le disposizioni del presente Decreto. Già questo rinvio al riferimento 

dell’accordo con le parti, prima facie, fa pensare che ci si riferisca ad altri tipi di 

contenzioso, piuttosto che a un procedimento di prevenzione. Senonché ci sono delle 

norme, fra virgolette, un pochino aperte, un pochino elastiche che, a mio parere, 

consentono, invece, di ritenere attualmente applicabile questo Decreto, e in particolare il 

secondo periodo dello stesso Art. 1, che dice: l’organo giurisdizionale può sempre applicare 

analogicamente le disposizioni del presente Decreto ai casi non espressamente regolati dallo 

stesso. E questa è una prima apertura che la normativa ci pone, che in un certo qual modo 

consente di applicare ai professionisti nominati, e vedremo quali, le tariffe, insomma, le 

tabelle previste da questo Decreto. c’è un’altra norma che è importante, perché noi poi 

vedremo, molto rapidamente, che le due categorie che ci interessano sostanzialmente sono 

dottori commercialisti e avvocati, che sono i soggetti che possono rivestire la qualifica, ma 

poi c’è una norma, che è l’Art.40, che è rubricato altre professioni, che espressamente dice: 

il compenso relativo alle prestazioni riferibili ad altre prestazioni vigilate dal Ministero della 

Giustizia, non rientranti in quelli di cui ai capi che precedono, è liquidato dall’organo 

giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente Decreto. potremmo anche ritenere 

l’amministratore giudiziario una delle altre professioni rispetto ai dottori commercialisti e 

rispetto agli avvocati. Ma anche all’interno delle professioni incluse qua dentro, nel caso in 

cui io nomino un avvocato come amministratore giudiziario, mi trovo nella difficoltà di 

liquidare il compenso se non facendo riferimento alle tabelle del dottore commercialista, 

perché a quel punto vedremo che la parte… l’Articolo mi sembra che è il 19, che riguarda la 

liquidazione dei compenti degli avvocati, è veramente talmente laconico da non consentire 

una liquidazione seria sulla base di questi elementi. Per quanto… 
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Dott. ALESSANDRO BARBANO – E lei forse avrebbe finito, ma il dottor… 

 

Dott. ALBERTO GALANTI – Io avrei finito, ma le dico solo che l’Art. 19 è un Articolo 

che si occupa di amministrazione e custodia, quindi, diciamo, fornisce un elemento 

interessante, stabilendo che il valore della pratica per la liquidazione relativa ad incarichi di 

amministrazione e custodia di aziende è determinata dalla sommatoria dei componenti 

positivi del reddito lordo e delle attività. Sulle definizioni di queste cose rinvio all’Art. 2 del 

Decreto, che tutti quanti sicuramente conoscerete a memoria: il compenso è liquidato in 

misura pari a quanto indicato dal quadro 1, tabella C, dottori commercialisti ed esperti 

contabili. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Bene. Abbiamo… 

 

Dott. ALBERTO GALANTI – Vi risparmio la lettura della tabella C. 

 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – No, ce li risparmi, però si trattenga ancora, perché 

abbiamo il dottor Mottura, che è il direttore, è l’amministratore giudiziario che vuole 

chiederle qualcosa. Allora io le ho rubato un minuto, così poi… 

 

Dott. ALBERTO GALANTI – Forse mi anticiperà di qualche minuto, posso immaginare la 

prima obiezione. 

 

Dott. GIOVANNI MOTTURA (Direttore Generale INAG) – E’ proprio perché io non posso 

permettermi di sottrarre tempo ai relatori, quindi non potrò formulare che una secca 

domanda che è di interesse, visto che questo è un aspetto che in qualche modo mi è stato da 

sempre attribuito; non so, forse qualcuno possa pensare che gli amministratori giudiziari 

sono venali, però la tariffa forse interessa anche chi ritrae poi da questa attività, ovviamente, 

la propria vita professionale. Quindi, siccome tanto con il dottor Galanti ci siamo già 

confrontati, io volevo, ecco, che si esprimesse su quello che il legislatore ha lasciato 

soprattutto nella penna di quell’Articolo, perché al di là del nostro convincimento… 
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Dott. ALBERTO GALANTI – A quale periodo ci riferiamo? 

 

Dott. GIOVANNI MOTTURA – Questo, l’ultimo Decreto che, ovviamente, già qualcuno 

sta applicando, il 140 dell’agosto del 2012; lascia intanto perplessi circa il fatto che sia una 

tariffa applicabile agli amministratori giudiziari, l’abbiamo già detto, ma soprattutto ci 

sembra proprio che ci sia stata lasciata nella penna del legislatore qualcosa di determinante, 

come, a nostro modesto avviso, il riferimento al periodo. 

 

Dott. ALBERTO GALANTI – Al periodo naturale. 

 

Dott. GIOVANNI MOTTURA – Lì non si fa riferimento a un periodo, cioè se si legge alla 

lettera quella norma, sembrerebbe che l’amministratore giudiziario dall’inizio fino al 

prossimo decennio, quando è, prenderà i compensi sulla base di un ammontare, che è 

evidentemente abbastanza improbabile possa risolversi in questo senso. 

 

Dott. ALBERTO GALANTI – Risposta flash, due cose flash. 
 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Prego. 

 

Dott. ALBERTO GALANTI – Allora, su questo credo che o parliamo di base annua o 

altrimenti io non credo che sia altrimenti pensabile qualcos’altro, però non c’è scritto nella 

norma questo, quindi noi o cerchiamo di dare un senso a qualcosa che non ce l’ha, io credo 

che comunque da un punto di vista ermeneutico si possa fare, oppure altrimenti non credo 

che per tutto l’incarico, che potrebbe durare dieci anni, liquidiamo una… 

 

Dott. GIOVANNI MOTTURA – O anche uno, perché poi per quanto… 

 

Dott. ALBERTO GALANTI – O anche un mese. 

 

Dott. GIOVANNI MOTTURA – Esatto. 
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Dott. ALBERTO GALANTI – Perché magari nel frattempo fallisce l’azienda e quindi… 

Secondo flash: qualcuno ha sostenuto che con questo Decreto, cioè, o meglio, con la Legge 

che ha abolito le tariffe e questo Decreto si sarebbe implicitamente abrogato l’Art. 8 del 

Decreto Legislativo 14 per ridisciplina dell’intera materia. Personalmente non sono 

d’accordo, in primo luogo perché i manuali di redazione degli atti normativi prevede che 

l’abrogazione debba essere tendenzialmente sempre espressa e non implicita, men che mai 

implicita; e il secondo motivo è che sulla base, diciamo, di quelle che sono le preleggi, 

solitamente si ritiene che la Legge generale e posteriore non deroga la Legge speciale 

anteriore, per cui, a mio parere, non c’è stato effetto abrogativo implicito. Ho finito. 

 

 

13. PROBLEMATICHE ATTINENTI LA GESTIONE DEI BENI NE I SEQUESTRI 

PREVENTIVI - dott.ssa Cinzia Parasporo – G.I.P. del Tribunale di Roma 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – E adesso Cinzia Parasporo, G.I.P. del Tribunale di 

Roma, ci parla delle problematiche attinenti la gestione dei beni nei sequestri preventivi. 

Grazie. 

 

Dott.ssa CINZIA PARASPORO – Sì, il tema è ampio, ma mi occuperò essenzialmente di 

due questioni specifiche. 

Solo in sintesi, direi che il Codice Antimafia si occupa dei sequestri penali sostanzialmente 

in due norme. 

Si tratta dell’art. 30, di cui ha già parlato prima il Consigliere D’Urso, nel prevedere la 

prevalenza del sequestro di prevenzione sul sequestro penale, a differenza della norma 

previgente, e poi dell’art. 110 che individua i compiti dell’Agenzia Nazionale: anche qui ne 

ha già accennato il dottor D’Amore, però ci tornerò perché una delle due questioni che 

vorrei trattare riguarda l’ambito proprio della competenza dell’Agenzia Nazionale in un 

caso specifico.  

Le altre norme di riferimento, sostanzialmente, sono : 
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- l’art. 104 bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale, che è una 

norma che riguarda i sequestri preventivi in genere e che di fatto prevede soltanto  la 

necessità di nominare un amministratore, salvo il caso in cui i beni sequestrati siano beni 

destinati ad affluire al F.U.G. (e quindi, sostanzialmente, denaro), senza specificare se alla 

nomina dell’amministratore giudiziario segua o meno l’applicazione delle altre disposizioni 

sull’amministrazione giudiziaria, che attualmente sono quelle contenute nel Codice 

Antimafia.  

- l’art. 12 sexies d.l. 306/1992, sul quale posso brevemente dire che riguarda una serie di 

reati assolutamente differenziati tra di loro (si va dalla ricettazione alla associazione 

mafiosa) e quindi ha un’ampia applicazione.  

Per sintetizzare, in ordine all’art. 12 sexies citato, direi che  con l’attuale testo del comma 4 

bis, che è frutto di varie interpolazioni, le norme sull’amministrazione giudiziaria previste 

dalla legge 575/1965 sostanzialmente si applicano a tutti i sequestri ai sensi dello stesso 

articolo, oltre che ai casi di sequestri e confisca di beni attuati nei procedimenti relativi a 

delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis codice di procedura penale, non disposti ai sensi 

dell’art. 12 sexies, ai quali sono, sostanzialmente, normativamente equiparati.  

Il richiamo, ovviamente, va inteso attualmente fatto alle norme del Codice Antimafia, anche 

se  la legge 575/1965 non prevedeva moltissime delle fattispecie che sono regolate dal 

Codice. 

Anche in questo caso penso che l’interpretazione non possa che essere quella di un richiamo 

integrale alle norme del Codice Antimafia, pur con qualche difficoltà, nel senso che, per 

esempio, come sappiamo, attualmente sono previste procedure di liquidazione e di 

accertamento dei crediti, che nell’ambito del procedimento  penale sono  difficili da attuare 

ed anche non troppo consone alle  competenze del Giudice penale.  

Il tempo ci dirà come si orienteranno i giudici penali sul punto. 

La questione specifica che volevo trattare  è quella della giurisprudenza della Corte di 

Cassazione del 2012, che ha sostanzialmente istituito la figura del Giudice delegato anche 

nell’ambito del sequestro ex art. 12 sexies d.l. 36/1992,  giurisprudenza che è certamente 

applicabile anche agli altri casi di sequestro e confisca adottati nell’ambito di procedimenti 

relativi a delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis codice di procedura penale per effetto di 

quella equiparazione che abbiamo detto essere prevista dal comma 4 bis. Il nuovo 
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orentamento giurisprudenziale risponde a un’esigenza che, tutto sommato, mi sembra 

abbastanza condivisibile, che è quella di evitare quello che è successo dal 1992 ad oggi, 

ossia che ad ogni passaggio di fase o grado di giudizio mutasse il giudice competente  in 

tema di amministrazione dei beni, con tutte le ovvie difficoltà  per l’amministratore di 

riferirsi a più soggetti e con la conseguente possibilità del  mutamento degli indirizzi sulla 

gestione . 

La Corte di Cassazione dà per scontato che con l’attuale testo del comma 4 bis dell’art. 12 

sexies si è voluta fare una sorta di equiparazione totale a sequestri e confische di 

prevenzione e ne fa derivare la permanenza della competenza in materia di amministrazione 

in capo al Giudice che ha disposto il sequestro. 

Questi, normalmente, è il giudice per le indagini preliminari, ma non sempre e quindi in una 

delle sentenze della Suprema Corte, quella  più recente n. 45619 del 2012, si è specificato 

che, se il sequestro è disposto dal Giudice collegiale, la competenza in materia di 

amministrazione sarà di un Giudice delegato.  

La Corte quindi prevede di fatto la nomina di un Giudice delegato, senza chiarire se la 

nomina sia di competenza del Presidente o del collegio. 

A mio avviso la nomina dovrebbe essere collegiale proprio in virtù del richiamo alla 

normativa di prevenzione, atteso che, anche se nella sentenza si indica il Giudice delegato 

come nominato dal Presidente, in realtà nelle misure di prevenzione patrimoniali il Giudice 

delegato è nominato ordinariamente dal Tribunale, salvo il caso di sequestri presidenziali.  

L’orientamento è motivato, sostanzialmente, sulla base di un’esigenza di specializzazione 

del Giudice che sovrintende l’amministrazione,  della citata difficoltà di gestione legata al 

mutamento del Giudice nelle varie fasi e anche con riferimento alla necessità 

dell’amministratore di avere un riferimento stabile, che penso sia condivisa da tutti gli 

amministratori presenti. 

La Corte di Cassazione non vede come un ostacolo il fatto che il Giudice che ha disposto il 

sequestro non è necessariamente quello che deciderà in via definitiva sulla sorte del 

sequestro, richiedendo ciò soltanto un coordinamento con i giudici della fase o dei gradi 

successivi  perché il Giudice che sovrintende all’amministrazione dei beni sia sempre a 

conoscenza dell’evoluzione del giudizio di merito. 
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Né viene visto come un ostacolo il fatto che il Giudice che ha disposto il sequestro non 

disponga degli atti nelle fasi successive, perché può  mantenere quelli dell’amministrazione.  

Sul punto devo dire che diventa indispensabile, a seguire questo orientamento, istituire un 

fascicolo dell’amministrazione giudiziaria, che non è previsto dalla legge e che non tutti i 

giudici istituiscono . 

L’obiezione sistematica a questo orientamento è, quantomeno per il giudice per le indagini 

preliminari, che questi  nel sistema del codice di rito è il “giudice dell’atto” e non è il 

giudice che procede. 

Proprio per questo ritengo che sia comunque opportuno, se non necessario, un intervento 

legislativo che specifichi le competenze in materia di amministrazione dei beni e che 

disponga anche in merito al succitato coordinamento che è necessario e che non può, credo, 

essere lasciato all’iniziativa del singolo.  

Le sentenze  si riferiscono, ribadisco, soltanto ai sequestri 12 sexies d.l. 306/1992 e a quelli 

di tipo diverso emessi in procedimenti per delitti previsti dall’art. 51 comma 3 bis codice di 

procedura penale e non ritengo estensibile il principio ai casi di sequestro preventivo 

ordinario, per i quali l’unica norma di riferimento è il citato art. 104 bis disposizioni di 

attuazione del codice di procedura penale, che, come abbiamo visto, prevede solo la 

necessità di nominare un amministratore.  

Passo all’ultimo breve tema: la stessa Corte di Cassazione, in una delle recenti sentenze, 

probabilmente anche rendendosi conto del grosso impatto dell’orientamento prospettato 

sugli uffici penali e soprattutto sugli uffici G.I.P. (con conseguente necessità di soluzioni 

organizzative anche per le ipotesi di trasferimento dei magistrati e vacanza dei ruoli), 

sottolinea che il nuovo orientamento deve essere coordinato con i compiti attribuiti 

all’Agenzia Nazionale dal comma 4 bis.  

Qui si innesta la seconda questione specifica di cui intendo parlare. 

La competenza della Agenzia Nazionale  a decorrere dalla conclusione dell’udienza 

preliminare riguarda i sequestri di qualunque tipo nei procedimenti penali per  delitti 

ricompresi nell’art. 51 comma 3 bis codice di procedura penale,  in tal senso deponendo 

chiaramente l’art. 110 del Codice Antimafia e quindi dovendosi escludere, a mio avviso, 

qualunque interpretazione estensiva del precedente comma 4 bis dell’art. 12 sexies quanto 

alle competenze dell’Agenzia Nazionale. 
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 Il problema però che si è posto anche qui il mio ufficio  è come interpretare la norma che si 

riferisce ai sequestri disposti nel corso di procedimenti penali per delitti ricompresi nell’Art. 

51 comma 3 bis c.p.p. .  

In un procedimento pendente presso il mio ufficio, si è, da parte dell’Agenzia, prospettata 

un’interpretazione di tipo restrittivo, nel senso di richiedere, ai fini della “gestione”, dopo la 

conclusione dell’udienza preliminare, che il singolo imputato cui fosse riferibile  il bene 

sequestrato fosse imputato di un reato ricompreso nell’art. 51 comma 3 bis . 

L’ipotesi è frequentissima, in presenza di  procedimenti normalmente aventi molti imputati 

con  diverse imputazioni.  

Io credo che -  e in questo senso si è espresso il mio ufficio e, da quanto ho capito dal 

collega che se ne occupa, l’Agenzia Nazionale si è riservata di rimettere la valutazione, 

credo, ai suoi organi -  io credo che la dizione della norma consenta di ritenere che il 

riferimento debba essere il procedimento penale, cioè è sufficiente che nel procedimento 

penale ci sia un reato contestato  che è ricompreso nell’Art. 51 comma 3 bis perché per tutti 

i beni vi sia la competenza dell’Agenzia Nazionale. 

 Anche perché diventerebbe poi difficile separare, ritengo, la gestione dei beni, ci si 

troverebbe un Giudice, che in questo caso a seguire quella Cassazione, è sempre uno che 

dovrebbe riferirsi per i vari sequestri, a seconda del reato, a soggetti diversi, 

l’amministratore giudiziario o l’Agenzia Nazionale. 

Ma soprattutto si potrebbero porre problemi in seguito al giudizio, nel senso che magari è 

possibile che dopo l’udienza preliminare il rinvio a giudizio è per un reato ex art. 51 comma 

3 bis, per esempio vi è  l’aggravante dell’art. 7 d.l. 152/1991; la sentenza del Tribunale può 

essa escludere l’aggravante dell’Art. 7: in quel caso che si fa? Il bene retrocede 

all’amministratore giudiziario?  

E credo che la soluzione  complessivamente più ragionevole, seppure mi rendo conto che è 

un aggravio qui notevole di compiti per l’Agenzia Nazionale, è quella di ritenere il 

riferimento fatto al procedimento. 
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14. LA DESTINAZIONE DEI BENI E LA RIUTILIZZAZIONE A I FINI SOCIALI 

 

14.1. Intervento dell’avv. Maurizio Cinque – avvocato e amministratore giudiziario e 

Presidente dell’associazione “ Ius et Gestio” 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Ce la dovevo fare e forse ce la facciamo a non restare 

chiusi qui dentro, perché ci sono ancora tre interventi. Quindi, subito Maurizio Cinque. 

Grazie intanto a Cinzia Parasporo, ad Alberto Galanti e a Costantino De Robbio. Invece 

Maurizio Cinque, avvocato, amministratore giudiziario, finalmente la voce degli 

amministratori giudiziari; sarà anche sintetico, perché tante cose sono uscite, ma Presidente 

dell’Associazione Ius et Gestio, ci parlerà – la prego di raggiungermi – Maurizio Cinque ci 

parlerà in maniera sintetica ed esauriente nel tempo di sette minuti, di sette minuti, quindi 

veramente la prego di amministrare questo tempo, evitando convenevoli e ringraziamenti, 

del tema: la destinazione dei beni e la riutilizzazione ai fini sociali. Prego. 

 

Avv. MAURIZIO CINQUE – Buonasera, buonasera a tutti. Ho accolto con grande piacere 

ed onore l’invito provenutomi dagli amici dell’INAG, perché un congresso di questo tipo, 

con lo spessore e la qualità dei partecipanti, arricchisce tutti gli operatori impegnati nel 

contrasto delle mafie e, senza dubbio, è utile e necessario. 

 Mi sia, pertanto, consentito in pochi secondi, nonostante il perentorio incipit del dott. 

Barbano, ringraziare gli organizzatori e gli Associati tutti dell’INAG, e particolarmente il 

Presidente Posca ed i Consiglieri, in particolar modo coloro che conosco personalmente 

come il dott. Mottura, il dott. Pannella, il dott. Matacena, il dott. Pezzuto, quest’ultimo 

anche associato di IUS et GESTIO nonché i numerosi magistrati ed esponenti delle Forze 

dell’Ordine intervenuti. 

 Porto a tutti, poi, i saluti degli Associati di IUS et GESTIO che ha scopi e promuove finalità 

analoghe a quelle dell’INAG, auspicando una sempre maggiore condivisa e sinergica 

cooperazione tra le due associazioni, fermamente convinto che, solo attraverso un cammino 

comune, si potrà rendere sempre più incisivo il contrasto alla criminalità organizzata in 

un’attività, come l’amministrazione giudiziaria, ancora troppo scarsa di contributi 
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interpretativi giurisprudenziali e dottrinali e dove, il recentemente nato Codice Antimafia 

appare non propriamente organico e necessitante ancora di emendamenti. 

 Condivido, pertanto, quanto in mattinata esposto dal Presidente Posca circa una sorta di 

standardizzazione d’interventi in fase di gestione dei beni, essendomi personalmente da 

tempo battuto per un condiviso ed univoco “modus operandi”. 

 Su questo aspetto, pertanto, vi è piena sintonia con il Collega dell’INAG, come anche su 

altri, ad eccezione dell’”invocato regime fiscale agevolato” per le società le cui 

partecipazioni e patrimoni aziendali sono in sequestro. 

Personalmente, ritengo che tutte le compagini societarie debbano rispettare le regole 

democratiche del mercato, senza eccezioni e privilegi. 

 Sul punto, comunque, si potrà ben organizzare un tavolo di lavoro e di studio tra le due 

Associazioni. 

La tematica che devo affrontare è quella della destinazione dei beni sulla quale, invero, 

certo non bastano i sette minuti assegnatimi dal severo moderatore! 

Essa, infatti, rappresenta l’atto finale e finalizzante di tutta l’ablazione patrimoniale e, come 

dice Don Tonino Palmese di Libera, sacerdote che molti di Voi senz’altro conoscono, è la 

vera “ideologia della legge antimafia”. La destinazione rappresenta il traguardo e, per la 

collettività il premio, di un lungo iter, a volte ancora troppo lungo, che nato con le indagini 

e le investigazioni, proseguito con il sequestro ed i riscontri probatori, finalizza tutti gli 

aspetti positivi dell’ablazione. 

Per fortuna mia e del moderatore, coloro che mi hanno preceduto – e mi riferisco al Prefetto 

Giacomo Barbato ed al Presidente Saguto – già hanno trattato alcuni aspetti della stessa e, 

nella specie dei “Nuclei Territoriali di Supporto” e dell’“accertamento dei diritti dei terzi”, 

strettamente connessi ed influenti con i tempi della destinazione. 

Auspico che qualche mia imprecisione, alla luce dell’innegabile stanchezza dei partecipanti, 

non venga colta e passo subito a dire degli artt.47 e 48 del Testo Unico Antimafia (che, 

invero, preferisco citare quale d.to l.gs 159/11, atteso che l’equipollenza della 

denominazione T.U. o Codice Antimafia non ben si concilia con la perdurante mancanza di 

organicità del citato strumento normativo). 

Alla luce dello spessore dei discenti non mi soffermerò, però, ad esaminare il dettato degli 

artt.47 e 48 né tantomeno l’iter espletando ma mi limiterò, piuttosto, ad un esame di quanto, 
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in tema di “destinazione”, è avvenuto o non avvenuto in quest’anno (giusta il tema del 

convegno “UN ANNO DOPO”) non senza, però, esimermi da osservazioni/suggerimenti, e 

lasciando all’amico Davide Pati, alla luce di sue esperienze, e conoscenze, indubbiamente 

maggiori delle mie, di dilungarsi sul riutilizzo sociale dei beni. 

L’art.47, nel disporre che la destinazione venga effettuata con delibera del Consiglio 

Direttivo dell’A.N.B.S.C. e nel dettare i tempi (ordinatori) della destinazione, pone in risalto 

il “soggetto” a tanto deputato: l’AGENZIA NAZIONALE. Non posso, pertanto, esimermi 

da mie considerazioni personali. 

Non vi è dubbio che l’iniziale istituzione della Struttura, così come inizialmente disciplinata 

dal D.L. 4/2010, fece insorgere dubbi sulla possibilità di piena efficienza gestoria attiva da 

parte della stessa, quale unico gerente dell’amministrazione e gestione dei beni sin dalla 

prima fase del sequestro, anche alla luce del ridotto organico e di carenza di autonomi mezzi 

finanziari. 

Su tale aspetto, in più parti del Paese, fu data vita, ad iniziativa degli operatori del diritto, 

alla costituzione di tavoli di lavoro e di studio, per l’individuazione delle iniziali criticità e 

per veicolare suggerimenti al Legislatore in fase di convenzione. 

Personalmente, anche assieme al Presidente D’Urso, animai un incontro tenutosi presso la 

Fondazione Pol.i.s. (Politiche Integrative di Sicurezza), braccio operativo della Regione 

Campania in tema di governance di beni confiscati e tutela delle vittime della criminalità. 

 Con la legge di conversione si riuscì ad attribuire all’ANBSC la piena gestione dei beni solo 

in una fase immediatamente successiva al sequestro: dopo la confisca di primo grado per le 

ablazioni rese ex l. 575/65 e, dopo l’udienza preliminare per quelle disposte ex art.12 sexies 

l.356/92. 

Ritornando al tema del mio intervento, occorre dire che l’A.N.B.S.C. procede, ai fini della 

“destinazione”, ad un’istruttoria che si consolida sugli elementi emergenti dalle relazioni 

rese dagli amministratori giudiziari nella fase giudiziaria, non mancando, comunque, di 

richiedere loro una “relazione particolareggiata finale”. 

 La “destinazione” viene, poi, resa con decreto frutto di delibera del Consiglio Direttivo 

dell’Agenzia Nazionale, organo collegiale che si riunisce con cadenza periodica e delibera 

su un ampio elenco di beni, per i quali si è conclusa l’istruttoria anzidetta. 
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Il detto decreto costituisce, per il soggetto destinatario, l’atto di proprietà del bene. 

L’effettiva destinazione, però, si perfeziona solo con la consegna effettiva. 

Cosa dire dell’Agenzia Nazionale? 

Tutti coloro che mi hanno preceduto ne hanno parlato ed è doveroso, anche alla luce del mio 

specifico intervento, che anch’io mi soffermi brevemente sulla stessa. 

Da sempre sono stato fortemente critico sull’Agenzia del Demanio, a mio avviso 

strutturalmente inadatta alla gestione dei beni confiscati ed accolsi, invero, la nascita 

dell’Agenzia Nazionale con dubbio e diffidenza ma, anche, con velata speranza. 

Oggi, a distanza di più di un anno, posso testimoniare che, almeno in Campania – essendo 

io napoletano ed operando principalmente in tale territorio – la sede partenopea 

dell’ANBSC (istituita ma mai inaugurata) ha compiuto cose egregie. 

A Napoli, tanto per citare qualcuno, atteso che già abbiamo positivamente citato ed 

ascoltato, anche come relatori, il Prefetto Barbato e l’avv. Luca D’Amore, perni portanti 

dell’Agenzia, c’è il dott. Gianpaolo Capasso, funzionario preparato, competente ed esperto 

oltre che colonna della sede di Napoli, sovracoordinato dal VicePrefetto Dario Caputo che 

vedo in sala e che saluto, oltre che citarlo con stima ma, non dimenticando chi lo ha 

preceduto e, cioè, il dott. Piero Angeloni. 

A Napoli sono riusciti, in poco tempo, ad organizzare una squadra di persone, attinte anche 

da altre pubbliche amministrazioni, tutte capaci e volenterose, con le quali non solo un 

“coadiutore” lavora in modo fluido e costruttivo ma è possibile destinare concretamente dei 

beni e superare problemi mai in precedenza risolti. 

Non vi è dubbio che l’ANBSC sconta l’handicap del passato, oltre che quello oggettivo di 

molte criticità, per pervenire alle destinazioni. 

In tale contesto s’inseriscono i Nuclei Territoriali di Supporto, cui prima ha fatto riferimento 

il Prefetto Barbato. 

Costituiti a seguito della circolare n.11001 del 13.07.2011 dell’allora Ministro Maroni, sono 

normativamente previsti dall’art.112, co.3, d.to lgsv. 159/11 e ubicati presso gli U.T.G. 

Per esperienza diretta, posso testimoniare di un attivismo positivo del NTS in essere presso 

la Prefettura di Napoli, pur se mi consta la loro non ancora avvenuta istituzione presso altre 

Prefetture. 



2° Congresso Nazionale Amministratori Giudiziari - INAG 
presso il IV Salone della Giustizia  

Roma, 30 novembre 2012 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari – Via di Porta Pinciana, 6  - 00187 Roma  
tel. 06.42013828 fax 06.42013908 - www.inag.it 

 
 

108

Operano, fondamentalmente, sotto la cabina di regia e di coordinamento dell’Agenzia 

NBSC e sono di affiancamento ed ausilio alla stessa per una più efficace amministrazione e 

rapida destinazione dei beni, oltre che per un monitoraggio più effettivo, a livello locale, di 

quelli già destinati. 

Le istituzioni rappresentate nel Nucleo possono, sinteticamente, ma non tassativamente, 

essere elencate in: 

- Cancelleria Tribunale – Sez. Misure di Prevenzione (per una 

tempestiva comunicazione dei provvedimenti di confisca 

definitiva e di eventuale avvenuta proposizione incidenti di 

esecuzione); 

- Camera di Commercio (per rapida acquisizione di certificazioni 

camerali oltre che di trascrizione provvedimenti giudiziali di 

confisca); 

-  Agenzia del territorio (per il rapido ottenimento di visure 

ipocatastali degli immobili confiscati oltre che per procedere alla 

correzione di eventuali errori nella trascrizione dei 

provvedimenti giudiziari); 

- Agenzia delle Entrate (per un’immediata applicazione del 

principio di confusione ex art. 1253 c.c. così come disposto 

dall’art.2 sexies co.15 l.575/65); 

- Forze di Polizia (per sopralluoghi immobili o per esecuzione 

sfratti amministrativi); 

- Agenzia del Demanio (per valutazioni tecnico-estimative dei 

beni immobili e per stima beni aziendali); 

- Enti territoriali (per la pianificazione della destinazione dei 

beni); 

- Rappresentanti delle Associazioni e dei Consorzi tra Comuni 

(per l’attività a profondersi per la legalità e la realizzazione di 

progetti volti all’utilizzazione sociale del bene e l’incremento dei 

livelli occupazionali). 
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Ruolo fondamentale, tra le istituzioni coinvolte, è quello di svolgersi da parte dell’Agenzia 

del Territorio, in particolar modo per l’esatta identificazione dei beni immobili, spesso 

ricadenti in confisca con dati errati. 

Questo, purtroppo, è un dato spesso ricorrente che genera criticità, spesso insormontabili, 

per la destinazione. 

Sul punto si dovrebbe intervenire prima, in fase giudiziaria ante definitività della confisca. 

Occorre, pertanto, che i soggetti interessati, amministratori giudiziari e giudici, siano più 

attenti e verifichino l’esatta identificazione dei fogli, particelle e sub. 

Dopo l’avvenuta esecuzione di un sequestro, sarebbe buona norma che gli amministratori 

giudiziari effettuino, e che i giudici richiedano, le visure ipocatastali dei beni immobili 

indicati nel provvedimento cautelare onde potersi procedere subito, senza indugi, alle 

necessarie modifiche ed integrazioni, impedendo il nascere di criticità e problemi, poi, 

risolvibili solo con incidenti di esecuzione che ritardano il procedimento di destinazione. 

Fondamentale, poi, all’interno dei N.T. di supporto è il ruolo delle Forze di Polizia le quali, 

di supporto al coadiutore giudiziario (che è la nuova figura di ausiliario dell’ANBSC e, 

spesso, è lo stesso amministratore della fase giudiziaria), svolgono sopralluoghi ed accessi 

sugli immobili confiscati in zona urbana laddove per quelli, invece, in zona montana, 

interviene il Corpo Forestale dello Stato, firmatario, sulla specifica attività di 

coadiuvamento, di un protocollo con l’ANBSC. 

Il C.F.S., poi, ha permesso anche la rapida finalizzazione della destinazione di molte 

autovetture confiscate che, per vetustà d’immatricolazione, non potevano essere apprese da 

altri Corpi di Polizia legati, in argomento, a tassativi criteri di chilometraggio ed anno 

d’immatricolazione. 

Il C.F.S., anche per potenziarsi, ha espresso manifestazione d’interesse per tutti quelli 

perfettamente marcianti e, personalmente, nella mia qualità di coadiutore ANBSC, dovrò 

consegnarne, proprio nell’entrante settimana, più di uno al CFS, tra cui un BMW X3. 

I N.T. di supporto, pertanto, in alcune aree, stanno veramente ben funzionando: in ogni 

riunione, coordinata da un Vice Prefetto e sotto la regia di un Funzionario dell’ANBSC, con 

l’esternazione, non insignificante, di suggerimenti da parte del “coadiutore”, rendono 

possibile la preliminare pianificazione delle operazioni a farsi per addivenire, in modo 

fluido ed incisivo, alla destinazione dei beni. 
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Tanto ha permesso e sta consentendo all’ANBSC numerose e rapide destinazioni, oltre che 

destinazioni effettive rispetto al passato, gestito dell’Agenzia del Demanio: solo beni privi 

di criticità (immobili liberi da iscrizioni pregiudizievoli e da occupanti, anche grazie a fondi, 

ove possibili, attinti da progetti PON). 

Una difficoltà, comunque, non infrequente che l’A.N.B.S.C. sta incontrando, è, però, quella 

della destinazione degli immobili. 

A prescindere dalla loro pur prevista e possibile patrimonializzazione per autofinanziamento 

dell’Agenzia Nazionale e previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, la norma (art. 48 

sopra citato) prevede il loro trasferimento, in via prioritaria ai Comuni e, poi, pur anche alla 

Provincia ed alla Regione. 

Sovente, però, detti enti territoriali non rendono la manifestazione d’interesse. 

Tanto è molto grave perché, in tale ipotesi, si palesa il fantasma della “extrema ratio”: la 

vendita. 

Questa ipotesi, seppur legata a determinati fattori di vincolo (prezzo sulla stima fatta 

dall’amministratore giudiziario; possibili soggetti destinatari monitorati da controlli delegati 

alla Prefettura) è svilente e può, anche, apparire una sconfitta per i cittadini onesti. 

Ma perché questo avviene? 

Forse perché gli Enti Territoriali non hanno fondi per ristrutturare i beni che, spesso, 

vengono vandalizzati dagli occupanti? 

Senz’altro questo è uno dei motivi laddove non c’è possibilità di accedere a fondi PON per 

il loro restauro, e temono, poi, la “revoca” della destinazione o la nomina di un 

COMMISSARIO (sempre art.48) per monitorare la situazione. 

Occorrerebbe, forse, che l’Autorità Giudiziaria, recte il Tribunale, ordini con frequenza lo 

sgombero degli immobili occupati senza titolo sin dalla fase di esecuzione del sequestro, 

come pur previsto dalla legge (art.21 d.to l.gs 159/11), evitandosi, così, le vandalizzazioni, 

non infrequenti, post confisca definitiva. 

Per altro verso occorre responsabilizzare di più gli Enti Territoriali, atteso che quella 

dell’ablazione patrimoniale è una filiera che tanto può funzionare bene se ognuno fa la 

propria parte fino in fondo. 

Molto ancora, però, c’è da fare e immane è il compito dell’A.N.B.S.C. 



2° Congresso Nazionale Amministratori Giudiziari - INAG 
presso il IV Salone della Giustizia  

Roma, 30 novembre 2012 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari – Via di Porta Pinciana, 6  - 00187 Roma  
tel. 06.42013828 fax 06.42013908 - www.inag.it 

 
 

111

L’operato, a mio avviso, positivo dell’Agenzia Nazionale - alla luce delle risorse attuali - 

verrà presto messo a dura prova, atteso che stanno ormai arrivando le patrimoniali rese con 

proposte posteriori al 13.10.11, per le quali l’A.N.B.S.C. dovrà amministrare attivamente e 

direttamente e non solo gestire le confische definitive. 

Tanto potrà segnare, pur tra tante nuove difficoltà, comunque un nuovo passo avanti per il 

riutilizzo sociale dei beni. 

Sarà, infatti, possibile attraverso una gestione dinamica, imprimere una destinazione sociale 

delle aziende molto prima della definitività della confisca e, quindi, attraverso un percorso 

virtuoso, limitare fallimenti e liquidazioni di aziende e salvaguardarne anche i livelli 

occupazionali. 

Tanto potrà avvenire anche attraverso convenzioni con Ordini e Associazioni (vedi 

Assolombarda) che potranno mettere a disposizione manager (gli amministratori giudiziari 

non sempre lo sono). 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Grazie, grazie. 

 

Avv. MAURIZIO CINQUE – Già mi ha bruciato? 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Grazie, grazie. Purtroppo sono costretto, è interessante 

quello che sta dicendo, ma sono costretto, perché… 

 

Avv. MAURIZIO CINQUE – Ma il Prof. Dominici è ammalato ed assente e non terrà la 

successiva relazione. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – No, non è malato, ma non ce la facciamo, altrimenti 

sarebbe assolutamente mio piacere ascoltarla ancora, e mi perdonerà. Magari l’anno 

prossimo cercherò… 

 

Avv. MAURIZIO CINQUE - Mi faccia soltanto dire una cosa fondamentale. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Prego, prego. 
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Riutilizzo sociale, dicevo prima, sul quale è necessario svolga una considerazione, senza 

voler togliere nulla a quanto dirà Davide Pati. 

L’ult. co. dell’art.47, nello statuire i termini della destinazione entro 30 gg. dopo il deposito 

del piano di riparto, laddove sia necessario accertare e soddisfare i diritti dei terzi in buona 

fede (art.57 e ss. d.to l.gs 159/11), mina il pieno riutilizzo sociale dei beni confiscati e 

subordina la destinazione alla vendita per soddisfare i creditori dell’azienda. 

Qui i terzi creditori hanno priorità sui beni e l’amministratore giudiziario diventa un po’, 

anzi molto, curatore fallimentare per accertare tutti i diritti di questi soggetti e per liquidare i 

beni onde soddisfarli, per cui non si capisce come possa correlarsi o privilegiarsi “la 

destinazione”. 

Non può, quindi, non muoversi un giudizio critico a quanto attuato dal Legislatore a scapito 

di una priorità fondamentale: la destinazione. 

Ma anche l’articolato procedurale (art.57 e segg. T.U.) è non condivisibile. 

Prendiamo, ad esempio, la confisca del patrimonio di un soggetto, apparentemente un 

industriale, che avrà molti creditori e tutti in buona fede: c’è il problema di stabilire fino a 

che punto i beni vadano destinati, e in quale momento, perché tutta l’attività di 

accertamento dei crediti è da una parte prevista obbligatoria ma, dall’altra, non si stabilisce 

quando debba iniziare. 

A leggere l’art.57 laddove si dice “anche prima della confisca”, può argomentarsi che il 

giudice può farlo prima ma potrebbe anche farlo molto tempo dopo. 

Pensiamo, allora, al sequestro di un’azienda e, sulla base di tale dettato, l’amministratore 

giudiziario – a mio avviso, e sul punto, dissento da quanto ritiene il Presidente Saguto – non 

può, anzi non deve, pagare i debiti pregressi perché i crediti, anche aziendali, devono essere 

accertati ai fini della buona fede. 

Cioè, i fornitori aziendali e creditori non saranno pagati sino a quando il giudice non farà 

questo accertamento che potrà avvenire anche dopo la confisca. 

E come potrà essere gestita ed incrementata quell’azienda? 

Il timore e l’esigenza dell’accertamento della “buona fede” ha imbrigliato il legislatore che, 

forse, ben avrebbe fatto a ricorrere a tutti i meccanismi della legge fallimentare: nel senso di 

disporre che “si pagano tutti i creditori perché tutti presunti in buona fede salvo che non si 

abbiano elementi contrari”. 
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Questo è l’unico modo di far funzionare le aziende e l’attuale dettato normativo, per i 

sequestri con proposta posteriore al 13.10.11, genererà confusione e criticità. 

Del resto, sulla gestione delle aziende, già oggi, vi è incertezza derivante dal fatto che, 

spesso, i giudici penali ragionano con gli strumenti del diritto penale, omettendo di 

considerare che il bene che sequestrano vive nel mondo dei rapporti civili e va qualificato 

civilisticamente. 

Mi riferisco, ad esempio, al paradosso, pur ancora esistente, del sequestro di società, in parte 

raccolto, in modo non condivisibile, dal legislatore, della l.94/09, in cui si parla di sequestro 

di società. 

La società è un soggetto giuridico con propria personalità e non certo un “bene”. 

Nulla esclude che il legislatore possa, un giorno, stabilire che le società siano da 

considerarsi un bene ma che tanto avvenga con le disposizioni di attuazione del codice di 

procedura penale non è condivisibile! 

In realtà, per fortuna, il .d.to l.gs 159/11 è abbastanza chiaro e non parla di sequestro di 

società quanto, giustamente, di sequestro di quote/partecipazioni sociali che, ove richiedano 

l’opportunità che l’amministratore giudiziario si sostituisca all’amministratore jure 

privatorum, prevede d’adire il giudice civile oppure il meccanismo dell’assemblea. 

Questo è un ulteriore problema che, spesso, genera criticità di difficile soluzione in fase di 

destinazione. 

Occorre, pertanto, che nel rendere un provvedimento di sequestro non si generino incertezze 

sull’oggetto del sequestro, atteso che il relativo decreto è l’abilitazione con la quale 

l’amministratore giudiziario è legittimato, poi, ad agire nel mondo giuridico. 

Adesso, dott. Barbano, non mi bacchetti per i 7 minuti allargati, perché mi fermo. 

 

14.2. Intervento del dott. Davide Pati – Associazione “Libera” 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Ce l’ha fatta però. Grazie, grazie. Davide Pati. Davide 

Pati, dell’Associazione Libera, Presidente dell’Associazione Libera, qui non c’era scritto, 

faccio i miei complimenti. Allora, Presidente, parliamo anche di questa Legge; 109 si 

chiama questa Legge. Allora, com’è che questa Legge rende impossibile la vendita dei beni 
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confiscati? Lei è d’accordo con questa lettura? Perché e come si supera? Oppure non li 

vogliamo vendere 'sti beni confiscati? Li vogliamo vendere. 

 

Dott. DAVIDE PATI – Beh, innanzitutto Vi porto i saluti del vero Presidente di Libera, che 

è Don Luigi Ciotti, io sono Davide Pati, faccio parte dell’ufficio di presidenza e mi occupo 

dei beni confiscati. Mi scuso con tutti per la mia assenza stamattina ai lavori di stamattina, 

ma Libera era presente anche stamattina, c’era Fabio Giuliani. Io volevo… 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Abbiamo pochi minuti, Davide, quindi… 

 

Dott. DAVIDE PATI – Cinque minuti, solo cinque minuti, in cui dico che ci troviamo a 

trent’anni di una Legge per la democrazia, a trent’anni dalla Legge Rognoni - La Torre, una 

Legge per la democrazia, la potremo definire, perché Pio La Torre l’aveva definita come 

una battaglia per la difesa dello Stato democratico. E noi siamo qui anche stamattina, questo 

pomeriggio, anche a fare memoria di un patrimonio della storia dell’antimafia nel nostro 

Paese, fare memoria della storia dell’antimafia nel nostro Paese. E’ un patrimonio questa 

memoria, di politici, sindacalisti, sindaci, pubblici amministratori, imprenditori, giornalisti, 

sacerdoti, cittadini che hanno perso la vita per il loro impegno, per restituire libertà e dignità 

alle persone; una memoria, quindi, che affonda le sue radici in quell’impegno di quelle 

persone che ciascuno di noi ha ereditato. Occupandosi di questa materia ciascuno di noi ha 

ereditato una responsabilità e un impegno. Ecco che i beni confiscati in questi anni sono 

diventati beni relazionali, hanno messo insieme soggetti, dalle Forze di Polizia, ai 

magistrati, ai prefetti, oggi l’Agenzia Nazionale, gli ordini professionali, agli amministratori 

giudiziari, alle categorie economiche, alle associazioni, alle cooperative, alle scuole, alle 

università, nessuno l’avrebbe mai immaginato. Ecco che questo è un patrimonio che 

dobbiamo difendere, dobbiamo difendere. Noi l’abbiamo fatto negli anni scorsi, rispondo, 

non mi sottraggo alla Sua domanda, contro quelle proposte di vendita incondizionata dei 

beni confiscati. Ci possono essere dei casi in cui i beni possono essere venduti, devono 

essere venduti, anche quelli immobili, ma non bisogna farla diventare la regola o a parità 

con l’uso sociale. L’uso sociale e l’uso istituzionale devono restare la priorità, la priorità, 

perché noi dobbiamo avere quella responsabilità di quella memoria delle vittime innocenti 
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della mafia, che hanno pagato con la loro vita. E il valore dei progetti e dell’utilizzo sociale 

dei beni confiscati è un valore inestimabile, è un valore inestimabile. La infrastrutturazione 

sociale, la costruzione di percorsi educativi con le scuole, i giovani che vanno lì a lavorare 

sui terreni confiscati, migliaia questa estate; i sindaci, le tante professionalità che si mettono 

in gioco, diventano un esercizio, un protagonismo di antimafia, di vera antimafia sociale, di 

autentica antimafia sociale. Questo non lo possiamo dimenticare, non possiamo dimenticare 

la storia di questi trent’anni e di questi sedici anni di applicazione della Legge 109/96. 

L’Agenzia è stata fortemente voluta anche dalla nostra Associazione, è stata fortemente 

voluta, quando ancora nessuno parlava di Agenzia. Noi, come Libera, come rete 

dell’associazionismo in questi anni impegnato, l’abbiamo fortemente voluta, così come 

diciamo oggi che l’Agenzia deve avere quegli strumenti e quelle risorse con una grande 

gratitudine del Prefetto che la dirige e delle persone che portano avanti le sue funzioni, con 

grande gratitudine da parte del mondo dell’associazionismo a loro. E con grande gratitudine 

anche a quegli amministratori che si impegnano e portano avanti con autenticità, con 

passione, con volontà quei percorsi di riutilizzo e di gestione in quella fase giudiziaria di 

riutilizzo dei beni, e insieme sicuramente potremmo alzare la voce in questo scorcio di 

legislatura, perché qualcosa venga fatto. Ci sono già delle riunioni in corso, ma è importante 

salvaguardare quel principio dell’uso sociale come priorità, anche con la vendita, ma in un 

fattore poi secondario come priorità, l’uso sociale, ma soprattutto garantire quelle persone, 

quelle professionalità, quelle risorse all’Agenzia Nazionale perché possa adempiere le sue 

funzioni. Era solo questo, un saluto per dirvi che abbiamo dinanzi una grande responsabilità 

per quei giovani, per quelle associazioni che lavorano sui beni confiscati, è un patrimonio 

da tutelare, perché guai se diamo per scontato che quelle associazioni, quelle cooperative 

che sono nate con bando pubblico sui terreni confiscati o le tante che gestiscono oggi i beni 

confiscati, sono soggetti che possono andare avanti da soli. 

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – Bene. 

 

Dott. DAVIDE PATI – E per questo rinnovo il ringraziamento e la gratitudine per tutti 

quegli amministratori che si impegnano. Con alcuni di Voi già ci conosciamo, lavoriamo 
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sui territori, le cooperative lavorano sui territori con Voi per cercare di rendere effettiva 

l’applicazione della Legge 109/96. Grazie. 

 

 

15. PROBLEMATICHE FISCALI INERENTI LA GESTIONE DEI BENI 

SEQUESTRATI 

 

In sostituzione dell’intervento del prof. Remo Dominici, docente di Diritto Finanziario e 

Diritto Tributario presso l’Università di Genova, viene pubblicato sul tema di cui sopra, una 

relazione predisposta dal dott. Sandro Cavaliere, consigliere INAG7 . 

 

 

16. IL COMITATO SCIENTIFICO INAG – dott. Giuseppe S anfilippo, 

Amministratore Giudiziario e consigliere INAG  

 

Dott. ALESSANDRO BARBANO – … Giuseppe Sanfilippo, componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’INAG, ci parla dell’insediamento del Comitato Scientifico 

dell’INAG. Prego. 

 
Dott. GIUSEPPE SANFILIPPO – Grazie. Io parto proprio dal titolo di questo congresso: 

“L’amministrazione dei patrimoni sequestrati e il Codice Antimafia un anno 

dopo”. Proprio a distanza di un anno l’esigenza non solo per i magistrati, ma anche 

per noi amministratori giudiziari, che ogni giorno siamo in azienda, di poterci 

confrontare su tutte le attività fin qui fatte e sui mille dubbi che ogni giorno 

viviamo entrando in azienda. A tal fine, come consiglio direttivo, abbiamo deciso 

di istituire un comitato scientifico; comitato scientifico che opererà su due livelli:  

 
1) il primo livello è costituito da consiglieri dell’istituto, che presento: Tullio Pannella, 

commercialista in Napoli, amministratore giudiziario del Tribunale di Napoli, che 

sarà proprio Dott. Alessandro BARBANO del consiglio dell’INAG; Francesco 

                                                      
7 cfr. anche relazione e/ materiale di supporto di cui al punto 7 del paragrafo 17 del presente documento 
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Matacena, commercialista, consigliere INAG, Tribunale Santa Maria Capua Vetere; 

Donato Pezzuto, commercialista, Tribunale di Lecce, amministratore e custode 

giudiziario; Sandro Cavaliere, commercialista, consigliere INAG; Giovanni 

Mottura, direttore generale. Ma andiamo oltre, l’esigenza del confronto con i 

Giudici; 

 

2) un secondo livello che ha proprio lo scopo del confronto dello studio e 

dell’approfondimento delle modifiche del 159. Ho il piacere di insediare il Comitato 

Scientifico, costituito dalla dottoressa Silvana Saguto, Presidente Misure di 

Prevenzione di Palermo; dottor Antonio Balsamo, Presidente Misure di Prevenzione 

Tribunale di Caltanissetta; dottor Piero Grillo, Presidente Misure di Prevenzione 

Tribunale di Trapani, in passato in quanto Giudice del lavoro e capo del G.I.P., 

quindi a 360 gradi, così come anche la dottoressa Saguto ha fatto parte dell’ufficio 

G.I.P. di Palermo; il dottore Giovanbattista Tona, oggi assente per motivi di lavoro, 

Consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta; dottore Gaetano Paci, Sostituto 

Procuratore della Procura della Repubblica di Palermo; l’Avvocato Dominici, oggi 

assente per motivi di salute, docente di diritto tributario dell’università di Genova; il 

colonnello Alessandro Popo del Comando Generale della Guardia di Finanza; il 

dottor Alberto Galanti, Sostituto Procuratore della Procura di Roma. Da oggi 

periodicamente ci incontreremo tutti proprio per questa esigenza che abbiamo 

riscontrato in quest’anno di poterci confrontare.  

Grazie a tutti i componenti per la collaborazione che ci vorranno dare, grazie. 
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17. MATERIALE INTEGRATIVO DI SUPPORTO PRODOTTO DAI RELATORI 

1) “ Le aziende sequestrate resistono e non licenziano fin quando gestite dagli 

amministratori giudiziari” a cura del dott. Domenico Posca, Presidente INAG; 

2) “ Riconoscimento dei diritti di terzi”a cura del dott. Piero Grillo, Presidente Sezione 

Misure di Prevenzione Tribunale di Trapani; 

3) “Procedure del Fondo Unico Giustizia: problematiche conseguenti” a cura del dott. 

Guglielmo Muntoni, Presidente Sezione Misure di Prevenzione Tribunale di Roma; 

4) “ Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e 

Confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC: competenze e linee guida” a cura 

dell’avv. Luca d’Amore, Referente settore legale dell’ufficio per i beni sequestrati e 

confiscati – Macroarea 2; 

5)  “Il ruolo della ANBSC: dati e risultati al novembre 2012” a cura del dott. Giacomo 

Barbato, Vicario del Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata; 

6) “ I compensi degli amministratori giudiziari” a cura del dott. Alberto Galanti, 

Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Roma; 

7) “ Problematiche fiscali delle amministrazioni giudiziarie e gli art. 50 e 51 del 

D.Lgs 06/09/2011 n. 159, “codice antimafia” a cura del dott. Sandro Cavaliere, 

consigliere INAG. 

 


