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Riservato
DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI DI VIGILANZA (903)
DIVISIONE SUPPORTO RAPPORTI CON L'ESTERNO (002)

Rifer. a nota n. del Spett.le Istituto Nazionale
Amministratori Giudiziari
via Tirso n.26
00198 Roma RM
ITALIA

Classificazione VII 4 1

Oggetto (AC237) Criticità accesso al credito per le imprese sottoposte a 
sequestro/confisca.

Si fa riferimento alla lettera con la quale codesto Istituto 
ha interessato la Banca d'Italia – oltre che la Commissione 
Antimafia, numerosi Tribunali (Sezioni Misure di prevenzione) e 
Prefetture – segnalando talune criticità riscontrate da aziende 
sequestrate alla criminalità organizzata nell’accesso alle misure 
di sostegno previste nei Decreti Legge Cura Italia e Liquidità1.

In particolare, è stato messo in evidenza come spesso gli 
intermediari creditizi classifichino a “inadempienza probabile” le 
esposizioni nei confronti di aziende sottoposte a 
sequestro/confisca, autorizzate dai Tribunali alla prosecuzione 
dell’attività in regime di amministrazione giudiziaria; tale 
classificazione implicherebbe per le aziende in parola 
l’impossibilità di accedere alle misure di sostegno di recente 
introdotte e, più in generale, l’impossibilità di fruire della 
garanzia pubblica a favore dell’erogazione di nuovi finanziamenti.

Al riguardo, si rappresenta in via preliminare che la Banca 
d’Italia, nell’intento di fornire un contributo concreto 
all’azione di contrasto alla criminalità organizzata, ha avviato 
un confronto con i Tribunali specializzati nella gestione delle 
misure di prevenzione e con la Commissione Antimafia2  volto, tra 
l’altro, a rafforzare le sinergie esistenti tra l’attività di 
vigilanza sul sistema bancario e finanziario e la tutela 
dell’integrità del mercato.  

In tale ambito, un tema cruciale è il ripristino delle 
condizioni di efficienza dei settori del mercato gravati dalla 
presenza della criminalità organizzata. L’azienda ben gestita da 
parte dello Stato, infatti, può divenire il simbolo di un mercato 
sano, in grado di essere efficace ed efficiente pur sostenendo i 

                                                                       
1 Convertiti rispettivamente in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e n.40 del 5 
giugno 2020.
2 La tematica è stata tra l’altro affrontata in occasione dell’audizione presso 
la Commissione antimafia, in cui è stata ribadita la disponibilità dell’Istituto 
a partecipare a un confronto con tutti i soggetti coinvolti a fini di 
approfondimento e definizione di possibili soluzioni.
Cfr. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2019/Audizione_Bernasconi_06122019.pdf. 



9                      Pag. 2/4
340888/20

costi della legalità e concorrere a contenere i danni sociali ed 
economici causati dalla presenza della criminalità nelle economie.

Per favorire l’obiettivo del recupero all’economia legale, si 
condivide l’esigenza di assicurare che le imprese sottratte alla 
criminalità abbiano accesso a nuove facilitazioni finanziarie, 
utili a porre in essere strategie di rilancio eventualmente 
attuate anche attraverso decisioni di investimento. 

Al riguardo, si ha presente che, oltre ai recenti interventi 
introdotti a sostegno della generalità delle imprese per far 
fronte all’attuale scenario macroeconomico, anche l’art. 41-bis 
del Codice antimafia, rubricato “Strumenti finanziari per la 
gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e 
confiscate”, prevede per tali aziende la possibilità di 
beneficiare, tra l’altro, di garanzie dirette e controgaranzie a 
valere sulla specifica Sezione del Fondo di garanzia per le 
Piccole e Medie Imprese(PMI)3.

Tuttavia, le disposizioni che disciplinano il funzionamento 
dei richiamati strumenti richiedono in via generale, quale 
condizione di ammissibilità all’erogazione delle facilitazioni 
finanziarie, che le imprese non presentino esposizioni 
classificate dalle banche tra le attività finanziarie deteriorate 
(sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o 
sconfinanti deteriorate) ai sensi della normativa applicabile. 

Un’impropria applicazione di tali requisiti da parte delle 
banche, come rappresentato da codesto Istituto, comprometterebbe 
la possibilità di accedere alle garanzie, limitando di fatto la 
capacità delle imprese sottratte alla criminalità di accedere a 
nuove fonti di finanziamento necessarie alla prosecuzione 
dell’attività.

Sul tema della classificazione delle esposizioni in 
questione, la Banca d'Italia è già intervenuta nel febbraio 2016 
con una comunicazione al sistema4 con la quale ha precisato, in 
conformità a quanto disciplinato dalla Circolare n. 139 in materia 
di Centrale dei rischi e dalla Circolare n. 272 in materia di 
segnalazioni di Vigilanza, che: 

- al provvedimento di sequestro o confisca consegue 
l’inesigibilità dei crediti vantati dagli intermediari nei 
confronti dei soggetti sottoposti a tali misure di 
prevenzione, quando oggetto del provvedimento è l’intero 
patrimonio del debitore; 

- gli intermediari devono tener conto della momentanea 
inesigibilità dei crediti e fermare il computo dei giorni di 
persistenza dell’eventuale inadempimento nei rimborsi dovuti, 

                                                                       
3 L’art. 41-bis del codice antimafia prevede altresì la possibilità, per le 
imprese sequestrate/confiscate, di beneficiare di finanziamenti agevolati a 
tasso zero a valere sulla Sezione del Fondo crescita sostenibile. Tali 
finanziamenti hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro 
pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa. 
4

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/cod-antimafia-159.pdf
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dalla data del provvedimento di sequestro/confisca fino a 
quella di accertamento giudiziale delle condizioni previste 
dal codice antimafia per la tutela dei diritti dei terzi; 

- resta pertanto ferma la classificazione dell’impresa 
(posizione in bonis o posizione deteriorata) effettuata 
dall’intermediario al momento dell’adozione del 
provvedimento. 

Al fine di sensibilizzare ancora il sistema bancario, la 
Banca d’Italia ha di recente inoltrato una ulteriore comunicazione 
nella quale, oltre a ribadire le precisazioni contenute nella 
precedente comunicazione del 2016, ha richiesto agli intermediari 
di rettificare eventuali segnalazioni non coerenti con i criteri 
definiti dalle normative segnaletiche di riferimento e con le 
precisazioni a suo tempo fornite. 

Con l’entrata in vigore della nuova definizione di default
adottata dall’EBA5 le banche, ferma restando la necessità di 
arrestare il conteggio degli eventuali giorni di scaduto, saranno 
in ogni caso chiamate a valutare se ricorrano le condizioni per 
una classificazione del debitore fra le inadempienze probabili. A 
questo riguardo, è stata sottolineata agli intermediari l’esigenza 
di tenere conto, in questa valutazione, delle analisi effettuate 
dall’amministratore giudiziario in ordine alla sussistenza di
concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività6.

Per completezza, si fa presente che le modifiche introdotte a 
seguito delle linee guida dell’EBA in precedenza richiamate 
rilevano ai fini delle segnalazioni di vigilanza e bilancio, ma 
non anche della Centrale dei rischi, per la quale rimangono in 
tutto e per tutto validi i criteri forniti nel 2016.

Su un piano più generale, si ha inoltre presente che, con la 
conversione in legge del Decreto Liquidità, il Legislatore ha 
parzialmente mitigato la problematica dell’accesso alle misure di 
sostegno per le imprese classificate, dopo il 31 gennaio 2020, a 
inadempienza probabile o scadute e/o sconfinanti deteriorate, 
prevedendo anche per queste ultime la possibilità di accedere alla 
garanzia del Fondo PMI.

Ciò posto, si rappresenta la disponibilità della Banca 
d’Italia ad approfondire ulteriormente la problematica 
dell’accesso al credito delle imprese oggetto di misure di 
prevenzione antimafia, anche attraverso specifiche analisi 
quantitative, che potrebbero essere condotte su un campione 

                                                                       
5 Cfr. https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1721448/bd010dde-c308-
4057-ae9c-842c2462a7ec/Guidelines%20on%20default%20definition%20(EBA-GL-2016-07)_IT.pdf. Al 
riguardo, si precisa che alcune banche “significant” – sottoposte alla vigilanza 
diretta della BCE – hanno già anticipato l’adozione della nuova definizione di 
default dell’EBA.
6 Al riguardo sarebbe utile che gli amministratori giudiziari inoltrassero la 
relazione effettuata agli intermediari creditori ai fini dell’eventuale sua 
considerazione per la valutazione. 
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rappresentativo di aziende, individuate con la collaborazione di 
codesto Istituto7.  

Si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

                                                                       
7 Stante l’indisponibilità di una strutturata base dati relativa alle imprese 
sottratte alla criminalità organizzata, al fine di avviare analisi quantitative 
sarebbe necessaria la preventiva individuazione di un campione rappresentativo.
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