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PREFAZIONE

Questo numero della Rassegna Economica dal titolo Le aziende sequestrate alla 
criminalità organizzata: valore, limiti e problematiche di gestione si inserisce nel solco del 
precedente, incentrato sull’economia sommersa ed illegale. I beni e le aziende sequestrate 
sono infatti frutto delle attività di investimento di un’imprenditoria illegale, fatalmente 
penalizzante per il territorio, per l’occupazione e per tutte le aziende sane, agendo quale 
elemento di forte disturbo delle più basilari regole del mercato. 

Sul piano strettamente economico questo tema è particolarmente significativo in 
relazione anche al notevole valore dei patrimoni sottratti alla criminalità ed al numero 
crescente di aziende e beni immobili tolti dalla disponibilità delle organizzazioni mafiose. 

Gli ultimi dati disponibili forniscono un quadro rilevante: le aziende sequestrate sono 
state 1.708, mentre i beni immobili sono stati 11.238.

La rilevanza della questione si accresce nell’attuale fase congiunturale. Lo stato di 
difficoltà in cui versano le imprese in conseguenza della crisi economica – in termini 
di riduzione dei flussi di cassa e di contrazione del proprio valore di mercato – le rende 
maggiormente vulnerabili alla penetrazione criminale e può costituire terreno fertile 
per l’espansione di fenomeni delittuosi. In tale quadro, si amplifica il rischio che le 
organizzazioni criminali si avvantaggino della propria liquidità finanziaria a fronte di una 
contrazione delle risorse economiche disponibili sul versante legale.

La situazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata riveste 
però un notevole interesse non solo dal punto di vista economico ma anche da quello 
socio-ambientale, testimoniato, tra l’altro, dall’elevato numero di audizioni parlamentari 
in materia e di prese di posizione da parte di associazioni “antimafia”. 

Perché? Perché da molti anni ormai l’attività delle organizzazioni criminali ha compiuto 
un salto di qualità “imprenditoriale” purtroppo produttivo e redditizio: affiancare cioè ai 
proventi di un’economia illegale, che utilizza i classici metodi coercitivi, un’economia che 
utilizza gli strumenti del mercato, servendosi di un’etichetta “lecita”.

Si è venuta a creare così una zona “grigia” meno facilmente individuabile da chi nello 
Stato opera assiduamente per contrastare l’azione delle associazioni mafiose e delle varie 
organizzazioni criminali; un’area in cui si estrinsecano, però, tutti gli effetti negativi 
dell’attività illegale, sprezzante delle regole sociali e dalla sana competizione economica, 
a cavallo tra criminalità e impresa e tra criminalità e Pubblica Amministrazione e dove si 
possono realizzare occultamenti, profitti ed in definitiva tentare di ottenere il controllo del 
territorio. 

Attaccare i beni illecitamente acquisiti e gestiti significa quindi combattere la corruzione, 
il riciclo di denaro; significa interrompere quell’ulteriore passaggio che ha fatto sì che le 
organizzazioni criminali si siano apparentemente vestite di un colletto bianco che non le 
appartiene e che copre, attraverso la malversazione e spesso la connivenza, la vera essenza 
nera della sua anima e che rappresenta un significativo elemento di freno allo sviluppo 
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delle aree sui cui esse insistono. Ma ancor più significativi sono gli impatti sul piano sociale 
(basti pensare in primo luogo alla tutela dei posti di lavoro) e soprattutto, sul contrasto alla 
criminalità. Nel momento in cui, infatti, l’azienda sequestrata viene ben gestita da parte 
dello Stato, essa stessa diviene il simbolo di un mercato sano che “funziona” e che è in 
grado di recuperare i danni sociali ed economici della criminalità, pur sopportando i costi 
dell’essere legale.

A questo punto quindi le criticità si trasferiscono dalla problematica delle questioni 
investigative, e di natura penale e civile, alle tematiche più strettamente collegate 
all’efficacia dell’amministrazione di tali beni da parte dello Stato e sull’impalcatura 
normativa e burocratica necessaria a garantire la continuità operativa delle aziende – o 
perlomeno di alcune di esse – su di un mercato sano, a tutela dei lavoratori e di tutta la 
supply chain legale dell’impresa. 

Pertanto sottrarre i beni e le aziende significa, oggi, sottrarre potere alle organizzazioni 
criminali. Tutti questi elementi spiegano, in conclusione, la scelta effettuata dalla Rassegna 
Economica di voler affrontare il tema delle aziende sequestrate, dando spazio a chi opera 
costantemente per il contrasto delle attività criminali e ad illustri studiosi della materia, 
al fine di fornire un ulteriore supporto conoscitivo e di approfondimento per contribuire a 
definire un quadro normativo, burocratico e gestionale sempre più efficace.

Pensiamo che questo sia un modo utile e attuale di interpretare oggi il ruolo di una antica 
Rivista economica che - proprio per il suo legame con il mondo bancario – più di altri può 
dare un contributo di riflessione e analisi su tematiche che toccano simultaneamente la 
dimensione economico-finanziaria e quella sociale e ambientale.

massimo deandReis



7

MassiMo DeanDreis

INTRODUZIONE 
LA GESTIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE 

ALLA CRIMINALITÀ TRA PROBLEMI IRRISOLTI 
E DINAMICHE EVOLUTIVE

La legge 109 del 1996 per il riutilizzo dei beni sequestrati alla criminalità organizzata 
ha compiuto da poco 18 anni e il bilancio fa emergere alcune zone d’ombra. La normativa 
ha consentito alla Stato di riprendersi migliaia di beni tra palazzi, appartamenti, terreni e 
aziende. Ma su quest’ultimo punto i risultati sono stati al di sotto delle aspettative: quasi il 
90% delle imprese confiscate ha chiuso i battenti. 

Le vittime principali di questo sistema sono i lavoratori, costretti a fare i conti prima 
con il boicottaggio dei vecchi proprietari durante la fase del sequestro, poi con i tempi 
della giustizia e un rimpallo di competenze che durano anni e lasciano andare in malora le 
strutture e gli impianti. Anche chi prova a costituire una cooperativa per rilevare l’attività 
d’impresa si scontra spesso con difficoltà tali il cui sbocco è quasi sempre la liquidazione 
della società.

Secondo l’Agenzia per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Mafia le imprese confiscate 
in via definitiva sono 1.708, quelle sequestrate circa dieci volte tanto. Come detto, di queste 
circa il 90% sono in liquidazione o in procedura fallimentare e più di 72.000 lavoratori 
hanno perso il posto di lavoro. I beni sequestrati, in attesa di definitivo accertamento di 
responsabilità per essere confiscati e quindi successivamente assegnati a cooperative e 
associazioni per la gestione, vengono affidati ad un amministratore giudiziario che se ne 
assume la gestione anche per parecchi anni. Il valore complessivo delle aziende sequestrate 
è stimabile in miliardi e solo questo dovrebbe rendere l’idea della posta in gioco.

Da un recente studio di Transcrime1 - un centro di ricerca che fa capo alla Cattolica 
di Milano e all’Università di Trento - sulla situazione delle aziende confiscate dal 1983 a 
oggi, si stima (per la presenza di informazioni spesso frammentarie) che il 65-70% delle 
imprese è in liquidazione, il 15-20% è fallita, mentre ne restano attive il 15-20%. Dati che 
si rivelano sostanzialmente omogenei per settori economici e territori di attività.

Una volta emerse dall’illegalità, infatti, l’amministrazione giudiziaria di queste 
aziende operando nella piena legalità con grande difficoltà, cerca di mantenere l’equilibrio 
economico finanziario dell’impresa necessaria per tutelare i livelli occupazionali e 
produttivi. Ma indubbiamente i costi di gestione lievitano, crescono le problematiche 
competitive di un mercato non più “protetto” e spesso la conclusione è la messa in 
liquidazione, che travolge i lavoratori e le loro famiglie.

In molti casi, infatti, le aziende in mano alla criminalità organizzata non sono 
intrinsecamente competitive e quindi, una volta riportate sul mercato legale, faticano a 

1  Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro Interuniversitario Transcrime, Rapporto per il 
Ministero dell’Interno (PON Sicurezza 2007-2013), Milano, 2013.
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sopravvivere. Spesso queste imprese non nascono con finalità imprenditoriali  (massimizzare 
il profitto), ma per utilità criminali (riciclare denaro, controllare il territorio). Se restano 
sul mercato è solo grazie a mezzi illegali, dalla corruzione alle frodi negli appalti e 
contabili, dalle intimidazioni ai danni della concorrenza all’impiego di lavoratori in nero e 
materiali di scarsa qualità. Inoltre si tratta di realtà spesso piccole (nel 50% dei casi hanno 
un capitale medio tra 10 e 20 mila euro, per lo più Società a responsabilità limitata, Srl), 
giovani (in media dieci anni tra la costituzione e la confisca di prima istanza, ancora meno 
prendendo il sequestro), attive in settori a forte concorrenza (costruzioni, commercio al 
dettaglio, ristoranti e bar rappresentano circa il 60% di tutte le aziende confiscate) e in 
territori a basso sviluppo.

Fatte queste premesse di scenario, in questo numero della Rassegna Economica 
ogni articolo esamina un particolare aspetto delle “imprese sottratte alla criminalità 
organizzata”: la gestione dei beni confiscati, gli aspetti legati alle indagini patrimoniali, i 
limiti e le potenzialità della confisca, le nuove frontiere del sociale, le difficoltà gestionali 
delle aziende confiscate ed il ruolo dell’amministratore giudiziario, l’evoluzione del 
credito alle aziende sottoposte a sequestro nonché gli effetti del sequestro sui lavoratori.

È stata concentrata l’analisi su tre elementi chiave: il valore delle aziende sequestrate 
perché, per comprendere le ragioni di un’azione di recupero, è fondamentale quantificarne 
il valore diretto ed indiretto sul territorio; il funzionamento dell’impianto normativo per 
comprenderne i limiti e le potenzialità e cercare quindi di migliorarne l’azione riformatrice; 
infine, gli aspetti gestionali e le problematiche connesse, al fine di individuare i possibili 
percorsi operativi per una più efficiente gestione delle attività aziendali. Per rispondere 
a tali quesiti ci siamo avvalsi della collaborazione di quanti, attori di primario livello, si 
adoperano ogni giorno nel difficile ambito delle aziende sottoposte a sequestro.

Il lavoro di CaRlo sChilaRdi inquadra l’oggetto dell’analisi dando risalto al valore dei 
beni sequestrati, ai limiti della disciplina ed alla necessità della migliore gestione dei beni 
stessi perché sottrarre i beni oggetto di attività criminale  e un po’ colpire una delle ragioni 
d’essere delle organizzazioni criminali, privando la cupola mafiosa della sua forza e del 
suo prestigio. Al tempo stesso, il contributo introduce lo schema interpretativo che verrà 
usato poi per l’analisi complessiva: l’“azienda sequestrata” vista come un qualcosa che 
può continuare a vivere autonomamente gemmando attività creativa e non solo negatività. 

Anche se, l’impresa confiscata che vive distaccata da chi l’ha generata, è un bene 
difficile da gestire poiché, “gestire un’impresa confiscata non è un fatto routinario che può 
essere disimpegnato senza adeguati mezzi finanziari e da chiunque”.

Nell’articolo di mauRizio Vallone ci si addentra negli elementi concreti legati all’azione 
investigativa, dunque, alle indagini patrimoniali pre e post sequestro e viene messo 
chiaramente in evidenza come sottrarre il bene, e dunque il potere all’attività criminale 
sia attività complessa che richiede la partecipazione di più attori (Procuratore Distrettuale 
della Repubblica, Direttore della D.I.A. e Questore solo per citarne alcuni). Lo sviluppo 
di attività di indagine ha portato inoltre alla nascita di nuove figure come l’investigatore 
“patrimoniale” e nuove esperienze, il desk interforze, ma anche a comprendere l’importanza 
delle possibili sinergie sia tra gli attori che tra le aziende sottratte alla criminalità.
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Il contributo di liana esposito entra nel vivo, con una ampio e dettagliato 
approfondimento, della confisca dei patrimoni illeciti sottolineandone gli aspetti normativi, 
l’evoluzione che sta subendo la dottrina e come l’attività normativa sia strumentale alla 
lotta al crimine organizzato; in quanto reintegrare i patrimoni confiscati è più difficile che 
rimpiazzare i militanti nell’attività illecita. La confisca dunque è vista dall’autrice come 
strumento strategico nell’azione complessiva di contrasto al crimine organizzato.

L’approfondimento di fRanCesCo menditto, entra nel merito dei limiti della normativa 
e del dibattito sul sequestro e delle riforme necessarie a garantirne la gestione, mostrando 
come il principale criterio deve essere quello di privilegiare la prosecuzione dell’attività 
imprenditoriale, condotta fuori dal contesto della illegalità. Occorrono, difatti, modifiche 
normativa, in gran parte già elaborate, ma non ancora adottate a causa dei tempi “lunghi” 
della politica. Le tante esperienze positive in atto dimostrano che ogni bene recuperato 
alle finalità sociali o al mercato consente di riaffermare i valori di legalità e democrazia e 
costituisce occasione di crescita oltre che di incremento di valore e di occupazione. Egli 
dimostra che è possibile intervenire nel settore del contrasto patrimoniale alla criminalità 
“da profitto” purché vi sia la volontà comune di intervenire. 

L’obiettivo del contributo di iRma malafRonte, stefano monfeRRà ed adRiano 
Giannola è quello invece di analizzare i dati disponibili sulle imprese oggetto di 
provvedimenti finalizzati al contrasto della criminalità al fine di evidenziare eventuali 
opportunità derivanti da interventi di temporary management e dal ruolo delle banche per 
favorire la continuità produttiva di questi soggetti. Nell’articolo si analizzano quindi gli 
interventi normativi più significativi, ponendo particolare attenzione sul ruolo dell’Agenzia 
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata; inoltre si riportano i risultati dell’analisi di bilancio di un campione 
di aziende oggetto di confisca, e si analizzano la posizione del sistema bancario rispetto a 
tali imprese ed infine il ruolo potenziale del temporary management nello loro gestione.

L’articolo di mauRo BaldasCino e miChele mosCa evidenzia da un lato che le risorse 
derivanti dai sequestri potrebbero essere ben utilizzate per esigenze di carattere sociale 
e dall’altro la necessità di “costruzione di un’imprenditoria alternativa a quella mafiosa 
in grado di assicurare il mantenimento dell’occupazione legale dei lavoratori dipendenti 
dell’impresa”.

RosaRio santuCCi, con il suo contributo, collega il lavoro (ed il diritto del lavoro) alle 
azioni di contrasto alle mafie, un mezzo per recuperare risorse all’illegalità. 

Il lavoro infatti, insieme alla cultura, rappresenta la strategia insostituibile per 
emarginare il fenomeno del crimine organizzato, in quanto consente la realizzazione della 
“persona”. Il legame del contrasto alla criminalità con le politiche e il diritto del lavoro 
appare duplice: sia perché il lavoro, costituendo una dimensione fondamentale della 
persona e del cittadino, sottrae al ricatto delle mafie quanti investono sull’occupazione, 
sia perché il nostro legislatore può (ma meglio deve) intervenire con misure calibrate e 
specifiche, per favorire il reinserimento o il consolidamento delle aziende confiscate - e dei 
lavoratori - nel circuito produttivo legale.
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L’articolo curato da luiGi donato, anna sapoRito e alessandRo sCoGnamiGlio, 
analizza le relazioni fra le imprese sequestrate alla criminalità organizzata e il sistema 
bancario. Dopo un esame dell’evoluzione dell’impianto normativo in materia di beni 
sequestrati e confiscati - che pone in luce le criticità che permangono nonostante gli sforzi 
per giungere a un assetto organico nella prospettiva della lotta alla criminalità sul piano 
economico - gli autori hanno effettuato un’analisi dei profili creditizi e gestionali delle 
imprese. Tale analisi non identifica per tali imprese trattamenti penalizzanti da parte delle 
banche rispetto ad altre operanti negli stessi settori, nelle stesse aree geografiche e con 
profili gestionali simili. Peraltro il deterioramento dei principali indicatori di bilancio si 
riscontra già negli anni precedenti al provvedimento, presumibilmente anche a seguito 
di comportamenti anticipatori delle banche, indotte a ridurre cautelativamente la propria 
esposizione ai primi segnali di un coinvolgimento in indagini antimafia.

L’approfondimento di aChille Coppola e massimo Coppola affronta poi il tema della 
gestione delle aziende sequestrate per le quali è cruciale il ruolo svolto dall’Amministrazione 
Giudiziaria. Quest’ultima presenta molteplici criticità, soprattutto quando si tratta di 
complessi aziendali. Per le attività d’impresa, infatti, deve essere garantita la prosecuzione 
dell’attività aziendale e, soprattutto, che questa avvenga nel pieno rispetto della legalità. Il 
sistema di controllo interno di gestione costituisce uno strumento efficace per monitorare 
il rischio aziendale e minimizzarne l’incidenza.

Valentina sanfeliCe di BaGnoli sviluppa il suo contributo sulla base delle maturate 
esperienze di gestione di aziende sequestrate. L’autrice conferma difatti che il regime del 
sequestro non cambia l’identità dell’azienda, che resta tale con tutte le sue caratteristiche, le 
regole, le necessità di sopravvivenza. Creare e gestire un’azienda, richiede da sempre molti 
sacrifici e un notevole impiego di energie per superare gli ostacoli che si presenteranno 
lungo il cammino imprenditoriale. Ogni azienda di successo, che sia società di capitali o 
di persone, multinazionale, industriale, commerciale o di servizi, per esistere e funzionare 
bene, deve essere gestita bene. Un’azienda è di successo se alla guida della stessa c’è un 
imprenditore o un manager capace, con competenze comprovate. Ecco allora che la sfida 
futura è cercare di trovare una forma compatibile con l’attuale sistema normativo, che 
consenta ai  manager/imprenditori di gestire le  aziende sequestrate.

Emerge, quindi, dal quadro generale la complessità della gestione e del recupero 
competitivo delle aziende sequestrate ed un vantaggio economico ancora troppo esiguo 
derivante da tale gestione. Di seguito sono indicati alcuni possibili elementi di policy 
che emergono non solo dai contributi degli autori ma anche dalle ampie discussioni e 
valutazioni che il dibattito tecnico e politico sta evidenziando sul tema in questione:

•	 Riduzione dei tempi tra il sequestro e la destinazione finale dei beni aziendali, così 
come quelli immobili, senza attendere la confisca definitiva. 

•	 Rendere realmente operativa l’Agenzia nazionale (eventualmente rivisitandone 
natura e funzioni anche in materia di competenze attribuite, ferma restando la 
fondamentale funzione di ausilio alla magistratura durante la fase giudiziaria)  
garantendo da un lato adeguate risorse per il suo funzionamento e favorendo 
dall’altro la piena sinergia con gli altri soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo 
nei procedimenti. 
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•	 Gestione efficiente delle somme presenti nel Fondo Giustizia collegandolo magari 
ad un fondo di rotazione, a disposizione delle autorità giudiziarie, per finanziare le 
aziende che presentano concrete possibilità di rimanere sul mercato. In questo caso 
sarebbe anche interessante verificare la possibilità di utilizzo dei fondi strutturali e 
di investimento europei.

•	 Prevedere una sinergia tra le aziende sequestrate e confiscate per la rotazione 
delle commesse per evitare il crollo degli ordini, assieme a una rete virtuosa che, 
coinvolgendo le associazioni rappresentative degli imprenditori, faccia rientrare 
l’azienda mafiosa in un circuito virtuoso.

•	 Creazione di un Confidi per l’erogazione dei finanziamenti o per fornire garanzie 
alle aziende sequestrate e garantire una moratoria fiscale e contributiva per favorire 
il sostenimento dei costi per la legalizzazione dell’impresa.

•	 Efficace selezione delle imprese sequestrate da salvare. Alcune non lo meritano; 
anzi, i concorrenti legali avrebbero solo vantaggi dalla loro scomparsa. Altre sono 
in condizioni di bilancio tali da non poter essere salvate: in questi casi vanno 
liquidate il prima possibile, in modo da minimizzare i costi (compresi quelli 
dell’amministrazione giudiziaria) e liberare risorse, da concentrare sulle aziende 
meritevoli.

•	 Definizione dei compiti e ruoli effettivi dell’Amministratore giudiziario (tema 
legato all’istituzione dell’Albo degli Amministratori giudiziari). Non si tratta infatti 
di un normale amministratore privatistico, la sua funzione deriva direttamente 
dall’autorità giudiziaria, con la quale si interfaccia. Per questo motivo non è 
chiamato solo ad amministrare l’azienda, ma contestualmente svolge un ruolo volto 
a ripristinare la legalità, anche attraverso attività informative.

•	 Configurazione del ruolo dell’amministratore come Manager. “Il dato di fatto è 
che fin quando le aziende sono nella fase del sequestro penale preventivo o di 
prevenzione, riescono a restare sul mercato, malgrado le difficoltà finanziarie e 
organizzative. Ma spesso il passaggio di mano delle stesse aziende nella fase della 
confisca comporta una perdita di efficienza nella gestione, che inevitabilmente le 
porta alla scomparsa dal mercato con perdita di posti di lavoro e di asset importanti”2.

In conclusione, come emerso dalla citata analisi di Transcrime, va anche sottolineato 
che la competitività di queste aziende peggiora negli anni precedenti il sequestro come se 
l’imprenditore mafioso “annusi” l’imminente intervento dello Stato e cerchi di disinvestire 
il prima possibile: non è un caso che, in media, le imprese mafiose abbiano molto più 
circolante rispetto a quelle legali, non solo per il loro uso strumentale e non produttivo, ma 
anche per velocizzarne la liquidazione. Lo stesso accade nell’ambito del sistema bancario 
nel quali si evidenzia un calo dei prestiti già diverso tempo prima del sequestro, come 
emerge dal lavoro sulle “Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con 
il sistema bancario”, realizzato dalla Banca d’Italia. 

Quindi con l’avvio dell’amministrazione giudiziaria, queste aziende si trovano a 
fare i conti con una serie di ostacoli (burocratici, legali, tecnici, economici, sociali) che 
complicano l’amministrazione ordinaria. Spesso le imprese sottratte alle mafie devono 

2  domeniCo posCa, Presidente degli Amministratori Giudiziari.
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confrontarsi con il boicottaggio da parte di clienti, fornitori e popolazione, nonché con 
problemi di gestione e regolarizzazione del personale. Così, stare sul mercato in maniera 
competitiva diventa difficile, se non impossibile. “L’azienda mafiosa è florida e rimane 
sul mercato perché è una diretta promanazione dell’organizzazione criminale, perché 
ricicla danaro proveniente da traffici illeciti e non sconta i costi della legalità (fatturazione, 
regolarizzazione retributiva e contributiva dei dipendenti). In pratica, opera in un mercato 
drogato, non concorrenziale”. “Dopo aver a lungo operato come monopolista, in seguito al 
sequestro si trova a fare i conti con un mercato concorrenziale, senza averne gli strumenti”3. 

Tutto ciò impedisce a queste aziende di rimanere competitive e proseguire l’attività.
Quindi, tante sono le cause che portano queste aziende al fallimento. L’emersione 

dall’illegalità è la prima: confrontarsi sul mercato senza la forza del potere mafioso, senza 
ricorrere al lavoro nero e senza le pressioni tipiche della criminalità può essere fatale. Ma 
ci sono anche altri motivi: in un contesto di opacità legale può essere vista con diffidenza 
un’azienda sotto amministrazione giudiziale e si può creare il vuoto intorno. C’è poi, come 
emerge dai vari contributi, tutta l’ampia e problematica questione legata alla gestione 
manageriale degli amministratori giudiziali, e al futuro dei lavoratori, oltre che al sistema 
bancario che ovviamente tende ad essere più attento nel dare fiducia e credito alle aziende 
confiscate.

Un meccanismo che genera sfiducia verso le istituzioni e porta molti a rimpiangere – 
paradossalmente e pericolosamente –  le vecchie gestioni, “che, quanto meno, lo stipendio 
a fine mese lo garantivano”. Perché nelle terre martoriate dalla criminalità organizzata, 
a maggior ragione in periodi di crisi come questo, è quasi impossibile trovare un’altra 
occupazione che possa garantire un’esistenza dignitosa.

Ma allora come cambiare rotta? Con questo numero della Rassegna Economica si è 
provato a mettere in risalto il problema e le azioni messe in campo per il rilancio competitivo 
delle aziende sequestrate, con l’ottica di comprenderne il reale valore economico e sociale. 

Vuole dunque essere un sasso lanciato nello stagno, capace di generare ondate positive 
sempre più ampie, facendo sì che le aziende sequestrate che emergono e si rilanciano, 
crescano di numero e siano d’esempio per le altre, così che a vincere sia lo Stato.

       salVio Capasso

3  maRia luisa Campise, Segretario della Commissione del disciolto Consiglio nazionale dei 
commercialisti in materia di amministrazione giudiziaria e neo eletto consigliere nazionale del Cndcec.
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IL FUTURO DELLE AZIENDE SOTTRATTE ALLA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. 

CENTRALITÀ DEL TEMA

Abstract. The Future of Businesses Seized from Organised Crime. Topicality of the Issue. While 
it is important to improve crime asset confiscation methods, and make the running of the Seized and 
Confiscated Assets Agency useful and efficient, it is essential for the credibility of the institutions that the 
assets seized from crime, regardless of their number and distribution, be promptly put back to use and 
the businesses involved remain productive, and not empty or subsidised boxes, as is often unfortunately 
the case.

Keywords: Criminalità Organizzata, Aziende sequestrate, Patrimoni. 

JEL: K e K4

La lotta alla criminalità organizzata ha assunto carattere prioritario e, rispetto al 
passato, l’impegno delle istituzioni è diventato sempre più delicato per l’enorme capacità 
di accumulare capitali dimostrata dalle cosche, specie per i proventi derivanti dal traffico 
della droga, capitali che trovano impiego nell’economia non solo nazionale, ma anche in 
modo diffuso in altri Paesi, potendo contare, la delinquenza mafiosa, su intensi rapporti 
internazionali.

Ciò è dimostrato dalle operazioni anticrimine portate a compimento, anche di recente, 
dalla magistratura e dalle forze di polizia, che hanno evidenziato sia la capacità delle 
organizzazioni mafiose di operare nel mondo finanziario e di acquisire terreni, immobili, 
imprese, esercizi commerciali, sia di agire in collegamento con il mondo delle professioni 
e della politica. 

Se la confisca dei beni alla criminalità, come misura ha dimostrato piena efficacia 
nell’attività di repressione del crimine e dei suoi proventi, non poche criticità si sono 
evidenziate, invece, nella gestione dei beni sottratti alla delinquenza e le difficoltà 
determinatesi hanno limitato l’impatto positivo più in generale della legislazione antimafia.

La Commissione parlamentare antimafia ha da tempo allo studio, invero, un progetto 
di riforma, correttivo dell’attuale sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati, in 
collaborazione con l’autorità giudiziaria e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati, con la finalità di superare l’attuale situazione 
pregiudizievole.

Giova evidenziare che la destinazione dei beni in parola è disciplinata dal Capo III 
del codice antimafia e il legislatore ha opportunamente distinto, ai fini del loro impiego 
successivo, i beni mobili (somme di danaro, auto, imbarcazioni, etc.), dai beni immobili e 
dai beni aziendali (produttivi e commerciali).
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In via generale i beni immobili sono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di 
giustizia e per utilizzo pubblico, o sono trasferiti, sempre per finalità istituzionali e sociali, 
al patrimonio del comune ove l’immobile insiste oppure, infine, ad altri enti territoriali, 
chiamati ad amministrare direttamente il bene o ad assegnarlo in concessione ad enti e ad 
organizzazioni di volontariato riconosciute, sempre per finalità sociali. 

Malgrado il legislatore abbia previsto la possibilità che i beni in questione, quando 
correttamente ed utilmente gestiti, possano procurare dei proventi, sarebbe, tuttavia, 
sufficiente che essi siano concretamente impiegati e non come talvolta accade, essere 
lasciati in stato di abbandono, con inevitabile danno di immagine per le istituzioni. 

Di fatto, non pochi ostacoli al perseguimento di risultati soddisfacenti derivano - e gli 
addetti ai lavori lo sanno - dalla circostanza che i beni stessi sono, come nel caso degli 
immobili urbani, occupati da terzi anche in buona fede, o gravati da mutui o, ancora, sono 
bisognevoli di interventi di adeguamento e di ripristino di notevole entità. 

Ulteriori difficoltà derivano dal timore degli assegnatari di incontrare resistenze o 
subire atti intimidatori da parte della criminalità espropriata, mentre l’obiettivo certamente 
più semplice, di dare in gestione i beni mobili alla pubblica amministrazione per un uso 
diretto ed immediato, trova ostacolo nei cennati problemi di natura finanziaria, legati alla 
loro ristrutturazione o comunque nella scarsa fruibilità degli stessi per fini istituzionali, 
con la conseguenza che anche tale forma di utilizzo si è dimostrata occasionale.

Questione, però, di interesse particolare e da trattare in questa sede, è la destinazione 
dei beni aziendali confiscati e assegnandi con provvedimento dell’Agenzia, a titolo 
oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione dell’attività produttiva e di 
mantenerne, quindi, i livelli occupazionali, ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo 
gratuito, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata, con esclusione 
dei prevenuti e dei parenti, affini o persone comunque conviventi con il destinatario della 
confisca.

Di minor conto l’ipotesi pure prevista dal legislatore, in subordine e in mancanza di 
possibilità di conservarli nel tessuto produttivo, che i beni siano destinati alla vendita o 
alla liquidazione, con gli eventuali proventi netti da devolvere al Fondo unico giustizia.

Orbene, se non è contestabile che l’impegno delle forze di polizia e dell’autorità 
giudiziaria nel sequestro e confisca di beni di illecita provenienza e natura, assai importante 
per disarticolare economicamente le cosche, sta dando crescenti positivi risultati, è 
d’obbligo osservare, tuttavia, che a tale sforzo, finora, non ha corrisposto una soddisfacente 
utilizzazione dei beni sottratti alla criminalità con grande sacrificio.

Dalle statistiche disponibili, è possibile riscontrare che al gennaio 2013 le aziende 
confiscate in via definitiva sono state complessivamente 1708, concentrate prevalentemente 
in Sicilia (623), Campania (347), Lombardia (223), Calabria (161), Lazio (140) e Puglia 
(131) (A.N.B.S.C.).

Circa la metà delle aziende confiscate risultano essere società a responsabilità limitata 
o di capitali, mentre l’altra metà sono imprese individuali o società di persone, attive in 
buona parte nell’ambito delle costruzioni, del commercio, nel settore alberghiero e della 
ristorazione e in misura minore imprese immobiliari, finanziarie, manifatturiere e agricole, 
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ecc. Sempre su base statistica, alla stessa data, risulta che delle 1708 aziende confiscate, 
497 sono uscite dalla gestione in più del 50% dei casi (285) per cancellazione dal REA 
(Registro imprese e repertorio economico e amministrativo) e delle 1211 che rimangono 
da gestire, solo 393 sono effettivamente ancora da destinare, mentre 342 sono da liquidare, 
198 sono in procedura fallimentare, per 189 vi è richiesta di cancellazione dal registro 
delle imprese, 34 sono in gestione sospesa per pendenza di procedimenti penali e 44 sono 
in vendita.

Tali dati, comunque interpretati, evidenziano che, allo stato, i tentativi di riutilizzo e 
di salvataggio delle aziende confiscate hanno dato risultati non adeguati e non sono andati 
a buon fine, non essendosi riusciti a garantire la continuità dell’attività di impresa, ed è 
andata frustrata l’auspicata salvaguardia dei posti di lavoro, posti di lavoro che prima 
della confisca spesso erano assicurati proprio dalla circostanza che le aziende confiscate 
operavano nell’illegalità, senza l’osservanza delle vigenti norme fiscali, previdenziali, 
etc., è risultavano, quindi, molto competitive. 

Da ciò il fallimento di un alto numero di aziende sequestrate e l’esigenza avvertita 
e perseguita dalla Commissione per l’elaborazione di proposte per la lotta, anche 
patrimoniale, alla criminalità, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di 
elaborare misure efficaci per ovviare ai tanti grossi inconvenienti esistenti. 

Sul piano programmatico, con il rapporto presentato il 23 gennaio 2014, la Commissione 
ha avanzato diverse proposte, tra cui, l’adozione di strumenti economici che consentano di 
ovviare al blocco dei finanziamenti che di frequente si registra dal momento del sequestro 
e, cioè, a forme di sterilizza zione, temporanea, delle azioni esecutive e cautelari intraprese 
dai creditori sul patrimonio dell’azienda sequestrata, sul modello di quanto avviene con 
il concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare, nonché a misure dirette a 
garantire più spiccate capacità manageriali specifiche nella gestione delle aziende. 

La Banca d’Italia, in un recente paper, ha evidenziato, senza reticenze, che oltre al 
cosi detto “costo della legalità”, le aziende confiscate incontrano almeno altre due grandi 
problematiche: la revoca dei fidi bancari e l’azzeramento delle commesse.

Invero, il processo di riduzione delle linee di credito si riscontra anche alcuni anni 
prima del sequestro e si aggrava con l’entrata in amministrazione giudiziaria dell’azienda, 
e Banca d’Italia, ha riscontrato che anche il passaggio dei crediti a sofferenza inizia ben 
prima dell’entrata in amministrazione giudiziaria. 

Non è difficile ipotizzare che tale andamento dipende da vari fattori. 
Una prima ipotesi è che le banche, venute a conoscenza dell’avvio di procedimenti 

penali o di prevenzione, procedono già prima del provvedimento giudiziario - e proprio 
in vista dello stesso - a ridurre cautelativamente le proprie esposizioni, ma la contrazione 
degli affidamenti potrebbe invece essere motivata anche in misura significativa dal 
deterioramento delle condizioni gestionali delle imprese.  

Come contromisura sul piano finanziario, l’A.N.B.S.C. ha proposto l’istituzione di 
un fondo di rotazione, da utilizzare per finanziare le imprese che presentano possibilità 
concrete di restare sul mercato, mentre la Commissione Antimafia ha proposto la “creazione 
di un fondo di garanzia utilizzando le somme sequestrate e confiscate nell’ambito dei 
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procedimenti penali e di prevenzione confluite nel Fondo unico giustizia previa creazione 
di una sotto-sezione dello stesso FUG”. Ha ulteriormente previsto che anche gli istituti di 
credito contribuiscano alla formazione del fondo, “con particolare riguardo a quegli istituti 
di cui sia stata giudiziariamente accertata la mala fede nell’erogazione dei mutui”.

Altre proposte che ricalcano proposte non nuove e di dubbio risultato riguardano:
•	 previsione di un credito di imposta per consentire e incentivare la regolarizzazione 

dei lavoratori in nero o per garantire la sicurezza dei lavoratori; 
•	 forme di tutela per lavoratori analoghe a quelle previste per le imprese sottoposte a 

procedure concorsuali (possibilità di ricorso alla cassa integrazione con finalità di 
prosecuzione);

•	 incentivi per la nascita di cooperative dei lavoratori delle aziende;
•	 incentivi fiscali in favore di chi si rivolga alle aziende sequestrate per prestazione 

di lavori, servizi, forniture, solo in ipotesi di approvazione del programma di 
prosecuzione dell’attività.

 
Molto più utilmente, riguardo alla riscontrata riduzione o azzeramento delle commesse, 

si è suggerito di creare una rete tra le aziende sequestrate e confiscate che, attraverso le 
associazioni imprenditoriali, garantisca la sopravvivenza dell’impresa nel circuito legale, 
tramite le commesse ad esse affidate dalle società appartenenti alla rete.

Da più parti, inoltre, è stato proposto di estendere alle aziende la disciplina prevista per 
i beni immobili, per permettere direttamente allo Stato o agli enti territoriali, di acquisire 
a titolo gratuito le aziende confiscate, senza, però, indicare in quale modo nella gestione, 
possano essere superati gli inconvenienti solo in piccola parte evidenziati.

Invero, appare chiaro che una riforma del sistema attuale non è più procrastinabile e 
che occorre realmente assicurare alle imprese adeguati finanziamenti e capitale di rischio, 
procedendo al loro riassetto e a dare loro una qualificata governance, prendendo atto che 
il pesante contesto di crisi economica, costituisce fertile terreno per le organizzazioni 
criminali per espandersi nell’economia reale, grazie al possesso, come si è detto, di ingenti 
capitali da investire. 

Occorrono iniziative efficaci e non ipotesi di lavoro teoriche con effetto di puro 
annuncio, utili solo a fornire qualche titolo ai giornali, essendo ciò indispensabile per 
restituire fiducia alla collettività nell’azione complessiva dello Stato a garanzia della 
legalità, della salvaguardia dell’economia sana e dell’occupazione. 

Se procurare i necessari capitali alle aziende confiscate per assicurarne la continuità, 
risulta una questione di primaria importanza e risolvibile, altrettanto fondamentale risulta, 
però, mettere alla testa delle aziende confiscate le migliori professionalità disponibili, per 
non contribuire al loro dissesto, assicurando loro, di fatto, una corretta e proficua gestione, 
per farle operare efficacemente sul mercato, al pari delle altre imprese, in un regime di 
libera e accesa concorrenza.

Per rimediare veramente all’attuale stato di cose e soprattutto per evitare perdite di posti 
di lavoro, non si può che partire dall’ovvia considerazione che, per gestire un’azienda, 
occorrono reali e comprovate capacità, specie nelle attuali difficoltà dell’economia.
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Il sistema vigente, che prevede il ricorso ad ottimi commercialisti e ad operatori, 
che, però, non sempre sanno, sul piano pratico, di impresa e dei meccanismi che 
la contraddistinguono, non funziona del tutto, in presenza dei complessi problemi 
dell’impiego del personale, delle tecnologie, del marketing, della promozione dei prodotti 
e di tutto ciò che occorre fare per non soccombere davanti alla dura logica del mercato. 

Che il sistema vada corretto va, quindi, detto con coraggio e senza reticenze, pena 
l’adozione di misure solo appariscenti, che possono solo incrementare la cruda statistica di 
aziende che si dissolvono, vanificando, come si è accennato, il faticoso e pericoloso lavoro 
sopportato, per sottrarle al crimine, dalla magistratura e dalle forze di polizia.

Per raggiungere risultati concreti, tra le tante soluzioni possibili potrebbe, quindi, 
ipotizzarsi la creazione di un istituto, come fu a suo tempo e ben più in grande l’I.R.I. 
(Istituto di Ricostruzione Industriale), nel quale raccogliere le aziende confiscate e che 
ne finanzi la ricostruzione, atteso che le aziende confiscate alla criminalità sono quasi 
sempre alle corde e da reinventare. Va da se’ che i capitali necessari sarebbero ricavabili 
attingendo proprio al fondo nel quale affluiscono le liquidità, anch’esse sottratte alla 
criminalità. Per i motivi enunciati, occorre contemporaneamente prevedere, poi, che tale 
istituto possa contare su un selezionato numero di manager preparati e pronti ad assumere 
l’incarico di guidare le imprese, con compensi equi e non eccessivi, e, se opportuno, con 
una partecipazione agli utili di impresa.

Una soluzione come quella qui solo abbozzata, se condivisa andrebbe attuata tenendo 
conto che lo Stato non ha certo bisogno di nuovi carrozzoni, e, se correttamente perseguita, 
permetterebbe di finanziare la ripresa delle aziende, contando su fondi di gestione e sulla 
credibilità dei manager, capaci anche di stimolare le banche a fornire gli ulteriori crediti 
necessari. L’istituto appena ipotizzato dovrebbe prendere il posto dell’attuale Agenzia e 
delle altre strutture ora esistenti e prive delle risorse strumentali, funzionali ed economiche 
necessarie a rendere efficace il loro operato e dovrebbe agire in stretto collegamento con 
l’Autorità nazionale anticorruzione, che dà affidamento di buoni risultati, per la chiarezza 
di idee che manifesta.

La gestione semi-pubblica delle imprese confiscate dovrebbe avere, peraltro, carattere 
temporaneo, fino all’acquisto della loro capacità di rientrare nel circuito produttivo ed 
essere cedute in forma facilitata (se opportuno) ad altre aziende del ramo. 

Sono solo dei suggerimenti allo stato embrionale, quale contributo al dibattito in corso, 
frutto della condivisa convinzione che bisogna agire in modo veramente costruttivo, 
essendo in ballo diverse aziende, il destino di molti lavoratori, l’immagine dello Stato e la 
fiducia dei cittadini nei suoi confronti.

In conclusione si deve prendere atto, senza riserve, che gestire un’impresa confiscata 
non è un fatto routinario che può essere disimpegnato senza adeguati mezzi finanziari e 
da chiunque.

CaRlo sChilaRdi

 Consigliere di Stato, già Prefetto della Repubblica
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LE INDAGINI PATRIMONIALI PRE E POST SEQUESTRO. 
LA NECESSITÀ DI UNA CONTINUITÀ INVESTIGATIVA

Abstract. Pre and Post Seizure Asset Investigations. The Need for Investigative Continuity. The genesis 
of asset investigations – Judicial/asset investigations – Training of the investigator as an essential factor 
in asset investigations – Databanks – The use of electronic surveillance services – Physical surveillance 
services – The use of traditional investigations to spark asset investigations – The evolution of investiga-
tion activity – Investigations as a synthesis of investigation by association and asset investigation – The 
importance of an asset-based analysis of associative data – The analytical tools with which to trace the 
economic relations of/between the individuals under investigation – The need to prove the disproportion 
between income and assets owned – Registered immovable and movable property and companies – The 
role played by partners – The role played by nominees – figureheads and consociates – The employees of 
the corporate structures – The moment of seizure – Protection of third parties – Protection of employees 
– Conferment to court-appointed receivers – Collaboration with court-appointed receivers – Analysis of 
pre-confiscation accounts management – The need to provide court-appointed receivers with an exhau-
stive picture of the investigation and of the network of relations entertained by the parties under inve-
stigation – Scrutiny of the new entities which come into relation with the seized business – Analysis of 
the half-yearly reports submitted by court-appointed receivers – Protection of business assets – Problems 
tied to fiscal evasion profiles and collaboration with the competent offices – Reconversion of the business 
after its seizure – The need for a “system” of seized and confiscated businesses.

Keywords: Criminalità Organizzata, Aziende sequestrate, Patrimoni. 

JEL: K e K4

1. Gli aCCeRtamenti patRimoniali pReliminaRi

L’approccio degli operatori di Polizia ai sequestri dei patrimoni derivanti da reati di 
criminalità organizzata, per molti anni, ha risentito della cultura che relegava tale misura 
ablativa in un ambito meno importante e professionalmente meno gratificante rispetto 
all’attività di indagine finalizzata alla cattura dei latitanti o alla disarticolazione dei settori 
militari delle organizzazioni di stampo mafioso. 

Nel tempo, vari, discontinui ed episodici sono stati i tentativi di invertire tale cultura 
delle investigazioni che, solo di recente, ha trovato definitivamente una sua affermazione 
attraverso una piena consapevolezza dell’importanza degli strumenti ablatori dei patrimoni 
illeciti nella lotta alla criminalità organizzata.

Negli anni ‘90 l’allora Questore di Napoli decise di trasferire la Sezione per le misure 
di prevenzione patrimoniali dalla Divisione Anticrimine, dove sino ad allora aveva operato 
parallelamente alla Sezione per le misure di prevenzione personali, alla Squadra Mobile; 
ciò, al fine di consentire una maggiore osmosi informativa tra chi svolgeva le indagini 
tradizionali sulla criminalità organizzata e chi, poi, al termine delle indagini stesse, doveva 
raccogliere gli elementi utili per i sequestri patrimoniali da proporre, a firma del Questore, 
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alla Sezione del Tribunale per le misure di prevenzione. Tale esperimento non diede frutti 
positivi per diverse ragioni, da individuarsi prima di tutto in un erroneo inserimento del 
predetto personale in una Sezione della Squadra Mobile che non si occupava di criminalità 
organizzata, poi, per la constatazione che lavorare al termine dell’attività investigativa 
orientata solo sul dato associativo o sui reati fine, non consentiva agli operatori di acquisire 
tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione dei patrimoni abilmente occultati dalla 
criminalità organizzata che, nel corso delle indagini, erano state trascurate o, addirittura, 
ignorate seppure evidenti. 

Infine, nessuna cura era stata rivolta alla formazione del personale attraverso specifici 
percorsi di qualificazione e di approfondimento nelle tecniche investigative e nella 
evoluzione normativa del settore.

Conseguenza ne fu che, dopo poco più di una anno, la Sezioni Misure di Prevenzioni 
venne riportata nell’alveo della Divisione Anticrimine.

Da tale esperienza si maturava la convinzione che gli aspetti patrimoniali non potevano, 
e non dovevano, essere disgiunti da quelli più direttamente attinenti al reato associativo 
o ai reati fine dell’associazione mafiosa. Risultava anacronistico, anche in ragione 
dell’affinamento delle tecniche di occultamento dei patrimoni mafiosi, operare sugli 
aspetti economici e patrimoniali solo al termine dell’attività investigativa, su dati freddi, 
magari già conosciuti agli indagati perché successivi all’emissione delle misure cautelari 
personali, e, quindi, non più suscettibili di approfondimenti investigativi riservati.

Oggi, le novelle legislative conseguenti alla piena consapevolezza del valore sociale 
e tecnico-investigativo dei sequestri patrimoniali, nonché l’effetto devastante per le 
organizzazioni criminali che hanno avuto i recenti provvedimenti di sequestro, hanno 
finalmente posto le attività investigative in questo settore in una condizione di assoluta 
parità rispetto alle indagini tradizionali, anche in ragione della grande pubblicità che oggi 
hanno sui media a dimostrazione dell’efficacia dell’azione dello Stato, nel suo complesso, 
nella lotta alla mafia.

Peraltro, è stato acquisito e documentato, anche attraverso servizi di intercettazione 
telefonica ed ambientale, come i mafiosi temano maggiormente un sequestro dei beni 
rispetto alla possibilità di un arresto e di una condanna. Infatti, se il fine del delinquere 
è l’accumulazione di proventi e l’ostentazione alla comunità locale di potere attraverso 
l’esibizione di ricchezza (che fa sì che il mafioso sia oggetto tanto di “rispetto” nell’ambito 
territoriale e di desiderio di emulazione, quanto di “timore” per il potere che il denaro 
esercita su tutti i settori della collettività); mentre la carcerazione non sminuisce 
minimamente tale “rispetto e timore”, anzi in taluni casi ne accresce la valenza criminale, 
il passaggio dei beni del mafioso allo Stato, la sostituzione del controllo di beni e attività 
dal mafioso ad associazioni no-profit, dà alla collettività la sensazione del venir meno 
di quel potere criminale, di quella intangibilità del sistema che si perpetua, attraverso 
familiari ed affiliati, anche durante la detenzione del Boss.

In questa ottica, particolare rilevanza ottiene lo sfratto della famiglia del mafioso 
dalla propria abitazione confiscata, e magari la sua assegnazione ad un Ente pubblico 
per l’utilizzo come presidio di Polizia o sede di associazione antimafia, come segno di 
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riappropriazione da parte dello Stato del territorio e dei simboli dell’ex potere mafioso.
Segno evidente della difficoltà in cui versano i mafiosi di fronte ai sequestri patrimoniali 

è la particolare attenzione che questi ripongono nei giudizi di prevenzione attraverso la 
scelta di difensori di alto profilo professionale che, sempre di più, si specializzano in tale 
specifico settore.

2. la foRmazione dell’inVestiGatoRe “patRimoniale”

A fronte di questa professionalizzazione, occorre sempre di più che anche le Forze 
dell’Ordine e la Magistratura siano particolarmente specializzate, per affrontare sia la fase 
iniziale del sequestro che quella successiva del giudizio di prevenzione onde giungere alla 
confisca definitiva del bene. 

Il percorso formativo, come evidenziato dalla positiva esperienza effettuata presso la 
Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, deve tenere conto sia delle esigenze degli 
investigatori sul campo che di quelle del Pubblico Ministero che deve sostenere l’accusa 
nel procedimento di prevenzione, sia delle necessità probatorie (nei limiti più ristretti 
rispetto al giudizio penale secondo quanto prevede la normativa di settore) del Tribunale 
che si troverà a dover decidere sulla confisca del bene.

Per contemperare tali esigenze, occorre che gli investigatori abbiano una formazione 
completa, sia relativa alla cognizione degli strumenti d’indagine propri degli apparati di 
investigazione, che comprendono tanto la conoscenza e l’utilizzo di ogni possibile banca 
dati informatica quanto la capacità di interconnettere i dati e analizzarli alla luce delle 
acquisizioni investigative che scaturiscono dalle indagini tradizionali, sia alla conoscenza 
e l’applicazione di strumenti statistici tesi a documentare il tenore di vita familiare 
dell’indagato per dimostrare la capacità reddituale sproporzionata rispetto ai possibili e 
documentati, ed eventuali, redditi leciti.

Il continuo confronto con l’esperienza che i Pubblici Ministeri maturano durante il 
giudizio di prevenzione consente di acquisire e valorizzare, già nella fase delle indagini, 
ogni notizia utile a confutare eventuali tesi difensive che tendano a dimostrare l’acquisizione 
dei beni da presunti assi ereditari o giustificare il tenore di vita, ad esempio, sulla base di 
attività imprenditoriali da cui scaturiscono redditi non dichiarati al fisco.

Senza entrare nel merito degli aspetti più propriamente giuridici sul “valore” 
dell’evasione fiscale come strumento giustificativo di un reddito non dichiarato, sul quale 
altri autori sicuramente si soffermeranno in quanto rappresenta uno dei punti nodali 
dell’intero sistema del giudizio di prevenzione e, per certi aspetti, anche di quello del 
sequestro penale, occorre fornire agli investigatori degli strumenti di valutazione del 
problema affinché, nel corso stesso delle attività investigative, si raccolgano quanti più 
elementi possibili su ogni aspetto della capacità reddituale dell’indagato, sulla sua capacità 
di spesa e del suo nucleo familiare, sul flusso del contante e sulle modalità di occultamento 
dei beni.

Per far sì che tale complessa attività si realizzi, non sarà più possibile affrontare il 
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sequestro di prevenzione, ma neanche il sequestro penale, al termine dell’attività 
investigativa, come attività residuale e “obbligata”, lavorando sulle carte “fredde” e senza 
una attenzione particolare al profilo patrimoniale. 

Ed in tale ottica vale segnalare come anche la Procura napoletana, che da tempo ha 
posto una notevole attenzione ai sequestri patrimoniali, è recentemente passata da un 
sistema di specializzazione di singoli magistrati dedicati alla misure di prevenzione (che 
comunque aveva dato importanti risultati operativi ed un notevole impulso all’attività 
di prevenzione) ad un sistema diffuso, che vede ogni Sostituto della D.D.A. come parte 
attrice nel procedimento di prevenzione scaturente dalla proprie indagini.

Quindi, la formazione dell’investigatore assume un rilievo fondamentale nell’ottica 
di un efficace contrasto alla criminalità organizzata che tenda a colpire l’organizzazione 
criminale contemporaneamente e contestualmente sia sotto il profilo militare e dei reati fine 
che sotto quello della captazione dei beni e delle attività economiche dell’organizzazione, 
al fine di una completa disarticolazione della compagine criminale.

Così come l’investigatore si deve aggiornare e completare con l’acquisizione delle 
nuove nozioni normative sulla criminalità organizzata e sugli strumenti tecnici d’indagine 
che subiscono una continua evoluzione tecnologica, in linea con le contromisure che gli 
esponenti della criminalità organizzata pongono in essere (si pensi all’evoluzione delle 
tecniche investigative informatiche o ai nuovi ritrovati tecnologici per gli ascolti ambientali 
o di comunicazione telefonica), altrettanto egli deve fare per acquisire la conoscenza di 
tutte quelle possibilità di ricezione delle informazioni e dati utili ad accertare il complesso 
della “patrimonialità” dell’organizzazione criminale e dei singoli associati.

Appare, pertanto, di fondamentale importanza che, nell’ambito delle attività di 
formazione e di specializzazione dell’investigatore vi sia un continuo ed osmotico 
confronto tanto con l’Autorità giudiziaria inquirente che con quella giudicante, affinché 
tutte le componenti possano acquisire cognizione delle necessità e delle difficoltà 
dell’intero percorso giuridico che porta alla confisca dei beni del mafioso.

Tale consapevolezza ha portato, tra il 2010 ed il 2012, ad una positiva esperienza 
con l’organizzazione di ben quattro seminari di aggiornamento professionale organizzati 
nell’ambito del Master in Criminologia e diritto penale presso l’Università Federico II 
di Napoli, ed aperti a tutti gli investigatori delle Forze di Polizia operanti nella Regione  
Campania. I seminari, dedicati ai temi delle indagini patrimoniali1 hanno visto la 
partecipazione di centinaia di investigatori provenienti dagli uffici investigativi, oltre 
che della DIA, anche della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di 

1  I primi due hanno visto la partecipazione dei Magistrati della DDA di Napoli ed i Giudici dei 
Tribunali – Sezione MPS – di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere, oltre che di esperti della Direzione 
della DIA di Roma. Il terzo del 13.10.2011 dedicato ai sequestri patrimoniali all’estero ha visto la 
partecipazione dei magistrati di collegamento in Italia di U.S.A., Regno Unito, Francia, Germania, 
Spagna, Romania e di rappresentanti della D.N.A. e della DDA di Napoli; mentre il quarto ha avuto 
come oggetto la normativa bancaria antiriciclaggio con la partecipazione di esponenti dell’ABI, di Baca 
d’Italia, della DNA e della DDA di Napoli. Entrambi i seminari sono stati compendiati a cura del Centro 
Operativo DIA di Napoli ed editi da SRM.
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Finanza di tutti i Comandi della Campania. 
Ne è conseguita una conoscenza completa ed esaustiva degli strumenti tecnici 

a disposizione degli investigatori per procedere agli accertamenti patrimoniali; una 
conoscenza approfondita degli strumenti giuridici a disposizione per poter far fronte alle 
diversificate esigenze di captazione dei beni e delle attività di soggetti pericolosi socialmente 
per la loro ritenuta appartenenza o vicinanza ad organizzazioni mafiose; una esaustiva 
acquisizione del panorama legislativo nei principali Paesi esteri con l’indicazione delle 
possibili strade per addivenire ai sequestri all’estero; del migliore utilizzo delle banche 
dati messe a disposizione dall’ABI nell’ambito della normativa antiriciclaggio.

Il dibattito e le riflessioni conclusive dei seminari hanno costituito un importante 
indirizzo di lavoro per gli operatori che hanno avuto, così, un panorama completo 
sulle possibilità operative e sugli strumenti da utilizzare per raggiungere lo scopo della 
spoliazione dei beni in capo ai mafiosi con la possibilità di utilizzare, in alcuni casi, anche 
strumenti diversi da quelli delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia che, in taluni 
casi, potrebbero riuscire più consoni allo scopo e di più semplice attuazione2.

Ma, fondamentalmente, si è sviluppata la consapevolezza delle reciproche necessità 
tra investigatori, Pubblico Ministero e Giudici rispetto a ciò che è possibile fare, ciò che è 
utile fare e ciò che è economicamente (per l’utilizzo di risorse materiali ma soprattutto per 
il corretto utilizzo delle risorse umane a disposizione) opportuno che sia fatto.

Tale delicato equilibrio tra le necessità dell’A.G., sia inquirente che giudicante, e le 
possibilità dell’Ufficio Investigativo, costituiscono un punto estremamente delicato nei 
rapporti tra la Polizia Giudiziaria e l’Autorità Giudiziaria che, spesso, ha dato origine a 
contrasti e incomprensioni, a volte anche accesi, sulla opportunità di dar luogo a prassi 
che, inevitabilmente, comportano un enorme aggravio di lavoro per gli investigatori senza 
che vi sia una effettiva utilità per l’azione giudiziaria.

In particolare, nel corso del 2012 si è avuto un acceso dibattito tra una Autorità 
Giudiziaria giudicante da un lato e un Ufficio Investigativo, su un punto particolarmente 
delicato dell’attività di accertamento patrimoniale prodromico alla presentazione della 
richiesta di sequestro preventivo antimafia.

L’A.G. riteneva che la proposta di misura di prevenzione patrimoniale dovesse, 
obbligatoriamente, essere corredata dai saldi dei conti correnti in capo alla famiglia del 
proposto dei quali si chiedeva il sequestro. La posizione dell’Ufficio Investigativo era 
invece assolutamente contraria.

Secondo l’A.G. il saldo dei conti correnti era necessario a due fini: il primo è quello di 
concorrere alla determinazione del reddito del proposto per evidenziare la sproporzione 
tra il tenore di vita ed il reddito lecito evidenziato al fisco; il secondo era quello di poter 
determinare, nel provvedimento di sequestro, l’importo da sequestrare.

Secondo l’ufficio investigativo, invece, l’indicazione dei saldi era inutile ed, anzi, 

2  Si pensi alle difficoltà che si incontrano nel processo penale per riciclaggio o per il 416 ter (che 
almeno in parte si sta cercando di superare con la nuova normativa in itinere sull’autoriciclaggio) che, 
a volte, possono essere superate con l’ottenimento dello scopo ultimo del sequestro attraverso figure 
giuridiche più semplici come la ricettazione o il favoreggiamento reale.
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potenzialmente estremamente dannosa. Inutile in quanto dal momento dell’accertamento 
a quello dell’emissione del provvedimento possono intercorrere diversi mesi e, quindi, il 
dato rilevato in un momento così antecedente non rappresenta alcuna utilità ai fini della 
determinazione del provvedimento, ben potendo, come nella normalità dei casi, esso 
variare anche notevolmente o essere, addirittura azzerato. Peraltro, nella normalità dei 
casi, la sproporzione tra il patrimonio ed il reddito dichiarato è talmente palese (spesso non 
vi è alcun reddito dichiarato dal mafioso o dai suoi familiari) da essere il dato del saldo 
assolutamente irrilevante ai fini della valutazione. 

Peraltro, l’accertamento dell’esistenza della posizione presso una banca o intermediario 
bancario avviene, con procedure definite e rigorosamente normate, attraverso la banca 
dati centralizzata presso la Banca D’Italia, che raccoglie tutte le posizioni ai fini della 
normativa antiriciclaggio. In tale banca dati è possibile risalire alla posizione del proposto 
e del suo nucleo familiare. Da questa risulta che esiste, presso quella banca o istituto 
finanziario, una posizione aperta con quel numero e nominativo, ma non il saldo o la 
consistenza della stessa. 

Per effettuare tale ulteriore accertamento è necessario interessare direttamente la 
singola banca o Istituto finanziario che, spesso, non ha un dato centralizzato e, quindi, deve 
rivolgersi alla filiale o sportello presso cui è aperta la posizione. Risulterà assolutamente 
chiaro come tale accertamento non rivestirà più i caratteri dell’assoluta riservatezza 
ben potendo, soprattutto nelle regioni a forte connotazione mafiosa, essere portato a 
conoscenza del proposto con la conseguenza dell’immediato svuotamento di tutte le 
posizioni economiche in capo allo stesso.

Nonostante che la posizione dell’Ufficio investigativo fosse assolutamente e 
notoriamente condivisa dalla DDA competente, e da altri uffici giudicanti nel resto 
d’Italia3, quell’Ufficio investigativo ha dovuto procedere nel senso indicato dall’A.G. con 
un notevole aggravio di lavoro per gli investigatori che dovevano effettuare decine di 
richieste agli istituti bancari e finanziari interessati per, poi, ripeterle all’atto del sequestro 
per avere i saldi attualizzati sui quali veniva, effettivamente, attivato il provvedimento 
preventivo. 

3. la fase del sequestRo

Ma il trascorrere del tempo tra le varie fasi della vicenda giudiziaria ha ripercussioni 
assai rilevanti nel procedimento di prevenzione ed in quello del sequestro penale. 

Infatti, mentre le acquisizioni probatorie relative alle persone mantengono una loro 
valenza nel tempo, con le sole limitazioni derivanti dalla valutazione del Giudice circa la 
attualità delle esigenze cautelari o, più in generale, per quanto attiene al decorrere della 
prescrizione, nel giudizio di prevenzione, sebbene il legislatore nell’ambito dei cd “pacchetti 

3  Anche limitrofi come competenza territoriale, con la conseguenza che in un caso si applica una 
modalità operativa e nell’altro una diversa.
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sicurezza” che si sono succeduti dal 2008 al 2010 abbia sostanzialmente modificato il 
requisito dell’attualità della pericolosità sociale del proposto estendendola addirittura al 
quinquennio successivo alla sua morte, gravando così il procedimento, sostanzialmente, 
sugli eredi di un patrimonio di mafia4, il trascorrere del tempo porta a modificare, a volta 
sostanzialmente, il panorama di acquisizioni probatorie raccolte, a causa della velocità con 
cui il denaro viene trasferito da un conto all’altro, da un investimento all’altro, da un Paese 
all’altro, in capo ad un prestanome rispetto ad un altro. 

Vi sono stati casi in cui, l’accorta gestione di attività imprenditoriali da parte del titolare 
occulto, mafioso, ha portato ad una radicale trasformazione dell’assetto proprietario, 
facendo sì che venisse vanificato tutto il lavoro svolto in precedenza dagli investigatori che, 
avendo effettuato gli accertamenti patrimoniali anche grazie ai servizi di intercettazione 
telefonica ed ambientale, avevano ricostruito un importante impianto societario sicuramente 
riferibile a prestanomi del mafioso ma che, poi, nel tempo necessario alla redazione degli 
atti, e quello successivo necessario per le valutazioni del Pubblico Ministero e, poi ancora, 
del Giudice per le indagini preliminari o il Tribunale Sezione Misure di Prevenzione, 
al momento di eseguire i provvedimenti trovavano una situazione di fatto radicalmente 
mutata che rendeva impossibile l’esecuzione per difetto di riferibilità soggettiva.

Proprio per evitare tale grave situazione, spesso le DDA hanno fatto ricorso ai 
provvedimenti d’urgenza in tema di sequestri, così da cristallizzare la situazione 
patrimoniale al momento delle indagini.

In un caso, nell’ambito dell’operazione “Fulcro”, eseguita nel dicembre 2012 dal 
Centro Operativo DIA di Napoli su delega della DDA napoletana, che concludeva ben 
tre anni di indagini su una vasta ed organizzata componente camorrista operante nel 
“Vesuviano”5, a causa di alcuni problemi procedurali che avevano causato notevoli ritardi 
nell’emissione dei provvedimenti cautelari personali da parte del GIP, l’intero Centro 
Operativo DIA di Napoli ha dovuto, in un solo mese a ridosso dell’emissione delle misure 
cautelari personali, rieffettuare tutti gli accertamenti patrimoniali e le verifiche societarie e 
bancarie per consentire al Pubblico Ministero di emettere un provvedimento di sequestro 
beni d’urgenza per un valore complessivo di oltre 110 milioni di euro quasi integralmente 
convalidato, successivamente, dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Ovviamente, questa attività ha comportato un impiego straordinario di energie umane 
e di risorse economiche che, a causa dell’urgenza, sono state sottratte ad altre attività, 
che ne hanno a loro volta risentito con ritardi operativi in altri settori d’indagine; tuttavia, 
la necessità di ottenere il sequestro contestualmente all’emissione dei provvedimenti 

4  Applicato per la prima volta a Napoli nel 2010 nell’ambito di una importante investigazione 
di prevenzione condotta dal Centro Operativo DIA di Napoli in collaborazione con il Comando 
Provinciale Carabinieri di Caserta e diretta dalla DDA partenopea, che ha consentito di sequestrare, 
e successivamente confiscare, l’intero patrimonio di un imprenditore legato al clan dei Casalesi morto 
quasi cinque anni prima in circostanze ancora oscure mentre era in corso il dibattimento del processo 
Spartacus nel quale era imputato. Sequestro ammontante a quasi 700 milioni di euro. 

5  Zona a est della provincia di Napoli, alle falde del Vesuvio, dove è particolarmente attivo il clan 
camorristico facente capo a Mario Fabbrocino.
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cautelari personali, che avrebbero disvelato agli indagati tutte le acquisizioni probatorie 
ottenute anche sotto il profilo degli accertamenti patrimoniali, così da indurli ad occultare 
o alienare tali beni se non sottratti alla loro disponibilità, ha fatto sì che lo straordinario 
lavoro sinergico effettuato tra gli uomini e le donne della DIA ed il Pubblico Ministero, 
senza alcuna soluzione di continuità per tutto il mese di dicembre, portasse allo straordinario 
risultato del sequestro di così imponente valore economico. 

Questa sinergica attività tra Polizia Giudiziaria e Pubblico Ministero ha portato, 
tra l’altro, ad una contestuale condivisione, in corso d’opera, di alcune linee guida che 
devono servire all’operatore per individuare, in concreto, i beni da sottoporre a sequestro, 
focalizzando ad esempio l’attenzione solo su quelli per i quali non risultino già esistenti 
ed accertate situazioni di legittimo o giustificato possesso. Infatti, il lavoro preparatorio 
deve portare all’eliminazione dai beni da sottoporre a sequestro di quelli che già agli atti 
risultino provenienti da eredità, donazioni o frutto di acquisti effettuati attraverso mutui 
bancari o, anche, per la parte eccedente dei beni che sono in possesso dei soggetti proposti 
solo in quota.

Su tali beni saranno comunque condotte approfondite attività investigative tese a 
valutare la effettiva, e non solo formale, titolarità o la capacità reddituale dei soggetti 
dante causa o donatori. Infatti, in alcuni casi, si è riscontrato che la donazione o l’eredità si 
basava su una incapacità reddituale del soggetto donante o del de cuius e l’atto, in realtà, 
può nascondere un sofisticato artificio giuridico volto proprio a costituire una base lecita 
all’acquisto di beni da parte del proposto proprio ai fini elusivi della normativa antimafia.

Così come, per gli acquisti attraverso mutui bancari o finanziari, andrà accertata la 
capacità del proposto di far fronte, con i redditi accertati, al pagamento della rata di 
mutuo. Se il soggetto non può, comunque, dimostrare che il bene è entrato in suo possesso 
attraverso il pagamento di un mutuo di cui aveva la capacità di pagare le relative rate, 
risulterà evidente che le stesse rate sono state pagate con proventi illeciti, o, comunque, 
non documentabili e, pertanto, risultando sproporzionate rispetto alla capacità reddituale 
dimostrata, saranno sottoponibili al sequestro.

A questo proposito, proprio in conseguenza di un sequestro di un importante immobile 
effettuato in danno di un affiliato al clan dei Casalesi, la difesa dell’indagato ha eccepito 
che l’acquisto era stato effettuato attraverso un consistente mutuo bancario. Richiesta al 
P.M. una delega d’indagine in merito ed un accertamento presso l’Istituto bancario, ne è 
risultato che il mutuo era stato concesso dal Direttore dell’Agenzia con garanzie offerte dal 
richiedente su altri beni che non risultavano ufficialmente nella diponibilità dell’indagato 
ed intestati a soggetti apparentemente estranei. Lo sviluppo delle attività investigative su 
tali nuovi soggetti ha consentito di estendere il sequestro ad altri ingenti beni e la denuncia 
per la fittizia intestazione a carico dei formali titolari.

In altri casi, la verifica effettuata presso l’Istituto bancario/finanziario ha evidenziato 
come il mutuo sia stato erogato in totale assenza di qualsiasi garanzia e di qualsiasi reddito 
dimostrabile, evidenziando una chiara complicità da parte di personale dell’Istituto, mentre, 
il pagamento puntuale delle rate, ha evidenziato la disponibilità mensile di contante ben 
oltre qualsiasi capacità reddituale ufficiale.
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Particolarmente interessante, al punto di poter essere divertente se non si trattasse di 
soggetti che hanno dedicato la vita alla sopraffazione ed alla violenza nei confronti del 
prossimo, il tentativo di giustificare ingenti patrimoni con la disponibilità di pensioni 
minime di invalidità a favore degli stessi mafiosi o di loro stretti congiunti. Tali asserzioni 
difensive, ovviamente non trascurate dagli investigatori, hanno solo dato luogo a nuovi 
filoni d’indagine sulla attribuzione di tali pensioni d’invalidità a fronte della perfetta salute 
che il mafioso evidenziava nel corso delle sue attività delittuose.

Di altrettanto interesse, ricollegandosi a quanto accennato in precedenza riguardo 
alla valenza dell’evasione fiscale rispetto alla determinazione del reddito dichiarato ed 
alla relativa sproporzione con la capacità reddituale accertata, è stato il caso in cui un 
imprenditore, sottoposto a sequestro preventivo, ha cercato di giustificare la sproporzione 
con un accertamento effettuato, alcuni anni prima, dalla Guardia di Finanza in cui gli 
veniva contestata una notevole evasione fiscale derivante dalla sua attività imprenditoriale. 

L’imprenditore voleva far rilevare che il suo patrimonio, nonostante la notevole 
sproporzione tra il reddito dichiarato ed il patrimonio accertato, era stato realizzato sulla 
base di una notevole evasione fiscale e non come attività di riciclaggio di proventi di 
organizzazioni mafiose. Il dato che egli faceva rilevare era che la stessa Guardia di Finanza 
aveva effettuato un accertamento che quantificava la sua capacità reddituale, evasa al fisco, 
di tale entità che, se rapportata al momento del sequestro preventivo, poteva giustificare il 
patrimonio esistente. 

Tale assunto presentava notevoli motivi di riflessione e, indubbiamente, altrettanti 
motivi suggestivi oltre che di sostanza. Nel caso di specie l’imprenditore è stato, poi, 
condannato per il reato di riciclaggio solo per un episodio specifico e limitato, ed il suo 
patrimonio è stato posto in confisca, dopo circa due anni di amministrazione giudiziaria, 
solo per la parte messa direttamente in relazione a quell’episodio con il dissequestro della 
restante parte.

Comunque, nel caso in esame, risulta interessante come un atto di Polizia Tributaria, 
nel quale si contesta un accertamento tributario, venga utilizzato a difesa di un indagato 
per riciclaggio di proventi di un’associazione mafiosa che, sostanzialmente, sostiene che 
l’accertamento tributario dimostra la sua capacità di reddito e, quindi, la proporzione tra il 
suo reddito (contestato dall’Organo Tributario) ed il suo patrimonio.

Ma un’analisi approfondita di tutto il fascicolo relativo all’accertamento tributario 
ha evidenziato come la memoria difensiva presentata a confutazione dell’atto di P.T., 
ritenesse una assoluta incongruenza dell’accertamento stesso e, con dovizia di particolari 
e di allegati, chiedendone l’annullamento, operandosi una valutazione estremamente 
riduttiva della capacità economica delle società in esame ed ottenendone una notevole 
diminuzione della sanzione.

Si pone, quindi, al di là delle sentenze della Corte di Cassazione relative a tale 
fattispecie, ed al di là della mera valutazione secondo la quale l’imputato ha diritto a 
difendersi come meglio crede affermando qualsiasi cosa voglia a propria discolpa, se sia 
ammissibile introdurre tali elementi di valutazione nel giudizio quando questi esprimono 
tali profonde contraddizioni e si basano, esclusivamente, sulla mera considerazione di 
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vantaggio nell’immediato della serie “per ora limitiamo il danno del riciclaggio ed il 
relativo sequestro; per un eventuale giudizio sull’evasione fiscale si vedrà in seguito”.

Da quanto sopra evidenziato, emerge come l’attività investigativa di prevenzione 
non possa subire interruzioni temporali almeno sino alla confisca. Infatti, non solo non 
può esservi soluzione di continuità nel corso degli accertamenti preventivi, che, invece, 
devono avere contestualità con le indagini giudiziarie sfruttando tutte le possibilità e gli 
strumenti investigativi proprie di queste, ma la complessità degli accertamenti richiesti per 
comprovare, almeno sotto il profilo della rilevanza richiesta nel giudizio di prevenzione, 
l’appartenenza dei beni al proposto, la fittizia intestazione degli stessi in capo a prestanome, 
la sproporzione tra il valore del patrimonio, il tenore di vita e il reddito familiare dichiarato, 
richiedono una specifica competenza e preparazione che, però, non va disgiunta dalla 
capacità investigativa “tradizionale”.

La fusione tra le esperienze delle varie Forze di Polizia voluta dal legislatore all’atto della 
creazione della Direzione Investigativa Antimafia ha fatto sì che, negli anni, le reciproche 
competenze di base si fondessero trasfondendo la capacità investigativa tradizionale, più 
tipiche del personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, con quelle tecnico 
– tributarie – fiscali della componente della Guardia di Finanza. Il risultato raggiunto, 
grazie ad anni di indagini svolte in unitari gruppi di lavoro, ha consentito di ottenere 
una omogeneizzazione delle competenze, tale da costituire una eccellenza investigativa 
in indagini complesse che racchiudono, nello stesso contesto, attività tradizionali di 
sorveglianza fisica ed elettronica, analisi dei dati criminali, acquisizione dei dati finanziari 
– fiscali e capacità di assemblaggio delle informazioni e trasposizione nelle informative 
complesse che inquadrano le organizzazioni criminali nel loro aspetto associativo e 
dei reati fine commessi dai singoli associati e la relativa parte patrimoniale/finanziaria/
societaria in capo alla associazione mafiosa nel suo complesso e dei singoli associati.

Tale osmosi di competenze va, però, costantemente affinata attraverso una formazione 
“on the job” affiancata da una formazione professionale possibilmente effettuata, come 
innanzi accennato, con l’ausilio dei magistrati della Procura che si occupano della materia 
e dei Giudici che saranno chiamati a valutare gli atti d’investigazione proposti.

Se la formazione innanzi descritta, poi, trova una sua naturale collocazione presso 
l’Università, sede del confronto scientifico della materia e luogo ideale per il confronto 
anche teorico sulle possibili evoluzioni della “scienza dell’investigazione”, il risultato 
sarà sicuramente quello di un accrescimento professionale di tutta una generazione di 
investigatori che saranno pronti ad affrontare, sin dai primi atti d’indagine, le complesse 
problematiche attinenti alle indagini patrimoniali secondo dettami e regole che vogliono 
premiare non il mero risultato momentaneo, magari un sequestro destinato a non essere 
confermato nei gravami del giudizio, ma l’obbiettivo della spoliazione dei beni in capo al 
mafioso, causando non solo una diminuzione del patrimonio dell’affiliato criminale, cosa 
che già di per sé rappresenta un obbiettivo per lo Stato in quanto restituisce alla collettività 
quanto sottratto con la violenza o il timore, ma, soprattutto, una perdita di immagine e di 
prestigio per l’intera organizzazione criminale che non può più ostentare la sua potenza e 
predominio sul territorio e diventa più vulnerabile sotto molti aspetti.
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Infatti, la perdita di capacità economica in capo agli affiliati ed a tutta l’organizzazione 
mafiosa, rappresenta da un lato la impossibilità di dare continuità all’organizzazione 
criminale sotto il profilo del pagamento degli stipendi agli affiliati, alle famiglie dei 
detenuti, agli avvocati difensori; dall’altro l’impossibilità di attendere alle varie attività 
criminali, dall’acquisto degli stupefacenti alle armi; ed infine di poter svolgere le proprie 
attività corruttive o di propaganda politica in favore di soggetti che, una volta eletti, 
saranno “a disposizione” per la concessione di appalti e favori. 

Ridurre la capacità economica del “clan”, quindi, rende questo più debole e soggetto 
ad una più facile aggressione da parte dello Stato; ciò anche attraverso la possibilità che 
affiliati detenuti, ai quali l’organizzazione non è più in grado di pagare gli stipendi alle 
famiglie o gli avvocati necessari per la difesa nei processi, possano scegliere la strada della 
collaborazione con la giustizia, rendendo definitiva la disarticolazione dell’organizzazione 
criminale.

Inoltre, la perdita di prestigio sul territorio dovuta ai sequestri di beni immobili, 
magari particolarmente significativi (si pensi alle faraoniche abitazioni che per anni 
erano considerate “santuari” dei mafiosi, che, una volta confiscate, vengono sgombrate 
dalle famiglie degli affiliati criminali che vi abitavano e trasformate in presidi di legalità 
quali Caserme o associazioni contro le mafie), rende più facile fenomeni di ribellione 
all’oppressione criminale e la costituzione di associazioni antiracket e antimafia che 
diffondono, in modo irreparabile per l’organizzazione, la cultura della denuncia e della 
partecipazione sociale, che costituisce il prodromo per la creazione di quell’humus 
culturale della legalità che si contrappone all’oscurantismo della criminalità.

4. l’espeRienza dei desk inteRfoRze

Se quanto precedentemente osservato rappresenta, oggi, un “comune sentire” degli 
operatori del sistema Giustizia, con una piena e totale condivisione dell’importanza 
strategica nella lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso dello strumento del 
sequestro preventivo, occorre, però, evidenziare la persistenza di alcuni elementi di 
criticità che possono causare ritardi o, in alcuni casi, duplicazioni di attività che, oggi, con 
risorse sempre più scarse, il “sistema giustizia” non si può più permettere. 

La pluralità di Autorità preposte dalla normativa ad avanzare richieste al Tribunale 
competente delle misure di prevenzione patrimoniali6 , ha comportato in alcuni casi 
un difetto di coordinamento tra i vari organi proponenti, con la conseguenza di una 
duplicazione di proposte sullo stesso soggetto pervenute al Tribunale, che, poi, le deve 
riunire ed elaborare eliminando le duplicazioni o, in casi particolari, le contraddizioni7. 

A tale criticità il legislatore ha ovviato attraverso l’obbligo da parte dei proponenti 
dell’iscrizione dell’avvio della redazione di una proposta di misura di prevenzione in un 

6  Il Procuratore della Repubblica, il Questore ed il Direttore della Direzione Investigativa 
Antimafia.

7  Che ovviamente daranno spunto agli avvocati per motivi di ricorsi.
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apposito registro tenuto presso la Procura della Repubblica. In diversi casi, durante la 
permanenza dello scrivente presso la Direzione Investigativa Antimafia, si è osservata 
una non attenta gestione di tale strumento, variamente interpretato a seconda del soggetto 
proponente, con la conseguenza di duplicazioni di proposte avanzate al Tribunale o, in altri 
casi, a attivazione di accertamenti patrimoniali poi vanificati per susseguenti input di altre 
Autorità proponenti.

L’esperienza dei Desk Interforze, attivati a seguito delle riunioni dei Comitati per 
l’Ordine e Sicurezza Pubblica attivati dal Ministro dell’interno a seguito di situazioni 
emergenziali di carattere criminale verificatisi negli anni 2009 e susseguenti in alcune 
province del sud Italia8 , poi trasfusi in direttive a tutte le Questure interessate al fenomeno 
della criminalità organizzata, ha, sicuramente, costituito un importante passo in avanti 
nella corretta gestione delle proposte di misure di prevenzione patrimoniali.

Tutte le Forze dell’Ordine e la DIA, sotto la direzione del Procuratore Distrettuale 
territoriale, concorrono ad individuare i possibili obbiettivi da colpire con le misure di 
prevenzione patrimoniali creando elenchi di soggetti criminali o contigui ad organizzazioni 
mafiose. Questi elenchi, corredati dai certificati anagrafici del nucleo familiare convivente 
del proposto, vengono inviati al 1° Reparto della DIA a Roma che provvederà ad effettuare 
uno screening preliminare attraverso l’interrogazione di tutte le banche dati disponibili 
verificando, quindi, sia la pericolosità sociale attraverso i precedenti giudiziari e di Polizia 
del soggetto, sia la relativa capacità economica evidenziando il possesso di beni immobili, 
società, disponibilità finanziarie, partecipazioni societarie. Al termine dello screening il 
lavoro prodotto viene riportato al tavolo locale delle Forze di Polizia; vengono scartati i 
soggetti che non presentano una consistenza economica adeguata o che non hanno profili 
di pericolosità sociale tali da dar corso ad un probabile giudizio positivo da parte del 
Tribunale, e si procede, sotto la supervisione del Procuratore Distrettuale, alla distribuzione 
degli obbiettivi tra le Forze dell’Ordine e la DIA. 

La distribuzione, solitamente, tiene conto delle indagini in corso o appena terminate da 
parte degli Organi di Polizia Giudiziaria così da non disperdere il patrimonio informativo 
proprio di ciascuna P.G. e la contestualità della conoscenza investigativa sull’organizzazione 
criminale e quello sulle indagini patrimoniali, nonché della disponibilità di ciascun organo 
investigativo in relazione alle risorse umane a disposizione nello specifico settore che, 
come detto, devono essere particolarmente specializzate e professionalizzate.

L’esperienza dei Desk interforze è apparsa, lì dove attuata, di sicura efficacia e tale 
da garantire una programmazione delle attività di prevenzione patrimoniale capace di 
colpire, contestualmente, interi clan mafiosi contrapposti in modo da non favorirne uno 
a discapito dell’altro. Inoltre, l’aggressione contestuale di tutti gli affiliati di un clan ne 
sminuisce il prestigio nel territorio e li impoverisce di colpo, impedendo di utilizzare 
risorse economiche di alcuni appartenenti al sodalizio criminale per coprire le perdite 
degli altri, i cui beni sono stati sottoposti a sequestro, per la gestione dell’organizzazione 
mafiosa.

8  Caserta, Reggio Calabria, Napoli ed altre a seguire.
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Il Desk, però, non assorbe tutti i casi di ricorso alle misure di prevenzione patrimoniali. 
Infatti, se una corretta attività di programmazione e di previsione consente nel desk 

di aggredire le organizzazioni mafiose nel loro complesso, vi sono numerosi casi in cui 
l’emergenza operativa legata all’attività di indagine impone l’attivazione urgente di una 
misura di prevenzione patrimoniale. Ad esempio, un sequestro di denaro di importo ingente 
effettuato d’urgenza e di iniziativa della Polizia Giudiziaria, in una situazione contingente, 
in quanto trovato nella disponibilità di un pregiudicato senza reddito affiliato ad una 
organizzazione criminale, potrebbe non trovare una agevole convalida in sede giudiziaria 
o di riesame a fronte della non più contestabile normativa sul possesso ingiustificato. Non 
potendo utilizzare altri elementi investigativi perché ancora coperti dal segreto d’indagine, 
al fine di non favorire altri co-indagati per i quali sono ancora in corso accertamenti, 
potrebbe essere opportuno, al fine di non incorrere in una declaratoria di dissequestro con 
la conseguente restituzione del denaro all’indagato, ricorrere alla richiesta di sequestro 
preventivo d’urgenza al Tribunale per le misure di prevenzione che, sulla semplice base 
della mancanza di reddito del mafioso e della sua pericolosità sociale, può disporne il 
sequestro. In tal caso, anche in presenza di un dissequestro in sede penale, il denaro non 
verrà restituito al mafioso in costanza del provvedimento del Tribunale.

Analoga procedura potrà essere utilizzata, e lo si è fatto in numerosi casi, laddove si 
abbia timore che il sequestro penale possa decadere nel corso del dibattimento, al fine di 
non reimmettere nel possesso del bene o dell’azienda il titolare mafioso.

Proprio per tale ragione, l’utilizzo del doppio binario, sequestro penale e sequestro 
preventivo, è opportuno che venga sempre utilizzato al fine di preservare il possesso in 
capo allo Stato dei beni dei mafiosi che, nel corso delle lunghe procedure necessarie per 
arrivare alla condanna e confisca penale ed alla confisca in sede di prevenzione, può subire 
delle interruzioni dovute a problemi procedurali (si pensi a qualche difetto di notifica) con 
la conseguenza che il mafioso, rientrato anche temporaneamente in possesso di un bene 
per il quale ritiene possibile o probabile la confisca, compia immediati atti di disposizione 
spogliando il bene stesso di qualsiasi valore economico.

Peraltro, la recente normativa ha previsto che, nel caso di doppio sequestro, sia solo 
una l’Autorità giudiziaria che gestisce il bene attraverso propri amministratori giudiziari, 
evitando una doppia preposizione che comportava ritardi e problemi di gestione, oltre che 
onerosi costi a carico dell’Amministrazione Giudiziaria, semplificandone la procedura.

 In tali casi d’urgenza, ovviamente, non risulta possibile avviare le procedure del 
Desk, così come non è possibile avviare la complessa macchina delle riunioni e degli 
accertamenti preliminari laddove si debbano attivare misure di prevenzione patrimoniali 
all’esito di sentenze penali di condanna quando non sono state avviate all’atto delle misure 
cautelari.

In questi casi i ritardi delle procedure possono causare la dispersione dei beni attraverso 
alienazioni, anche fittizie, ed è opportuno che una delle Autorità che hanno potere di 
proposta si attivi immediatamente richiedendo ai Tribunali la procedura d’urgenza.
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5. le autoRità pRoponenti

Proprio in relazione alla molteplicità delle Autorità che hanno il potere della proposta 
di misura di prevenzione (Procuratore Distrettuale della Repubblica, Direttore della D.I.A. 
e Questore) occorre effettuare alcune considerazioni di metodo e di efficacia. 

La competenza del Questore sulle misure di prevenzione personali attiene alla 
specifica funzione di tale figura, in quanto Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza; le 
misure di prevenzione quindi trovano logica e congruenza in tale Autorità, in relazione 
alle esigenze di sicurezza pubblica legate alla limitazione della libertà di movimento dei 
soggetti socialmente pericolosi; dunque, tale competenza va assolutamente mantenuta e 
rafforzata, se non resa esclusiva proprio per le peculiarità della funzione del Questore e la 
sua responsabilità in quanto autorità tecnica di Pubblica Sicurezza nella provincia. 

L’esclusività del potere di proposta in tema di misure di prevenzione personali in capo 
al Questore aumenterebbe la responsabilità in tale campo di tale figura, con l’obbligo di 
aumentare la produttività in questo settore con la destinazione di congrue risorse umane, 
tecnologiche e strumentali, e sgraverebbe gli altri attori (soprattutto la Procura in quanto 
la DIA, solitamente, si limita ad associare la misura di prevenzione personale a quella 
patrimoniale) lasciando a questi ultimi il già vastissimo campo delle misure patrimoniali.

In relazione a queste ultime, da alcuni anni, al fine di evitare possibili duplicazioni, è 
stato attivato il citato meccanismo secondo il quale l’Autorità proponente deve, all’inizio 
dell’attività d’indagine preventiva, iscrivere, presso un registro tenuto presso la Procura 
Distrettuale, il nominativo del soggetto sul quale si intende procedere.

Non sempre tale meccanismo ha funzionato, non sempre il procedimento descritto è 
stato univocamente applicato. Infatti, alcune Autorità Giudiziarie hanno inteso tale norma, 
forse a causa della collocazione del registro presso la Procura, come un obbligo che gravi 
solo a carico del Questore e del Direttore della DIA, mentre non si riteneva sussistere 
in capo alla stessa Procura. Ne è derivato, in alcuni casi, che alla iscrizione effettuata 
dalla Questura o dalla DIA, che, ovviamente, ha la funzione di creare una precedenza 
nell’iscrizione e, quindi, una prelazione nella competenza, non venisse rilevata alcuna 
precedente iscrizione effettuata da parte della Procura. 

Solo successivamente, una volta che la stessa Procura, nelle sue articolazioni, 
ne fosse venuta a conoscenza, e magari a distanza di tempo durante il quale l’Ufficio 
iscrivente aveva avviato gli accertamenti patrimoniali (ed in alcuni casi, addirittura, 
all’atto della presentazione della proposta al Tribunale9 ), sorgeva l’interesse della Procura 
all’avvio della procedura di prevenzione a carico dello stesso soggetto, o, in alcuni casi, 
fortunatamente limitati, l’esistenza di una procedura già avviata con delega formale 
all’Arma dei Carabinieri o alla Guardia di Finanza in fase di accertamenti o di redazione.

Quando si presenta una situazione come quella prospettata, l’esito può essere di due 
tipi: il primo, che vede una delle parti recedere dalla attività investigativa con la perdita di 

9   Della quale si da preventiva comunicazione al Procuratore della Repubblica mediante consegna 
di copia della proposta.



Maurizio Vallone le indagini patriMoniali pre e post sequestro. la necessità di una continuità inVestigatiVa

33

tutto il lavoro svolto nel frattempo; l’altro, quando le attività sono già concluse o in via di 
conclusione, la presentazione di due proposte distinte al Tribunale. 

In questi casi si vanifica del tutto l’intenzione del legislatore di garantire l’economicità 
delle procedure e la non duplicazione delle attività investigative; si verifica inoltre 
l’affollamento delle procedure presentate ai Tribunali che, poi, devono ridurre le varie 
proposte ad unico atto, con la difficoltà di confrontare stili ed esiti di accertamenti diversi 
e percorsi investigativi differenti, quando non divergenti in relazione a singoli beni o 
aziende, con la conseguenza di dare spazio alle osservazioni delle difese che avranno buon 
gioco nel chiedere il dissequestro dei beni in contraddizione.

La terza ipotesi, di difficile realizzazione sia tecnica che giuridica, avrebbe voluto una 
confluenza in una unica proposta dei due accertamenti che, poi, potrebbe essere firmata 
congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal secondo soggetto (Direttore DIA 
o Questore), o solo dal Procuratore in caso di delega d’indagine patrimoniale affidata dal 
Pubblico Ministero competente ed accettata, successivamente, all’Organo di P.G. in co-
delega con l’altro Organo procedente.

In qualche caso, sporadico ma significativo, dopo l’iscrizione nell’apposito registro del 
nominativo da parte dell’Organo di P.G., è sorta una contestazione da parte dell’Autorità 
giudiziaria circa l’attivazione della procedura patrimoniale in ragione di esigenze 
investigative legate ad attività d’indagine in atto.

Nella legislazione in materia non esiste un potere di veto in capo ad alcuna delle 
Autorità con potere di proposta. Il veto posto in tale caso dalla Procura non può, quindi, 
che essere visto come un invito all’Organo di Polizia proponente a non porre in essere 
attività che potrebbero compromettere indagini di P.G. in corso. 

Si pensi al nocumento che deriverebbe alle indagini dal sequestro preventivo 
effettuato su un immobile dove sono stati installati sistemi di sorveglianza elettronici 
con esiti assolutamente positivi in quanto luoghi privilegiati di incontri tra i mafiosi, o 
dell’autovettura in uso all’indagato che è elettronicamente monitorata. 

In tali casi10, opportunamente discussi in sede di riunioni o incontri tra i vertici degli 
Uffici, è sicuramente opportuna una dilazione nella presentazione della proposta di 
prevenzione, permanendo la titolarità della proposta in capo all’Organo di P.G. che ha 
iscritto il nominativo. Se sono in corso indagini patrimoniali nell’ambito del procedimento 
penale possono trovarsi forme di collaborazione tra i due Organi di P.G., quello delegato 
e quello proponente, affinché le attività dell’uno si trasfondano nella proposta del secondo 
e viceversa con l’esito finale nel quale l’organo delegato potrà effettuare un più ampio 
e documentato sequestro nell’ambito del procedimento penale e l’Organo proponente 
potrà aggredire con la misura di prevenzione anche beni non conoscibili nell’ambito degli 
accertamenti preventivi ma evidenziati nell’attività d’indagine. 

Un sicuro limite del sistema è rappresentato dalla “non temporalità” dell’iscrizione. 
La materia della prevenzione, per sua natura, è mutevole e necessita di tempestività. Mal 

10  Che dovrebbero essere limitati agli esempi indicati per non creare una “riserva giudiziaria” 
sulle misure di prevenzione che, invece, come detto, devono rappresentare il doppio binario previsto 
dal legislatore.
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si concilia con tale assunto che l’iscrizione, una volta effettuata, resti permanente senza 
essere vincolata alla necessità di avanzare una misura di prevenzione entro un dato termine 
pena la decadenza dell’iscrizione stessa.

L’iscrizione non costituisce solo un diritto di prelazione sul nominativo da parte 
dell’Organo proponente ma, anzi, costituisce una assunzione di responsabilità che il 
soggetto iscrivente assume nei confronti degli altri possibili proponenti che, di contro, si 
devono astenere dall’assumere iniziative nei confronti di quel dato soggetto.

La mancata presentazione di una proposta al competente Tribunale dopo anni 
dall’iscrizione costituisce una inazione, una mancata azione, che ha condizionato gli 
altri soggetti impedendo loro l’attivazione di una procedura e, in definitiva, ha favorito 
l’indagato, preservandone i beni dall’azione preventiva dello Stato. 

Anche se, ovviamente, l’inazione è dovuta solo alla mancanza di uomini e mezzi per 
poter procedere a tutte le attività che si vorrebbero intraprendere, tranne che in alcuni 
casi non ci si trovi di fronte ad impedimenti sopravvenuti nel corso degli accertamenti o 
giuridici (si pensi a declaratorie giudiziarie che negano la pericolosità sociale del soggetto 
proposto o ad assoluzioni penali in primo grado che necessitano di approfondimenti per una 
corretta valutazione della sussistenza degli elementi fondanti delle misure di prevenzione), 
un buon Dirigente dovrebbe essere in grado di effettuare corrette valutazioni della capacità 
del proprio Ufficio ad assolvere all’obbligo derivante dall’iscrizione di un soggetto per 
una misura di prevenzione patrimoniale.

Sarebbe, comunque, necessario l’intervento in tale settore del legislatore, per 
l’inserimento di un termine per il mantenimento dell’iscrizione che può essere prorogato, 
entro certi limiti e per un certo tempo determinato, a seguito di relazione formale sulle cause 
degli impedimenti redatta dal Capo Ufficio e sottoposta alla valutazione del Procuratore 
Generale presso la Corte d’Appello del Distretto.

Appare, comunque, opportuno avviare una rivalutazione anche in merito alla pluralità 
di Autorità competenti alla proposizione della misura di prevenzione patrimoniale. 

Infatti, tale pluralità doveva conferire un particolare impulso all’istituto delle misure 
di prevenzione e, in parte, ha conseguito tale risultato. Le proposte hanno avuto un 
considerevole aumento per alcuni anni così come i sequestri e le confische. 

Non sono mancati, però, i problemi ed alcuni conflitti, in parte già precedentemente 
esposti, che impongono una riflessione sui ruoli e le competenze.

Mentre la Questura ha affidato il settore delle misure di prevenzione alla Divisione 
Anticrimine, che non ha una funzione di Servizio di Polizia Giudiziaria, e, quindi, non 
è soggetta alla “direzione” ed alla “disposizione” dell’Autorità Giudiziaria, ma, con 
tale ruolo, è fuori dal contesto investigativo e, dunque, si attiva solo in seconda battuta 
rispetto alle indagini, lavorando su carte “fredde” e senza poter sviluppare autonomi filoni 
investigativi con i poteri Giudiziari (sorveglianze elettroniche e fisiche, utilizzo diretto dei 
collaboratori di giustizia e non solo delle dichiarazioni già pubbliche), il Centro Operativo 
della D.I.A., seppure mediatamente attraverso il II Reparto della DIA, è Servizio di 
Polizia Giudiziaria, quindi può sviluppare indagini d’iniziativa o delegate dall’Autorità 
Giudiziaria (nella quasi totalità dei casi effettua attività d’indagine delegata), legando 



Maurizio Vallone le indagini patriMoniali pre e post sequestro. la necessità di una continuità inVestigatiVa

35

l’aspetto patrimoniale a quello più direttamente criminale.
Questo, però, se da un lato consente alla D.I.A. uno sviluppo delle indagini più 

armonico ed efficace con un attenzione particolare agli aspetti economici, patrimoniali, 
finanziari, grazie anche alla particolare competenza in materia nata dalla sinergia tra gli 
investigatori provenienti dalla Guardia di Finanza e quelli provenienti da Polizia di Stato 
e dall’Arma dei Carabinieri, dall’altro pone il Capo Centro, e l’intera struttura del Centro 
Operativo DIA, nella difficoltà di doversi rapportare con il Procuratore della Repubblica, 
una volta come “dipendente funzionale” nell’ambito delle attività investigative delegate 
dall’A.G., ed un’altra volta come “competitor” nell’ambito delle misure di prevenzione.

Il delicatissimo rapporto che si viene ad instaurare non è di facile gestione.
In caso di contrasti sulla titolarità delle misure di prevenzione, possono insorgere 

incomprensioni e tensioni che solo una grande autorevolezza e prestigio da parte di ciascun 
Dirigente degli Uffici coinvolti consentiranno di gestire la situazione in maniera adeguata.

Non è facile infatti, da entrambe le parti, riconfigurare i reciproci rapporti sulla base 
delle diverse prerogative che la legge attribuisce ai due soggetti, senza che vi sia una 
certa resistenza a far valere le regole delle indagini giudiziarie anche in tema di misure di 
prevenzione.

La mancata iscrizione da parte dell’Autorità Giudiziaria nell’apposito registro dei 
nominativi proposti per i quali è stata data delega a G. di F. e C.C., e le richieste, spesso 
avanzate, di far seguire alla iscrizione nel registro anche un avviso informale, al Sostituto 
Procuratore competente per area criminale, dell’intenzione della iscrizione di quel 
nominativo da parte di DIA o Questura, non possono assomigliare ad altro che ad una sorta 
di richiesta di “autorizzazione” all’iscrizione, formalità non prevista dalla norma e che, 
di fatto, pone in una posizione di subordinazione le altre Autorità che la legge individua 
come titolari della potestà di proposta.

Se ciò è quanto l’esperienza quotidiana offre, tralasciando singole posizioni che, 
esplicitamente, ritengono la funzione della DIA e della Questura come subordinate in 
quanto gli atti giudiziari, seppure pubblici, sulla base dei quali vengono elaborate le 
proposte di misure di prevenzione, sono nella titolarità dell’Autorità Giudiziaria, appare 
opportuno e necessaria una rivalutazione della norma che offra chiarezza e determinazione 
di competenze.

Una competenza esclusiva del Questore nelle proposte di misure di prevenzione 
personale, sulla base di quanto precedentemente argomentato in tema di Autorità 
Provinciale di Pubblica Sicurezza, potrebbe avere come contraltare la competenza 
esclusiva del Procuratore Distrettuale in tema di misure di prevenzione patrimoniale attesa 
la necessità, sempre più evidenziata, di uno stretto collegamento tra l’indagine giudiziaria 
tradizionale e quella patrimoniale e dell’attivazione, in tutti i casi nei quali è possibile ed 
opportuno, del doppio binario per affiancare al sequestro penale anche quello della misura 
di prevenzione.

La rimodulazione delle risorse umane e strumentali che verrebbe, così, effettuata negli 
uffici della Questura e della DIA consentirebbe al primo di affrontare con maggiori risorse 
il controllo dei pregiudicati e dei socialmente pericolosi in un ottica sempre più pregnante 
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di controllo del territorio, campo specifico e fondamentale per l’Autorità Provinciale 
di Pubblica Sicurezza, ed al secondo di affrontare con maggiori risorse il difficile ed 
impegnativo settore della prevenzione antimafia in tema di appalti pubblici sul quale il 
ruolo centrale della DIA, organo di riferimento delle Prefetture in tale settore, è indiscusso 
in quanto ad impegno e competenze.

6. l’eseCuzione del pRoVVedimento di sequestRo

Terminata la fase delle indagini preliminari, e giunti a quella del sequestro, che, come 
detto, deve essere quanto più possibile tempestivo, quando non d’urgenza, per evitare la 
dispersione dei beni e, soprattutto, del denaro depositato in conti bancari o investito in 
titoli facilmente convertibili, comincia la difficoltosa e complessa fase dell’esecuzione del 
provvedimento ablativo.

Questo momento dell’attività ha la necessità di una accurata fase di preparazione, 
che va dalla programmazione dell’attività degli amministratori giudiziari, che devono 
essere in numero sufficiente, e tra Amministratori e loro sostituti, per garantire la massima 
tempestività ed efficacia di intervento su tutte le situazioni che possono comportare, in 
caso di ritardo, la distrazione o l’occultamento di beni.

Nei sequestri di particolare entità, sia per quantità che per qualità dei beni da sottoporre 
a sequestro, occorrerà una accurata programmazione ed un numero cospicuo di unità 
operative per “bloccare” le attività e preservare i beni mobili e quelli registrati, nonché un 
notevole numero di Amministratori Giudiziari, o loro collaboratori, per evitare notevoli 
ritardi nell’inizio, e nella fine, delle attività di inventario dei beni da sottoporre a sequestro.

Per i conti bancari o presso Istituti Finanziari, con i loro addentellati di strumenti 
finanziari11 o conti titoli collegati ai conti correnti, occorrerà la preventiva predisposizione 
di liste di mail (formato PDF) da inviare a tutti gli Istituti precedentemente individuati con 
l’attività investigativa e correttamente indicati nel decreto di sequestro. 

Le mail dovranno partire in tempo utile per essere lette all’apertura delle banche e 
consentire, così, l’immediato blocco dei conti ed un tempestivo invio dei saldi degli 
stessi in modo da poter perfezionare il decreto di sequestro eliminando l’alea che alcuni 
Tribunali ritengono incompatibile con l’esigenza di certezza del “quantum” da sottoporre 
a sequestro e che deve essere inserita nel decreto stesso.

Sono state già evidenziate precedentemente le criticità legate a tale tipo di richieste di 
alcuni Tribunali.

L’uso dei fax, strumento ormai antiquato ed antieconomico sia sotto il profilo 
strettamente finanziario che sotto quello della praticità e velocità, era ancora richiesto 
da alcuni Istituti bancari o finanziari come unico strumento utile per poter procedere al 
blocco dei conti e dei saldi ivi presenti sino a soli pochi mesi orsono. Le nuove normative 
in tema di spending review e di informatizzazione della Pubblica Amministrazione hanno 

11  Si pensi alle fidejussioni o alle polizze vita.
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risolto alla base questo problema riportando tutte le notifiche nell’ambito della posta 
elettronica, semplificando di molto l’attività dell’operatore e riducendo notevolmente i 
costi di trasmissione. Si pensi che in alcuni casi era necessario effettuare alcune centinaia 
di trasmissioni fax di provvedimenti di sequestro, anche se in stralcio, lunghi decine, se non 
centinaia, di pagine. Spesso, per i sequestri più imponenti, è stato necessario cominciare le 
trasmissioni fax appena le pattuglie partivano per effettuare le catture dei mafiosi, in piena 
notte, così da poter completare le trasmissioni entro l’orario di apertura delle banche.

Trattandosi, comunque, di notifiche effettuate agli uffici legali degli Istituti bancari o 
finanziari, nei casi più complessi o di rilevante entità sarà sempre opportuno preavvertire 
genericamente, il giorno prima, l’ufficio legale dell’arrivo di una notifica urgente, 
ovviamente senza l’indicazione del destinatario del sequestro, in modo da essere sicuri 
della tempestività con cui l’ufficio legale trasmetterà il decreto di sequestro all’Agenzia 
bancaria direttamente interessata12.

Al fine di evitare qualsiasi possibilità di complicità o di tempestività nel tentativo di 
prelevare contanti o polizze depositate, nei casi in cui, grazie all’attività investigativa, 
è stato possibile individuare direttamente l’Agenzia bancaria di riferimento del mafioso 
ove si ritiene siano depositate ingenti somme, sarà opportuno presidiare direttamente 
l’Agenzia fino all’apertura, effettuando poi la notifica in mano al direttore e verificando in 
loco il saldo dei conti da sottoporre a sequestro.

In tale caso sarà opportuno, una volta sul posto, approfondire l’accertamento attraverso 
l’acquisizione o la consultazione di ogni atto presente nell’Agenzia, ivi compreso il 
fascicolo di segreteria dell’Istituto, nel quale possono essere acquisite ulteriori indicazioni 
utili all’estensione del sequestro, quali altri conti di appoggio o trasferimento di quello 
sottoposto a sequestro, fidejussioni, garanzie ed altro che possono consentire di individuare 
altri beni che, anche se non direttamente intestati al mafioso per il quale si sta procedendo, 
dagli elementi raccolti possono ritenersi nella disponibilità dello stesso mafioso.

In queste circostanze si può procedere in tre modi. Se il decreto è stato formulato 
dal Magistrato in cd. “formula aperta”, cioè con la previsione esplicita del sequestro di 
ogni altro rapporto che si dovesse accertare nella disponibilità dell’indagato, si procederà 
al sequestro come per gli altri rapporti esplicitamente indicati, con l’accortezza di darne 
immediata informazione al Magistrato delegante con l’esatta indicazione del rapporto, del 
suo intestatario e del saldo.

Se invece tale indicazione nel decreto, per la verità non molto ben vista da molti 
Magistrati, anche se estremamente utile per gli operatori, per la possibilità che inserisca 
degli elementi di incertezza che potrebbero invalidare l’atto di fronte ad un ricorso, 
occorrerà procedere con gli strumenti ordinari. 

O si fa ricorso al Magistrato che ha emesso il provvedimento, segnalando formalmente 
l’acquisizione degli elementi che portano a ritenere quel rapporto bancario individuato 
nella disponibilità dell’indagato, con l’adozione di un provvedimento di sequestro 

12  La comunicazione preventiva serve anche alla verifica dei numeri di fax che, spesso, cambiando, 
possono creare problemi di tempestività nella comunicazione.
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d’urgenza (costringendo l’Ufficiale di P.G. a piantonare l’Agenzia bancaria sino 
all’arrivo del provvedimento, a meno che il Direttore dell’Agenzia non accetti di bloccare 
amministrativamente il conto in attesa di determinazioni dell’A.G., cosa che in molti casi è 
stata accettata sulla base di una ottimale collaborazione tra l’Agenzia bancaria e la Polizia 
Giudiziaria, con la conseguenza di un intervento immediato di quest’ultima nel caso in 
cui il fittizio intestatario, nelle more del provvedimento giudiziario, richieda di entrare in 
possesso di quanto depositato), oppure l’Ufficiale di P.G. si assume la responsabilità di 
effettuare un provvedimento di sequestro d’urgenza da sottoporre, nei termini di legge, 
alla convalida del Pubblico Ministero. Buona parte di questi problemi potrebbero essere 
superati facilmente se tutti gli Ufficiali di P.G. che si occupano della materia dei sequestri 
venissero dotati degli strumenti informatici, già in possesso dell’Agenzia delle Entrate e 
della Guardia di Finanza, che consentono gli accertamenti direttamente sino a livello di 
singolo conto corrente e dei relativi saldi.

Per l’esecuzione del provvedimento su beni immobili non vi sono particolari 
problematiche, se non quelle legate ad eventuali risultanze fattuali diverse da quelle 
risultanti catastalmente. Premessa l’immediata trascrizione del sequestro presso gli uffici 
del Registro (normalmente un Ufficiale di P.G. si fa trovare presente all’atto dell’apertura 
dell’Ufficio con il provvedimento ed un format informatico con tutti i dati catastali dei beni 
immobili da sottoporre a sequestro, il che consente l’immediata registrazione dell’atto), 
non infrequentemente è capitato che, a fronte di un accertamento catastale riportante un 
terreno agricolo o un manufatto rurale, al momento dell’accertamento sul posto, spesso 
effettuato solo in sede di esecuzione del sequestro, ci si trovi di fronte ad intere palazzine 
o complessi edilizi magari adibiti ad attività ricettive.

Ovviamente, anche in questo caso dovrà esservi l’estensione del sequestro alle strutture 
risultanti di fatto, con i necessari accertamenti circa eventuali abusi edilizi realizzati con 
la conseguenza di una apertura di un procedimento per tali reati. Trattandosi di manufatti 
abusivi, l’immissione in possesso da parte dell’Amministratore Giudiziario dovrà tenere 
conto della necessità del ripristino dello stato di fatto in quanto, se non condonato 
o legalizzato in altra forma, non può ipotizzarsi, allo stato delle norme esistenti, altra 
conclusione della vicenda giudiziaria.

In alcuni casi, risulta sicuramente uno spreco enorme di risorse legate alla gestione 
Giudiziaria e, alla fine, invece di destinare tale bene ad esigenze sociali, se ne dovranno 
sopportare anche le spese di demolizione. In tali situazioni, laddove il manufatto abbia 
determinati requisiti di sicurezza ed un minimo impatto ambientale, potrebbe essere utile, 
subordinando la procedura alla confisca definitiva al fine di non “legalizzare” un bene che 
può essere restituito, per qualsiasi ragione, ad un soggetto socialmente pericoloso, una 
previsione normativa che preveda una valutazione del Comune che, in considerazione 
della finalità sociale della destinazione del bene e del valore economico dello stesso, possa 
effettuare una variante del piano regolatore “sanando” l’abuso edilizio. 

Per l’esecuzione del sequestro su società ed aziende, invece, si pongono gravi e delicati 
problemi: in primo luogo, la necessità di un immediato inventario dei beni strumentali 
ed aziendali, in modo da evitare la dispersione di qualsiasi cespite. Occorre procedere 
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all’inventario del magazzino, la ricognizione della cassa per la definizione del contante, 
l’acquisizione dei registri contabili presso i commercialisti, l’acquisizione degli elenchi 
del personale, degli statini paga, della regolarità contributiva, l’elenco dei fornitori e dei 
clienti. Questa fase, che per le aziende più grandi può richiedere un tempo notevole, ma che 
deve essere esaurita nel più breve tempo possibile per concludere la fase dell’immissione 
in possesso e avviare la gestione del Tribunale/Giudice, ha una importanza fondamentale 
nella futura gestione del bene sequestrato. Infatti, è proprio in questa fase in cui si possono 
rilevare elementi di fondamentale importanza per il quadro probatorio già acquisito o 
ottenere elementi utili a controbattere eventuali tesi difensive che tendono a dimostrare la 
mancanza del requisito della sproporzione tra il patrimonio ed il reddito.

Le differenze tra la consistenza della cassa ed i risultati contabili, scritture o scontrini, 
forniranno indicazioni certe dell’ammontare dell’evasione fiscale senza lasciare adito a 
fantasiose estremizzazioni volte a limitare i danni, come precedentemente detto, alla sola 
violazione finanziaria.

In un caso, è capitato allo scrivente, il giorno dopo di un importante sequestro, di 
vedersi arrivare in Ufficio un soggetto che asseriva di essere il contabile in nero della 
azienda sequestrata, con una borsa contenete oltre 100.000,00 euro e scritture contabili 
non certificate, che attestavano come quel denaro fosse il provento degli incassi sottratti 
al fisco dall’azienda sequestrata nell’ultimo mese. Questo elemento ha costituito un punto 
fondamentale per l’accusa nel processo penale.

È di particolare importanza la ricognizione dei beni mobili registrati intestati alla 
società. Infatti sono proprio questi beni che, più facilmente degli altri, possono essere 
occultati e sottratti al sequestro. Spesso questi beni, soprattutto se si tratta di mezzi pesanti 
e specializzati (pale meccaniche, escavatrici, bulldozer) costituiscono la parte di maggiore 
valore dell’azienda e, se sottratti, ne sviliscono completamente il valore.

È buona regola organizzativa fornire a tutte le pattuglie operanti sui vari obbiettivi, 
anche distanti tra loro, una lista completa di tutti i beni mobili registrati interessati dal 
sequestro. Capita spesso che una autovettura, motociclo o camion, siano parcheggiati 
presso altro consociato o a disposizione di altri appartenenti all’organizzazione mafiosa, 
in quanto beni strumentali alle attività della stessa. In tal modo ogni veicolo rinvenuto, 
anche se non nella titolarità del soggetto presso il quale si sta effettuando l’attività di 
Polizia Giudiziaria o preventiva, può essere facilmente sottoposto a controllo, verificando 
se si trova nella lista dei sequestri di competenza di altre Unità operative.

7. la Gestione dell’amministRatoRe GiudiziaRio

La necessità della velocità dell’esecuzione e dell’immissione in possesso da parte 
dell’Amministratore Giudiziario va valutata anche in ragione della necessità di non causare 
interruzione nel ciclo lavorativo e di consentire la continuità funzionale dell’azienda. A 
tal proposito va evidenziato come, sin dall’inizio della gestione dell’Amministrazione 
Giudiziale, quando si tratta di aziende produttive, l’Amministratore dovrà entrare a fondo 
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nel cuore dell’azienda evitando una prassi, a volte utilizzata da qualcuno, di limitarsi alla 
gestione contabile della società. 

Infatti diverso è gestire dal semplice amministrare. 
Una amministrazione puramente contabile, se può essere sufficiente per beni immobili, 

mal si concilia con la gestione di una azienda, che ha bisogno di costante presenza e 
gestione manageriale del ciclo produttivo e finanziario. 

Andranno immediatamente sostituiti tutti i soggetti con funzioni di responsabilità 
che risultano coinvolti, a qualsiasi titolo, nell’indagine. Occorrerà valutare con estrema 
attenzione (sottoponendo al Giudice delegante i casi più importanti), la posizione 
di eventuali dipendenti imparentati con il mafioso titolare della società o con altri 
pregiudicati appartenenti al medesimo sodalizio criminale. Occorrerà una attenta 
valutazione sui fornitori e sui clienti al fine di interrompere la catena di potere economico 
dell’organizzazione mafiosa. Occorrerà, ancora, regolarizzare la posizione contributiva 
dei dipendenti, riportando alla luce i contratti “in nero” e quelli “ad ore”, cioè quelli che 
non risultano affatto regolarizzati e quelli per i quali il dipendente figura lavorare solo 
poche ore a settimana a fronte dell’orario pieno effettuato e che, quindi, viene pagato in 
nero in parte e, solo per la parte regolarizzata, gli vengono corrisposti i contributi dovuti.

Vanno, ovviamente, ripristinate le regole relative alla salvaguardia della salubrità 
e pericolosità del luogo di lavoro, con la predisposizione delle cautele e degli idonei 
strumenti antinfortunistici, nonché le regole di igiene a tutela dei dipendenti e dei clienti.

Infine, parte difficile sulla quale andranno spese alcune considerazioni, va regolarizzato 
il rapporto con gli Istituti di credito. L’esperienza maturata nel corso di molti anni di lavoro 
nel campo investigativo, ed in particolare nel settore dei sequestri patrimoniali e delle 
misure di prevenzione, ha evidenziato come una azienda “mafiosa” può ben convertirsi 
in una azienda “legale”, in quanto i costi che la stessa deve affrontare per regolarizzare 
il personale e mettere in sicurezza l’ambiente lavorativo possono essere compensati dal 
maggiore margine che l’azienda ottiene dalla mancata evasione fiscale, margine che, 
invece, nell’azienda mafiosa, viene sottratto dal titolare/criminale. 

Da ciò consegue che l’azienda mafiosa è volta solo al profitto del titolare, che sottrae 
positività all’azienda a scapito, prevalentemente, dei dipendenti e della loro sicurezza 
economica e fisica a solo ed esclusivo proprio vantaggio.

Si riportano di seguito alcune considerazioni effettuate da una Amministrazione 
Giudiziaria svoltasi in occasione della gestione di un importante azienda sequestrata che 
confermano quanto precedentemente asserito. 

Dipendenti: aumento dei costi
La prima grossa criticità incontrata è stata quella relativa ai dipendenti, circa 250 unità per 
tutte le aziende; a seguito delle dichiarazioni rese dagli stessi nel corso del primo incontro avuto 
dai sottoscritti con le rispettive maestranze di ciascuna azienda, si è assunta immediatamente 
consapevolezza che le risorse umane, assunte per la quasi totalità con contratti part-time, 
svolgessero orari di lavoro che andavano ben oltre i limiti di legge consentiti, ancorché con 
una retribuzione ufficiale che rispecchiava esclusivamente le ore di lavoro previste dalla 
percentuale del contratto part-time, ma con un riconoscimento fuori busta paga di una differenza 
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maturata dai dipendenti in base ad un importo prestabilito, il tutto in dispregio delle diverse 
normative dettate in materia, determinando una cospicua evasione sia fiscale che contributiva. 
Pertanto, abbiamo proceduto a regolarizzare in base alle ore effettivamente lavorate le 
prestazioni rese dai dipendenti, cercando, per quanto possibile, di comprimere i costi aziendali 
con l’abbattimento dello straordinario e trasformando temporaneamente i relativi rapporti di 
lavoro da part-time a full-time, anche sulla base delle indicazioni ricevute in tal senso da parte 
dei diversi responsabili di struttura. È pacifico come tale operazione abbia determinato un 
aumento vertiginoso del costo del personale; difatti, confrontando i dati dell’anno 2010 e del 
primo semestre 2011 (entrambi ante sequestro) con i dati post sequestro, risulta evidente come 
la regolarizzazione dai sottoscritti attuata abbia fatto schizzare il dato numerico, portando i 
valori della contribuzione pagata, a parità di stipendi corrisposti (peraltro in precedenza in gran 
parte pagati “a nero”), a cifre doppie o triple di quelle precedenti, in valori assoluti superiori 
a 100mila euro di differenza per ciascun mese per la totalità delle aziende. Ad aggravare ed 
appesantire la gestione del personale, si evidenzia come la stessa sia oggetto di un continuo 
turnover aziendale, causato sia da dimissioni spontanee rassegnate dai dipendenti, che dalla 
scadenza di contratti a tempo determinato non prorogati, a seguito del quale si rende necessario 
attingere a nuove risorse in surroga di quelle venute meno, effettuando, conseguentemente, 
tutti i relativi passaggi burocratici presso gli enti competenti all’uopo deputati. Ovviamente, 
nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, l’Amministrazione Giudiziaria ha provveduto 
al pagamento del TFR spettante anche per i mesi antecedente il sequestro; operazione che ha 
aggravato il cash-flow aziendale. Si segnala, infine, sempre con riferimento ai rapporti con il 
personale, che si è provveduto ad inviare agli stessi - a seguito di comportamenti non consoni 
tenuti dalle maestranze durante l’orario di lavoro, così come segnalati dai diversi responsabili 
di struttura, previo parere conforme del consulente del lavoro dott. OMISSIS - numerose lettere 
di contestazione, con le quali si stigmatizzavano tali atteggiamenti, anche con l’applicazione, 
laddove previsto e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia del lavoro e dei 
principi sanciti dal CCNL, di opportune sanzioni disciplinari (multe orarie, etc.), fino ad 
arrivare, nei casi riscontrati, per la verità pochi, di gravi e palesi violazioni disciplinari e/o 
comportamentali, al licenziamento di alcuni dipendenti, sempre previa autorizzazione della 
A.G. nostra referente. Infatti, paradossalmente, i soggetti maggiormente “avvantaggiati” dal 
sequestro – i dipendenti – che sono passati da una situazione di vessazione assoluta (mancato 
rispetto della normativa, turni aberranti, malattie e permessi non retribuiti, nessuna garanzia 
del posto di lavoro, contribuzione evasa, etc.) ad una situazione di garanzia totale (rispetto del 
CCNL, mitigazione dei turni di lavoro, assegni familiari, diritti rispettati, etc.), sono proprio 
quelli che continuano a creare grossi problemi, con richieste di acconti, comportamenti non 
consoni al decoro ed alle loro mansioni, litigi tra di loro, scenate davanti alla clientela, 
richieste di chiarimenti ininterrotte circa le buste paga, laddove prima non sapevano nemmeno 
come era fatta una busta paga!

Dati contabili ante sequestro
A questo punto va fatto un inciso importante: subito dopo il sequestro si è presentato presso 
gli uffici della DIA tal Sig. OMISSIS, il quale ha dichiarato di essere il contabile di tutto il 
gruppo di locali gestiti dagli Omissis, consegnando, altresì, spontaneamente oltre 100mila 
euro, incassi derivanti dalle ultime settimane di ricavi di alcuni ristoranti; successivamente 
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il sig. Omissis è stato sentito dai P.M., ai quali ha consegnato copia dei files da lui elaborati 
negli anni, nei quali sono contenuti gli incassi e le spese reali – a suo dire – relativi alle varie 
attività; questi files sono stati messi a nostra disposizione e da noi utilizzati per derivarne 
alcune considerazioni fondamentali nell’analisi della gestione economica delle attività. Da 
questi files, che conterrebbero i ricavi reali – dei quali quelli dichiarati sono solo piccola 
parte – abbiamo compreso come i due costi più rilevanti dei bilanci, personale e fornitori 
alimentari, fossero costantemente monitorati e dovessero rispettare certe percentuali rispetto 
ai ricavi stessi, in modo da produrre gli utili attesi; tali percentuali erano, per i dipendenti, 
oscillanti intorno al 20-25% dei ricavi, mentre per i fornitori alimentari intorno al 25-27% 
dei ricavi. Il raffronto di tali percentuali con quelle da noi ottenute sotto la nostra gestione ci 
consente di dire che, mentre i fornitori alimentari – salvo che il primo mese, il quale ha risentito 
della necessità di riassortimento iniziale, dovuta alla chiusura temporanea ed alla perdita di 
gran parte delle giacenze esistenti al momento della chiusura, causa deperimento - hanno 
sostanzialmente mantenuto le percentuali precedenti; i dipendenti al contrario sono schizzati 
a percentuali altissime rispetto alle precedenti, scontando il peso della regolarizzazione e dei 
contributi, prima costantemente evasi.”

In un’altra relazione si legge: 

Personale dipendente
A seguito della fase iniziale del sequestro si è provveduto ad effettuare un’analisi della 
situazione dei rapporti di lavoro subordinato in essere, e l’emersione di quelli a nero. Per 
meglio comprende i rapporti di lavoro intercorrenti tra la società e i dipendenti si è provveduto 
ad effettuare delle interviste con i dipendenti, effettuando delle domande mirate, al fine di 
valutare a comprendere quali erano gli orari di lavoro, il salario percepito, le relative mansioni 
e eventuali altre problematiche. A seguito delle interviste, sono emerse forti discrepanze tra 
i dati delle buste paga, e i dati che i dipendenti ci hanno fornito nelle dichiarazioni. Tali 
discrepanze si concretizzano su tre elementi ovvero: 

1. sugli orari di lavoro;
2. sulle mansioni;
3. sul netto percepito nella busta paga.

Infatti, analizzando le buste paga di tutto il personale, si riscontrava che il personale 
percepiva un saldo a netto delle ritenute, ben inferiore rispetto a quello che effettivamente gli 
veniva corrisposto dalla proprietà (compensi a nero). In relazione agli orari di lavoro tutto 
il personale svolgeva turni ben oltre le ore previste dalla legge. Infatti come si può notare 
i dipendenti lavoravano in alcuni casi anche più del le 12 ore al giorno ricevendo in molti 
casi una la paga giornaliera non rapportata alle ore. Dalla lettura dei cedolini paga, risulta 
che per alcuni dipendenti, le qualifiche attribuite non rispecchiavano la vera mansione che il 
dipendente svolgeva. Come, si può ben riscontrare gli orari di lavoro che sono stati dichiarati, 
si discostano per almeno il doppio di quelli che erano presenti nelle buste paga, così come gli 
stipendi effettivi, in alcuni casi erano anche superiori del doppio a quelli indicati dalle buste 
paga, con una differenza sul totale tra il 40% - 60 % in più.
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In fase di acquisizione delle informazioni relative alle risorse umane, si apprendeva che i 
dipendenti erano assunti per la quasi totalità con contratti di lavoro a tempo determinato. 
Essi svolgevano tuttavia orari di lavoro che andavano ben oltre i limiti di legge consentiti, 
a fronte di una retribuzione che non rispecchiava, quasi sempre , le ore di lavoro previste. 
E almeno una decina di persone risultavano di fatto in forza all’azienda per tutto l’anno, 
nonostante un contratto a tempo determinato. Quindi, a fronte di queste dichiarazioni abbiamo 
provveduto a comunicare al consulente del lavoro quali erano le ore effettive di lavoro per ogni 
dipendente in modo da far elaborare la busta paga in conformità agli orari effettivi di lavoro 
e nel rispetto del quadro normativo vigente. Questo ha avuto la conseguenza di aumentare il 
costo dei dipendenti di circa l’80% così come evidenziato la grafico nella pagina. Il grafico 
seguente evidenzia la differenza esistente tra il costo del lavoro del trimestre luglio, agosto e 
settembre dell’anno 2011, e lo stesso periodo dell’anno 2010 ante – sequestro.
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La gestione delle risorse umane ha richiesto, e richiede tuttora, un notevole impegno da parte 
di questa amministrazione giudiziaria, che qui di seguito dettaglio, al fine di rendicontare 
l’attività svolta, e rendere percepibile la complessità e l’onerosità dell’incarico ricoperto. Al 
fine di procedere alla riduzione dei costi relativi allo straordinario, esplosi enormemente nel 
primo mese di custodia, per il fatto che le ore effettivamente lavorate dai dipendenti, mal si 
conciliavano con i contratti in essere alla data del sequestro, si impartiva disposizione al 
consulente del lavoro, di procedere a seguito di autorizzazione della S.V. alla trasformazione 
temporanea dei relativi rapporti di lavoro da part-time a full-time. Tale trasformazione dei 
contratti, in uno con la necessità di dover comunque riportare l’attività lavorativa, nell’alveo 



Maurizio Vallone

44

della legalità e della conformità alle leggi e regolamentazioni contrattuali ( orari, assegni 
familiari, permessi, ferie, etc., ha comportato un notevole aumento del costo del personale, 
così come risulta dal confronto grafico su riportato. Se questi dati ( costo del personale) , 
infine, si confrontano con ricavi di gestione del periodo di amministrazione giudiziaria fino al 
30.09.2011, si può facilmente riscontrare che il valore in percentuale del costo del personale 
sui ricavi, è nettamente superiore al 30%. Percentuale sensibilmente elevate considerando i 
costi riportati negli anni precedenti. Pertanto la gestione del personale risulta essere una leva 
strategica che richiede un costante monitoraggio (budget – turnazioni – etc.) al fine di evitare 
che tale componente finisca per essere un parametro incontrollabile nella sua dinamica. È 
stato inoltre richiesto al consulente del lavoro la possibilità , data la particolarità operativa 
dell’attività della società, di trovare eventuali soluzioni chiamando in causa le rappresentanze 
sindacali. Dopo una lunga ricerca è stato trovato quale interlocutore sindacale la Filcams-
CGL. Dopo svariate riunione si è giunti alla predisposizione di una bozza di accordo di 
categoria. Accordo che dovrebbe tutelare l’azienda da eventuali azioni legali future dei 
dipendenti. Sembra opportuno, al fine di tutelare l’amministrazione giudiziaria, nominare 
un nuovo consulente del lavoro maggiormente idoneo professionalmente, nonché un legale 
esperto del settore di fiducia ( al quale richiedere eventuale pareri) prima di stipulare accordi 
che vincolano definitivamente la società. Infatti, facendo leggere la bozza dell’accordo al mio 
consulente di lavoro di fiducia non poche perplessità hanno mostrato in ordine alla sostanza 
e la forma, della bozza di accordo. Occorre evidenziare, che a seguito della nomina del Sig. 
Omissis, quale esperto del settore, la gestione del personale è stata da lui gestita. Egli ha 
iniziato ad occuparsi della gestione delle problematiche inerenti al personale, curando oltre 
agli aspetti motivazionali, anche la gestione dei turnazioni, del pagamento degli stipendi, 
nonché il collegamento con il consulente del lavoro. 
Indico in maniera sintetica quelli che di fatto hanno avuto un impatto negativo sul buon 
andamento della gestione aziendale, creando invece che risolvere le seguenti problematiche 
all’interno della società:

•	 scarsa trasparenza nella gestione del rapporto con i fornitori in ordine al controllo 
della merce, dei prezzi;

•	 scarso riporto delle dinamiche relative alle risorse umane all’amministrazione 
giudiziaria; 

•	 cambiamento di alcuni fornitori, senza autorizzazione dell’ amministrazione 
giudiziaria. Anzi in particolare, egli in maniera autoreferenziale fa assumere alla sua 
società, le forniture di torte e dolci, senza nessuna autorizzazione (in perfetto conflitto 
d’ interesse); ma cosa ancora più grave, facendo effettuare i controlli sulla pesatura 
alle stesse persone, verso le quali egli stesso aveva severamente censurato l’operato, in 
totale dispregio di qualsiasi forma di trasparenza e controllo;

•	 scarsa capacità nel creare tra i dipendenti una clima aziendale di coesione nel lavoro, 
creando spesso un clima pesante, improntato su comportamenti vessatori;

•	 scarso controllo sulle dinamiche aziendali. 

Tutti comportamenti emersi nell’arco della sua presenza lavorativa in azienda. 
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Mancanza delle scritture contabili e difficoltà nell’accertamento delle debitorie nei confronti 
dei terzi nel periodo ante-sequestro
Dai verbali redatti risulta, che tutta la documentazione amministrativa e contabile della società, 
espressamente richiesta dai sottoscritti, era conservata presso lo studio della commercialista. 
Quale commercialista della società, veniva anche essa raggiunta da provvedimento di o.c.c. 
I Personal Computer contenenti i programma di contabilità e tutti gli archivi contabili-fiscali 
presenti presso il suo studio, sono stati oggetto di sequestro. Tale circostanza ha comportato 
di fatto una notevole ostacolo alla gestione, con riferimento all’accertamento del patrimonio 
aziendale, all’ accertamento dei debiti e dei crediti aziendali. Essa è stata più volte richiamata 
in svariate istanza. Tuttavia, pur richiedendo allo stesso consulente, formalmente più volte 
tutta la documentazione in possesso dello studio , tale documentazione non è stata messa 
a disposizione dell’amministrazione giudiziaria, cosi come risulta dalle numerosi richieste 
telefoniche, fax, raccomandate, se non per pochi file (pdf) relativi ai soli registri iva. Tale 
circostanza, continua di fatto ad impedire all’amministrazione giudiziaria, una qualsiasi 
verifica degli andamenti di gestione svolti in passati della società (2010-2009); nonché la 
possibilità di ricongiungere il periodo di gestione 01/01- 30/6/2011 (ante-sequestro), al 
periodo di gestione post-sequestro, e questo al fine di poter effettuare una qualsiasi valutazione 
prospettica (budget, piani finanziario economico, verifica pretese dei terzi, etc.). 

Controllo dell’attività, rendicontazione e prime note
La gestione dell’attività ante-sequestro era basata solo sull’apporto di Omissis, non risulta 
invece esserci stata la presenza dell’amministratore ( il quale svolgeva le sue mansioni invece 
presso il Omissis). I signori Omissis erano i principali organi decisionali e di controllo 
della società. Tale loro attività veniva supportata da una figura apicale quale quella del Sig. 
Omissis. Il quale godeva di notevole stima professionale presso i dipendenti , nonché con la 
clientela, e i fornitori. Si è provveduto ad istruire la prima nota di cassa al fine di permettere 
all’amministrazione giudiziaria un controllare di tutta l movimentazione di cassa entrate-
uscite. Prima nota redatta dal signor Omissis. Non è stato facile implementare e verificare 
tale prima nota di cassa, e questo per il caos operativo e documentale in cui di fatto il signor 
Omissis veniva posto dal signor Omissis. Il quale asportava spesso tutta la documentazione 
dalla struttura senza nessuna autorizzazione. Infatti, soltanto dopo estenuanti verifiche e 
controllo si riusciva ad effettuare una quadratura di cassa, a motivo del fatto che la prima 
nota non veniva supportata dalla documentazione dalla quale traeva origine. Notevolissimi 
progressi sono stati fatti successivamente, attraverso l’introduzione di una buona prassi 
operativa. Tali progressi si sono concretizzati:

•	 la richiesta alla clientela di essere pagati con assegni circolari; 
•	 nell’eliminazione di tutte le operazioni che prevedevano il pagamento in contanti. 

Contante utilizzato soltanto per modestissime spese di gestione corrente (è stato 
eliminato l’elevato uso del contante);

•	 la creazione di report delle orari di lavoro dei dipendenti per effettuare un maggior 
monitoraggio e controllo;

•	 implementazione di Report statistici (incassi, eventi, consumi interni, etc.).

Fondamentale è stato il confronto statistico degli incassi, rilevato dal programma della 



Maurizio Vallone

46

cassa aziendale, che in assenza delle scritture contabile ha permesso di effettuare una sia pur 
minima comparazione, degli andamenti degli incassi e dei relativi flussi. Si è potuto valutare 
l’andamento della gestione dell’attività è il raffronto degli incassi tra il 2010 e il 2011 e la 
fase ante e post sequestro. Il grafico seguente evidenzia che nonostante la società ha subito 
il sequestro, nessuna contrazione degli incassi si è avuta. Anzi risulta su base annua un 
incremento degli incassi.
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 Di fatto l’attività in fase di amministrazione giudiziaria, ha generato un lieve aumento di 
ricavi rispetto a quelli dell’annualità precedente e della gestione ante sequestro. Tuttavia tale 
dato, se pure positivo, deve essere temperato dal fatto che quasi sicuramente precedentemente 
all’amministrazione giudiziaria, una parte degli incassi non veniva fiscalizzata, nonché tale 
dato deve essere comparato col notevole aumento delle spese relative al costo del lavoro, 
nonché del pagamento dell’iva sugli incassi. Infine, occorre predisporre un piano di rientro 
dei debiti ante sequestro, piano che non è possibile formulare allo stato per le ragioni espresse 
nei capitoli precedenti”. 

8. la CollaBoRazione tRa l’amministRatoRe GiudiziaRio e la polizia GiudiziaRia

La necessità di una stretta collaborazione tra gli Amministratori Giudiziari e la Polizia 
Giudiziaria va vista anche sotto altri profili. Infatti, sarà necessaria una continua attività di 
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cooperazione e consulenza da parte della P.G. per tutti quegli aspetti legati alla sicurezza 
delle strutture sequestrate ed alla tutela del patrimonio aziendale. Lì dove necessario, 
sarà utile predisporre sistemi di protezione passiva e di videosorveglianza per evitare atti 
di vandalismo o furti, sia ad opera di terzi, sia ad opera dei precedenti proprietari che 
intendono sottrarre al sequestro parte del valore societario.

Normalmente, tali atti non avvengono nell’immediatezza del sequestro. Infatti, il 
mafioso, sino a quando ritiene di poter tornare in possesso dei suoi beni, tenderà ad avere un 
atteggiamento collaborativo con l’Amministrazione Giudiziaria, cercando di influenzarla 
nelle scelte al fine di mantenere inalterato il valore della società o dei beni. Solo quando le 
sorti del procedimento penale o di prevenzione si delineano a sfavore dell’imputato, questi 
cercherà di riappropriarsi con ogni mezzo di quanto ritiene gli sia stato sottratto attraverso 
l’applicazione di norme “ingiuste”. E quando non riuscirà a riappropriarsi dei beni con 
la sottrazione fraudolenta, tenderà di distruggerli per evitare la perdita di immagine che 
deriva all’organizzazione mafiosa ed al singolo associato dalla destinazione ai fini sociali 
di quella che, sino a poco prima, era una ostentazione della potenza economica del mafioso.

Quindi, proprio nella fase finale dei giudizi, e subito dopo le sentenze, che gli 
Amministratori Giudiziari dovranno maggiormente vigilare sui beni aziendali, soprattutto 
quelli asportabili e di ingente valore, per evitare le “ritorsioni” dei precedenti proprietari.

Ma la collaborazione dovrà concretizzarsi anche, come già accennato, in una costate 
presenza dell’Amministratore Giudiziario in azienda. Infatti, se il ruolo di questi si limita 
alla sola gestione finanziaria, intesa come rendiconto all’A.G. degli utili (e normalmente 
in queste condizioni del passivo) dell’azienda, si potranno verificare casi come quelli 
verificatisi in occasione di alcune gestioni giudiziarie, nel corso delle quali si è dovuto 
intervenire con indagini giudiziarie a fronte dei perduranti illeciti compiuti dal vecchio 
proprietario mafioso.

Nel caso di specie, si trattava di un albergo sequestrato ed adibito, in parte, a centro di 
formazione, per il quale la società locataria pagava un canone di affitto all’Amministrazione 
Giudiziaria. L’autorità Giudiziaria titolare del procedimento penale a carico del 
proprietario mafioso aveva posto questi agli arresti domiciliari all’interno dello stesso 
albergo sequestrato dove l’imputato occupava una camera a titolo gratuito. Il pregiudicato, 
approfittando della sua presenza in albergo, costringeva i dipendenti a versargli parte degli 
incassi della gestione alberghiera, sottraendoli, quindi, all’Amministrazione Giudiziaria, 
ma, ancor di più, estorceva ad ogni dipendente parte dello stipendio, proprio per la 
parte eccedente a quella percepita prima del sequestro; stipendio che era stato portato 
dall’Amministratore Giudiziario al livello di quelli previsti dagli accordi nazionali di 
lavoro in tema di addetti al settore turistico. Di più, in un caso, l’imputato ha preteso da 
una cameriera delle prestazioni sessuali in cambio della possibilità di mantenere il posto di 
lavoro ed, ancora, è riuscito a percepire il corrispettivo di una fattura per la realizzazione 
di un sistema fotovoltaico mai realizzato.

Ovviamente, a parte la opinabile decisione della concessione degli arresti domiciliari 
presso la struttura in sequestro, sicuramente una più assidua presenza dell’Amministratore 
designato dal Tribunale nell’azienda avrebbe evitato tali problemi o, almeno, avrebbe 
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facilmente smascherato la truffa per l’acquisto di un sistema fotovoltaico mai realizzato.
In molti altri casi, invece, una stretta collaborazione tra Amministratore Giudiziario, 

Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria ha consentito di acquisire importanti elementi che 
hanno confermato le ipotesi probatorie e gli elementi posti a base delle misure cautelari e 
reali, consentendo l’estensione dei sequestri ad ulteriori ingenti somme di denaro, immobili 
e società delle quali non si conosceva l’appartenenza agli indagati.

 Così come, in altri casi, è stato possibile ricostruire movimenti bancari e finanziari, 
consentendo l’avvio di indagini all’estero che hanno portato all’individuazione di 
conti e società estere sulle quali sono state avviate apposite rogatorie internazionali 
con l’attivazione delle procedure, a seconda dei Paesi interessati, che hanno portato 
all’attivazione di procedure delle Autorità Giudiziarie estere con il conseguente sequestro 
per ipotesi di reato configurate in quei Paesi.

9. la Gestione dell’“azienda mafiosa”

Ma l’immissione in possesso da parte del sistema giudiziario di una azienda o società 
operativa proveniente da un sistema “mafioso” comporta una molteplicità di problemi ben 
più complessi di quelli sin qui descritti.

Se una azienda mafiosa nasce e vive in un contesto mafioso, da quest’ultimo si alimenta 
nella sua attività e nella sua espansione.

L’azienda mafiosa è capace di affermarsi sul mercato grazie ad alcune caratteristiche 
specifiche.

In primo luogo il capitale iniziale. Questo, nell’azienda mafiosa, non è un problema, 
in quanto il suo reperimento avviene attraverso i canali del riciclaggio dei proventi 
dell’organizzazione criminale o quelli del singolo aderente. Quindi, già in questa prima 
fase, l’azienda mafiosa gode di un notevole vantaggio sul mercato, in quanto su di essa non 
graveranno i costi che normalmente un imprenditore deve sostenere ricorrendo a capitali 
in prestito, sui quali pagherà una percentuale di interessi più o meno alta a seconda della 
sua capacità contrattuale con gli Istituti Bancari.

In secondo luogo, l’impresa mafiosa minimizza i costi del personale e quelli legati alla 
sicurezza sul lavoro. Come evidenziato nelle relazioni degli Amministratori Giudiziari 
precedentemente citate, nell’azienda mafiosa il personale percepisce paghe più basse di 
quanto previsto dagli accordi sindacali e lavora una quantità di tempo superiore a quello 
che normalmente lavora un dipendente di quel settore merceologico. Questa riduzione 
di paga si ripercuote, ovviamente, anche in una riduzione degli oneri contribuitivi e 
previdenziali, con un notevole risparmio per l’azienda mafiosa. Ancora, l’imprenditore 
mafioso minimizza i costi della sicurezza sul lavoro e sulla igienicità della produzione, 
potendo spesso contare su una pressoché totale impunità da controlli degli Organi a ciò 
preposti.

In terzo luogo, i costi dovuti agli acquisti di prodotti o materie prime sono minimizzati, 
grazie al prestigio mafioso di cui gode il titolare.
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In quarto luogo, l’impresa mafiosa avrà a disposizione un mercato “sicuro” a cui 
rivolgersi e non soffrirà dei normali problemi legati alla possibile concorrenza di altri 
“competitors”, che verrebbero in tal caso espulsi dal contesto economico locale o convinti 
a non offrire concorrenza ai prodotti dell’impresa mafiosa o, in ultima analisi, vedrà 
costretti i possibili acquirenti ad approvvigionarsi, anche se a prezzo meno competitivo, 
dall’azienda mafiosa.

Infine, l’imprenditore mafioso non soffre di una delle maggiori piaghe dell’imprenditoria 
meridionale: il rischio degli insoluti. Infatti, a differenza di quanto avviene in moltissimi 
casi soprattutto in questi tempi di crisi economica, nessuno potrà evitare i pagamenti 
dovuti ad un noto imprenditore mafioso se non ne vuole pagare pesanti conseguenze.

Frequentemente, anche i rapporti con il mondo bancario sono particolarmente 
agevolati per l’imprenditore mafioso che, in moltissimi casi, anche se solo per il volume 
di affari trattato, quando non per esplicita complicità o timore, viene considerato “cliente 
privilegiato” nei rapporti instaurati, con i benefici tipici che le banche riservano a tali 
clienti.

Se questo è il quadro di riferimento dell’azienda mafiosa, si comprende con 
immediatezza i motivi per cui molte aziende sequestrate, nel corso del procedimento di 
confisca, perdano progressivamente la loro capacità economica svuotandosi di capitali e 
beni aziendali e perdendo la loro capacità di presenza sul mercato.

Normalmente, subito dopo il sequestro, i costi lievitano in maniera vertiginosa, in 
ragione dell’esigenza dell’Amministratore Giudiziario di regolarizzare la posizione 
lavorativa e contributiva dei dipendenti che, come visto, possono causare un aumento 
di spesa anche del 70% rispetto alla gestione precedente; subito dopo, l’Amministratore 
Giudiziario deve fare i conti con la regolarizzazione del ciclo produttivo secondo le 
normative previste dalla legge 81/2009, normalmente disattese nell’azienda mafiosa che 
non teme i controlli effettuati dagli organi preposti; quindi, egli deve verificare il rapporto 
verso le banche lì dove vi sia esposizione o aperture di credito. 

Infatti, è stato più volte denunciato dagli Amministratori Giudiziari come, subito dopo 
il sequestro, gli Istituti Bancari rivedano la loro posizione verso l’azienda sequestrata, 
esigendo il rientro di posizioni debitorie, anche se perfettamente garantite, o eliminino la 
possibilità di scoperto rivedendo drasticamente le condizioni offerte.

Si assiste, quindi, alla paradossale situazione secondo la quale la banca, fino a quando 
l’azienda era gestita dal mafioso, gli elargiva credito e strumenti finanziari, mentre, una 
volta che l’azienda passa in mano allo Stato regolarizzando la sua posizione, si vede 
privata o limitata degli strumenti finanziari e l’accesso al credito.

Se è pur vero che l’Istituto Bancario, almeno per i casi normali in cui non vi è connivenza o 
favoreggiamento, che, ovviamente, sono la stragrande maggioranza, effettua una semplice 
valutazione economica – finanziaria circa la possibilità che l’azienda resti attiva sul 
mercato anche in costanza di amministrazione giudiziaria ricavandone, spesso, una analisi 
negativa, occorre trovare delle soluzioni che offrano la possibilità all’Amministrazione 
Giudiziaria di realizzare un continuum funzionale ed operativo dell’azienda in grado di 
garantire i posti di lavoro, i diritti dell’imputato (che potrebbe sempre rientrare in possesso 
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dei suoi beni in caso di assoluzione o di esito negativo (per lo Stato) della procedura di 
prevenzione, e, in ultima analisi, anche dell’A.G. procedente per la quale la redditività 
dell’azienda deve, pur sempre, costituire un obbiettivo primario della propria azione.

Infatti, oltre ai profili strettamente economici del profitto per lo Stato derivanti dalla 
confisca di una azienda mafiosa in grado di essere riconvertita in azienda “sociale”, va 
primariamente valutata l’importanza strategica sul territorio dell’immagine dello Stato 
che si sostituisce alla mafia nella gestione dei beni e delle azienda che, in passato, hanno 
costituito fonte di arricchimento, di potere, di prestigio sociale e di consenso attraverso la 
gestione di posti di lavoro soprattutto in Regioni dove il lavoro è un obbiettivo difficile da 
conseguire e, spesso, merce di scambio politico – mafioso. 

Se tale aspetto è di rilevante importanza, non può esserci ritorno d’immagine più 
negativo di quello che vuole le aziende mafiose prospere e che danno lavoro e, invece, una 
volta subentrato lo Stato nella loro gestione, le aziende stesse appassiscono e licenziano se 
non, addirittura, chiudono.

A tal fine, potrebbe essere opportuna una gestione del Fondo Unico Giustizia effettuata 
non più solo allo scopo di finanziare questa o quella progettualità dei vari Ministeri 
interessati, bensì affidata alla gestione di un Comitato (o Consiglio d’Amministrazione se 
più piace), formato da un magistrato, un economista esperto delle procedure finanziarie 
e bancarie della Banca D’Italia, ed un rappresentante dell’Agenzia per i beni confiscati13: 
questi potrebbero avvalersi della consulenza di manager aziendali tra quelli, e sono 
molti al giorno d’oggi, in mobilità o prepensionamento14 che effettuino, prima di tutto, 
una valutazione circa la possibilità che l’azienda sia capace di affrontare il mercato 
nella sua nuova veste, poi, in caso di valutazione positiva, possano verificare il progetto 
aziendale proposto dagli Amministratori Giudiziari, e condiviso dal Giudice titolare del 
procedimento, per una apertura di credito finanziata dallo stesso Fondo Unico Giustizia, 
che potrebbe trovare copertura in una parte percentuale delle giacenze annuali dello stesso 
Fondo. Il denaro utilizzato potrà trovare idonee garanzie nei beni aziendali e sconterà un 
tasso agevolato determinato dal Consiglio d’Amministrazione.

In tal modo, le azienda sequestrate o confiscate potrebbero trovare ossigeno finanziario 
per poter effettuare lo start up del passaggio alla nuova gestione.

La valutazione del Comitato dovrebbe, ovviamente, essere basata anche sulla concreta 
possibilità del risanamento dell’azienda e sul suo possibile reinserimento nel mercato, con 
una particolare attenzione per i beni non ancora sottoposti a confisca definitiva. 

Per questi ultimi, la valutazione dovrà necessariamente tenere conto della possibilità 
della restituzione dell’azienda al vecchio titolare e, quindi, quantità di denaro elargito e 
tempi di ammortamento dovranno essere correlati alle fasi del procedimento.

Se correttamente applicata, tale modalità potrà, da un lato, aiutare efficacemente quelle 

13  Ovviamente senza compensi trattandosi di soggetti già in forza ad Amministrazioni dello 
Stato.

14  In tal senso nel 2009 venne siglata una convenzione tra il Tribunale di Napoli e l’Unione 
Industriali che metteva a disposizione delle procedure giudiziarie manager in tali posizioni non 
produttive.
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aziende sequestrate che hanno difficoltà di accesso al credito aumentando la possibilità del 
successo della riconversione aziendale, dall’altra, potrà portare addirittura redditività al 
Fondo utile a rifinanziare il Fondo stesso. 

Ma i problemi degli Amministratori Giudiziari non si limitano alla fase di 
riorganizzazione interna e di accesso al credito: infatti, gli altri elementi fondanti 
dell’azienda già mafiosa costituiscono altrettanti problemi per l’Amministrazione, e sono 
rappresentati dal mercato e dagli insoluti. Riguardo al mercato, occorrerà distinguere a 
seconda di quale tipo di azienda mafiosa si tratta.

Se l’azienda in sequestro rappresenta un semplice reinvestimento dei profitti 
dell’attività criminale, e come tale essa era destinata ad operare sul mercato occultando 
la sua appartenenza mafiosa, quindi lavorando secondo le regole del mercato del rapporto 
domanda/offerta ed in regime di libera competitività, i problemi potranno essere legati 
fondamentalmente alla capacità imprenditoriale dell’Amministratore Giudiziario di 
sostituirsi in toto ai precedenti gestori. 

Risulta ovvio che vi possa essere una radicale differenza tra chi amministra per proprio 
conto una azienda riversando in essa tutte le proprie energie, competenze, capacità e tempo, 
rispetto a chi ne esercita solo le funzioni di Amministratore Giudiziario per conto della 
gestione del Giudice, considerando tale attività solo una parentesi, per quanto importante 
nel caso di ingenti patrimoni, ma della quale dovrà rispondere solo della corretta gestione 
e della legittimità delle proprie decisioni e non anche della utilità del risultato economico.

Se questa attività può risultare ottimale in caso di beni immobili, per le aziende potrebbe 
essere utile una gestione del tutto diversa, una volta accertata la loro possibilità di “stare” nel 
mercato.  L’individuazione di manager specializzati nella gestione aziendale, individuati 
attraverso albi a cui possono iscriversi i soggetti che hanno specifiche esperienze nel 
settore d’interesse certificate da Enti o Organizzazioni nazionali (si pensi all’Associazione 
Bancaria Italiana o a Confindustria nazionale) il cui compenso può essere individuato 
in percentuale all’utile della gestione (magari tra un minimo ed un massimo), potrebbe 
garantire una professionalità nella gestione della singola azienda sequestrata/confiscata 
ed una totale dedizione del manager all’azienda stessa. Il manager potrebbe mettere a 
disposizione della gestione Giudiziaria tutta la sua esperienza e competenza nel settore 
specifico, con una assoluta disponibilità legata all’unicità dell’incarico. Nelle aziende di 
maggiori dimensioni potrebbero essere scelti più manager, sotto la responsabilità di un 
capo fila15, che andrebbero a sostituire i Capi Settore precedenti, ove vi sia il sospetto di 
legami non interrotti con i precedenti titolari mafiosi. 

In questo modo, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, la gestione del patrimonio 
mafioso potrebbe risultare più snella e sicuramente più vantaggiosa economicamente.

Infatti, se ogni azienda ha il suo manager specializzato, sempre che si tratti di aziende 
che sono state valutate positivamente circa la loro capacità di restare all’interno del circuito 
economico, la stessa gestione complessiva del Giudice potrà risultare più agevole, in 
quanto questi potrà contare su un maggiore supporto tecnico alle decisioni di straordinaria 

15  Sempre con contratti legati all’utile di gestione.
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amministrazione avvalendosi, ove necessario, anche della consulenza del Consiglio 
d’Amministrazione del Fondo Unico Giustizia e dei suoi collaboratori.

Nel caso in cui, invece, la valutazione preventiva circa la possibilità dell’azienda di 
restare attiva sul mercato avesse un esito negativo, il Giudice, avvalendosi sempre delle 
predette consulenze, dovrebbe poterne disporre la liquidazione immediata e l’immediata 
monetizzazione di eventuali cespiti positivi da immettere nel Fondo Unico Giustizia.

Infatti, è immediatamente intuitivo come qualsiasi attesa nel procedere alla liquidazione 
di una azienda improduttiva comporti costi per l’Amministrazione che si sommano ai costi 
della stessa Amministrazione Giudiziaria, già di per sé onerosa. Probabilmente, già nella 
fase del sequestro dovrebbe potersi operare in tal senso, laddove i costi sono in maniera 
evidente superiori ai ricavi. 

Quanto ricavato dalla liquidazione, in questo caso, dovrà essere vincolato sino alla 
confisca definitiva a garanzia del precedente titolare nel caso di restituzione dei beni. 
Questa procedura tende a garantire l’Amministrazione Giudiziaria ma anche il titolare 
mafioso, che non si vedrà depauperare il proprio patrimonio da passività evitabili e che 
graverebbero sul complesso del patrimonio in caso di restituzione. 

Se quanto detto ha una sua validità dal punto di vista economico/commerciale, saranno 
necessari degli adeguamenti normativi per bilanciare e garantire gli interessi delle parti e 
creare gli strumenti per la realizzazione delle figure e degli istituti descritti.

Nel caso in cui, invece, l’azienda mafiosa viveva direttamente nel contesto mafioso, cioè 
si alimentava di questo e prosperava proprio in virtù della sua riconosciuta appartenenza 
all’organizzazione mafiosa (si pensi a quei settori di mercato che sono stati monopolizzati 
dalla criminalità organizzata che ne ha impedito la concorrenza da parte di altri soggetti 
anche con l’uso della forza, o che vede il mercato imposto con metodi mafiosi16), le 
difficoltà di riconvertirle in aziende “legali” possono essere sicuramente superiori.

Infatti, andrà accuratamente valutata la loro capacità di restare sul mercato una volta 
che sia venuta meno l’imposizione mafiosa dei prodotti o dei servizi di quella azienda. I 
clienti, una volta liberi dalla pressione dell’organizzazione mafiosa, potranno rivolgersi 
a qualsiasi azienda sul mercato che, nel giro di poco, si proporranno per aggiudicarsene 
fette. In tal caso, l’azienda ex mafiosa dovrà essere in grado di competere con l’aggressività 
commerciale di nuovi competitors, cambiando completamente mentalità commerciale e 
misurandosi su prezzi e servizi. Spesso, tale riconversione non risulterà possibile, proprio 
perché la struttura dell’azienda mafiosa non era, e non può esserlo, orientata al libero 
mercato, con la conseguenza che sarà più utile la sua liquidazione/vendita quando vi è 
ancora un margine di utilità e sono ancora integri i suoi beni aziendali.

Ancora di più, grandissime difficoltà possono insorgere quando l’azienda si trova ad 
operare in un contesto in cui l’influenza della organizzazione mafiosa è molto forte e, 

16  Esempi sono stati rappresentati dal monopolio del calcestruzzo in provincia di Caserta 
durato oltre 20 anni dagli anni “80 ad oltre i primi anni del 2000, e, più limitatamente, a certi casi 
di imposizione ai commercianti di alcuni prodotti gestiti dalla criminalità organizzata (mozzarelle e 
latticini a Napoli nel 1999, gelati nel 2000, trasporti di frutta dal mercato ortofrutticolo di Fondi (LT) 
ai mercati di tutta Italia nel 2010). 
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quindi, vuoi per complicità e connivenza diretta, vuoi per il timore che incute la stessa 
organizzazione criminale, subito dopo il sequestro fornitori e clienti chiudono i rapporti 
commerciali con l’azienda sequestrata.

Questo può avvenire sia perché l’organizzazione criminale orienta il mercato verso 
altre aziende nella propria disponibilità al fine di continuare a controllalo (si pensi al 
settore del calcestruzzo, nel quale l’organizzazione mafiosa dei “Casalesi” operava in 
regime di assoluto monopolio attraverso propri impianti di produzione nella disponibilità 
o direttamente dell’organizzazione o di propri affiliati, tanto da creare un consorzio 
obbligatorio tra i produttori che avevano, quindi, l’esclusiva della produzione in tutta 
la provincia di Caserta), sia perché intende rendere impossibile la gestione Giudiziaria, 
la quale inficia il prestigio dell’Organizzazione stessa. In tali casi, l’unica alternativa 
concreta alla chiusura è la delocalizzazione del mercato, ossia trovare sbocchi commerciali 
fuori del territorio di competenza dell’organizzazione mafiosa. Come si può facilmente 
immaginare, tale ultima soluzione comporta oneri e costi, oltre che difficoltà logistiche 
e di accesso al mercato fuori Regione o estero, che non sempre possono essere sostenuti.

10.  il CiRCuito ViRtuoso delle aziende “leGali” Che fanno “sistema”

Ma anche per questi casi è possibile, con un po’ di organizzazione e di volontà, ottenere 
positivi risultati, che contemperino le esigenze di immagine e quelle di una economicità 
e redditività di gestione. Se partiamo dal presupposto che numerosissime sono le aziende 
attualmente sequestrate/confiscate in tutta Italia, prevalentemente concentrate nelle Regioni 
meridionali, ma anche in gran numero nelle Regioni del centro nord Italia, abbiamo una 
rete di aziende che da sole possono costituire un mercato parallelo.

Attraverso una corretta gestione che centralizzi le esigenze di tutte queste aziende 
sequestrate e confiscate che hanno difficoltà di mercato, potrebbe essere creato un circuito 
virtuoso di aziende che interagiscano tra loro. 

Ad esempio, poniamo una tipologia di aziende che negli scorsi anni ha dato luogo a 
numerosi sequestri e confische: il settore lattiero caseario. Tale è il settore tipico di una 
economia mafiosa in alcune zone del Paese dove è operativa la criminalità organizzata.

Ebbene, se vista isolatamente, un’azienda di produzione lattiero casearia già di 
appartenenza mafiosa ed oggi in sequestro/confisca, ha poche possibilità di tornare sul 
mercato, vista la fortissima concorrenza operata da altri soggetti in quel territorio quando 
è venuto meno il timore rappresentato dall’imprenditore mafioso con il conseguente venir 
meno dell’imposizione mafiosa del prodotto. Ma l’azienda in sequestro/confisca ha un 
notevole patrimonio, decine se non centinaia di animali da latte, impianti di trasformazione, 
know how della trasformazione, decine di dipendenti. 

Quindi, questa azienda ha tutte le potenzialità e capacità di essere reimmessa sul mercato 
se trova acquirenti per il suo prodotto. Ebbene, se questa azienda fa sistema con le altre 
aziende sequestrate/confiscate, può fungere da volano di economia legale. Infatti, non sarà 
difficile trovare nell’ambito delle altre aziende sequestrate quelle che sono complementari 
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alla sua attività commerciale17. Infatti, potranno trovare sinergie operative con la azienda 
in trattazione le aziende che producono il cibo per gli animali; quelle che producono i 
prodotti per l’imballaggio delle mozzarelle (plastiche e contenitori di polistirolo); quelle 
che producono gli abiti da lavoro per i dipendenti; le aziende di trasporto, che possono 
recapitare i prodotti confezionati; i supermercati dove vendere il prodotto finale, il quale 
potrà avere anche un marchio apposito (come capita già oggi per alcuni articoli prodotti da 
cooperative nate su terreni confiscati alla criminalità organizzata18).

Una tale organizzazione consentirebbe una gestione di tutta la filiera del prodotto, 
garantendo ad una molteplicità di aziende di interagire positivamente con importanti 
risvolti, oltre che occupazionali, anche produttivi, consentendo una limitazione dei costi di 
produzione e distribuzione ed assicurando una “riserva di mercato” alle aziende confiscate 
che, altrimenti, a causa del contesto criminale nel quale operano, sarebbero costrette a 
chiudere. Ovviamente, questo sistema renderebbe necessaria una completa inversione delle 
procedure di gestione delle aziende sequestrate, ancor prima della confisca, consentendo la 
messa a sistema delle esigenze e potenzialità di tutte le aziende in sequestro.

Le esigenze e la rapidità del mercato non rendono possibile una gestione lenta e 
macchinosa tra numerose Autorità Giudiziarie, che, ovviamente, hanno propri tempi di 
risposta legati alla molteplicità e complessità delle rispettive funzioni, a cui si sommano 
quelle degli Amministratori Giudiziari e altri consulenti. Le aziende non possono 
essere amministrate con gli stessi tempi e procedure dei beni immobili o del denaro. 
Devono, invece, trovare una loro amministrazione manageriale e, almeno sotto l’aspetto 
funzionale, centralizzata. Poco rileva a chi potrebbe essere affidato tale compito, sia 
quello della gestione (magari con i parametri indicati nelle pagine precedenti) che della 
centralizzazione almeno operativa al fine di verificare ed incentivare la sinergia tra le varie 
aziende sequestrate/confiscate: che possa essere compito della Agenzia Nazionale per i 
beni confiscati, se opportunamente potenziata; o di un Comitato Operativo formato da 
tecnici alle dirette dipendenze di una Autorità Nazionale. Ciò che rileva è che tale Autorità 
o Agenzia abbiano il pieno e completo potere di gestione delle aziende con obbligo di 
rendicontazione all’Autorità Giudiziaria titolare del procedimento.

Il valore economico di una filiera così realizzata (abbiamo fatto un esempio tipico dei 
prodotti lattiero caseari, ma di esempi ce ne sono tanti quanti sono i settori merceologici o 
dei servizi presenti sul mercato) è senz’altro di gran lunga superiore alla somma algebrica 
del valore delle singole aziende e questo costituisce, di per se’, un aspetto economicamente 
valutabile.

Infatti, la garanzia della continuità produttiva, unita alla garanzia della capacità 
distributiva del prodotto, costituisce indice di valutazione positiva per l’accesso al credito, 

17  In un articolo comparso sul giornale “Il Mattino” di Napoli il 16.9.2014 il magistrato della DDA 
di Napoli, oggi al Consiglio Superiore della Magistratura, Dr Antonello Ardituro, ha ipotizzato proprio 
questa ipotesi di sinergia operativa tra aziende confiscate come possibile soluzione contro la chiusura 
delle aziende sequestrate.

18  Si vedano i prodotti delle “terre di Don Diana” o altre iniziative, a solo titolo di esempio nate a 
seguito dell’assegnazione di aziende o terreni all’organizzazione “Libera” di Don Ciotti.
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così come costituisce valore economico in caso di cessione di ramo d’azienda o d’azienda 
nel suo complesso. Addirittura, potrebbero essere valutate forme di incorporazione 
o fusione tra le varie aziende componenti la filiera produttiva/distributiva anche ai fini 
di una possibile quotazione in borsa dell’azienda così costituita. Tale modalità, quella 
dell’azionariato diffuso e quotato sotto il controllo degli Organi di vigilanza della Borsa, 
sarebbe il migliore modello di cessione da parte dello Stato dei cespiti confiscati, senza il 
timore che possano tornare in possesso della criminalità organizzata.

Il sistema così descritto dovrebbe offrire anche protezione a fronte dell’ultimo elemento 
precedentemente descritto che caratterizza l’azienda mafiosa: la sua capacità di non soffrire 
degli insoluti, cioè dei mancati pagamenti a fronte di forniture di beni o servizi.

Il problema degli insoluti, che oggi costituisce uno dei principali elementi che bloccano 
gran parte dell’economia meridionale ma non solo, normalmente non è avvertito da parte 
delle aziende mafiose che, ovviamente, possono contare su rapidi ed efficaci sistemi per 
riscuotere il pagamento di quanto a loro dovuto.  Una volta che il timore per possibili 
spiacevoli conseguenze ad opera degli affiliati all’organizzazione criminale è venuto 
meno, perché l’azienda ora è nella gestione Giudiziaria, questa si troverà ad operare con le 
normali regole del mercato e, quindi, esposta al rischio dei mancati pagamenti. 

L’attivazione della filiera tra le aziende confiscate minimizza questi rischi, in quanto 
l’intero ciclo produttivo/distributivo avviene nell’ambito di un ambiente “protetto” e 
garantito reciprocamente dalla gestione unica da parte dell’Autorità che si andrà ad 
individuare. Anche questo aspetto concorre all’aumento di valore dell’azienda, o del 
gruppo di aziende, concorrendo al loro aumento di “capitale”.

Per tutto quello che non è possibile inserire nella filiera “protetta”, potrà valutarsi la 
possibilità di una sorta di “distribuzione del rischio”, che spalmi il rischio dell’insoluto 
su tutte le aziende in sequestro/confisca attraverso la garanzia del Fondo Unico Giustizia; 
ciò senza, però, intaccare la gestione della singola azienda ai fini della valutazione 
dell’operato del manager e, quindi, del suo compenso. Infatti, deve trattarsi di una garanzia 
per l’azienda e per chi ci lavora e non un modo di spostare indici economici negativi 
dell’operato dei manager che, nel sistema precedentemente delineato, si ripercuotono 
sul compenso degli stessi. Certo, non tutti casi di aziende in sequestro possono essere 
trattati con gli strumenti descritti. Continueranno ed esserci aziende che dovranno essere 
necessariamente abbandonate, altre ridimensionate o riconvertite; né quanto detto vuole 
costituire una declaratoria di inefficienza verso chi, sino ad oggi, ha lavorato e si è 
adoperato nel settore affinché si operasse una corretta gestione delle aziende confiscate. 

Sono necessari molti interventi legislativi, anche solo per realizzare una piccola parte 
di quanto auspicato.  Dovranno rendersi disponibili molti soggetti affinché, in cambio 
della rinuncia di una parte delle proprie prerogative, si crei un modello di sistema che 
funzioni e che trasformi il valore di una azienda da redditività mafiosa a valore sociale ed 
economico per la collettività.

mauRizio Vallone
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L’AGGRESSIONE AI PATRIMONI ILLECITI: 
LA NUOVA FRONTIERA DELLA RISPOSTA PENALE

Abstract. The Illicit Goals of Organized Crime: the Entrepreneurial Attitude of Modern Criminal 
Organizations. The urgent need to fight organized crime by means of confiscating illicit properties –  the 
confiscation ex art. 240 penal code as the traditional legal instrument for ablation: conditions and limits – 
the new legal instruments for confiscation –  the compulsory confiscation ex art. 416 bis n. 7 penal code: 
conditions and limits –  the compulsory and the equivalent confiscation in usury: conditions and limits - 
the compulsory confiscation ex art. 322 ter penal code in criminal offences of civil servants against public 
administration: conditions and limits –  further cases of compulsory and equivalent confiscation in fraud 
crimes, child pornography, counterfeiting, laundering crimes: conditions and limits – the confiscation 
of corporations’ properties because of crimes committed by their directors: Leg. Decree n. 231/2001 
–  the so-called extended confiscation ex art. 12 sexies Law n. 356/1992: conditions and limits; the so-
called preventive confiscation ex art. 16 Law n. 159/2011: conditions and limits; differences between the 
extended confiscation and the preventive confiscation; the value of tax evasion in extended confiscation; 
the irrelevance of tax evasion in preventive confiscation; the legal framework for the various cases of 
confiscation: legal consequences; the urgent need for investigations to select legal instruments and goals – 
the joint application of different confiscations – the investigations against corporations – the confiscation 
of the company and the confiscation of shares: conditions and goals – the documentary evidence.

Keyword: Confisca, Azienda, Indagini Patrimoniali, Patrimoni Illeciti, Evasione fiscale.

JEL: K, K4

pRemessa 

Finalità tipica dell’azione illecita delle organizzazioni di tipo mafioso è non solo la 
realizzazione di ingenti profitti economici, ma altresì l’acquisizione, in modo diretto o 
indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, 
appalti e servizi pubblici (cfr. art. 416 bis comma 3 cod. pen.). 

È per questo motivo che, sempre più spesso, le moderne organizzazioni criminali 
tendono ad assumere una connotazione imprenditoriale: esse, facendo uso della tipica 
forza d’intimidazione derivante dal vincolo associativo, mirano ad infiltrarsi in tessuti 
economici sani al fine di conseguire nuovi profitti illeciti, nonché riciclare i capitali 
illeciti già accumulati e, non da ultimo, preservare il patrimonio illecito accumulato anche 
nell’eventualità di azioni giudiziarie dirette nei confronti dei singoli affiliati al clan1. 
Troppo spesso si è potuto inoltre constatare che, attraverso la conquista di ampi spazi di 

1  Cfr. “Il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia dopo il “pacchetto 
sicurezza”e l’approvazione del disegno di legge sulla “sicurezza pubblica”: profili funzionali e criticità 
applicative tra efficientismo e recupero delle garanzie”, a cura del dott. Giovanni Abbattista in Incontri 
di studio del CSM, Roma, 6-10 luglio 2009.
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potere economico con modalità illegali, la criminalità organizzata è in grado di inquinare 
finanche gli assetti istituzionali dei territori in cui opera.

L’aggressione ai patrimoni mafiosi è dunque divenuta d’importanza strategica 
nell’azione complessiva di contrasto al crimine organizzato. Ciò per numerose ragioni: 
da un lato, colpire i patrimoni mafiosi significa colpire una delle rationes essendi delle 
organizzazioni mafiose; dall’altro lato, la pratica giudiziaria rivela che, stante l’arretratezza 
economica e sociale di vaste aree del Paese, per il crimine organizzato è più difficile 
reintegrare i patrimoni confiscati piuttosto che rimpiazzare i propri affiliati tratti in arresto; 
infine, confiscare il patrimonio agli uomini d’onore significa diminuire, nell’ambiente 
sociale di riferimento, il loro prestigio, la loro autorevolezza, il loro potere esibito. In ottica 
general-preventiva, la constatazione che “il crimine non paga” può dunque rappresentare 
un deterrente idoneo a dissuadere i cittadini dal porre in essere analoghi comportamenti 
delittuosi.

Illuminante in tal senso è la conversazione intercettata nell’anno 2009 tra due affiliati 
di spicco ad un clan camorristico operante nella provincia di Napoli, di seguito riportata:

(…) 
A: ... disse: “Quello l’hanno arrestato ... si è dovuto presentare”. “E dove sta?” “A Modena perché 

doveva fare altri sei mesi”. E dissi proprio questo: “Niente di meno a dirlo … quello proprio oggi è 
andato Peppe a fare un colloquio là”, perché lui lo conosce a Peppe perché un giorno ci andammo a 
prendere il caffè insieme. Disse lui…

B: no … ma quello lo conosce perché … inc. …
A: inc. … Quanto deve fare ? altri sei mesi?
B:  4 mesi e venti giorni di carcere. L’hanno preso dalla casa di lavoro e l’hanno portato al carcere. Si 

è andato a presentare con la moglie e lo hanno portato al carcere. Però il Giudice di Sorveglianza è 
stato buono, chè ha preso e ha detto … inc. … vai a Reggio Emilia… inc. … 

A: questo ragazzo nemmeno gli fanno trovare pace, non si arriva a pulire definitivamente
B: definitivamente… inc. …
A: ... inc. ... Lui è stato l’unico caso quando gli hanno confiscato i beni … il primo caso in Italia 
B: sì…. il primo…
A:  ...abbiate pazienza!!!
B:  una quindicina di anni fa (si sovrappongono le voci)
A:  stanno la gente che stanno sequestrate da trent’anni!
B:  ...allora, a parte la famiglia dei VOLLARO che tengono sequestrati dall’84, ... 1982, sette settembre 

il tre settembre uccidono Carlo Alberto Dalla Chiesa, sette settembre presentano la legge per …
A:  per la confisca dei beni
B: presentano la legge Rognoni – La Torre ... il 10 settembre mi arrestano a me a Bastia Umbra.... mi 

portano a Napoli, 30 ottobre, mandato di cattura per associazione camorristica. Primo in Italia: sta 
proprio dentro il mandato di cattura, e prima confisca e primo sequestro dei beni immobiliari; allora 
si presero 11miliardi di lire… 

A: a Voi?
B:  eh!! inc. … ... hanno fatto pure il Comando e il parcheggio per i Vigili Urbani, diecimila metri di 

terreno edificabile…! 
A:  dove ? a XXX?
B:  ad YYY: parcheggio e Comando dei Vigili Urbani
A: quando passate di là vi torce nella panza!?
B:  vorrei entrare dentro ... e vorrei dare fuoco… 
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A:  Ma lo tenevi tu quella roba intestata?
B:  no! Lo tenevo con certi parenti … niente intestato proprio; una casa tenevo intestata, inc. … me 

la intesto, sopra al Corso XXX, mi comprai un appartamento … inc. ... tutto l’ultimo piano con il 
terrazzo … ma quant’era bella!

A:  pure è sequestrata quella là?
B: sì! Tutti affreschi! L’unica cosa che non si presero… Sai perché? Andarono giù a XXX, si andarono 

a prendere i cavalli, contarono i box e contarono sei box, stavano i cavalli della buonanima di mio 
padre. I miei non li tenevo intestati io, stavano sotto un altro nome. Mio padre gli fece prendere i 
cavalli … poi presi i miei e li tolsi da laggiù… disse inc… adesso ce li devo vendere …. 

(…)

Si noti come i due interlocutori, più volte condannati per reati di camorra a pesanti 
pene detentive, dimostrano di temere ed avere in odio massimamente le misure ablatorie 
patrimoniali piuttosto che una loro condanna a pene detentive. È sorprendente, inoltre, 
constatare come gli stessi dimostrino di avere una notevole padronanza giuridica 
sull’evoluzione normativa delle misure di prevenzione. 

L’esigenza di rendere più efficace il contrasto patrimoniale al crimine organizzato 
ha reso necessaria una progressiva trasformazione dell’assetto complessivo del sistema 
repressivo penale, delle sue regole e dei suoi obiettivi.

 

1. la Cd. ConfisCa oRdinaRia (aRt. 240 C.p.)

Tradizionalmente, il diritto penale sostanziale e quello processuale erano infatti stati 
incentrati sull’accertamento giudiziario di un fatto costituente reato e sulla conseguente 
condanna del soggetto individuato quale responsabile ad una pena detentiva di durata 
variabile. Tale elaborazione obbedisce alla concezione del cd. diritto penale dell’offesa, 
tipica di una società con limitato dinamismo economico, laddove il delitto non era ritenuto 
mezzo idoneo a procurare forme di arricchimento tali da poter creare significativi squilibri 
nel sistema economico. 

In tale ottica, la confisca rappresenta un elemento accessorio e solo eventuale della 
pena detentiva, rispetto alla quale essa mantiene una connotazione fortemente “ancillare”. 

La cd. confisca ordinaria (art. 240 c.p), si colloca sulla rotta descritta: la norma citata 
pone al secondo comma l’obbligo per il giudice di disporre la confisca delle sole cose 
che costituiscono il prezzo del reato (ossia il compenso dato o promesso per indurre, 
istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato), nonché delle cose la cui 
fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o la cui alienazione costituisce reato, anche se 
non è stata pronunciata condanna. 

Il primo comma dell’art. 240 c.p. disciplina poi un’ipotesi di confisca facoltativa per 
il giudice, applicabile alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, 
e delle cose che ne sono il prodotto (il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene 
direttamente dalla sua attività illecita) o il profitto (il lucro, il vantaggio economico che si 
ricava per effetto della commissione del reato). Per procedere a tale forma di confisca cd. 
facoltativa ordinaria occorrono però i seguenti presupposti:



Liana Esposito

60

a) la condanna dell’imputato; ne deriva che, in caso di assoluzione dell’imputato 
ovvero di estinzione del giudizio (ad esempio, per prescrizione o per amnistia), 
non si può procedere a confisca facoltativa ed i beni sequestrati vanno restituiti 
all’imputato2. Peculiare è l’ipotesi di giudizio concluso con l’applicazione di una 
pena concordata tra le parti (cd. patteggiamento): in tal caso, fino alla novella della 
Legge n. 12 del 2012, il giudice - salvi casi tassativi legislativamente previsti - 
doveva obbligatoriamente restituire le cose sequestrate all’imputato3; la legge da 
ultimo citata ha introdotto l’art. 240 co. 1 bis c.p., il quale prevede la confisca 
obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere 
stati utilizzati per la commissione di una serie di reati informatici e telematici, e 
prevede che in tal caso la confisca sia applicata anche nel caso di cd. patteggiamento;

b) l’identificazione esatta del profitto/prodotto/prezzo del reato, non essendo prevista 
la confisca su beni di valore equivalente; 

c) un collegamento strumentale, diretto ed univoco tra la cosa che s’intende confiscare 
ed il reato4. Tale prova è tanto più difficile da raggiungere quanto maggiore è il 

2  Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12802 del 30/06/1980: Il denaro ricavato dalla vendita dei terreni 
abusivamente lottizzata non può essere qualificato prezzo del reato, soggetto a confisca obbligatoria ai 
sensi dell’art 240 co. 2 cod pen, perché, come tale, va inteso il compenso dato o promesso per indurre, 
istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, mentre le somme ricavate dalla vendita 
dei terreni lottizzati costituiscono il profitto del reato, ossia il lucro che se ne ricava, e sono quindi 
suscettibili solo di confisca facoltativa, ai sensi dell’art 240, comma primo, cod pen.; pertanto, ove il 
procedimento per lottizzazione abusiva si sia concluso con sentenza di improcedibilità per prescrizione 
del reato, le somme ricavate dalla vendita dei terreni non possono essere confiscate, essendo preclusa, 
per la declaratoria di estinzione del procedimento, l’applicazione della confisca facoltativa.

3  Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 44419 del 15/10/2003: “A seguito di sentenza emessa ex art. 444 
c.p.p. in relazione al reato di uso di apparecchi da giuoco di genere vietato in locali pubblici o 
aperti al pubblico, non è legittima la confisca del denaro e degli apparecchi utilizzati, atteso che tali 
apparecchi e congegni automatici non rientrano tra le cose intrinsecamente criminose, di cui al co. 
2 dell’art. 240 c.p., e stante l’assenza di una disposizione derogatrice”. Ma vedasi anche Cass. Sez. 
6, Sentenza n. 16726 del 26/02/2003: “In tema di patteggiamento, qualora il giudice di merito abbia 
provveduto, con la sentenza ex art. 445 cod. proc. pen., alla confisca della somma in sequestro quale 
provento dell’attività di spaccio, sebbene in tal caso il denaro non sia assoggettabile alla confisca 
obbligatoria prevista dall’art. 240 cpv. c.p., trattandosi di profitto e non di prezzo del reato, tuttavia 
deve escludersi che l’imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, abbia 
diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione della 
sostanza stupefacente (nel caso di specie, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza 
di interesse)”. 

4  Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11949 del 14/01/2010: “Il sequestro preventivo di cosa di cui è consentita 
la confisca implica l’esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra 
“res” e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale i diritti patrimoniali dei singoli non 
possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità 
è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso 
modificazioni, per l’attività criminosa (il caso riguardava un’autovettura che si era ritenuta utilizzata 
per la realizzazione dei reati di minaccia grave e di violenza privata)”. Sez. 6, Sentenza n. 13049 del 
05/03/2013: fattispecie analoga, in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui 
era stata disposta, in relazione ai reati di illecita detenzione di droga, di armi e munizioni, nonché di 
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lasso temporale tra la commissione del reato e l’accertamento dei fatti, e quanto 
meno diretto sia il nesso di derivazione causale tra il bene ed il reato commesso: ad 
esempio, quando il profitto del reato ha subito una serie di operazioni di ripulitura 
(a loro volta costituenti reato)5 tali di far sbiadire la traccia che lo collega al delitto. 
In tali casi, per arrivare alla confisca del profitto occorre ricostruire la successione 
di tutte le trasformazioni/sostituzioni/transazioni eseguite6. 

d)  l’appartenenza della cosa all’autore del reato e non a terzi estranei. Il concetto di 
“appartenenza a persona estranea al reato” - la cui nozione è più ampia di quella 
civilistica – non è integrato dalla semplice intestazione del bene, quando precisi 
elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che 
in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene7. 

Il concetto di appartenenza si estende ai diritti reali di garanzia, che determinano una 
indisponibilità del bene da parte del proprietario e il suo diretto assoggettamento alla 
disponibilità del titolare della garanzia per il soddisfacimento delle sue ragioni creditorie 
(cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3117 del 08/07/1991). 

L’appartenenza della cosa all’autore del reato deve sussistere al momento della confisca, 
e non a quello della commissione del reato (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 4008 del 20/10/1997).

ricettazione di armi, la confisca di un’autovettura nella quale era stata rinvenuta, nascosta sotto la 
tappezzeria, un’ingente somma di denaro). 

5 BeatRiCe F. (2010), L’uso delle misure patrimoniali contro le organizzazioni criminali: strumenti 
investigativi e processuali. Il coordinamento tra il processo penale e di prevenzione e la prospettiva di 
un giusto processo al patrimonio, in Incontri di studio del CSM: “(…) Se si considera la straordinaria 
capacità raggiunta dalla criminalità organizzata e professionale nel mimetizzare i proventi delle 
attività illecita mediante sofisticatissime tecniche dissimulatorie (dall’intestazione fittizia a complesse 
forme di cointeressenza, dall’utilizzazione di schermi societari al ricorso strumentale a liquidazioni, 
fallimenti, rilevazioni di imprese, ovvero a realizzazioni di partecipazioni societarie di tipo orizzontale 
ed incrociato, etc.), ci si rende conto dell’impossibilità o dell’ estrema difficoltà di raggiungere al 
livello indiziario l’elevato standard probatorio (indizi gravi, precisi e concordanti) richiesto per la 
confisca ordinaria”.

6 Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11288 del 26/01/2010: Il sequestro preventivo di somme di denaro 
depositate presso banche, ossia beni normalmente non destinati alla commissione di reati, comporta la 
previa individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per i quali si procede, di cui deve darsi atto 
nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, 
il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente 
destinato alla commissione del medesimo, sicché l’astratta possibilità di destinare il denaro a tale 
fine non è sufficiente a farlo ritenere cosa pertinente al reato. (Fattispecie relativa a sequestro 
preventivo disposto in relazione a reati tributari: (…) le provviste di denaro esistenti sui conti correnti 
non costituiscono corpo di reato o cosa comunque ad esso pertinente, giacché non possono essere 
considerate il quantum di imposta non versata all’erario. 

7 Cfr. Sez. 6, Sentenza n. 10599 del 28/09/1992: È legittima la confisca dell›autovettura servita 
alla commissione del reato di spaccio di stupefacenti, ancorché essa sia formalmente intestata a persona 
estranea al reato (nella specie i genitori dell›imputato), qualora sia accertata la sua piena disponibilità 
da parte dell›imputato medesimo. 
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2. le nuoVe ipotesi di ConfisCa 

Col tempo, si è constatato che i rigorosi accertamenti imposti dall’art. 240 c.p. per 
la confisca rendevano tale misura ablatoria inadatta allo scopo di sottrarre al crimine 
organizzato il patrimonio illecito acquisito; anzi, l’effetto perverso che si determinava era 
quello di una sorta di incentivo alla criminalità più pericolosa ed efferata, “(…) proprio 
in quanto restava la possibilità di un impiego relativamente sicuro dei proventi delle più 
gravi imprese delittuose”8. 

Il fuoco dell’attenzione repressiva si è così progressivamente orientato in una diversa 
direzione: piuttosto che dare rilievo al singolo reato commesso in danno del patrimonio 
dei singoli, ci si è concentrati su fenomeni di vera e propria “criminalità economica 
organizzata”. Rientrano in tale profilo: da un lato, i fenomeni di illeciti contro il patrimonio 
a carattere seriale (ad es., associazioni per delinquere finalizzati alle truffe assicurative; 
associazioni per delinquere finalizzate alla realizzazione di catene di esercizi commerciali 
tipo “compro oro” finalizzati alla ricettazione di proventi di furti o rapine); dall’altro, 
le cd. imprese criminali (es. associazioni criminali volte all’importazione e distribuzione 
illecita di sostanze stupefacenti); vi è poi la figura del cd. imprenditore mafioso, il quale 
offre beni e servizi - in sé leciti - attraverso modalità gestionali illecite a vario titolo (es. 
l’imposizione coattiva di fornitura di apparecchi videogiochi, di calcestruzzo, di caffè); in 
altre ipotesi, alcuni professionisti, inseriti a pieno titolo nel contesto associativo, svolgono 
compiti più specificamente rivolti alla ripulitura del denaro; infine, si verifica che soggetti 
(o società) esterni all’originario sodalizio mettono a disposizione la propria esperienza 
professionale in favore di singole o diverse organizzazioni criminali.

Le modifiche legislative che si sono succedute negli anni hanno dovuto spesso rincorrere 
l’evoluzione fenomenologica delle dinamiche criminali dallo spiccato tratto imprenditoriali. 
Sono state via via introdotte nuove ipotesi di reato: si pensi all’introduzione del delitto di 
trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies D.L. n. 306/’92 convertito nelle L. n. 
356/’92), e alla ripetuta interpolazione delle fattispecie di reato della ricettazione (art. 648 
c.p.), del riciclaggio (art. 648 bis c.p.), dell’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita (art. 648 ter c.p.). 

Accanto a tali norme sostanziali, si pongono novelle legislative che hanno esteso 
l’applicabilità della confisca cd. ordinaria (cfr. Legge 12/2012, già esaminata sopra), 
ovvero che hanno introdotto innovative ipotesi di confisca: la confisca obbligatoria ex art. 
416 bis co. 7 c.p.; la confisca ex art. 644 c.p., la confisca disciplinata ex art. 648 quater 
c.p. e tutte le numerose confische cd. “per equivalente”; la confisca cd. di prevenzione, 
disciplinata dalla legge n. 575/1965 e successive modifiche; la confisca cd. “allargata”, 
disciplinato dall’art. 12-sexies del decreto legge n.306/’92 convertito in legge n. 356/’92; 
la confisca ex art. 6, 15 e 19 Legge 203/2001. Esaminiamo le varie ipotesi di confisca in 
ordine di introduzione legislativa.

8  Atti parlamentari preliminari alla novella legislativa in tema di riciclaggio (d.l. 21 marzo 1978, 
n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191).
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3. la ConfisCa speCiale oBBliGatoRia ex aRt. 416 Bis Co. 7 C.p.

Ai sensi del comma 7 del’art. 416 bis c.p., “nei confronti del condannato è sempre 
obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato 
e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”. 

A differenza della confisca prevista dall’art. 240 c.p., la confisca prevista dall’art. 416 
bis comma 7 c.p. è sempre obbligatoria; pressoché identici sono però i presupposti di 
applicazione:

1)  la condanna dell’imputato per il reato associativo di cui all’art. 416 bis c.p.9. 
Dunque tale forma di confisca non può essere applicata in caso di assoluzione dal 
reato ovvero di prescrizione dello stesso10.

9  Nel delitto di cui all’art. 416 bis c.p. la condotta incriminata è quella di partecipazione ad 
un’associazione di tipo mafioso, intendendosi per “partecipazione” la stabile permanenza di un vincolo 
associativo tra i soggetti - almeno in numero di tre - allo scopo di realizzare una serie indeterminata di 
delitti tipici dell’associazione; l’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, caratterizzato 
dalla cosciente volontà di partecipare a detta associazione con il fine di realizzarne il particolare 
programma criminoso, e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio 
criminoso e di essere disponibile ad adoperarsi per l’attuazione del comune programma delinquenziale 
con un contributo idoneo alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa, anche 
indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati (cfr. Sez. 1, Sent. n. 2348 del 
18/05/1994). La significativa diversità tra la rubrica dell’art. 416 c.p. («Associazione per delinquere») 
e quella dell’art. 416-bis c.p. («Associazioni di tipo mafioso anche straniere») rispecchia la differenza 
ontologica delle due fattispecie, l’una preordinata esclusivamente alla commissione di reati, l’altra 
contraddistinta da una maggiore articolazione del disegno criminoso. L’associazione di tipo mafioso 
viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti: il terzo comma dell’art. 
416-bis c. p. individua il “metodo mafioso” mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti - 
forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà - da 
considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché possa configurarsi il reato (cfr. 
Sezioni Unite della cassazione, sentenza n. 25191 del 2014). 

10  Ma cfr. l’isolato orientamento espresso da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24843 del 16/06/2010: La 
declaratoria di estinzione del reato di associazione di tipo mafioso per morte del reo, non comporta la 
restituzione, in favore degli eredi, dei proventi delle attività illecite dell’associazione dei quali sia stata 
disposta la confisca nel corso del giudizio di merito, difettando lo “ jus possidendi” sia nel “de cuius”, 
sia nei suoi successori. Secondo la Corte,” in linea generale deve affermarsi che sussiste nel nostro 
ordinamento un divieto di rimettere in circolazione denaro di pertinenza della criminalità organizzata, 
trattandosi di beni in sé illeciti, principio di cui è permeata tutta la legislazione specifica che mira ad 
impedire la libera circolazione di beni provenienti da attività mafiosa (misure di prevenzione, misure 
antiriciclaggio, misure di sicurezza patrimoniali) e sarebbe veramente singolare ritenere che fosse 
consentito alle eredi di un condannato per mafia, le quali in relazioni a quei beni mutuano dal de cuius 
il titolo di detenzione, e quindi si trovano ad avere con quei beni lo stesso rapporto di legittimazione 
del padre, di usufruire del provento della sua attività illecita. (…) Nel caso di specie le eredi, che 
subentrano nella medesima posizione del de cuius in relazione ai beni di cui chiedono la restituzione, 
non sono portatrici di un interesse giuridicamente tutelatale ad ottenere quel denaro e quei titoli 
provento dell’attività illecita dell’associazione a delinquere; ne consegue che, anche se la confisca 
disposta ai sensi dell’art. 416 bis c.p., comma 7, non poteva essere disposta, mancando il requisito della 
condanna definitiva, quei beni comunque non possono tornare in circolazione e non possono essere 
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2)  L’identificazione esatta del profitto/provento del reato. 
Occorre evidenziare che il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire 
di per sé una fonte di ricchezza illecita, indipendentemente dalla commissione 
di singoli reati-fine, rientrando tra gli scopi dell’associazione, ad esempio, anche 
quello di trarre vantaggi o profitti da attività lecite per mezzo del metodo mafioso

3) Un collegamento diretto tra la cosa che si intende confiscare e il reato. 
poiché la norma incrimina il reato associativo in sé considerato, a prescindere dal 
coinvolgimento dell’imputato nei singoli reati cd. fine che realizzano il programma 
criminoso dell’associazione (es. estorsioni, violazioni illecite della concorrenza)11, 
è all’associazione che si deve guardare per verificare la sussistenza del nesso con le 
cose che si intendono sottoporre a confisca. 
Oggetto della confisca patrimoniale sono anzitutto le cose mobili ed immobili 
nella disponibilità dei partecipi al sodalizio che sono in rapporto di strumentalità 
rispetto all’attività dell’associazione ed alle sue finalità: ad es., un appartamento 
utilizzato stabilmente per consentire riunioni clandestine fra gli associati, ovvero 
per nascondere un latitante.
Costituiscono “prezzo, prodotto, profitto” del reato le acquisizioni patrimoniali 
illecite che il clan ha conseguito attraverso l’uso del metodo mafioso ed in 
conseguenza della realizzazione del programma criminoso, a prescindere dalla loro 
derivazione di specifici singoli reati-fine. 
Infine, le cose che “… costituiscono il reimpiego” di quelle che sono il 
prezzo/prodotto/profitto del reato sono quelle che in concreto risultino essere 
il frutto - anche mediato - di reinvestimento dei profitti indebiti: l’originaria 
illiceità del bene vizia irrimediabilmente qualunque suo utilizzo successivo, 
anche in attività formalmente legali.
Ad esempio, ai fini del sequestro funzionale alla confisca del patrimonio di 
un’azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad 
associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione tra i cespiti e 
l’ipotizzata attività illecita del soggetto agente (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 
47080 del 24/10/2013) ed una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione 
dell’impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili 
all’ipotizzato sodalizio criminale, non essendo sufficiente, di per sé, il riferimento 
alla sola circostanza che il soggetto eserciti le funzioni di amministrazione della 
società, ben potendo l’attività delittuosa attribuita all’indagato essere separata da 
quella lecitamente svolta.12.

restituiti alle medesime. 
11  Sez. 6, Sentenza n. 5649 del 22/01/1997: nei delitti associativi l’accordo criminoso è diretto 

all’attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la 
realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi. 

12  Sentenza Cassazione Sez. 6, n. 6766 del 2014: “Ai fini del sequestro e della successiva confisca 
dei beni in questione è necessario, infatti, che venga positivamente dimostrata una qualsivoglia 
correlazione (come, ad esempio, la contitolarità delle quote societarie, la comproprietà dei beni, 
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4) L’appartenenza della cosa all’autore del reato. 
Nella nozione di “disponibilità” dei beni da parte dell’indagato, invero, si fa 
comunemente rientrare la sussistenza di una relazione connotata dall’esercizio di 
poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013).
Pertanto rilevano tutte quelle situazioni, giuridiche o di fatto, nelle quali i beni 
stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere 
dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (arg. ex Sez. 3, n. 15210 
del 08/03/2012).

In linea con tale orientamento, la giurisprudenza più recente ha stabilito che sono 
assoggettabili a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca prevista dall’art. 416-
bis co. 7 c.p., le partecipazioni a società conferite in un “trust”, allorché sussistano 
elementi indiziari sintomatici della persistente disponibilità dei beni in capo ai precedenti 
amministratori indagati per reati di associazione di tipo mafioso, e, quindi, del carattere 
fittizio dell’operazione negoziale di trasferimento fiduciario (cfr. cfr. Cass. Sez. 5, sentenza 
n. 13276 del 24/01/2011, e Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21621 del 27/02/201413. 

In conclusione, la confisca ex art. 416 bis co. 7 c.p. riguarda i soli beni e le utilità che 
costituiscono in via diretta lo strumento o il frutto o il reimpiego dell’attività associativa 
criminosa posta in essere dai singoli affiliati; tale strumento giuridico non può essere 
esteso all’intero patrimonio dei singoli membri dell’associazione. 

l’assunzione da parte di terzi delle indicate qualità per conto dell’indagato, ecc.) tra i beni medesimi 
e l’attività illecita attribuita agli indagati del delitto di cui all’art. 416-bis c.p.. La dimostrazione 
dell’esistenza di tale rapporto è necessaria anche in caso di confisca obbligatoria, come quello previsto 
dall’art. 416-bis, cod. pen., comma 7, in quanto la obbligatorietà della confisca non comporta alcuna 
presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose che si intendono assoggettare ad un vincolo 
cautelare reale. Dunque occorre il rigoroso accertamento, e la correlativa congrua indicazione, 
della presenza di concreti e significativi elementi di collegamento fra la gestione dell’azienda che si 
intende porre sotto sequestro e le attività riconducibili all’ipotizzata associazione criminale di stampo 
“’ndranghetistico”, che non risulta in alcun modo osservato nel tessuto argomentativo dell’impugnato 
provvedimento, ivi prospettandosi, con affermazioni solo generiche, l’esistenza di una relazione di 
strumentalità e funzionalità della società alla commissione dell’ipotizzato delitto associativo”.

13  Si è infatti osservato che il trust, tipico istituto di diritto inglese, si concreta nell’affidamento 
ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale “proprietario” (nel senso di 
titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati 
dal disponente. Presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il disponente perda la 
disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli 
in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del 
controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce 
l’effetto segregativo che gli è proprio. Nel caso di specie, il giudice della cautela aveva evidenziato che, 
al di là delle forme, l’imputato, trustee egli stesso, continuava ad amministrare i beni, conservandone 
la piena disponibilità. Di tal ché, la costituzione in trust aveva rappresentato un mero espediente per 
creare un diaframma tra il patrimonio personale e la proprietà costituita in trust, con evidente finalità 
elusiva delle ragioni creditorie dei terzi, ivi comprese quelle erariali.
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4. le ipotesi di ConfisCa speCiale (oBBliGatoRia e di ValoRe) - ex aRt. 644 C.p.p. 

Anche la confisca prevista dall’art. 644, ultimo comma c. p., come modificato dall’art. 
1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, supera il dettato dell’art. 240 c.p. e prevede la confisca 
obbligatoria per il profitto oltre che per il prezzo del reato: Art. 644 c.p.: Nel caso di 
condanna per il reato di usura, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono 
prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la 
disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi 
o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle 
restituzioni e al risarcimento dei danni.

I presupposti per la confisca obbligatoria sono sovrapponibili a quelli richiesti dalle 
norme in precedenza esaminate: 

1) condanna dell’imputato, espressamente estesa all’ipotesi di applicazione di una 
pena concordata ex art. 444 c.p.p.

2) identificazione esatta del profitto/prezzo del reato
3) un collegamento diretto tra la cosa che si intende confiscare e il reato14; 
4) l’appartenenza della cosa all’autore del reato. 

La novella legislativa si spinge però oltre: essa introduce una sorta di confisca “di 
valore”, che prescinde dall’accertamento di una relazione di derivazione del bene dal 
delitto, rilevando la mera disponibilità di esso da parte dell’autore del reato, e disposta 
“per equivalente”, con riferimento “al vantaggio patrimoniale scaturito dall’usura in 
questione” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 28999 del 01/04/2010).

Tale ipotesi sgancia per la prima volta il denaro/beni/utilità suscettibili di confisca dal 
nesso di pertinenzialità rispetto al reato contestato. La confisca per equivalente è prevista, 
infatti, per i casi in cui non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto 
o il prezzo del reato, a cagione del mancato loro reperimento, e consente di apprendere 
utilità patrimoniali di valore corrispondente, di cui il reo abbia la disponibilità, anche in 
modo legittimo e, comunque, beni indipendenti dall’illecito penale a lui contestato.

Presupposti della cd. confisca di valore: 
1)  la condanna dell’imputato ovvero una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.;
2) il mancato rinvenimento, nella sua sfera giuridico – patrimoniale e per una 

qualsivoglia ragione, del prezzo o profitto del reato per cui si procede (cfr. Sez. 5, 
Sentenza n. 46500 del 19/09/2011);

3)  i beni da sequestrare non devono appartenere a persona estranea al reato;
4)  la confisca deve essere specificamente commisurata ad “un importo pari al valore 

degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari”, e quindi con riferimento, 

14  Sez. 2, Sentenza n. 3017 del 06/06/1995: In tema di sequestro preventivo di disponibilità 
finanziarie relative al delitto di usura non è sufficiente motivare il provvedimento in ordine al “ fumus 
delicti”, occorrendo altresì, pur succintamente, dare atto della sussistenza di un rapporto di pertinenza 
fra le singole disponibilità sottoposte a vincolo e lo specifico fatto-reato contestato.
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al solo “incremento netto patrimoniale” ricavato dal soggetto attivo del reato (cfr. 
sentenza n. 26654/2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione). 

5. la ConfisCa speCiale oBBliGatoRia ex aRt. 322-teR C.p.p.

L’art. 322 ter c.p., introdotto dalla legge 29.9.2000 n. 300, riprende il modello previsto 
dall’art. 644 c.p., adattandolo alla specificità dei reati rispetto ai quali trova applicazione 
(peculato, corruzione, concussione, malversazione): la norma prevede che, 

“in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti 
a norma dell’art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 
320 c.p., venga disposta la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o 
il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato; quando non 
è possibile, viene disposta la confisca per equivalente dei beni di cui il reo 
ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto ”15. 

Presupposti della confisca obbligatoria16: 
1) condanna o applicazione dell’art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dagli artt. da 

314 a 320 c.p.17

2) individuazione di beni/denaro/utilità che costituiscano il profitto o il prezzo dei reati 
accertati 18,

3) un collegamento diretto (cd. vincolo di strumentalità) tra la cosa che si intende 
confiscare e il reato; 

4) l’appartenenza della cosa all’autore del reato.

Viene così superato il dettato dell’art. 240 c.p. che, per il profitto, si limita a prevedere 
la confisca facoltativa. 

L’ipotesi di confisca per equivalente 
Il presupposto del cd. Vincolo di derivazione strumentale tra la cosa che si intende 

confiscare ed il reato viene meno solo nel caso in cui non sia possibile confiscare 
direttamente il prezzo o il profitto: in tal caso l’art. 322 ter c.p. prevede la confisca di beni, 
di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto.

15  Le parole: “o profitto” sono state aggiunte dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
16  In presenza di una condanna per i reati indicati è obbligatoria la confisca del profitto o del 

prezzo del reato. 
17  Sez. 6, Sent. n. 18799/2012: L’estinzione del reato preclude la confisca per equivalente delle 

cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, potendo la stessa applicarsi, al pari delle sanzioni 
penali, solo a seguito dell’accertamento della responsabilità dell’autore del reato. 

18  L’argomento sarà diffusamente trattato nell’ambito della confisca ex d.lgs 231/2001. Il bene di 
cui il funzionario si è indebitamente appropriato ovvero i finanziamenti che non sono stati destinati alle 
finalità prefissate costituiscono esempi classici di profitto del reato. 
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Presupposti: 
1) La condanna dell’imputato ovvero una sentenza di patteggiamento ex art. 444 

c.p.p.; L’estinzione del reato preclude la confisca per equivalente delle cose che ne 
costituiscono il prezzo o il profitto (Sez. 6, Sentenza n. 21192 del 25/01/2013.

2) Il mancato rinvenimento, nella relativa sfera giuridico – patrimoniale e per 
una qualsivoglia ragione, del prezzo o profitto del reato per cui si procede; 
l’impossibilità può essere transitoria e reversibile, purché sussistente al momento 
della richiesta e dell’adozione della misura, non essendo necessaria la preventiva 
ricerca generalizzata del profitto o del prezzo (Sez. U, Sentenza n. 10561 del 
30/01/2014). 
L’impossibilità non deve essere per forza dovuta all’impossibilità concreta di 
apprendere i beni, ma può riguardare anche i casi in cui il profitto stesso non abbia 
natura patrimoniale19. 

3) La “disponibilità” dei beni in capo all’autore del reato; tale va intesa come 
disponibilità di fatto, assimilabile a quella del proprietario. In applicazione di tale 
principio, la giurisprudenza ha ritenuto suscettibili di confisca non soltanto i beni 
intestati solo apparentemente ad un soggetto interposto (cosiddetta interposizione 
fittizia), ma anche beni effettivamente intestati al soggetto interposto, che risulti 
legato all’interponente da un rapporto fiduciario, per l’amministrazione dei beni 
nell’interesse e secondo le direttive di quest’ultimo (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 41051 
del 26/10/2011).

4) La confisca deve essere specificamente commisurata al “valore corrispondente 
al profitto o al prezzo”.  Ai fini della scelta dei beni da sottoporre in concreto a 
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, le preferenze 
eventualmente espresse dall’indagato sono prive di rilievo (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 
41049 del 26/10/2011).

In definitiva, viene nuovamente meno il vincolo di pertinenzialità: la confisca c.d. per 
equivalente colpisce i beni indipendentemente dal loro collegamento diretto o indiretto 
con il fatto reato: l’adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le 
somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell’indagato, 
in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all’importo che corrisponde 
per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il 
reato e il bene da confiscare (cfr. Cass. sez. 2, Sentenza n. 21228 del 29/04/2014). 

19  Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1843 del 10/11/2011: In tema di sottrazione fraudolenta al 
pagamento delle imposte, il profitto confiscabile, anche nella forma per equivalente, è costituito 
da qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione dell’illecito e può 
dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento 
degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all’accertamento del debito tributario; Sez. 5, Sent. n. 
27523/2014: fattispecie relativa al sequestro di denaro corrispondente al valore derivante dalla mancata 
corresponsione di oneri previdenziali e contributivi disposto per i reati di truffa e di dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
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La confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato
La Corte di Cassazione ha rilevato che, nel concorso di persone nel reato, ciascun 

concorrente, che abbia posto in essere un contributo causale nel determinazione dell’evento, 
risponde anche degli atti posti in essere dagli altri compartecipi e dell’evento delittuoso 
nella sua globalità, evento che viene considerato come l’effetto dell’azione combinata di 
tutti. Tale principio solidaristico implica anche la solidarietà nella pena, nel senso che, a 
norma dell’art. 110 c.p., ciascuno risponde della pena stabilita per il reato20. 

Di conseguenza, anche la confisca per equivalente può incidere contemporaneamente 
od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato, senza, però, poter 
complessivamente eccedere il valore del suddetto prezzo o profitto21 (cfr. Sez. 6, Sentenza 
n. 28264 del 26/03/2013 e Sez. 6, Sentenza n. 17713 del 18/02/2014; In applicazione 
del principio, la Corte ha ritenuto legittimamente disposto il sequestro dell’intero profitto 
del delitto di riciclaggio conseguito da due società di cui la ricorrente era titolare di una 
partecipazione di minoranza, ma amministratrice di fatto). 

Il calcolo del quantum del profitto
Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i 

beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in 
quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Sui parametri da utilizzare, la giurisprudenza ha ritenuto che il valore delle cose 
sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all’importo del credito garantito e la 
stima deve costituire oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice 
della cautela, controllabile dal Tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva 
della confisca22 (Sez. 3, Sentenza n. 42639 del 26/09/2013: la Corte ha ritenuto adeguata la 
stima di un immobile effettuata dalla guardia di finanza tenendo presente i valori minimi 
attribuiti agli immobili nella zona dell’osservatorio del mercato immobiliare23. 

20  Salve le disposizioni di legge volte a graduare la sanzione penale a seconda della valenza che 
ciascuna partecipazione assume nel contesto generale del concorso, sulla base dei parametri normativi 
di cui agli artt. 112 e 114 c.p.

21  Resta ovviamente salvo l’eventuale riparto del relativo onere nei rapporti interni tra i vari 
concorrenti.

22  Ma cfr. Sez. 3, Sentenza n. 39091 del 23/04/2013: In tema di misure cautelari reali, il tribunale 
del riesame che proceda alla conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, 
non deve accertare, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, l’esatta corrispondenza tra 
profitto del reato e “quantum” sottoposto a vincolo cautelare, essendo, invece, sufficiente che motivi 
sulla non esorbitanza del valore dei beni sequestrati rispetto al credito garantito. 

23  Ma cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10438/2012, che ha statuito che è legittima la determinazione 
del valore economico dei beni immobili desunta dagli estimi catastali, ben potendo gli interessati 
far valere eventuali difformità rispetto al valore commerciale attraverso l’istanza di revoca oppure 
mediante le impugnazioni ex art. 324 cpp. 
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6. ulteRioRi ipotesi di ConfisCa speCiale oBBliGatoRia e/o peR equiValente

L’art. 640 ter c.p., introdotto dalla L n. 300/2000, ha esteso la disciplina della confisca 
obbligatoria e per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p. a tre fattispecie: 

1) truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 
c.p.);

2) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
3) frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, co 2, c.p.). 

L’art. 600-septies c.p24 prevede, nel caso di sentenza di condanna o di patteggiamento 
ex art. 444 c.p.p. per i delitti di prostituzione o pornografia minorile, riduzione in schiavitù, 
violenza o atti sessuali anche di gruppo in danno di minore, corruzione di minorenne, che:

“è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al 
risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il 
profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la 
confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il 
profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o 
per interposta persona, la disponibilità”.
Anche l’art. 648 quater c.p.25 prevede che:

nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti 
per il delitto di riciclaggio (648-bis c.p.) e reimpiego (648-ter c.p.), è sempre 
ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo 
che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile 
procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle 
somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, 
anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto 
o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il 
pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del 
codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa 
i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi 
precedenti.
Analoga ipotesi di confisca è stata poi introdotta dall’art. 474 bis c.p.26 in relazione 

ai delitti ex art. 473 (contraffazione di marchi) e 474 c.p. (introduzione nel territorio di 
prodotti industriali con marchi contraffatti). 

24  L’articolo è stato inserito dall’art. 7, L. 3 agosto 1998, n. 269, modificato dall’art. 15, co. 5, L. 11 
agosto 2003, n. 228 e successivamente così sostituito dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

25  Articolo aggiunto dall’articolo 63, D.L. 21 novembre 2007, n. 231.
26  Questo articolo è stato inserito dall’art. 15, comma 1, lett. c), della L. 23 luglio 2009, n. 99.
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7. la ConfisCa nei ConfRonti deGli enti peR ResponsaBilità amministRatiVa dipendente 
da fatti dei diRiGenti; il d. lGs. 231/2001 

La constatazione che la criminalità moderna più pericolosa ha ormai assunto connotati 
imprenditoriali ha indotto il legislatore europeo e quello italiano a sforzi normativi idonei 
a superare in qualche modo il principio tradizionalmente espresso dal brocardo “societas 
delinqueri et puniri non potest”. Il d.lgs 231/2001 ha introdotto una vera e propria 
corresponsabilizzazione dell’ente giuridico per i reati commessi dai propri dirigenti: l’art. 
6 prevede che l’ente giuridico risponde per taluni reati27 commessi nel suo interesse o 
a suo vantaggio28 dagli amministratori , rappresentanti legali, dirigenti e da coloro che 
esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso29. 

All’art. 6 è previsto che l’ente non risponde nel caso provi di aver attuato il modello di 
organizzazione e gestione idoneo a prevenire tali reati30. La norma si ispira alla tendenza 
ad un utilizzo sempre più marcato della categoria della c.d. “colpa di organizzazione”: 
il legislatore ancora il rimprovero nei confronti della persona giuridica ad un deficit 
dell’organizzazione o dell’attività rispetto ad un modello di diligenza esigibile dalla 
persona giuridica nel suo insieme. 

Nel caso di accertata responsabilità dell’ente, alle sanzioni pecuniarie ed interdittive si 
aggiunge quella della confisca, che è di tre tipi: 

a) La confisca del profitto disposta ai sensi dell’art. 6 n. 5 d. lgs. n. 231/2001, che 
si applica sul profitto conseguito dall’ente pur quando sia accertato che il reato 
è stato commesso dai soggetti posti in posizione apicale, i quali abbiano eluso 
fraudolentemente i modelli organizzazione e gestione adottati dall’ente; in 
questo caso, la confisca del profitto è uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio 
economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a 
vantaggio dell’ente (cfr. Cfr. Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008).

27  Si tratta dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 
322-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis e 640-ter co 2 c.p.; dei reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica; 
dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 c.p. che siano stati commessi con violazione delle norme per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; dei più 
gravi reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio; sono esclusi i reati fiscali, tranne nel caso 
in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti 
(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 42350 del 10/07/2013).

28  Il vantaggio fa riferimento alla concreta acquisizione economica per l’ente, mentre l’interesse 
implica solo la finalizzazione del reato a quella utilità. L’interesse della società caratterizza la condotta 
in senso soggettivo e, pertanto, va valutato ex ante; mentre il vantaggio evidenzia un connotazione 
oggettiva che richiede una verifica ex post.

29  La sussistenza della responsabilità (anche) dell’ente è piuttosto frequente, perché è piuttosto 
difficile immaginare, ad esempio, un infortunio sul lavoro che sia riconducibile alla colpa di un dirigente 
ma estraneo alla sfera di attività dell’ente.

30  Una volta che sia stata provata la responsabilità della persona fisica spetterà all’ente, e non 
all’organo pubblico, la prova di avere adottato tempestivamente una buona organizzazione della 
sicurezza. 
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b) La confisca dei profitti derivanti dalla prosecuzione dell’attività dell’ente ex art. 15, 
nei casi in cui sia possibile sostituire l’applicazione delle sanzioni interdittive con 
la nomina di un commissario giudiziale, a tutela dell’occupazione ovvero quando 
l’ente svolge un servizio pubblico essenziale: qui il provvedimento ablatorio intende 
assicurare comunque un effetto afflittivo, per evitare che la mancata applicazione 
delle sanzioni interdittive si risolva in nessuna sanzione per l’ente giuridico.

c) La confisca del prezzo o del profitto ex artt. 9 e 19, sanzione amministrativa posta a 
carico dell’ente del quale sia stata accertata la responsabilità.

I presupposti di tali ipotesi di confisca sono: 
1) sentenza di condanna o di patteggiamento per l’autore del reato, che sia dirigente 

dell’ente;
2) identificazione del profitto/prezzo del reato31.
3) un collegamento diretto (cd. vincolo di strumentalità) tra il profitto/prezzo ed il 

reato; 
4) l’appartenenza del profitto/prezzo all’ente giuridico.

La confisca è obbligatoria e può essere applicata anche per equivalente, nel caso non si 
riesca a superare le difficoltà di rintracciabilità del prezzo o del profitto del reato: 

“Nei confronti dell’ente è sempre disposta con la sentenza di condanna, la 
confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può 
essere restituita al danneggiato32. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in 
buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca, la setta può avere ad 
oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo 
o al profitto del reato”.

La confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere 
contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha 
tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l’unico limite per 
cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto (cfr. 
Sez. 6, Sentenza n. 21222 del 25/01/2013). 

31  Cass. Sez. 3, Sentenza n. 38740 del 09/05/2012: È consentito il sequestro preventivo finalizzato 
alla confisca diretta del profitto derivante dal reato di omesso versamento di ritenute certificate commesso 
dall’amministratore, profitto consistente nell’imposta non versata la cui somma corrispondente sia 
rimasta nelle casse della società. 

32  La restituzione alla persona offesa da parte dell’imputato della somma costituente il profitto del 
reato impedisce al giudice di disporre la confisca di altra somma corrispondente a tale profitto, essendo 
venuto meno non solo l’oggetto sul quale dovrebbe cadere la confisca, ma anche lo scopo della confisca 
stessa consistente nell’impedire che l’impiego economico dei beni di provenienza delittuosa consenta 
al colpevole di assicurarsi il vantaggio cui mirava il proprio disegno criminoso (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 
15218 del 21/02/2014).
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L’oggetto della confisca: la nozione di profitto
L’art. 19 d. lgs. n. 231/2001 non definisce la nozione di profitto del reato: non è chiaro, 

in particolare, se lo stesso vada inteso al lordo oppure al netto dei costi sostenuti dall’ente 
e/o dei vantaggi acquisiti dalla vittima del reato. 

In presenza, ad esempio, di un appalto con un ente pubblico ottenuto da una società 
grazie al pagamento di una tangente, il profitto confiscabile alla società va calcolato in 
relazione al valore complessivo dell’appalto ottenuto o deducendo i costi sostenuti dalla 
società per l’appalto? E possono essere dedotti i vantaggi conseguiti dall’ente pubblico? 

Le SU della Corte di cassazione33 hanno stabilito che «Il profitto del reato nel sequestro 
preventivo funzionale alla confisca, disposto - ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 
19 e 53 - nei confronti dell’ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta 
e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto 
dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto 
sinallagmatico con l’ente». Le Sezioni Unite non accolgono, dunque, una nozione 
aziendalistica di profitto netto, che avrebbe richiesto la deduzione dei costi, ma utilizzano 
comunque una nozione al netto dei vantaggi conseguiti dalla società. 

In effetti, un accordo corruttivo certamente inficia il contratto stipulato tra le parti, ma 
nulla esclude che, in esecuzione di tale accordo illecito, l’ente danneggiato abbia tratto 
comunque dei vantaggi dall’esecuzione del contratto. Ed allora la Cassazione ha stabilito 
che non costituisce una componente del profitto del reato, e quindi non è confiscabile, il 
corrispettivo di una prestazione regolarmente eseguita dall’obbligato ed accettata dalla 
controparte che ne trae comunque una concreta “utilitas”, perché trova titolo legittimo 
nella fisiologica dinamica contrattuale e non può ritenersi “sine causa” o “sine iure”. 
(Fattispecie in tema di confisca per equivalente, disposta con riguardo al reato di truffa in 
danno di un Comune, avente ad oggetto la stipula di un contratto di “leasing” immobiliare 
in forza del quale l’ente si obbligava ad acquistare un immobile parzialmente abusivo) 
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 39239/2010). 

8. la ConfisCa Cd. allaRGata ex aRt. 12 sexies leGGe 356/1992 

Per la prima volta nel procedimento penale, la norma prevede che possa essere disposta 
la confisca non soltanto dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato e delle 
somme di denaro/beni/utilità di cui il reo ha la disponibilità per un importo pari al valore 
del profitto/prezzo del reato, ma anche di tutto il denaro e di tutti gli altri beni o utilità di 
cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona 
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore 
sproporzionato al proprio reddito dichiarato al fine delle imposte sul reddito o alla propria 
attività economica.

Risulta evidente la differenza strutturale tra le diverse ipotesi di confisca obbligatoria 

33  Cass., S.U., 27 marzo 2008, in Dir. pen. proc., 2008, 1263 con note di Epidendio e Rossetti. 
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e per equivalente finora esaminate e la confisca prevista dall’art. 12 sexies L. 356/1992: 
quest’ultima, infatti risponde ad una scelta di politica criminale che, di fronte all’autore 
di delitti di particolare gravità, presuntivamente ritenuti idonei a procurare illecite 
lucupletazioni patrimoniali, ne trae una presunzione juris tantum di origine illecita 
del complessivo patrimonio, quando lo stesso risulti sproporzionato rispetto al reddito 
dichiarato o all’attività economica svolta.

La ratio delle disposizioni in materia della l. 356/92 si incentra dunque sull’anticipazione 
della tutela al cospetto di forme di grave criminalità: l’intervento punitivo o di sicurezza 
viene dirottato sul piano della pericolosità dei cespiti patrimoniali, al fine di impedire 
l’infiltrazione massiccia nel circuito economico dei proventi di attività di tipo mafioso 
(in tal senso, Cass., 11.3.99, in C.E.D., n. 213214).  L’obiettivo del legislatore è dunque 
quello di confiscare l’intero patrimonio dell’autore di taluni gravi reati, comprese le utilità 
non derivate strumentalmente da tali reati. Ciò in quanto si ritiene presuntivamente che 
il patrimonio illecito conseguito sia suscettibile di essere a sua volta reimpiegato nella 
commissione di ulteriori reati: la confisca mira a prevenire, in via immediata, il crimine ed 
a colpire il patrimonio, in quanto provento dell’attività delittuosa.

Con l’espressione denaro, beni o altre utilità si fa riferimento a qualunque elemento 
costitutivo del patrimonio, a qualunque entità suscettibile di valutazione economica, 
compresi, ad es., diritti reali su cosa altrui, diritti di garanzia, quote di società e 
partecipazioni azionarie. 
Presupposti:

1) La condanna dell’imputato per uno dei reati tassativamente elencati dalle legge: 
si tratta dei delitti di associazione di tipo mafioso ovvero aventi finalità agevolative 
della stessa ovvero aggravati dal metodo mafioso, estorsione, sequestro di persona 
a scopo di estorsione, usura, ricettazione di non lieve entità, riciclaggio, reimpiego, 
trasferimento fraudolento di valori, detenzione o spaccio di stupefacenti di non 
lieve entità, associazione di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90.
L’applicazione della misura non è commisurata alla gravità in concreto del fatto di 
reato per cui si procede, ed è dunque ininfluente che il valore dei beni confiscabili 
superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna (cfr. Cass., S.U., 
17.12.03 n. 920, Montella, in Guida Dir., 2004, n. 8, p. 63).
La morte dell’indagato, estinguendo il reato, fa venire meno la possibilità di 
applicare la confisca a norma dell’art. 12-sexies L 356/1992 (cfr. Sez. 2, Sentenza 
n. 43776 del 04/10/2013, che ha escluso che la confisca potesse essere applicata nei 
confronti degli eredi).

2) La sproporzione del valore della somma dei beni/denaro/utilità nella disponibilità 
del condannato rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta; 
La sproporzione: il termine rimanda non a qualsiasi difformità tra guadagni e 
capitalizzazione, ma ad un incongruo squilibrio tra questi, da valutarsi secondo 
le regole di comune esperienza. La sproporzione così intesa viene testualmente 
riferita non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, 
con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso 
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accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito 
dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, 
ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei 
beni volta a volta acquisiti (cfr. Cass., SU, 17.12.03 n. 920, Montella); 
La valutazione dell’accertamento della sproporzione del valore dei beni oggetto di 
sequestro rispetto alla situazione reddituale ed alle attività economiche del soggetto 
va necessariamente compiuta con riferimento al reddito dichiarato o alle attività 
economiche non al momento della misura e rispetto a tutti i beni presenti, ma nel 
momento dei singoli acquisti e rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti 
al patrimonio dell’interessato, dovendosi ritenere ininfluenti favorevoli vicende 
economiche successive, dato che eventuali entrate lecite posteriori sarebbero state 
chiaramente inidonee a rendere ex post lecite le accumulazioni patrimoniali avvenute 
illecitamente in precedenza (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 47567 del 20/11/2013). 
Ai fini del giudizio di proporzionalità del danaro o dei beni rispetto al reddito o 
all’attività economica esercitata vanno considerati altresì il valore d’uso dei 
beni comprensivo di eventuali relativi costi (in tal senso, Cass., sez. VI, 7.12.98, 
Sforza): il giudice può discrezionalmente riferirsi al reddito dichiarato o all’attività 
economica, senza necessità di controprova sulla base dell’altro parametro. 

3) La mancata giustificazione da parte del condannato della lecita provenienza 
dei beni. Nelle ipotesi di confisca e sequestro adottato ex art. 12 sexies Legge 
356/1992, sussiste a carico del titolare apparente di beni una presunzione di 
illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale per l’Autorità Giudiziaria 
è sufficiente dimostrare che il titolare apparente non svolge un’attività tale 
da procurargli il bene, per invertire l’onere della prova ed imporre alla parte di 
dimostrare da quale lecito reddito proviene l’acquisto e la veritiera appartenenza 
del bene medesimo (cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 39259 del 04/07/2013)34. 
Sul punto, Cass. S.U. 920/03 ha precisato che la presunzione è relativa, ed è 
applicabile quando sia dimostrata la sproporzione tra il valore di beni e proventi, 
al momento di ogni acquisto degli stessi. Solo dopo tale dimostrazione il soggetto 
inciso dovrà, con riferimento temporale precisamente determinato, indicare le 
proprie giustificazioni, le quali dunque potranno anche loro essere specifiche e 

34 Ad es., per gli acquisti, che hanno un titolo negoziale, occorre un’esauriente spiegazione in termini 
economici (e non semplicemente giuridico-formali) di una derivazione del bene da attività consentite 
dall’ordinamento (conf. Cass., s.u., 920/04: “è legittima la scelta di politica criminale di individuare 
delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare un’accumulazione economica, a sua volta possibile 
strumento di ulteriori delitti, e quindi col trarne una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del 
patrimonio “sproporzionato” a disposizione del condannato per tali delitti. La Corte Costituzionale 
con ord. 18/1996 ha confermato la ragionevolezza in sé della presunzione, ritenendo manifestamente 
infondato un dubbio sull’arbitrarietà della scelta legislativa. Essa trova ben radicata base nella nota 
capacità dei delitti individuati dal legislatore, ad essere perpetrati in forma quasi professionale e a 
porsi quali fonti di illecita ricchezza. La sua congruità è poi rafforzata dall’impossibilità per il giudice 
di espropriare un patrimonio quando sia di ingente valore, senza accertarne la sproporzione rispetto 
ai redditi ed alle attività economiche del condannato”). 
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puntuali. Tale indicazione non va confusa con un’imposizione di onere della prova 
sulla difesa, ma si risolve nell’esposizione di fatti e circostanze, di cui il giudice 
valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà la sussistenza. L’onere imposto 
non trasmoda perciò in una richiesta di prova diabolica, ma è al contrario di agevole 
assolvimento. Né infine la presunzione in esame collide con la presunzione di non 
colpevolezza di cui all’art. 27 C., in quanto nella specie non si tratta di presumere la 
colpevolezza di un soggetto, ma la provenienza illecita di un patrimonio. 
La giustificazione della provenienza: rilevanza dell’evasione fiscale 
La presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da 
un soggetto condannato per determinati reati di cui all’art. 12 sexies L 356/1992 
deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse 
siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall’attività 
economica lecitamente svolta, benché non evidenziate, in tutto o in parte, nella 
dichiarazione dei redditi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 6336 del 22/01/2013; Sentenza 
sez. 6, n. 21265/2012: 
la Corte considera, infatti, che l’adozione della misura di sicurezza patrimoniale ex 
art. 12 sexies si fonda sulla presunzione della illegittima provenienza delle risorse 
patrimoniali accumulate da un soggetto, ritenuto responsabile di determinati reati; 
deve escludersi che, in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, quali 
che esse siano, di dette risorse, possa farsi ricorso alla confisca di cui si discute: 
“In sostanza, non rileva che tali fonti siano costituite dal reddito dichiarato ai fini 
fiscali ovvero dal giro di affari comunque connesso all’attività economica svolta, 
anche se non evidenziato, in toto o in parte, nella dichiarazione dei redditi: la 
non proporzionalità del primo finisce con essere superata dalla proporzionalità 
del secondo. Diversamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul 
piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma 
per l’evasione fiscale posta in essere, condotta antigiuridica quest’ultima che, 
pur sanzionabile sotto il profilo fiscale, esula dalla ratio e dal campo operativo 
dell’istituto previsto dal richiamato art. 12 sexies”.
Il giudice ha l’obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione 
prodotta dalla difesa, fornendo adeguata motivazione a riguardo (cfr. Sez. 1, 
Sentenza n. 9678 del 05/11/2013); tuttavia, a dimostrare l’evasione fiscale non è 
sufficiente il riferimento compiuto al volume d’affari della struttura imprenditoriale, 
giacché esso è in grado di fornire indicazioni attendibili in ordine alla capacità 
produttiva dell’azienda ma non in ordine alla sua redditività, che esprime l’idoneità 
della stessa a garantire la realizzazione di profitti netti (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 4110 
del 07/12/2012). 

4) Irrilevanza del vincolo di derivazione diretta del cespite patrimoniale rispetto al 
reato per cui vi è condanna: 
la confisca ex art. 12 sexies l. 356/1992 prescinde del tutto dalla verifica del nesso 
eziologico di diretta pertinenzialità tra i beni ed il reato (in tal senso, Cass., SU, 
17.12.03 n. 920, Montella). 
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Non va neanche ricercato il vincolo di derivazione fra un determinato bene e 
l’attività criminosa del condannato (cfr. Cass., s.u., 17.12.03 n. 920, Montella, 
in Guida Dir., 2004, n. 8, p. 63. Il legislatore non ha presupposto la derivazione 
di tali beni dall’episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, 
ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto, che di quei 
beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all’attitudine 
criminale). 
Irrilevanza dell’epoca di acquisto dei beni rispetto al reato: limiti. In tema di 
confisca dei beni patrimoniali prevista dalla cd. confisca allargata, é irrilevante il 
requisito della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, sicché detta confisca 
non é esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per 
cui é intervenuta condanna (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19358 del 21/02/2013). 
Tuttavia, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato deve 
essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi escludere 
i beni ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo 
eccessivamente antecedente alla sua commissione. (In applicazione del principio 
la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di immobili acquistati in epoca assai 
risalente rispetto al tempus commissi delicti ma ristrutturati ed immessi nel circuito 
alberghiero nel corso degli anni successivi con investimenti risultati non giustificati 
dai redditi dichiarati) (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 35707 del 07/05/2013). 
La confisca prevista dall’art. 12 sexies Legge 356/1992 può essere disposta anche in 
relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni 
che l’hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo 
alle confische aventi sicura natura sanzionatoria e non anche in relazione alle misure 
di sicurezza, tra cui va ricompresa la confisca in questione. (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 
10887 del 11/10/2012).
La titolarità o disponibilità dei beni; l’intestazione fittizia a terzi. Infine, la 
disposizione dell’art. 12 sexies l. 356/92 intende colpire ogni bene utilizzabile da 
parte del soggetto, attraverso il riferimento ai concetti di titolarità o di disponibilità 
a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica (quindi anche 
attraverso il ricorso ad un prestanome). 
Nell’ipotesi di intestazione fittizia a terzi di beni, che si assumano di provenienza 
illecita, incombe sull’accusa l’onere di dimostrare, ai fini dell’operatività nei 
confronti del terzo del sequestro e della successiva confisca, l’esistenza di 
situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione 
formale e disponibilità effettiva del bene, sicché possa affermarsi con certezza che 
il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la 
permanenza dell’acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo 
dal pericolo della confisca (conf. Cass., 5.2.01, in Foro It., 2002, II, 63; Sez. 2, 
Sentenza n. 6137 del 11/12/2013). 
Anche quando il titolare apparente è legato da vincoli di coniugio o convivenza, 
parentela o affinità con la persona che si assume essere il reale titolare, non sussistono 
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presunzioni legali di fittizia intestazione, ed occorrerà comunque dimostrare che il 
titolare apparente non svolge un’attività tale da procurargli il bene per comportare 
l’inversione dell’onere della prova ed imporre a lui di dimostrare da quale reddito 
legittimo proviene l’acquisto e, dunque, la veritiera appartenenza del bene (cfr. 
Cass., sez. VI, 22.11.00 n. 3889)35. 
In altra pronuncia (Cass., Sez. I, n. 24804 del 26.5.2010), la Corte afferma, poi, 
che il giudice di merito, ai fini della verifica della giustificazione della provenienza 
e della proporzione, deve tener conto della condizione economica e reddituale 
della persona realmente ed effettivamente titolare dei beni da confiscare: “Ai fini 
dell’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 12 sexies L. 356/1992, 
nel caso della interposizione fittizia di cui al precedente art. 12 quinquies, il giudice 
deve apprezzare la giustificazione della provenienza del denaro, dei beni o delle 
altre utilità da confiscare e la sproporzione, rispetto al reddito dichiarato ai fini 
delle imposte sui redditi o alla attività economica, con riferimento alla persona del 
sostituito, effettivo titolare”.
Il che non esclude, peraltro, un analogo obbligo di verifica rispetto alle condizioni 
economiche del soggetto “sostituto”, a carico del quale del pari potrà adottarsi il 
provvedimento ablatorio.
La giurisprudenza di recente ha affermato alcuni importanti principi (cfr. Cass. 
sez. 2, Sentenza n. 17287 del 2011: “Quanto al requisito della valutazione della 
sproporzione, va rilevato che il suddetto principio è stato enunciato dalle SSUU nei 
casi in cui i beni sequestrati siano intestati formalmente all’indagato. In tale ipotesi, 
è chiaro che costui, può ben difendersi eccependo, appunto, che, nel momento in cui 
aveva acquistato i beni sequestrati egli aveva una lecita disponibilità economica tale 
da consentire l’acquisito di quel singolo bene. La questione, però, si pone, con tutta 
evidenza, in termini del tutto diversi ove ad essere colpito dal sequestro è un terzo. 
In tal caso, l’onere probatorio dell’accusa consiste unicamente nel dimostrare, 
anche e soprattutto attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che quei 
beni, in realtà, non sono del terzo, ma sono nella disponibilità dell’indagato “a 
qualsiasi titolo”. 
La Confisca cd. allargata per equivalente. L’art. 12 sexies co. 2 ter Legge 356/1992 
dispone che Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere 
alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice 
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità’ per un valore 
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. 

35 La Corte ha tuttavia ritenuto che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti 
dell’interposizione fittizia di beni dell’indagato ad un terzo la natura giuridica e le modalità dell’atto 
dispositivo - nella specie, donazione -, il rapporto di stretta parentela tra le parti dell’atto dispositivo - 
nella specie, padre e figlio -, la vicinanza temporale tra l’atto di disposizione e la commissione da parte 
del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità 
personali dell’avente causa- nella specie, la giovane età -, l’oggetto dell’atto dispositivo - nella specie, 
una ingente somma di denaro (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 15829 del 25/02/2014). 
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9. la ConfisCa Cd. di pReVenzione ex aRt. 16 e ss t.u. antimafia (d. lGs n. 159/11) 

Anche nella confisca di prevenzione, i termini del raffronto pericolosità – beni 
non riguardano più i singoli beni/denaro/utilità derivanti dal reato, ma il complessivo 
patrimonio del proposto. 

Oggetto della confisca cd. di prevenzione: denaro, beni ed altre utilità, società o quote 
societarie che sproporzionati rispetto al reddito dichiarato ovvero all’attività economica 
svolta ovvero che siano il frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. 

Le categorie di soggetti assoggettabili a confisca di prevenzione (cfr. art. 1 e 4 TU 
159/11) sono due: 

A) La Pericolosità semplice: riguarda coloro che debbano ritenersi, sulla base di 
elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta ed 
il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, 
anche in parte, con i proventi di attività delittuose36; coloro che per il loro comportamento 
debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati 
che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la 
sicurezza o la tranquillità pubblica; 

B) La Pericolosità cd. qualificata: riguarda gli indiziati di appartenere alle associazioni 
di cui all’articolo 416-bis c.p.; le persone fisiche e giuridiche segnalate, quando vi 
sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, 
occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche 
internazionali; i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51 co. 3-bis c.p.p.37 
ovvero del delitto di trasferimento fraudolento di valori ; coloro che, operanti in gruppi o 
isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire 
l’ordinamento dello Stato; coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte 
e che si ritiene continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; coloro che 

36  Sez. 1, Sentenza n. 39204 del 17/05/2013: In tema di misure di prevenzione patrimoniali, 
considerato che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità (…) tutti i beni 
che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività 
siano o meno di tipo mafioso, è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne 
giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi del reato di evasione fiscale. 
Ancora, cfr Sez. 1, Sentenza n. 32032 del 10/06/2013: In tema di misure di prevenzione, va considerato 
“pericoloso” il soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi 
e che reinvesta i relativi profitti in attività commerciali, vivendo così abitualmente, anche in parte, 
con i proventi di attività delittuose. (Fattispecie relativa all’irrogazione di misure di prevenzione 
personale e patrimoniale). Cfr anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 43145 del 27/06/2013, che ha confermato 
il provvedimento di confisca di numerosi beni nei confronti di un soggetto indiziato di svolgere attività 
di usura e di abusivo esercizio dell’attività creditizia sulla scorta di una comparazione, effettuata a 
mezzo perizia, dei flussi economici leciti del proposto e della sua famiglia e dei beni acquistati nel corso 
degli anni anche precedenti l’inizio dell’attività illecita. 

37  Delitti, consumati o tentati, di cui all’associazione a delinquere aggravata, sequestro di persona 
a scopo di estorsione, ce penale, per i delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine 
di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, nonché per i delitti di associazione per il traffico di 
stupefacenti o di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, etc. 
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compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito 
fascista; gli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati suddetti; le persone indiziate 
di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu’ occasioni, alle 
manifestazioni di violenza sportiva).

Sul concetto di Appartenenza cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7616 del 16/02/2006. In tema 
di misure di prevenzione, il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa va 
distinto sul piano tecnico da quello di “partecipazione”, risolvendosi in una situazione di 
contiguità all’associazione stessa che - pur senza integrare il fatto reato tipico del soggetto 
che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti 
funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità 
sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale. Dal che deriva l’ammissibilità 
dell’applicazione delle misure di prevenzione anche a quanti “appartengano” ad un 
sodalizio mafioso non in qualità di partecipi ma di concorrenti esterni. 

Va, in concreto, valutata la situazione accertata e va anche, sempre in concreto, valutato 
il valore sintomatico dei fatti posti a base della ipotesi associativa (anche se essa poi, come 
nel caso esaminato dalla citata sentenza, essa è stata ritenuta insussistente) (cfr. sentenza 
n. Cass. 32715 del 16.7.2014). 

Presupposti:
1)  Pericolosità sociale del soggetto proposto: trattasi di un giudizio prognostico sulla 

probabilità che il proposto, lasciato libero, possa mettere in pericolo le esigenze 
di tutela della collettività mediante un successivo comportamento delittuoso.  
Il giudizio di pericolosità deve essere obiettivo e basato su elementi di fatto, 
sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del proposto, da accertare in 
modo tale da escludere valutazioni meramente soggettive.

Elementi del giudizio: precedenti penali, l’esistenza di recenti denunzie per gravi 
reati, il tenore di vita, l’abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti 
a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la 
sicurezza pubblica. 
Sono utilizzabili anche elementi tratti da procedimenti penali conclusisi con 
pronuncia di assoluzione: in tema di misure di prevenzione, il presupposto per 
l’applicazione della misura patrimoniale non risiede necessariamente nella condanna 
per alcuno dei reati associativi indicati dalla legge; né assume rilievo la circostanza 
che il proposto sia stato assolto dal reato associativo, in quanto per l’ autonomia 
del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad 
applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, 
anche attinti dallo stesso procedimento penale conclusosi con l’assoluzione (Sez. 2, 
n. 2542 del 09/05/2000). Inoltre, la Cassazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 47764 del 
06/11/2008) ha stabilito che nel procedimento di prevenzione è possibile utilizzare, 
ai fini del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, elementi di prova o indiziari 
tratti da procedimenti penali non ancora conclusi. 
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Irrilevanza del requisito dell’attualità della pericolosità al momento 
dell’applicazione della confisca. Il principio di reciproca autonomia tra le 
misure personali e patrimoniali rende oggi possibile, a differenza del passato, 
un’applicazione delle misure patrimoniali disgiunta da quelle personali: anche in 
tal caso, il giudice della prevenzione dovrà valutare la sussistenza dei presupposti 
di pericolosità sociale delineati dal TU 150/2011. L’elemento di novità sostanziale, 
e non solo procedurale, è che la pericolosità sociale non deve necessariamente 
sussistere al momento della richiesta/applicazione della misura patrimoniale, 
ma è sufficiente che lo sia stato in passato (cfr. art. 18 TU antimafia): dunque, in 
caso di proposizione di una misura patrimoniale “disgiunta” da una personale, il 
giudice deve accertare in via incidentale la pericolosità sociale del soggetto, ma 
tale pericolosità sociale non dovrà sussistere al momento della richiesta di confisca 
patrimoniale38.
Possibilità di confiscare anche beni di un soggetto deceduto (Art. 18 TU). la 
richiesta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale può essere avanzata 
anche in caso di morte del soggetto, nei confronti dei suoi successori universali o 
particolari, purché entro cinque anni dal decesso39. 

2) La titolarità o disponibilità dei beni, in forma diretta o indiretta, da parte del 
proposto.
Con il termine disponibilità il legislatore indica, secondo la prevalente opinione 
giurisprudenziale, un mero potere di fatto del soggetto sulla res, con esclusione 
di qualsiasi rilevanza della titolarità giuridica del bene: non rileva, cioè, il dato 
formale, quanto la sussistenza di un potere di fatto, di una sorta di possesso, di 
un comportamento uti dominus, che concreti il requisito della disponibilità. In 
altri termini, al di là del dato formale della titolarità, si richiede che il proposto 
possa disporre di fatto dei beni in questione ed incidere sulla loro destinazione. Sul 
concetto di disponibilità, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39799 del 2010: “il concetto 

38  Peraltro, i lavori preparatori della nuova legge del 2008 sono chiarissimi nell’affermare che, 
al fine di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata «incidendo su uno degli elementi 
sui quali la stessa è maggiormente vulnerabile, l’intervento consiste nel passaggio da un approccio 
incentrato sulla «pericolosità del soggetto» a una visione imperniata sulla formazione illecita del bene 
che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione 
della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato».

39  La Corte Costituzionale con sent. n. 21/12 del 9.2.12 ha dichiarato infondata la questione di 
legittimità costituzionale della norma. Per la Corte non sono violati nè il diritto di difesa nè il principio 
del contraddittorio, sulla base della nota diversità tra giudizio di prevenzione e penale e della ratio della 
confisca di prevenzione che, da un lato, «comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione 
consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al “circuito economico” di origine, per inserirlo in 
altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo» e, dall’altro, «a differenza 
di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell’esigenza di prevenzione nei 
confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in 
vita del soggetto pericoloso». 
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di “disponibilità” del bene sottoposto a confisca comprende una gamma di ipotesi 
diversificate: diritto di proprietà vero e proprio, intestazione fittizia ad un soggetto 
terzo (in virtù, ad esempio, di un contratto simulato o fiduciario), situazioni di mero 
fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare 
del bene nei confronti del sottoposto alla misura di prevenzione personale. Ciò 
che rileva ai fini della confiscabilità dei beni non è la titolarità formale dei beni, 
ma piuttosto l’illegittima provenienza che è all’origine della loro acquisizione al 
patrimonio che è oggetto del provvedimento; è di conseguenza irrilevante il fatto 
che il soggetto possieda i beni a titolo personale o solo quale intestatario fittizio”. 
Le presunzioni legali di disponibilità in capo al proposto (art. 26 TU Antimafia). 
Fino a prova contraria si presumono fittizi: 

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due 
anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti 
dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente 
convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il 
quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due 
anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

Il legislatore, con l’art. 26 TU 159/2011, dunque ha previsto una presunzione di 
disponibilità da parte del proposto dei beni intestati al coniuge, ai figli ed alle 
persone che con lui hanno convissuto nell’ultimo quinquennio: in relazione a tali 
beni, quindi, non è richiesta alcuna prova circa la disponibilità degli stessi da parte 
del proposto, ferma restando logicamente la possibilità, per chi vi ha interesse, di 
dimostrare il contrario40. 
La presunzione legale, dunque, non opera nell’ipotesi di beni intestati a terzi, 
diversi da quelli innanzi indicati, ma che si assume siano nella disponibilità di 
persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso: in tale ipotesi, 
dunque, occorre la prova rigorosa, ai fini dell’operatività nei confronti del terzo 
del sequestro e della successiva confisca, dell’esistenza di situazioni che avallino 
concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità 
effettiva del bene, sì che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia 
prestato alla titolarità al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del 

40  Cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17743 del 07/03/2014: In tema di sequestro e confisca di prevenzione, 
il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori 
dei casi delle specifiche presunzioni di cui all’art. 26, co. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, circostanza di 
fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la 
lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è 
sprovvisto di effettiva capacità economica. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso proposto nei 
confronti di provvedimento che aveva confermato la confisca di un immobile intestato alla convivente 
del proposto ed acquistato sette anni prima che fosse avanzata la richiesta di applicazione della misura 
di prevenzione). 



Liana Esposito L’aggrEssionE ai patrimoni iLLEciti:  La nuova frontiEra dELLa risposta pEnaLE

83

bene in capo al prevenuto e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

3) La sproporzione del valore della somma dei beni nella disponibilità del proposto 
rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta dal medesimo. 
La sproporzione dovrà essere valutata con riguardo non all’intero patrimonio, ma 
alla somma dei singoli beni, e quindi al reddito e alle attività economiche esistenti 
al momento dei singoli acquisiti dei beni, con la conseguenza che il giudice dovrà 
operare una ricostruzione storica del reddito riferita all’epoca dei singoli acquisti 
e valutare se in quel momento sussisteva o meno il requisito della sproporzione41. 
L’accertamento va effettuato con riferimento a tutto l’arco temporale giudicato 
rilevante, individuando i redditi del soggetto e del suo nucleo familiare, verificando 
le spese affrontate per il sostentamento del nucleo familiare in rapporto al tenore 
di vita praticato (rilevando il costo di esercizio), estrapolando l’eventuale quota 
destinata al risparmio e le risorse utilizzate per eventuali acquisti straordinari, e 
comparando il tutto con i singoli acquisti effettuati. 
Utili le eventuali tabelle ISTAT sul costo della vita, distinte per numero ed età 
dei componenti della famiglia, per regioni e dimensioni dei centri urbani: trattasi 
solo di un parametro orientativo, che deve essere accompagnato ad un’indagine 
“sul campo” che tenga conto dell’effettivo tenore di vita del soggetto, delle spese 
voluttuarie effettuate, dell’effettivo accesso al credito, etc. 
Nel caso emerga la presenza di un contratto di finanziamento, occorrerà valutare 
la capacità reddituale lecita del soggetto a far fronte al pagamento del debito, in 
assenza della quale potrà dedursi la destinazione di proventi illeciti a tal fine. 
L’esito degli accertamenti è rilevante laddove emerga un evidente, incongruo ed 
ingiustificato squilibrio tra il valore economico dei beni di volta in volta acquisiti e 
complessivamente nella disponibilità del proposto ed i redditi dello stesso (redditi 
da lavoro ovvero rendite, polizze vita, giacenze monetarie, gestione contributiva 
presso l’INPS, titolarità di prestazione assistenziale per invalidità civile), tenuto 
conto anche del reddito percepito dagli altri componenti dello stesso. 

4)  Mancata giustificazione da parte del proposto della provenienza lecita dei beni 
(NB: in termini economici e non meramente giuridici).
Si deve escludere che con tale disposizione sia stata introdotta un’inammissibile 
inversione dell’onere della prova, posto che al giudice della prevenzione spetta 
il compito di accertare, per poter ordinare la confisca, l’esistenza degli elementi 

41  In tema di confisca dei beni, ha ritenuto la Suprema Corte che “i sufficienti indizi circa la 
provenienza di detti beni da attività illecite possono consistere anche nella sola notevole sperequazione 
tra il tenore di vita e l’entità dei redditi apparenti o dichiarati: invero, deve ritenersi che il legislatore, 
nel fare riferimento … a tale elemento, lo abbia voluto indicare, a titolo esemplificativo, appunto quale 
possibile indizio, anche unico, di siffatta illecita provenienza dei beni i quali, a causa dell’incompatibilità 
tra impiego di capitali e ammontare dei redditi noti, debbono ragionevolmente farsi risalire a redditi 
ignoti, frutto, secondo il normale accadimento delle cose, di attività redditizie come sono quelle delle 
organizzazioni mafiose”(Cass.sez.pen.VI, n.398/96, ric. Brusca).
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richiesti per il sequestro; all’interessato è imposto soltanto un onere di allegazione 
finalizzato a sminuire ovvero ad elidere detti elementi indizianti (cfr. Cass. Sez. V, 
20 novembre 1996, Brodella).  È insufficiente a dimostrare la provenienza dei beni :

• L’assenza di indicazioni fornite dal soggetto in ordine al reperimento delle risorse 
necessarie ad affrontare i costi di avviamento e gestione dell’attività d’impresa; 

• L’irrisorietà dei redditi degli intestatari formali in relazione alla titolarità di quote 
di partecipazione societaria;

• La ricostruzione del volume di affari di società sottoposte a sequestro, operata da 
perizie contabili di parte, che risulti priva di adeguato riscontro documentale; 

• la verifica che i modelli di pagamento F24 e la dichiarazione dei redditi allegate 
dalla difesa difettino della attestazione di ricezione da parte della Agenzia delle 
entrate;

• La giustificazione dell’investimento con una vincita al lotto, qualora essa non sia 
inequivocabilmente riferibile al soggetto;

• la prospettazione difensiva di una forma di autofinanziamento basata su acquisti a 
credito e pagamento differito al momento della rivendita della merce, quando non 
riscontrate da movimenti bancari proporzionati al volume degli affari ( Cass. Sez. 
1, Sentenza n. 25728 del 05/06/2008);

• La giustificazione di aver contratto un finanziamento bancario da rimborsare con 
rate, a fronte dell’insussistenza per il formale acquirente di un’attività lavorativa e 
di alcun reddito dichiarato.

5)  Alternativo rispetto a 3) e 4): la connessione tra i beni/denaro/utilità e l’attività 
illecita. A tal fine, l’art. 24 TU Antimafia sostanzia la connessione fra il bene e 
l’attività come segue: “quando il loro valore (dei beni) risulta sproporzionato 
al reddito dichiarato o all’attività economica svolta … ovvero dei beni che 
risultino essere il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”.  
Non è necessario, pertanto, dimostrare il collegamento causale tra le acquisizioni 
patrimoniali e la qualificata probabilità di partecipazione ad un’associazione 
di stampo mafioso, atteso che la disposizione del TU impone esclusivamente 
che risultino la provenienza da attività illecite dei beni ovvero che gli stessi ne 
costituiscano il reimpiego. 

6) Discusso è se occorra una connessione temporale tra l’epoca d’acquisto dei beni/
denaro/utilità e la manifestazione della pericolosità. 
L’irrilevanza del collegamento temporale tra pericolosità ed acquisto dei beni è 
coerente con la previsione della confisca non solo dei beni che sono il frutto delle 
attività illecite, ma anche di quelli che ne costituiscono il reimpiego: in materia 
di misure di prev. antimafia, sono confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto 
in epoca antecedente o successiva a quella cui si riferisce l’accertamento della 
pericolosità (cfr. (Cfr Cass Sez. 1, Sent n. 18327 del 2011); 
tuttavia, in senso contrario, si pone Cass. Sez. 1, Sentenza n. 41452 del 17/07/2013: 
“In materia di misure di prevenzione antimafia, il principio di reciproca autonomia 
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tra le misure personali e patrimoniali, pur consentendo di applicare la confisca 
prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell’adozione 
della misura, richiede che essa sia comunque accertata con riferimento al momento 
dell’acquisto del bene oggetto della richiesta ablatoria”: secondo tale sentenza, 
il bene viene colpito non solo se ricorrono gli ordinari presupposti dell’illecita 
provenienza, ma anche se è stato acquistato da persona che era, all’epoca, 
pericolosa. Il mero decorso del tempo, o comunque la cessazione della pericolosità 
del soggetto (ovvero, qualunque ragione che non consenta di applicare la misura di 
prevenzione) non possono avere l’effetto positivo di rendere lecito il possesso del 
bene da parte di colui che lo ha illecitamente acquisito (quando era pericoloso) o ne 
trae la conseguente utilità, sia pure di riflesso, quale successore a titolo universale 
o particolare.

7)  Confisca di prevenzione per equivalente
L’art. 25 TU Antimafia disciplina il sequestro e la confisca per equivalente: Se la 
persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, 
occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro 
o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri 
beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono 
essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del 
sequestro, a terzi in buona fede.
Tale forma di confisca riguarda beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la 
pericolosità individuale del reo, neppure hanno collegamento diretto con il singolo 
reato; l’obiettivo è quello di privare il reo di un qualunque beneficio economico 
dell’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto 
principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale 
strumento. 

10.  la ConfisCa ex aRt. 12 leGGe 356/1992 e la Cd. ConfisCa di pReVenzione: pResupposti 
Comuni e diffeRenze 
 

Presupposti comuni alle due misure: 
• La titolarità o disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, di 

denaro, beni o altre utilità
• La sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati o all’attività 

economica svolta dall’indagato/ condannato/persona socialmente pericolosa (onere 
probatorio incombente sull’accusa)42;

42  Sez. 6, Sentenza n. 8720 del 21/01/2013: Il rigetto della proposta della misura di prevenzione 
della confisca, ex art. 2 ter legge n. 575 del 1965, per mancanza del requisito della pericolosità 
sociale del prevenuto non preclude l’applicabilità, nei confronti del medesimo bene ed a seguito di un 
procedimento penale, della confisca ex art. 12 sexies legge n. 356 del 1992. 
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• La mancata giustificazione della provenienza dei beni (onere probatorio incombente 
sulla difesa).

Differenze:
• La condanna del soggetto per determinati delitti (art. 12 sexies Legge 356/1992); 

e l’accertamento della pericolosità sociale (per la confisca di prevenzione), 
pericolosità che può sussistere anche in caso di assoluzione ovvero di prescrizione 
del reato43; 

• La possibilità di adottare una confisca di prevenzione entro i cinque anni dalla morte 
del proposto, non consentita nell’ipotesi ex art. 12 sexies L. 356/199244; 

• la presunzione semplice ex lege di intestazione fittizia di beni in capo ad alcuni 
soggetti (art. 26 TU Antimafia), assente nell’ipotesi ex art. 12 sexies L. 356/199245;

• L’irrilevanza del collegamento temporale tra l’acquisto del bene ed il reato accertato 
in condanna (art. 12 sexies), irrilevanza di recente esclusa dalla giurisprudenza 
nella confisca di prevenzione;

• La rilevanza dell’evasione fiscale in caso di confisca ex art. 12 sexies L. 356/1992 
(vedasi retro), non ammessa nel caso di confisca di prevenzione: già il dato letterale 
dell’art. 24 TU antimafia richiede, a differenza di quanto previsto dall’art. 12 sexies 
L. 356 /1992, la giustificazione della “legittima” provenienza dei beni46.  Sul punto, 
si è espressa di recente la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 29 
luglio 2014 n. 33451: 
“Ai fini della c.d. confisca di prevenzione, di cui al vigente art. 24 del DLgs. 
159/2011, per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti 
e le attività economiche del soggetto socialmente pericoloso, deve tenersi conto 
anche dei proventi dell’evasione fiscale. In pratica, i proventi dell’evasione fiscale 

43  Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 40490 del 25/09/2009: Fattispecie di confisca di prevenzione di beni 
ritenuta legittimamente operante nonostante l’intervenuta assoluzione dal reato di cui all’art. 648 bis 
cod. pen..

44  Sez. 2, Sentenza n. 43776 del 04/10/2013: La morte dell’indagato, estinguendo il reato, fa 
venire meno la possibilità di applicare la confisca a norma dell’art. 12-sexies Legge 356/1992. 

45  Sez. 2, Sentenza n. 15829 del 25/02/2014; La presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento 
compiuti - a titolo oneroso o gratuito - dal proposto in favore di determinate categorie di persone, 
prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniale dall’art. 26 del D.Lgs. n. 159 del 2011, non si 
applica al sequestro penale finalizzato alla confisca prevista dall’art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992.

46  Art. 24 TU Antimafia: “Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona 
nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di 
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a 
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, 
o alla propria attività economica, nonchè dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne 
costituiscano il reimpiego”. Art. 12 sexies n. 1 Legge 356/1992: (…) è sempre disposta la confisca 
del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di 
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a 
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, 
o alla propria attività economica. 
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non sono deducibili al fine di giustificare la sproporzione.
Secondo le SSUU, «per la confisca di prevenzione rileva - e dunque non è 
deducibile a discarico - anche il fatto che i beni siano “il frutto di attività illecite o 
ne costituiscano il reimpiego”» perchè «sicuramente l’evasione fiscale integra ex 
se attività illecita (contra legem) anche qualora non integri reato». 

Una volta affermata l’illiceità - e, dunque, l’inopponibilità - dei redditi derivanti da 
evasione fiscale, resta da precisare se tali redditi si identifichino con l’intero reddito 
imponibile (al lordo dell’imposta dovuta) ovvero solo con l’importo corrispondente 
all’imposta evasa47. Secondo le Sezioni Unite, nel caso di evasione fiscale ripetuta nel 
tempo, si attua inevitabilmente un reimpiego delle utilità illecite nel circuito economico 
dell’evasore, con conseguente confusione di proventi leciti e illeciti. Conclude, allora, 
la Corte che «al di là dell’impossibilità pratica di accertare la concreta distinzione in 
caso di lunghi periodi, è del tutto evidente, per legge economica, che le attività lecite non 
sarebbero state le stesse (con quei volumi e con quei profitti) ove vi fosse stato l’impiego 
di capitali minori (solo quelli leciti): dunque l’inquinamento, per definizione e per legge 
logico-economica, non può non essere omnipervasivo e travolgente».

11.  la natuRa GiuRidiCa della ConfisCa

Uno degli inconvenienti dell’articolata stratificazione normativa in tema di confisca 
ablatoria è il difficile inquadramento dogmatico dell’istituto che, a seconda delle diverse 
ipotesi codificate, assume una diversa valenza: preventiva, repressiva, puramente 
sanzionatoria.

Tradizionalmente, la confisca è stata considerata una misura di sicurezza patrimoniale: 
le SU della Corte di cassazione hanno affermato che: “Nel vigente sistema la confisca è una 
misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità 
di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che 
ne costituiscono il prodotto o il profitto; talché l’istituto tende a prevenire la commissione 
di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della 
pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria” (Cass., Sezioni Unite, 
26 aprile 1983, n. 1).

Secondo questa tesi il bene deve essere confiscato poiché esso - qualora lasciato nella 
disponibilità del reo – potrebbe costituire un incentivo a commettere ulteriori illeciti una 
volta che sia certo che il prodotto del reato non sia confiscato. 

Tuttavia, in epoca più recente la Corte di cassazione a Sezioni Unite (cfr. Sez. U, 
Sentenza n. 26654 del 27/03/2008) ha evidenziato la natura “proteiforme” della confisca: 
la Corte è partita dalla constatazione che sono state introdotte nell’ordinamento, in 

47  tRinCheRa T. (2014), “La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi non dichiarati 
al fisco ai fini della confisca di prevenzione”, in Diritto penale contemporaneo.
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maniera sempre più esponenziale, numerose ipotesi di confisca obbligatoria, di confisca 
per equivalente, di confisca cd. speciale (come quella ex art. 12sexies della legge n. 
356/’92 o quella cd. di prevenzione). Sulla base della tracciata evoluzione normativa, 
appare assai arduo, oggi, catalogare l’istituto della confisca nel rigido schema della misura 
di sicurezza, essendo agevole per esempio riconoscere, in quella di valore, i tratti distintivi 
di una vera e propria sanzione e, in quella “speciale”, una natura ambigua, sospesa tra 
funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo. 

Con il termine “confisca”, in sostanza, al di là del mero aspetto nominalistico, si 
identificano misure ablative di natura diversa, a seconda del contesto normativo in cui lo 
stesso termine viene utilizzato. 

D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale, sin dagli anni sessanta (cfr. sentenze 
25/5/1961 n. 29 e 4/6/1964 n. 46), avvertiva che “la confisca può presentarsi, nelle leggi che 
la prevedono, con varia natura giuridica” e che “il suo contenuto è sempre la privazione 
di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie 
finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza 
ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa”, con l’effetto che viene in 
rilievo “non una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così 
come risulta da una determinata legge”.

La discussione sulla natura giuridica da attribuire alla confisca - rectius alle diverse 
ipotesi di confisca – non è un mero esercizio di stile: rilevanti conseguenze giuridiche 
derivano dalla riconducibilità dell’istituto ad una misura di sicurezza patrimoniale ovvero 
ad una pena sui generis o ad una pena accessoria.

In particolare, se si considera la confisca una misura di sicurezza, ne conseguiranno:
• la sua retroattività: invero, alle misure di sicurezza non si applica ad essa il principio 

di irretroattività proprio della pena disciplinato dall’art. 25 co. 2 Cost (che riguarda 
le sole pene detentive) e dall’art. 2 c.p.48, bensì il principio tempus regit actum, ossia 
l’applicabilità della legge vigente al momento della decisione, fissato dall’art. 200 
c.p.

• la sua irrevocabilità: l’eventuale abrogazione della norma incriminatrice in 
base alla quale la confisca è stata ordinata con sentenza irrevocabile non può 
incidere sulla confisca, che costituisce una misura di sicurezza patrimoniale 
destinata, per definizione normativa, a sopravvivere all’estinzione del reato. Ed 
invero dalla confisca consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in 
favore del patrimonio dello Stato del bene, del credito o della somma di denaro 

48  Art. 2 c.p.: Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui 
fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge 
posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Se 
vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, 
la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi 
dell’articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si 
applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza 
irrevocabile. (…).
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che ne costituisce l’oggetto. Pertanto, la successiva invalidazione della norma 
incriminatrice per l’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, 
operando su una situazione giuridica che deve considerarsi ormai esaurita, non può 
comportare il venire meno di tale effetto in applicazione dell’art.673 cod. proc. pen. 
(cfr. cfr. Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7211 del 04/12/1998). 

Ad oggi, pur nel variegato dispiegarsi delle pronunce giurisprudenziali in ordine alle 
diverse ipotesi di confisca, l’orientamento giurisprudenziale prevalente è nel senso di 
attribuire:

• alla confisca ex art. 240 c.p., valenza di misura di sicurezza (cfr. Cass., S.U. sent. 
26 aprile 1983, n. 1);

• alla confisca obbligatoria e per equivalente ex art. 322 ter c.p., ed alle ipotesi ad essa 
assimilabili, natura eminentemente sanzionatoria: cfr. Cassazione Sez. U, Sent. n. 
18374 del 31/01/2013: La confisca per equivalente, introdotta per i reati tributari 
dall’art. 1, comma 143, l. n. 244 del 2007 ha natura eminentemente sanzionatoria e, 
quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza 
dall’art. 200 cod. pen., non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata 
in vigore della legge citata;

• alla confisca allargata ex art. 12 sexies Legge 356/1992, valenza di misura di 
sicurezza, sia pure atipica: (cfr. Cass., Sez. Unite, 29 maggio 2014 n. 33451); cfr. 
anche Sez. 6, Sentenza n. 10887 del 11/10/2012: la confisca prevista dall’art. 12 
sexies Legge 356/1992 può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti 
in epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni che l’hanno istituita, in 
quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi 
sicura natura sanzionatoria e non anche in relazione alle misure di sicurezza, tra 
cui va ricompresa la confisca in questione;

• alla confisca di prevenzione, valenza di misura di sicurezza49; ne consegue 

49  Cfr. Cass. 32715 del 16.7.2014: anche dalle decisioni della Corte europea emerge che la 
confisca antimafia è una misura di prevenzione, e non una sanzione penale. Per la Corte europea 
(sentenze 22 febbraio 1994 sul caso Raimondo, decisione 15 giugno 1999, Prisco sulla ricevibilità 
del ricorso) la misura di prevenzione ha una funzione e una natura ben distinta rispetto a quella 
della sanzione penale: quest’ultima tende a sanzionare la violazione di una norma penale (e la sua 
applicazione è subordinata all’accertamento di un reato e della colpevolezza dell’imputato), mentre 
la misura di prevenzione non presuppone un reato e tende a prevenirne la commissione da parte di 
soggetti ritenuti pericolosi. La confisca antimafia, perciò, non ha funzione repressiva, ma preventiva, 
volta ad impedire l’uso illecito dei beni colpiti e non può essere paragonata ad una sanzione penale 
secondo i tre criteri individuati dalla stessa Corte per affermare che una misura riveste carattere 
penale ai fini della Convenzione (sentenza sul caso Engel 8 giugno 1976 : la qualificazione nel diritto 
interno, la natura della sanzione, la severità della sanzione). La condizione generale di “pericolosità” 
può essere in parte desunta da fatti che a loro volta sono qualificati quali illeciti penali o amministrativi 
dai singoli legislatori, ma la valutazione di pericolosità è in rapporto ad un ben più ampio quadro di 
abitudini di vita, rapporti, frequentazioni, denunce che evidentemente sfuggono dalla logica del «ne 
bis in idem» elaborata dalla giurisprudenza nazionale come internazionale. Cosicchè, in relazione alla 
nota recente sentenza Grande Stevens c. Italia, se ne esaminiamo i parametri si può osservare che sul 
piano della classificazione legale (formale) dell’illecito, non ci troviamo a fronte della comparazione 
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l’applicabilità del TU Antimafia anche alle fattispecie realizzatesi prima dell’entrata 
in vigore della legge citata;

• alla confisca di prevenzione per equivalente, natura di sanzione: essa riguarda beni 
che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure 
hanno collegamento diretto con il singolo reato; l’obiettivo è quello di privare il 
reo di un qualunque beneficio economico dell’attività criminosa, anche di fronte 
all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità 
dissuasiva e disincentivante di tale strumento. Dunque tale ipotesi di confisca 
di prevenzione per equivalente è una vera e propria sanzione, tale da impedire 
l’applicabilità ad essa del principio generale della retroattività delle misure di 
sicurezza, sancito dall’art. 200 c.p.50; 

• alla confisca ex art. 9 d. lgs 231/2011, valenza di sanzione; 
• alla confisca ex art. 6 n. 5 D. Lgs 231/2011, valenza di misura di sicurezza;
• alla confisca ex art. 15 n. 4 D. Lgs 231/2011, valenza di misura di sicurezza: cfr. 

per le ultime tre ipotesi, Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008: In tema di 
responsabilità da reato degli enti collettivi, la confisca del profitto del reato prevista 
dagli artt. 9 e 19 D.Lgs. n. 231 del 2001 si configura come sanzione principale, 
obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell’ente, e si 
differenzia da quella configurata dall’art. 6, quinto comma, del medesimo decreto, 
applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale 
costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato 
dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell’ente51. 

12.  alla RiCeRCa di effiCaCi appRoCCi inVestiGatiVi e pRoCessuali

Il lungo e complesso excursus sulle numerose ipotesi di ablazione delle illecite 
lucupletazioni derivanti dalla commissione di fatti di reato è emblematico dell’interesse 
rinnovato del legislatore per l’istituto della confisca e dello sforzo che è stato profuso negli 
ultimi anni al fine di renderla uno strumento di aggressione ai patrimoni operativamente 
flessibile, duttile e quindi di maggiore efficacia52.

tra illecito penale e amministrativo, in quanto il presupposto della misura di prevenzione non è un 
“illecito” di qualsivoglia natura, quanto una “condizione”. 

50  Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11768 del 28/02/2012.
51  La Corte ha valutato che l’istituto della confisca previsto dal d. lgs. n. 231/’01 sulla responsabilità 

degli enti si connota in maniera differenziata a seconda del concreto contesto in cui è chiamato ad 
operare: Il sistema sanzionatorio proposto dal d. lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del 
diritto penale -per così dire- “nucleare”, incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra 
pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato 
decreto. Il sistema è “sfaccettato”, legittima distinzioni soltanto sul piano contenutistico, nel senso che 
rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera 
certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità specialpreventiva. 

52  Cfr. silVestRi P. (2006), “Sequestro preventivo, confisca e gestione dei patrimoni sequestrati”, 
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Dall’esame dei complessi e variamente articolati requisiti e presupposti applicativi 
delle diverse ipotesi di confisca, dalla lettura dell’ampia casistica giurisprudenziale, si 
impongono alcune riflessioni: 

•	 in primo luogo, occorre considerare che una medesima entità economica può 
costituire oggetto di diverse fattispecie criminose (ad esempio, in progressione: 
fase della produzione del profitto illecito; fase della sua acquisizione; fase del suo 
riciclaggio, fase successiva del reimpiego); 

•	 in secondo luogo, occorre rilevare come sussista oggi la disponibilità applicativa di 
una molteplicità di strumenti ablatori, che coprono sia l’ambito del processo penale 
sia la procedura di prevenzione: tali strumenti ablatori sono fra loro parzialmente 
sovrapponibili, potendo essi riguardare anche lo stesso fatto di reato ovvero la 
medesima attività criminosa da diverse angolazioni e prospettive : si pensi al delitto 
di corruzione, che è assoggettabile alla confisca ex art. 240 c.p. nonché a quella ex 
art. 322 ter c.p.p. ed a quella ex D Lgs 231/2001; si pensi al reato di associazione 
mafiosa, suscettibile sia di confisca ex art. 416 bis n. 7 c.p., sia a confisca ex art. 12 
sexies Legge 356/1992, sia a cd. confisca di prevenzione.

Ne derivano notevoli difficoltà nell’individuazione delle migliori e più tempestive 
opzioni investigative e processuali volte a sottrarre tale entità economica agli autori di 
ciascuno dei reati accertati. 

Ad esempio, nel caso di un’associazione volta al traffico di stupefacenti, diverso è 
decidere di aggredire i proventi illeciti direttamente conseguiti all’attività di spaccio, 
piuttosto che aggredire il patrimonio illecito degli associati con una confisca di prevenzione 
ovvero con una confisca allargata. 

In realtà, la scelta della migliore opzione non è mai aprioristica: solo con un quadro 
chiaro e preciso della concreta situazione indiziaria a carico di ciascun soggetto coinvolto 
dalle indagini – sia in termini di qualificazione giuridica del reato attribuibile sia di ruolo 
effettivo svolto dal soggetto - unito ad un altrettanto chiaro e completo quadro della 
situazione patrimoniale dello stesso soggetto e dei componenti del suo nucleo familiare, e 
nell’imprescindibile considerazione della fase procedimentale in cui ci si trova ad operare 
(se nell’ambito del segreto investigativo ovvero a processo di merito avviato oppure 
concluso) si può giungere ad una scelta strategica efficace.

A tal fine sarà necessario che il pubblico ministero, in una fase procedimentale quanto 
più precoce possibile, sia in grado di far emergere alcune evidenze critiche entro cui 
orientarsi; egli dovrà definire ed analizzare: 

1) l’illecito: qual è il nomen juris del reato emergente dalle indagini? Si tratta di un 
singolo fatto di reato ovvero di diversi reati aventi carattere seriale, ovvero di 
un’attività totalmente illecita condotta sotto forma d’impresa, ovvero di attività 
lecita condotta con modalità illecite?

2) i protagonisti dell’illecito: si tratta di persone fisiche? Il reato è monosoggettivo? 

in Incontri di studio del CSM.
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Ci sono diversi concorrenti nel reato? si tratta di associati a delinquere? 
Di “appartenenti” ad un’associazione? Di intestatari fittizi di beni? Di 
riciclatori? Il soggetto da aggredire è deceduto? Da quanto tempo? 
Si tratta di persone giuridiche? Di un soggetto giuridico creato ad hoc per eseguire 
il reato? Oppure di un soggetto giuridico che ne rappresenta il riciclaggio oppure 
il reimpiego finale? Oppure di un soggetto giuridico che solo occasionalmente è 
strumento di condotte illecite? È etero-determinato e controllato da alcuni soci/
amministratori? Quante quote dell’ente sono nella disponibilità degli indagati? Chi 
amministra la società? 

3)    l’obiettivo avuto di mira: s’intende sequestrare il profitto diretto del reato? Beni che ne 
rappresentano il valore equivalente? Beni non immediatamente collegabili al reato ma 
che ne costituiscono il reimpiego? Beni dell’ente giuridico attraverso cui il soggetto 
ha posto in essere il reato? Si tratta di beni immobili, mobili, aziendali, di denaro?  
I beni che si vogliono confiscare appartengono all’autore del reato? A suoi familiari 
conviventi? A terzi soggetti?

4) il materiale utilizzabile: vi sono accertamenti patrimoniali dai quali emerge una 
sproporzione evidente tra il reddito dichiarato o l’attività economica svolta rispetto 
ai beni/denaro/utilità nella disponibilità del soggetto? Vi sono elementi indicativi di 
evasione fiscale? 

5)  gli standards probatori: in una fase precoce dell’indagine, va operata la scelta tra le 
indagini penali e quelle di prevenzione; tale scelta deve tener conto della piattaforma 
probatoria disponibile: nel procedimento penale, occorre sempre ricollegare 
la confisca alla condanna per uno specifico fatto di reato; nel procedimento di 
prevenzione, è comunemente considerata bastevole una più labile piattaforma 
indiziaria e la pericolosità può non essere attuale; occorre poi considerare se è 
prevedibile l’estinzione del procedimento penale per prescrizione; 

6)  i tempi di intervento: occorre considerare la fase temporale in cui si agisce: verificare 
cioè se si è in pendenza di indagini coperte dal segreto istruttorio, laddove una 
discovery anticipata potrebbe pregiudicare il prosieguo delle stesse e lo stesso utile 
risultato del sequestro cautelare, oppure se si agisce a pista “fredda”;

7)  le risorse umane e strumentali disponibili.

Solo dopo aver considerato tutti gli elementi esposti potrà essere operata la scelta tra il 
‘parco’ delle diverse e variegate ipotesi di ablazione reali adottabili. 

È facile comprendere l’estrema difficoltà e complessità delle indagini patrimoniali ed 
il difficile sforzo ricostruttivo demandato alla Polizia giudiziaria ed al Pubblico Ministero. 
Partendo dall’attività illecita, occorrerà dunque determinare, in uno con il tradizionale 
accertamento della responsabilità per un fatto di reato, anche l’entità dei proventi conseguiti 
e la loro collocazione temporale, le forme eventuali di reimpiego, i soggetti coinvolti nella 
produzione/gestione dei proventi, i redditi ufficiali di produttori, riciclatori ed intestatari 
fittizi e componenti del loro nucleo familiare. 

Anche in questo caso,a maggior ragione, dovranno essere attivati tutti gli strumenti 
di indagine potenzialmente utili: intercettazioni e fonti dichiarative (consentono di 
individuare beni e valori disponibili, il volume di affari, le transazioni finanziarie rilevanti); 
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acquisizioni documentali ex art. 117 c.p.p.; atti presenti nelle Banche Dati delle FFOO; 
indagini bancarie; fonti aperte (facebook è uno straordinario strumento per individuare 
ricchezze ufficialmente inesistenti).

13.  la ConfisCa dell’inteRa azienda o delle sole quote soCiali 

È ormai pacifico in giurisprudenza che possono costituire oggetto di sequestro 
preventivo sia l’azienda nel suo complesso, sia le singole quote sociali. 

Si tratta, semmai, di verificare in quali casi è opportuno o utile disporre la confisca 
dell’intera azienda, atteso che la titolarità di essa può appartenere a una o più persone 
fisiche oppure a una persona giuridica, le cui quote sociali possono a loro volta appartenere 
a più soggetti, e tenuto conto che l’indagato può avere la disponibilità di tutta la società, 
sia essa di persone o di capitali.

Una società è un autonomo soggetto di diritto, come tale distinto dai singoli soci, ed è 
titolare di un proprio patrimonio, costituito dal complesso degli elementi attivi e passivi, 
mentre il diritto alla quota, avente natura obbligatoria, attiene alla posizione del singolo 
socio e ha per oggetto non già una frazione ideale degli elementi attivi del patrimonio 
sociale (che appartengono soltanto alla società), bensì una percentuale degli utili di ogni 
esercizio e l’eventuale eccedenza attiva in caso di liquidazione; dunque la confisca della 
quota non colpisce né la società/persona giuridica né il suo patrimonio ma esclusivamente 
il diritto del singolo socio.

In astratto, si può avere 
1. un’attività d’impresa integralmente illecita: si pensi ad una ditta che produce merce 

contraffatta (cd. impresa criminale);
2. un’attività imprenditoriale lecita ma condotta con modalità illecite (es. ditta 

produttrice di calcestruzzo che si afferma sul mercato grazie al metodo mafioso);
3. un’attività d’impresa che è impiegata nell’attività di riciclaggio di denaro di 

provenienza illecita (si pensi a qualunque attività imprenditoriale finanziata con 
contratti di finanziamento onorati versando denaro provento di estorsioni; ad 
attività imprenditoriale nel settore del gioco lecito che utilizza denaro proveniente 
da attività illecita per il pagamento delle vincite dei clienti ); un’attività d’impresa 
che rappresenta il reimpiego finale di provviste illecite (es. attività alberghiera 
totalmente lecita, ma acquistata con proventi illeciti);

4. un’attività d’impresa che occasionalmente diventa sede dei reati posti in essere dai 
propri dirigenti (es. istituto bancario ove lavora un dipendente stabilmente asservito 
ad un clan mafioso). 

Nei primi tre casi, l’obiettivo della confisca sarà fermare del tutto l’attività imprenditoriale 
illecita: in tal caso sarà opportuno procedere al sequestro dell’intera azienda ed eliminarla 
dal mercato ovvero affidarne la gestione a soggetti che ne garantiscano la liceità.

Nelle ultime due ipotesi, l’obiettivo sarà quello limitato di sottrarre all’imputato i 
profitti illeciti conseguiti. In tal caso, è preferibile adottare il sequestro dei beni aziendali 
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e dell’intera struttura aziendale nel caso di società apparenti che servono soltanto a celare 
le disponibilità economiche personali; mentre si deve procedere al sequestro delle sole 
quote intestate al reo nel caso di società svolgenti effettivamente attività di impresa lecita.

Al riguardo, non si pone alcun dubbio se il reo possiede soltanto alcune quote o azioni 
della società: solo tali quote saranno sottoposte a confisca. Discorso analogo va fatto 
quando l’indagato è socio di maggioranza ma non amministra la società: anche in tal 
caso, non potendo egli disporre del patrimonio della società, si potranno sequestrare le 
sole quote sociali. Se il reo, invece, dispone di tutte le quote sociali, come accade nel 
caso del cosiddetto socio tiranno il quale in concreto dispone della società come fosse una 
cosa propria, o nel caso di socio unico di società a responsabilità limitata, si potrà allora 
disporre il sequestro di tutto il patrimonio aziendale. 

Analogamente, occorre confiscare tutti i beni aziendali nell’ipotesi in cui tutti i soci 
siano coinvolti nel reato.

Così come, nel caso di società di capitali, è preferibile disporre il sequestro delle quote 
sociali, nel caso di società di persone si deve procedere al sequestro dell’azienda se il 
soggetto esercita una diretta influenza sulle scelte della società medesima.

Le indagini da svolgere risulteranno ovviamente più complesse nell’ipotesi di imprese 
collegate, direttamente o indirettamente, a uno o più soggetti indiziati di appartenere ad 
organizzazioni criminali, ovvero connotate dalla presenza - quali azionisti, finanziatori 
ecc. - di soggetti riconducibili a contesti delinquenziali o noti per essere dediti a traffici 
illeciti, o di soggetti a questi collegati da relazioni di parentela, di affari o di amicizia. In 
tal caso si procederà:

• all’esame della situazione economico/patrimoniale/finanziaria dell’impresa, 
esaminando i conti economici e finanziari suscettibili di interesse, nonché le 
registrazioni contabili rappresentative di operazioni commerciali sospette. Specifica 
attenzione, tra l’altro, dovrà essere prestata ai finanziamenti ed ai conferimenti 
operati dai soci durante la vita dell’impresa (apporti nel capitale iniziale, aumenti 
di capitale successivi, ecc.), anche in relazione ai ricavi conseguiti, nonché agli 
ulteriori eventuali finanziamenti, erogazioni, sovvenzioni ecc., derivanti sia da 
soggetti pubblici che privati, siano essi persone fisiche o giuridiche; 

• alle indagini sul reddito e sul patrimonio di soci, finanziatori e principali investitori, 
per accertarne le reali capacità di investimento;

• ad accertamenti bancari, oltre che a carico dell’impresa indagata e dei suoi 
rappresentanti, anche nei confronti dei finanziatori e, laddove si tratti di una società, 
dei soci contigui a contesti delinquenziali, al fine di delineare compiutamente i 
flussi dei capitali confluiti nell’azienda, nonché la loro origine e provenienza.

Nell’ambito dell’investigazione bancaria, di massima, i controlli concernono: le 
operazioni di addebito ed accredito sui conti correnti nonché sui depositi di risparmio 
(particolare interesse rivestono, in materia, quelli “al portatore”); le operazioni accessorie 
fornite dalla banca (es. emissione degli assegni circolari, incasso di effetti per conto 
terzi, deposito a custodia di titoli e valori, locazione delle cassette di sicurezza ecc.); la 
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documentazione relativa alla concessione di fidi e le operazioni in titoli per conto terzi; 
le altre operazioni effettuate con l’intermediazione dei soggetti operanti nel settore 
finanziario. 

Si allega un elenco di documentazione ritenuta utile a ricostruire la dinamica societarie 
e la provenienza delle provviste patrimoniali53:      

• ultimi 5 fascicoli di bilancio di esercizio depositati, comprensivi di stampe del 
bilancio di verifica completa di dettaglio analitico dei clienti e dei fornitori;

• bilanci contabili, dalla data della costituzione fino all’esercizio 2013, completi 
di dettaglio analitico dei clienti e dei fornitori, comprensivi delle scritture di 
assestamento e rettifica;

• un bilancio contabile aggiornato alla data del sequestro, completo di dettaglio 
analitico dei clienti e dei fornitori, ed uno comprensivo delle scritture di assestamento 
e rettifica; 

• stampa del libro giornale dalla costituzione alla data di sequestro;
• partitari contabili dalla costituzione alla data di sequestro; 
• copia libro cespiti o schede sostitutive;
• copia di tutte le autorizzazioni, nonché documentazioni, necessarie all’espletamento 

dell’attività aziendale (Autorizzazioni Asl, regolarità in materia di sicurezza sul 
lavoro, tutela della privacy, ecc.);

• copia libro Unico ed elenco nominativo dei dipendenti attualmente in organico, 
con le generalità, mansione e l’importo dell’ultima busta paga in uno a copia dei 
documenti di riconoscimento;

• copia dei contratti di fornitura (clienti e fornitori) in essere;
• copia contratto di locazione o/o titoli di proprietà dell’immobile utilizzato per 

l’attività e/o copia del relativo contratto di leasing;
• indicazione dei rapporti di conto corrente intrattenuti dall’azienda con menzione 

degli istituti di credito interessati;
• indicazione della eventuale sussistenze di titoli, derivati e rapporti similari, con 

menzione delle quantità, delle scadenze e degli istituti interessati;
• prospetto con indicazione dell’esposizione debitoria (strutturato per singolo 

fornitore) e delle eventuali scadenze future;
• prospetto con indicazione dei crediti, verso clienti e non, ancora da incassare 

(strutturato per singolo cliente);
• prospetto con indicazioni di eventuali pendenze fiscali in essere;
• prospetto analitico del contenzioso civile e fiscale;
• la dichiarazione di depositario delle scritture contabili;
• copia Libro delle adunanze delle assemblee;
• copia Libro delle adunanze del CdA ove presente nella società;
• copia Libro delle adunanze del Collegio sindacale ove presente nella società;

53  Tutti i documenti dovranno essere forniti su supporto informatico in PDF in doppia copia, di 
cui una copia con firma digitale e l’altra senza.
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• verbale di rinvenimento cassa;
• l’incarico al commercialista.

Nonché: 
• eventuali affidamenti esistenti;
• eventuali garanzie sugli affidi (se ci sono titoli, immobili, fideiussioni a garanzia); 

in tal caso, farsi dire se ci sono terzi che hanno prestato garanzie e farsi dare i 
relativi dati. Segnalare al Magistrato l’esistenza dei beni posti a garanzia per un 
eventuale estensione del sequestro

• eventuali assegni bancari in circolazione;
• saldo dei rapporti attivi alla data del sequestro 
• estratti conto dei tre anni antecedenti all’anno del sequestro nonché dalla data del 

primo gennaio 2014 alla data dell’esecuzione del sequestro;
• eventuali ulteriori conti/rapporti attivi riferibili agli indagati o ai soggetti 

intestatari di beni sottoposti a sequestro;
• eventuali cassette di sicurezza.

liana esposito
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 LE RIFORME NECESSARIE PER ASSICURARE LA 
“LEGALIZZAZIONE” DELLE AZIENDE SEQUESTRATE

Abstract. The Reforms Needed to Guarantee “Legalisation” of the Seized Businesses. There is an 
increasing awareness of the importance of the attacking the assets of organised and “profit-based” crime: 
seizures and confiscations offer the opportunity to reaffirm legality by stripping crime of the assets it had 
illegally come into possession of. The number of seized businesses is increasing exponentially, although 
only a small part of them remains in activity following the definitive confiscation. If a certain number 
of companies are destined – irremediably – to shut down, because they were supported by the inflow 
of illegal capitals, or operated based on criminal methods, others may be accompanied along a process 
leading them to legality, therefore avoiding job loss and the “destruction” of value. Changes in legislation 
are needed, largely already drawn up, but not yet implemented due to the “sluggishness” of politics. The 
many positive experiences under way prove that every asset that is restored to the social sector or to the 
market reaffirms the values of legality and democracy, and offers an opportunity to achieve growth, as 
well as to add value and increase employment.

Keywords: Criminalità Organizzata, Aziende sequestrate, Patrimoni.

JEL: K e K4

 
1. pRemessa: le modiChe alla noRmatiVa delle aziende sequestRate e ConfisCate (e al 
d.lGs. n. 159/11, C.d. CodiCe antimafia)

In più occasioni si è sottolineato che il “riordino” e il potenziamento della legislazione 
antimafia (compresa quella delle misure di prevenzione) non è agevole per la complessità 
e (ancora oggi) disorganicità delle disposizioni vigenti. Il tema dell’amministrazione e 
della destinazione dei beni confiscati definitivamente, e in particolare delle aziende, è 
estremamente delicato per la tecnicità della materia, per i diversi settori del diritto coinvolti, 
per la diretta incidenza su beni dinamici soggetti a regole economiche e di mercato. Queste 
sono solo alcune delle ragioni che impongono di avvalersi dell’esperienza di coloro che 
operano sul campo non commettendo l’errore, verificatosi nel passato, di interventi privi 
del necessario supporto delle conoscenze, competenze e professionalità degli operatori1. 

Dopo l’emanazione del d.lgs. n. 159/11 (c.d. Codice Antimafia) non sono mancati 
i contributi a una riforma ormai ritenuta necessaria che coinvolga l’intero impianto 
normativo, con particolare riferimento all’amministrazione e destinazione delle aziende 
che rappresentano, come si vedrà oltre, i beni per i quali si registrano le maggiori criticità, 
potendo anticiparsi che non oltre il 10% è operativa all’esito della confisca definitiva.

In estrema sintesi si può dire che le criticità sono note, così come le proposte di 

1  menditto f. “Luci ombre del Codice Antimafia”, in Cass, pen., 2012, pp. 792 ss. Cfr. anche, 
nell’ambito di un più ampio contesto, menditto f. (2012) Le misure di prevenzione personali e 
patrimoniali. La confisca ex art. 12 sexies l. n. 356/92. Milano.
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intervento (talvolta elaborate nel dettaglio), ma mancano le iniziative concrete. Ancora oggi, 
nonostante la gravità dello stato della gestione delle aziende (e degli immobili) sequestrati 
e confiscati non è stato adottato alcun atto normativo di rilevo dopo l’emanazione del 
d.lgs. n. 159/11. In tempi recenti sono stati approvati numerosi documenti e proposte:
a) il primo documento, di particolare rilievo, è rappresentato dal parere formulato dalla 

Commissione Giustizia della Camera in data 2 agosto 2011 allo schema di decreto 
legislativo poi divenuto il n. 159/11 (cd. Codice Antimafia). Si tratta di un parere 
denso di osservazioni e condizioni (solo in parte raccolte dal Governo nella redazione 
finale del decreto) che conteneva le linee fondamentali per una riforma organica e 
funzionale del sistema;

b) la relazione della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Giovanni 
Fiandaca, istituita nel giugno del 2013 dal Ministro della Giustizia Per elaborare 
proposte di riforma in materia di criminalità organizzata, in cui sono contenute  
modifiche del codice antimafia riguardanti le misure di prevenzione patrimoniali e 
soluzioni innovative in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nelle imprese;

c) il Rapporto della Commissione presieduta dal cons. Roberto Garofoli per 
l’elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, istituita 
dal Presidente del Consiglio con decreto del 7 giugno 2013, Per una moderna politica 
antimafia. Analisi del fenomeno e proposte di intervento e di riforma. Il rapporto 
analizza gli strumenti esistenti di contrasto patrimoniale alla criminalità mafiosa, 
soffermandosi in particolare sulla confisca di prevenzione e sulla c.d. confisca allargata, 
oltre che sulla gestione e destinazione dei beni sequestrati, articolando numerose 
proposte di riforma della disciplina vigente tradotte in un dettagliato articolato che, 
però, non veniva depositato;

d) la proposta di legge di iniziativa popolare avanzato da numerose associazioni, 
in discussione alla Commissione giustizia della Camera dei deputati (Atto n. 1138), 
unitamente ad altri disegni di legge. La commissione, dopo un primo esame, ha 
adottato un “testo base” che presenta disposizioni di particolare interesse; 

e) la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle 
mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sulle prospettive di riforma 
del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
approvata il 9 aprile 2014. In data 17 giugno 2014 la Camera dei Deputati e il Senato 
della Repubblica hanno discusso e approvato la Relazione, fissando alcuni punti 
fondamentali per un’utile riforma della materia. All’esito del documento approvato il 
22 ottobre 2014 la Commissione, il 20 novembre 2014, ha presentato alla Camera e al 
Senato  un articolato di modifica del d.lgs. n. 159/11 e una proposta di legge delega al 
governo per intervenire sul tema delle aziende sequestrate e confiscate;

f) il disegno di legge dal Governo misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità 
organizzata e ai patrimoni illeciti, approvato dal consiglio dei Ministri il 29 agosto 
2014 presentato il 20 novembre 2014 al Senato (atto S1687), in cui il Capo III è 
dedicato a modifiche del codice antimafia. 
Si può anticipare che proposte settoriali non possono avere la pretesa di risolvere le 
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criticità. Occorre una visione complessiva, suggerendo specifiche soluzioni per il tema in 
esame inquadrate in inevitabili più ampie modifiche.

2. l’attuale stato della leGislazione: ConfisCa di pReVenzione e ConfisCa penale 
“allaRGata o peR spRopoRzione” (Cenni)

2.1. La “centralità” del contrasto patrimoniale alla criminalità

Negli ultimi anni è divenuto patrimonio diffuso la consapevolezza che un’efficace 
azione di contrasto al crimine, in particolare di quello organizzato di tipo mafioso, è 
possibile solo se all’azione repressiva classica si affianca un intervento patrimoniale 
diretto a eliminare i profitti illecitamente accumulati che costituiscono la causa prima di 
questo tipo di delitti. All’iniziale intuizione contenuta nella legge Rognoni-La Torre sono 
seguiti plurimi interventi finalizzati a “incrementare” il contrasto patrimoniale, di cui il 
sequestro e la confisca di prevenzione e gli analoghi provvedimenti previsti dall’art. 12 
sexies d.l. n. 356/92, conv. dalla l. n. 356/922 (c.d. confisca allargata o per sproporzione)  
rappresentano oggi i principali strumenti. Si sono progressivamente affiancati a questi 
ultimi gli istituti della confisca obbligatoria3, della confisca per equivalente4 e della 
confisca ai danni dell’ente5. Allo stesso tempo, e in un’ottica sostanzialmente analoga, si 
registra un maggiore utilizzo del sequestro conservativo6 e del sequestro preventivo cd. 
“impeditivo”. Confisca di prevenzione ed allargata rappresentano, particolarmente nella 
disciplina della gestione e amministrazione dei beni, un punto di riferimento per le altre 
tipologie di confische. Alla introduzione della confisca di prevenzione (e allargata) sono 
seguiti molteplici interventi normativi finalizzati a migliorarne l’efficacia.

2.2. L’evoluzione normativa (cenni)

L’esigenza di contrastare efficacemente l’evoluzione della criminalità organizzata di 
tipo mafioso ha indotto il legislatore a introdurre il sequestro e la confisca di prevenzione 
(l.13 settembre 1982, n. 646, c.d. Rognoni-La Torre) nei confronti dei beni illecitamente 
acquisiti dai soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali previste dalla L. 31 
maggio 1965, n. 575.  Il decreto legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito nella legge 8 

2  Emblematico il progressivo ampliamento, da un lato dei soggetti destinatari della confisca di 
prevenzione, dall’altro dei delitti elencati nel citato art. 12 sexies.

3  Prevista da numerose disposizioni del codice penale (ivi compreso l’art. 416 bis, comma 7 c.p.) 
e di leggi speciali.

4  Ipotesi ampliate progressivamente a numerosi delitti (oltre che alla confisca di prevenzione e 
a quella allargata). Manca però, come sarebbe opportuno, una disposizione di carattere generale che 
preveda l’applicabilità di tale istituto a delitti puniti con una determinata pena. 

5  Istituto previsto dal d.lgs. n. 231/01 che consente la confisca per equivalente anche per 
contravvenzioni.

6  Artt. 317 e ss. c.p.p.
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agosto 1994 n. 501 ha introdotto l’art. 12-sexies: cd. confisca allargata o per sproporzione. 
I beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività svolta di cui  

il condannato non può giustificare la provenienza, sono sottoposti, prima a sequestro, poi a 
confisca in conseguenza della condanna (o anche all’applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.) 
per il delitto previsto dall’articolo 416-bis nonché per altri gravi reati, progressivamente 
introdotti (rapina, estorsione, cessione e traffico di stupefacenti, alcuni reati contro 
la pubblica amministrazione, etc.). Sulla spinta delle associazioni contro le mafie (in 
particolare di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie) è stata approvata la 
legge 7 marzo 1996, n. 109, recante “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di 
beni sequestrati o confiscati”, che ha disciplinato la fase successiva alla confisca definitiva 
dei beni e previsto il riutilizzo per fini sociali degli stessi, per riaffermare i principi di 
legalità nei luoghi maggiormente contaminati dalla cultura indebolendo il potere criminale 
e costituendo un’opportunità di sviluppo e di crescita per il territorio. 

Il d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, ha istituita 
l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per 
disciplinare adeguatamente sia la fase dell’amministrazione dei beni in pendenza del 
procedimento penale e di prevenzione, sia quella successiva ai provvedimenti di confisca, 
nonché per rendere effettiva ed efficace la fase finale della destinazione dei beni. Con la 
legge delega 13 agosto 2010, n. 136 si è tentato di riordinare il sistema della normativa 
antimafia anche in ambito patrimoniale, mediante l’adozione del c.d. Codice Antimafia, 
adottato con il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I numerosi problemi applicativi derivanti 
dal d.lgs. hanno indotto il legislatore a intervenire nuovamente (recependo solo in parte i 
rilievi critici formulati) con la 1. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).  Vanno 
menzionati anche due decreti correttivi, consentiti dalla legge delega, che modificano 
principalmente le disposizioni del codice antimafia in materia di documentazione antimafia 
(d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218; d.lgs. n. 13 ottobre 2014, n. 153). 

2.3. Sequestro e confisca di prevenzione e sequestro e confisca (penale) “allargata”

Coesiste un duplice intervento patrimoniale nei confronti della criminalità organizzata 
(e da profitto)7:
•	 in sede di prevenzione, nei confronti di diverse categorie di persone espressamente 

elencate oggi dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159/11, indipendentemente dall’esistenza e 
dall’esito dell’eventuale processo penale, nell’ambito di un autonomo procedimento a 
impulso di diverse Autorità - giudiziarie e amministrative -  con competenza attribuita 
al Tribunale del capoluogo di provincia, attraverso una più agile procedura rispetto a 
quello penale;

•	 in sede penale, in cui i provvedimenti di sequestro e confisca, adottati ai sensi 
dell’art. 12 sexies d.l. n. 306/92 cit., seguono la disciplina del processo penale, con la 

7  I due interventi possono anche coesistere, con prevalenza oggi del sequestro di prevenzione (art. 
30 d.lgs. 159/11).   
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conseguenza che la confisca può essere adottata solo nel caso di condanna8.
Col tempo vi è stato un progressivo “avvicinamento” della disciplina in materia di 

amministrazione e gestione di beni sequestrati e confiscati definitivamente e di destinazione 
dei beni confiscati in sede penale (confisca allargata) e di prevenzione, pur con numerosi 
difetti di coordinamento.  Il testo oggi vigente dell’art. 12 sexies, comma 4 bis (come 
modificato dalla l. n. 228/12), prevede espressamente per la confisca allargata l’applicabilità 
delle disposizioni in tema di amministrazione e destinazione del d.lgs. n. 159/11 (sequestro 
e confisca di prevenzione). Esistono, però, ancora numerosi difetti di coordinamento, ad 
esempio in materia di tutela dei terzi per cui non è chiaro se la disciplina della prevenzione 
si estende alla confisca allargata9.    Va sottolineato che sequestro e confisca di prevenzione 
e “allargata” non riguardano solo la criminalità organizzata, ma anche altre tipologie di 
criminalità. Da un lato per la prevenzione vi è stata, dal 2008, l’estensione del sequestro 
e della confisca anche ad altre categorie di pericolosità: persone che vivono abitualmente 
anche in parte di traffici delittuosi o di proventi di delitto, con applicazione, ad esempio 
all’evasore fiscale “abituale”10 o al corruttore “abituale”11; dall’altro la confisca allargata è 
consentita per numerosi delitti “comuni”: ad esempio 644 c.p., 73 DPR 309/90 etc.

3. il Contesto soVRanazionale, Con RifeRimento alla destinazione dei Beni 

La legislazione italiana in questa materia è ritenuta modello di riferimento in vista della 
costruzione di un modello europeo di intervento patrimoniale, data la peculiarità della 
situazione italiana.

Pur se la Direttiva 2014/42/ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 
2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato 
nell’Unione europea appare deludente, tanto che contestualmente (caso unico) è stata 
pubblicata contestualmente una lettera d’intenti “per migliorarla”, vanno richiamate 
alcune parti del testo che appaiono di particolare rilievo:
•	 il considerando 32: «È necessario che i beni sottoposti a congelamento in vista di 

un’eventuale conseguente confisca siano opportunamente gestiti in modo che non 
perdano il loro valore economico. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure 
necessarie, compresa la possibilità di vendere o trasferire il bene, al fine di ridurre 
al minimo questo tipo di perdite. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure 
opportune, ad esempio l’istituzione di uffici nazionali centralizzati per la gestione dei 
beni, una serie di uffici specializzati o meccanismi equivalenti, per gestire in modo 
efficace i beni sottoposti a congelamento prima della confisca e preservarne il valore, 

8  La giurisprudenza sta tentando di introdurre alcune deroghe a questo principio. 
9  Si registrano decisioni contrastanti della Corte di Cassazione.
10 La prima applicazione è del Trib. Chieti, 12 luglio 2012 su proposta della Procura della 

Repubblica di Lanciano in www.penalecontemporaneo.it, luglio 2012.
11  La prima applicazione è del Trib. Roma, 28 maggio 2013, inedito,  su proposta della Procura 

della Repubblica di Roma.
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in pendenza della decisione giudiziaria»;
•	 il considerando 35 «Gli Stati membri dovrebbero valutare se adottare misure che 

permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale. 
Tali misure potrebbero comprendere, tra l’altro, la destinazione di tali beni a progetti 
di contrasto e di prevenzione della criminalità nonché ad altri progetti di interesse 
pubblico e di utilità sociale. Tale obbligo di valutare l’adozione di misure comporta 
un obbligo procedurale per gli Stati membri quale un’analisi giuridica o un esame dei 
vantaggi e degli svantaggi connessi all’introduzione delle misure. Nella gestione dei 
beni congelati e nell’adozione di misure relative all’utilizzazione dei beni confiscati, 
è opportuno che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti per impedire 
infiltrazioni criminali o illegali»;

•	 l’articolo 10 “Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca”: 
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, per esempio mediante l’istituzione 
di uffici nazionali centralizzati, una serie di uffici specializzati, o meccanismi 
equivalenti, per garantire l’adeguata gestione dei beni sottoposti a congelamento in 
vista di un’eventuale conseguente confisca. 2. Gli Stati membri provvedono affinché 
le misure previste al paragrafo 1 includano la possibilità di vendere o trasferire i beni, 
ove necessario. 3. Gli Stati membri valutano se adottare misure che permettano di 
utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale». È evidente il 
riferimento all’esperienza italiana dell’uso a fini sociali dei beni confiscati.

Vanno ricordati alcuni importanti documenti di istituzioni dell’Unione Europea:
•	 la raccomandazione rivolta dal Parlamento europeo al Consiglio sullo sviluppo di 

uno spazio di giustizia penale dell’Unione del 7 maggio 2009 con cui il Parlamento 
europeo ha sollecitato il Consiglio all’adozione di «misure per agire come principale 
motore e sostenitore della società civile e delle istituzioni nei loro sforzi di lotta contro 
le mafie» nonché di «iniziative in vista dell’adozione di uno strumento legislativo 
riguardante la confisca dei beni finanziari e delle proprietà delle organizzazioni 
criminali internazionali e la riutilizzazione di tali beni e proprietà a scopi sociali»;

•	 la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 
novembre 2010 sul tema La strategia di sicurezza interna dell’UE in azione: cinque 
tappe verso un’Europa più sicura. Nell’ambito dell’azione diretta alla confisca dei 
beni di origine illecita, la Commissione fissa al 2014 la data entro cui gli Stati membri 
dovranno adottare «le necessarie disposizioni istituzionali, ad esempio creando uffici 
di gestione dei beni per garantire che i beni bloccati non perdano valore prima della 
confisca. La Comunicazione della Commissione non reca, tuttavia, alcun riferimento 
all’impiego sociale dei beni confiscati;

•	 la risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo. Si legge «che il riutilizzo 
a scopi sociali dei beni confiscati consente un approccio positivo alle strategie di 
contrasto, poiché il bene confiscato non viene più inteso solamente come una risorsa 
sottratta ad un’organizzazione criminale ma rappresenta un fattore doppiamente 
costruttivo, sia per ciò che attiene alla prevenzione del crimine organizzato sia per il 
suo effetto promotore di sviluppo economico e sociale». Ciò premesso, il Parlamento 
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europeo ha invitato la Commissione «a sostenere e far propria l’improcrastinabilità 
di una legislazione europea sul riutilizzo dei proventi di reato a scopi sociali (…) in 
modo da permettere che i capitali delle organizzazioni criminali o ad esse collegati 
vengano reimmessi in circuiti economici legali, puliti, trasparenti e virtuosi»;

•	 la risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità 
organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad 
azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale) che, al punto 33: «incoraggia gli 
Stati membri a promuovere il riutilizzo dei beni criminali confiscati per fini sociali, 
ad esempio destinando tali proventi alle vittime e alle comunità devastate dalla 
criminalità organizzata e dal traffico di droga, e a impiegarli per finanziare la lotta alla 
criminalità a partire dal livello locale e azioni transfrontaliere da parte delle autorità di 
contrasto, e suggerisce l’attivazione di fondi per il finanziamento di interventi volti a 
preservare l’integrità di tali beni».

La fase successiva alla confisca dei beni sottratti alla criminalità organizzata è oggetto 
di interesse anche nel contesto internazionale. La Convenzione del Consiglio d’Europa sul 
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del 
terrorismo, aperta alla  firma a Varsavia il 16 maggio 2005, all’art. 5 (rubricato Gestione 
dei beni congelati o sequestrati) prevede che ciascuna delle parti aderenti adotti «le misure 
legislative o di altra natura eventualmente necessarie per garantire la corretta gestione dei 
beni congelati o sequestrati».

4. i dati sui Beni sequestRati e ConfisCati 

4.1. Premessa

Alcuni cenni sul numero dei beni sequestrati e confiscati, in sede di prevenzione e 
di confisca penale allargata. Non esistono dati ufficiali su sequestri e confisca penale 
“allargata” ancora oggi contenuti nel solo fascicolo processuale. Con l’adozione del 
nuovo Registro Generale informatico (SICP) tali dati dovrebbero essere lì inseriti. Pur 
se le disposizioni vigenti prevedono la comunicazione del sequestro (e delle modifiche) 
all’Agenzia Nazionale non sempre ciò avviene. Le confische definitive sono desumibili: 
per le somme e i titoli direttamente dai dati del Fug e del bilancio dello Stato; per gli 
immobili e le Aziende indirettamente dai beni pervenuti all’Agenzia Nazionale che, però, 
non ha ancora un registro informatico pienamente operativo (RE.Gio). 

Esistono, invece, dati attendibili su sequestri e confische di prevenzione tratti dalla 
relazione semestrale redatta dal Ministero della Giustizia, reperibile sul relativo sito, sulla 
base dei dati inseriti nel SIPPI, registro informatico delle misure di prevenzione, ai sensi 
dell’art. 49 d.lgs. 159/11. Privi di diretto riscontro sono i dati di varia natura diffusi dalle 
singole forze di polizia spesso derivanti da valutazioni (amplificate) iniziali sul valore 
dei beni e che non tengono conto delle successive revoche del sequestro. Si vedrà oltre 
che almeno il 30% dei sequestri viene revocato. Dati utili si traggono dalla Relazione 
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redatta dal Ministro dell’Interno sull’attività della Direzione Investigativa Antimafia ai 
sensi dell’art. 109 d.lgs. n. 159/11; si tratta, però, di dati non disaggregati e, soprattutto, 
che non tengono conto delle revoche disposte nel corso del procedimento.

4.2. I dati risultanti dalla relazione del Ministro della giustizia (sequestri e confische di 
prevenzione al settembre 2013)

Interessante l’esame della relazione depositata dal Ministro della Giustizia nel gennaio 
2014 (dati al settembre 2013)12. Si offre un dato complessivo, comprendente il totale dei 
beni sequestrati e confiscati dal 1982.

Beni sequestrati o confiscati: situazione al 30 settembre 2013

Totale beni 
sottoposti a 
provvedimento

Beni immobili Beni mobili Beni mobili re-
gistrati

Aziende Beni finanziari

113.753 54.243 17.253 22.917 7.623 11.717

Il dato complessivo va, però scorporato sulla base di quanto precisato oltre nella 
relazione:
•	 29.378  beni proposti,     
•	 30.582 beni dissequestrati,
•	 12.342 beni sequestrati,
•	 21.204 beni con confisca non definitiva (primo o secondo grado), 
•	 15.400 beni con confisca definitiva, 
•	 4.847 beni immobili confiscati definitivamente e destinati13.

Totale 113.753.

Risultavano, dunque, in amministrazione giudiziaria (in attesa di decisione sulla 
confisca definitiva):

• 12.342 beni sequestrati
• 21.204 beni con confisca non definitive (primo o secondo grado, ma comunque in 

cui è probabile la confisca definitiva essendosi già stato almeno una decisione in 
primo grado) 

Totale 33.546 beni.

Pur se la tipologia di questi beni non è indicata con precisione nella relazione, può 

12 La relazione è pubblicata nel sito del Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/
it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=1_0(2013)&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS977004.

13 Nel sito dell’Agenzia si indicano 5.858 beni immobili confiscati definitivamente e destinati 
(prevenzione e penale), per cui è presumibile che la differenza di 1.011 beni con i 4.847 indicati dal 
Ministero (come confische prevenzione) si riferisca a beni immobili confiscati definitivamente in sede 
penale e destinati. È però anche possibile che vi siano dati non coincidenti.
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essere desunta da questa tabella, indicativa del rilevante di beni inseriti in banca dati negli 
ultimi anni, dal 2009 al 2013 (a qualunque titolo proposti, sequestrati, confiscati non 
definitivamente, etc.).

Beni in Banca dati anni 2009-2013
Riepilogo Totale

Banca Dati

Tipologia di beni Percentuale

Azienda 5.738 7,5 7.623

Finanziario 8.285 10,9 11.717

Immobile 54.243 46 54.243

Mobile 17.253 15 17.253

Mobile Registrato 22.917 20,5 22.917

Totale 76.063 100 113.753

Applicando la medesima percentuale alla tipologia dei beni è plausibile che al settembre 
2013 su  33.546 beni in sequestro, confisca di primo o secondo grado vi fossero:
•	 immobili: 14.530 (46% di 33.546);
•	 aziende: 2.515 (7,5% di 33.546).

Risultando 29.378 beni proposti è presumibile che vi sia una eguale quantità di beni in 
attesa di esame da parte del Tribunale: circa 14.000 immobili e 2.500 aziende. 

4.3. I dati offerti dall’Agenzia Nazionale sulle aziende (al gennaio 2013)

Secondo i dati tratti dal sito dell’Agenzia alla data del 7 gennaio 2013 la stessa curava 
(confisca di prevenzione e confisca allargata) la gestione di 3.995 immobili e di 1.211 aziende 
(delle 1.707 confiscate). In realtà le aziende operativa gestite dall’Agenzia Nazionale sono 
di gran lunga inferiori. Un dato ufficiale può trarsi dall’audizione del Direttore, prefetto 
Caruso, innanzi alla Commissione Antimafia in data 25 gennaio 2012, quando riferiva 
che le aziende attive erano «171 e di queste 38 risultano essere effettivamente attive sul 
mercato, nel senso che hanno personale dipendente e patrimonio immobiliare. Rispetto a 
questo numero di aziende attive sul mercato (38 unità), il personale attualmente occupato 
è pari a 489 unità».

Lo stesso Prefetto Caruso, ascoltato dalla Commissione istituita presso la Presidenza del 
Consiglio, ha riferito che il valore economico di alcune delle aziende sottoposte a confisca 
definitiva si aggira intorno al miliardo di euro ciascuna; si tratta per lo più di aziende del 
settore immobiliare e di quello sanitario. Recentemente, nel corso di un convegno tenuto 
a Roma il 7 novembre 2014, l’attuale  Direttore dell’Agenzia, prefetto Postiglione, si è 
limitato ha riferire di un numero (non indicato con precisato) di aziende in gestione che 
occupano complessivamente circa 800 dipendenti. 
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5. il fondo uniCo Giustizia (fuG)

5.1. Le risorse che affluiscono al FUG

Al Fondo Unico Giustizia (FUG) confluiscono le somme e i relativi proventi,  ivi 
compresa ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale (titoli al 
portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo, 
i crediti pecuniari, i conti correnti, conti di deposito titoli,  libretti di deposito) presenti:

•	 nei procedimenti penali, per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, 
di irrogazione di sanzioni amministrative (ivi comprese quelle derivanti dalla 
responsabilità dell’Ente ex d.lgs. n. 231/2001), sequestrate o confiscate,

•	 nei procedimenti penali, devoluti allo Stato ex art. 263, comma 3-bis, c. p. p. 
trascorsi cinque anni dalla sentenza non più soggetta a impugnazione, qualora non 
sia stata chiesta la restituzione;

•	 nei procedimenti civili di cognizione, esecutivi, non riscossi o non reclamati dagli 
aventi diritto entro cinque anni dalla data di definizione;

•	 nei procedimenti fallimentari, le somme depositate a seguito della ripartizione 
dell’attivo fallimentare e non richieste dai creditori, trascorsi cinque anni dal 
deposito;

•	 nei procedimenti finanziari, sequestrate dall’Agenzia delle Dogane e dalla Guardia 
di Finanza nell’ambito delle attività di controllo sul denaro contante in entrata e in 
uscita ai confini comunitari.

5.2. La gestione del FUG: Equitalia Giustizia

La gestione del Fondo Unico Giustizia è stata attribuita a Equitalia Giustizia (art. 2 d.l.  
n. 143/08, cit.), società del Gruppo Equitalia, interamente posseduta da Equitalia SpA, 
che, a sua volta, è partecipata al 51% dall’Agenzia delle Entrate e al 49% dall’INPS. I 
relativi dati (anche di bilancio) sono reperibili nei rispettivi siti. Equitalia giustizia deve 
assicurare: 

•	 la tenuta dell’“anagrafe” delle risorse (somme e titoli) intestate al Fondo;
•	 la gestione amministrativa delle risorse intestate al Fondo, curando i relativi 

adempimenti in ordine al versamento, alla custodia, etc.;
•	 la gestione finanziaria delle risorse sequestrate, rendendole produttive (con modalità 

prive di rischio), utilizzando operatori finanziari. Si legge nella relazione del Collegio 
sindacale al bilancio 2012 che il rendimento medio ponderato dell’anno è stato tra 
il 3,2 e il 3,6, ottenendo un utile della gestione finanziaria di 23.058.806 euro. I dati 
relativi ai singoli anni sono reperibili sul sito del Ministero della Giustizia;  

•	 la destinazione finale delle risorse all’esito della definizione del procedimento: 
versamento allo  Stato di quanto confiscato ovvero restituite agli aventi diritto;

•	 il versamento allo Stato del denaro (non del controvalore dei titoli) sequestrato, con 
le modalità ed entità di cui si dirà oltre. Questa è la voce che presenta particolare 
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interesse perché rappresenta il quantum di risorse che ben possono essere utilizzate 
invece che rimanere bloccate sui conti.

Per le attività svolte è  riconosciuto a Equitalia Giustizia un “aggio”, determinato 
annualmente con decreto del Ministero dell’Economia (ex art. 2, comma 6, d.l. 143/08, 
cit.), attualmente fissato  nella misura massima prevista del 5% dell’utile annuo della 
gestione finanziaria dello stesso Fondo (Decreto Min. Ec. Fin del 20 aprile 2012). Si tratta 
di importo elevato essendo previste procedure informatizzate e standardizzate per fare 
confluire al Fug denaro e titoli, con adempimenti posti a carico degli istituti bancari, delle 
cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari, degli amministratori e custodi.

5.3. Il  (parziale) riparto delle somme sequestrate: la normativa

L’attuale normativa prevede che solo una parte delle somme sequestrate possa essere 
utilizzata (quelle confiscate affluiscono all’apposito capitolo del bilancio dello Stato).

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stabilita la quota che può 
essere riutilizzata «fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle 
sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a 
criteri statistici e con modalità rotativa» (art. 2, comma 7, del d.l. 143/08).

In sostanza può essere prelevata dal Fug solo una quota, peraltro limitatissima (non 
oltre il 30%), perché si teme, evidentemente, che possano essere restituite nel corso del 
procedimento. È consentito l’incremento della quota prelevabile dal 30% al 50%, con 
decreto del Ministro dell’economia «in funzione del progressivo consolidamento dei dati 
statistici» (comma 7 quater). Si vedrà oltre, invece, che il Ministero delle Finanze ha ridotto 
recentemente la quota al 10%. La massa da cui si può prelevare è costituita dalle risorse 
sequestrate nei soli procedimenti penali (compresi quelli di prevenzione) e amministrativi. 

Una volta individuato l’importo prelevabile, questo è ripartito, secondo quanto stabilito 
da un  decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, nel seguente modo: 

•	 in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell’interno per la tutela della 
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l’alimentazione del Fondo 
di  solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e delle vittime dei reati di tipo 
mafioso; 

•	 in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare 
il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi  
istituzionali; 

•	 per la parte residua all’entrata del bilancio dello Stato. 
Ai sensi di decreti del 30 novembre 2010, del 22 luglio 2011 e del 30 ottobre 2012 il 

riparto è previsto nella misura del 49% al Ministero dell’Interno, del 49% al Ministero 
della Giustizia, del 2% all’entrata del  bilancio  dello Stato. 

Infine, nella scheda tecnica presente sul sito della Camera si rileva che sulla base della 
relazione tecnica fornita da Equitalia Giustizia,  con D.M. 30 ottobre 2012, il ministro 
dell’Economia e delle Finanze ha ridotto al 10% la percentuale delle risorse da destinare 
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alla riassegnazione14. Percentuale, come si è ricordato,  di norma da fissare entro il 30%, 
ma elevabile al 50%.

Dal sito del Ministero della giustizia risulta che alla data del 5 agosto 2014 le risorse 
intestate al Fug ammontavano a circa 3,1 miliardi milioni di euro;

•	 1.429.074.952 di risorse liquide (al netto delle anticipazioni);
•	 2.057.923.08 di risorse non liquide (titoli, azioni, etc.). Risorse non utilizzabili in 

attesa di un DPCM da emanarsi ai sensi dell’art. 6, co. 21 quinquies, d.l. n. 78/10, 
conv. l. 122/10 e art. 10, co. 21, d.l. 98/11, conv. l. 11/11.

Le somme versate allo Stato dal 2009 al giugno 2014 sono così ripartite:
•	 per confische definitive 324.399.128;
•	 per anticipazioni (sequestri) 415.280.000;
•	 per utile della gestione finanziaria 69.946.709. 

5.4. Utilizzare il FUG?

Appare evidente come siano immobilizzate somme ingentissime in contanti (circa 1 
miliardo e mezzo di euro), oltre che in titoli (circa 2 miliardi di euro).

I dati rendano chiaro che si è persa una grande occasione per gestire in modo più 
proficuo il Fug, le cui risorse sono congelate per quasi il 90 %, pur in presenza di molteplici 
esigenze da soddisfare.

Da un lato vi è l’irrazionale blocco di gran parte delle risorse sul non condivisibile 
presupposto che i titoli sequestrati non si possano utilizzare e che il denaro possa essere 
prelevato in minima parte. Si può opporre che i titoli in parte potrebbero essere monetizzati 
(ad esempio nel caso di titoli di Stato a reddito fisso, con valore non oscillante in modo 
rilevante) ovvero essere utilizzati “a garanzia” di finanziamenti; il denaro sequestrato 
eventualmente restituito all’esito del procedimento sarebbe agevolmente recuperato con i 
nuovi sequestri che, come l’esperienza insegna, tendono ad aumentare.

Poiché la gran parte delle somme sequestrate proviene dai sequestri penali e di 
prevenzione, sono cioè sottratte alla criminalità organizzata e a alla criminalità in genere, 
sarebbe giusto utilizzarle almeno parte nel medesimo settore.

Si potrebbe, insomma, prelevare parte di queste somme e titoli per recuperare i beni 
immobili confiscati da riutilizzare a fini sociali e per sostenere le aziende sequestrate e 
confiscate che spesso sono costrette a chiudere per mancanza di liquidità o di finanziamenti. 

In conclusione, le elevatissime risorse presenti nel FUG provenienti dai sequestri penali 
e di prevenzione, detratta una percentuale non elevata (30%?) per ragioni prudenziali, 
potrebbero essere utilizzate nella parte relativa al denaro contante e ai titoli facilmente 
monetizzabili, per esigenze di carattere sociale e culturale e, prioritariamente, per 
finanziare l’utilizzo e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, anche modificando 
quelle disposizioni del c.d. codice antimafia, approvato nel 2011, che, tradendo le finalità 

14  Percentuale confermata dalla risposta del Governo alla interpellanza urgente in Aula Camera 
n. 2-00361 e dall’audizione dei dirigenti di Equitalia innanzi alla Commissione Antimafia il 27 febbraio 
2014.
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della l. 109/96 sul riutilizzo a fini sociali degli immobili confiscati, consentono di vendere 
i beni sequestrati (anche immobili) in numerosi casi. I titoli non monetizzabili potrebbero, 
infine, almeno in parte essere utilizzati quale “garanzia per finanziamenti” per il recupero 
dei beni immobili confiscati e per il sostegno delle aziende sequestrate e confiscate.

 

6. i pRoVVedimenti di sequestRo e ConfisCa, il Ruolo dell’aGenzia nazionale

6.1. Sequestro e confisca (e amministrazione dei beni)

Gli interventi diretti a sottrarre i beni alle organizzazioni criminali di tipo mafioso, 
sia nell’ambito del processo penale sia in quello di prevenzione, possono essere riassunti 
come segue. 

Il sequestro è una misura cautelare, adottata inaudita altera parte dal giudice 
(Tribunale “di prevenzione” ovvero giudice penale che procede), su richiesta dell’organo 
“proponente” (a seconda dei casi pubblico ministero, questore o direttore della Direzione 
investigativa antimafia nel procedimento di prevenzione, del solo pubblico ministero nel 
procedimento penale) con la quale i beni vengono sottratti a colui che ne è proprietario o 
ne ha comunque la disponibilità e vengono affidati in gestione ad un amministratore, sotto 
la direzione del giudice. Dopo l’instaurazione del contraddittorio e lo svolgimento del 
processo di prevenzione o del processo penale, in caso di accertamento della sussistenza 
dei presupposti per l’applicabilità del provvedimento ablatorio ai danni del titolare del 
bene, il giudice dispone la confisca. Il provvedimento non è definitivo, pur se appare 
probabile l’espropriazione definitiva del bene15.

Infine, la confisca definitiva è il provvedimento ablatorio finale conseguente all’esito 
dei successivi gradi di giudizio ovvero dell’omessa impugnazione nei termini dei 
provvedimenti provvisori di confisca.

Dopo la confisca definitiva il bene è devoluto allo Stato (art. 45 Codice Antimafia16).

6.2. L’articolazione del procedimento e il ruolo dell’Agenzia nelle diverse fasi

Nel procedimento di sequestro e confisca si possono distinguere due fasi:
•	 la prima, dal decreto di sequestro alla confisca di primo grado nel procedimento 

di prevenzione ovvero alla conclusione dell’udienza preliminare in quello penale;
•	 la seconda che inizia dopo questi ultimi provvedimenti, prosegue (nel 

procedimento penale col giudizio di primo grado e la confisca e) con l’eventuale 
procedimento innanzi alla Corte d’Appello ed alla Corte di Cassazione e termina 
con il provvedimento di confisca definitiva.

15  Probabilità ancor più elevata laddove il provvedimento di confisca risulti confermato anche  dal 
giudice di secondo grado.

16  Disposizione applicabile anche alle confische ex art. 12 sexies l. n. 356/92, ai sensi del comma 
4 bis di tale articolo.
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La prima fase presenta maggiori complessità, perché soggetta a variabili che possono 
incidere significativamente sulla entità e consistenza dell’insieme dei beni sottoposti 
a vincolo, derivanti dall’integrazione del contraddittorio con gli interessati i quali, 
proponendo le proprie tesi ed allegazioni, possono dimostrare la legittimità dei propri 
diritti sui beni sequestrati. È la fase in cui devono essere affrontate, per la prima volta, le 
questioni gestionali, specie in ordine a beni produttivi ed aziendali. L’attività in esame si 
svolge sotto la direzione del giudice delegato del Tribunale ovvero del giudice penale che 
ha disposto il sequestro, che affida il materiale espletamento dei compiti all’amministratore 
giudiziario con l’ausilio dell’Agenzia nazionale titolare di  funzioni di supporto.

La seconda fase è, di solito, più semplice perchè il Tribunale misure di prevenzione 
o il Giudice penale che procede hanno disposto la confisca nel contraddittorio delle parti 
(così come ulteriore stabilità alla confisca deriva dalla successiva conferma della Corte 
d’Appello). Assumono maggiore rilievo i compiti dell’Agenzia nazionale, alla quale è 
affidata l’amministrazione diretta del bene, in modo da programmare adeguatamente 
l’eventuale destinazione finale del bene per la fase successiva alla confisca definitiva. 

Il Giudice delegato ovvero il giudice penale che ha disposto il sequestro continuano a 
svolgere un ruolo significativo  (sia pure con poteri meno incisivi), mentre l’Agenzia per 
lo svolgimento di compiti più strettamente operativi ed eventualmente per continuità di 
gestione può nominare coadiutore il precedente amministratore giudiziario.

L’Agenzia opera sotto la vigilanza del Ministro dell’Interno; ha sede principale a 
Reggio Calabria e sedi secondarie nelle regioni interessate da un numero significativo di 
beni sequestrati e confiscati. 

L’Ente è destinato a seguire il bene fin dal momento del sequestro e successivamente ad 
amministrarlo direttamente, collaborando con il giudice anche nell’individuazione delle 
migliori scelte gestionali, nonché del miglior utilizzo e della corretta destinazione per la 
fase successiva alla confisca definitiva. 

Dopo il sequestro e fino alla confisca di prevenzione di primo grado ovvero la 
conclusione dell’udienza preliminare l’Agenzia, senza avere la gestione diretta dei beni, 
coadiuva l’autorità giudiziaria e programma, ove possibile, la destinazione finale del bene..

Dopo la confisca di prevenzione di primo grado ovvero al termine dell’udienza 
preliminare nel procedimento penale l’Agenzia nazionale assume l’amministrazione 
diretta dei beni ed a tal fine può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di uno o più 
coadiutori, che possono coincidere con l’amministratore giudiziario già designato. 

7. l’amministRazione dei Beni sequestRati: le aziende

Il legislatore rinvia alla nozione di azienda fornita dall’art. 2555 c.c. (richiamata 
dall’art. 41, co. 1, del Codice). 

Notevoli differenze possono sorgere a seconda che si tratti di impresa individuale 
o collettiva. Nel primo caso il sequestro riguarda l’azienda, con sostituzione 
dell’amministratore all’imprenditore, nel secondo caso la misura si riferisce alle quote 
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sociali (rappresentative della proprietà del proposto o del formale titolare) nonché, 
secondo l’interpretazione preferibile, all’azienda stessa, nel caso in cui il sequestro abbia 
ad oggetto la totalità delle quote sociali ovvero un numero di quote tali da assicurare il 
controllo sulla società. 

Nella fase successiva al provvedimento di sequestro, in cui il proposto e i formali 
titolari del bene non possono vantare alcun diritto o facoltà, il Tribunale di prevenzione,  
ricevute le proposte formulate dal giudice delegato ovvero il giudice penale che ha 
disposto il sequestro, decide sulla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, impartendo, 
se necessario, delle direttive. 

Si tratta del primo atto, fondamentale, non agevole per il carattere dinamico proprio 
dell’attività imprenditoriale. 

Il principale criterio deve essere quello di privilegiare la prosecuzione dell’attività 
imprenditoriale, condotta fuori dal contesto della illegalità. Tale criterio si desume dai 
precetti costituzionali: garanzia del diritto d’iniziativa economica privata e di proprietà in 
capo al proposto e agli eventuali terzi intestatari fino alla confisca definitiva; necessità di 
contrastare l’accumulazione patrimoniale illecita, con le conseguenti limitazioni al diritto 
di impresa e di proprietà per ragioni di utilità sociale, anche evitando gli effetti negativi 
di una automatica cessazione dell’attività aziendale nel momento in cui lo Stato, ancorché 
in via provvisoria, subentra nella gestione e amministrazione dell’impresa in luogo del 
proposto o di terzi intestatari; diritto dei lavoratori impiegati nell’azienda.

Ai sensi dell’art. 41, co. 1, del Codice Antimafia, il Tribunale decreta la prosecuzione 
dell’attività imprenditoriale ove ravvisi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa. 

Con lo stesso provvedimento l’Autorità Giudiziaria provvede a fissare, ancorché in 
termini generali, le modalità con cui l’amministratore è chiamato a svolgere la propria 
attività.  Diversamente, ove la decisione sia per la cessazione dell’attività economica, il 
provvedimento del Tribunale dovrà contenere direttive volte a mettere in liquidazione 
l’impresa, secondo quanto previsto dalle norme di diritto comune. Alla stessa 
determinazione il Tribunale potrebbe pervenire qualora, successivamente all’adozione 
del provvedimento di prosecuzione dell’attività imprenditoriale dovessero emergere delle 
difficoltà o mancare concrete possibilità che l’attività imprenditoriale possa proseguire 
(art. 41, co. 5, d.lgs. n. 159/11).

L’art. 41, co. 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 rinvia alle disposizioni del codice civile 
per la regolazione dei rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda (ove 
non sia disposto diversamente). Pertanto, nel caso di impresa individuale l’amministratore 
giudiziario subentri nella gestione dell’attività, esercitando i poteri ed assumendo i 
conseguenti obblighi dell’imprenditore sotto la direzione del giudice delegato e secondo 
le direttive impartite dal Tribunale. L’amministratore giudiziario provvede agli atti di 
ordinaria amministrazione, funzionali ad assicurare lo svolgimento dell’attività economica 
dell’azienda.

L’art. 37, co. 3, del Codice esclude espressamente che le somme apprese, riscosse 
o ricevute a qualsiasi titolo dall’amministratore giudiziario, derivanti dalla gestione di 
aziende, confluiscano nel Fondo unico giustizia. Tali somme contribuiscono al pagamento 
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delle spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni.  
Il proposto o l’indagato vanno estromessi  dalla gestione e da ogni altra attività 

connessa, così come il formale intestatario dei beni sequestrati andrebbe estromesso 
dall’ambito aziendale, proprio perché titolare apparente dell’impresa, pur se le prassi non 
sono uniformi. 

La gestione dei beni aziendali sequestrati è condotta dall’amministratore giudiziario 
secondo le modalità ritenute più idonee.

Nella fase successiva al sequestro assume particolare rilievo la gestione dei rapporti 
in corso, con riguardo, soprattutto, a quelli che si rivelano essenziali per la “vitalità” 
dell’azienda. L’art. 56 del Codice, ha previsto l’automatica sospensione dei contratti 
ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, in attesa che sopraggiunga 
la decisione definitiva dell’amministratore giudiziario in ordine al subentro nel rapporto 
contrattuale o alla sua risoluzione. Per l’importanza rivestita da taluni rapporti per la 
prosecuzione dell’attività imprenditoriale, il legislatore ha previsto che il giudice delegato, 
entro i trenta giorni che seguono il sequestro,  possa autorizzare la provvisoria esecuzione 
dei contratti in corso, ove la sospensione degli stessi possa arrecare un grave danno 
all’azienda (art. 56, co. 3). L’autorizzazione perde efficacia nel momento in cui interviene 
la dichiarazione con cui l’amministratore delibera la prosecuzione o lo scioglimento del 
rapporto contrattuale.  

L’amministratore, nel quadro del processo di legalizzazione dell’impresa, deve 
provvedere alla regolarizzazione contributiva e contrattuale dei lavoratori, optando per il 
licenziamento solo in casi estremi e previa autorizzazione del giudice delegato. 

Trova applicazione l’art. 3, comma 5-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (recante Norme 
in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di 
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di 
mercato del lavoro), come introdotto dalla legge n. 109/96. Detta disposizione si applica 
anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca di cui alla legge n. 
575/65 (oggi ai sensi del Codice antimafia) la disciplina dell’intervento straordinario di 
integrazione salariale (cassa integrazione guadagni) e di collocamento in mobilità (come 
prevista per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali), previo parere 
motivato del Prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico. Nulla è previsto 
per quando cesserà l’operatività delle disposizioni che prevedono la cassa integrazione 
(art. 2, co. 70, legge 28 giugno 2012, n. 92 che  ha disposto l’abrogazione del citato 
articolo 3 della legge n. 223 del 1991 a decorrere dal 1º gennaio 2016).

8. la destinazione dei Beni ConfisCati, in paRtiColaRe le aziende. le finalità soCiali

Su impulso dell’associazione Libera è stata approvata la legge n. 109 del 1996, che 
disciplina la fase successiva alla confisca definitiva dei beni, disponendo il riutilizzo 
degli immobili per fini sociali, così da perseguire un duplice obiettivo: l’espropriazione 
dei beni illecitamente accumulati dalle organizzazioni criminali e la loro “restituzione” 
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alla collettività. Il sistema predisposto dal legislatore del 1996 rende dunque tangibile 
la riaffermazione della legalità e fa divenire i beni confiscati uno strumento di crescita 
e di sviluppo anche economico delle comunità dei territori particolarmente segnati dal 
fenomeno mafioso.

La fase di destinazione e di assegnazione dei beni definitivamente confiscati è 
affidata all’Agenzia nazionale, che opera attraverso il Direttore sulla base di linee guida 
previamente deliberate dal Consiglio direttivo. 

Per i beni mobili, anche registrati,  si rinvia all’art. 48, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.
I beni immobili sono:
•	 mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e 

di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi connessi allo svolgimento di 
attività istituzionali da parte di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università 
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse;

•	 trasferiti, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l’immobile è sito, 
ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione per finalità istituzionali o 
sociali. 

Gli enti territoriali destinatari possono amministrare il bene direttamente, anche 
consorziandosi o attraverso associazioni ovvero assegnare il bene in concessione, a 
titolo gratuito ai soggetti indicati dalla norma (tra gli altri, associazioni maggiormente 
rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, centri 
di recupero e cura di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale).

Per i beni aziendali l’art. 48, co. 8, del Codice antimafia prevede che i beni aziendali 
vengano mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, secondo le modalità operative 
fissate dall’Agenzia, all’affitto, alla vendita o alla liquidazione. Più nel dettaglio, l’azienda 
confiscata è destinata all’affitto in presenza di «fondate prospettive di continuazione o di 
ripresa dell’attività produttiva». L’affidamento dell’azienda può essere disposto a titolo 
oneroso in favore di società ed imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza 
oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata. 

Nella scelta dell’affittuario debba essere privilegiata la soluzione che garantisce il 
mantenimento dei livelli occupazionali.

La vendita è consentita qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o se 
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Ai sensi dell’art. 48, co. 11, del Codice, l’Agenzia procede alla scelta del cessionario o 
dell’affittuario dei beni aziendali mediante licitazione privata ovvero, in presenza di ragioni 
di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, mediante trattativa 
privata. La liquidazione dell’azienda confiscata avviene qualora l’Agenzia riscontri una 
maggiore utilità per l’interesse pubblico o se finalizzata al risarcimento delle vittime 
dei reati di tipo mafioso. L’ultimo comma dell’art. 117 del Codice prevede, altresì, che 
l’Agenzia può disporre l’estromissione di singoli beni immobili dall’azienda confiscata 
non in liquidazione ed il conseguente trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che 
già facciano uso, a qualsiasi titolo, di detti beni per finalità istituzionali. 
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9. le CRitiCità dell’amministRazione, in paRtiColaRe delle aziende: intRoduzione

Vi è un ampio consenso sulle insufficienze e carenze dell’attuale normativa.
La gestione dei beni immobili è ostacolata dalla presenza di diverse criticità, in parte 

in via di risoluzione, come le ipoteche in atto, altre derivanti dalla confische di quote o 
dalla presenza ancora dei proposti o indagati.

Per i beni aziendali sono note le problematicità. Oggi falliscono (o sono poste in 
liquidazione ovvero sono cancellate perché prive di beni) più del novanta per cento delle 
attività produttive interessate da provvedimento di sequestro seguito da confisca definitiva, 
in ragione di diverse criticità.

Il sequestro comporta difficoltà sul piano dei rapporti con gli istituti di credito, con i 
fornitori dell’azienda, con i clienti, con i dipendenti, che si trovano a doversi relazionare 
con un soggetto diverso,  individuato nell’autorità statuale, chiamata a garantire la 
prosecuzione dell’attività economica riportando l’azienda sul terreno della legalità.

L’amministratore giudiziario nella fase del sequestro si trova a fronteggiare il rischio 
della “tenuta” dell’azienda sul mercato, una volta venuta meno la disponibilità di denaro 
che poteva essere assicurata dall’imprenditore mafioso e con essa la propensione, da 
parte delle banche, all’apertura di linee di credito, in ragione della solidità economica 
dell’impresa mafiosa.  La prima difficoltà è individuabile nel blocco dei finanziamenti 
degli istituti bancari. Vi sono, poi il calo delle commesse anche perché i fornitori tendono a  
ritenere l’azienda non più “affidabile” e  l’aumento dei costi di gestione dovuto al processo 
di legalizzazione dell’azienda (mancanza di scritture contabili attendibili, pagamento 
di oneri fiscali e contributivi, regolarizzazione dei rapporti di lavoro, applicazione 
della normativa antinfortunistica e ambientale, etc.). A ciò si aggiungono “strettoie 
burocratiche” rappresentate dalla verifica della validità di licenze, concessioni, requisiti 
per la comunicazione antimafia, etc.  

L’attuale regolamentazione della sospensione dei rapporti in corso (art. 56  d.lgs. 159/11) 
rischia di tradursi in un blocco irreversibile dell’attività dell’azienda proprio nel momento 
che segue il sequestro.  Particolarmente interessante lo studio della Banca d’Italia Aziende 
sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario17 ove si legge: 
«La delicatezza del momento gestionale unitamente alla complessità e alla durata del 
procedimento giudiziario possono sollecitare un atteggiamento di maggiore “cautela” del 
sistema bancario. Le procedure interne in materia di gestione del credito possono indurre le 
banche a collocare i  rapporti con le imprese in questione “in osservazione” anche laddove 
non si ravvisino nell’andamento della relazione profili di patologia. Ne conseguirebbe la 
sottrazione degli stessi alla gestione ordinaria e l’affidamento alle strutture che gestiscono 
il credito problematico, con l’effetto di una maggiore prudenza e una minore “fluidità” 
delle relazioni;  anche nello scrutinio di nuove domande di affidamento – nonostante i 
crediti vantati in  dipendenza delle linee di credito di nuova erogazione siano pagati in 
prededuzione ai sensi dell’art. 54 del Codice - le banche potrebbero assumere atteggiamenti 

17  http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef202/QEF_202.pdf.
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di maggiore prudenza nell’allocazione del credito». Si aggiunge: «Nell’anno successivo 
al provvedimento, il deterioramento della situazione tecnica prosegue, confermando 
un dato evidente e noto agli operatori del settore: il momento successivo al  sequestro 
riveste un’estrema delicatezza nell’ottica della continuazione/rilancio dell’attività. Con 
il provvedimento giudiziario l’azienda viene sottoposta ad un vero e proprio trauma; 
al venire meno del “vantaggio competitivo” derivante dall’utilizzazione in molti casi 
di strumenti propri dell’intimidazione mafiosa o dal riciclaggio di flussi di denaro di 
provenienza delittuosa, si affianca la necessità di affrontare una serie di problematiche, 
non ultima l’emersione del costo della legalità e della trasparenza…va rimarcato che il 
“fattore tempo” assume rilevanza determinante nella gestione di queste imprese». 

Quanto alla destinazione sono state rilevate da più parti criticità consistenti nel lungo 
tempo trascorso tra il momento del sequestro e quello dell’effettiva destinazione del bene, 
il che spesso incide sensibilmente sul valore dello stesso. 

10.   la neCessaRia ColloCazione sistematiCa delle pRoposte di RifoRma

Le modifiche normative da adottare sulla gestione e destinazione dei beni sequestrati 
e confiscati vanno inquadrate in un più ampio contesto, come si vedrà anche nell’esame 
delle singole proposte.

Occorre, in particolare, tenere conto:
•	 del quadro normativo, come applicato e interpretato, e le prassi seguite dai 

diversi Uffici, particolarmente rilevanti in ordine all’Amministrazione dei beni 
sequestrati;

•	 dei rilevanti riflessi degli interventi in materia di amministrazione dei beni 
sequestrati sulla fase della destinazione;

•	 delle diverse esigenze del procedimento di prevenzione personale e di quello 
penale (che ha la principale finalità di accertare la responsabilità penale), ma del 
medesimo obiettivo dei procedimenti patrimoniali - di prevenzione e penale -, con 
la necessaria unificazione, fin quanto possibile, della normativa e delle prassi in 
materia di amministrazione e destinazione;

•	 della necessità di scelte chiara sulla priorità dell’intervento patrimoniale che 
richiede adeguati interventi e risorse nelle diverse fasi in cui si sviluppa, dunque 
anche nella fase del procedimento giudiziario. 

11.  alCune “pReCondizioni” peR la foRmulazione delle pRoposte di RifoRma

Pur se non strettamente legate al tema la soluzione delle criticità in tema di 
amministrazione e destinazione delle aziende sequestrate e confiscate (ma anche degli 
immobili), richiede l’indifferibile adozione di alcune modifiche normative che costituisco 
la “precondizione” per un efficace intervento. 
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 11.1. L’accelerazione dei procedimenti giudiziari

Un celere procedimento patrimoniale è necessario non solo per salvaguardare i diritti 
di coloro ai quali il bene sarà restituito in caso di revoca del sequestro, ma anche per 
giungere rapidamente alla confisca definitiva (per l’eventuale utilizzo a fini sociali se 
trattasi di immobile) e, soprattutto, per ridurre le criticità che si manifestano proprio a 
causa del decorso del tempo.

Appare illuminante l’esito dello studio citato della Banca d’Italia, secondo cui 
«valutando l’andamento del credito in CR alla luce dell’anzianità dell’Amministrazione 
Giudiziaria... 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. In definitiva col passare del 
tempo si riduce il credito concesso dagli Istituti di Credito alle imprese. Infatti, i dati 
esistenti dimostrano che con passare del tempo si incrementa il numero delle aziende che 
chiudono.

La lunghezza del procedimento di prevenzione patrimoniale (mediamente 6-7 anni), 
che non è destinata a diminuire significativamente per i termini massimi fissati attualmente 
per la definizione (tra primo e secondo grado 5 anni, oltre le cause di sospensione e il 
giudizio di Cassazione)18, così come del procedimento penale, non è modificabile con 
meri interventi normativi. Occorre, perciò, la volontà di intervenire sui tempi con 
“investimenti” che, anche in un’ottica di risparmio, avrebbero ricadute economiche 
positive in considerazione, tra l’altro, della più rapida acquisizione del bene da parte dello 
Stato e del risparmio dei costi per l’amministrazione, durante il sequestro e, comunque, 
prima della destinazione definitiva.

Sono state elaborate proposte praticabili che consentirebbero il giusto riconoscimento 
alla migliore e più celere trattazione dei procedimenti di prevenzione:

•	 l’estensione ai procedimenti di prevenzione patrimoniali ed ai processi per 
confisca ex art. 12 d.l. n. 306/92 cit. della disciplina sulla trattazione prioritaria 
dei processi (penali) di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p.;

•	 la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale da parte di sezioni o 
collegi specializzati19. Una visione organica del problema della specializzazione 
del giudice della prevenzione, del resto, diviene di ulteriore drammatica attualità 

18  Artt. 24 e 27 d.lgs. m. 159/11.
19  Il ridotto organico di numerosi Tribunali di capoluogo di provincia consente una specializzazione 

solo tendenziale, nel senso che tutti i procedimenti in materia di prevenzione dovranno essere assegnati 
al medesimo collegio che, secondo le necessità, tratterà anche ulteriori affari. Nei Tribunali di maggiori 
dimensioni e con un consistente carico di affari di prevenzione potranno essere costituite (come accade 
oggi in alcuni uffici: Napoli, Palermo, Reggio Calabria) delle sezioni composte di più magistrati che 
tratteranno tutti i procedimenti di prevenzione e, in via assolutamente residuale ed eventuale,  secondo 
le necessità, ulteriori affari.
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con la riconosciuta prevalenza del sequestro di prevenzione su quello penale e con 
l’attribuzione di ulteriori competenze in ordine al riconoscimento dei diritti dei 
creditori di buona fede.

Appare preferibile prevedere la specializzazione presso gli uffici (giudicanti e 
requirenti) oggi competenti. L’attuale sistema già prevede la concentrazione presso il 
Procuratore della Repubblica Distrettuale (DDA) delle competenze in ordine alle misure 
di prevenzione personali e patrimoniali per gli indiziati di mafia, così come i Tribunali 
misure di prevenzione hanno competenza provinciale, perciò più concentrata rispetto ai 
Tribunali penali che hanno competenza presso ogni circondario (anche subprovinciale). 

Un’eccessiva concentrazione delle competenza presso i tribunali distrettuali (cioè con 
sede presso le 26 Corti D’Appello) rischierebbe di subire le obiezioni già formulate all’atto 
della introduzione delle Direzioni Distrettuali Antimafia 

La specializzazione, dunque, si può perseguire presso gli uffici attualmente competenti:
•	 imponendo sezioni o collegi specializzati (requirenti e giudicanti);
•	 prevedendo, tramite il CSM, un numero adeguato di magistrati da assegnare alle 

Sezioni;
•	 prevedendo l’immediata copertura delle vacanze dei magistrati addetti a questa 

materia;
•	 chiedendo ai dirigenti degli Uffici giudicanti e requirenti di relazionare ogni anno 

sulle risorse assegnate a questo settore e sul rispetto dei tempi previsti, oltre che 
sui risultati conseguiti.

Occorrono, poi, norme attuative chiare e verificabili, tali da assicurare il raggiungimento 
degli obiettivi individuati, con stringenti oneri nei confronti dei Dirigenti degli Uffici 
Giudiziari20.

11.2. Gli interventi diretti a disciplinare in modo uniforme il sequestro e la confisca di 
prevenzione ed ex art. 12 sexies l. n. 356/92

La regolamentazione dell’amministrazione dei beni sequestrati e la destinazione dei 
beni confiscati ai sensi dell’art. 12 sexies d.l. n. 306/92, conv. dalla l. n. 356/92 era stata 
gradualmente avvicinata a quella prevista per il sequestro e la confisca di prevenzione, fino 
a giungere con la l. 94/04 alla completa assimilazione. L’unità della disciplina  era stata 
“spezzata” dalla l. n. 50/10, istitutiva dell’Agenzia Nazionale, la cui regolamentazione 
veniva recepita dal d.lgs. n. 159/11 con diversificazione tra delitti di cui all’art. 51, comma 
3 bis c.p.p., e altri delitti previsti dall’art. 12 sexies.

La l. n. 228/12 ha  opportunamente  modificato l’art. 110, comma 2, lett. c) ed e), 
d.lgs. n. 159/11, e l’art. 12 sexies, comma 4 bis, l. n. 356/92, unificando la disciplina 

20  Questa proposta è stata avanzata dalla commissione giustizia della Camera in sede di redazione 
di parere allo schema di decreto del c.d. Codice Antimafia, dalla Commissione  istituita presso la 
Presidenza del Consiglio, dal testo base in discussione alla Commissione giustizia della Camera, dal 
disegno di legge presentato dal Governo e, in parte, dalla Commissione Antimafia (che propone la 
concentrazione della trattazione dei procedimenti innanzi ai 26 Tribunali capoluogo di distretto).
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dell’amministrazione e della destinazione per tutti i beni sequestrati e confiscati ai sensi 
dell’art. 12 sexies citato. La riscrittura dell’art. 12-sexies, c. 4-bis, oltre a unificare la 
disciplina per i delitti previsti dai commi precedenti, richiama (non più le norme della 
l. n. 575/65, ma) «le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati previste» dal d.lgs. n. 159/11. Se la nuova disposizione risolve 
molti problemi interpretativi, lascia ancora aperta quella  dell’applicabilità della disciplina 
in materia di tutela dei terzi (art. 52 e ss.) e delle disposizioni a queste direttamente 
collegate21, pur se un’interpretazione costituzionalmente orientata, diretta ad evitare 
profili di ingiustificata disparità di trattamento tra beni sequestrati in sede di prevenzione 
e penale, induce a propendere per l’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 159/1122. 

Un intervento normativo garantirebbe certezza per i terzi creditori e contribuirebbe ad 
evitare alcune criticità in materia di aziende, come l’interruzione dei contratti in corso e 
la ridotta collaborazione degli istituti di credito (in tal senso anche il citato rapporto della 
Banca d’Italia)23. 

12.  Gli inteRVenti stRuttuRali. l’aGenzia nazionale 

12.1 Premessa: a) l’insostituibile ruolo dell’Agenzia 

Secondo la disciplina vigente l’Agenzia deve “prendere in carico” il bene fin dal 
momento del sequestro e successivamente amministrarlo direttamente, collaborando con 
il giudice delegato o con il giudice penale  anche nell’individuazione delle migliori scelte 
gestionali, nonché del miglior utilizzo e della corretta destinazione per la fase successiva 
alla confisca definitiva. Particolarmente utile dovrebbe essere il ruolo dell’Agenzia proprio 
con riferimento ai beni che presentano le maggiori criticità, a partire dalle aziende e dai 
beni immobili con problematicità.

Fino alla data del 15 marzo 2012 l’Agenzia era titolare di competenze dirette 
esclusivamente con riferimento alla destinazione dei beni definitivamente confiscati, già 
particolarmente impegnative, essendo prevalsa la tesi dell’immediata applicabilità delle 
disposizioni relative a questa fase previste dal d.l. n. 4/10, conv. dalla l. n. 50/10.

La disciplina transitoria, introdotta e interpretata in modo tale da assicurare un congruo 
tempo per consentire l’organizzazione dell’Agenzia, prevedeva la mera “comunicazione” 

21  Si tratta, ad esempio delle disposizioni sul procedimento previsto dagli artt. 63 e 64 nel caso 
di concomitante fallimento, dei rapporti in corso di cui all’art. 56, degli adempimenti fiscali previsti 
dall’art. 51.

22  Per l’estensione della disciplina del d.lgs. n. 159/11 si sono espresse  S.C. Sez. Civ. n.  22814/13; 
S.C. sez. pen. n. 26527/14 (quest’ultima precisa che la tutela può avvenire solo in sede esecutiva, con 
decisione sulla sussistenza dei presupposti dell’art. 52 d.lgs. n. 159/11 da parte del giudice dell’esecuzione, 
con successiva trasmissione in caso di esito positivo all’Agenzia Nazionale).

23  Questa proposta è stata avanzata dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio,  
dal testo base in discussione alla Commissione giustizia della Camera, dal disegno di legge presentato 
dal Governo e dalla Commissione Antimafia.
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dei sequestri in atto.  Con l’entrata in vigore dei regolamenti dell’Agenzia, in data 15 marzo 
2012, sono divenute operative le disposizioni in materia di sequestro (e fino alla confisca 
definitiva) già esposte, tutte di fondamentale importanza perché dirette ad  assicurare 
un’efficace e tempestiva destinazione dei beni dopo la confisca definitiva. L’esito, peraltro, 
è deludente come verificato da tutti gli operatori del settore, con amministratori e giudici 
che hanno perfino difficoltà a mettersi in contatto con l’Agenzia.

L’effettivo e utile esercizio delle competenze in questa fase consente una rapida 
destinazione del bene confiscato, risolvendo “a monte” le criticità evidenziate: è più utile 
(e meno “costoso”) prevenire le criticità piuttosto che intervenire in seguito. 

L’azienda sequestrata può superare le note criticità se si programma e organizza la 
sua destinazione finale, semmai con affidamento a cooperative di lavoratori, cominciando 
a istruirli con la collaborazione di enti e di associazioni sindacali. Allo stesso modo 
l’azienda sequestrata, o un suo ramo, può essere affittata in una prospettiva di successivo 
affitto consolidato dopo la confisca definitiva. In questo caso l’imprenditore può avere un 
maggiore interesse all’affitto.  

L’immediata presa in carico del bene sequestrato, la conoscenza dell’evoluzione 
dell’amministrazione sollecitando i dovuti interventi, la successiva effettiva 
amministrazione diretta (semmai attraverso proprio personale) consentirebbe all’Agenzia 
di assolvere al compito per cui è stata istituita. Un’effettiva e non burocratica conoscenza e 
amministrazione dei beni consentirebbe all’Agenzia non solo di “supportare” il giudice, in 
particolare quello penale più impegnato in altri compiti e meno specializzato”, ma anche 
di colmare in prospettiva molteplice criticità. 

In definitiva, una visiona nazionale, e perciò esaustiva delle molteplice problematiche 
e difficoltà pratiche di gestione e amministrazione dei beni, oggi diffusa sul territorio tra i 
vari Tribunali misure di prevenzione e giudici che hanno disposto il sequestro, consente: a) 
di sollecitare ed estendere le cd buone prassi; b) di proporre “filiere” di aziende sequestrate; 
c) di ripartire sul territorio e “riutilizzare”, secondo le necessità, le diverse professionalità 
necessarie per la gestione di aziende che operano in settori molto diversi; d) di avere 
contatti e sollecitare interventi di ausilio di enti, associazioni, imprenditori, etc.

Insomma, occorre un’opportuna “centralizzazione” delle problematiche con ampia 
diffusione e decentramento delle soluzioni pensate e predisposte, con personale, dotato 
di elevata professionalità, in grado di assumere decisioni con autonomia e responsabilità, 
lasciando inalterato l’essenziale ruolo di direzione del giudice.

12.2. Premessa: b) l’esponenziale carico di lavoro dell’Agenzia

In tale contesto non va sottovalutato l’aumento esponenziale del carico di lavoro 
gravante sull’Agenzia di cui, forse, ancora non vi è una piena consapevolezza.

In primo luogo è venuto meno lo “scudo” rappresentato dalla disciplina transitoria.
Se le carenze relative alla fase di ausilio sono facilmente colmabili dal giudice 

delegato o dal giudice del sequestro penale (trattandosi di mancato apporto), ben diversa 
è la situazione per l’amministrazione diretta, in cui l’amministratore giudiziario non è 
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legittimato ad alcuna attività se non nominato coadiutore dall’Agenzia. Inoltre se dopo la 
nomina mancano le istruzioni dal funzionario dell’Agenzia la gestione ne risente.

Le attuali carenze dell’Agenzia in questa prima fase stanno avendo serie ricadute24.
L’incremento del carico di lavoro dell’Agenzia deriverà anche da altre ragioni, a 

partire dall’incremento delle misure patrimoniali di prevenzione su istanza delle Procure 
circondariali. Se le competenze in materia di proposte nei confronti di indiziati dei reati di 
competenza della DDA sono note e concentrate presso le Procure DDA e, in particolare 
in alcune regioni ove sono più presenti le organizzazioni criminali di tipo mafioso, stanno 
aumentando esponenzialmente i sequestri e le confische disposte nei confronti dei soggetti 
pericolosi ai sensi degli artt. 1, nn. 1), 2)  e  4 lett. c) d.lgs. n. 159/11. Da un lato le 
misure patrimoniali sono consentite in questi casi solo dal 2008, dall’altro, come ricordato, 
stanno evolvendo interpretazioni che consentono un’ampia applicazione dell’Istituito25 e, 
soprattutto, stà aumentando la sensibilità degli organi proponenti in questo settore.

Inoltre, sono state incrementate le competenze dell’Agenzia in ordine ai sequestri e 
alle confische per i delitti previsti dall’art. 12 sexies cit., diversi da quelli di cui all’art. 51 
comma 3 bis c.p.p. (usura, estorsione, reati contro la PA etc.) a seguito delle (opportune) 
modifiche disposte dalla l. n. 228/12.

Alla luce delle previsioni fondate sugli elementi esposti sorgono seri dubbi sulla 
possibilità dell’Agenzia di fare fronte a tale carico di lavoro in mancanza di adeguati 
interventi.

Il fallimento dell’Agenzia comporterebbe il fallimento del “progetto” che da anni è 
stato costruito e sostenuto, pur tra tante difficoltà.

12.3. Premessa: c) alcuni criteri orientativi per gli interventi da adottare

In linea generale, va sottolineato che dopo il potenziamento dell’Agenzia, disposto 
con la l. 228/12 (seppur in modo insufficiente) il continuo richiamo all’insufficienza delle 
risorse rischia di non apparire più elemento “spendibile” all’esterno.

L’esperienza di questi anni dimostra che occorre, in particolare:
•	 predisporre una struttura agile e in grado di agire con tempestività, evitando 

eccessi di burocratismo;
•	 acquisire professionalità idonee;
•	 evitare che professionalità formate nel tempo si allontanino dall’Agenzia;
•	 programmare adeguatamente nel tempo le linee di azione per evitare discontinuità;
•	 approvare le linee guida col coinvolgimento del mondo dell’associazionismo, in 

funzione di garanzia della trasparenza delle scelte;
•	 potenziare le sedi secondarie, prive di adeguate risorse, riconoscendo ad esse un 

adeguato livello di autonomia;
•	 creare un costante contatto con la magistratura e con le associazioni del settore;

24  Si sta diffondendo una generale critica verso l’Agenzia.
25  Ad esempio risultano già numerose applicazioni nei confronti di “evasori fiscali e di corruttori 

socialmente pericolosi”. 
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•	 garantire trasparenza e pubblicità nelle destinazioni e assegnazioni dei beni;
•	 rendere operativo al più presto il programma informatico, già predisposto ed 

acquistato, che gestisce tutte le informazioni sui beni sequestrati e confiscati26. 
In tale ottica è necessario ripensare l’organizzazione dell’Agenzia per incrementarne 

l’efficienza ed evitare la sua “burocratizzazione” e inserire nei momenti decisionali la 
presenza di soggetti che coadiuvino nella trasparenza ed efficacia delle scelte.

12.4. La collocazione istituzionale dell’Agenzia Nazionale

È nota la genesi della legge istitutiva dell’Agenzia, in cui il d.l. veniva opportunamente 
corretto grazie alle audizioni svolte dalla Commissione Giustizia27. 

Le correzioni furono solo parziali, rimanendo la collocazione sotto la vigilanza del 
Ministero dell’Interno, il cui potere di intervento emerge dai requisiti di cui deve godere 
il Direttore (necessariamente un Prefetto). L’agile composizione del Consiglio Direttivo 
dimostra l’ottica con cui fu voluto tale organismo. La scelta ha dimostrato tutti i suoi 
limiti. Le competenze dell’Agenzia, a partire dai compiti di ausilio all’Autorità Giudiziaria 
nella fase del sequestro, richiedono un’ottica non burocratica e il coinvolgimento di organi 
pubblici, istituzioni e professionalità riferibili a diversi settori: Ministero dell’Interno, della 
Giustizia, dell’Economia, dello Sviluppo Economico, della Coesione Territoriale, Autorità 
giudiziarie, etc. In tale contesto l’Agenzia non può che essere posta sotto la vigilanza della 
Presidenza del Consiglio, rafforzando il valore simbolico della sua funzione che, perciò, va 
riferita all’intero. Consegue alla scelta indicata e alla filosofia sottostante che il Direttore 
dell’Agenzia  (così come avveniva per il soppresso commissario) dovrebbe essere scelto 
tra una più ampia platea di soggetti in modo da assicurare una più specifica competenza nel 
settore. Analoghe devono essere le conclusioni in ordine alla composizione del Consiglio 
Direttivo che dovrebbe assicurare una più ampia partecipazione di soggetti in grado di 
“fare squadra” nei diversi ambiti di riferimento che intervengono nelle fasi interessate, 
tenendo conto delle molteplici competenze dell’Agenzia.

Potrebbe essere utile introdurre un comitato di gestione, con una più ampia 
composizione, con compiti di consulenza e ausilio28.

12.5. Le competenze dell’Agenzia nel corso dei procedimenti giudiziari  

È in corso un ampio dibattito sulla eventuale riduzione dei compiti dell’Agenzia.
Da un lato si potrebbero adottare soluzioni radicali, attribuendole competenza dirette 

26  I  tempi attualmente previsti (2015) sono incompatibili con una funzionale operatività 
dell’Agenzia.

27  menditto F., “Gli strumenti di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle 
organizzazioni di tipo mafioso”, in www.penalecontemporaneo.it, 28 gennaio 2011.

28  Proposta avanzata dalla Commissione Antimafia e dal testo base in discussione alla 
commissione giustizia della Camera oltre che, in gran parte, dalla Commissione  istituita presso la 
Presidenza del Consiglio.



Francesco Menditto

124

solo dopo la confisca definitiva e rafforzando un mero compito di ausilio nella fase del 
procedimento giudiziario, dall’altro rivedere le norme transitorie, semmai differendo 
l’amministrazione diretta dell’Agenzia per un congruo periodo di tempo.

In ogni caso deve essere recuperato il progetto originario ed essenziale della funzione 
dell’Agenzia rappresentato dalla capacità di programmare la destinazione del bene già 
nella fase del sequestro, man mano che il provvedimento assume carattere di stabilità dopo 
la confisca di primo grado e poi di secondo grado). Ruolo da svolgersi in particolare con 
riferimento alle aziende, in cui è più complesso il compito del giudice e dell’Amministratore 
giudiziario: in questo settore il ruolo dell’agenzia è essenziale, e in tale settore occorre 
incrementare l’organico.    

  
13.  la Gestione dei Beni sequestRati e ConfisCati: i Beni moBili (le quote di paRteCipazioni 
soCietaRie e dunque le aziende) 

Molte problematiche operative sorgono dalla confusione spesso esistente tra sequestro 
di azienda gestita da imprenditore individuale e da imprenditore collettivo (società) con 
incertezza dei beni oggetto del sequestro. 

Occorrerebbe prevedere che il provvedimento di sequestro avente ad oggetto 
partecipazioni sociali totalitarie, o comunque tali da assicurare il controllo della società, si 
estende di diritto all’intero complesso aziendale29.

14.  la Gestione delle aziende: a) l’utilità di una nuoVa misuRa di pReVenzione, il 
ContRollo GiudiziaRio

Va fatto cenno, trattandosi di tema rilevante per la gestione delle aziende, alla 
proposta formulata dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia relativa 
a un nuovo istituto, il controllo giudiziario, destinato a trovare applicazione in luogo 
dell’amministrazione (e altresì del sequestro ai sensi dell’art. 20 e della confisca ai sensi 
dell’art. 24 cod. ant.) nei casi in cui l’agevolazione «risulti occasionale (…) e sussistano 
circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose 
idonee a condizionare» l’attività d’impresa.

Secondo la Commissione «Si tratta di una misura del tutto innovativa, dal momento che 
non determina lo “spossessamento gestorio” bensì configura … una forma meno invasiva di 
intervento: una “vigilanza prescrittiva”, condotta da un commissario giudiziario nominato 
dal tribunale, al quale viene affidato il compito di monitorare “dall’interno dell’azienda” 
l’adempimento di una serie di obblighi di compliance imposti dall’autorità giudiziaria.

La Commissione ha, inoltre, ritenuto che l’istituto del controllo giudiziario possa 

29  Proposta avanzata dal testo base in discussione alla commissione giustizia della Camera e dalla 
Commissione  istituita presso la Presidenza del Consiglio.
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fungere da adeguato strumento per consentire la prosecuzione dell’attività di impresa nei 
casi in cui le aziende vengano raggiunte da interdittiva prefettizia, garantendo così nel 
contempo il prevalente interesse alla realizzazione di opere di rilevanza pubblica (cfr. 
commi 6 e 7 dell’art. 34 bis).

Un’altra connessa innovazione significativa consiste sia nella previsione dell’obbligo di 
previa audizione della parte interessata da parte del Prefetto antecedentemente all’emissione 
di eventuali provvedimenti interdittivi, sia nella puntuale regolamentazione - quanto a 
procedure e presupposti – della valutazione prefettizia delle istanze di aggiornamento 
delle interdittive»30. 

15.  la Gestione delle aziende: B) pRemessa di CaRatteRe GeneRale

Si è sottolineata la necessità di intervenire sulla gestione delle aziende sequestrate e 
confiscate. I dati ricordati, in verità non sempre chiarissimi, evidenziano l’altissimo tasso 
di “liquidazione, fallimento e cessazione” delle aziende sequestrate e l’estrema difficoltà 
di sopravvivenza di quelle definitivamente confiscate, con seria prospettiva di liquidazione 
ovvero di vendita.

Per molti anni l’attenzione è stata focalizzata sui beni immobili, e solo da pochi anni 
sono state proposte possibili soluzioni.

Si sta consolidando il valore anche simbolico, non solo della prosecuzione dell’attività 
imprenditoriale (e la conservazione di ricchezza e di posti di lavoro), ma anche della 
prosecuzione “per fini sociali” intesi in senso ampio, vale a dire in cui è prevalente non 
l’interesse alla monetizzazione da parte dello Stato svolgimento, ma assume fondamentale 
rilievo l’affidamento a titolo gratuito o a cooperative di lavoratori.

Allo stesso tempo va coinvolto il mondo imprenditoriale che attraverso l’affitto 
dell’azienda (già nella fase del sequestro) può “investire” anche in immagine in “legalità”, 
nella prospettiva di affidamento dell’azienda dopo la confisca definitiva.

La prospettiva anche in questo settore deve, in primo luogo, essere sistemica, così 
come già detto per i beni immobili, con un ruolo ancora più penetrante che dovrebbe 
essere svolto dall’Agenzia Nazionale. Solo a titolo esemplificativo si richiama quanto 
già esposto: sull’incidenza dei tempi del procedimento sugli affidamenti bancari; sulle 
modifiche normative necessarie in tema di amministrazione e gestione dei beni durante 
il sequestro, a partire dalla sorte dei crediti precedenti il sequestro; sulle necessarie 
competenze da attribuire all’Agenzia Nazionale. 

Un primo contributo organico è stato offerto dalla proposta di legge di iniziativa 
popolare avanzato da numerose associazioni oggi in discussione alla Camera dei Deputati 
il 3 giugno 2013 (Atto n.  1138)31. 

30  Proposta avanzata anche dalla Commissione Antimafia e dal disegno di legge del Governo.
31  Identico il testo presentato dall’on. Gadda (C. 1039). Alcune parti del disegno di legge citato 

sono ripresi dall’atto presentato dall’On. GaRaVini (C. 1189) che contiene ulteriori proposte.
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Il disegno di legge di iniziativa popolare, elaborato con l’apporto di diverse 
professionalità, rappresenta un’ottima base di discussione in una materia complessa 
tecnicamente e sotto il profilo operativo oltre che per gli interessi coinvolti.

Va sottolineato che la Commissione giustizia della Camera, dopo un’approfondita 
discussione, ha adottato un “testo base” che raccoglie integralmente il testo della proposta 
di iniziativa popolare, arricchendola di ulteriori utili disposizioni.

Molte proposte dell’iniziativa ora citata sono state raccolte dalla Relazione istituita 
presso la Presidenza del Consiglio e dalla Relazione della Commissione antimafia.

16.  la Gestione delle aziende: C) inteRVenti in mateRia pRoCeduRale e di VaRia natuRa 
sul d.lGs. n. 159/11

Alcune norme del d.lgs. n. 159/11 in materia di amministrazione e gestione vanno 
modificate per rendere più utile la gestione,  oggi troppo complessa e tale da condurre alla 
decozione dell’azienda.

Amministratori professionalmente preparati
Il tema della gestione manageriale delle aziende è noto. Da tempo è stato introdotto 

normativamente (l. n. 94/2009) l’Albo degli Amministratori Giudiziari, strumento 
essenziale per un’adeguata scelta da parte dell’Autorità Giudiziaria (e dell’Agenzia). 

Non è possibile che l’amministratore sia un “tuttologo”, di qui la necessità dell’Albo 
e dell’indicazione delle esperienze maturate. D’altra parte l’Amministratore si può 
fare coadiuvare da coadiutori, esperti proprio nella specifica attività imprenditoriale in 
atto. Oltre al ruolo particolarmente rilevante che può svolgere l’Agenzia (se realmente 
operativa) nel raccordare le diverse professionalità, può essere opportuno predisporre 
un elenco di manager specificamente formati nella gestione delle aziende sequestrate e 
confiscate, da cui si possano  attingere specifiche professionalità manageriali di settore (ad 
esempio, nell’ambito della sanità, dell’edilizia, etc.). 

Potrebbero anche essere raccolte anche disponibilità di persone che potrebbero 
rinunciare a parte del compenso (manager in pensione). Peraltro a oggi, nonostante 
l’adozione di diversi provvedimenti attuativi, l’Albo non è concretamente operativo. 

La valorizzazione della relazione dell’Amministratore giudiziario
Il primo elemento documento che consente al Tribunale o al giudice penale di 

intervenire in modo informato sulle aziende è rappresentato da un’affidabile relazione 
dell’amministratore giudiziario redatta dopo l’esecuzione del sequestro e, dunque, dopo 
la conoscenza dello stato di fatto e di diritto e delle criticità. Sono necessarie alcune 
modifiche. Occorre prevedere:

•	 che la relazione contenga un’analisi delle prospettive di prosecuzione, tenendo 
conto dei costi di legalizzazione e degli incentivi previsti;
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•	 che nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell’attività è opportuno 
prevedere l’allegazione di un piano contenente la descrizione analitica delle 
modalità e dei tempi di adempimento della proposta che deve essere accompagnato, 
previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità 
dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesima;

•	 che la relazione specifichi le attività esercitabili solo con autorizzazioni, 
concessioni e  titoli abilitativi per i quali, come si vedrà oltre, occorre adottare 
appositi provvedimenti per evitare che siano frapposti ostacoli burocratici alla 
prosecuzione dell’attività imprenditoriale32.

La valorizzazione del provvedimento del Tribunale (e del Giudice) di prosecuzione (o 
cessazione) dell’azienda

Il provvedimento che il tribunale (o il giudice penale) deve adottare ai sensi dell’art. 41 
d.lgs. n. 159/11 è un atto fondamentale che segna la prosecuzione o meno dell’attività. Va 
adottato sulla base dei dati opportunamente forniti dall’Amministratore, ma che contenga 
anche tutti gli elementi indispensabili per le ulteriori attività.

Occorre prevedere che il tribunale (ovvero il giudice penale), ove rilevi concrete 
prospettive di prosecuzione dell’impresa, approvi il piano di cui al comma 1, lettera c), 
con decreto motivato e impartisca le direttive per la gestione dell’impresa, ivi comprese 
quelle relative ad assicurare l’efficacia delle autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi 
necessari. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le 
maggioranze previste dall’articolo 2359 del codice civile, il tribunale dovrà impartire le 
direttive sull’eventuale revoca dell’amministratore della società che può essere nominato, 
nelle forme previste dal comma 6, lettera a) dell’art. 41, nella persona dell’amministratore 
giudiziario; qualora non sia prevista l’assunzione della qualità di amministratore della 
società, il tribunale deve determinare le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da 
parte dell’amministrazione giudiziario33.

I contratti in corso e i creditori delle aziende
Nel regime previgente l’operatività dei contratti in corso proseguiva previa 

autorizzazione del giudice delegato, consentendo una rapida ripresa dell’attività dopo le 
prime fasi esecutive del sequestro. Il d.lgs. n. 159/11 ha previsto un’automatica sospensione 
dei contratti in corso riservando a una fase successiva la scelta tra la prosecuzione o lo 
scioglimento del contratto. In tale modo si rischia spesso la chiusura dell’azienda.

32  Proposta avanzata dalla Commissione  istituita presso la Presidenza del Consiglio, dal testo 
base in discussione alla commissione giustizia della Camera, dalla Commissione Antimafia. 

33  Proposta avanzata dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, dal testo 
base  in discussione alla commissione giustizia della Camera,  dalla Commissione Antimafia.



Francesco Menditto

128

La norma non tiene conto della natura delle attività imprenditoriali che non consentono, 
spesso, alcuna interruzione, pena gravi effetti negativi di carattere economico e costringe 
a rapidissimi, se non immediati, provvedimenti autorizzatori del giudice delegato per 
consentire il prosieguo del contratto. Per tentare di limitare le difficoltà che possono sorgere 
per l’azienda occorre  prevedere che se dalla sospensione del contratto può derivare un 
danno grave all’azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall’esecuzione del 
sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti; l’autorizzazione perde efficacia 
a seguito della dichiarazione con cui si delibera lo scioglimento o la prosecuzione (art. 
56, comma 3, d.lgs. n. 159/11). Può anche ipotizzarsi un provvedimento di autorizzazione 
“provvisorio” emesso dal giudice delegato all’atto dell’esecuzione del sequestro. In 
tale modo l’amministratore, immesso nel possesso dell’azienda potrebbe proseguire 
nell’immediatezza i contratti in corso, salva la successiva decisione di sospenderli 
egualmente autorizzata dal giudice delegato34. 

La sorte dei crediti sorti prima del sequestro
I crediti sorti prima del sequestro sono soggetti alla disciplina generale prevista dagli 

artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/11, secondo cui nessun debito assunto nel corso dell’attività 
imprenditoriale (individuale) prima del sequestro possa essere onorato, anche in presenza 
di contratti in corso (di fornitura di beni o servizi), con evidenti riflessi sui rapporti con i 
fornitori e con gli istituti bancari. Questi, infatti, sono indotti a sospendere l’esecuzione 
dei contratti in corso con grave pregiudizio sul prosieguo dell’attività imprenditoriale. Si 
pensi, ad esempio, ai fidi concessi alle aziende in cui gli istituti di credito bloccheranno 
ogni ulteriore erogazione in assenza di garanzia (non solo dei futuri adempimenti) del 
pagamento almeno di parte del debito esistente.

Va attribuita al giudice delegato la facoltà di riconoscere, in via anticipata, il pagamento 
di una quota dei debiti, previo accertamento della buona fede dei creditori e dell’estraneità 
di questi ai contesti criminali di riferimento del proposto35. 

L’effettiva liberazione delle aziende
Occorre prevedere l’immediata liberazione dell’azienda dal proposto e, dai terzi 

intestatari36. 

34  Proposta avanzata dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, dal testo 
base in discussione alla commissione giustizia della Camera, dalla Commissione Antimafia.

35  Proposta avanzata dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, dal testo 
base in discussione alla commissione giustizia della Camera, dalla Commissione Antimafia.

36  Proposta avanzata dal testo base in discussione alla commissione giustizia della Camera.
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17.  nuoVe disposizioni peR assiCuRaRe la Continuità e un tempo peR la legalizzazione 

17.1. Assicurare la continuità dell’impresa

Non di rado si pongono problemi di carattere pratico sulla validità ed efficacia di 
autorizzazioni e concessioni collegate alla persona del proposto/indagato ovvero a requisiti 
della società o, ancora, all’eventuale operatività di sanzioni di varia natura che derivano 
dall’accertata illegalità dell’azienda. L’adozione del sequestro “certifica” l’illegalità 
dell’azienda e, necessariamente, la posizione di proposto/indagato o terzo intestatario del 
titolare, ma non per questo possono venire meno i titoli abilitativi ovvero essere adottate 
le sanzioni previste, a partire dall’interdittiva antimafia. Si è affermato che «il decreto 
del Tribunale che dispone la prosecuzione dell’impresa, sotto la direzione di organi 
dello Stato, consente l’operatività anche delle attività che richiedono autorizzazioni e 
provvedimenti abilitativi di natura personale, che non possono ritenersi  caducati a seguito 
del sequestro e dell’estromissione del proposto (farmacie, tabaccherie, etc.); il Tribunale, 
se necessario, stabilisce le modalità con cui proseguire tali attività (ad es. disponendo la 
prosecuzione dell’azienda con altri soggetti pur mantenendo il nominativo del formale 
titolare dell’autorizzazione). L’attività imprenditoriale può proseguire anche nei casi in 
cui siano venuti meno i requisiti “personali” che consentivano al proposto di svolgerla, 
come nel caso delle imprese edili in cui si richiede l’estraneità da contesti criminali (cfr. 
la delibera dell’1 dicembre 2003 del servizio ispettivo dell’Autorità per la Vigilanza sui 
lavori pubblici in materia di  imprese edili che intendono partecipare a gare di appalto di 
Lavori Pubblici di importo superiore a € 150.000, c.d. SOA)»37. Per evitare incertezze 
vanno adottate disposizioni che chiariscano in modo inequivoco che l’azienda sequestrata 
deve continuare ad operare sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria38.   

17.2. Un tempo per la legalizzazione

Accade, spesso, che aziende illegali, mai soggette a controlli da parte degli enti a 
ciò preposti, dopo il sequestro siano oggetto immediato di verifiche da parte di Polizia 
Municipale, Asl, etc. Non di rado gli interventi nascono da esposti anonimi la cui 
provenienza può essere agevolmente fatta risalire a chi ha interesse a bloccare l’azione 
di bonifica dello Stato. Gli accertamenti delle forze dell’ordine potrebbero comportare 
sanzioni e provvedimenti interdittivi. Occorre, dunque, prevedere una procedura che 
consenta all’Amministratore di avviare la legalizzazione con la collaborazione dei vari 
enti interessati, ad esempio, convocando, su autorizzazione del giudice, le autorità preposte 
al controllo al fine di ottenere utili indicazioni per la legalizzazione anche attraverso un 
“piano di rientro” da predisporre congiuntamente.

37  Trib. Napoli (sez. misure di prevenzione), 25.5.2011 (dec.), Pres ed Est. Menditto (misure di 
prevenzione patrimoniali), in www.penalecontemporaneo.it, 25 maggio 2011.

38  Proposta avanzata dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, dal testo 
base in discussione alla commissione giustizia della Camera, dalla Commissione Antimafia.



Francesco Menditto

130

18.  fondo di GaRanzia peR il CRedito BanCaRio 

Appare indispensabile assicurare all’impresa di cui si prevede la prosecuzione 
dell’attività le risorse necessarie per le note difficoltà, in particolare iniziali dopo il 
sequestro, anche per sopportare i costi di legalizzazione (rispetto dei contratti collettivi di 
lavoro, della normativa sulla sicurezza del lavoro, ambientale, fiscale, etc.).

Deve essere chiaro che non tutte le aziende possono essere salvate e che in questo caso 
devono intervenire provvedimenti di sostegno. Non può essere eluso il tema delle garanzie 
e dei fondi necessari, risolvibili solo con l’istituzione di un apposito fondo di garanzia. 

Particolarmente completa appare la disciplina proposta nel testo base in discussione 
alla commissione giustizia della Camera39 che istituisce un fondo, individuando le finalità 
nelle necessità di assicurare la continuità del credito bancario e l’emersione dalla illegalità. 

Se l’azienda ha prospettive di rimanere sul mercato è giusto sostenerla per sopportare 

39 «(Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate) 1. Presso il Ministero dello 
sviluppo economico é istituito il Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro 
o a confisca, di seguito denominato ‘Fondo’, avente come principali obiettivi la continuità del credito 
bancario e l’accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli 
interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di 
emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro. 2. Il Fondo si articola 
in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, 
per la ristrutturazione aziendale e per l’emersione alla legalità. 3. Nell’accesso al Fondo, richiesto 
dall’amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall’Agenzia e dopo 
l’adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell’attività d’impresa previsti dall’art. 41, commi 1-ter 
e 1-quater, sono preferite le aziende che versano in difficoltà economiche di particolare rilevanza. Le 
modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto, da 
adottarsi dal Ministro per lo sviluppo economico. 4. Le spese di funzionamento delle sezioni previste 
dal comma 2 sono coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella parte 
destinata all’entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente, in misura non inferiore al 5%, 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 7,  del decreto-legge  n.  143  del  
2008, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  181  del  2008,  e successive modificazioni, 
sentito il Ministro per lo sviluppo economico. 5. I finanziamenti previsti dal comma 2 per il sostegno 
agli investimenti e per la ristrutturazione aziendale devono essere restituiti usufruendo di un tasso 
agevolato, secondo le condizioni ed i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3. 6. In caso di revoca 
del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l’avente diritto, quale 
condizione per la restituzione dell’azienda, è tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, a 
seguito della escussione della garanzia. 7. Le piccole e medie aziende costituite ai sensi degli articoli 
2555 e seguenti del codice civile, sottoposte a sequestro e confisca per le ragioni e alle condizioni 
indicate al comma 3 possono accedere al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera 
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le 
modalità per la concessione delle garanzie del Fondo. 8.Il Tribunale, col procedimento previsto dall’art. 
41, comma 1-ter, anche su proposta dell’Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione 
dell’azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura 
di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 1-bis del 
decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270. Dopo la confisca di primo grado provvede l’Agenzia, previo 
nulla osta del giudice delegato ai sensi dell’art. 44, comma 2». 
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i costi “aggiuntivi” attraverso forme di finanziamenti che poi potranno essere restituiti. 
Correttamente si individua la possibilità di utilizzare anche una quota del FUG 

ovviamente nella parte liquida che così potrebbe avere una concreta destinazione40.

19.  foRme di pRemialità fisCale e stipulazione di ConVenzioni peR il ConseGuimento di 
Commesse puBBliChe: RatinG antimafia

Pur nella consapevolezza della necessità di “rispettare” le regole del mercato sono utili 
provvedimenti diretti a garantire la prosecuzione dell’impresa. Se il mercato “era drogato” 
dalla presenza di imprese di natura illecita, che dunque influenzava la libera concorrenza, il 
recupero delle stesse alla legalità può avvenire anche attraverso forma di premialità dirette, 
appunto, al recupero al mercato regolare. Anche in questo caso il testo più convincente è 
quello in discussione in commissione giustizia della Camera41. Si garantisce alle aziende 
sequestrate il rating di legalità e di cui si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti 
pubblici da parte delle pubbliche  amministrazioni,  nonché  in  sede  di  accesso  al 
credito bancario. Si prevedono agevolazioni IVA e apposite convenzioni tra le aziende 
sequestrate e confiscate con enti pubblici, compresi quelli economici. Si potrebbe anche 
stimolare  l’Agenzia Nazionale ad affidare le commesse, necessarie alla gestione dei beni 
(come, ad esempio, i lavori di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare 
sequestrato o confiscato), ad imprese sottratte alla criminalità, salvaguardando le regole 
della concorrenza in relazione alle prestazioni da conseguire e ai costi da sostenere.

Allo stesso modo va incentivata la stipula di contratti tra le aziende sequestrate e 
confiscate creando “una sorta di rete della legalità”42.

40  Proposte analoghe sono avanzate dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio 
e dalla Commissione Antimafia.

41  «(Misure a sostegno delle aziende sequestrate o confiscate). 1. Alle aziende sottoposte 
a sequestro o confisca non definitiva, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 5-ter del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e 
successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti.  2. Fino al decreto definitivo di 
destinazione o vendita dell’azienda emanato dal Consiglio direttivo dell’Agenzia, a chiunque usufruisca 
di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca è applicata l’imposta 
sul valore aggiunto (IVA) con l’aliquota agevolata determinata al 10%. 3. Nel rispetto delle norme che 
regolano le procedure di evidenza pubblica e garantiscono la trasparenza nella contrattazione nonché 
dei criteri di efficienza ed economicità, gli enti pubblici, compresi quelli economici, possono stipulare 
convenzioni, finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro, con aziende sequestrate o confiscate 
e, in via preferenziale, con quelle che siano state rilevate da cooperative sociali di cui all’articolo 48, 
comma 3 lettera c), o affidate a cooperative costituite da dipendenti dell’impresa confiscata, a condizione 
che da tali stipulazioni non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. L’Agenzia, nella 
individuazione dell’affidatario nei contratti con procedura negoziata o per lavori, servizi e forniture in 
economia per i quali non è prevista la gara pubblica, sceglie preferibilmente le aziende sequestrate o 
confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate e le cooperative previste dall’articolo 48, 
comma 3, lettera c)».

42  Proposte analoghe sono avanzate dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio 
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20. tutela dei laVoRatoRi. emeRsione del “laVoRo neRo”

20.1. Tutela dei lavoratori

Il tema principale della continuità dell’impresa e del suo recupero alla legalità è 
costituito dalla tutela dei lavoratori ivi occupati.

Le linee direttrici dell’intervento possono così essere sintetizzate:
•	 all’allontanamento del proposto, terzi intestatari, familiari e personale “collegato” 

con costoro;
•	 tutela dei lavoratori nel caso della inevitabile cessazione dell’attività laddove 

l’impresa sia intrinsecamente mafiosa, vale a dire quando non può sopravvivere 
in un contesto legale trovando alimento dalla illegalità (riciclaggio, imposizione 
del prodotto, etc.);

•	 tutela dei lavoratori nella prima fase dell’azione di recupero dell’Azienda (in 
cui vi può essere la chiusura temporanea), oltre che nei necessari processi di 
ristrutturazione.

Ancora una volta convince la disciplina proposta nel testo base in discussione 
alla commissione giustizia della Camera43. Si propone l’estensione della disciplina 
dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di accesso agli ammortizzatori 
sociali prevista dalla legislazione vigente per le ipotesi di sottoposizione di imprese a 
procedure concorsuali. 

Si prevede che l’amministratore giudiziario possa richiedere l’accesso all’intervento 
straordinario di integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, 
inclusi i casi di cessazione, anche temporanea, dell’attività aziendale44. 

20.2. Emersione del “lavoro nero”

Vanno predisposti adeguati meccanismi per l’emersione “del lavoro nero” e la tutela 
della salute dei lavoratori. Il testo predisposto dalla commissione giustizia della Camera 

e dalla Commissione Antimafia.
43  «(Misure in favore dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate). 1. La disciplina 

dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di accesso agli ammortizzatori sociali prevista 
dalla legislazione vigente per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali, nonché 
la disciplina relativa agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, si applicano ai lavoratori delle 
aziende sottoposte a sequestro o confisca, prescindendo dalla tipologia e dalla dimensione delle stesse. 
A tal fine all’amministratore giudiziario sono attribuite le facoltà previste dall’articolo 3 della legge 23 
luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, per il curatore, il liquidatore e il commissario nominati 
in relazione alle procedure concorsuali. 2. L’amministratore giudiziario può richiedere l’accesso 
all’intervento straordinario di integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, 
inclusi i casi di cessazione, anche temporanea, dell’attività aziendale.». 

44  Proposte analoghe sono avanzate dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio 
e dalla Commissione Antimafia.
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si può così sintetizzare45:
•	 l’amministratore giudiziario adotta le iniziative necessarie per l’applicazione dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e per la regolarizzazione degli 
obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali;

•	 è riconosciuto uno sgravio contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato 
dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare è incentivata con un 
credito di imposta;

•	 in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del 
procedimento, l’avente diritto, quale condizione per la restituzione dell’azienda, 
è tenuto a rimborsare gli incentivi fruiti46.

45 (Regolarizzazione dei rapporti di lavoro e agevolazioni per l’emersione alla legalità delle 
aziende sequestrate o confiscate). 1. L’amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in 
essere, adotta le iniziative necessarie per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di 
settore e per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi assicurativi maturati dopo l’avvio dell’amministrazione giudiziaria. 2. Nel percorso di emersione 
alla legalità, alle aziende sequestrate è riconosciuto uno sgravio contributivo di importo massimo 
pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. 3. Fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 56, comma 5-bis, l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori 
precedentemente impiegati in modo irregolare è altresì incentivata con un credito di imposta pari al 
cinquanta per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo 
di dodici mesi dalla data dell’assunzione. 4. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso  5. Le misure di agevolazione di cui ai 
commi 2 e 3 non sono cumulabili con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle 
medesime assunzioni. 6. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di cui ai commi 2 e 3 sono 
coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella parte destinata all’entrata del 
bilancio dello Stato determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 
2, comma 7,  del decreto-legge  n.  143  del  2008, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  181  
del  2008,  e successive modificazioni, sentiti il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro 
del Lavoro. 7. L’INPS riconosce il beneficio di cui al comma 2 previa autorizzazione dell’impresa 
beneficiaria e mediante conguaglio sui contributi. L’Agenzia delle Entrate riconosce il beneficio di 
cui al comma 3 previa autorizzazione dell’impresa beneficiaria. 8. A seguito del provvedimento di 
prosecuzione dell’attività dell’impresa adottato ai sensi dell’art. 41, commi 1-ter o 1 quater, l’azienda 
interessata ha titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, 
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210. A decorrere dalla medesima data, non hanno 
effetto nei confronti dell’azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti 
e condotte anteriori al provvedimento di sequestro. 9. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, 
in qualunque stato e grado del procedimento, l’avente diritto, quale condizione per la restituzione 
dell’azienda, è tenuto a rimborsare gli incentivi fruiti ai sensi dei commi 2 e 3».

46  Proposte analoghe sono avanzate dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio 
e dalla Commissione Antimafia.



Francesco Menditto

134

21. taVoli peRmanenti sulle aziende sequestRate e ConfisCate pResso le pRefettuRe. il 
CoinVolGimento delle assoCiazioni sindaCali e dell’impRenditoRia 

Una buona gestione delle aziende può essere favorita dalle “sinergie” dei soggetti 
interessati, appartenenti a diverse professionalità. Nel testo base all’esame della 
commissione giustizia della camera condivisibilmente si prevede47 l’istituzione, presso le 
prefetture, di Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate aventi il compito di: 

a) favorire la continuazione dell’attività produttiva e salvaguardare i livelli 
occupazionali;

b) dare ausilio all’amministratore giudiziario e all’Agenzia nella fase 
dell’amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio nel percorso di 
emersione alla legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti 
nella gestione delle aziende sequestrate;

47 «(Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali 
permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate). 1. Al fine di favorire il coordinamento tra Istituzioni, 
associazioni individuate dall’articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni 
dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici 
territoriali del Governo, Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate aventi il compito 
di:  a) favorire la continuazione dell’attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali; b) 
dare ausilio all’amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e 
all’Agenzia nella fase dell’amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende; c) favorire 
la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel 
percorso di emersione alla legalità; d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori 
giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni 
impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca; 
e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall’amministratore giudiziario e 
dall’Agenzia. 2. Il Tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è 
composto da: a) un rappresentante dell’Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di 
regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all’articolo 112; b) un 
rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico; c) un rappresentante delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione; 
d)un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale 
designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione; e)un rappresentante delle 
direzioni territoriali del lavoro; f) un rappresentante delle associazioni individuate dall’articolo 48, 
comma 3, lettera c) designato dalle medesime secondo criteri di rotazione; g)un rappresentante della 
camera di commercio. 3. Il prefetto, ove ne ravvisi l’opportunità, può estendere ai rappresentanti degli 
enti locali la partecipazione al Tavolo. 4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni di datori di 
lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, 
può convocare apposite riunioni tra le associazioni e organizzazioni sindacali e l’amministratore. Le 
parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali. 
5. Le amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, 
gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori».
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e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall’amministratore 
giudiziario e dall’Agenzia.

Il Tavolo permanente è composto da numerosi rappresentanti di associazioni, di 
lavoratori e di datori di lavoro, di enti ed istituzioni, raccogliendo, in sostanza, la presenza 
di tutti i soggetti interessati che possono dare un contributo per salvaguardare l’operatività 
dell’azienda48.

Occorre coinvolgere il mondo dell’imprenditoria ricorrendo al supporto tecnico di 
imprenditori attivi nel medesimo settore in cui opera l’azienda sequestrata o confiscata. 
Per favorire tale attività vanno previsti incentivi che potrebbero essere rappresentati 
dall’attribuzione del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento 
della vendita o dell’affitto dell’azienda49.

22.  la destinazione dell’azienda dopo la ConfisCa definitiVa

22.1. La trasparenza

Nella fase di destinazione dei beni definitivamente confiscati va assicurata la 
realizzazione della banca dati delle aziende sequestrate e confiscate in via definitiva, 
che l’Agenzia dovrebbe aggiornare periodicamente con l’effettivo utilizzo del sistema 
di comunicazione telematica dei dati già previsto dal Codice Antimafia, per garantirne 
un’adeguata programmazione delle destinazioni.

Inoltre, per assicurare la piena trasparenza della gestione dei beni immobili, va prevista 
la pubblicazione sul sito dell’Agenzia dei dati utili (oscurando eventuali dati sensibili) per 
ciascun bene, tra cui lo stato del procedimento di destinazione, l’effettiva destinazione, 
l’eventuale assegnazione da parte dell’Ente pubblico, l’effettivo utilizzo. 

22.2. Verso una destinazione a fini sociali delle aziende: le cooperative di lavoratori

Va introdotta la possibilità di mantenere al patrimonio dello Stato le aziende confiscate, 
da destinare, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con 
provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento 
per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in 
concessione (di cui all’art. 48, comma 3, lettera c), d.lgs. n. 159/11) con le modalità 
ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento 
all’opportunità della prosecuzione dell’attività da parte dei soggetti indicati. In un’ottica 
innovativa e di complessivo risparmio per lo Stato vanno predisposti sistemi diretti a 

48  Proposte analoghe sono avanzate dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio 
e dalla Commissione Antimafia.

49  Proposta avanzata dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio e dal testo 
base in discussione alla commissione giustizia della Camera.
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incentivare l’affidamento delle aziende ai lavoratori. Si è detto che l’affitto a cooperative 
di lavoratori rappresenta una delle possibili destinazioni dell’azienda confiscata.

In tal senso il disegno di legge all’esame della commissione giustizia della camera50.
Occorre, infine, rendere  effettiva la possibilità di costituire cooperative di lavoratori. 
Il tempo, non breve, del sequestro, ben potrebbe essere utilizzato per formare i lavoratori 

alla costituzione di cooperative.

23. ConClusioni

L’esame delle criticità e delle proposte elaborate dimostrano che è possibile 
intervenire nel settore del contrasto patrimoniale alla criminalità “da profitto” con 
idonei provvedimenti in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati, specificamente delle aziende.

È necessaria, però, la volontà politica di intervenire per dimostrare che lo Stato è in 
grado di contrastare la criminalità, anche recuperando alla legalità e al mercato beni che 
erano stati sottratti col crimine.

Ogni bene recuperato alle finalità sociali (nel caso di immobili o aziende ) o al mercato 
(nel caso di aziende) consente di riaffermare i valori di legalità e democrazia e, allo stesso 
tempo, costituisce occasione di incremento di valore e di  occupazione, come dimostrano 
le tante esperienze positive in atto grazie all’impegno dei tanti uomini e donne che si 
impegnano nelle associazioni del c.d. terzo settore.

fRanCesCo menditto

50  Questo il testo in discussione alla commissione giustizia della Camera: «(Incentivi a 
cooperative di lavoratori) 1. Le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate e confiscate 
alla criminalità organizzata hanno titolo preferenziale nell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 
17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. 2. Le cooperative costituite dai lavoratori delle aziende 
sequestrate e confiscate sono ammesse, a titolo preferenziale, ad avvalersi degli incentivi economici 
previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. 3. Le cooperative di cui al comma precedente, per un periodo 
non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, possono impiegare personale, già alle dipendenze 
dell’azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, il cui rapporto di lavoro sia cessato, utilizzando a tal 
fine, con titolo preferenziale. gli incentivi previsti dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 4. 
Non possono accedere ai benefici di cui ai commi precedenti le cooperative che includano fra i soci 
il coniuge o il convivente, i parenti o gli affini entro il terzo grado del proposto, ovvero soggetti nei 
cui confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 7 del decreto legislativo 
31 dicembre 2012 , n. 235. 5 Le agevolazioni previste dagli articoli da 41-bis a 41-quater si estendono 
alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto 
di prelazione. Proposte analoghe sono avanzate dalla Commissione istituita presso la Presidenza del 
Consiglio e dalla Commissione Antimafia.».
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LE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: 
QUALI OPPORTUNITÀ 

DA TEMPORARY MANAGEMENT E SISTEMA BANCARIO?

Abstract. Companies Confiscated To Organized Crime: Which Opportunities From Temporary 
Management And Banking System? This paper presents an analysis of the companies interested by 
measures aimed to combat organized crime; it focuses on the financial and economic performance of these 
companies and their relationship with the banking system, in order to highlight any opportunities deriving 
from the temporary management and the role of banks to facilitate the continuity of their business. The 
first part of the paper examines the most significant regulatory action, paying particular attention to the 
role of the National Agency for the administration and the destination of seized and confiscated from 
organized crime and to the information it discloses. The second part shows the main balance sheet data of 
a sample of confiscated firms and analyzes the position of the banking system with respect to them. The 
analysis shows the need for a professional management of seized and confiscated companies, together 
with the legal measure, through the temporary management, whose presence could be also crucial to 
manage effectively the relationship with the banking system and to avoid that the flow of finance to 
businesses seized is interrupted.

Keywords: Criminalità Organizzata, Sistema Bancario.

JEL: K42, G21

1. intRoduzione

All’inizio del 2013, i patrimoni sottratti alla criminalità organizzata e destinati a 
finalità sociali erano 12.944, di cui 11.237 immobili e 1.707 aziende. Si tratta di risorse 
di notevole valore, la cui gestione e il cui utilizzo permettono non solo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’importanza della lotta alla criminalità organizzata, ma possono 
anche contribuire alla ripresa dell’economia e, quindi, dell’occupazione, soprattutto in fasi 
di crisi come quella che stiamo attraversando.

La normativa in tema di lotta alla criminalità si è evoluta nel corso degli anni. Tra 
le principali misure introdotte rientrano il sequestro e la confisca dei beni mobili e 
immobili, l’amministrazione giudiziaria e la costituzione di un’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata. L’evoluzione normativa ha, inoltre, determinato il passaggio da un approccio 
repressivo, consistente nella sottrazione di beni alla criminalità, ad un approccio 
caratterizzato da un maggiore orientamento sociale e finalizzato a consentire alla collettività 
di fruire dei beni sottratti.

A tale scopo, la relazione instaurata con il sistema bancario riveste un ruolo cruciale per 
le imprese sequestrate. Come per le imprese colpite dalla crisi finanziaria, infatti, anche le 
imprese che vengono sottratte all’influenza delle organizzazioni criminali possono subire 
una riduzione degli affidamenti bancari nella fase di confisca. La reazione prudenziale delle 
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aziende di credito può tuttavia causare il fallimento dell’impresa dopo la fase di sequestro. 
I dati statistici aggiornati al 2012 mostrano che, sul totale delle aziende uscite dalla fase di 
gestione, meno del 3% ha visto revocato il provvedimento, più del 57% è stata cancellata 
dal REA; la restante parte è stata venduta o liquidata. Il sistema bancario, dal suo canto, ha 
registrato una riduzione degli affidamenti concessi ma anche un costante incremento delle 
percentuali di sofferenze e sconfinamenti rispetto all’accordato nei cinque anni successivi 
al provvedimento.

L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare i dati disponibili sulle imprese 
oggetto di provvedimenti finalizzati al contrasto della criminalità al fine di evidenziare 
eventuali opportunità derivanti da interventi di temporary management e dal ruolo delle 
banche per favorire la continuità produttiva di questi soggetti.

La restante parte del lavoro è strutturata come segue: il paragrafo 2 analizza gli 
interventi normativi più significativi, ponendo particolare attenzione sul ruolo dell’Agenzia 
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata; il paragrafo 3 riporta i principali dati di bilancio di un campione 
di aziende oggetto di confisca, analizza la posizione del sistema bancario rispetto a tali 
imprese (Banca d’Italia, 2013) e il ruolo potenziale del temporary management nello loro 
gestione; il paragrafo 4 conclude il lavoro.

2. le aziende e i Beni ConfisCati alla CRiminalità oRGanizzata: la noRmatiVa e alCuni dati

A partire dal 1965 (legge n. 575 del 31/05/1965, ‘Disposizioni contro le organizzazioni 
criminali di tipo mafioso, anche straniere’) il legislatore nazionale ha prodotto una 
lunga serie di interventi normativi in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità 
organizzata1.

La legge ‘La Torre-Rognoni’ (legge n. 646 del 13/09/1982, ‘Associazione a delinquere di 
tipo mafioso e disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale’) 
ha introdotto l’articolo 416-bis del codice penale che identifica il reato di associazione 
di tipo mafioso. Un’associazione è definita di tipo mafioso quando ‘coloro che ne fanno 
parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione 
di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in 
modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di 
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi 
ingiusti per sé o per altri’ (art. 1, legge n.646/1982 che ha introdotto l’art. 416-bis del 
codice penale). 

1  A seguire si riportano alcuni degli interventi che disciplinano l’amministrazione, la destinazione 
e l’utilizzazione dei beni immobili aziendali sequestrati e confiscati alla criminalità, senza pretesa di 
esaustività; per una ricostruzione puntuale dell’evoluzione normativa si rimanda alla pubblicazione 
della Banca d’Italia (2013).
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La legge ha, inoltre, previsto che ‘nei confronti del condannato è sempre obbligatoria 
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose 
che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego’, introducendo 
quindi la misura patrimoniale del sequestro e della confisca dei beni mobili e immobili ai 
mafiosi.

Tra gli interventi normativi più significativi in materia, il decreto legge n.230 del 
14/06/1989 (convertito con modificazioni in legge 4-8-1989, n. 282 ‘Disposizioni urgenti 
per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della L. 31-5-1965, 
n. 575’) ha previsto che il tribunale, con lo stesso provvedimento con il quale dispone il 
sequestro, nomini il giudice delegato alla procedura e un amministratore, con compiti ben 
definiti. L’amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione 
e all’amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di 
impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. Lo stesso amministratore è tenuto 
a presentare una relazione periodica sull’amministrazione, segnalando l’esistenza di altri 
beni che potrebbero formare oggetto di sequestro e di cui sia venuto a conoscenza nel 
corso della sua gestione. 

Con la legge n.109 del 07/03/1996, la normativa si è evoluta da un approccio repressivo 
limitato alla sottrazione dei beni alla criminalità ad un approccio orientato alla restituzione 
alla collettività dei beni sottratti alla criminalità.

Si segnala, inoltre, il decreto legge n. 4 del 04/02/2010 (convertito con modificazioni 
in legge 31-3-2010, n. 40) che ha istituito l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e 
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). 
L’Agenzia, con sede principale a Reggio Calabria, è un ente con personalità giuridica di 
diritto pubblico, ha autonomia organizzativa e contabile ed opera sotto la vigilanza del 
Ministro dell’Interno. Interviene sia nella fase di sequestro, coadiuvando l’amministratore 
giudiziario sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, sia nella fase di confisca, 
provvedendo all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle 
mafie.

L’operatività dell’ANBSC prevede una fase giudiziaria, che va dal sequestro alla 
confisca definitiva, e una successiva fase amministrativa, che inizia con la confisca definitiva 
e si conclude nel momento in cui l’immobile o l’azienda oggetto del provvedimento sono 
destinati alla collettività. Anche oltre tale fase, l’Agenzia continua a svolgere un’attività 
di monitoraggio al fine di verificare l’effettiva e conforme utilizzazione da parte del 
destinatario (Relazione annuale ANBSC, 2013). 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. 

A gennaio 2013 risultavano oggetto di confisca 11.237 immobili e 1.707 aziende; la 
distribuzione geografica delle operazioni di confisca mostra una forte concentrazione nelle 
regioni dell’Italia meridionale e, in particolare, in Sicilia (Figura 1).
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fiGuRa 1 
Immobili e aziende oggetto di confisca nelle regioni italiane
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fonte: nostra elaborazione su dati dell’ANBSC

I beni immobili confiscati al 07/01/2013 sono 11.237, di cui 3.994 in fase di gestione, 
6.766 sono destinati e 477 sono usciti dalla fase di gestione. La Tabella 1 mostra, inoltre, 
la distribuzione regionale degli immobili oggetto di confisca: il fenomeno interessa tutte 
le regioni italiane, ma circa il 94% dei beni confiscati è concentrato nelle regioni Calabria, 
Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia; la Sicilia, in particolare, accoglie più del 
43% dei casi di confisca.

I beni immobili in fase di destinazione e consegna sono 5.859, pari al 52% del totale. 
Più dell’87% di questi è stato trasferito al patrimonio degli enti territoriali, ovvero comuni, 
province e regioni; una percentuale minore è finalizzata a sicurezza e soccorso (11,03%); 
solo l’1,94% ai Ministeri ed altri enti (Tabella 2). Il 36,87% dei beni immobili consegnati e 
trasferiti al patrimonio indisponibile degli enti territoriali è stato destinato a finalità sociali; 
il 18,35% ad associazioni, il 14,68% ad alloggi per indigenti; la restante parte è stata 
destinata a fini istituzionali (sicurezza e soccorso pubblico, uffici, strutture socio sanitarie, 
scuole).

Le aziende confiscate alla criminalità organizzata in via definitiva al 07/01/2013 sono 
1.707, di cui 1.210 in fase di gestione e 497 sono uscite dalla gestione. La Tabella 3 mostra 
la distribuzione territoriale del fenomeno. Più del 9% delle aziende confiscate si trova 
in Calabria, il 20% in Campania, l’8% nel Lazio, il 13% in Lombardia; alla Sicilia, in 
particolare, fa riferimento più del 36% dei casi.
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taBella 1 
Distribuzione territoriale e per fase del procedimento dei beni oggetto di confisca

Regione In gestione Destinati 
consegnati

Destinati non 
consegnati

Usciti dalla 
gestione

Non confiscati in 
via autonoma Totale %

Abruzzo 12 41 0 0 0 53 0,47

Basilicata 2 7 2 0 0 11 0,10

Calabria 444 970 158 78 9 1650 14,68

Campania 502 899 106 64 5 1571 13,98

Emilia Romagna 14 55 3 14 0 86 0,77

Friuli Venezia Giulia 2 8 7 1 0 18 0,16

Lazio 174 264 29 38 0 505 4,49

Liguria 18 23 0 2 0 43 0,38

Lombardia 290 606 26 41 66 963 8,57

Marche 11 7 0 2 0 20 0,18

Molise 0 2 0 0 0 2 0,02

Piemonte 61 82 19 6 0 168 1,50

Puglia 285 598 74 38 6 995 8,85

Sardegna 10 82 9 0 0 101 0,90

Sicilia 2.144 2.096 470 182 972 4892 43,53

Toscana 18 32 4 2 14 56 0,50

Trentino Alto Adige 0 16 0 0 1 16 0,14

Umbria 3 0 0 0 0 3 0,03

Veneto 4 71 0 9 0 84 0,75

Totale 3.994 5.859 907 477 1.073 11.237 100,00

fonte: nostra elaborazione su dati dell’ANBSC

Si tratta prevalentemente di società a responsabilità limitata (47%) ma troviamo anche 
imprese individuali, società in accomandita semplice e società in nome collettivo che 
insieme rappresentano un altro 47% del totale. Marginali appaiono le altre tipologie (6,80% 
in totale) che comprendono: società per azioni, società cooperative, società di fatto, società 
semplice, consorzi, società consortili, società in accomandita per azioni e beni senza 
personalità giuridica. Il numero di aziende confiscate uscite dalla fase di gestione è pari a 
497; nella maggior parte dei casi (57%) si tratta di aziende cancellate dal REA (Registro 
imprese e repertorio economico e amministrativo) o in fase di liquidazione (31%). Di 
gran lunga inferiore è la percentuale di imprese vendute (9%) o per le quali la confisca 
è stata revocata (3%). Emerge, quindi, un evidente problema legato alla sopravvivenza 
dell’azienda che esce dalla fase di gestione (Tabella 4).
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taBella 2 
Finalità delle destinazioni: tipologia di ente e tipo di attività

Finalità delle destinazioni Immobili destinati consegnati %

Ente assegnatario: Comuni, province e regioni 5.099 87,03%

Sicurezza e soccorso 646 11,03%

Ministeri 104 1,77%

Altro 10 0,17%

Totale 5.859 100,00%

Tipologia di attività: Finalità sociali 2.160 36,87%

Associazioni 1.075 18,35%

Alloggi indigenti 860 14,68%

Sicurezza e soccorso pubblico 711 12,14%

Uffici 586 10,00%

Strutture socio sanitarie 141 2,40%

Scuole 112 1,91%

Altro 214 3,65%

Totale 5.859 100,00%

fonte: nostra elaborazione su dati dell’ANBSC

taBella 3 
Distribuzione territoriale e per fase del procedimento delle aziende oggetto di confisca

Regione Aziende in gestione Aziende uscite dalla gestione Totale %

Abruzzo 1 0 1 0.06%

Basilicata 2 1 3 0.18%

Calabria 105 56 161 9.43%

Campania 252 95 347 20.33%

Emilia Romagna 18 8 26 1.52%

Friuli Venezia Giulia 1 0 1 0.06%

Lazio 82 58 140 8.20%

Liguria 10 5 15 0.88%

Lombardia 102 121 223 13.06%

Marche 3 1 4 0.23%

Piemonte 6 7 13 0.76%

Puglia 81 50 131 7.67%

Sardegna 1 2 3 0.18%

Sicilia 538 85 623 36.50%

Toscana 5 6 11 0.64%

Umbria 0 1 1 0.06%

Veneto 3 1 4 0.23%

Totale 1.210 497 1.707 100.00%

fonte: nostra elaborazione su dati dell’ANBSC
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taBella 4 
Aziende confiscate: uscite dalla gestione e forma giuridica

Uscita dalla gestione e forma giuridica Aziende confiscate %

Aziende confiscate uscite dalla gestione:

Uscite dalla gestione: cancellate dal REA 285 57,34

Uscite dalla gestione: confisca revocata 14 2,82

Uscite dalla gestione: liquidata 153 30,79

Uscite dalla gestione: venduta 45 9,05

Totale aziende uscite dalla gestione 497 100,00

Aziende confiscate: natura giuridica

Società a responsabilità limitata 796 46,60

Impresa individuale 408 23,89

Società in accomandita semplice 247 14,46

Società in nome collettivo 141 8,26

Beni senza personalità giuridica 46 2,69

Società per azioni 34 1,99

Società cooperativa 17 1,00

Società di fatto 6 0,35

Società semplice 5 0,29

Consorzio 4 0,23

Società consortile 3 0,18

Società in accomandita per azioni 1 0,06

Totale 1.708 100,00

fonte: nostra elaborazione su dati dell’ANBSC

3. le aziende ConfisCate, la Relazione Con il sistema BanCaRio e il temporary management

Le Figure da n. 2 a n. 10 riportano i principali indicatori di bilancio che riflettono la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria di un campione di aziende oggetto di 
confisca. Il campione è composto da un numero significativo di società a responsabilità 
limitata interessate da un provvedimento giudiziario. Con sedi legale distribuite su diverse 
regioni italiane, le imprese del campione presentano un numero di dipendenti compreso 
tra le 5 e le 78 unità e un totale attivo tra 189 mila euro e gli 8 Mln. L’intervallo temporale 
oggetto di osservazione è di 9 anni (2004-2012).

In genere dall’osservazione dei principali dati di bilancio delle aziende emerge una 
riduzione del totale attivo, una contrazione del patrimonio netto e una capitalizzazione 
(rapporto tra patrimonio netto e totale attività) piuttosto variabile nel tempo (Figura 2, 3 
e 4).
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fiGuRa 2 
Totale attività (dati in migliaia di euro) del campione di analisi 
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fonte: nostra elaborazione su database AIDA

fiGuRa 3
 Patrimonio netto (dati in migliaia di euro) del campione di analisi 
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fonte: nostra elaborazione su database AIDA
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fiGuRa 4
Capitalizzazione (dati in percentuale) del campione di analisi 
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fonte: nostra elaborazione su database AIDA

Le imprese osservate presentano una situazione economica difficile con margini 
economici in forte calo e i bilanci che chiudono, in molti casi, con perdite di esercizio 
(Figura 5, 6 e 7). 

fiGuRa 5
Totale ricavi del campione di analisi (dati in migliaia di euro)
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fonte: nostra elaborazione su database AIDA
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fiGuRa 6
EBITDA del campione di analisi (dati in migliaia di euro)
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fonte: nostra elaborazione su database AIDA

fiGuRa7
Risultato di esercizio del campione di analisi (dati in migliaia di euro)
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fonte: nostra elaborazione su database AIDA
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Gli indici di redditività assumono valori negativi e spesso discontinui lungo tutto 
l’orizzonte temporale, a conferma di un rallentamento dell’operatività aziendale (Figura 
8, 9 e 10).

fiGuRa 8
Indicatori di redditività del campione di analisi: return on sales (dati in percentuale) 
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fonte: nostra elaborazione su database AIDA

fiGuRa 9
Indicatori di redditività del campione di analisi: return on assets (dati in percentuale) 
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fonte: nostra elaborazione su database AIDA
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fiGuRa 10
Indicatori di redditività del campione di analisi: return on equity (dati in percentuale) 
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fonte: nostra elaborazione su database AIDA

Dai dati contabili a nostra disposizione, sembrerebbe emergere come la confisca 
abbia avuto importanti effetti sulla situazione economico-finanziaria delle imprese. In 
particolare, dall’analisi dei dati emerge in maniera chiara un rallentamento dell’attività 
produttiva che non raggiunge livelli di economicità sufficienti.

In un recente lavoro, la Banca d’Italia ha analizzato le relazioni tra aziende sequestrate 
alla criminalità organizzata e il sistema bancario (Banca d’Italia, 2013). Lo studio mostra 
il comportamento delle banche nei confronti delle imprese oggetto di un provvedimento 
giudiziario rispetto a un gruppo di imprese comparabili. Osservando un orizzonte 
temporale decennale (Figura 11), - 5 anni prima del provvedimento e 5 anni dopo - si 
può notare un’evidente riduzione dei livelli di credito accordato a queste imprese. Il tutto 
risulta coerente con un aumento delle sofferenze e degli sconfinamenti che le imprese 
sequestrate evidenziano negli anni successivi all’intervento giudiziario. Peraltro, il 
processo di riduzione delle linee di credito e il passaggio dei crediti a sofferenza inizia già 
negli anni precedenti il provvedimento in conseguenza del deterioramento dei principali 
indicatori di bilancio (Figura 12) registrato già negli anni precedenti al provvedimento.

L’insieme dei dati e delle considerazioni precedenti fanno emergere il vero problema 
delle aziende oggetto di provvedimenti giudiziari: la loro sopravvivenza al procedimento 
di confisca. Se, da un lato, la confisca dei beni rappresenta una vittoria dello Stato e della 
legalità, e un importante messaggio di lotta alla criminalità organizzata, dall’altro lato resta 
il problema della gestione delle imprese confiscate. La quasi totalità di queste aziende, 
infatti, non sopravvive al provvedimento. La loro liquidazione e chiusura genera problemi 
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e costi anche in termini di disoccupazione. Un’azienda oggetto di un provvedimento di 
confisca si trova ad affrontare diversi problemi in primo luogo di natura burocratica. Tra il 
momento del sequestro e quello della vera e propria confisca può intercorrere un intervallo 
temporale anche decennale. Questo lungo periodo di “limbo” pesa negativamente 
sull’operatività aziendale e, quindi, riduce le possibilità di sopravvivenza. Inoltre, l’azienda 
posta sotto sequestro subisce un trauma, che si ripercuote su tutti i suoi stakeholders, con 
conseguenze non solo economiche ma anche motivazionali, emotive e reputazionali. 

Le aziende oggetto di analisi sono per lo più di piccole dimensioni, nascono seguendo 
finalità e logiche non imprenditoriali, per cui hanno inevitabili difficoltà a sopravvivere 
dopo il provvedimento giudiziario. Peraltro, con l’intervento delle autorità giudiziarie la 
gestione di tali aziende è generalmente demandata a figure professionalmente poco adatte 
a seguirne la gestione durante e dopo il provvedimento di confisca. Questi fattori fanno sì 
che, quando il procedimento giunge al termine l’azienda, pur avendo avuto le possibilità 
di rientrare sul mercato date le caratteristiche del prodotto e dell’attività svolta, non è, di 
fatto, più in grado di operare. Da questo punto di vista occorrerebbe, quindi, ripensare al 
procedimento di confisca ponendo attenzione alla gestione del bene impresa nella fase 
concomitante e a quella successiva al provvedimento per cercare di mantenere o di creare 
le condizioni perché l’azienda possa continuare a operare. A tal fine risulta fondamentale il 
coinvolgimento di figure professionali in grado di accompagnare le imprese in questa fase 
delicata della loro vita, nell’interesse di tutti i suoi stakeholders. Due linee di intervento 
possono essere individuate nel temporary management e nel contributo derivante dal 
sistema bancario (Figura 13).

fiGuRa 11
Affidamenti bancari 5 anni prima e 5 anni dopo il provvedimento: accordato, sofferenze e sconfinamenti
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fiGuRa 12
Imprese confiscate 5 anni prima e 5 anni dopo il provvedimento: indici di bilancio
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fonte: nostra elaborazione su dati Banca d’Italia (2013)

fiGuRa 13 
Il triangolo banche-manager-agenzia per le aziende confiscate

fonte: elaborazione degli autori

Il temporary management può essere una parte della soluzione al problema. 
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L’inserimento di manager ai quali affidare la gestione temporanea di un’impresa 
aumenterebbe in maniera rilevante le probabilità di sopravvivenza all’organizzazione 
aziendale. Portando competenze e relazioni il “manager in affitto” potrebbe gestire in 
maniera professionale i momenti più critici del passaggio da una gestione criminale ad una 
economica e legale. La necessità di adottare in tempi brevi decisioni anche drastiche per 
riequilibrare in termini economici e finanziari l’impresa o, dopo attenta valutazione, per 
decidere dell’impossibilità di proseguirne il progetto economico richiedono professionalità 
specifiche (Quarta, 2010). Il temporary management potrebbe fornirebbe tali risorse 
all’impresa sequestrata aumentandone in maniera rilevante le possibilità di sopravvivenza. 

Pertanto, l’ipotesi potrebbe essere quella di affiancare all’amministratore giudiziario 
un temporary manager, fin dalle prime fasi del provvedimento. A questa figura andrebbe 
affidata la gestione dell’impresa anche solo per un periodo limitato al fine di consentirne il 
passaggio ad una piena ed economica legalità.

Un contributo importante al salvataggio di tali imprese può derivare anche dal sistema 
bancario. La banca, infatti, rappresenta per queste imprese il principale canale di accesso 
alle risorse finanziarie. La perdita dell’accesso alle risorse finanziarie rende il percorso 
verso la sopravvivenza particolarmente difficile. In questo senso il sistema bancario 
potrebbe rivestire un ruolo cruciale con il proprio sostegno finanziario all’impresa sia 
nelle fasi precedenti il procedimento che durante la fase di confisca. Perché ciò avvenga 
è però necessario che la gestione dell’impresa sia affidata a soggetti credibili e magari sia 
sostenuta dalla creazione di un fondo di garanzia a tutela del supporto bancario.

4. ConClusioni

La crescita economica di un Paese è il risultato della combinazione di diversi fattori: 
capitale, sviluppo tecnologico e organizzazione produttiva. In tale contesto, la criminalità 
organizzata, la corruzione e l’evasione fiscale rendono impossibile la costituzione di un 
ambiente favorevole all’attività d’impresa e all’occupazione, e riducono le possibilità di 
crescita dell’economia (Visco, 2014). In tale contesto, un contrasto efficace alla criminalità 
organizzata risulta fondamentale e le misure normative introdotte a partire dal 1965 e 
culminate di recente con la nascita dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata hanno prodotto 
importanti risultati.

I dati presentati in questo lavoro mostrano che il numero di beni immobili e aziende 
oggetto di confisca ha raggiunto cifre significative, come riportato dall’Agenzia nazionale 
(ANBSC) nella sua relazione annuale; il fenomeno interessa tutte le regioni italiane, pur 
essendo particolarmente concentrato in alcune di esse. Tuttavia le aziende confiscate spesso 
non sopravvivono all’operazione di ritorno alla legalità. La loro performance economico-
finanziaria instabile e i dati disponibili sul numero di fallimenti indicano chiaramente che 
difficilmente i tempi economici si conciliano con quelli giudiziari. 

Dall’analisi emerge la necessità di affiancare all’iter giudiziario una gestione 
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professionale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali soprattutto se questi sono 
rappresentati da un’impresa. Per mantenere in vita e rendere nuovamente produttive le 
imprese confiscate il lavoro suggerisce l’utilizzo del temporary management, ovvero 
un affidamento temporaneo della gestione aziendale a figure manageriali qualificate 
e motivate. La loro presenza sarebbe fondamentale anche per gestire in maniera 
soddisfacente il rapporto con il sistema bancario al fine di evitare che venga interrotto il 
flusso dei finanziamenti alle imprese sequestrate.

L’analisi rappresentata solo un primo passo nello studio delle problematiche connesse 
alla gestione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.

iRma malafRonte

stefano monfeRRà

adRiano Giannola
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IL VALORE SOCIALE DELLE AZIENDE CONFISCATE

Abstract. The Social Value of Confiscated Firms. The paper proposes an attempt to show how confiscated 
firms can play an important role for paths of social economy and are able to generate good and virtuous 
growth for those territories that have suffered the yoke imposed by criminal organizations. Through ad 
hoc models of social reuse and thanks to the potential of social economy, confiscated firms can act as 
a disincentive to carry out illegal activities, neutralizing, destroying and / or converting the behaviours 
that contrast the civil life and the respect for the law, providing the continuation of business for social 
purposes and the preservation of jobs.

Keywords: Economia sociale, Crescita, Economia criminale.

JEL: 017; K40; P48

1. intRoduzione

Il tema dei beni confiscati alle mafie ha assunto negli ultimi anni una rilevanza 
particolare, a seguito dell’enorme patrimonio di asset che si sta progressivamente 
accumulando, grazie agli interventi repressivi della magistratura e delle forze dell’ordine 
nei confronti delle organizzazioni criminali.

L’Italia si è dotata con la legge n. 109/1996, recepita con modifiche ed integrazioni 
dal Decreto Legislativo n.159 del 2011, di specifiche procedure di gestione, a seconda 
della tipologia di bene considerata: mobili, immobili e aziende. Infatti, come si vedrà nel 
prosieguo di questo lavoro, il riutilizzo dei beni confiscati avviene con modalità diverse a 
seconda della loro natura. In particolare, la legge prevede, in modo diretto, il riutilizzo per 
finalità sociali per i beni immobili e in via indiretta per i beni aziendali1. 

Gli ultimi dati pubblicati dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANSBC), risalenti a gennaio 
2013, mostrano che in Italia sono presenti circa 13 mila beni confiscati, dei quali oltre 
11 mila immobili e circa 2 mila aziende. Un fenomeno, quello dei beni confiscati, che ad 
eccezione della Valle d’Aosta, coinvolge tutto il territorio nazionale. 

La maggior parte di questo immenso patrimonio non è, tuttavia, ancora riutilizzato e 
la riflessione sull’uso che di essi la legge impone e l’analisi delle esperienze di riutilizzo 
per finalità sociali, che in questi anni si sono avute, può essere utile per sostenere la 
progettualità sia da parte delle Istituzioni, sia del terzo settore, per l’enorme potenzialità che 
essi possono avere nella rigenerazione dei legami sociali, come contrasto alla criminalità 
organizzata e occasione di crescita dell’occupazione. 

1  Cfr. BaldasCino M. e mosCa M. (2012), che introducono la possibilità del riutilizzo sociale 
indiretto da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).
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Sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata, infatti, l’esperienza del nostro Paese 
dimostra che l’azione repressiva delle forze dell’ordine e della magistratura da sola non è 
in grado di debellare tale fenomeno. La liberazione dal sistema imposto dalla criminalità 
organizzata necessita dell’individuazione di politiche di contrasto complementari a quelle 
tradizionali, che siano incentrate sull’individuazione di alternative sociali da innescare 
nei territori dove sono radicate ed operano le organizzazioni criminali, così da indebolirle 
nell’utilizzo della linfa che esse traggono infiltrandosi, oltre che nelle relazioni sociali, 
anche nelle attività economiche. In quale modo è possibile contrastare l’azione pervasiva 
delle organizzazioni criminali? Possono le aziende confiscate svolgere una funzione di 
ricostruzione dei legami sociali e agire, con gli altri strumenti di contrasto disponibile, 
nell’azione di riconversione del “capitale sociale mafioso”? 

Questo lavoro propone una riflessione sul ruolo che le aziende confiscate, alla pari 
dei beni immobili, possono svolgere se riutilizzate in percorsi di economia sociale2 e 
generare crescita virtuosa e sana per quei territori che hanno subito il giogo imposto dalla 
criminalità organizzata. Le aziende confiscate attraverso modelli di riutilizzo costruiti ad 
hoc e grazie alle potenzialità espresse dall’economia sociale, possono, infatti, fungere 
da disincentivo per il compimento di attività illegali, neutralizzando, annientando e/o 
riconvertendo i comportamenti che contrastano il vivere civile e il rispetto della legalità, 
offrendo la continuazione dell’attività imprenditoriale per fini sociali e la conservazione 
dei posti di lavoro. 

Nel prosieguo di questo lavoro, dopo aver presentato le modalità di contrasto alle 
organizzazioni criminali e analizzato la consistenza dei beni confiscati in Italia, si proverà a 
presentare il ruolo che le aziende confiscate possono svolgere, opportunamente riutilizzate 
anch’esse per fini sociali, nella generazione, riconversione e manutenzione del capitale 
sociale fiduciario, elemento strategico per lo sviluppo socioeconomico e utile a contrastare 
la criminalità organizzata, sottraendole risorse e potenziali affiliati.

2. il ContRasto alle oRGanizzazioni CRiminali 

Le organizzazioni mafiose3 agiscono influenzando e/o assumendone, in modo diretto 
o indiretto, la gestione e il controllo delle attività economiche, oltre a determinare il 

2  Cfr. mosCa M. e musella M. (2013), che propongono l’economia sociale come antidoto 
all’economia criminale. 

3  L’associazione per delinquere di tipo mafioso è una fattispecie di reato prevista dal codice 
penale italiano, all’art. 416 bis, introdotto dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i., per il quale 
“L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva 
per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di 
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti 
o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del 
voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”(art. 416bis, comma 4, L. 
n.646/82).
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condizionamento dell’attività della Pubblica Amministrazione4. Esse, nel corso del 
tempo, hanno sviluppato in modo crescente questa loro capacità di infiltrarsi nel tessuto 
produttivo, facendo ricorso agli ingenti capitali finanziari, accumulati attraverso l’esercizio 
della violenza, della forza, del potere e dei crimini perpetrati a persone e ad interi territori, 
assoggettandoli. Il frutto delle attività illegali ha rappresentato la linfa con cui le principali 
organizzazioni criminali sono cresciute spropositatamente, anche durante i periodi 
di crisi, riuscendo a condizionare l’economia legale, travalicando i confini nazionali e 
rappresentando un problema transnazionale che richiede l’individuazione e adozione 
di tecniche di contrasto efficaci ed efficienti da affiancare ai tradizionali strumenti di 
repressione, adottati dalle forze dell’ordine e dalla magistratura. 

I risultati delle indagini mostrano, infatti, che le organizzazioni criminali agiscono in 
qualità di “soggetti economici sui mercati, distorcendone i meccanismi di funzionamento, 
attraverso l’utilizzo delle enormi risorse economiche e finanziarie reperite nella gestione 
delle molteplici attività illecite - dal traffico degli stupefacenti al contrabbando, dalla 
speculazione edilizia agli appalti pubblici, al racket ed all’usura - svolte anche oltre i 
confini nazionali, e spesso in sinergia con gruppi criminali stranieri”5. 

La comprensione delle modalità utilizzate dalle organizzazioni criminali ha permesso 
d’intervenire, con maggiore efficacia, a tutela dell’economia e del diritto al libero esercizio 
dell’impresa, oltre che delle libertà individuali, proponendo istituti giuridici che puntano, 
come si dirà meglio nel prossimo paragrafo, a sottrarre definitivamente, alla disponibilità 
della criminalità organizzata, beni accumulati con i proventi illeciti. 

3. le stRateGie peR ContRastaRe il fenomeno 

L’Italia possiede efficaci strumenti di repressione per contrastare l’agire delle 
organizzazioni criminali di tipo mafioso e gli effetti dell’accumulazione dei capitali 
illeciti6, esportati a livello europeo e internazionale. Tali azioni sono cresciute grazie 
all’introduzione e al rafforzamento nell’ordinamento giuridico italiano delle misure di 
aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati7. 

4  Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa e 
similare. Relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di 
sequestro, confisca e destinazione dei beni della criminalità organizzata, 17-11-2007, p. 3.

5  Ibidem, p. 6.
6  Tra questi, si segnalano le Misure di prevenzione patrimoniali (Titolo II del Decreto Legislativo 

6 settembre 2011 n. 159, cd Codice Antimafia), che prevedono il sequestro e la confisca dei beni dei 
quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, rinvenuti nella disponibilità diretta o indiretta 
dell’indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso. Queste misure, dirette ad evitare la 
commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi, sono, quindi, applicate 
indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, onde la denominazione di misure ante 
delictum o praeter delictum.

7  Si veda sul punto, il Libro I e II del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, 
noto come Codice antimafia, approvato con il decreto legislativo n.159 il 06 settembre 2011.
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La strategia di contrasto si snoda essenzialmente attraverso due distinte fasi: la 
prima è quella relativa all’aggressione dei patrimoni illeciti e riguarda le indagini per 
l’individuazione, il sequestro e la confisca delle ricchezze delle mafie;8 la seconda riguarda, 
invece, la destinazione dei beni e dei patrimoni per finalità pubbliche. 

A differenza, infatti, delle ricchezze illecite confiscate in sede penale e che, una 
volta monetizzate, finiscono nel “calderone” del bilancio dello Stato, in modo indistinto 
e impiegate per le finalità pubbliche generali, i patrimoni e le ricchezze sottratti alle 
organizzazioni criminali sono prevalentemente restituiti alla collettività, attraverso 
il riutilizzo per fini istituzionali e sociali9. I valori e il messaggio simbolico sottesi a 
quest’indirizzo normativo sono di grande importanza: si dimostra che lo Stato riesce a 
colpire le ricchezze accumulate dalle mafie, ripristinando e/o costruendo la fiducia nelle 
Istituzioni. I beni sottratti alle organizzazioni criminali costituiscono, poi, una preziosa 
risorsa per i territori, un’opportunità di sviluppo, che può essere funzionale ad innescare 
e sostenere processi di crescita sociale ed economica, guidati dal rispetto delle regole del 
buon vivere civile e della legalità10. 

4. oltRe l’azione RepRessiVa: la Ri-ConVeRsione del Capitale soCiale 

Le mafie sono un fenomeno complesso perché, accanto all’uso della violenza, hanno 
anche la capacità di costruire consenso sociale, di networking, di divenire modello culturale 
dominante sui territori (dove operano) e di orientare valori e pratiche. 

Per sconfiggere questo tipo di organizzazioni criminali, è necessario unire alle azioni 
repressive, anche strategie ed interventi di prevenzione, che indeboliscano, distruggano e 
riconvertano in “capitale sociale puro”, il “capitale sociale mafioso”, inteso come quella 
rete di relazioni che consente a tali organizzazioni di “dialogare in modo proficuo con il 
contesto economico e sociale in cui agisce, traendo ulteriore vantaggio dalla sua posizione 
di intrinseca forza e assumendo la falsa veste di un comune operatore del mercato”11. 

8  Si tratta di beni mobili (somme di denaro, titoli di Stato, crediti personali, gioielli, ecc.), beni 
mobili registrati (auto, moto, barche, aeromobili, ecc.), beni immobili (ville, appartamenti, fabbricati 
rurali, locali, terreni, ecc.) e beni aziendali (quote societarie, azioni, fabbriche, stabilimenti industriali, 
impianti produttivi, attività commerciali, ecc.).

9  Una prospettiva, questa, di grande significato democratico, indicata per la prima volta in 
Italia dalla Legge 7 marzo 1996, n. 109 che, nel panorama internazionale, può dirsi unica nel suo 
genere e costituisce un modello di riferimento per la Comunità Europea nella lotta alle mafie 
a livello internazionale. La legge venne approvata grazie ad un’iniziativa popolare promossa 
dall’associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, che raccolse più di un milione 
di firme.

10  Per dare ulteriore slancio al riutilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e migliorare 
l’efficienza della loro gestione, è stata istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), che garantisce l’unitaria e 
l’efficace amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, 
anche attraverso uno stabile raccordo con l’autorità giudiziaria e le amministrazioni interessate.

11  Cfr., sCiaRRone R., 2011.
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L’intervento sul “capitale sociale mafioso” può determinare, poi, una diversa allocazione 
dello stesso, verso il sostegno alla promozione delle libertà sostanziali delle persone e 
degli interessi generali di una comunità democratica12.

Si tratta, in altre parole, di promuovere percorsi di empowerment13 e di sviluppo dei 
territori, agendo sulla dotazione e qualità del capitale sociale, che contribuisca a promuovere 
il rispetto delle regole democratiche, del vivere civile e del buon funzionamento delle 
Istituzioni pubbliche; percorsi che richiedono il protagonismo e la messa in rete di una 
pluralità di attori locali, delle istituzioni pubbliche e private, che stabiliscano volontarie, 
mutualistiche e innovative relazioni, per raggiungere obiettivi sociali comuni, combinando 
le loro risorse e competenze, per promuovere un processo di sviluppo del benessere locale, 
libero dal giogo mafioso.

La restituzione alla collettività per fini sociali dei patrimoni illecitamente accumulati 
dalla criminalità organizzata, che è possibile realizzare attraverso l’implementazione di 
percorsi di sviluppo centrati sull’economia sociale, appare una strategia efficace per la ri-
allocazione del capitale sociale nelle comunità locali.

5. un nuoVo indiCatoRe di sViluppo: l’uso soCiale dei Beni ConfisCati alle mafie

I beni e le aziende confiscate non sono beni come altri. Essi hanno rappresentato simboli 
del potere delle organizzazioni criminali sui territori da loro dominati per “ostentare” 
la ricchezza dei “clan” e fungere da elemento per reclutare nuovi adepti. Essi hanno 
caratteristiche simili ai beni posizionali14 e per tali motivi possono generare effetti negativi 
sullo sviluppo e crescita dei territori.

L’utilizzo per fini sociali dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali, da parte 
delle Istituzioni e delle organizzazioni del terzo settore attraverso le potenzialità che 
possono essere espresse dall’economia sociale, rappresenta il segnale della loro perdita 
di controllo e di prestigio nei territori e sulle persone. Un segnale che il sistema di potere 
utilizzato dalle organizzazioni criminali non accetta facilmente. L’utilizzo sociale dei beni 
confiscati diventa, quindi, un indicatore della crescita di comunità alternative alle pratiche 

12  Cfr. BaldasCino M. e mosCa M. (2012).
13  L’empowerment è un processo dell’azione sociale attraverso il quale le persone, le organizzazioni 

e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale 
e politico per migliorare l’equità e la qualità di vita. Sul tema cfr Wallerstein N. (2006), Zimmerman 
M.A. (2000), Rappaport J. (1984).

14  I beni posizionali sono quei beni che conferiscono utilità per lo status che creano, per la 
posizione relativa nella scala sociale che il loro possesso e consumo consente di raggiungere e/o di 
occupare (da qui l’utilizzo dell’espressione beni posizionali). In altre parole, sono quei beni che servono 
ai consumatori per migliorare il proprio status reddituale relativo. Il consumatore riceve da essi un’utilità 
tanto maggiore quanto meno essi sono posseduti da altri individui. Quindi, lo status reddituale di una 
persona aumenta se in termini relativi peggiora la situazione reddituale degli altri consumatori. In 
termini relativi, perciò, il possesso di alcuni determinati beni consente il raggiungimento di livelli più 
elevati della piramide sociale, (Cfr. mosCa m., Villani s. 2010, 2011 e 2013).
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ed alla cultura del crimine organizzato; la prova reale del processo di cambiamento in atto 
nelle terre di mafia. Un indicatore di quanto, gli Enti locali, la società civile e le Istituzioni 
pubbliche e private, favoriscono la costruzione di “capitale sociale puro” sui propri 
territori. Questa inversione di paradigma, nel quale l’uso sociale dei beni confiscati alle 
mafie, non è solo un ambito di intervento dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni, 
bensì ne rileva la sua efficacia nel processo di crescita di un territorio, rimanda ad un 
concetto di sviluppo più ampio, di quello finora utilizzato nella prassi e nella dottrina 
economica-sociale. 

6. sViluppo ed inClusione soCiale GeneRato dai Beni ConfisCati

Lo sviluppo è un termine complesso che richiama in causa almeno altri due concetti: 
crescita e inclusione sociale. Per crescita si intende la capacità che un sistema economico 
ha di consentire l’incremento del reddito medio di un territorio; mentre per inclusione 
sociale si fa riferimento all’attitudine di esso a generare miglioramenti di alcune grandezze, 
come salute, senso di sicurezza, livelli d’istruzione, qualità delle relazioni con gli altri 
individui, qualità dell’aria, ecc. che consentono un miglioramento delle condizioni sociali 
delle persone. In questa accezione, lo sviluppo richiama in causa molteplici dimensioni 
della vita delle persone e dei territori che sono connesse al processo di espansione delle 
libertà reali di cui esse godono, nella sfera privata come in quella sociale e politica15, 
ponendo al centro dell’attenzione in maniera chiara come il dominio criminale delle mafie 
sulle comunità locali sia l’antitesi stessa del progresso di un territorio.

Promuovere e sostenere uno sviluppo che sia prima sociale e poi economico richiede, 
perciò, l’eliminazione dei vari tipi di “illibertà”, tra cui: la tirannia; l’intolleranza e 
la repressione; la mancanza di assistenza sanitaria, di tutela ambientale e di libertà di 
espressione; dell’analfabetismo, della fame e della miseria. Sono tutti fattori, quelli appena 
elencati, che limitano o negano agli individui l’opportunità e la capacità di agire secondo 
ragione e di costruire la vita che preferiscono16. Elementi che le mafie, considerate come 
sistemi di potere, invece, alimentano ed attraverso le quali si rafforzano; determinando e 
assecondando condizioni di non-sviluppo, dalle quali traggono vantaggio per l’intrinseca 
posizione di forza acquisita nel tempo con la violenza, il crimine e gli investimenti dei 
proventi illeciti e l’imposizione del giogo alle persone e ai territori.

Per tali ragioni è necessario che le Istituzioni promuovano uno sviluppo che punti 
ad eliminare le illibertà evitando le “trappole del non-sviluppo” che scatterebbero, si 
sostiene, come il “risultato di scelte consapevoli delle classi dirigenti locali e nazionali. 
Tali scelte sono dettate dalla convenienza a estrarre un beneficio certo dalla conservazione 
dell’esistente – giovani non istruiti, accessibilità inadeguate, imprese inefficienti assistite, 
barriere amministrative all’entrata, ambiente non tutelato, bandi di gara e progetti mal 

15  Come suggerito dal Premio Nobel dell’Economia, Amarthya Sen. Cfr, A. sen (2001).
16  Ibidem.
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fatti – anziché competere per un beneficio incerto in un contesto innovativo e in crescita 
[…]. In altri termini, l’azione pubblica è di cattiva qualità non per l’incapacità delle 
classi dirigenti che ne sono responsabili, ma per la loro espressa volontà”17.

Il riutilizzo per fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e i benefici 
che esso può determinare, attraverso la rigenerazione e riconversione del capitale sociale 
mafioso, può contribuire a generare uno sviluppo centrato sull’inclusione sociale e 
rappresentare un indicatore di efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione locale, 
perché in grado di disinnescare le “...trappole del non-sviluppo” ed aprire “varchi per gli 
innovatori sia nei beni pubblici che produce, sia nel modo in cui li produce”18. 

7. tipoloGia e destinazione soCiale dei Beni ConfisCati

Il complesso dei beni confiscati alle organizzazioni criminali è cresciuto nel tempo 
generando problemi connessi alla loro gestione e riutilizzo. Si tratta di beni mobili 
(somme di denaro, titoli di Stato, crediti personali, gioielli, ecc.), beni mobili registrati 
(auto, moto, barche, aeromobili, ecc.), beni immobili (ville, appartamenti, fabbricati 
rurali, locali, terreni, ecc.) e beni aziendali (quote societarie, azioni, fabbriche, stabilimenti 
industriali, impianti produttivi, attività commerciali, ecc.) confiscati e destinati, in maniera 
differenziata in base alla loro natura, per finalità di pubblico interesse. 

Tra questi, i beni immobili e quelli aziendali possono rappresentare una grande 
opportunità per il consolidamento e lo sviluppo d’iniziative di imprenditorialità sociale, in 
particolare nelle regioni del Sud Italia19. 

Più nel dettaglio i beni immobili possono essere, alternativamente:
• mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di 

protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi 
allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie 
fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse;

• mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro 
dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche; 

• trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del 
Comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione. 

17  Cfr. il documento Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020, curato 
dal Ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, nel quale propone un metodo su come spendere 
bene e meglio i finanziamenti europei della prossima programmazione 2014-2020.

18  Ibidem.
19  Le modalità di utilizzo dei beni mobili e dei beni mobili registrati non vengono analizzate in 

questo lavoro poiché non direttamente fruibili da organizzazioni appartenenti all’economia sociale. Si 
rinvia agli articoli del codice antimafia per un loro approfondimento.



Mauro Baldascino, Michele Mosca

162

Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione 
a titolo gratuito a comunità (anche giovanili), ad enti, ad associazioni maggiormente 
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali 
o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle 
associazioni ambientaliste riconosciute20. La possibilità di un uso degli immobili per 
finalità sociale, anziché istituzionale, è stabilita nel decreto di assegnazione da parte 
dell’ANBSC, quindi, espressamente sancita dalla norma. 

Un percorso diverso hanno, invece, i beni aziendali, che sono mantenuti al patrimonio 
dello Stato e destinati: 

• all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa 
dell’attività produttiva, a titolo oneroso a società e ad imprese pubbliche o private, 
ovvero a titolo gratuito, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa 
confiscata; 

• alla vendita, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora 
la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo 
mafioso; 

• alla liquidazione, ove vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora 
la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di 
tipo mafioso21.

Una possibilità, quella del riutilizzo per finalità sociali, come già evidenziato 
nell’introduzione, che è prevista in modo esplicito dalla legge per gli immobili, e che 
può essere estesa anche ai beni aziendali grazie all’ampia discrezionalità dell’ANBSC 
nell’ambito della sua attività e in base alle sue strategie gestionali, potendo i suoi organi 
intervenire sia nella fase di sequestro (coadiuvando verso tali fini gli amministratori 
giudiziari, nominati dai giudici), sia nella fase della confisca di primo grado, oltre che 
in quella definitiva. Infatti, l’ANSBC potrebbe ad esempio coinvolgere organizzazioni 
appartenenti all’economia sociale, come  l’impresa sociale, nelle procedure di affitto e/o 
di vendita delle aziende confiscate qualora vi siano “ragioni di necessità o convenienza”22. 

Tuttavia l’ipotesi di utilizzo dei beni aziendali per fini sociali non ha trovato ancora una 
reale applicazione, sebbene vi siano ampie possibilità di sostenere soggetti produttivi “di 
natura privatistica finalizzati a perseguire obiettivi tipicamente pubblici di integrazione 
e coesione sociale attraverso un’offerta di beni e servizi ad alta intensità relazionale”23.. 

20  Art. 48, comma 3, Codice Antimafia.
21  Art. 48, comma 8, Codice Antimafia.
22  Art. 48, comma 11, Codice Antimafia. Si segnala che “Nella scelta del cessionario o 

dell’affittuario dei beni aziendali l’Agenzia procede mediane licitazione privata ovvero, qualora ragioni 
di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa 
privata.”

23  Cfr. zandRini U. e zandonai F., (2011).
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Infatti, sebbene molto significative, e in grado di consentire di affermare che il riutilizzo 
per fini sociali per le aziende confiscate è possibile, le esperienze ad oggi presenti nel 
nostro paese sono ancora molto limitate24. 

8. la Consistenza dei Beni ConfisCati in italia 

I dati relativi ai beni confiscati in Italia mostrano come la consistenza sia di beni 
immobili che di aziende, appartenute alle organizzazioni criminali, è andata crescendo 
nel tempo. La figura 1 consente di avere un’immagine immediata dell’entità e della 
distribuzione che essi presentano a livello territoriale. Essa mostra come l’attività delle 
organizzazioni criminali volta all’acquisizioni di beni e ed aziende attraverso l’impiego dei 
proventi illeciti, caratterizzi tutto il territorio nazionale – ad eccezione della Valle d’Aosta 
– sebbene la maggiore concentrazione di beni confiscati si registri nel Mezzogiorno (82%).

La tabella 1 contiene i dati relativi ai beni confiscati nel periodo 2008-2013 e mostra 
l’andamento della consistenza che è cresciuta nel tempo. A gennaio del 2013 sono 11237 
gli immobili confiscati definitivamente, di cui circa l’81% concentrato nelle quattro regioni 
del Sud (Sicilia 43%, Calabria 15%, Campania 14% e Puglia, 9%) che registrano tra l’altro 
anche i valori più elevati dei tassi di criminalità. 

Un fenomeno quello delle confische dei beni appartenuti alla criminalità organizzata 
che, come già detto, non caratterizza esclusivamente le regioni del Sud d’Italia. Infatti, 
tra le regioni del Nord è la Lombardia che registra una presenza massiccia di immobili 
confiscati che, nel periodo considerato è passata dal 7 all’8%. Le altre regioni del Nord che 
si caratterizzano per una dotazione di rilievo di beni sequestrati sono il Piemonte (1,5%), 
l’ Emilia Romagna e il Veneto, che registrano entrambe un valore pari a circa l’1% della 
consistenza dei beni. I dati presentati in questa analisi evidenziano che le organizzazioni 
criminali hanno accumulato ricchezze illecite in beni immobili soprattutto nelle regioni 
nelle quali esse sono state tradizionalmente presenti, a dimostrazione della loro strategia 
di utilizzare i beni materiali come beni simbolo del loro potere e in grado di imporre il 
“giogo” criminale ai territori. L’analisi dei dati delle aziende confiscate mostra che il 74% 
è presente nella ripartizione Sud e Isole, il 17% circa nella ripartizione Nord e il 9% circa 
nella ripartizione Centro. Approfondendo l’analisi a livello regionale emerge che questo 
fenomeno caratterizza 17 regioni ad esclusione della Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e 
Molise. L’analisi dettagliata delle informazioni contenute nella tabella mette evidenzia che 
le regioni del Nord rappresentano territori d’interesse per le attività imprenditoriali condotte 
dalle organizzazioni criminali. Un’attività quella delle organizzazioni criminali capace di 
costituire, rilevare o cogestire imprese, in territori che storicamente hanno rappresentato il 
motore produttivo del nostro Paese e che si sono caratterizzati per la creazione di ricchezza 
e sviluppo e carro trainante dell’economia italiana, soprattutto durante gli anni del boom 
economico. 

24  Cfr. BaldasCino M. e mosCa M. (2012) per l’esperienza di riconversione della calcestruzzi Ericina.
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fiGuRa 1
Distribuzione territoriale dei beni confiscati
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taBella 1
La consistenza dei beni confiscati in Italia
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I dati rilevati a gennaio 2013, evidenziano, in particolare, che la Lombardia registra 
una dotazione di aziende confiscate pari a circa 13% del totale, che la colloca terza dietro 
la Campania (20%) e la Sicilia (36%). Quest’ultimo dato rileva la strategia di espansione 
delle attività imprenditoriali delle organizzazioni criminali che, come mostrato da diverse 
indagini della magistratura, già a partire dagli anni ‘70, hanno scelto, i territori del Nord 
d’Italia per impiegare ingenti quantità di capitali in attività produttive, in particolar modo 
la Lombardia e l’Emilia Romagna. Per quanto concerne la natura giuridica delle aziende 
confiscate, la forma più utilizzata dalle imprese criminali è la società a responsabilità 
limitata (47%), l’impresa individuale (23%), la società in accomandita semplice (14%) e 
la società in nome collettivo (9%). 

taBella 2
Forma giuridica delle aziende confiscate

V.A. %

Società a responsabilità limitata 795 46,63

Impresa individuale 408 23,93

Società in accomandita semplice 247 14,49

Società in nome collettivo 139 8,15

Beni senza personalità giuridica 46 2,70

Società per azioni 34 1,99

Società cooperativa 17 1,00

Società semplice 5 0,29

Società di fatto 6 0,35

Società consortile 3 0,18

Società in accomandita per azioni 1 0,06

Consorzio 4 0,23

Totale 1705 100

fonte: elaborazioni su dati ANBSC. Gennaio 2013

Dalla tabella seguente25 emerge che oltre la metà (56%) delle aziende confiscate è 
legata ad attività del settore costruzioni (28%) e a quelle del settore commercio ingrosso-
dettaglio, riparazioni veicoli, beni personali e casa (28%). Al terzo posto si collocano le 
aziende appartenenti al settore alberghi ristoranti (10% circa). Infine, circa il 4% delle 
aziende confiscate è presente nel settore “Altri servizi pubblici, sociali e personali” e poco 
più dell’1% nel settore “Sanità e assistenza sociale”26. 

25  I dati sono riferiti al 2010.
26  L’impresa sociale rappresenterebbe un potenziale candidato per la gestione per fini sociali delle 
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taBella 3
Aziende confiscate per settore di attività

V.A. %

Costruzioni 384 27,89

Commercio ingrosso-dettaglio, riparazioni veicoli, 
beni personali, casa

382
27,74

Alberghi ristoranti 134 9,73

Attività Immobiliari, noleggio, informatica, ricerca servizi 
alle imprese

123
8,93

Agricoltura 76 5,52

In corso di aggiornamento 66 4,79

Altri servizi pubblici, sociali e personali 55 3,99

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 49 3,56

Attività manifatturiere 21 1,53

Attività finanziarie 20 1,45

Estrazione di minerali 20 1,45

Altro 19 1,38

Sanità e assistenza sociale 17 1,23

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 11 0,80

Totale 1377 100

fonte: elaborazioni su dati ANBSC. Dicembre 2010

È utile analizzare le caratteristiche della gestione e le cause che determinano l’uscita 
dalla stessa delle aziende confiscate, per provare a riflettere su quali interventi possono 
essere messi in campo a salvaguardia dell’occupazione, della produzione di ricchezza (le-
gale), che esse possono generare attraverso una loro “rigenerazione” a favore dei territori 
nei quali  si trovano. 

I dati contenuti nella tabella 4 mostrano che nel 201327 delle 1707 aziende confiscate, 
946, vale a dire il 55,4 %, era in gestione dell’Agenzia Nazionale, mentre 497 aziende, 
cioè il 29,1 %, era invece uscita dalla gestione per diversi motivi. 

I dati del 2010 (tabella 5) mostrano che il 41% circa delle aziende confiscate era in 
attesa dell’atto di destinazione, il 19,3% in gestione sospesa, il 30,2 % in liquidazione e 
lo 0,5 % in affitto.

aziende di questi settori.
27  Cfr., Un anno di attività, ANBSC 2011.
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taBella 4
Ripartizione territoriale delle aziende confiscate in gestione 

ed uscite dalla gestione. Valori assoluti e %

In gestione In gestione 
(%)

Uscite dalla 
gestione

Uscite dalla 
gestione (%) Totale

Abruzzo 1 0,1 0 0,0 1

Basilicata 2 0,2 1 0,2 3

Calabria 105 8,7 56 11,3 161

Campania 252 20,8 95 19,1 347

Emilia Romagna 18 1,5 8 1,6 26

Friuli Venezia Giulia 1 0,1 0 0,0 1

Lazio 82 6,8 58 11,7 140

Liguria 10 0,8 5 1,0 15

Lombardia 102 8,4 121 24,3 223

Marche 3 0,2 1 0,2 4

Molise 0 0,0 0 0,0 0

Piemonte 6 0,5 7 1,4 13

Puglia 81 6,7 50 10,1 131

Sardegna 1 0,1 2 0,4 3

Sicilia 538 44,5 85 17,1 623

Toscana 5 0,4 6 1,2 11

Trentino Alto Adige 0 0,0 0 0,0 0

Umbria 0 0,0 1 0,2 1

Valle d’Aosta 0 0,0 0 0,0 0

Veneto 3 0,2 1 0,2 4

Totale 1210 100,0 497 100,0 1707

fonte: elaborazioni su dati ANBSC. Gennaio 2013

taBella 5
Stato delle aziende

V.A. %

Gestione da destinare 232 24,5

Gestione sospesa: principalmente fallimento aperto in fase giudiziaria 181 19,1

Gestione con destinazione impressa: 
richiesta di cancellazione dal registro delle imprese e/o dall’Anagrafe Tributaria 181 19,1

Gestione con destinazione impressa: liquidazione 286 30,2

Gestione con destinazione impressa: vendita 29 3,1

Gestione con destinazione impressa: affitto a titolo oneroso 6 0,6

Gestione con destinazione impressa: affitto a titolo gratuito 1 0,1

Gestione da destinare: gestione sospesa ex lege per pendenza di procedimenti penali 30 3,2

Totale 946 100

fonte: elaborazioni su dati ANBSC. Dicembre 2010
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Le analisi quantitative del valore delle aziende confiscate effettuate dall’ANSBC28 nel 
2010, riferiscono, inoltre, che in termini economici la consistenza di questi beni è di circa 
362 milioni di euro. Un’ingente quantità di risorse che necessita di una gestione efficiente 
affinché esse, opportunamente rivitalizzate, producano benessere per la comunità. 

Un’opportunità per l’economia sociale che può essere colta provando a modellizzare e a 
riapplicare in altri territori le buone pratiche di riutilizzo per fini sociali dei beni confiscati.

 

9. ConClusioni

Il riutilizzo delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali può costituire 
un’importante occasione di sviluppo sano ed inclusivo realizzabile nell’ambito 
dell’economia sociale al cui interno, l’impresa sociale, rappresenta il principale attore 
che con modalità imprenditoriale può rigenerare le finalità di tali beni, perseguendo la 
sua mission nell’interesse generale della comunità. Le aziende confiscate, alla pari 
dei beni immobili confiscati, rappresentano importanti asset che vanno restituite alle 
comunità a cui le mafie hanno sottratto risorse e opportunità di sviluppo e possono essere 
utilizzatenell’ambito di progetti di economia sociale.

A fronte di questa possibilità non emerge, però, un chiaro orientamento e un’efficace 
strategia di promozione di progetti di economia sociale, in particolare per i beni aziendali. 
Un limite, questo, nonostante l’orientamento proprio in tema di utilizzo dei beni aziendali 
confiscati, del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), che già da tempo 
ha evidenziato la necessità di “costruzione di un’imprenditoria alternativa a quella mafiosa 
in grado di assicurare il mantenimento dell’occupazione legale dei lavoratori dipendenti 
dell’impresa e preveda il potenziamento di un’occupazione liberata dal vincolo mafioso”. 

Una strada verso una diversa imprenditorialità, per costruire anche modelli di sviluppo 
alternativi e liberi dalle mafie, può essere rappresentata, come si è provato a sostenere in 
questo lavoro, dalla promozione di economia sociale sui beni confiscati.

La recente delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e 
per la disciplina del servizio civile universale (D.L. 22/08/14), potrebbe rappresentare una 
buona occasione per riconoscere all’economia sociale un ruolo maggiore nell’utilizzo di 
questi importati asset comunitari. L’economia sociale, infatti, ha la capacità di contribuire 
al miglioramento e alla crescita del capitale sociale ed umano, partecipando a pieno titolo 
al processo di “civilizzazione” dell’economia e della società post-fordista e sviluppando 
relazioni umane considerate alla base, anche, dei processi di scambio di natura mercantile 
(Zamagni, 2005). L’economia sociale risulta essere peculiare e fondamentale nella 
produzione di beni e servizi, come quelli alla persona, alla comunità ed all’emersione 
di nuovi bisogni nel campo della tutela del patrimonio ambientale, artistico e dei servizi 
rivolti al territorio, dove più diffusi sono i fallimenti dello Stato e del mercato. Gli attori 
economici in essa coinvolti, poi, sono in grado di utilizzare al meglio, rispetto alle imprese 

28  Si tratta di una stima non attualizzata del valore dei beni immobili in gestione all’Agenzia. Cfr., 
ANSBC, cit. p. 62.
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forprofit ed alle organizzazioni pubbliche, un mix di incentivi di natura non monetaria, 
oltre che monetaria, riuscendo a fronteggiare in modo più efficiente i vincoli d’efficienza 
ed a permanere sul mercato nella produzione di particolari beni/servizi con caratteristiche 
di beni pubblici. 

Un’ulteriore peculiarità dell’economia sociale è la capacità di produrre prodotti 
aggiuntivi, rappresentati dai beni relazionali, creati sui territorio in cui opera.

Tutti questi elementi consentirebbero all’economia sociale di assumere un ruolo 
importante nella diversa allocazione del capitale sociale, che sostiene le libertà sostanziali 
delle persone, utile alla trasformazione dei territori a dominio mafioso e di contribuire a 
ridurre il mismatch tra offerta e domanda dei beni confiscati alla criminalità.

L’economia sociale, con le sue pratiche e i suoi modelli di governance multistakeholder29 
può aiutare, inoltre, ad individuare forme di gestione “con-divisa” più adeguate, che 
valorizzino le peculiarità territoriali attraverso il riuso dei beni confiscati.

I percorsi di imprenditorialità sociale sui beni confiscati, attuati in questi anni, sono 
esempi della capacità di rigenerare il capitale sociale di cui le mafie si sono impadronite. 

Tali percorsi hanno mostrato come l’economia sociale è in grado di promuovere e 
sostenere reti di relazioni e di affidamento che alimentano una solidarietà diffusa e valori 
di tipo cooperativo e permettono ai beni confiscati di divenire una preziosa interfaccia 
del coordinamento fra gruppi di persone ed un valido veicolo per l’interiorizzazione di 
pratiche e modelli culturali alternativi a quelli imposti dalle organizzazioni criminali.

Queste buone pratiche, da riprodurre con politiche e strumenti più efficaci, sembrano 
più funzionali rispetto alle ipotesi di vendita o uso lucrativo, che la legge contempla. 

In quest’ottica, l’impresa sociale con la sua mission orientata all’interesse generale 
della comunità, le sue caratteristiche e peculiarità del modello organizzativo può 
candidarsi ad assumere un ruolo importante nei percorsi di riutilizzo dei beni confiscati 
alle organizzazioni criminali ed, in particolare, di quelli aziendali, il cui uso appare più 
problematico. La gestione e valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata 
condotta dall’impresa sociale, può contribuire ad accrescere e ri-allocare l’originaria 
dotazione di capitale sociale dei territori e fornire contemporaneamente un efficace 
strumento di prevenzione, oltre che di repressione, nella lotta contro la criminalità 
organizzata. 

Tuttavia, l’attuale normativa sul riutilizzo dei beni confiscati sebbene ponga al 
centro dell’attenzione il ruolo del riutilizzo dei beni per finalità sociali, non prevede 
espressamente la possibilità del riutilizzo per fini sociali delle aziende confiscate. Se da un 
lato i beni immobili possono essere dati in concessione d’uso alle cooperative sociali, che 
rappresentano sostanzialmente le imprese sociali, per le aziende, invece, l’affidamento è 
demandato alla discrezionalità dell’ANBSC. Sarebbe auspicabile una piena legittimazione 
normativa dell’economia sociale quale ambito di utilizzo di questi asset e dell’impresa 
sociale, quale gestore di questi beni comunitari complessi (e prioritariamente quelli 
aziendali), a servizio dell’ANBSC ed, in alcuni casi, di enti territoriali. 

29 Cfr. fazzi L. (2007).
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Il riconoscimento dell’economia sociale quale dimensione nella quale è possibile 
condurre un contrasto più efficace alle organizzazioni criminali, attraverso il riutilizzo 
per fini sociali dei beni confiscati, consentirebbe di individuare un ruolo delle imprese 
sociali, in qualità di soggetti fruitori di beni aziendali, e ciò potrebbe contribuire a ridurre 
l’elevato numero di tali beni inutilizzati e destinati alla liquidazione o alla vendita, 
realizzando progetti imprenditoriali funzionali a rigenerare il capitale sociale necessario 
alla trasformazione dei territori a dominio mafioso. 

mauRo BaldasCino

miChele mosCa
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IL DIRITTO DEL LAVORO 
E LE AZIONI DI CONTRASTO ALLE MAFIE 

Abstract. The Labour Law and the Contrast to Mafias. The present paper relies on ‘axioms’ according 
to which confiscated mafia assets should be turned into common wealth – also for symbolic reasons – 
and which considers work a critical element to opposing organized crime. Work allows the fulfillment 
of individuals who are freed from need through the affirmation of their fundamental rights. The author 
sets out the Labour Law framework which allows (or rather, would allow) the enhancement of the 
relationship between work, law and employment policies and actions to fight mafias/ in contrast of 
mafias, with attention to the role played by social partners and political institutions. In this regard, the 
author highlights the importance of the quality, dignity, freedom and legality which are to characterize 
everybody’s work which should therefore never be considered “a commodity”. It is thus suggested that 
the neoliberal excesses economy be rejected and that a balance be found between the capabilities of the 
individuals and economic and productive assets.

Keywords: Occupazione, Diritto Del Lavoro, Mafia, Libertà, Legalità.

JEL: J83; K31, K49

1.  il leGame tRa laVoRo, diRitto del laVoRo e ContRasto alle mafie

Un filo rosso collega il lavoro - e il diritto del lavoro - alle azioni di contrasto alle 
mafie; un filo sempre esistente, da un po’ di anni ancora più evidente e indispensabile, 
ma non largamente condiviso: pertanto bisognoso di ulteriore valorizzazione sia sotto il 
profilo culturale, sia nelle politiche del lavoro, sia nella regolazione di quest’ultimo. 

La restituzione alla collettività delle risorse economiche, acquisite illecitamente dalle 
organizzazioni criminali mafiose, comporta la sottrazione definitiva dei beni di provenienza 
illecita al circuito economico di origine, per inserirli in quello privo di condizionamenti 
criminali, e rappresenta uno strumento fondamentale per contrapporsi alle loro attività 
(v. ora il d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione). Essa mira ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni, ad 
affermare, in modo visibile, il principio di legalità, specie nei territori in cui le mafie 
sono presenti, e a favorire il consenso all’intervento repressivo dello Stato per il ripristino 
della legalità1. L’utilizzazione dei beni è strategica dunque perché è il segnale al contesto 
territoriale - e ai criminali a cui il bene è stato sottratto - che lo Stato, anche con la 
cooperazione della società civile, riesce a renderli fruttuosi e a vantaggio della collettività, 

1  In tal senso anche Corte cost. n. 335 del 1996 e nn. 21 e 34 del 2012, che hanno consolidato il 
sistema delle misure di prevenzione patrimoniali con riferimento pure al quadro normativo precedente 
al codice antimafia (v. la l. n. 575 del 1965 come integrata dalla l. n. 55 del 1990 e soprattutto dalla l. 
n. 109/1996). Su tale disciplina cfr. menditto f. (2013a e 2013b). Per una ricostruzione generale della 
normativa di prevenzione e delle sue finalità v. padoVani t. (2012).
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anche di quella dello stesso territorio in cui le famiglie mafiose operano. Si tratta dunque di 
una sconfitta piena del potere criminale tanto sul piano reale, quanto su quello simbolico. 

Riflettendo in modo più ampio sulla questione della lotta al crimine organizzato, la 
cultura, il lavoro e la socialità appaiono valori e fini per contrastarlo alla radice, in via 
preventiva, ancor più in periodi di crisi economica, in cui le disponibilità finanziarie delle 
organizzazioni criminali sono fortemente attrattive ed estremamente pericolose, potendo 
inquinare economia legale, politica, territori, anche quelli non toccati finora dal fenomeno 
organizzato criminale, e, soprattutto, coscienze2. 

Non ci si sofferma sulla rilevanza della cultura, dell’istruzione e della formazione: 
si sottolinea solo che l’impatto delle recenti “riforme”– ma non solo delle restrizioni 
finanziarie - sulla funzione pubblica dell’istruzione pubblica incide negativamente, mette 
a rischio la realizzazione dell’interesse generale, insito nelle missioni istituzionali dei 
nostri istituti pubblici di formazione. Aspetti della riforma della scuola sembrano, per certi 
versi, farla tornare a quella degli anni ‘60, quando un prete che “si sporcava le mani”, don 
Lorenzo Milani, denunciava l’ingiustizia del sistema scolastico, il suo fallimento, perché, 
invece di essere strumento di inclusione sociale, bollava definitivamente l’esclusione 
di chi già socialmente emarginato3. Le nostre istituzioni scolastiche andrebbero invece 
riqualificate, orientate e sostenute nuovamente verso la realizzazione, ad ampio raggio, 
“erga omnes”, delle loro missioni istituzionali. Esse dovrebbero poi essere, per gli studenti, 
per un verso, luogo di formazione culturale e di integrazione sociale, contribuendo alla 
maturazione di coscienze critiche e libere; per l’altro verso, “buone prassi” di democrazia, 
palestre in cui gli studenti partecipano a, ed osservano, processi democratici e decisioni 
trasparenti, sperimentando nella loro scuola o università il significato di legalità, rispetto 
delle opinioni altrui, etica nei comportamenti sia nelle relazioni tra le componenti delle 
rispettive comunità, sia nei meccanismi di funzionamento degli organi di governo.

La sfida contro la criminalità organizzata sarà vinta da una società che offra cultura e 
socialità diffuse per tutti i ceti sociali, tutti i suoi cittadini, tutti i lavoratori. 

Tornando al lavoro in senso stretto, il legame del contrasto alla criminalità con 
le politiche e il diritto del lavoro appare duplice e approfondito dal recupero e dalla 
riutilizzazione delle attività economiche, confiscate alle mafie. Ciò sia perché il lavoro, 
costituendo una dimensione fondamentale della persona e del cittadino, sottrae al ricatto 
delle mafie quanti investono sul lavoro – in coerenza con formazione e cultura ricevute e 
acquisite - per costruire il proprio futuro4; sia perché il nostro legislatore può (ma meglio 

2  È una prospettiva su cui si riflette da tempo e sulla quale si segnala l’impegno di “Libera. 
Associazioni, nome e numeri contro le mafie”. In ogni caso v., da ultimo, Ciotti l. (2011); meRola l. 
(2013); ma, in una chiave pessimistica sul carattere degli italiani, cfr. Rea e. (2011). 

3  V. milani l. (1965); cfr. anche la raccolta dei suoi scritti (2011), tra cui “Non di solo pane”. 
4  Per una visione letteraria recente del lavoro, come radice della condizione umana, cfr. CamilleRi 

a., CoRnia u., paRiani l., Rea e., ReCami f., stassi F. (2009). Purtroppo però occorre fare i conti con 
la flessibilità: e dunque cfr., da ultimo, in senso critico, Gallino l. (2014) e paCella a., Realfonzo R., 
toRtoRella esposito G. (2014), p. 57 ss., anche per indicazioni sulla letteratura mainstream secondo 
cui la rigidità del mercato del lavoro è freno alla crescita. Per un utile approccio su un altro tipo di 
flessibilità, a livello organizzativo, cfr. naCamulli R. C.d. (2014), mentre per l’analisi giuridica, dove la 



RosaRio santucci il diRitto del lavoRo e le azioni di contRasto alle mafie 

177

deve) intervenire con misure calibrate e specifiche, per favorire il reinserimento o il 
consolidamento delle aziende confiscate - e dei lavoratori - nel circuito produttivo legale.

2.  il fondamento Costituzionale della peRsona e del laVoRo, nonostante le CRisi

È abbastanza “naturale” seguire il primo percorso, considerando il fatto che il nostro 
ordinamento costituzionale si fonda sul lavoro (art. 1, co. 1, Cost.), anche se in questi 
tempi di incertezze valoriali, proposte di riforme costituzionali, crisi economiche e 
flessibilità imperanti la “naturalità” non è scontata e l’identità del lavoro – e del diritto del 
lavoro – sembra messa a dura prova. In ogni caso il nostro sistema, dal punto di vista delle 
fonti, è saldissimo, affondando le sue radici nella Costituzione, in discipline internazionali 
(gli standard internazionali di lavoro, definiti dall’ILO nel 1998), nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, ora inclusa nel Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 
1° dicembre 2009)5. 

Il paradigma giuslavoristico è sintetizzabile nel seguente modo6. 
Nel modello costituzionale il lavoro costituisce un elemento fondamentale di raccordo 

fra la persona e l’ordinamento, il lavoro e la sua dignità costituiscono una dimensione 
fondamentale della cittadinanza sociale. La valenza del lavoro risulta confermata, oltre 
che dall’art. 1 della Costituzione, dall’art. 4, co. 1 e 2, e dall’art. 3, co. 2, Cost. Nella prima 
disposizione - nell’imposizione alla Repubblica dell’obbligo di riconoscere a tutti i cittadini 
il diritto al lavoro e di promuovere le condizioni che rendano quest’ultimo effettivo - si 
rinvengono non solo il diritto di libera scelta del lavoro, ma anche il diritto ad una serie 
di prestazioni pubbliche, funzionali all’occupazione (servizi per l’impiego, orientamento 
e formazione)7, oltre alla tutela alla stabilità del lavoro, che comporta il divieto di perdita 
ingiustificata del lavoro sia direttamente sia indirettamente, attraverso discipline che 
accrescono la flessibilità arbitraria dell’occupazione, come purtroppo sta accadendo 
nell’ultima rivisitazione della regolamentazione sul contratto a termine, con l’innovazione 

letteratura è sterminata, si rinvia a CaRinCi f. (2014) e a piattafoRma di alCune RiViste GiuslaVoRistiChe 
sulla semplifiCazione e sul RioRdino della leGislazione del laVoRo (2014); per una focalizzazione sul 
sistema di relazioni industriali sia de iure condito, sia de iure condendo cfr. delfino m., zoppoli a., 
zoppoli l. (a cura di) (2014). Per rilievi critici sulla scienza del diritto del lavoro v. l’editoriale di Cassese 
s. (2014), p. 5 ss., nella rivista Diritti Lavori Mercati.

5  Cfr. al riguardo, da ultimo, esposito m., Gaeta l., santuCCi R., VisComi a., zoppoli a., zoppoli 
l. (2013), specie i saggi di zoppoli a. (2013) e zoppoli l. (2013) ai quali si rinvia per i riferimenti 
bibliografici. Sulla rilevanza costituzionale del lavoro, come si intuisce da tali riferimenti, la letteratura 
è vasta; suggestivi restano i lavori di Giannini m.s. (1949-1950), CRisafulli V. (1952), moRtati C. 
(1954) e CalamandRei P. (1955), manCini G. f. (1975), nonché, con recente rivisitazione del tema, 
sCoGnamiGlio R. (2010). 

6  Cfr. ancora, da ultimo, esposito m., Gaeta l., santuCCi R., VisComi a., zoppoli l. (2013); e 
mazzotta o. (2014), p. 16 ss.

7  Al riguardo cfr. i classici saggi di RusCiano m. (1999) e d’antona m. (1999). Di recente napoli 
m., oCChino a., CoRti m. (2010) nonché filì V. (2012).
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generalizzata del contratto c.d. acausale (v. l’art. 1 della l. n. 78 del 2014 che ha innovato in 
modo sensibile l’art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 368/2001)8. Il secondo comma dell’art. 4 impone 
di svolgere un’attività che concorra al progresso materiale e spirituale della società: dovere 
non solo morale, ma anche giuridico, con ripercussioni sulla disciplina del rapporto di 
lavoro. L’art. 3, co. 2, della Costituzione condiziona l’azione della nostra Repubblica, 
impegnandola a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono 
lo sviluppo pieno della persona e la partecipazione politica, economica e sociale di tutti i 
lavoratori. Il diritto del lavoro opera dunque anche in questo solco, è un “diritto diseguale”, 
che tende a riequilibrare il rapporto di lavoro, tra parti dotate di un potere dal peso diverso, 
condizionando il potere delle parti stesse nella disponibilità del tipo contrattuale e nel 
contenuto contrattuale (inderogabilità della disciplina). Le parti del contratto di lavoro non 
sono libere di regolare il contenuto del contratto di lavoro, in contrasto con la normativa 
inderogabile, e la volontà delle parti è surrogata dalla volontà legislativa e da quanto 
fissato dal contratto collettivo. Il diritto del lavoro è dunque caratterizzato dalla “tensione” 
tra eguaglianza formale e sostanziale, tensione che si risolve nella reciproca funzionalità, 
nella individuazione e predisposizione di strumenti finalizzati a riequilibrare le asimmetrie 
sostanziali e a rendere più forte l’eguaglianza formale: protezione e diritti per il lavoratore; 
limitazione dei poteri imprenditoriali; contropotere o, comunque, dialettica sindacale. 

Il diritto del lavoro ha al centro della sua disciplina la persona del lavoratore nella 
sua debolezza nel mercato del lavoro - dove il lavoratore si presenta alla ricerca di una 
retribuzione che serva per sostenere se stesso (e la propria famiglia) e trova una forte 
concorrenza o una scarsità di domanda di lavoro - e nel contratto di lavoro, caratterizzato da 
una soggezione al datore di lavoro fornito di potere direttivo, di controllo e disciplinare; il 
codice genetico del diritto del lavoro è quello di ordinamento protettivo di quanti traggono 
dal lavoro i mezzi di sussistenza. 

Il diritto del lavoro si distacca dal diritto privato in quanto l’autonomia privata 
negoziale è vincolata alle regole e condizioni fissate dalle fonti plurime dell’ordinamento 
giuslavoristico e dall’autonomia collettiva. Ma l’immagine di una contrapposizione 
forte tra diritto del lavoro e diritto civile, alla luce dell’evoluzione ordinamentale, è 
frutto di pregiudizio, di arretratezza culturale nell’immodificabilità di nozioni antiquate. 
Sicuramente il diritto del lavoro conserva il profilo di specialità della sua disciplina, 
derivante dal suo oggetto: l’implicazione della persona nel rapporto di lavoro. E i dubbi 
sul carattere contrattuale della genesi del rapporto di lavoro si sintetizzano nella verifica 
della idoneità della struttura contrattuale di sopportare, per un verso, lo squilibrio di potere 
tra le parti e, per l’altro verso, le correzioni eteronome per ridurlo. Ma da tempo è noto, 
nella civilistica contemporanea, che il contratto è strumento plurifunzionale, che persegue 
interessi anche superindividuali. Il contratto di lavoro pertanto rientra agevolmente non 
solo negli schemi classificatori civilistici, ma ha anche contribuito a modificare l’idea, del 
secolo scorso, che il contratto rappresenti unicamente il terreno esclusivo della libertà dei 
privati. 

8  Cfr. alBi p. (2013), alessi C. (2012) e saRaCini p. (2013).
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Anche le tecniche di tutela risentono delle peculiarità della materia e dei diritti in 
gioco: la debolezza “relativa” del prestatore di lavoro, da neutralizzare mediante tutele 
speciali in grado di ripristinare la eguaglianza sostanziale; l’implicazione della persona 
del lavoratore, l’essere il lavoro e la sua dignità dimensioni fondamentali della persona 
sia in senso assoluto, sia in senso sociale e relazionale; gli interessi collettivi che, a loro 
volta, costituiscono uno strumento essenziale, costituzionalmente rilevante, di tutela del 
lavoro; il fondamento dei diritti del lavoratore nel patrimonio costituzionale comune e 
nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e la loro effettività, perseguibile 
attraverso tecniche sostanziali, giurisdizionali e processuali di tutela, bene prezioso al pari 
degli stessi diritti sostanziali.

L’orientamento legislativo dell’ultimo decennio, improntato alla flessibilità, sembra 
mosso dall’idea che, rimuovendo o attenuando il modello protettivo, sopprimendo talune 
garanzie previste nelle fasi precedenti di evoluzione della disciplina, specie quella tra la 
fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘70 in cui spicca l’emanazione dello Statuto dei 
lavoratori, derivi il contemperamento del diritto del lavoro con le finalità di incremento 
dell’occupazione e dell’occupabilità. Riducendo le tutele conosciute nel modello standard 
del lavoro (durata indeterminata, orario pieno e ininterrotto, imputazione giuridica del 
rapporto all’effettivo utilizzatore della prestazione resa dal lavoratore), si immagina di 
rimuovere una protezione eccessiva per gli occupati (insiders) che costituisce un barriera 
per chi è in cerca di lavoro (outsiders). 

Si ritiene che flessibilità del lavoro, intesa come minore tutela per il licenziamento, uso 
esteso dei contratti flessibili, ampia disponibilità e negoziabilità dei diritti dei lavoratori, 
crei posti di lavoro. Ma al di là dei discorsi sul paradigma giuslavoristico – racchiuso 
nelle sue dimensioni essenziali nella Costituzione e nel diritto europeo -, economisti e 
sociologi sottolineano come la correlazione non si riscontri empiricamente; anzi i dati 
OCSE evidenziano la esistenza di paesi con legislazione del lavoro rigida e alti tassi di 
occupazione e popolazione attiva, a fronte di paesi con leggi che tutelano assai poco gli 
occupati e presentano più bassi tassi di occupazione9. Le strategie giuslavoristiche che 
assumono come modello politico-sociale il mercato, senza nessun occhio di riguardo al 
welfare, variamente declinato, che improntano le proprie ricette al sostegno di libertà ed 
eguaglianza formale, mentre l’eguaglianza sostanziale entra nell’ombra, che sostengono 
l’autonomia delle parti e l’assenza di qualsiasi velleità dirigistica del potere pubblico, sono 
irragionevoli. Prima ancora che per il contrasto con il modello costituzionale, esse sono 
spiazzate dai fatti, dall’economia che racconta altro, che ha svelato da tempo che quella del 
mercato libero da qualsiasi interferenza sia soltanto un’icona, una falsa rappresentazione 

9  A tal proposito occorrerebbe consultare il rapporto congiunto ILO, OCSE, Gruppo Banca 
Mondiale (G20 labour markets: out look, key challenges and policy responses) del 2014, secondo cui, 
sorprendentemente rispetto al passato, più posti di lavoro pagati meglio contribuiscono all’aumento 
del reddito delle famiglie, rafforzando la domanda di consumi e la decisione delle aziende di fare 
investimenti e creando in questo modo un circolo virtuoso. Il lavoro, secondo il rapporto, è alla base 
della ripresa economica; i paesi del G20 hanno bisogno di posti di lavoro e di migliore qualità, per 
avviare una crescita sostenuta e garantire il benessere delle loro società.



RosaRio santucci

180

della realtà10, come il mito della caverna di Platone; senza trascurare poi i forti conflitti 
sociali. 

Il sommovimento economico e sociale della contemporaneità, le trasformazioni del 
lavoro e la crudezza della crisi economica dovrebbero indurre a focalizzare l’attenzione sul 
paradigma giuslavoristico e sulla sua declinazione organica con i nuovi bisogni personali, 
sociali ed economici, senza negarne le dimensioni di fondo, le istanze protettive e il 
fondamento costituzionale (anche in senso europeo, se non “planetario”). La legislazione 
dell’ultimo decennio, beninteso tra chiaroscuri, si presenta squilibrata, sovrappone 
discipline e modelli là dove, nei momenti epocali, sarebbe opportuna una risistemazione 
organica della materia e delle fonti di regolamentazione. Ripartire dalla centralità, anche 
costituzionale, della persona e della sua dignità, dal suo diritto all’autodeterminazione, 
dal lavoro come dimensione fondamentale, dalla insopprimibile tensione e virtuosità tra 
uguaglianza formale e sostanziale, consentirebbe di abbandonare visioni manichee e di 
abbracciare impostazioni equilibrate che tendano al riproporzionamento delle tutele e alla 
nascita anche di una diversa di cittadinanza, fondata sulla libertà e sull’eguaglianza. 

Il lavoro subordinato continua ad avere una perdurante centralità e necessita di tutele 
inderogabili. Ma individuandosi i casi in cui il lavoratore non veste i panni di contraente 
debole, sì da poter regolare i propri interessi individualmente, l’autonomia del singolo può 
prendere forza, l’eteronomia può diminuire. In questa luce dovrebbero essere filtrate le 
condizioni dei contratti flessibili, allo scopo di evitare che il perseguimento della flessibilità 
si traduca nella negazione del lavoro dignitoso. Utilizzando questo filtro, andrebbero 
opportunamente tarate le tutele per le altre forme di lavoro, assicurando alle stesse, ove 
necessario, le costanti del paradigma e le conseguenti tutele eteronome. 

La risposta normativa dell’ultimo decennio ai nuovi bisogni sembra tendenzialmente 
speculare all’espansione indifferenziata delle tutele nelle fasi precedenti dell’evoluzione 
del diritto del lavoro. Si risponde in modo indistinto, riducendo le tutele degli occupati 
senza distinguere sulle reali forze in campo e in questo modo si avvantaggiano solo 
imprese e soggetti più forti. Esemplare è l’incentivazione – eccessiva – delle procedure di 
risoluzione delle controversie di natura stragiudiziale, con la diminuita cautela regolativa, 
che è invece necessaria per l’adeguata considerazione del pregio dei diritti dei lavoratori, e 
con l’ampliamento della disponibilità degli stessi: incentivazione che pertanto deve essere 
nuovamente valutata, ponderata e rivista11.

Ruolo fondamentale ha svolto o svolge l’autonomia collettiva, strumento attraverso il 
quale si possono tutelare con forza interessi individuali altrimenti deboli. Se si segue il filo 
rosso della maggiore rilevanza della libertà individuale, si tratta di un campo di intervento 
fondamentale, idoneo a rifondare il sistema. 

A poco servono azioni di manutenzione (come ad es. la recentissima sentenza 231/2013 
della Corte costituzionale sull’art. 19 st. lav.)12; occorrerebbe dotare il sistema di strumenti 

10  Cfr. al riguardo Basu k. (2012), lunGhini G. (2012) e, da ultimo, piketty t. (2014) (questi ultimi 
specie nelle introduzioni). 

11  In queste ottiche v. VisComi a. (2012), zoppoli a. (2013).
12  Sulla questione v. le opinioni espresse da esposito m., Baylos GRau a., CaRinCi f., lassandaRi 
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volti a fondare su basi solide la democrazia sindacale, a fissare con “legge” i criteri con 
i quali è misurata la rappresentatività sindacale. Un forte rinnovamento democratico 
potrebbe ridare forza e legittimazione alle organizzazioni sindacali, libertà ai lavoratori 
e no di scegliersi la propria organizzazione sindacale e risolvere gli annosi problemi 
dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi e delle manifestazioni di autotutela 
sindacale. La libertà (in questo caso) sindacale consentirebbe di declinare più agevolmente 
il paradigma giuslavoristico. Allo stesso tempo, lo strumento della volontà assistita, non 
quella certificata, potrebbe costituire lo sbocco delle istanze, dei bisogni personali dei 
lavoratori, che potrebbero non coincidere o essere trascurati nell’ambito delle tutele 
collettive. Mettendo al centro la dignità delle persone, le tutele, per le parti non affidate ai 
soggetti collettivi rifondati su basi democratiche, dovrebbero garantire dagli eccessi del 
mercato, tenere fermo il paradigma giuslavoristico e assicurare la concreta fruizione dei 
diritti fondamentali. Il discorso dovrebbe riguardare anche il sistema di welfare che, pur 
in una società con risorse scarse, va riscritto e non cancellato, utilizzando tutte le forze in 
campo (pubbliche, sociali, collettive e individuali) e tutte le tecniche e le forme possibili 
(pubblico, privato, misto). 

Non sembra utopistico il progetto di coniugare libertà, uguaglianza, partecipazione 
e protezione inderogabile dei diritti, consentendo anche la realizzazione del principio 
costituzionale della sussidiarietà orizzontale.

Da questo sintetico affresco si evince l’importanza della connessione tra discorso sulla 
rilevanza e la qualità del lavoro e dimensione di contrasto alle mafie, senza nascondere 
le gravi difficoltà in cui versa il diritto del lavoro. La valorizzazione del lavoro e del 
lavoratore costituisce un viatico sicuro per consentire la realizzazione di una dimensione 
essenziale della persona. Le difficoltà del diritto del lavoro meriterebbero di essere 
affrontate trovando nuovi, più semplificati e armonici equilibri regolativi che non trascurino 
il paradigma lavoristico costituzionalizzato e, per certi versi, presente nella Carta dei diritti 
fondamentali, dove sono riconosciuti importanti principi individuali e sociali. 

Il circolo virtuoso si dovrebbe chiudere passando dal quadro sistemico delle regole del 
lavoro alle politiche del lavoro e alle specifiche regole sul lavoro nelle aziende sottratte 
alla criminalità. E qui la strada si presenta sicuramente in salita vuoi per la perdurante crisi 
economica e la minaccia di recessione che grava sull’economia italiana, contrastata poco 
efficacemente dalle politiche e dalle ricette economiche governative, vuoi per la scarsa 
attenzione dedicata alla questione, nell’illusione che il fenomeno criminale sia sconfitto 
prevalentemente con mezzi repressivi.

3.  le sCaRne noRmatiVe speCifiChe sulla tutela dei laVoRatoRi delle aziende ConfisCate

Molte regole generali del lavoro risultano funzionali alle esigenze di favorire la continuità 
produttiva delle aziende confiscate o di garantire una tutela dei lavoratori occupati in tali 

a., pRoia G., ValleBona a. (2013), p. 689 ss., ai quali si rinvia per gli ampi riferimenti bibliografici.
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aziende. Ma l’obiettivo deve essere meglio focalizzato e gli interventi normativi devono 
essere più espliciti e diretti. L’interventismo regolativo, il diritto diseguale troverebbero una 
giustificazione anche nei valori, nelle finalità che si perseguono con le misure di confisca 
dei beni e delle aziende della criminalità organizzate, dal perseguimento dell’obiettivo del 
ripristino della legalità, dalla garanzia della stabilità del lavoro o dalla tutela dei lavoratori 
che perdono il lavoro, dalla restituzione dei beni e del lavoro delle persone all’economia 
legale. 

Nel campo del diritto lavoro si possono segnalare almeno due blocchi normativi 
importanti, per le questioni che stiamo esaminando: il primo (a.) in materia di intervento 
straordinario di integrazione salariale (Cigs); l’altro (b.) relativo al lavoro in cooperativa. 

a. In materia di Cigs13, se ne era previsto l’intervento anche nel caso delle procedure 
concorsuali, vale a dire fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo e, 
se richiesto dal responsabile della procedura (curatore, liquidatore, commissario), 
pure in mancanza di continuazione dell’attività (art. 3 l. 223/1991). La previsione 
rendeva questa parte della norma effettivamente distonica rispetto alla ratio 
riformatrice della Cigs della l. 223, collegata ad una previsione di rientro della 
manodopera in eccedenza; ma in verità una siffatta valutazione dovrebbe riguardare 
buona parte della legislazione successiva alla l. 223 del 1991, radicata su logiche 
prettamente assistenzialistiche14. La l. n. 92 del 2012 è intervenuta limitando 
l’ammissione alla Cigs nei casi di procedure concorsuali alla sussistenza di 
prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche 
parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi 
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 2, c. 70, 
l. n. 92 come sostituito dall’art. 46-bis, c. 1, lett. a) d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. 
n. 134/2012). Tuttavia, pur sintonizzando il disposto normativo con la ratio della 
legge n. 223 del 1991, se ne è prevista l’abrogazione a partire dal 1° gennaio 2016 
(art. 2, c. 70, l. n. 92/2012, come sostituito dall’art. 46-bis c. 1 lett. h) d.l. n. 83/2012 
conv. in l. n. 134/2012). Non si può non condividere quanto la dottrina15 ha già 
lamentato: la soppressione della disposizione priverà il curatore o liquidatore di un 
utile strumento per verificare, medio tempore, la percorribilità di misure alternative 
al licenziamento per cessazione di attività. Come è ormai usuale per la legislazione 
dell’ultimo decennio, si è rilevata l’oscura portata della norma abrogatrice; 
pertanto, secondo alcuni l’intervento straordinario per tale causale sopravvive nel 
caso di grandi imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria (la previsione 
è contenuta nell’art. 7, c. 10-ter, l. n. 236/1993) come pure nel caso della crisi con 
cessazione dell’attività dell’intera azienda di un settore di attività, di uno o più 
stabilimenti o parte di essi ai sensi dell’art. 1, c. 1, d.l. n. 249/04 conv. in l. 291/04. 
Va inoltre rilevato lo strano paradosso che viene a crearsi in materia di procedure 

13  Per la disciplina si rinvia, per tutti, a GaRofalo d. (2011) e Cinelli m. (2013). 

14  V. Cinelli M. (2013), p. 356. Per una sintetica ricostruzione del quadro v. esposito m., Gaeta 
l., santuCCi R., VisComi a., zoppoli a., zoppoli l. (2014), p. 188 ss.

15  V. CaRinCi f., de luCa tamaJo R., tosi p., tReu t. (2013), p 358 ss. GaRofalo d. (2012).
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concorsuali, dove la tendenza legislativa è verso l’esdebitazione del debitore fallito 
laddove la tutela dei dipendenti tende a scomparire e il lavoratore è privato della 
garanzia di un reddito e del mantenimento del proprio patrimonio professionale 
attraverso la Cigs16. L’irragionevolezza della norma abrogatrice balza agli occhi in 
quanto interviene proprio quando la disciplina è modificata per renderla coerente 
con l’obiettivo di mantenere in vita l’organizzazione aziendale, qualora sussistano 
prospettive di salvataggio! Il discorso qui svolto pertiene ai lavoratori delle aziende 
confiscate perché proprio nell’art. 3 l. 223/1991, integrato dall’art. 2 della l. n. 
109/1996, al co. 5-bis si prevede l’applicazione dell’intervento straordinario di 
integrazione salariale e di collocamento in mobilità per le ipotesi di sottoposizione 
di imprese a procedure concorsuali, fino a concorrenza massima di cinque milioni 
di euro, previo parere del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine 
pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della 
l. n. 575 del 1965. All’amministratore dei beni è riconosciuto l’esercizio delle 
facoltà attribuite al curatore, liquidatore e commissario, nominati in relazione alle 
procedure concorsuali. Purtroppo quindi l’intervento specifico previsto per questi 
lavoratori dal 1° gennaio 2016 verrà meno, nonostante il sostegno sia stato ristretto 
alla sussistenza delle prospettive di continuità o di ripresa dell’attività ovvero 
di salvaguardia anche parziale dei livelli occupazionali e nonostante esistano le 
esigenze di carattere generale che giustificano la specialità della disciplina. E 
in questo caso sovvengono anche le ragioni di interesse generale che fondano 
l’intervento dello Stato sulla confisca dei beni ai mafiosi.

b. Uno sbocco per la gestione delle aziende confiscate potrebbe essere quello di 
affidarle a cooperative di lavoratori. La fattispecie è da tempo disciplinata nel nostro 
sistema lavoristico e trova oramai una disciplina aggiornata nel nostro ordinamento 
ad opera della l. n. 142 del 2001, novellata dall’art. 9 della l. n. 30/2003 e dal d.lgs. 
276 del 2003. Questa disciplina configura come fisiologica la costituzione in capo 
al socio lavoratore, oltre che del rapporto associativo, di un rapporto di lavoro, che 
può essere subordinato, autonomo o di qualsiasi altro tipo. Assume un’importanza 
fondamentale il regolamento sulla tipologia dei rapporti di lavoro, che ciascuna 
cooperativa deve adottare e che può essere certificato. Nel caso si riconoscesse la 
natura subordinata, al rapporto del socio- lavoratore si applicano comunque alcune 
regole speciali di cui le principali riguardano il licenziamento, la retribuzione, i 
diritti sindacali, la competenza del giudice del lavoro. La disciplina presenta 
purtroppo ancora profili di problematicità applicativa17; ma questa è la condizione in 
cui versano numerose discipline lavoristiche, che il legislatore sembra intenzionato 
a superare con interventi di semplificazione18. 

16  V. di stasi a. (2013), p. 95 ss.
17  V. al riguardo RanieRi m. (2010), p. 108 ss.; imBeRti l. (2012), spec. p. 327 ss.
18  Sulla delicatezza di un intervento del genere v. piattafoRma di alCune RiViste GiuslaVoRistiChe 

sulla semplifiCazione e sul RioRdino della leGislazione del laVoRo (2014), p. 471 ss
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4. la speCializzazione de iuRe Condendo delle noRmatiVe fRa tutela e pRomozione 
dell’oCCupazione e del laVoRo delle aziende ConfisCate alle mafie

Non c’è dubbio che l’obiettivo del recupero produttivo delle aziende confiscate 
passi attraverso la tutela e la promozione del lavoro in senso ampio. Non può perciò che 
apprezzarsi il piano di intervento per il riuso sociale delle aziende sequestrate e confiscate 
alla criminalità mafiosa, promosso dalla Cgil, che si traduce nella proposta di una legge 
di iniziativa popolare per l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende 
sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata19. Alla base dell’iniziativa vi è la 
condivisibile analisi del fenomeno sulle numerose aziende confiscate che rappresentano 
una opportunità concreta di lavoro, oltre ad essere l’emblema della lotta dello Stato contro 
le organizzazioni criminali, penetrate profondamente e ampiamente nel nostro tessuto 
economico (sono affetti non solo settori storici come quello agroalimentare, edilizio e del 
ciclo del cemento, ma ogni attività economica in quanto il contesto di deregolamentazione 
e di globalizzazione favorisce il riciclaggio dei proventi delle attività illecite, con l’innesto 
nell’economia legale di ingenti quantità di denaro a scapito dell’imprenditoria onesta). Per 
evitare anche la vanificazione e l’inefficacia dell’operato delle forze dell’ordine e della 
magistratura, se beni ed aziende confiscate venissero abbandonate subito dopo l’emissione 
del provvedimento giudiziario, si propone perciò di intervenire con una legge per rafforzare 
gli strumenti che promuovono il lavoro e le imprese confiscate e sequestrate. 

L’iniziativa intrapresa è positiva perché è fondamentale l’interessamento delle parti 
sociali in questa difficilissima lotta contro il crimine organizzato. E senz’altro ne va 
favorito il coinvolgimento attraverso la strumentazione tipica delle relazioni sindacali 
(contrattazione ma anche partecipazione) sia per l’osservazione ben informata dei vari 
settori sotto il profilo della legalità20, sia nella gestione delle problematiche produttive e 
organizzative, connesse alla specificità del fenomeno aziendale. 

Ma anche nel merito le proposte appaiono convincenti, perché individuano aspetti 
sensibili della legislazione lavoristica, da modificare o da innovare. 

Innanzitutto si propone di recuperare l’intervento della cassa integrazione guadagni 
straordinaria per i lavoratori delle aziende confiscate o sequestrate, con specifico riguardo 
alla causale delle procedure concorsuali. Più che recuperare, bisognerebbe impedire 
l’abrogazione dell’art. 3 della l. 223 del 1991, che porterebbe un effetto benefico, come 
già detto, all’insieme delle imprese, ma sopratutto dei lavoratori, implicati in procedure 
concorsuali. 

In secondo luogo è proposta l’incentivazione tanto dell’assunzione dei lavoratori 
delle aziende il cui rapporto di lavoro sia stato risolto (non per giusta causa o giustificato 

19  V. nella pagina web della Cgil nel documento “Azioni di legalità economica. Esperienze 
concrete di contrattazione”.

20  Va menzionato il protocollo d’intesa del 31 luglio 2013 tra Fillea Cgil (ed il suo Osservatorio 
“Edilizia e Legalità”) e l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati, allo scopo di rafforzare l’impegno dal versante della continuità produttiva per 
quelle imprese della filiera delle costruzioni che affrontano il processo di bonifica.
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motivo), con aliquote contributive scontate, quanto delle imprese sequestrate o confiscate, 
consentendo una temporanea preferenza concorrenziale fino all’ingresso definitivo nel 
circuito economico delle aziende. Si prevede poi in particolare l’incentivazione delle 
cooperative che gestiscono aziende sequestrate e confiscate, in quanto molte operano sui 
beni confiscati, dimostrando che il lavoro è una risposta forte alle prepotenze mafiose: il 
sostegno è giustificato per chi si impegna con grande rischio per creare nuove opportunità 
di lavoro in territori vessati dalla presenza mafiosa21. Alle cooperative e agli imprenditori 
disposti a investire nelle aziende sequestrate e confiscate si ritiene di riconoscere un 
valore e un rischio sociale maggiore: per questo motivo si ipotizzano percorsi iniziali 
preferenziali per gli agenti economici. Le misure tuttavia devono essere concesse con 
attenzione e monitorate nel loro percorso perché la criminalità organizzata non abbandona 
l’idea di riconquistare il bene confiscato. E dunque il sostegno potrebbe favorire un nuovo 
insidioso inquinamento. 

In terzo luogo si richiede l’attivazione di strumenti di rilancio per le imprese 
sequestrate e confiscate, reinvestendo le liquidità sequestrate e confiscate: per garantire 
gli ammortizzatori ai lavoratori, le linee di credito concesse dalle banche, supportando 
un percorso di emersione alla legalità delle aziende e favorendo la creazione di lavoro 
dignitoso, qualificato e fonte di ricchezza sociale per il territorio (agevolazioni fiscali 
attraverso un credito d’imposta teso a favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro 
in nero o irregolari, di individuare un percorso di investimento per la sicurezza dei luoghi 
di lavoro e l’assunzione a tempo determinato e indeterminato del personale impiegato in 
modo irregolare). 

L’approvazione a livello legislativo di un organico complesso specifico di misure 
aiuterebbe molto nella lotta contro le mafie. I vantaggi sono talmente ampi e visibili che, 
per giustificare l’intervento, non si dovrebbero spendere tante parole. La domanda che 
sorge spontanea è quella di chiedersi perché non si intervenga o perché si è aspettato tanto. 

Le risposte possono essere numerose. L’unica che serve ora è quella di passare ai fatti. 
Don Luigi Ciotti, nell’introduzione al libro da ultimo citato, ha detto che le mafie hanno 
paura della libertà e provano a dividerci dai diritti, dal futuro: la migliore risposta è allora 
saldare le parole ai fatti, le aspirazioni ai progetti, la conoscenza alla responsabilità, e di 
unirsi. 

RosaRio santuCCi

21  Sull’esperienza dei beni confiscati v., da ultimo, Coppola a., Ramoni i. (2013) nonché teRtio 
millennio onlus (2013).
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LA CRISI ANNUNCIATA DELLE AZIENDE SEQUESTRATE 
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. 

ANALISI ECONOMICA E PROSPETTIVE DI INTERVENTO1.

Abstract. The Expected Crisis of Companies Seized from Organized Crime Groups. Economic Analysis 
and Views for Intervention. The examination of the relationship between banks and businesses seized 
from organized crime groups can be an effective analysis tool to monitor, in a more general perspective, 
the management of this particular class of companies. The first part of the paper, which examines the 
evolution of the regulatory framework, comes to find in the high complexity of the mechanism of 
governance of these companies one of the major factors that hinder and slow down their profitable 
operations. Moreover, the analysis of firms’ credit and operational profiles, conducted in the second 
part of the paper, while it resizes the behavior of banks in the aftermath of the confiscation order, on 
the other it amplifies their own role in the previous period: to the first signs of involvement in anti-
mafia investigations, banks, anticipating the order and its potential effects on the company management, 
tend to reduce their exposures prudently. The analysis supports the policy proposals that will address 
a major reform with regard to: the excessive complexity of the mechanism with obvious overlapping 
responsibilities;  the long delays at each stage, resulting in strong negative expectations; the lack of an 
economic approach, which puts companies in a circuit-style “bankruptcy”; the absence of a global view 
of the assets, which are considered individually and not for their potential as a whole.

Keywords: Sequestro, Relazioni Banche-Imprese, Criminalità organizzata.

JEL: K42, G32

pRemessa

La questione della gestione e dell’utilizzo delle aziende sequestrate e confiscate alla 
criminalità organizzata è di straordinaria importanza.

Sul piano economico rileva l’ingente valore dei patrimoni sottratti alla criminalità, che 
se efficacemente amministrati potrebbero rappresentare un notevole fattore di sviluppo 
delle aree sui cui insistono, e non solo. Le dimensioni del fenomeno sono ragguardevoli: 
i dati disponibili2 indicano per i beni sottratti ai sodalizi criminali grandezze davvero 
significative sia in termini di aziende (1.707 unità) sia di beni immobili (11.237 unità)3. 

1  di luiGi donato, anna sapoRito e alessandRo sCoGnamiGlio, Banca d’Italia. Le opinioni 
espresse e gli eventuali errori sono da attribuirsi ai soli autori e non coinvolgono l’Istituzione di 
appartenenza. Una versione precedente è stata pubblicata nel settembre 2013 in Questioni di economia 
e finanza (Occasional Papers) della Banca d’Italia n. 202, beneficiando dei commenti e dei suggerimenti 
di Donato Masciandaro e Domenico Posca, in  http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_
ecofin_2/qef202/QEF_202.pdf.  Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2405445 or http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.2405445

2 Dati tratti dal sito dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati (ANBSC), relativi alla data del 7 gennaio 2013. Fonte: Agenzia del Demanio. 

3 “Il valore, stimato per difetto, di complessivi 2157 immobili….attualmente in gestione dell’Agenzia 



Luigi Donato, anna Saporito, aLeSSanDro ScognamigLio

190

Il flusso è costante e robusto: il Rapporto del Ministero dell’Interno del 15 agosto 2014 
riferisce che nel periodo 1° agosto 2013 – 31 luglio 2014 sono stati sequestrati 10.769 beni 
(di cui 709 aziende) per un valore di 4.895 mln di euro e sono stati confiscati 3.513 beni 
(comprese 161 aziende), con un valore di 2.037 mln di euro.

Ma ancor più significativi sono gli impatti sul piano sociale e, soprattutto, del contrasto 
alla criminalità. Nel momento in cui, infatti, viene riconosciuto un valore anche simbolico 
al riutilizzo dei beni, in funzione di “ristoro” rispetto ai danni sociali ed economici della 
criminalità, l’azienda “ben gestita” da parte dello Stato diviene l’emblema di un mercato 
sano, in grado di essere efficace ed efficiente, pur sostenendo i costi della legalità. Al 
contrario, il degrado dei beni costituisce un pessimo segnale e un punto a favore della 
criminalità organizzata. 

La rilevanza della questione si accresce nell’attuale fase congiunturale. Lo stato di 
difficoltà in cui versano le imprese in conseguenza della crisi economica – in termini 
di riduzione dei flussi di cassa e di contrazione del proprio valore di mercato – le rende 
maggiormente vulnerabili alla penetrazione criminale e può costituire terreno fertile 
per l’espansione di fenomeni delittuosi. In tale quadro, si amplifica il rischio che le 
organizzazioni criminali di tipo mafioso si avvantaggino della propria liquidità finanziaria 
a fronte di una contrazione delle risorse economiche disponibili sul versante legale4. 

L’obiettivo finale della disciplina in materia di aggressione dei patrimoni illeciti consiste 
dunque nella migliore utilizzazione sociale dei beni confiscati, con l’obiettivo intermedio 
di salvaguardarne la produttività e, ove ne sussistano le condizioni, di incrementarla; tali 
finalità vengono tuttavia raramente conseguite per una serie di difficoltà che ostacolano la 
gestione dei beni.

Uno dei fattori ostativi più volte richiamato dagli operatori (magistrati, amministratori 
giudiziari, esponenti dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione 
dei Beni Sequestrati e Confiscati) al mantenimento sul mercato delle aziende sottoposte 
a provvedimenti giudiziari è rappresentato dall’andamento delle relazioni con il sistema 
bancario. In particolare, tali aziende risentirebbero della mancanza di liquidità derivante 
dalla riduzione delle linee di credito. Le facilitazioni erogate prima del sequestro 
registrerebbero, successivamente alla sottoposizione a provvedimenti giudiziari, 
sistematiche variazioni sfavorevoli (revoca degli affidamenti, modifiche dei tassi o di altre 
condizioni contrattuali, richiesta di ulteriori garanzie, etc.). Analogamente, le domande 
di credito avanzate successivamente alla sottoposizione a sequestro verrebbero sovente 
respinte, anche solo in parte. 

La problematica appare di natura trasversale, indipendente dalla forma tecnica di 
finanziamento richiesto e dalla tipologia di intermediario contattato (finanziario, bancario, 
a rilevanza nazionale, locale). 

L’insieme di tali considerazioni è alla base del presente lavoro, che si propone di 

è pari a circa € 385 milioni”(fonte:documento di sintesi redatto dall’ANBSC il 24 luglio 2012).
4  Si richiamano, fra le altre, le considerazioni del Procuratore Nazionale Antimafia, dott. Piero 

Grasso, e del Governatore della Banca d’Italia, prof. Mario Draghi, nelle Audizioni tenutesi nel 2009 
presso la “Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia”.
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analizzare l’evoluzione del credito alle aziende sottoposte a sequestro nell’ambito di 
procedimenti penali o di prevenzione al fine di definirne la dimensione, comprenderne le 
determinanti ed individuare possibili soluzioni. 

Il lavoro è organizzato in tre parti. 
Nella prima viene condotta una ricognizione dell’evoluzione del quadro normativo 

applicabile a tali imprese e dei principali “fattori di debolezza” ad esso riferibili, e vengono 
analizzate, sulla base di informazioni di natura qualitativa acquisite direttamente dagli 
intermediari, le dinamiche delle relazioni fra imprese sequestrate e sistema bancario. 

La seconda sezione contiene un’analisi quantitativa, basata su informazioni tratte dalla 
Centrale dei Rischi e da Cerved. Il campione di imprese osservate (277 società, pari al 37,4 
per cento delle imprese sottoposte a provvedimenti giudiziari censite in Cerved) consente 
di esaminare l’andamento del credito nei confronti delle imprese “in normale attività” al 
momento della sottoposizione a sequestro. 

Nell’ultima sezione vengono fornite le conclusioni delle analisi svolte, corredate 
dall’individuazione dei conseguenti nodi da sciogliere per una policy efficace.

1. quadRo noRmatiVo di RifeRimento e indiCazioni qualitatiVe

A partire dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 (c.d. legge Rognoni La Torre), che 
ha introdotto nel nostro ordinamento le misure di prevenzione a carattere patrimoniale 
(sequestro e confisca), si sono susseguiti numerosi interventi legislativi diretti ad ampliare 
gli strumenti di aggressione ai patrimoni illeciti - fondamentali mezzi di contrasto alle 
organizzazioni criminali – e a disciplinare le modalità di gestione dei beni sequestrati e 
confiscati, in vista del loro migliore utilizzo finale. 

1.1 Evoluzione della normativa di settore 

Il primo tentativo di garantire la proficua gestione dei beni – sia pure con i limiti derivanti, 
tra l’altro, dagli esigui poteri riconosciuti alla figura dell’amministratore e dalla mancata 
rilevanza attribuita alla natura produttiva ovvero improduttiva del bene5 - è stato operato 
dal  D.L. 14 giugno 1989, n. 230 recante le Disposizioni urgenti per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, convertito con 
modificazioni nella legge n. 282 del 1989. E’ tuttavia un successivo intervento normativo 
(legge 109 del 1996, recante le Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni 
sequestrati o confiscati) che determina una decisa svolta nelle modalità di intervento dello 
Stato nella lotta contro le mafie. L’approccio meramente repressivo – realizzato attraverso 
la sottrazione dei patrimoni illecitamente accumulati – evolve nella direzione della 
restituzione alla collettività dei beni sottratti dalle organizzazioni criminali, con l’intento 
di sensibilizzare la comunità nei confronti della prevenzione e della lotta ai fenomeni 

5  Amministrazione e destinazione dei beni confiscati, CNEL, 1993.
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criminosi, minando il consenso sociale di cui godono le mafie. L’accento viene pertanto 
posto sui profili della razionale gestione dei beni (tramite lo snellimento delle procedure e 
la riduzione dei passaggi amministrativi) e della loro destinazione e riutilizzo a fini sociali; 
particolare attenzione viene riservata alle imprese sequestrate6, nell’intento di riaffermare 
il primato della legalità e superare il paradosso di aziende floride finché gestite tramite 
intimidazione mafiosa e poi soggette a rapido declino una volta nelle mani dello Stato. 

Tra le tappe della successiva evoluzione legislativa – che ha tenuto conto delle analisi 
svolte dal Commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione dei 
beni confiscati a organizzazioni criminali7 e dalle Commissioni di studio appositamente 
costituite -  si annoverano anche i cosiddetti “pacchetti sicurezza” del 2008 (D.L. n. 
92/2008, convertito con legge n. 125/2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza 
pubblica) e del 2009 (legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica) che hanno inciso, tra l’altro, sull’applicabilità delle misure di prevenzione. La 
legge 94 del 2009, in particolare, ha previsto modalità di gestione dei beni aziendali ispirate 
all’esigenza di conservazione/valorizzazione della capacità produttiva, tra le quali spicca 
la presentazione al tribunale di un programma per la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Particolare rilevanza assume il Decreto Legge 4 febbraio 2010 n. 4, che si proponeva 
di soddisfare la “prioritaria esigenza di rendere rapido ed effettivo l’utilizzo dei patrimoni 
per finalità istituzionali e sociali” attraverso l’istituzione di un nuovo organismo, l’Agenzia 
Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni sequestrati e Confiscati alla 
criminalità organizzata (ANSBC)8 cui viene conferita,  a livello accentrato, la duplice 
qualità di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione 
dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Il superamento della dicotomia tra i soggetti 
in precedenza investiti delle due distinte fasi di amministrazione dei beni (amministratore 
giudiziario sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, fino alla confisca, e Agenzia del 
Demanio, per la successiva destinazione) mira ad assicurare l’unitarietà degli interventi. 
La possibilità di programmare, già durante la fase dell’amministrazione giudiziaria, la 
destinazione finale dei beni sequestrati dovrebbe consentire una più rapida ed efficace 
allocazione dei beni rispetto al provvedimento definitivo di confisca, nel presupposto che 
l’eccessiva durata del lasso temporale intercorrente tra il sequestro e la destinazione dei 
beni “rischia di provocare una crisi irreversibile nel sistema del contrasto alle mafie, 
con patrimoni rilevanti destinati all’abbandono e al degrado, con riflessi negativi per 

6  Nella relazione illustrativa della relativa proposta di legge (n. 1778, presentata il 15 dicembre 
1994), veniva più volte richiamata la “necessità di tentare il salvataggio di imprese per le quali vi siano 
buone prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività”.

7 Al Commissario – le cui competenze sono state devolute nel 2004 all’Agenzia del Demanio 
– era stato attribuito dal D.P.R. 28 luglio 1999 il compito di assicurare il coordinamento fra le varie 
amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione dei beni confiscati.

8  L’ANBSC è un ente pubblico rientrante tra le Agenzie governative (quale struttura che svolge 
attività tecnico-operative di interesse nazionale), sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Interno. 
L’Agenzia - dotata di autonomia organizzativa e contabile – ha sede principale a Reggio Calabria e sedi 
secondarie a Roma, Palermo, Napoli e Milano.
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la credibilità e l’autorevolezza delle Istituzioni”9. Nel disegno originario del decreto 
rientravano pertanto tra le funzioni dell’Agenzia compiti di varia natura:

•	 conoscitivi e di programmazione: l’Agenzia è chiamata ad acquisire e analizzare 
dati e informazioni concernenti i beni sequestrati e confiscati e lo stato dei relativi 
procedimenti; ad essa è affidata anche la programmazione dell’assegnazione e della 
destinazione dei beni confiscati, nonchè l’analisi delle criticità relative a tale fase;

•	 gestionali: l’Agenzia assume il ruolo di “amministratore giudiziario” dei beni 
sequestrati, attraverso suoi coadiutori tecnici: ad essa è demandata la custodia, 
la  conservazione e l’amministrazione  dei  beni sequestrati nel corso dell’intero 
procedimento, anche al fine di incrementarne, se possibile, la redditività10. 
L’esigenza di sciogliere dalla supervisione giudiziaria l’attività dell’Agenzia, 
per “liberare il giudice delegato da una serie di incombenze con effetti positivi 
anche sulla funzionalità degli uffici giudiziari”11 si traduce nel ridimensionamento, 
rispetto al passato, dei poteri di direzione del giudice, evidente, tra l’altro, nella 
subordinazione degli atti di straordinaria amministrazione al rilascio di un mero 
nulla osta in luogo della preventiva autorizzazione.

•	 amministrativi: nella fase successiva alla confisca definitiva sono attributi 
all’Agenzia, in via esclusiva, tutti poteri propedeutici a velocizzare l’iter per 
l’adozione dei provvedimenti necessari per la tempestiva destinazione e la migliore 
utilizzazione finale del bene (anche attraverso la nomina, ove necessario, di 
commissari ad acta), avuto riguardo anche agli obiettivi sociali ed economici del 
territorio12.

L’impianto normativo delineato con la decretazione d’urgenza è stato oggetto, peraltro, 
di varie critiche, che hanno rilevato soprattutto l’eccessivo accentramento dei compiti 

9  Cfr. Relazione al disegno di legge di conversione.
10  Per quanto riguarda il caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il novellato art. 4-bis 

della l. 31 maggio 1965, n. 575 dispone che l’Agenzia “si avvale preferibilmente di persone scelte 
nella sezione di esperti  in    gestione aziendale dell’Albo  nazionale degli amministratori  giudiziari.  
L’Agenzia deve presentare al tribunale, entro  sei  mesi dall’affidamento dell’amministrazione, una 
relazione particolareggiata  sullo  stato,  sul  valore e sulla consistenza dei beni   aziendali  sequestrati,  
nonchè  sullo  stato  dell’attività’ aziendale. Il Tribunale, sentiti l’Agenzia e il pubblico ministero, ove 
rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva il programma  con  decreto  motivato  
e  impartisce  le direttive di gestione dell’impresa”.

11  Cfr. Relazione al disegno di legge di conversione.
12  Quanto ai possibili contenuti del provvedimento di destinazione di beni aziendali, viene in 

rilievo la disposizione di cui all’art. 48, ai sensi del quale i beni della specie sono mantenuti al patrimonio 
dello Stato e possono essere destinati all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione 
o di ripresa dell’attività produttiva (a titolo oneroso a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero 
a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa 
confiscata, privilegiando, nella scelta dell’affittuario, la soluzione che garantisce il mantenimento dei 
livelli occupazionali); alla vendita a soggetti che ne abbiano fatto richiesta (qualora vi sia una maggiore 
utilità per l’interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime 
dei reati di tipo mafioso); alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o 
qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.
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di amministrazione in capo all’Agenzia13. Condividendo l’opportunità di rivedere il 
riparto di attribuzioni tra ANSBC e Autorità Giudiziaria, nel senso di riservare alla prima 
funzioni prettamente strumentali e di supporto nei confronti della seconda, la legge di 
conversione (legge 31 marzo 2010, n. 50) ha attribuito all’Agenzia l’amministrazione dei 
beni a partire dalla conclusione dell’udienza preliminare (nel processo penale) ovvero 
dal provvedimento di confisca di primo grado (nel procedimento di prevenzione)14; nella 
fase immediatamente successiva al sequestro l’Agenzia è invece chiamata a coadiuvare 
l’amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice.

1.2 Il Codice antimafia (D.lgs. n. 159 del 2011) e successive modifiche

Il corpus normativo antimafia, stratificatosi nel tempo anche attraverso interventi 
legislativi frammentari, ha poi trovato una più armonica disciplina nel D.lgs. n. 159 del 2011 
(cd. codice antimafia). Oggetto della relativa delega - contenuta nel “Piano straordinario 
contro le mafie”, varato con legge 13 agosto 2010, n. 136 - era la “completa ricognizione 
della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della 
criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura 
penale”. Il governo era inoltre chiamato a “coordinare e armonizzare in modo organico 
la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l’istituzione 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati”. Il codice  – in cui è confluita anche la disciplina in materia di documentazione 
antimafia –  detta, tra l’altro, una precisa scansione temporale del procedimento, con la 
finalità di garantirne la speditezza; dedica un capo specifico al regime fiscale dei beni 

13  È stato evidenziato che tale accentramento “rischia non solo di disperdere il contatto diretto 
tra giudice ed amministratore che, nella concreta esperienza, consente una proficua gestione ed è utile 
anche ai fini del migliore svolgimento del procedimento ed alla individuazione di ulteriori beni da 
sequestrare, ma soprattutto non tiene conto, come in precedenza evidenziato, delle difficoltà operative 
derivanti dal gran numero di sequestri emessi” in Francesco Menditto, Normativa, prassi e criticità 
degli strumenti di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni di tipo 
mafioso: sequestro e confisca (penale e di prevenzione), amministrazione, destinazione ed utilizzazione 
dei beni confiscati, con particolare riferimento alla istituzione dell’Agenzia Nazionale per i beni 
confiscati.   

14  La competenza dell’Agenzia sussiste con riferimento ai beni sequestrati alla criminalità 
organizzata nel corso del procedimento di prevenzione ex l. 575/1965 ovvero nel corso dei procedimenti 
penali per i delitti di cui all’art. 51, coma 3 bis c.p.p,. anche nel caso di applicazione dell’art. 12 sexies 
del D.L. 306/92. La mancata inclusione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi dell’art. 12 sexies della 
l. 356/92 con riferimento a un delitto diverso da quelli previsti dall’art. 51, comma 3 bis c.p.p. (per i 
quali in ogni caso le disposizioni della l. 575/65 trovavano applicazione in quanto compatibili) è venuta 
meno con la legge di stabilità 2013.
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sequestrati e confiscati15, introduce nuove norme in materia di amministratori giudiziari16, 
e delinea una disciplina organica della tutela dei terzi titolari di diritti sorti prima del 
sequestro. 

In particolare, la tutela dei terzi costituisce, da sempre, uno dei nodi più intricati della 
materia, atteso l’elevato numero di ipoteche gravanti sui beni, che rappresentano una 
significativa criticità per la destinazione dei beni stessi17. Si tratta, peraltro, di una tematica 
delicata,  che esige il bilanciamento di contrapposti interessi: le istanze privatistiche dei 
soggetti diversi dai destinatari delle misure patrimoniali si fronteggiano con l’esigenza, 
di matrice pubblicistica, di evitare “svuotamenti” delle  misure di prevenzione.  In tale 
quadro, il D.lgs. n. 159/2011 affianca al divieto di iniziare o proseguire a seguito del 
sequestro azioni esecutive l’introduzione ex novo di uno specifico procedimento finalizzato 
all’accertamento della sussistenza, nel diritto vantato dal terzo, delle condizioni precisate 
nella legge stessa, sostanzialmente, titolarità del diritto vantato, anteriorità rispetto 
alla misura reale, buona fede. Il modello procedimentale delineato – imperniato sulla 
formazione dello stato passivo attraverso una apposita udienza di verifica dei crediti -  

15  La questione - non di poco momento per i riflessi sulla gestione dei beni sequestrati  – 
dell’individuazione del soggetto su cui grava l’obbligazione tributaria nel periodo intercorrente tra 
l’emissione del decreto di sequestro e la definitività della confisca non era, prima del citato intervento 
normativo, oggetto di puntuale disciplina legislativa. L’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, prevede che nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del TUIR “devono intendersi 
ricompresi ... i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o 
amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale”. Come sottolineato nella relazione 
ministeriale di accompagnamento, l’introduzione di tale principio intendeva dissipare la lunga querelle 
circa la tassabilità dei proventi illeciti aderendo alla c.d. teoria economica del reddito, secondo la quale 
la causa dell’obbligazione tributaria consiste essenzialmente nella capacità contributiva e, quindi, 
nell’attitudine a sostenere delle decurtazioni di ricchezza in relazione alla funzione del singolo prelievo, 
a prescindere dalla liceità dei proventi.  Il riferimento contenuto nella citata norma al sequestro e alla 
confisca aveva indotto a ritenere non soggetta a tassazione l’amministrazione giudiziaria in relazione 
ai redditi prodotti dai beni sequestrati o confiscati; l’obbligazione tributaria veniva a ricadere in 
capo al preposto in caso di restituzione dell’azienda in esito alla procedura, ovvero si estingueva per 
confusione in caso di confisca definitiva.  Ad opposte conclusioni era invece giunta l’amministrazione 
finanziaria: con Circolare del 7 agosto 2000, n. 156/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che  «la 
norma non è applicabile alla fattispecie in oggetto: infatti, pur se la provenienza dei beni sequestrati è 
illecita, l’impiego degli stessi, da parte dell’amministratore giudiziario e sotto la vigilanza del giudice 
delegato, costituisce attività non soltanto lecita, ma dovuta, in forza delle norme di legge e del decreto 
di sequestro». L’art. 51 del Codice antimafia ha disciplinato il regime fiscale dei redditi prodotti dalle 
masse amministrate attraverso una sostanziale ricognizione del contenuto delle circolari emanate dalla 
Amministrazione finanziaria, prevedendo che: il reddito derivante dai beni sequestrati sia tassato in via 
provvisoria dall’amministratore giudiziario; in caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria 
si consideri definitiva; in caso di revoca del sequestro l’Agenzia delle Entrate effettui la liquidazione 
definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla 
misura cautelare. 

16 Tra le quali si cita il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale.
17 Nelle relazioni redatte annualmente dall’Agenzia Nazionale viene individuata proprio 

nell’esistenza di ipoteche la principale criticità per la destinazione dei beni confiscati.
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ricalca, sotto numerosi profili, le analoghe previsioni della legge fallimentare.
Già all’indomani della sua entrata in vigore, il codice è stato peraltro oggetto di 

numerose critiche. Oltre alla non esaustività rispetto al complessivo corpus normativo 
antimafia, l’attenzione si è appuntata su vari profili suscettibili di miglioramento. In 
relazione all’introduzione di termini stringenti per il sequestro e la confisca, veniva profilato 
il rischio di incentivi a condotte dilatorie del soggetto colpito dal sequestro nonché, sul 
versante giurisdizionale, di  istruzioni e decisioni con caratteri di sommarietà al fine di 
scongiurare gli effetti del decorso del termine. Criticità venivano ravvisate anche sotto il 
profilo della tutela riservata ai terzi creditori in buona fede. Ferma restando la condivisa 
utilità dell’introduzione di una disciplina esaustiva della materia, per troppo tempo affidata 
alle sole elaborazioni giurisprudenziali, le soluzioni concretamente adottate sono sembrate 
troppo sbilanciate sul piano della protezione (in un’ottica concorsuale) delle posizioni 
creditorie dei terzi, rischiando di compromettere gli interessi pubblici sottesi alle misure 
patrimoniali antimafia (sul punto cfr. infra). 

Da ultimo, talune rilevanti modifiche sono state apportate al codice dalla legge n. 228 
del 24 dicembre 2012 (cd. legge di stabilità 2013)18 in vigore dal 1° gennaio 2013. 

L’intervento risponde a talune delle critiche mosse al codice antimafia e sembra nel 
complesso contribuire a rendere più efficienti i meccanismi di sottrazione e di riutilizzo 
sociale dei beni criminali.  Numerose sono le novità di rilievo. In materia di termini per 
la pronuncia della confisca di primo grado, accogliendo le perplessità degli operatori del 
settore, viene mitigato il rigore dell’art. 24, comma 2, D.lgs. 159/2011, prevedendo la 
sospensione ex lege dei termini – espressamente qualificati di efficacia19 - per il tempo 
nel quale si svolgono gli accertamenti peritali sui beni nella disponibilità del proposto. In 
tema di regime fiscale dei beni sequestrati, viene prevista, quanto ai cespiti immobiliari, 
l’esenzione da “imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro 
e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione”20. Specifica attenzione 
è riservata alla posizione dell’ANSBC: la modifica degli art. 111, 113 e 117 del D.lgs. 
159/2011, così come l’introduzione nell’articolato del nuovo art. 113 bis, rispondono 

18  Modifiche al codice – essenzialmente relative alla documentazione antimafia e al patrocinio 
dell’Avvocatura legale dello Stato – sono state apportate anche dal D.lgs. n. 218 del 15 novembre 
2012. Sempre in tema di documentazione, è stato di recente approvato un nuovo decreto legislativo 
contenente ulteriori disposizioni integrative e correttive al “Codice antimafia”, che da un lato mira 
a rafforzare l’incisività dei controlli amministrativi sugli appalti e su concessioni, erogazioni e 
finanziamenti pubblici – consentendo l’interdizione anche delle imprese che eludono gli accertamenti 
antimafia più rigorosi operando sotto soglia -, dall’altro si muove sul versante della semplificazione 
amministrativa, accelerando i tempi di rilascio della documentazione e eliminando passaggi superflui. 
E’ inoltre in corso di emanazione il regolamento sul funzionamento della Banca dati nazionale unica 
della documentazione antimafia

19 Alcuni commentatori avevano ritenuto il termine di preclusione, con conseguente impossibilità 
di emettere un nuovo decreto di sequestro allo spirare del termine stesso.

20  Il novellato art. 51 del codice antimafia precisa che, in caso di revoca della confisca, le imposte 
dovute per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria vanno liquidate in capo al soggetto cui 
i beni sono stati restituiti.   
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essenzialmente alla finalità di potenziare l’Agenzia e migliorarne il funzionamento21. 
Viene introdotta (art. 40, commi 5-ter, quater e quinquies) la possibilità di destinare 

alla vendita i beni mobili sequestrati laddove questi non possano essere amministrati senza 
pericolo di deterioramento o con gravi diseconomie; laddove non si pervenga alla confisca, 
all’avente diritto vengono restituiti i proventi della vendita (versati al Fondo Unico 
Giustizia) maggiorati degli interessi sugli stessi maturati. Significativi anche gli interventi 
in materia di tutela dei terzi, attraverso i quali “il legislatore sembra aver risolto, nel senso 
della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale, il quesito relativo ai rapporti 
ipoteca-confisca….la salvaguardia del preminente interesse pubblico, dunque, giustifica 
il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, ammesso ora a una tutela di tipo risarcitorio” 
(Cassazione  SS.UU. n. 10532 del 7 maggio 2013). Tali innovazioni22 dovrebbero 
consentire all’Agenzia di gestire in modo efficiente ed efficace il patrimonio confiscato, 
senza attendere l’esito di lunghe controversie che, oltre a determinare inevitabili elevati 
oneri amministrativi ed economici, ne impediscono la celere e agevole destinazione a fini 
socio-istituzionali. 

Le prospettive di evoluzione normativa, in particolare con riguardo alla gestione 
e destinazione dei beni confiscati, sono delineate nel rapporto “Per una moderna 
politica antimafia”  della Commissione per l’elaborazione di proposte per la lotta, 
anche patrimoniale, alla criminalità,  del 23 gennaio 2014. Le recenti indicazioni della  
Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia 
di criminalità organizzata (DM 10 giugno 2013) riguardano invece soprattutto i profili 
processuali delle misure di prevenzione.

Presso le Camere è stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare 
(A.C.1138), che predispone un insieme complesso di misure volte a favorire la continuità 
operativa, l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e 
confiscate alla criminalità organizzata. 

La possibilità di un integrale riordino della disciplina è infine fornita dal Disegno 
di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nel luglio scorso che prevede la delega al 
Governo per il riordino della disciplina dei beni sottratti alla criminalità organizzata, nella 

21  Oltre alla variazione della composizione del Consiglio Direttivo e al riconoscimento del 
possibile carattere oneroso delle convenzioni stipulate tra l’Agenzia e altre amministrazioni, vengono 
in rilievo le disposizioni che escludono l’Agenzia dalla regola generale, disposta dal d.l. 95/2012, 
relativa alla riduzione delle piante organiche delle pubbliche amministrazioni e prevedono aumenti 
delle dotazioni finanziarie e organiche dell’ente.

22  In particolare, si prevede il divieto – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 
stabilità 2013, e limitatamente ai beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non 
si applica la disciplina dettata dal Codice delle leggi antimafia (ovvero i beni rispetto ai quali la proposta 
di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sia intervenuta prima del 13 ottobre 2011) - di 
avviare o proseguire, a pena di nullità, azioni esecutive sui beni confiscati all’esito dei procedimenti 
di prevenzione e si sancisce la natura a titolo originario (e non derivativo, come in precedenza ritenuto 
dalla giurisprudenza civile e penale) dell’acquisto del patrimonio confiscato da parte dello Stato, con 
conseguente estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti o trascritti su detti beni anteriormente alla 
confisca.
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prospettiva di una loro migliore utilizzazione. 
Alcune scelte ipotizzate sono radicali e segnerebbero una completa inversione di rotta 

concentrando la regia di tutto il meccanismo in una Commissione di alta vigilanza presso 
la Presidenza del Consiglio, la gestione presso l’Agenzia del Demanio, l’assegnazione e il 
controllo sull’attuazione ai Prefetti e ai Comitati provinciali; l’Autorità giudiziaria sarebbe 
liberata delle incombenze connesse alla gestione amministrativa del bene.

L’approccio appare molto lucido nelle scelte di fondo; l’iter è di certo ancora lungo, ma 
la strada della riforma sembra avviata.  

1.3 Criticità del quadro normativo attuale

Il percorso sin qui delineato per pervenire a un assetto legislativo più omogeneo e idoneo 
a sostenere l’azione di contrasto alla criminalità organizzata - avviato con le più recenti 
modifiche normative e concentrato, al fine di conferire organicità alla materia, su una 
fonte unitaria quale è il codice antimafia – necessita indubbiamente di ulteriori evoluzioni, 
auspicabilmente anche in sede sovranazionale. La crescente pervasività del fenomeno 
della criminalità organizzata - che, avvalendosi dei mezzi offerti dalla globalizzazione 
economica, acquisisce sempre più dimensione transazionale - richiede infatti un intervento 
del legislatore comunitario che superi i molteplici quadri normativi domestici, spesso 
frammentari e fortemente differenziati tra loro, onde evitare che le organizzazioni criminali 
possano approfittare delle maglie più larghe di alcune legislazioni. In tale senso si muove 
la direttiva in materia di congelamento e confisca dei proventi di reato nell’Unione europea  
(2014/42/UE del 3 aprile 2014), che mira ad assicurare che le Autorità Giudiziarie possano 
far eseguire gli ordini di confisca in tutta l’UE per recuperare integralmente i frutti delle 
attività illecite; ciò, sempre nell’assunto che la confisca costituisca non solo uno strumento 
efficace di contrasto ai sodalizi malavitosi ma sia anche un deterrente, prevenendo l’uso 
dei proventi illeciti per il finanziamento di altre attività criminali e tutelando l’economia 
legale dalle infiltrazioni.

Per quanto di specifico interesse nell’ambito del presente lavoro, si pone infine 
l’accento su talune criticità nella regolamentazione dell’amministrazione dei beni che 
sembrano minare alla radice la possibilità di gestioni improntate a canoni di economicità. 
Il riferimento è a quelle contraddizioni insite nell’impianto normativo che, se per un verso 
individua quale scopo esplicito dell’amministrazione giudiziaria quello di favorire la 
redditività e incrementare il valore economico dei beni sequestrati, per altro verso, come 
accennato, innesta nel processo di prevenzione istituti, finalizzati alla tutela della par 
condicio creditorum, rispondenti a una logica di tipo “fallimentare”, tanto da indurre alcuni 
commentatori a discorrere di “fallimentarizzazione” dell’amministrazione giudiziaria. 

Le disposizioni in materia di accertamento dei diritti dei terzi (di cui agli art. 57 e 
ss. del codice antimafia) nel richiedere la formazione dello stato passivo attraverso 
un’apposita udienza di verifica dei crediti e nel prevedere la liquidazione (anche) delle 
aziende o dei rami d’azienda - con procedure quasi integralmente riprese da quelle della 
legge fallimentare - ove le somme “apprese, riscosse o comunque ricevute” non siano 
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sufficienti a soddisfare i creditori ivi utilmente collocati, conferiscono alla procedura una 
spiccata finalità liquidatoria, nella sostanza incompatibile con la prosecuzione dell’attività 
imprenditoriale23. 

Situazione ancora più contraddittoria laddove si consideri che l’amministrazione dei 
beni in un’ottica di continuità del ciclo produttivo assolve alla funzione - oltre che di 
garantire la permanenza dei livelli occupazionali -  di preservare i beni stessi in vista del 
loro riutilizzo a fini sociali, riutilizzo cui si annette uno specifico valore simbolico ai fini 
della disgregazione del consenso di cui godono le organizzazioni criminali.

Anche la disciplina in materia di rapporti contrattuali pendenti appare speculare rispetto 
alle analoghe previsioni della legge fallimentare. L’art. 56 del codice antimafia prevede 
infatti la sospensione della esecuzione dei contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti 
sino a quando l’amministratore  giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, 
decida di subentrare nel rapporto in corso ovvero di risolvere il contratto. Onde impedire 
che l’automatica sospensione dei contratti in corso possa paralizzare l’attività aziendale, 
il terzo comma dell’articolo citato  prevede che, nel caso in cui dalla sospensione possa 
derivare un danno grave al bene o all’azienda, il giudice delegato possa autorizzare, entro 
trenta giorni dall’esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei predetti rapporti. 

Probabilmente, pur volendo modellare la disciplina dei rapporti pendenti sulle 
previsioni della legge fallimentare, più opportuno sarebbe stato un richiamo alle facoltà 
concesse direttamente al curatore dell’esercizio provvisorio ex art. 104, comma 7, della 
citata legge, che prevede la prosecuzione dei contratti pendenti alla data del fallimento 
salva la facoltà del curatore di chiederne la sospensione o lo scioglimento24.

Perplessità suscita anche la disposizione dell’art. 41, ai sensi del quale la valutazione 
dell’esistenza di concrete prospettive di prosecuzione dell’attività va condotta sulla base 
della relazione, presentata dall’amministratore entro sei mesi dalla nomina, contenente 
indicazioni particolareggiate sullo stato dell’attività aziendale e sulle sue prospettive di 
prosecuzione25. L’autorizzazione viene rilasciata dal tribunale (sentiti l’amministratore 
giudiziario e il pubblico ministero) che, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione 
dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la 
gestione dell’impresa. Ferma restando l’indubbia difficoltà di redazione di un programma 
di attività, e pur considerando l’estrema delicatezza del decreto in questione26, il termine 

23 Va altresì considerato che ciò determina anche un notevole aggravio di incombenze burocratiche 
per il giudice della prevenzione.  

24  Così minutolo, ne “Il fallimento e le altre procedure concorsuali”.
25 Ai sensi dell’art. 36 del codice, entro trenta giorni dalla nomina l’amministratore deve presentare 

una relazione particolareggiata, contenente una dettagliata  analisi  sulla  sussistenza  di concrete 
possibilità di prosecuzione o  di  ripresa  dell’attività, tenuto conto di una serie di fattori (grado  di  
caratterizzazione  della  stessa  con  il proposto ed i suoi familiari, della natura dell’attività’ esercitata, 
le modalità e l’ambiente in cui e’ svolta, della forza  lavoro occupata, della capacità produttiva e del 
mercato di riferimento). In tema di coordinamento temporale tra la relazione ex art. 36 e quella prevista 
dall’art. 41, interpretazione diffusa è quella secondo la quale la relazione ex. art. 36 avrebbe una valenza  
“preliminare”.

26  I principi costituzionali in materia di “diritto d’iniziativa economica privata e di proprietà 
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massimo che emerge dal dettato legislativo potrebbe risultare troppo ampio tenuto conto 
dell’esigenza di un rapido rilancio dell’impresa in vista del suo auspicato reinserimento 
nel circuito economico legale.  L’applicazione del complesso delle previsioni citate rischia 
di tradursi in un blocco irreversibile dell’attività dell’azienda proprio nel delicatissimo 
momento che segue il sequestro, finendo per assimilare situazioni eterogenee: l’impresa 
in stato di insolvenza, che esce dal mercato, e quella in amministrazione giudiziaria, la cui 
permanenza sul mercato andrebbe invece – laddove ne sussistano i presupposti27 -  quanto 
più possibile salvaguardata. La complessità della materia – nella quale si intrecciano profili 
penalistici e civilistici e, correlativamente, differenti approcci – è peraltro testimoniata 
dalla compresenza di  disposizioni che, viceversa, sembrano comprimere eccessivamente le 
esigenze di tutela dei creditori, quali ad esempio la limitazione della garanzia patrimoniale 
di cui all’art. 53 del Codice, ai sensi del quale i crediti “sono soddisfatti dallo Stato nel 
limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima 
redatta dall’amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita 
degli stessi”. 

Nell’ottica della sopravvivenza/rilancio di un complesso aziendale, la qualità e 
l’effettività della tutela riconosciuta ai vari stakeholders è infatti presupposto fondamentale 
per favorire le decisioni di investimento. Si conferma pertanto la difficoltà di individuare 
il delicato equilibrio fra forme poco soddisfacenti di tutela dei creditori e strumenti che 
viceversa tutelano troppo i titolari di diritti di credito, sino a giungere alla disgregazione 
dei complessi aziendali in un’ottica liquidatoria.

Nella valutazione dell’atteggiamento tenuto dalle banche nei confronti delle imprese 
sottoposte a sequestro nell’ambito di procedimenti penali o di prevenzione occorre dunque 
avere presente, sullo sfondo, la  specifica cornice procedurale e gli impatti che essa può 
avere sui profili patrimoniali, reddituali e gestionali di tali aziende e sulle aspettative degli 
intermediari. La delicatezza del momento gestionale unitamente alla complessità e alla 
durata del procedimento giudiziario possono sollecitare un atteggiamento di maggiore 
“cautela” del sistema bancario. 

Le procedure interne in materia di gestione del credito possono indurre le banche a 
collocare i rapporti con le imprese in questione “in osservazione” anche laddove non si 
ravvisino nell’andamento della relazione profili di patologia. 

Ne conseguirebbe la sottrazione degli stessi alla gestione ordinaria e l’affidamento alle 
strutture che gestiscono il credito problematico, con l’effetto di una maggiore prudenza e 
una minore “fluidità” delle relazioni; anche nello scrutinio di nuove domande di affidamento 
– nonostante i crediti vantati in dipendenza delle linee di credito di nuova erogazione siano 

privata, di cui sono titolari il proposto e/o i terzi intestatari fino alla pronuncia della confisca definitiva 
in una prospettiva di possibile revoca del sequestro, consentono di individuare un primo criterio diretto 
a privilegiare tendenzialmente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale”, così Trib. Napoli 25 
maggio  2011.

27  La prosecuzione dell’attività dovrebbe riguardare quelle sole aziende nella quali le distorsioni 
derivanti dalla infiltrazione criminale si innestano su strutture produttive capaci di generare redditi 
leciti.
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pagati in prededuzione ai sensi dell’art. 54 del Codice -  le banche potrebbero assumere 
atteggiamenti di maggiore prudenza nell’allocazione del credito.

2. analisi deGli effetti del sequestRo sulle Relazioni tRa impRese e sistema BanCaRio 

2.1. Obiettivi dell’analisi e ipotesi di lavoro

Le condizioni di accesso al credito di un’impresa possono essere condizionate 
negativamente dal provvedimento giudiziario di amministrazione giudiziaria.

La complessità delle procedure, come ad esempio la preventiva autorizzazione del 
giudice di taluni atti gestionali, potrebbe compromettere la tempestività e l’efficacia 
del management, specie nel confronto competitivo con altre imprese non sottoposte a 
sequestro; non andrebbero inoltre sottovalutati i possibili effetti connessi alla rarefazione 
degli ordinativi conseguente alla sottrazione dell’impresa all’area di influenza della 
criminalità organizzata; la proprietà criminale potrebbe inoltre abbandonare o svuotare 
le imprese oggetto di interesse da parte degli organi inquirenti.  Le medesime ragioni 
potrebbero intervenire non soltanto dopo, ma anche prima del provvedimento giudiziario, 
qualora le banche riuscissero ad anticipare il provvedimento: gli intermediari, nell’ambito 
della c.d.  collaborazione “passiva”, possono venire a conoscenza dell’esistenza di 
procedimenti giudiziari in quanto destinatari di richieste di accertamento penale disposte 
dalla magistratura inquirente per ricostruire la posizione bancaria degli inquisiti, ovvero 
sulla base di informazioni diffuse dagli organi di stampa o comunque reperibili nel contesto 
di riferimento. Le banche, anticipando il provvedimento e i potenziali effetti, che da esso 
scaturirebbero, potrebbero ridurre cautelativamente le proprie esposizioni con molto 
anticipo. Inoltre, in questa fase, un atteggiamento prudente da parte delle banche potrebbe 
anche essere giustificato dal timore di trovarsi coinvolte in operazioni di riciclaggio.

Peraltro non si può escludere che un’eventuale restrizione dei fidi, sia antecedente 
che successiva al provvedimento, potrebbe dipendere anche dal precario stato gestionale, 
nel quale dovessero versare le imprese. Nel tentativo di isolare i diversi fattori che 
potrebbero determinare una contrazione del credito alle imprese in amministrazione 
giudiziaria (d’ora in avanti imprese in AG), nel seguito di questa sezione, dedicata 
all’analisi di alcuni indicatori creditizi e contabili, si procederà, dapprima, descrivendo 
le caratteristiche anagrafiche della popolazione di imprese sottoposte ad amministrazione 
giudiziaria e del relativo sottocampione di imprese registrate presso la Centrale dei Rischi. 
Successivamente, l’evoluzione dei finanziamenti ricevuti da queste imprese e i loro profili 
gestionali verranno analizzati cronologicamente in rapporto al momento in cui viene 
decretato il provvedimento di amministrazione. 

Infine, verrà condotto un esercizio econometrico, nel quale le imprese in AG verranno 
messe a confronto con un campione di imprese controllo, nel tentativo di stimare gli effetti 
prodotti dal provvedimento sul credito.
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2.2 La descrizione del campione.

Le imprese sottoposte a provvedimenti di amministrazione giudiziaria censite in 
Cerved28 tra il 1974 e il 2012 sono 74029. Il fenomeno è per lo più circoscritto ad alcune 
aree del paese e condensato in ristrette finestre temporali: l’83,4 per cento del campione 
è localizzato nelle regioni dell’Italia Meridionale e Insulare; quanto alla dimensione 
temporale, il 47,8 per cento delle imprese è stato posto in amministrazione nel triennio 
2010-2012 (fig. A1). 

Quasi la metà delle imprese svolge la propria attività nel settore dei servizi, con una 
particolare specializzazione nel commercio (circa un quarto del totale; tav. A1); rilevante è 
pure la presenza di imprese operanti nell’industria e nelle costruzioni, con quote prossime 
al 18 per cento; marginale, poco meno del tre per cento, è invece il peso delle imprese 
agricole. 

Il sottocampione di imprese censite in Centrale dei Rischi30, composto da 277 unità, 
rappresenta il 37,4 per cento del campione originario; esso conserva pressappoco la 
stessa distribuzione spaziale e territoriale, essendo concentrato essenzialmente nel 
triennio 2010-2012 e localizzato prevalentemente nelle regioni del mezzogiorno; anche 
la specializzazione produttiva rimane inalterata. Nella successiva sezione, il campione di 
analisi, è costituito dalle imprese in AG censite nella Centrale dei Rischi.

2.3 I finanziamenti alle imprese in AG censite in CR

I finanziamenti erogati alle imprese includono, oltre agli importi accordati (operazioni 
a revoca, autoliquidanti e a scadenza), i crediti posti in sofferenza dalle banche. In seguito 
all’entrata in AG gli importi accordati alle banche calano anche bruscamente, osservando 
contestualmente un rapido aumento delle sofferenze; pertanto, la considerazione dei soli 
importi accordati, porterebbe a trascurare una parte importante dei prestiti, che, pur portati 
a sofferenza dalle banche, sono stati ugualmente erogati. 

In termini dimensionali, i finanziamenti erogati alle imprese in AG rappresentano, in 
un orizzonte temporale compreso tra il 1997 e il 2012, mediamente l’1,5 per cento dei 
prestiti accordati all’insieme di imprese operanti negli stessi settori e nelle stesse aree 
geografiche.

28  Gli archivi Cerved contengono i bilanci di esercizio, consolidati, straordinari e di liquidazione 
di tutte le società di capitali italiane.

29  Si tratta di un elenco di estratto dagli archivi della CERVED e includente sia società di capitali 
sia società di persone.

30  La Centrale dei Rischi censisce informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di 
credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela. Gli intermediari sono 
tenuti a segnalare l’intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la 
rilevazione, ricorrono determinate condizioni; in particolare è necessario che la posizione del cliente 
sia insofferenza ovvero che la somma dell’accordato ovvero quella dell’utilizzato del totale dei crediti 
per cassa e di firma sia d’importo pari o superiore a 30.000 €. Le imprese con importi inferiori a questa 
soglia non vengono censite.
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Nello stesso periodo, il tasso di crescita annuale dei finanziamenti è stato positivo e 
in media pari all’8,8 per cento annuo; ma, se si considera il quadriennio 2009-2012, i 
finanziamenti assegnati alle imprese in AG sono diminuiti in media d’anno del 5,4 per 
cento. Poiché è proprio nell’ultimo quadriennio che si osserva la maggiore frequenza 
di entrata in AG (quasi la metà del campione), sembra evidente una correlazione tra 
l’andamento dei prestiti alle imprese e la loro entrata in amministrazione giudiziaria. 

La fig. 1 e la tav. A2 mettono allora in relazione l’andamento delle esposizioni delle 
imprese in AG rispetto al momento in cui il provvedimento giudiziario viene emesso; 
emerge che: 
•	 il processo di rientro delle linee di credito è in atto già quattro anni prima del 

provvedimento e presenta un’accelerazione in concomitanza con l’entrata in AG; 
•	 il passaggio dei crediti a sofferenza è speculare, avviandosi pure con netto anticipo 

rispetto all’entrata in AG; 
•	 le imprese tendono a sconfinare molto più frequentemente negli anni precedenti 

l’entrata in AG, in concomitanza con la restrizione dei fidi accordati. 

fiGuRa 1
Esposizione delle imprese poste in ag rispetto all’anno del provvedimento
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Questi segnali confermano che un processo di contrazione delle linee di credito esiste e 
si avvia ben prima del provvedimento giudiziario formale; ciò potrebbe dipendere da vari 
fattori, eventualmente tra loro combinati. Le banche, venute a conoscenza dell’avvio di 
procedimenti penali o di prevenzione, procedono, già prima del provvedimento giudiziario 
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– e proprio in vista dello stesso – a ridurre cautelativamente le proprie esposizioni. 
Peraltro, la contrazione degli affidamenti potrebbe dipendere anche dal deterioramento 

delle condizioni gestionali delle imprese. Al fine di comprendere se questo fattore è 
potenzialmente operante, occorre pertanto spostare l’attenzione sui bilanci delle aziende 
in questione ed accertarne le condizioni reddituali e finanziarie.

2.4 I finanziamenti alle imprese in AG censite in CR e CERVED

Il campione di imprese in AG che dispone sia delle informazioni sulle esposizioni 
verso il sistema bancario (Centrale dei Rischi) sia delle informazioni di bilancio (Cerved) 
è costituito da poco più di un centinaio di unità; esso mantiene inalterate le caratteristiche 
del campione originario, in termini di localizzazione geografica, specializzazione 
produttiva e periodo di entrata in AG. Questo gruppo di imprese, sebbene caratterizzato 
da un’inferiore ampiezza campionaria, permette di abbinare agli aggregati creditizi un 
insieme di indicatori di bilancio, attraverso i quali accertare le caratteristiche reddituali.

I dati riportati nella tavola A3 mostrano per gli aggregati creditizi un profilo temporale 
molto simile a quello precedentemente incontrato. Anche i corrispondenti indici di 
bilancio presentano un’evoluzione analoga: il ROE e il ROA, già negativi cinque anni 
prima del provvedimento, manifestano uno spiccato peggioramento sin dal primo anno di 
osservazione, (tav. A4); il valore aggiunto osservato un anno prima dell’entrata in AG è 
pressappoco la metà di quello rilevato cinque anni prima; i ricavi, nell’anno immediatamente 
precedente al provvedimento, costituiscono un quinto del valore iniziale. Considerazioni 
analoghe possono essere formulate per il margine operativo lordo. Le stesse grandezze 
contabili e creditizie non mostrano poi segnali di miglioramento nei 5 anni successivi alla 
data del provvedimento.

In estrema sintesi, dall’analisi fin qui condotta, è possibile enucleare con un certa 
precisione alcuni fatti stilizzati: il processo di contrazione degli affidamenti è in anticipo di 
diversi anni rispetto all’entrata in AG; esso è contestuale al peggioramento degli indicatori 
reddituali; il degradamento degli equilibri sia economici che finanziari non si arresta dopo 
l’entrata delle imprese in amministrazione giudiziaria. 

2.5 Confronto tra imprese

Per valutare se il provvedimento giudiziario possa contribuire alla riduzione dei 
finanziamenti, occorrerebbe isolare l’effetto prodotto dall’entrata in AG da quello 
riconducibile alle precarie condizioni gestionali delle imprese; la contrazione delle 
facilitazioni post provvedimento, potrebbe infatti essere il riconoscimento, da parte delle 
banche, dell’ulteriore degradamento degli equilibri economici dell’impresa – giudicati 
definitivamente compromessi - ed essere pertanto indipendente dalle vicissitudini 
giudiziarie dell’impresa. Qualora si fosse in grado di selezionare un campione di 
imprese, il più possibile simile alle imprese in AG sotto il profilo dimensionale, della 
specializzazione produttiva e delle dinamiche creditizie e gestionali ante provvedimento, 
eccezione fatta per l’entrata in amministrazione giudiziaria, allora, eventuali differenze 
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osservate nel credito accordato ai due gruppi di imprese, sarebbero imputabili proprio 
all’amministrazione giudiziaria.  

Empiricamente, ciò equivale a individuare un campione di controllo il più possibile 
comparabile con il gruppo delle imprese sottoposte al trattamento (che, nel caso in esame è 
rappresentato dallo stato di amministrazione giudiziaria) e a stimare l’equazione standard:

(1) Yijt = a1 + a2 Xijt + a3 TREATi + a4 POSTt + a5 (TREATi * POSTt)+ εijt

dove la variabile di interesse Yijt  è il credito accordato nell’anno t all’impresa i localizzata 
nella regione j; Xijt rappresenta un vettore di variabili di controllo definite a livello sia di 
impresa sia di regioni; TREAT denota una variabile dummy uguale a 1 se l’impresa è 
stata posta in amministrazione giudiziaria; POST è una variabile dummy uguale a 1 nel 
periodo successivo all’amministrazione giudiziaria; in questa formulazione, il coefficiente 
di interesse è a5 e misura l’impatto dell’amministrazione giudiziaria sulle imprese trattate.

L’aspetto cruciale del modello consiste nell’individuazione di un gruppo di imprese di 
controllo appropriato: qualora infatti la similarità tra le imprese trattate e quelle non trattate 
fosse insoddisfacente, eventuale differenze riscontrate nella variabile osservata (il credito) 
non sarebbero attribuibili alla variabile di trattamento (l’amministrazione giudiziaria) ma 
alle differenti caratteristiche delle imprese.

Il gruppo di imprese di controllo è stato selezionato attraverso una tecnica di matching 
basata su alcune variabili osservabili. Sono state dapprima imposte le condizioni secondo 
cui ciascuna impresa trattata e la corrispondente impresa di confronto appartengano allo 
stesso settore economico e alla stessa regione. In particolare, sia le imprese in AG sia le 
imprese di controllo appartengono allo stesso settore ATECO a 4 cifre della corrispondente 
impresa agevolata: si tratta di un livello di segmentazione del tipo di attività produttiva 
molto preciso, poiché consente di identificare, ad esempio, i cotonifici o le manifatture 
delle piastrelle. All’interno di ciascuna stratificazione settoriale e regionale a ciascuna 
impresa trattata è stata associata un’impresa di controllo31, minimizzando una funzione di 
perdita che ha come argomento il fatturato e le immobilizzazioni nel periodo precedente 
all’entrata in AG; in tal modo il gruppo di controllo selezionato è costituito da imprese 
che geograficamente, settorialmente e dimensionalmente sono il più possibile simili alle 
imprese in amministrazione giudiziaria.

La Tavola A5 riporta le differenze medie tra le principali variabili per i due gruppi di 
imprese nel periodo ante amministrazione giudiziaria; la metodologie di selezione sembra 
assicurare buone proprietà di bilanciamento dei campioni, poiché, nella maggioranza dei 
casi, le differenze non sono significative. In particolare, non sono osservabili differenze 
significative nei livelli di credito accordato alle imprese in AG e alle imprese del campione 
di controllo. L’effetto prodotto dal trattamento è stato misurato stimando l’equazione 
(1). Nella tavola A6 sono riprodotte le stime dei coefficienti di interesse a3, a4 e a5. La 
specificazione include, oltre alle variabili TREAT, POST e TREAT*POST, le seguenti 

31  Per una descrizione più approfondita della tecnica impiegata cfr. la nota metodologica in 
appendice.
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variabili a livello d’impresa: il fatturato, il margine operativo lordo su valore aggiunto, il 
ROA, il leverage, le sofferenze e il numero di banche con cui le imprese hanno rapporti 
creditizi. 

L’effetto stimato potrebbe tuttavia riflettere le differenze esistenti tra le diverse regioni 
del paese. Ad esempio, le regioni del Sud, economicamente più arretrate, sono penalizzate 
da una insufficiente dotazione infrastrutturale, da una minore efficienza della Pubblica 
amministrazione e da una peggiore protezione dei diritti di proprietà; tali differenze sono 
presenti non solo nella classica dicotomia Nord-Sud, ma anche tra le stesse regioni. Per 
tenere conto di questi aspetti, nella specificazione sono stati inseriti effetti fissi regionali, 
che tengono conto delle caratteristiche locali invarianti nel tempo.

I coefficienti di interesse dell’equazione (1) sono, come atteso, negativi, ma non sono 
significativi; ciò vuol dire che in media, nel periodo successivo all’entrata in amministrazione 
giudiziaria, il credito accordato diminuisce, ma non differisce significativamente da quello 
accordato alle imprese che non si trovano in amministrazione giudiziaria. Il provvedimento, 
dunque, ex post non sortisce effetti discriminanti rispetto ad imprese omologhe.

Questo risultato può essere interpretato alla luce di quanto emerso nelle sezioni 3.3 e 3.4, 
laddove il peggioramento degli indici di bilancio e il restringimento del canale creditizio 
si manifestavano già cinque anni prima dell’entrata in amministrazione giudiziaria 
dell’impresa; è verosimile cioè ritenere che le banche, interpretando correttamente i dati 
di bilancio, ovvero anche estrapolando per vie non ufficiali informazioni circostanziate 
sul conto delle imprese (cosiddetta soft information) siano rientrate dei fidi accordati già 
alcuni anni prima del provvedimento giudiziario. 

Per quanto riguarda le restanti variabili esplicative, risultano essere significative e nel 
senso atteso il fatturato e il numero di banche: ovvero, a livelli più elevati di fatturato e/o 
a un maggiore numero di rapporti creditizi con le banche è associato un livello di credito 
accordato maggiore; tuttavia queste caratteristiche sono indistintamente presenti sia nelle 
imprese trattate sia in quelle non trattate.

Nell’esercizio econometrico precedente, il confronto tra il credito accordato nel periodo 
precedente e successivo all’amministrazione giudiziaria è stato condotto calcolando le 
medie rispettivamente nei due anni precedenti l’entrata in amministrazione giudiziaria 
e nei tre anni successivi (includendo tra questi anche l’anno del provvedimento); per 
evitare che la media diluisca la significatività del coefficiente è stato ripetuto l’esercizio 
econometrico calcolando i coefficienti in ciascuno dei tre anni successivi all’entrata in 
amministrazione giudiziaria32.

È possibile allora stimare annualmente l’impatto dell’amministrazione giudiziaria 
sul credito accordato alle imprese mediante la seguente ri-parametrizzazione annuale 
dell’equazione (1):

32  Dalla lettura delle tavole A6 e A7 la seconda specificazione dell’equazione presenta un maggior 
numero di osservazioni (i dati riferiti a ciascuna impresa sono infatti ripetuti per più anni); tuttavia, la 
presenza di un maggior numero di dati mancanti (la prima specificazione è basata su medie annuali) 
porta ad escludere un maggior numero di imprese rispetto alla prima specificazione e a ritenere 
quest’ultima più robusta in termini di numerosità campionaria. 
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(2) Yijt = a1 + a2 Xijt + a3 TREATi + Σt a4,t DPOSTt + Σt a5,t (DPOST*TREATi) + εijt

dove DPOST rappresenta una dummy per anno e DPOST*TREAT costituisce una 
serie di dummy, una per ciascun anno successivo all’avvio del programma di incentivi. 
In questa formulazione, il coefficiente di interesse a5 misura l’impatto, anno per anno, 
dell’amministrazione giudiziaria sulle imprese trattate. I risultati, riportati nella tavola A7, 
mostrano che in nessuno dei tre anni successivi all’amministrazione giudiziaria il credito 
accordato alle imprese in AG è stato statisticamente inferiore a quello delle imprese di 
controllo.

3. ConClusioni e pRoposte

Le aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria versano – su un piano generale 
– in una situazione di estrema difficoltà, per ragioni sia strutturali sia legate a fattori 
contingenti di mercato. 

I risultati delle analisi condotte nel presente lavoro ridimensionano il rilievo attribuito 
all’atteggiamento tenuto dalle banche nella fase successiva alla sottoposizione ai 
provvedimenti giudiziari, soprattutto se comparato con quello assunto nei confronti di 
imprese qualitativamente simili. 

In particolare, il raffronto con il gruppo di controllo non identifica, con riferimento ai 
tre anni successivi al sequestro, livelli di credito significativamente differenti da quelli 
accordati alle imprese non soggette a provvedimenti giudiziari. A livello aggregato, 
sembrerebbe pertanto che gli operatori bancari continuino a sostenere le esigenze 
finanziarie e di liquidità delle imprese sovvenute, anche nella fase successiva al sequestro. 
Ciò probabilmente riflette anche l’assenza, ad esempio nella disciplina di vigilanza sulla 
valutazione del rischio di credito, di ostacoli normativi nei confronti delle imprese in 
amministrazione giudiziaria, fatti salvi i consueti canoni di prudenza. Anzi, anche in tale 
fase continuano a trovare applicazione i principi generali di correttezza nei confronti del 
cliente, a più riprese ribaditi anche dall’Arbitro Bancario Finanziario, in tema di revoca o 
sospensione imprevista e arbitraria delle aperture di credito come fonte di responsabilità 
per le banche. La chiave di volta della ricostruzione sembra quindi da individuarsi 
nell’evoluzione temporale dei principali dati di bilancio delle imprese e del sostegno 
creditizio ricevuto che evidenziano, come emerso dallo studio, segnali di deterioramento 
già negli anni precedenti al provvedimento. L’atteggiamento prudente assunto dalle 
banche già in questa fase potrebbe anche essere giustificato dal timore di trovarsi coinvolte 
in operazioni di riciclaggio. Le disposizioni in materia antiriciclaggio e, segnatamente, 
le Istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d’Italia 
nell’aprile 2013, pur non imponendo ai destinatari impropri oneri investigativi, richiedono 
ai soggetti vigilati di utilizzare al meglio le informazioni possedute – o che comunque 
dovrebbero già possedere a fini di un’ordinaria conoscenza della clientela con diligenza 
professionale – anche in un’ottica di conoscenza del cliente (“Know your customer”), 
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attribuendo specifico rilievo all’esistenza di procedimenti penali in corso. Analogamente, 
anche gli “Indicatori di anomalia per le operazioni sospette” emanati dalla Banca d’Italia 
su proposta dell’Unità di Informazione Finanziaria fanno riferimento all’ipotesi in cui il 
cliente (o un suo familiare) sia sottoposto a procedimenti penali o a misure di prevenzione33.

Nell’anno successivo al provvedimento, il deterioramento della situazione tecnica 
prosegue, confermando un dato evidente e noto agli operatori del settore: il momento 
successivo al sequestro riveste un’estrema delicatezza nell’ottica della continuazione/
rilancio dell’attività. Con il provvedimento giudiziario l’azienda viene sottoposta ad un vero 
e proprio trauma; al venire meno del “vantaggio competitivo” derivante dall’utilizzazione 
in molti casi di strumenti propri dell’intimidazione mafiosa o dal riciclaggio di flussi 
di denaro di provenienza delittuosa, si affianca la necessità di affrontare una serie di 
problematiche, non ultima l’emersione del costo della legalità e della trasparenza. 

Non è scopo del presente studio indicare possibili soluzioni operative; si intende solo 
fornire un contributo, e spunti di riflessione, per un’analisi che è senz’altro complessa. Dai 
punti deboli emersi nel meccanismo di gestione e utilizzo dei beni è però possibile indicare 
gli snodi su cui appare necessario intervenire. Si tratta:
•	 della complessità del meccanismo di governance e organizzativo dell’intero 

processo;
•	 del fattore tempo;
•	 della carenza di un approccio economico e di valorizzazione nella gestione dei beni;
•	 dell’attenzione, tempo per tempo, al singolo bene in assenza di una visione globale 

del complesso dei beni, sia nella fase di gestione, sia in quella di utilizzo. 

 Nello schema attuale è possibile distinguere tre fasi, anche se temporalmente in parte 
sovrapposte: si tratta della fase giudiziaria, di quella della gestione e di quella dell’utilizzo.   

La tendenza legislativa sembra essere quella di assicurare un costante raccordo tra 
le tre componenti; ma un disegno organizzativo volto invece a separare il più possibile 
i compiti e le responsabilità tra le fasi e tra le autorità e i soggetti interessati avrebbe il 
pregio di una semplificazione finalizzata a perseguire l’efficienza in termini innanzitutto 

33  Il rispetto da parte degli intermediari di tali disposizioni nella fase genetica del rapporto 
dovrebbe assumere  specifica rilevanza ai fini della valutazione della buona fede del creditore, 
presupposto necessario per il riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 52 del Codice Antimafia. 
Come noto, tale articolo include fra i parametri di valutazione della buona fede anche “le condizioni 
delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, 
anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella 
fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi”.  A tale proposito, va inoltre 
evidenziato che la legge 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) ha previsto che il decreto 
con cui viene rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito sia comunicato alla Banca 
d’Italia “ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 231/07”. Il richiamato art. 9, rubricato “scambio di informazioni 
e collaborazione tra  Autorità  e  Forze  di polizia”, prevede tra l’altro, al comma 7, che “l’autorità 
giudiziaria, quando ha fondato  motivo  di  ritener che il riciclaggio o l’impiego di denaro, beni o  altre  
utilità  di provenienza illecita siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari 
sottoposti a vigilanza, ne dà  comunicazione all’Autorita’ di vigilanza competente e alla UIF,  per  gli  
atti  di loro spettanza”.
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di tempi, ma anche di proporzionalità e di economicità degli atti. Del resto questa sembra 
essere anche l’idea di fondo del recente Disegno di legge governativo. 

E certamente va rimarcato che il “fattore tempo” assume rilevanza determinante nella 
gestione delle imprese e dei beni in generale.  Al momento del sequestro l’azienda – sia 
pure con le storture operative derivanti dall’infiltrazione mafiosa – è spesso una realtà 
ancora vitale; in quel momento la rotta potrebbe forse ancora essere invertita, almeno 
potrebbe essere assorbito il contraccolpo del provvedimento giudiziario. 

Approcci gestionali meramente conservativi appaiono inadeguati a fronteggiare le 
problematiche di tali imprese, ma anche degli immobili; sembra al contrario necessaria 
l’elaborazione di precise strategie di rilancio, da condensare in un vero e proprio piano 
industriale, eventualmente attuate anche  attraverso decisioni di investimento. In tale senso, 
potrebbe contribuire una “de-fallimentarizzazione” della procedura di amministrazione 
giudiziaria; tenendo conto dei vincoli del quadro normativo vigente, molto positive sono 
certo le iniziative di collaborazione avviate a livello locale al fine di attivare un costante e 
tempestivo raccordo fra i vari attori coinvolti34. 

Interventi di ripensamento delle procedure di gestione potrebbero anche incidere su 
possibili atteggiamenti “anticipatori” delle banche, che già prima del provvedimento 
giudiziario procedano a ridurre cautelativamente le proprie esposizioni. L’introduzione 
di meccanismi efficaci di gestione dei beni e delle aziende sottoposte a provvedimenti 
giudiziari, in grado di impedirne il rapido depauperamento, nonché la prospettiva di una 
riallocazione proprietaria, potrebbero agire sulle “aspettative” degli operatori bancari in 
ordine all’evoluzione dei finanziamenti accordati, interrompendo il circuito che si avvia 
negli anni precedenti la sottoposizione a sequestro e che funge da “moltiplicatore della 
crisi”. 

La gestione dei beni si caratterizza per l’estrema frammentarietà dei soggetti che 
amministrano e delle strategie attuate in relazione alle diverse situazioni. Un salto di qualità 
rispetto ad un’amministrazione dei beni polverizzata potrebbe derivare dall’affidare in pool 
le aziende a un soggetto professionale specializzato (preferibilmente di matrice pubblica) 
che – avvalendosi di qualificate risorse umane, economiche e strumentali -  le gestisca 
“in monte”, in modo sistematico e coordinato. Potrebbe così affermarsi pienamente una 
logica di contenimento dei costi e di massimizzazione dei ricavi nell’ottica anche della  
valorizzazione delle sinergie fra le aziende, che potrebbero anche seguire un’ispirazione di 
“filiera”. Verrebbe così anche assicurata ai creditori la garanzia di una gestione efficiente 
e volta alla continuazione operativa e al rilancio, ove possibile, delle aziende. La gestione 
potrebbe consentire in tal modo una rapida decisione sul destino da riservare ai complessi 
aziendali.  Una soluzione analoga, qualora estesa anche ai beni immobili sottoposti 
a provvedimenti giudiziari, potrebbe assicurare un migliore impiego del patrimonio 
immobiliare sottratto alle mafie; a tal fine sarebbero peraltro necessari interventi normativi, 
volti, tra l’altro, a consentire, anche in questo caso, una gestione dinamica dei beni, 

34  Si fa riferimento al “Protocollo d’intesa per la gestione dei beni sequestrati e confiscati” 
recentemente siglato tra il Tribunale di Milano e varie Autorità locali.
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attraverso un ampliamento delle possibilità di valorizzazione e alienazione degli stessi35. 
Inoltre l’attività di recupero e preparazione degli immobili sembra doversi collocare più 
nella fase di “gestione” che in quella di “utilizzo”; in altri termini sembra preferibile 
che il bene immobile sia consegnato al soggetto destinatario già in condizione di essere 
utilizzato, evitando in tal modo sia costi maggiori sia la “giacenza”  di beni destinati ma 
non consegnati o consegnati ma non utilizzati.

Residuano due problemi: non solo la gestione ma anche l’utilizzo si dovrebbero 
caratterizzare per un approccio globale, di respiro nazionale e per una prospettiva non di 
corto raggio; ogni attività di valorizzazione dei beni richiede di essere finanziata. 

La soluzione (in larga misura) di entrambi i problemi sembra essere nell’inserire 
l’utilizzo dei beni confiscati in una visione più ampia rispetto a quella della sola lotta alla 
criminalità; l’enfasi cade sulla possibilità di utilizzarli come risorsa di base per l’impiego 
dei fondi strutturali e di investimento europei, anche sulla scorta dell’esperienza delle 
buone prassi realizzate. In questa prospettiva ne verrebbe assicurato anche una piena 
aderenza agli  “obiettivi di un efficiente riutilizzo” dei beni nella chiave dell’ordine 
pubblico e  della sicurezza, ma anche delle altre utilità pubbliche o sociali.

Ne deriva la necessità di un ripensamento dell’intero meccanismo, del funzionamento 
dei tre ingranaggi, giudiziario, gestionale, di utilizzazione a fini sociali. La consapevolezza 
sulla necessità di una riforma globale è del resto molto alta.

luiGi donato

anna sapoRito 
alessandRo sCoGnamiGlio

35  Come più volte ribadito dall’ANSBC l’80 per cento dei ben immobili confiscati è gravato da 
varie criticità (ipoteche, occupazioni abusive, quote indivise etc) che ne pregiudicano le possibilità di 
destinazione.
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appendiCe

nota metodoloGiCa

La tecnica di selezione del campione di controllo consiste nell’associare a ciascuna 
impresa trattata - in questo caso il trattamento è costituito dallo stato di amministrazione 
giudiziaria - l’a impresa non trattata più simile. Idealmente in ciascuna coppia le due 
imprese dovrebbero essere indistinguibili eccezion fatta per la variabile di trattamento.

Il campione di partenza è composto da 102 imprese in amministrazione giudiziaria 
censite simultaneamente sia presso gli archivi della Cerved sia nella Centrale dei Rischi. 
A ciascuna impresa viene associata un’altra impresa che le sia il più possibile simile sotto 
il profilo territoriale, settoriale e dimensionale.

Per ottenere questo risultato occorre disporre preliminarmente per ciascuna impresa 
in AG e per ogni potenziale impresa di controllo di almeno 5 bilanci consecutivi, due 
precedenti e 3 successivi all’entrata in AG; la continuità nei bilanci è necessaria non solo 
per poter disporre di variabili contabili attraverso cui calibrare il matching ma anche per 
poter effettuare un confronto nel periodo post trattamento. Questa scelta comporta la 
perdita di alcune osservazioni, poiché comporta l’eliminazione delle imprese entrate in 
AG nel biennio 1993-1994 (il dataset Cerved comincia dal 1993) e di quelle entrate in 
AG nel 2012 (considerata la numerosità delle imprese entrate in AG nel biennio 2011 e 
2012 si è scelto di conservare almeno le imprese del 2011 e di valutarle sulla base dei dati 
disponibili nel 2011 e nel 2012).

Operativamente sono stata imposte le condizioni secondo cui l’impresa trattata e il suo 
controllo appartengano allo stesso settore economico e alla stessa regione. In particolare, 
sia le imprese in AG sia quelle di controllo appartengono allo stesso settore ATECO a 4 cifre 
della corrispondente impresa agevolata. Si tratta di un livello di segmentazione dell’attività 
produttiva piuttosto preciso, consentendo di identificare, ad esempio, i cotonifici o le 
manifatture delle piastrelle. All’interno di ciascuna stratificazione settoriale e regionale 
a ciascuna impresa trattata è stata associata un’impresa di controllo, minimizzando una 
funzione di perdita che ha come argomento il fatturato e le immobilizzazioni nel biennio 
precedente all’entrata in AG.

Al termine di questa procedura il campione di imprese in AG è costituito da 69 unità 
a ciascuna delle quali è stato associato un controllo. Come osservata nella sezione 2.5 
la metodologie di selezione sembra assicurare buone proprietà di bilanciamento dei 
campioni, poiché, nella maggioranza dei casi, le differenze non sono significative.
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taVole statistiChe

fiGuRa  a1
Distribuzione temporale delle imprese AG (unità)
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taVola a1
Distribuzione settoriale delle imprese in AG

(unità e valori percentuali)

Settore Unità Val. %

Agricoltura, silvicoltura e pesca 7 2,6

Industria 51 18,4

Edilizia 50 17,9

Servizi 134 48,4

di cui: Commercio 68 24,5

Alberghi 11 4,0

Trasporti 22 8,1

Altri servizi 33 11,8

Non classificabili 35 12,7

Totale 277 100,0
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taVola a2
Esposizioni delle imprese rispetto all’anno del provvedimento

(migliaia di euro e valori percentuali)

Numero di anni rispetto 
alla messa in AG

accordato sofferenze sconfinamento soff/accordato sconf/accordato

migliaia di 
euro migliaia di euro migliaia di euro val. % val. %

-5 515,1 340,1 34,3 66,0 6,7

-4 480,3 365,0 36,7 76,0 7,6

-3 433,6 400,5 36,2 92,4 8,3

-2 384,8 435,9 38,2 113,3 9,9

-1 330,3 478 36,4 144,7 11,0

1 218,6 472,6 34,4 216,2 15,7

2 192,2 460,8 32,6 239,8 17,0

3 180,9 457,2 29,2 252,7 16,1

4 172,8 457,5 26,9 264,8 15,6

5 165,3 509,6 25,2 308,3 15,2

taVola  a3
Esposizioni delle imprese censite in CERVED

rispetto all’anno del provvedimento
(migliaia di euro e valori percentuali)

Numero di anni rispetto alla 
messa in AG

accordato sofferenze sconfinamento soff/accordato sconf/accordato

migliaia di euro migliaia di 
euro migliaia di euro val. % val. %

-5 1.865,3 443,7 90,1 23,8 4,8

-4 1.750,0 486,0 101,2 27,8 5,8

-3 1.569,9 514,3 108,8 32,8 6,9

-2 1.304,3 547,7 123,2 42,0 9,4

-1 996,4 599,5 105,3 60,2 10,6

1 713,0 474,3 186,3 66,5 26,1

2 669,4 482,9 170,9 72,1 25,5

3 676,9 501,0 154,5 74,0 22,8

4 658,0 526,2 147,7 80,0 22,4

5 634,1 594,0 141,1 93,7 22,3
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taVola  a4
Indicatori di bilancio delle  imprese censite in CERVED

rispetto all’anno del provvedimento
(migliaia di euro e valori percentuali)

Numero di anni 
rispetto alla 
messa in AG

ROA ROE Valore 
aggiunto

Margine 
operativo 

lordo
Ricavi

Valore 
aggiunto/
accordato

Margine 
operativo

lordo
/ accordato

Ricavi /
accordato

val. % val. % migliaia
di euro

migliaia
di euro

migliaia
di euro val. % val. % val. %

-5 -4,0 -12,4 486,7 60,1 3.511,8 26,1 3,2 1,9

-4 -4,6 -5,8 463,8 39,1 3.445,1 26,5 2,2 2,0

-3 -4,2 -10,7 383,6 10,0 3.233,0 24,4 0,6 2,1

-2 -5,8 -15,4 301,0 -55,3 3.105,7 23,1 -4,2 2,4

-1 -6,1 -11,7 224,1 55,2 2.833,0 22,5 5,5 2,8

1 -7,5 -19,2 185,6 6,4 2.731,2 26,0 0,9 3,8

2 -6,3 -19,5 196,6 1,3 2.650,5 29,4 0,2 4,0

3 -6,2 -19,0 199,7 3,0 2.480,9 29,5 0,4 3,7

4 -6,0 -23,9 200,2 4,5 2.370,8 30,4 0,7 3,6

5 -6,3 -23,3 190,6 2,5 2.320,0 30,1 0,4 3,7

taVola  a5
Statistiche descrittive e differenze di medie 

nel periodo pre – amministrazione giudiziaria
(migliaia di euro e valori percentuali)

Immobilizz. Fatturato Credito 
accordato

Mol/
Valore 

aggiunto

Attività 
liquide/
Attivo

Attivo Roa Leverage Debiti / 
Attivo

Imprese in 
AG 851,5 2619,5 441,4 12,3 5,8 3601,4 -5,2 8,3 16,8

Imprese di 
controllo 835,7 1713,1 936,6 21,8 6,1 2518,4 2,0 11,0 29,9

Differenze in 
media 190,7 1165,2 -333,3 -21,58 -1,845 1189,9 -0,397 -13 -11.20**

T di Student (-0,94) (-1,12) (-1.33) (-0.55) (-1.13) (-1,84) (-0.24) (-1.20) (-2.86)

Numero 
osservazioni 122 127 134 134 132 134 132 132 99

 *** (**) [*] denota un livello di significatività pari rispettivamente all’1%0 (1%) [5%].
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taVola a6
Effetti sul credito accordato

 Modello 1 Modello 2 Modello 3

F di Fisher 18,91*** 11,10*** 8,77***

Post -8,147 -14,21 -9,523

 (-0.04) (-0.07) (-0.15)

Treat -529.7* -508.8* -493.4*

 (-2.50) (-2.39) (-2.26)

Post*treat -34,64 -29,6 -34,56

 (-0.11) (-0.09) (-0.22)

Fatturato 0.114*** 0.114*** 0,114

 (-7,31) (-7,17) (-1,63)

Leverage -1,589 -1,416 -1,821

 (-0.72) (-0.64) (-1.30)

MOL/VAG 0,411 0,383 0,464

 (-0,8) (-0,75) (-1,85)

Sofferenze -0,133 -0,145 -0,141

 (-0.39) (-0.43) (-1.56)

Numero banche 110.3*** 104.8*** 105,6

 (-6,87) (-6,38) (-1,97)

Numero osservazioni 233 231 227

La specificazione 2 include effetti fissi regionali, la specificazione 3 include errori standard clusterizzati per comparto 
di attività economica. *** (**) [*] denota un livello di significatività pari rispettivamente all’1%0 (1%) [5%]. Tra 
parentesi T di Student.
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taVola  a7
Effetti sul credito accordato per anno

 Modello 1 Modello 2 Modello 3

F di Fisher 35,76*** 26,18*** 24,07***

Dpost1 -9,498 -10,2 -10,2

 (-0.05) (-0.06) (-0.19)

Dpost2 -81,47 -86,77 -86,77

 (-0.43) (-0.46) (-0.53)

Dpost3 -27,85 -20,62 -20,62

 (-0.13) (-0.10) (-0.10)

Treat -194,4 -237.6* -237,6

 (-1.63) (-1.97) (-0.93)

Dpost1*treat -182 -182,8 -182,8

 (-0.88) (-0.89) (-0.93)

Dpost2*treat -247,3 -253,4 -253,4

 (-1.08) (-1.11) (-1.11)

Dpost3*treat -268,2 -269,2 -269,2

 (-0.99) (-0.99) (-0.75)

Fatturato 0.0802*** 0.0827*** 0.0827*

 (-11,44) (-11,63) (-2,28)

Leverage 0,0911 0,165 0,165

 
(-0,39)
(-0,7)
(-1,02)

MOL/VAG 0,0897 0,13 0.130*

 (-1,07) (-1,54) (-2,37)

Sofferenze -0.345** -0.325** -0,325

 (-2.96) (-2.78) (-2.01)

Numero banche 97.13*** 94.65*** 94.65**

 (-13,68) (-13,28) (-2,99)

Numero osservazioni 904 904 904
La specificazione 2 include effetti fissi regionali, la specificazione 3 include errori standard clusterizzati per comparto 
di attività economica. *** (**) [*] denota un livello di significatività pari rispettivamente all’1%0 (1%) [5%]. Tra 
parentesi T di Student.
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CRITICITÀ NELLA GESTIONE DI AZIENDE DIMENSIONATE 
E DI GRUPPI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E CONFISCA. 

IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO

Abstract. The management of distressed big firm and groups. From genesis to the set up of control 
systems during sequestration and confiscation. The role of the receiver. Distraint and forfeit measures 
prevent the court from the lost, the change and the further use of assets formerly owned by people who 
accumulated their estate illicitly. These measures can be trigged by different regulations, with different 
target, although they have in common the restriction, both formal and substantial, of the availability of the 
distressed and confiscated assets from the former owner. These measures are being more and more used 
and concern complex assets, like firms and groups. The management of these assets, transferred by the 
court to receivers, may be crucial: many difficulties can be present in this kind of activity, especially with 
reference to firm groups. Enterprise activity must be driven following lawfulness and business continuity. 
Internal auditing may represent an effective tool to monitor and minimize risk management. By the 
way, the role of the receivers is basic; they may have been identified in big professional firms, skilled 
scientifically and by attitude.

Keywords: Crime, Underground economy, Distress, Internal auditing.

JEL: K22, K42, L50

intRoduzione

Il tema del fatturato e dei costi delle organizzazioni criminali ha concentrato negli ultimi 
anni l’attenzione, sia mediatica che istituzionale; pari interesse ha generato l’infiltrazione 
della criminalità nei mercati legali.

Questo orientamento è in parte frutto dell’esperienza maturata nel campo delle indagini 
giudiziarie, nelle quali si è adottato sempre di più l’approccio delle indagini patrimoniali, 
c.d. “follow the money”1. Tale strategia, aggiunta a quelle tradizionali, si basa sull’analisi 
dei flussi finanziari.

L’efficacia di questa evoluzione investigativa deriva della consapevolezza che la 
criminalità organizzata è motivata in primis da logiche di profitto e di gestione del potere, 
a sua volta come strumento per avere accesso a importanti risorse economiche.

Ai fini dell’analisi degli investimenti, e più in generale di una migliore conoscenza 
delle organizzazioni criminali, è di rilievo l’attività di stima dei ricavi, costi e profitti 
illegali e di quelli delle mafie. Queste stime, infatti, sono state il primo tentativo di fornire 
valutazioni delle fonti di reddito delle organizzazioni mafiose a livello regionale, mediante 
l’applicazione di metodologie specifiche e trasparenti.

È necessario evidenziare, però, che i patrimoni illecitamente accumulati non sono 

1  falCone, GioVanni, e Giuliano tuRone. 1983. “Tecniche di indagine in materia di mafia”. 
Cassazione Penale XXIII (4): 1038–1057.
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riconducibili in via esclusiva all’attività delle organizzazioni criminali: altri tipi di illeciti 
possono essere alla base di ricchezza sopraggiunta. Basti pensare al caso Ilva, alla ribalta su 
stampa da almeno un paio di anni, in cui il reato contestato al gruppo Riva è principalmente 
di natura ambientale2. Non di minore rilevanza è l’evasione fiscale: questa tipologia di 
reato negli ultimi anni è stata oggetto di particolare attenzione sia da parte delle forze 
dell’ordine che da parte del legislatore. Le prime, coadiuvate dall’attività delle agenzie 
fiscali, sono state impegnate in un’aspra lotta contro gli evasori; il secondo ha studiato 
ed introdotto nuovi strumenti per potenziare le attività degli inquirenti e ha inasprito le 
sanzioni.

Queste dinamiche sono sempre più presenti e riguardano realtà sempre più complesse 
e dimensionate. È sufficiente fare riferimento alla recente attività del Tribunale di Napoli: 
negli ultimi anni sono stati sottoposti a sequestro gruppi societari dimensionati che operano 
come leader nei settori regionali del real estate, del siderurgico, dello shipping e dei giochi 
on-line.

In questo ambito, il sequestro rappresenta uno strumento che pone nella disponibilità 
dell’Autorità Giudiziaria asset di vario genere, al fine di evitarne la dispersione, l’alterazione 
o la possibilità di ulteriore utilizzo. Le fonti normative in base al quale può essere attivato 
questo dispositivo sono diverse ed hanno finalità differenti, ma sono accomunate dalla 
caratteristica di imporre  restrizioni formali e sostanziali alla disponibilità giuridica e 
materiale dei beni sequestrati del proprietario.

Queste fonti sono costituite dal codice penale, dalle misure di prevenzione e da leggi 
speciali. Il codice penale, in particolare, prevede differenti tipi di sequestro, a seconda 
della finalità perseguita3. È appena il caso di rilevare che l’introduzione della cd. confisca 
allargata prevista dall’articolo 12-sexies del D.L. n.306/1992 ha ampliato notevolmente la 
diffusione del sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 del codice di procedura penale.

Il principale strumento di aggressione dello Stato ai patrimoni illecitamente accumulati 
dalla criminalità organizzata, invece, è oggi il D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione), che ha sostituito la legge 575/1965.

La misura del sequestro è finalizzata normalmente all’espropriazione definitiva a 
favore dello Stato dei beni collegati direttamente o indirettamente a un reato4.

In costanza di sequestro e confisca, poi, le difficoltà riscontrate da custodi ed  
amministratori giudiziari di aziende in attività sono quasi tutte evidenti: vi è il costo, e 
lo sforzo, di far rientrare l’impresa nell’ambito della legalità, il confronto con competitor 

2  Oltre che tributaria.
3  Sequestro probatorio: ha la funzione di assicurare apporti ritenuti rilevanti ai fini della prova. 

Sequestro conservativo: ha la funzione di  vincolare i beni (mobili ed immobili) dell’imputato,  per 
garantire il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali,  di ogni altra somma dovuta 
all’erario dello Stato e delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Sequestro preventivo: ha la funzione 
di evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre  le 
conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati

4  “Cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero ne rappresentano il 
prodotto o il profitto” fiandaCa G., musCo E., Diritto Penale, parte generale, Zanichelli, 2006. 
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abituati da sempre ad operare senza i vantaggi del sommerso, mentre l’azienda ha perso, 
almeno temporaneamente, il proprio riferimento nelle scelte aziendali.

Gli amministratori giudiziari devono affrontare altre insidie oltre a quelle sopra 
descritte: l’azienda sequestrata, soprattutto se presenta una discreta quantità di forza lavoro, 
potrebbe annoverare ancora un certo numero di dipendenti in qualche modo “fedeli” (e 
potenzialmente in contatto) con il proposto, con tutte le conseguenze del caso5. 

Anche i partner commerciali potrebbero essere, e spesso sono, vicini all’imprenditore; 
si potrebbero creare, quindi, situazioni in cui i rapporti commerciali non sono intrattenuti 
a prezzi di mercato, ma presentano squilibri volti in qualche modo a depauperare l’azienda 
sequestrata. Vi potrebbe essere, infine, una qualche forma di coercizione, diretta o indiretta, 
da parte del proposto.

È evidente che la figura dell’Amministratore giudiziario, o della squadra di 
Amministratori giudiziari, in molti casi potrebbe essere non sufficiente a garantire la 
prosecuzione dell’attività aziendale e, soprattutto, che questa avvenga nel pieno rispetto 
della legalità.

Per questi motivi, le aziende sequestrate e confiscate, soprattutto all’inizio della 
procedura, richiedono un tipo di organizzazione razionale e strutturato, basato 
principalmente sui principi di programmazione, gestione e controllo.

Gli attori di questo sistema possono essere esterni all’azienda (amministratore 
giudiziario, collegio sindacale, revisore, organismo di vigilanza) o interni (internal audit, 
responsabili delle attività aziendali). Alla luce di quanto detto prima, è evidente che le 
maggiori criticità riguardano i soggetti interni all’azienda; il sistema, pertanto, deve essere 
realizzato su misura tenendo ben presente questo fattore.

paRte pRima

i patRimoni illeCitamente aCCumulati: Genesi e stima eConomiCa

1. Gli inVestimenti della CRiminalità oRGanizzata nelle aziende.

È interessante analizzare i motivi alla base della scelta di un’organizzazione criminale 
di investire in aziende: a tal fine possono essere utilizzati due schemi interpretativi, uno di 
tipo culturale storico e l’altro di tipo funzionale6.

Per quanto riguarda il primo, si deve far riferimento al passaggio, avvenuto negli anni 
’50 e ‘60, delle mafie da organizzazioni “tradizionali” ad organizzazioni “imprenditoriali”. 

5  Basti pensare a quanto riportato dalla stampa in merito ad un noto zuccherificio del casertano, 
nel quale, con la collaborazione di alcuni dipendenti, è stato effettuato il furto di un ingente quantitativo 
di merce.

6  Ministero dell’Interno – Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime – Progetto PON 
sicurezza 2007-2013 – Gli investimenti delle mafie. 
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In questo periodo7 la mafia evolve verso forme di imprenditoria in aziende perché 
l’offerta di protezione tradizionale non risulta più sufficiente a controllare efficacemente il 
territorio8 oppure perché perde il prestigio di cui godeva nei periodi precedenti ed è quindi 
costretta a cercare nuovi ruoli, a cominciare da quello politico e quello imprenditoriale9 
(Arlacchi 2010).

In questo modo vi è la conversione da “mafioso estorsore” a “mafioso imprenditore”.
Questo passaggio non è di poco conto: le aziende, infatti, non costituiscono più soltanto 

l’oggetto dell’azione mafiosa, in quanto vittime dell’attività intimidatrice ed estorsiva, 
ma diventano anche uno degli strumenti attraverso cui l’azione mafiosa viene attuata. Le 
organizzazioni criminali, in questo modo, non ricevono dalle imprese solo dei proventi 
sotto forma di proventi da estorsione, ma direttamente una quota degli utili. 

È bene precisare che la scelta di investire in aziende e non in altri asset può 
essere dovuta anche da ragioni strategiche e funzionali. Un ruolo di rilievo lo gioca 
l’occultamento delle attività criminali, in quanto le aziende permettono, più facilmente 
rispetto ad altre tipologie di investimenti, di nascondere e ripulire le risorse e la proprietà 
delle organizzazioni mafiose. Le imprese, infatti, possono essere utilizzate per schermare, 
attraverso falsificazioni contabili o certificazioni fittizie, redditi derivanti da attività illegali 
non altrimenti giustificabili10. 

Lo strumento societario, inoltre, permette di per rendere più difficile la tracciabilità 
di beni al legittimo proprietario, come ampiamente dimostrato a livello internazionale11. 

L’identificazione dell’intestatario effettivo, infatti, è resa molto difficile dall’utilizzo di 
scatole societarie. In questo modo, poi, le risorse delle società controllate dalle organizzazioni 
mafiose possono anche essere utilizzate nel compimento dell’attività illegale. Ulteriore 
vantaggio, infine, è rappresentato dalla diversificazione di questi investimenti,  che rende il 
patrimonio più difficilmente aggredibile dalle forze dell’ordine. Un patrimonio suddiviso 
in quote di diverse società, spesso intestate a persone diverse, rende minimo il rischio 
che possa venire sequestrato nella sua interezza; al contrario, un unico asset, sarebbe 
maggiormente esposto all’attività di aggressione delle forze dell’ordine. 

Questi motivi, quindi, possono essere così riassunti12:
•	 Occultamento delle attività criminali. Motivi legati al riciclaggio dei proventi 

illeciti o all’utilizzo di aziende per mascherare attività o beni criminali;
•	 Profitto economico. Motivi legati alla minimizzazione dei costi, alla massimizzazione 

7 V. nota 4.
8  fantò, enzo. 1999. L’impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia 

criminale. Bari: Edizioni Dedalo.
9  aRlaCChi, pino, 2010, La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell’inferno. Milano: Il 

Saggiatore.
10  Fantò, enzo. 1999. L’impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia 

criminale. Bari: Edizioni Dedalo. - Fiorentini, Gianluca. 1999. Organized crime and illegal markets. 
Bologna: Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Economiche.

11  WEF 2012. “Organized crime enablers”. Organized Crime Enablers | World Economic Forum.
12  Ministero dell’Interno – Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime – Progetto PON 

sicurezza 2007-2013 – Gli investimenti delle mafie
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del profitto e del ritorno economico sull’investimento;
•	 Consenso sociale. Motivi legati alla massimizzazione del consenso, del supporto e 

della legittimazione presso le popolazioni nelle aree di influenza delle organizzazioni 
mafiose;

•	 Controllo del territorio. Motivi legati alla massimizzazione del controllo fisico del 
territorio e a quello strategico dei principali centri di potere nelle aree di influenza 
(es. P.A., politica locale, sindacato, terzo settore);

•	 Motivi culturali/personali. Motivi culturali (es. prestigio sociale o visibilità 
simbolica) o personali (es. investimenti in aziende di carattere famigliare).

Le scelte delle organizzazioni criminali ricadranno sugli investimenti che meglio 
rispondono agli interessi sopra elencati, tenendo conto di situazioni che faranno preferire 
alcuni ad altri. 

È interessante effettuare un’analisi dei settori in cui vi è concentrazione degli 
investimenti delle organizzazioni mafiose: questa attività è possibile attraverso la raccolta 
dei dati relativi  alle società confiscate, adottate come campione delle aziende controllate 
dai gruppi criminali.

GRafiCo 1
Il portafoglio degli investimenti della criminalità organizzata. Le tipologie di investimento sulla base 

dei beni confiscati nel periodo 1983-2012
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taBella 1
Il portafoglio degli investimenti della criminalità organizzata. 

Incidenza percentuale delle macrotipologie di investimenti 
sul totale dei beni confiscati nel periodo 1983-2012

Macrotipologia del bene Periodo  
1983-1989

Periodo  
1990-1999

Periodo  
2000-2009

Periodo  
2010-2012

Beni immobili 66% 63,3% 49,9% 37,3%

Aziende e titoli societari 10% 9% 8,3% 10,5%

Beni mobili registrati 10% 18,8% 20% 33,5%

Altri beni mobili 14% 8,9% 21,8% 18,7%
fonte: elaborazione Transcrime

I settori principalmente infiltrati sono caratterizzati da:
•	 Alta intensità di manodopera (es. costruzioni o commercio al dettaglio);
•	 Basso livello tecnologico (es. costruzioni o alberghi e ristoranti);
•	 Alta specificità territoriale e distribuzione capillare sul territorio (es. attività immo-

biliari, commercio al dettaglio o settore alberghiero);
•	 Rilevante presenza di risorse pubbliche nel settore (es. costruzioni e attività della 

filiera, estrazioni; sanità;altri servizi pubblici e sociali).

È evidente una certa ritrosia nell’investire in settori particolarmente regolamentati o 
controllati (es. settore finanziario) o caratterizzati dalla presenza di barriere all’ingresso 
(es. attività manifatturiere).

2.  altRe fattispeCie inteRessate: la CoRRuzione, i Reati tRiButaRi e amBientali 

L’impatto stimato della corruzione, secondo la Corte dei conti italiana13, ammonta a 
60 miliardi di euro l’anno (pari a circa il 4% del PIL), facendo riferimento solo ai costi 
diretti totali. È evidente che la corruzione vada ad incidere fortemente nell’ambito di una 
congiuntura negativa  su un’economia nazionale ancora alle prese con a crisi economica, 
tanto che il presidente della Corte dei conti, per il 2012 e per il 2013, ha espresso 
preoccupazione per l’impatto della corruzione sull’economia nazionale.

Il rapporto 2012 della commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema 
di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione rileva la 
presenza di costi economici indiretti14, da aggiungersi a quelli diretti sopra riportati. Per le 
grandi opere pubbliche i costi indiretti sono stimati attorno al 40% dei costi dell’appalto. 

13 Report From The Commission To The Council And The European Parliament Eu Anti-
Corruption Report.

14 Ad esempio derivanti per esempio dai ritardi amministrativi, dal cattivo funzionamento dei 
pubblici uffici, dall’inefficienza o addirittura dall’inutilità delle opere e dei servizi pubblici, dalla 
perdita di competitività, dal calo degli investimenti.
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Secondo alcuni studi sullo sviluppo dell’economia sommersa, la percentuale in Italia 
raggiungeva il 21,5% del PIL nel 2012. Appare singolare, però, il dato reso pubblico dalle 
fonti di informazione15 nel mese di ottobre 2014: su circa 60.000 detenuti presenti nelle 
carceri italiane, solo 11 sono indagati (o condannati) per corruzione.

*****
Per quanto riguarda la fattispecie dei reati tributari, nel 2013 le Fiamme Gialle hanno 

scoperto oltre 15 miliardi di euro di basi imponibili sottratte a tassazione nel campo 
dell’evasione internazionale, 16 miliardi di ricavi non dichiarati da oltre 8.300 evasori 
totali e più di 2 miliardi di Iva evasa.

Nello stesso anno sono stati denunciati oltre 12.000 responsabili di frodi e reati fiscali, 
principalmente per aver utilizzato o emesso fatture false, per non aver versato l’Iva e 
per non aver presentato la dichiarazione dei redditi o per aver distrutto o occultato la 
contabilità. Sono state poi avviate procedure di sequestro nei confronti dei responsabili di 
reati fiscali, di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per 5,3 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il riciclaggio, sono stati fatti approfondimenti investigativi su quasi 
18.000 segnalazioni di operazioni sospette per intercettare i flussi finanziari di provenienza 
illecita. Sono stati così individuati 1,4 miliardi di euro oggetto di riciclaggio ed oltre 41 
milioni di euro di denaro contante trasferito illecitamente, da e verso l’estero. 

*****
In merito alle attività criminali nel settore ambientale, il report annuale di 

Legambiente indica in 14,9 miliardi di euro il fatturato realizzato nel corso del 2013. Il 
dato, comunque, evidenzia che le ecomafie rallentano sotto i colpi della crisi e perdono 
1,5 miliardi di euro di fatturato rispetto all’anno precedente. Diminuiscono anche i reati 
accertati (29.274) del -14%.

Quasi il 50% dei reati ambientali, nel 2013, è stato commesso nelle 4 regioni a trazione 
criminale (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia); la Campania è al primo posto per il 
numero di persone denunciate (4.072), per numero di arresti (51), e di beni posti sotto 
sequestro (1.339) e numero di infrazioni, ben il 16% del totale nazionale.

È interessante analizzare il calo del numero delle infrazioni: questo dato deve essere 
valutato alla luce della trasformazione qualitativa dell’azione criminale: si è passati, infatti, 
dagli incendi boschivi ai reati nel settore agroalimentare – nel 2013 sono raddoppiati rispetto 
al 2012 – e a quelli legati al ciclo dei rifiuti (+ 14,3%). Aumenta anche il gradimento verso 
il campo delle energie rinnovabili e del racket di animali.

15  Speciale Sky TG24, “Le mani sul paese”.
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paRte seConda

stRumenti peR il ContRollo e la Gestione di soCietà sequestRate

1. i VantaGGi della pResenza di un sistema di ContRollo inteRno. il RisChio sosteniBile 
peR l’impResa

Il sistema di programmazione e controllo, come detto in precedenza, può e deve 
rappresentare uno strumento efficace per l’amministratore giudiziario nel verificare che 
l’attività imprenditoriale continui nel solco della legalità e che sia profittevole; oggi, 
infatti, questi sistemi sono fortemente integrati nelle diverse aree produttive delle aziende.

In passato, invece, l’approccio al sistema dei controlli era volto unicamente alla gestione 
dell’adempimento, era inteso, in pratica, solo come strumento a garanzia del rispetto delle 
normative e volto a contrastare ogni azione o evento interno ed esterno che contravvenisse 
alle regole stabilite dall’organizzazione.

Rappresentava frequentemente uno strumento avulso dalle attività produttive 
dell’impresa, in quanto i controlli erano esercitati da strutture organizzative differenti da 
quelle che svolgevano le attività operative.

Solo successivamente il concetto di controllo ha assunto un ruolo di rilievo nelle 
decisioni di business: viene associato, infatti, ai concetti di risk assessment e risk 
management.

È possibile affermare che nell’attualità il sistema dei controlli è fortemente integrato 
nel business, in quanto, essendo un insieme di meccanismi di monitoraggio dei processi 
gestionali ed operativi dell’impresa, è andato a costituire una delle leve a disposizione del 
management per gestire il rischio, con effetti positivi sulle performance aziendali.

Le recenti novità in tema di diritto societario confermano questo nuovo approccio al 
sistema dei controlli: la gestione dei rischi, infatti, è oggi un processo che incide sulle 
performance operative dell’impresa, e, pertanto, tale attività, svolta attraverso il sistema 
dei controlli, è propria di chi ha il compito di gestire l’impresa.

Si può dire, quindi, che il management non solo ha il compito di raggiungere i risultati 
economici e finanziari prefissati, ma anche di individuare e gestire i rischi che possono 
compromettere il raggiungimento di tali risultati.

Si è passati, in pratica, da un modello di “command and control” ad un sistema dei 
controlli quale strumento di gestione del rischio, in cui il controllo interno è parte integrante 
del più ampio sistema di governo dei rischi aziendali16.

In questo modo, il sistema dei controlli è divenuto uno strumento fondamentale di 
corporate governance, che non si limita ad identificare i rischi e le tecniche operative con 
le quali fronteggiarli, ma individua anche un profilo di rischio sostenibile per l’impresa. 
La capacità di individuare, assumere e gestire i rischi, infatti, è diventato un elemento 
necessario al fine di garantire la sopravvivenza dell’impresa.

16  anGelo miGlietta - I meccanismi della corporate governance – Sinegie n.73-74/2007.
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Il sistema di controllo interno, in questa ottica, può essere visto anche come uno 
strumento che può concretamente contribuire a creare valore aggiunto per le imprese 
grazie ad una serie di elementi positivi, non solo di natura economica. Tale valore dipende 
direttamente dall’efficacia del sistema, che è attuata principalmente dalla funzione 
di Internal Audit; essa infatti appare come uno dei soggetti maggiormente qualificati e 
deputati alla sua valutazione e al suo miglioramento continuo, con l’obiettivo di apportare 
pertanto «valore aggiunto all’organizzazione».

Verificare costantemente l’affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi è molto utile per almeno due motivazioni. In primo luogo perché solo con il 
monitoraggio è possibile verificare concretamente la reale capacità del sistema a prevenire 
e gestire le situazioni di rischio e a svolgere concretamente le sue funzioni rispetto alla 
progettazione iniziale.

Secondariamente, perché il monitoraggio continuo può migliorare ogni volta il sistema 
di controllo interno e considerare anche i cambiamenti dell’ambiente esterno, rendendolo 
meno vulnerabile17.

Naturalmente il sistema di controllo interno deve sempre trovare un difficile equilibrio 
tra i costi per la sua implementazione e i vantaggi che lo stesso produce, considerando 
tuttavia non solo aspetti economici, ma anche quelli indiretti, legati agli stakeholders.

Analizzando le definizioni di sistema di controllo interno18, emerge come il sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi sia in grado di creare valore aggiunto in quanto 
può:

•	 migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’impresa;
•	 proteggere e salvaguardare il patrimonio aziendale;
•	 garantire il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne;
•	 accertare la conformità delle operazioni rispetto alle strategie aziendali;
•	 gestire e monitorare i rischi;
•	 prevenire il compimento di frodi;
•	 promuovere una «cultura» all’insegna dell’etica, del rispetto delle regole e dell’in-

tegrità.

In un’azienda posta sotto sequestro, questi target possono presentare rilevanti criticità: 
basti pensare, come detto, ai rapporti con i partner commerciali. È importante analizzare 
le transazioni commerciali effettuate e da effettuare, soprattutto con soggetti con i quali 
l’impresa operava prima del sequestro: è evidente che il proposto potrebbe tentare di 
effettuare una distrazione di ricchezza dall’azienda, nel momento in cui non è più nella sua 
disponibilità, attraverso soggetti che teoricamente dovrebbero essere terzi, ma che nella 
realtà dei fatti si comportano come sodali del soggetto sottoposto alle misure interdittive. 

Le vendite e gli acquisti, pertanto, potrebbero essere effettuate a condizioni ben diverse 
da quelle di mercato, soprattutto per quanto riguarda i prezzi applicati; la differenza 

17  a. miGlietta, p. piana, f. seRVato, La valutazione del sistema di controllo interno. Un approccio 
integrato verso la creazione di valore, Ipsoa, 2012.

18  CoSO Report (Committee of Sponsoring Organizations).
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riscontrabile, in questo modo, rappresenterebbe una somma da girare al proposto che, 
grazie a questi meccanismi, riuscirebbe a tornare in possesso di parte di quanto sequestrato.

Un adeguato sistema di controllo deve verificare, quindi, la regolarità delle transazioni 
anche dal punto di vista dei prezzi praticati e del saldo delle prestazioni. Le vendite, 
ad esempio, potrebbero anche essere effettuate a prezzi di mercato, ma potrebbero 
verificarsi situazioni di clienti esposti per importi rilevanti che non adempiono alle proprie 
obbligazioni e verso i quali non è possibile esperire azioni giudiziarie in quanto incapienti. 

Anche questa potrebbe essere una strada tentata dal proposto per tornare in possesso 
di parte della sua ricchezza. È di tutta evidenza, in questi casi, la rilevanza del ruolo dei 
dipendenti. È superfluo osservare che il personale assunto dal proposto potrebbe avere un 
rapporto con lo stesso, seppur indirettamente,  anche in costanza di sequestro e confisca; in 
virtù di questo rapporto, inoltre, i dipendenti potrebbero effettuare delle azioni a discapito 
dell’integrità del patrimonio aziendale. Queste attività, oltre a quelle sopra descritte, 
potrebbero anche declinarsi in evidenti azioni criminali, come furti di merce e altri tipi di 
distrazioni di asset dell’azienda. È noto, infatti, che è nell’ambito di aziende sequestrate è 
stato più volte riscontrato il tentativo, che a volte è andato a buon fine19, di furti di merce 
oggetto dell’attività imprenditoriale.

Questi rischi dovrebbero essere rilevati nel corso dell’attività di mappatura dei rischi e il 
sistema di controllo dovrebbe aver implementato le azioni di prevenzione e monitoraggio. 

L’Amministratore Giudiziario dovrebbe provvedere, pertanto, ad introdurre 
tutti i possibili strumenti di controllo, economicamente sostenibili, per le attività di 
movimentazione del magazzino, anche fuori dagli orari di lavoro20. 

Altre criticità possono riguardare irregolarità fiscali già riscontrate prima 
dell’applicazione delle misure, soprattutto se queste riguardano in tutto o in parte le 
motivazioni del sequestro: in questo caso sarà importante analizzare la fattispecie e valutare 
la strategia da adottare per instaurare o portare avanti il contenzioso, con riferimento, 
in particolare, al ruolo dei difensori. Questi ultimi, infatti, potrebbero aver rivestito in 
passato il ruolo di consulenti tributari dell’azienda durante la gestione del proposto; 
alla luce di ciò, per evitare un approccio non neutrale al contenzioso, sarebbe il caso di 
sostituire, o quantomeno affiancare, ai difensori già nominati, dei consulenti di fiducia 
dell’Amministratore Giudiziario, che possano supportarlo nelle decisioni in merito alle 
modalità di gestione del contenzioso.

Per quanto riguarda, invece, le irregolarità tributarie riscontrate nel corso della procedura, 
ma relative al periodo di gestione precedente, si ritiene che l’Amministratore Giudiziario 
debba, ove possibile, regolarizzare quanto rilevato tramite l’istituto del ravvedimento 
operoso. Qualora siano superati i termini per il ravvedimento, l’Amministratore dovrebbe 
evidentemente relazionare al Giudice Delegato in merito alle irregolarità ancora presenti. Il 

19  Come già riportato in precedenza, ci si rifà principalmente a notizie di stampa relative ad un 
noto zuccherificio del casertano, nel quale, con la collaborazione di alcuni dipendenti, è stato effettuato 
il furto di un ingente quantitativo di merce.

20  A tal fine sarà opportuno almeno installare un sistema di videosorveglianza e richiedere i 
servizi di un’agenzia di vigilanza.
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sistema di controllo interno, invece, dovrebbe permettere di minimizzare gli inadempimenti 
nel periodo del sequestro e monitorare la predisposizione del ravvedimento nei termini di 
legge. Nell’ambito del sistema di controllo interno di gestione, poi, è rilevante il ruolo 
della funzione dedicata al budget e alla programmazione economico-finanziaria21.

Questo strumento riveste particolare importanza soprattutto in quanto permette di 
monitorare le performance economiche e finanziarie dell’impresa, utilizzandolo in maniera 
opportuna, il sistema permette di rilevare per tempo eventuali criticità relative alle aree 
di attività, evidenziando la presenza (se del caso) di rischi legati alla continuità aziendale. 

*****
È possibile ritenere, alla luce di quanto detto sopra, che per le imprese sottoposte 

a sequestro, sia di notevole rilievo la business continuity (o continuità operativa) è la 
capacità di portare avanti il business aziendale e di rientrare dalle situazioni di emergenza, 
nonostante l’occorrenza di eventi avversi.

21 Il budget può essere definito come un documento contabile amministrativo che, con riferimento 
ad un orizzonte temporale di breve periodo, traduce in termini quantitativo – monetari i dati contenuti 
nel piano aziendale di medio-lungo periodo. Si compone di vari documenti (budget settoriali) relativi 
alle singole aree funzionali dell’azienda. A livello globale d’azienda, si sintetizza in un bilancio 
preventivo. Dal punto di vista funzionale, il budget è uno strumento di controllo di gestione, che 
coordina e sintetizza dati relativi alle varie aree funzionali dell’azienda con  riguardo un orizzonte 
temporale futuro. I budget generale e settoriali possono essere sviluppato per sub periodi e per centro 
di responsabilità, definendo il programma degli obiettivi aziendali, il sistema di programmazione e di 
assegnazione delle responsabilità e delle risorse gestionali, lo strumento della gestione programmata e 
lo strumento operativo di gestione che tende a fornire mediante previsioni del futuro, le informazioni 
necessarie a sviluppare le azioni da intraprendere per conseguire gli obiettivi prefissati. Scopo del budget 
è quello di guidare il comportamento del management e formare il clima organizzativo coerentemente 
agli obiettivi aziendali. 

Le fasi di questa attività possono essere così sintetizzate:
• Pianificazione: processo di determinazione degli obiettivi-fini. Tale processo individua la strategia 

attraverso cui rendere coerenti gli obiettivi di medio-lungo periodo e quelli di breve periodo facendo 
discendere questi ultimi dai primi.

• Programmazione: attività di determinazione e di coordinamento dei mezzi per conseguire gli 
obiettivi strategici. Tale attività rappresenta la tattica attraverso la quale vengono individuati e 
formalizzati i piani di azione concreta che si inseriscono all’interno di un quadro sistematico di 
individuazione, reperimento, allocazione e impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie.

• Gestione.
• Controllo strategico: verifica costante/periodica della validità delle scelte strategiche 

(posizionamento dell’azienda nell’ambiente, mercato,  verso gli stockholders).
• Controllo direzionale: processo attraverso cui i manager si assicurano che le risorse siano reperite e 

impiegate efficientemente ed efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi d’impresa. 
• Controllo di gestione sistema organizzato di misurazioni finalizzato alla verifica e alla valutazione 

del rapporto tra obiettivi programmati e risultati ottenuti. Quindi il controllo di gestione è un 
processo di analisi e di verifica dei budget. 

• Controllo operativo: verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità nell’espletamento di  attività 
specifiche e circoscritte.

• Valutazione strategica, direzionale e gestionale.
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La business continuity22 prevede la definizione e lo sviluppo di un modello integrato 
aziendale, che comprende tutti i processi critici (business continuity plan BCP).

Questa attività deve essere declinata nell’ottica della continuità operativa, la quale 
espliciti i principi e gli obiettivi del processo e responsabilizzi i process owner, partendo 
dalle prime linee manageriali. È poi necessario individuare gli scenari di crisi, ovvero gli 
eventi in grado di comportare un’interruzione dell’operatività, ed effettuare una risk impact 
analysis (RIA). L’impatto sul business deve essere analizzato in tutte le sue sfaccettature23: 
operativo, finanziario, strategico, di immagine e di conformità.

La decisione di sviluppare una strategia di business continuity crea un processo 
distribuito su tutta l’organizzazione aziendale. Si realizza un modello complesso in termini 
di attività, procedure, costi, tempo e attori coinvolti.

È quindi necessario che la strategia di business continuità sia fortemente 
supportata dall’Amministratore Giudiziario e adeguatamente pubblicizzata all’interno 
dell’organizzazione.

2. il modello 231: le nuoVe linee Guida Con RifeRimento paRtiColaRe ai GRuppi di aziende

Il sistema dei controlli, declinato in un idoneo modello di organizzazione e gestione, 
oltre a fornire i vantaggi sopra descritti, ha un altro rilevante profilo. Il decreto legislativo 
8 giugno 2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano, come noto, la responsabilità degli 
enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato. 

Questo sistema di responsabilità è caratterizzato dal profilo di autonomia rispetto a 
quanto previsto per la responsabilità penale della persona fisica. 

La disciplina prevede che l’ente possa essere ritenuto responsabile se, prima della 
commissione del reato presupposto da parte di un soggetto ad esso funzionalmente 
collegato, non aveva adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati 
della specie di quello verificatosi. Quanto alle conseguenze, l’accertamento dell’illecito 
previsto dal decreto 231 espone l’ente all’applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono 
il patrimonio, l’immagine e la stessa attività. 

Le imprese sono i principali destinatari della disciplina contenuta nel decreto 231.

*****

22  V. Il ruolo dell’internal audit nell’ambito del business continuity management di silVia 
Catalano, fRanCesCo BaRRaCo, maRio anaCleRio – Amministrazione e Finanza 11/2013 - Ipsoa.

23  I principali scenari teorici da valutare sono: 1) indisponibilità logistica: distruzione o 
inaccessibilità a strutture dove sono collocate unità  operative o apparecchiature critiche; 2) indisponibilità 
di persone: indisponibilità di risorse umane essenziali; 3) indisponibilità di infrastrutture: interruzione 
del funzionamento delle infrastrutture (in particolare: energia elettrica, reti di telecomunicazione, reti 
interbancarie, mercati finanziari); 4) indisponibilità del sistema informatico: alterazione dei dati o 
indisponibilità dei sistemi informatici; 5) indisponibilità dati: perdita o alterazione di documentazione 
o di dotazioni specifiche.
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Negli ultimi anni diversi interventi legislativi hanno apportato variazioni alla disciplina 
sulla responsabilità amministrativa degli enti. Nel luglio 2014 sono state quindi aggiornate 
le Linee Guida. Questo adeguamento ha riguardato sia la parte generale che l’appendice 
relativa ai singoli reati, in modo da fornire chiare indicazioni sulle misure idonee a 
prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto.  

Si può dire che le principali novità introdotte dalle nuove Linee Guide riguardano i 
gruppi di imprese, la confisca del profitto del reato e la composizione dell’OdV.

È stato aggiunto, infatti, un intero capitolo dedicato per la prima volta alla “responsabilità 
da reato nei gruppi di imprese”, che tratta in particolare: 

•	 la non configurabilità di una responsabilità da reato del gruppo;
•	 la responsabilità della holding per il reato commesso dalla controllata;
•	 l’adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della 

responsabilità da reato nel contesto dei gruppi;
•	 le peculiarità della responsabilità 231 nei gruppi transnazionali.

È necessario precisare che il concetto di gruppo societario costituisce una soluzione di 
tipo organizzativo nel sistema economico italiano volta a diversificare l’attività e ripartire 
i rischi, mentre l’ordinamento giuridico considera unitariamente il gruppo solo nella 
prospettiva economica, ma privo di autonoma capacità giuridica.

Per tale motivo, non è possibile rilevare una responsabilità del gruppo ai sensi del 
decreto 231 e, al contrario, in presenza di enti giuridicamente rilevanti che compongono 
il gruppo, questi possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento 
dell’attività di impresa decisa dal gruppo stesso.

Nell’introduzione alle Linee Guida 2014 è presente, poi, un richiamo alla confisca del 
prezzo o del profitto del reato. A tal proposito, è da rilevare che il principio di tassatività 
degli illeciti e delle sanzioni previsti dal decreto 231 impedisca il sequestro cautelare di 
somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati presupposto; 
ciò, secondo la giurisprudenza, vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali 
illeciti come delitti-scopo dell’associazione per delinquere, che invece costituisce reato-
presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto 231.

Sempre in merito al sequestro preventivo, viene poi evidenziato l’inserimento di un 
comma 1-bis nell’articolo 53 del decreto 231, aggiunto in sede di conversione del Decreto 
Legge n. 101 del 2013 (ai sensi della legge n. 125/2013). Questa disposizione prevede 
che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2, 
del decreto 231, il custode giudiziario possa consentire agli organi societari di impiegare 
società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire 
la continuità e lo sviluppo aziendale.
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paRte teRza

limiti e CRitiCità deGli stRumenti  attuali e possiBile intRoduzione 
di nuoVe misuRe di ContRasto

1.  CRitiCità dell’attuale impianto noRmatiVo

In merito alla lotta alle organizzazioni criminali, è evidente che l’iter che il legislatore ha 
intrapreso per addivenire ad un corpus normativo unitario necessiti di ulteriori evoluzioni. 
Visto il raggio d’azione dei soggetti che commettono i reati in precedenza rassegnati, ci si 
augura che tali evoluzioni vi siano anche in sede sovranazionale. 

I nuovi strumenti della globalizzazione, infatti, hanno permesso alle mafie di acquisire 
dimensioni internazionali, richiedendo così l’intervento del legislatore comunitario 
al fine di superare i diversi impianti normativi domestici, che in alcuni paesi non sono 
caratterizzati dalla presenza di norme particolarmente restrittive.

Per questi fini è stata presentata la proposta di direttiva in materia di congelamento e 
confisca dei proventi di reato, presentata dalla Commissione nel marzo 2012 (2012/0036/
COD). Lo scopo consiste nel garantire alle Autorità Giudiziarie di poter far eseguire gli 
ordini di confisca in tutta l’unione europea per recuperare i frutti delle attività illecite, 
che, si ricorda, possono anche essere relative ad aree diverse da quelle della criminalità 
organizzata.

Altra rilevante criticità riguarda la tutela dei diritti dei terzi: alcuni autori24 fanno 
riferimento a contraddizioni proprie dell’impianto normativo che introduce nel processo 
di prevenzione istituti, finalizzati alla tutela della par condicio creditorum, più consoni a 
una logica di tipo “fallimentare”.

La disciplina relativa all’accertamento dei diritti dei terzi (di cui agli art. 57 e ss. del 
codice antimafia) attribuisce alla procedura una prevalente finalità liquidatoria che, nella 
pratica, non appare conciliabile con la continuazione dell’attività imprenditoriale. Questa 
fattispecie appare ancora più paradossale considerando che la mission ispiratrice della 
gestione dei beni è rappresentata dalla continuità del ciclo produttivo al fine di garantire 
la permanenza dei livelli occupazionali e di preservare i beni stessi in vista della loro 
destinazione a fini sociali.

Anche il disposto dell’articolo 41 del codice suscita alcune perplessità: il periodo entro il 
quale l’amministratore deve presentare la relazione (entro sei mesi dalla nomina) potrebbe 
essere eccessivo tenuto conto dell’esigenza di un rapido rilancio dell’impresa al fine del 
reinserimento nel circuito economico legale. Resta in ogni caso indubbia la difficoltà di 
redazione del programma di attività; deve essere considerata, inoltre, l’estrema delicatezza 
del decreto in questione, che impartisce le direttive per la gestione dell’impresa25.

24  Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario - 
Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) di luiGi donato, anna sapoRito e AlessandRo 
sCoGnamiGlio – Banca d’Italia, 2013.

25  alBeRto Galanti ne il Codice Antimafia a cura di M.E. malaGnino. Giappichelli Editore, 2011.
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*****
Si può dire, inoltre, che la disciplina vigente in materia, compreso il codice antimafia, 

pur avendo raggiunto risultati rilevanti nel corso del tempo, non appare ancora efficace 
per quanto riguarda la gestione dei complessi aziendali. Questi asset, che come visto 
sono oggi sempre più oggetto di procedure di sequestro, richiedono un tipo di gestione 
multilivello: se da un lato, infatti, l’amministratore deve far fronte alla attività ordinaria 
imprenditoriale, dall’altra deve garantire che l’azienda rientri nel solco della legalità e non 
subisca distrazioni a favore dei soggetti proposti.

2.  il destino delle aziende sequestRate e ConfisCate e le CRitiChe mosse al funzionamento 
dell’anBsC

In seguito al provvedimento di sequestro, è possibile affermare che emergono 
immediatamente nuove tematiche da affrontare e risolvere: le difficoltà riscontrate da 
custodi ed amministratori giudiziari nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, infatti, 
sono state da subito riscontrate. Oltre alle criticità relative alla destinazione finale degli 
asset, vi erano (e vi sono tuttora) anche quelle relative alla gestione ordinaria di questi 
beni, soprattutto se aziende.

Anche per questi motivi nel 2010 è stata istituita26 l’Agenzia Nazionale per 
l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni sequestrati e Confiscati alla criminalità 
organizzata (ANSBC) con lo scopo di gestire, a livello centrale, il doppio ruolo di 
amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni 
sottratti alla criminalità organizzata. In questo modo vi è il  superamento della tradizionale 
separazione tra i soggetti precedentemente investiti delle due fasi di amministrazione dei 
beni27. Assicurando l’unitarietà dell’azione, vi è la possibilità di pianificare, già durante 
l’amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, consentendo una 
più rapida ed efficace razionalizzazione dei beni a seguito del provvedimento definitivo 
di confisca28.

Originariamente le funzioni dell’Agenzia erano di varia natura:
•	 conoscitive e di programmazione: mediante l’acquisizione e l’analisi di dati 

e informazioni relativi ai beni sequestrati e confiscati e lo stato dei relativi 
procedimenti, nonché la programmazione della destinazione finale dei beni;

26  Decreto Legge 4 febbraio 2010 n. 4 - L’ANBSC è una delle Agenzie governative (quale struttura 
che svolge attività tecnicooperative di interesse nazionale), sottoposto alla vigilanza del Ministero 
dell’Interno. 

27  Amministratore giudiziario facente capo alla direzione dell’Autorità Giudiziaria, fino alla 
confisca, e Agenzia del Demanio, per la destinazione finale.

28  Nella relazione al disegno di legge di conversione, viene evidenziato che l’eccessiva durata del 
lasso temporale intercorrente tra il sequestro e la destinazione dei beni “rischia di provocare una crisi 
irreversibile nel sistema del contrasto alle mafie, con patrimoni rilevanti destinati all’abbandono e al 
degrado, con riflessi negativi per la credibilità e l’autorevolezza delle Istituzioni”.
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•	 gestionali: con il ruolo di “amministratore giudiziario29” dei beni sequestrati, 
deve provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni 
sequestrati nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementarne, se 
possibile, la redditività. In questo modo il legislatore ha deciso di ridimensionare, 
rispetto al passato, i poteri di direzione del giudice.

•	 amministrative: in seguito alla confisca definitiva, l’Agenzia detiene in via esclusiva, 
tutti poteri propedeutici a velocizzare l’iter per l’adozione dei provvedimenti 
necessari per la tempestiva destinazione e la migliore utilizzazione finale del bene. 

L’introduzione di queste modifiche normative sono state oggetto di critiche30, volte a 
rilevare, in particolare, l’accentramento dei compiti di amministrazione in capo all’Agenzia.

Il legislatore ha condiviso, con  la legge di conversione (legge 31 marzo 2010, n. 
50),  l’opportunità di rivedere la suddivisione delle attribuzioni tra agenzia e Autorità 
Giudiziaria, conferendo alla prima funzioni strumentali e di supporto nei confronti della 
seconda31. 

È possibile affermare, però, che la gestione dei beni sequestrati e confiscati incontri 
ancora diverse rilevanti criticità, con particolare riferimento ai complessi aziendali.

I risultati di alcune analisi effettuate32 hanno permesso di rilevare che dopo la confisca 
definitiva è operativa solo una azienda sequestrata su 10.

Tale risultato è evidente, in quanto tra le conseguenze immediate del sequestro vi sono 
le difficoltà sul piano dei rapporti con gli istituti di credito, con i fornitori, con i clienti, con 
i dipendenti. Questi, infatti, non devono relazionarsi più con l’imprenditore, estromesso 
dalla gestione, ma con un ausiliario dell’Amministrazione Giudiziaria che deve assicurare 
la prosecuzione dell’attività economica e ricondurla nell’ambito della legalità.

29  Nel caso in cui il sequestro riguardi aziende, il novellato art. 4-bis della l. 31 maggio 1965, 
n. 575 dispone che l’Agenzia “si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in 
gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L’Agenzia deve presentare al 
tribunale, entro sei mesi dall’affidamento dell’amministrazione, una relazione particolareggiata sullo 
stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell’attività’ 
aziendale. Il Tribunale, sentiti l’Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di 
prosecuzione dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di 
gestione dell’impresa”.

30  fRanCesCo menditto, Normativa, prassi e criticità degli strumenti di aggressione ai patrimoni 
illecitamente accumulati dalle organizzazioni di tipo mafioso: sequestro e confisca (penale e di 
prevenzione), amministrazione, destinazione ed utilizzazione dei beni confiscati, con particolare 
riferimento alla istituzione dell’Agenzia Nazionale per i beni confiscati.

31  La legge di conversione ha attribuito all’Agenzia l’amministrazione dei beni dal momento in cui 
è conclusa l’udienza preliminare ovvero dal provvedimento di confisca di primo grado (a seconda che 
si tratti di processo penale o di procedimento di prevenzione); nella fase immediatamente successiva 
al sequestro l’Agenzia è invece chiamata a coadiuvare l’amministratore giudiziario sotto la direzione 
del giudice.

32  Tra i maggiori contributi va segnalata la proposta di legge di iniziativa popolare presentata 
da numerose associazioni (CGIL, ACLI, ARCI, Libera, Avviso pubblico, Centro studi Pio La Torre, 
Legacoop e SOS impresa) alla Camera dei Deputati il 3 giugno 2013 (Atto n. 1138).
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Queste criticità vanno ad incidere in misura ancora maggiore nel caso di imprese 
tipicamente mafiose, che vivono e si alimentano nell’illegalità33.

Vi sono poi le ordinarie difficoltà di un’attività aziendale: l’amministrazione 
dell’azienda, inoltre, in tutte le sue forme giuridiche (impresa individuale, società di 
persone, società di capitali) richiede competenze specifiche di carattere imprenditoriale 
e un’attitudine che può non essere posseduta dal professionista a cui è stata demandata la 
gestione degli asseti aziendali. Tutte queste criticità, poi, vanno ad incidere ancora di più 
a causa del lasso di tempo che intercorre tra il provvedimento di sequestro e la confisca 
definitiva.  In merito al riutilizzo dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, poi, sono 
state rilevate ancora delle criticità sull’applicazione della legge 109 del 1996.

Questa norma, infatti, ha consentito alla Stato di riappropriarsi di palazzi, appartamenti, 
terreni e aziende. Ma sulle aziende i risultati sono stati al di sotto delle aspettative: come 
detto, quasi il 90% delle imprese confiscate non ha proseguito l’attività.

È evidente che i  lavoratori pagano lo scotto principale di questa situazione: sono 
costretti a fare i conti prima con l’attività ostruzionistica dei vecchi proprietari durante la 
fase del sequestro, poi con le lungaggini della giustizia e un rimpallo di competenze che 
durano anni e lasciano andare in malora le strutture e gli impianti.

Questo meccanismo che genera sfiducia verso gli organi statali preposti alla 
riconduzione nell’ambito della legalità delle imprese e porta molti, in maniera paradossale, 
a rimpiangere l’amministrazione dei proposti, che almeno garantiva il mantenimento dei 
posti di lavoro. I risultati di una recente analisi34 delle aziende confiscate dal 1983 a oggi 
mostrano che si salva solo il 15% delle aziende. Questo studio ha preso in considerazione 
sia il periodo prima del sequestro, quando ancora le imprese erano gestite dalla precedente 
amministrazione, sia lo stato attuale di queste aziende. I risultati non lasciano spazio 
ad alcun tipo di dubbio: il 65-70% delle imprese è in liquidazione, il 15-20% è fallita, 
mentre ne restano attive il 15-20%.  Per alcuni autori di questa ricerca35 le ragioni sono 
da ricondurre in primis alla natura di queste aziende: queste imprese, infatti, spesso non 
nascono con finalità imprenditoriali (massimizzare il profitto), ma per utilità criminali 
(riciclare denaro, controllare il territorio). Se restano sul mercato è solo grazie a mezzi 
illegali, dalla corruzione alle frodi negli appalti e contabili, dalle intimidazioni ai danni 
della concorrenza all’impiego di lavoratori in nero e materiali di scarsa qualità. 

Si rileva, inoltre, che la gestione di queste aziende muti sensibilmente proprio negli anni 
precedenti il sequestro, come se il proposto avesse la capacità di percepire l’imminente 
intervento dello Stato e cerchi di disinvestire il prima possibile: queste imprese, infatti, 
hanno molto più circolante rispetto a quelle legali, non solo per il loro uso strumentale 
e non produttivo, ma anche per velocizzarne la liquidazione. Lo stesso fanno le banche, 

33  F. menditto, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art. 12 sexies 
l. n. 356/92, Milano, 2012.

34  Effettuata da Transcrime, centro di ricerca che fa capo alla Cattolica di Milano e all’Università 
di Trento.

35  “Perché muoiono le aziende tolte alla mafia”, La Repubblica, 19 settembre2014, Michele 
Riccardi, docente Università, Cattolica.
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riducendo i prestiti già diverso tempo prima del sequestro36. È rilevante, poi, quanto 
riscontrato dal Cerved: da un’analisi delle posizioni attive tra il 2009 e il 2012, è stato 
evidenziato che i finanziamenti assegnati alle imprese in amministrazione giudiziaria 
sono diminuiti mediamente del 5,4% annuo, mentre quelli concessi all’insieme di imprese 
operanti negli stessi settori e nelle stesse aree geografiche sono cresciuti dell’1,6%. 

*****
Secondo alcuni37, per invertire questo trend sarebbe necessaria una completa 

rivisitazione della natura e delle funzioni dell’Agenzia nazionale. Dovrebbero essere 
riviste, in particolare, sia le risorse umane impiegate, sia le competenze attribuite, che 
andrebbero limitate alla gestione dei beni confiscati in via definitiva, ferma restando la 
fondamentale funzione di ausilio alla magistratura durante la fase giudiziaria.

Altri autori38 sono conventi che si dovrebbe evitare di salvare tutte le aziende sequestrate, 
in quanto non tutte lo meritano in quanto sono in condizioni di bilancio tali da non poter 
essere salvate: in questi casi è necessaria una liquidazione rapida, in modo da minimizzare 
i costi  e liberare risorse al fine di concentrare l’attività sulle aziende meritevoli.

3.  Le pRoposte della Commissione fiandaCa. l’intRoduzione di nuoVi tipi di ContRollo

Nei primi mesi del 2014 la commissione Fiandaca39 ha presentato interessanti proposte 
di modifica del codice antimafia40. 

Si ritengono di particolare importanza le proposte relative a:
•	 amministrazione dell’azienda che si sospetta abbia avuto rapporti, seppur 

occasionali, con la criminalità organizzata;
•	 superamento delle interdittive antimafia.

Nel primo caso, i problemi verrebbero affrontati mediante l’introduzione di un 
istituto nuovo (il «controllo giudiziario»), che può trovare applicazione in luogo 
dell’amministrazione «nei casi in cui l’agevolazione risulti occasionale e sussistano 
circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose 
idonee a condizionare l’attività di impresa».  Si legge nella relazione: «Si tratta di una 

36  Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario - 
Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) di luiGi donato, anna sapoRito e alessandRo 
sCoGnamiGlio – Banca d’Italia, 2013.

37  Perché muoiono le aziende tolte alla mafia”, La Repubblica, 19 settembre2014, Maria Luisa 
Campise, Consigliere Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

38  “Perché muoiono le aziende tolte alla mafia”, La Repubblica, 19 settembre2014, miChele 
RiCCaRdi, docente Università, Cattolica.

39  La Commissione è stata istituita nel giugno del 2013 dal Ministro della Giustizia Anna Maria 
Cancellieri “per elaborare proposte di riforma in materia di criminalità organizzata”.

40  Relazione della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in 
materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013).
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misura del tutto innovativa, dal momento che non determina lo spossessamento gestorio 
(cioè non sostituisce i proprietari o il management con amministratori nominati dal 
Tribunale) bensì configura, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, una forma 
meno invasiva di intervento. È prevista, infatti, una «vigilanza prescrittiva» fatta da un 
commissario giudiziario nominato dal Tribunale al quale viene affidato il compito di 
monitorare dall’interno l’azienda e l’adempimento di una serie di obblighi di compliance 
imposti dall’autorità giudiziaria». In pratica, l’azienda ha la possibilità di curare il male 
autonomamente e di garantirsi per il futuro riorganizzando la governance ai sensi del Dlgs 
231/2001. Altra previsione importante è quella che riguarda il fronte delle interdittive 
prefettizie.  Oggi, infatti, per un’azienda colpita da interdittiva è molto difficile continuare 
a operare: un fenomeno molto diffuso nel settore dei lavori pubblici. 

Secondo la commissione, «l’istituto del controllo giudiziario può essere un adeguato 
strumento per consentire la prosecuzione dell’attività di impresa nei casi in cui le aziende 
vengano raggiunte da interdittiva prefettizia garantendo così il prevalente interesse 
alla realizzazione di opere di rilevanza pubblica». Di nuova formulazione è anche la 
previsione dell’obbligo, da parte del prefetto, di audizione del soggetto interessato 
prima dell’emissione di provvedimenti interdittivi e la puntuale regolamentazione della 
valutazione da parte del prefetto delle istanze di aggiornamento delle interdittive. Alla 
luce di quanto proposto, il prefetto dovrebbe aggiornare l’interdittiva e potrebbe disporre 
accertamenti per verificare l’idoneità e l’effettività delle misure organizzative illustrate 
dall’imprenditore nella domanda di aggiornamento. Anche in questo caso ha un ruolo 
importante l’applicazione in azienda del Dlgs 231/2001.

4.  ipotesi di intRoduzione di nuoVi stRumenti di ContRollo nelle aziende sequestRate e 
ConfisCate

Come detto più volte in precedenza, l’attività del legislatore sul tema è stata intensa, 
soprattutto negli ultimi anni, ma è evidente che c’è ancora molto da fare.

È appena il caso di sottolineare che anche secondo alcuni autori41, nel caso di sequestro 
di aziende dimensionate, ritengono necessaria l’effettuazione di una vera e propria attività 
di revisione contabile del bilancio alla data del sequestro42. Dall’attività di revisione 
potrebbero emergere indicazioni anche in merito a rami d’azienda non più operativi o non 
adeguatamente economici, che potrebbero essere oggetto di cessione al fine di evitare il 
deterioramento della situazione economico-finanziaria dell’azienda.

L’attività di controllo potrebbe riguardare anche la governance nel caso di sequestri di 

41  paolo floRio, GianmiChele BosCo, luCa d’amoRe – Amministratore Giudiziario – Wolters 
Kluver, 2014. 

42  Questa attività, oltre per verificare se sussistono i presupposti dello stato di insolvenza, è 
necessaria soprattutto in presenza di aziende oggetto di sequestro per motivi riconducibili ad irregolarità 
tributarie. In questo modo, infatti, sarebbe possibile verificare la presenza di ulteriori irregolarità 
relative al periodo precedente alla gestione in amministrazione giudiziaria.



Achille coppolA, MAssiMo coppolA

238

gruppi societari:  nella prima fase del sequestro, vi potrebbe essere un’attività straordinaria 
di controllo con istituzione di rete di controllo, costituita da sindaci e revisori di nuova 
nomina, totalmente estranei alla gestione precedente.

Anche la reportistica potrebbe avere un ruolo di rilievo in questo ambito: gli 
amministratori giudiziari, relazionando ad esempio su base mensile, in merito all’attività 
svolta in costanza di sequestro, potrebbero rappresentare i vantaggi ottenuti nell’ambito del 
sequestro (emersione attività illecite, risparmio costi, ecc.) in costanza di amministrazione 
giudiziaria. Questa attività avrebbe il duplice effetto positivo di far emergere l’attività di 
efficientamento e ripristino della legalità svolta dagli amministratori giudiziari e di far si 
che questi ultimi fissino di volta in volta degli obiettivi da raggiungere in questo ambito.

5.  ConClusioni

Alla luce di quanto esposto in precedenza, il primo dato che emerge è che nelle 
aziende sequestrate e confiscate dimensionate43 il controllo non può ritenersi compiuto 
con la sola nomina degli amministratori giudiziari. La complessità di questi enti rende 
di fatto impossibile per una sola persona (o per un solo organo collegiale) monitorare 
adeguatamente tutti gli aspetti della gestione, o almeno quelli più rilevanti; vi è il rischio, 
pertanto, che la gestione dell’impresa non sia effettuata in maniera economica oppure non 
rientri nell’ambito della legalità. Il mancato ricorso a strutturati sistemi di programmazione 
e controllo può avere, pertanto, costi incalcolabili.

Tra le prime attività da effettuare in costanza di sequestro, ad avviso di chi scrive, deve 
esserci l’implementazione44 di un adeguato sistema di controllo interno di gestione, anche 
finalizzato all’adozione di modello ex D.Lgs. 231. Attraverso la mappatura dei rischi, infatti, 
si potrà avere un primo quadro delle aree dell’attività d’impresa che presentano maggiori 
criticità. Al fine di effettuare l’attività in maniera più rapida ed efficace, la mappatura 
potrebbe essere svolta di concerto con i componenti del collegio sindacale45, o dei collegi 
sindacali nel caso di sequestro di gruppi societari. Gli organi di controllo, ovviamente, 
dovranno contare tra i propri membri professionisti qualificati che non abbiamo avuto a 
che fare in precedenza con gli enti sequestrati.

È necessario, soprattutto nel caso di società che in passato siano state sanzionate per 
reati tributari, effettuare una revisione contabile; in questo caso l’intento non dovrebbe 
solo essere quello di verificare la corretta tenuta della contabilità e l’effettuazione degli 

43  Il tema potrebbe essere di interesse anche per le aziende di medie dimensioni, in quanto 
potrebbero presentare comunque profili di complessità, con un numero di dipendenti che va da 10 a 50 
e parametri economici e patrimoniali di rilievo (totale ricavi da 10 a 50 milioni di euro e totale attivo 
da 10 a 43 milioni di euro).

44  Ove già presente, la rivisitazione.
45  Nell’ambito delle proprie finzioni, il collegio sindacale deve effettuare la mappatura delle aree 

di rischio aziendali; in questo senso, potrebbero essere create delle sinergie con le funzioni del sistema 
di controllo interno deputate ad attività analoghe.
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adempimenti tributari, ma potrebbe essere utile anche ai fini della valutazione di merito 
dei rapporti con le controparti commerciali. Non è da sottovalutare, infatti, il rischio che le 
aziende sottoposte a sequestro e confisca continuino ad intrattenere rapporti commerciali 
con clienti e fornitori che operano in ambiti di dubbia legalità, praticando prezzi e 
condizioni non riscontrabili normalmente sul mercato.

Al fine di minimizzare questi rischi, e per garantire la continuità aziendale, gli 
amministratori giudiziari potrebbero valutare di concedere in affitto l’azienda a soggetti 
terzi. Allo stesso modo, si dovrebbe valutare se proseguire l’attività d’impresa o cedere 
l’azienda: la complessità della struttura e dell’attività, l’andamento del mercato, la 
rischiosità propria dei rapporti con il proposto, potrebbero rendere vantaggiosa la strada 
della vendita a terzi dei complessi aziendali sequestrati. Oggetto del sequestro, quindi, 
diverrebbe il frutto di questa operazione di cessione. In ogni caso, si ritiene che andrebbero 
svolte attività di due diligence in relazione alle principali aree di interesse delle imprese.

Tutte queste attività rivestono il carattere di urgenza e richiedono l’intervento di una 
vera e propria task force, anche per un periodo limitato di tempo (da valutare in base 
alle dimensioni ed alla complessità dell’azienda), composta da Studi dimensionati di 
professionisti specializzati sia dal punto di vista delle competenze scientifiche che per 
l’attitudine ad operare in determinati contesti. 

Il rapporto di questi professionisti, che come Amministratori Giudiziari vanno a 
rivestire il ruolo di pubblico ufficiale, si deve basare necessariamente su un approccio 
super partes, trattandosi di organi di nomina giudiziale; per questo motivo, al fine di 
assicurare il rispetto dei valori etici della professione e del delicato compito a cui sono 
chiamati, i componenti di questi gruppi di lavoro, e le loro parti correlate, dovrebbero 
evitare di accettare incarichi dal proposto in seguito ad eventuale dissequestro o revoca 
della confisca.

Si sottolinea, infine, che l’efficacia di queste misure nella maggior parte dei casi dipende 
necessariamente dal supporto che può essere garantito agli Amministratori e Custodi 
Giudiziari: non è raro, come detto, il caso in cui questi ultimi si ritrovino, a dover far 
fronte alle sollecitazioni del proposto e dei suoi sodali. Per tali motivi in alcuni casi, come 
riscontrato nel dibattito tenuto nel corso della presentazione del sistema informativo delle 
misure di prevenzione46, si può arrivare addirittura a parlare di mancanza dell’effettività 
delle misure di sequestro e confisca, in quanto gli asset sono rientrati materialmente, ma 
non formalmente, nel possesso dei precedenti proprietari.

aChille Coppola

massimo Coppola

46  Napoli, 28 ottobre 2014.
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LA GESTIONE MANAGERIALE 
DELLE AZIENDE SEQUESTRATE

Abstract. Quality Business Management of Seized Enterprises. This analysis starts from the knowledge 
that 90% of companies confiscated tends to fail. A mechanism that generates distrust of institutions and 
inadvertently feeding the criminal system. Companies that manage to escape and gate over “in life” the 
phase of confiscation, are only 10% while the rest of the 70% generally is in liquidation, 20% gener-
ally failed. Yet a well managed by the State is a great example for healthy market and society, a very 
important win and an important message can be transferred. On the other hand the current economic 
situation, the full-blown recession, the crisis of the Italian industrial system, creates fertile ground for the 
criminal organization, often in support of entrepreneurs in a liquidity crisis, or insolvent or otherwise in 
difficulties. The company confiscated hardly survive the market and helps to exacerbate the social dam-
age through loss of employment, the insolvency, causing a mechanism of negative able to permanently 
contaminate the healthy parts of society and the economy.

Keywords: Criminalità Organizzata, Aziende sequestrate, Patrimoni.

JEL: K e K4

pRemessa

Nell’Indice di Percezione della Corruzione, elaborato annualmente da Transparency  
International, l’Italia si colloca al 69° posto su 177  Paesi (in ordine decrescente rispetto al 
livello di  corruzione percepita nel settore pubblico), con un  punteggio di 43 su 100 (dove 
0 è l’assenza di  corruzione). Il nostro Paese risulta essere agli  ultimi posti in Europa. 

Incredibile il giro d’affari complessivo delle attività criminali, 180 miliardi di euro 
ed un utile di circa 100 miliardi annui, una liquidità gestita di circa 65 miliardi di euro! 
Confesercenti nel 2011 ha addirittura elaborato un bilancio rappresentativo della Mafia 
Spa molto interessante: 

taBella 1
Bilancio Mafia spa

Stato patrimoniale al 31/12/2010

Attività Passività

Immobilizzazioni Patrimonio netto 

Investimenti 25,91 Utile (perdita d’esercizio) 104,70

Totale immobilizzazioni 45,96 Totale 104,70

Attivo circolante 65,64 Fondi per rischi e oneri 6,90

Disponibilità liquide 65,64

Depositi bancari e postali

Cassa 65,64
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Totale attivo circolante Totale 6,90

Totale dell’attivo 111,6  111,60

Conto economico al 31/12/2010  

Costi della produzione

Per materie prime e sussidiarie 33,4

Armi 0,25 1,94

Stupefacenti 1,69

Per servizi 21,05

Covi 0,1

Reti 0,1

Spese legali 0,8

Riciclaggio 20,05 20,05

Per il personale 3,51

Capi e reggenti 0,60

Affiliati 0,51

Fiancheggiatori e attività corruttiva 2,40

Altri accantonamenti 6,90

Accantonamenti 6,90

TOTALE COSTI 33,40

UTILE D’ESERCIZIO 104,70

Ricavi

Valore della produzione 137,34

Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni 137,34

Ricavi da traffici illeciti 72,64

di cui Traffico di droga 65,00

Tratta e sfruttamento immigrazione irregolare 0,44

Armi ed altri traffici 5,80

Contrabbando T.L.E. 0,90

Contrabbando animali esotici 0,30

Contrabbando medicinali 0,10

Altri traffici 0,10

Ricavi da tasse mafiose 24

di cui racket 8,00

Usura 16,00

Ricavi da furti, truffe e rapine 1,00

di cui furti, truffe e rapine 1,00
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Ricavi da attività imprenditoriali 6,50

Agrocrimine 7,50

Giochi e scommesse 3,60

Contraffazione 6,50

Abusivismo 2,00

Ricavi da ecomafie 13,50

Ricavi da sfruttamento della prostituzione 0,10

di cui prostituzione 0,10

proventi e oneri finanziari 0,75

Altri proventi finanziari 0,75

Interessi attivi 0,75

Totale ricavi  138,09  
fonte: elaborazione Confesercenti, 2011

La ricostruzione singolare di Confesercenti mostra una realtà tutt’altro che scontata. Il 
Bilancio della Mafia Spa è stato redatto elaborando i dati di varie fonti d’informazione e 
studio. Il fatturato del  traffico di droga continua ad essere stimato intorno ai 60 miliardi 
di euro tenendo conto che secondo la Relazione  Annuale 2008 della Direzione Centrale 
per i servizi antidroga, si rivela una sostanziale stabilità del mercato della droga,  sia dal 
punto di vista dell’offerta che da quello della domanda. La voce Tratta degli esseri umani 
è stata dedotta  suddividendo l’introito mondiale (32 miliardi di dollari per ca. 2,7 milioni 
di persone) e rapportandolo al numero  d’immigrati irregolari rintracciati sulle coste della 
Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna tra il 2000 e il 2007(ca. 160.000, cfr Il Traffico di 
migranti per mare verso l’Italia. Sviluppi recenti 2004 – 2008 di Paola Monzini per il 
Cespi). L’introito  del traffico di armi è stato calcolato elaborando i dati della Commissione 
parlamentare antimafia, 2008. 

Per Ecomafie i  valori sono stati tratti dal Rapporto Legambiente 2009, (escluso i reati 
collegati al ciclo del cemento e altri reati già  conteggiati). Prostituzione elaborazione su 
dati dossier Caritas. Le voci che compongono le tasse della mafia sono  un’elaborazione 
di Sos Impresa, considerando la quota parte gestita dalla criminalità mafiosa sul giro 
complessivo  degli affari criminali e in particolare usura, 37%, furti e rapine, 15%, truffe, 
20%, contraffazione 70%, contrabbando e giochi e scommesse 80%. La consistenza dei 
gruppi e il calcolo degli stipendi, compresi gli affiliati e i fiancheggiatori, è stata ricavata 
dalle Relazioni della Dia e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

È evidente quindi quanto il tema delle aziende sottoposte a sequestro riscaldi oramai 
da anni i dibattiti pubblici, nel tentativo di comprendere quale sia il miglior affidamento 
possibile delle stesse, date anche le ripercussioni sul tessuto economico e sociale.

L’analisi del fenomeno è di grande interesse, ed è necessario comprendere a fondo 
l’importanza di mantenere in vita le aziende sequestrate cercando di arginare, per quanto 
possibile, il fenomeno ricorrente della liquidazione delle stesse. A riguardo vi è un problema 
legislativo, legato soprattutto alla necessità che il codice antimafia, appena rivisitato in 
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alcune parti estremamente importanti, si evolva ulteriormente; vi è un problema oggettivo, 
che riguarda il meccanismo con il quale oggi vengono affidate e gestite queste aziende, 
infine vi è un problema di “reputazione e immagine” collegato al fenomeno del sequestro, 
che spesso contribuisce ad affossare in maniera irreparabile il fatturato di queste aziende, 
a causa della pubblicità collegata al sequestro; la reazione che spesso produce il fenomeno, 
infatti,  è la reticenza da parte dei consumatori all’acquisto di quel prodotto, soprattutto 
quando lo stesso si rivolge alla massa, come per esempio nel caso dei generi alimentari. 

Eppure dal momento del sequestro, l’azienda non è mai stata cosi “legale”!

1. Cosa suCCede tRa il sequestRo e la ConfisCa del Bene aziendale

Gli istituti di sequestro e confisca nascono con il preciso intento di indebolire le 
organizzazioni criminali cui questi soggetti fanno capo, affermare in modo concreto e 
visibile il principio di legalità nei luoghi in cui la mafia afferma il suo potere e,  restituire i 
beni che costituiscono una risorsa per il territorio.  Gli interventi, nella fase giudiziaria (di 
prevenzione e penale) e di destinazione, sui beni da sottrarre alle organizzazioni criminali 
di tipo mafioso,  si possono riassumere in modo schematico:

•	 il sequestro costituisce una misura cautelare, adottata dal giudice, sulla base 
di presupposti più sfumati rispetto a quelli necessari per la successiva confisca. 
Col sequestro i beni vengono sottratti a colui che ne ha la disponibilità e sono 
amministrati e gestiti da un ausiliario (amministratore o custode).

•	 la confisca è il provvedimento adottato dal giudice (penale o dal Tribunale misure di 
prevenzione) con cui, all’esito del contraddittorio con le parti interessate, si perviene 
alla verifica dei presupposti per l’applicabilità del provvedimento ai danni del 
titolare del bene. È un provvedimento pur precario, vista la sua impugnabilità, che 
consente di tenere fermo il sequestro con una maggiore aspettativa di espropriazione 
definitiva del bene in considerazione dell’intervenuto contraddittorio; 

•	 la confisca definitiva è il provvedimento che assume carattere definitivo. 

Dopo la confisca definitiva il bene è devoluto allo Stato: 
•	 l’amministrazione è attribuita all’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata, che la esercita (normalmente) a mezzo del 
medesimo ausiliario nominato dal giudice; 

•	 la destinazione (o utilizzazione/assegnazione) avviene attraverso: 
a) la devoluzione delle somme (e analoghi strumenti) allo Stato; 
b) la vendita (per le aziende e in via estremamente residuale per gli immobili) 

ovvero affitto (per le aziende); 
c) il mantenimento al patrimonio dello Stato (bene immobile); 
d) il trasferimento (bene immobile) al patrimonio del comune ovvero ad altri enti 

locali, con successiva possibile assegnazione ad associazioni e cooperative 
sociali.
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Nella fase di sequestro l’Agenzia ha principalmente il compito di acquisizione dei 
dati dei beni sequestrati per consentire un’immediata catalogazione anche in vista della 
programmazione della destinazione. 

I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e possono essere destinati: 
a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa 

dell’attività produttiva; 
b) alla vendita a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore 

utilità per l’interesse pubblico;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico.

2. analisi della Gestione eConomiCa e finanziaRia delle aziende mafiose

Per comprendere la struttura economica e gestionale di queste aziende sottoposte a 
sequestro è necessario fare un passo indietro per analizzare le caratteristiche di queste 
aziende prima del sequestro. E’ importante valutare, nell’analisi delle strategie di gestione 
economico-finanziaria delle aziende mafiose, come queste si finanziano e come impiegano 
il proprio patrimonio. 1 

Sicuramente alla base delle decisioni di investimento delle organizzazioni mafiose,  
quella che influisce maggiormente sulla struttura finanziaria è il riciclaggio, ovvero 
l’occultamento delle attività criminali. La capacità di reperire grandi liquidità rende 
queste aziende anche molto indipendenti  dal sistema bancario e questa certamente 
è una caratteristica molto particolare propria delle aziende mafiose. La struttura 
dell’indebitamento, in alcuni casi, vede una propensione di debiti verso fornitori rispetto 
alle banche. Il loro potere contrattuale infatti e, la possibilità di allungare i tempi di 
pagamento, conferisce loro una posizione dominante sul mercato e l’indebitamento 
commerciale si accresce in modo più che proporzionale rispetto a quello bancario.

La prima ipotesi perciò è che le aziende mafiose mostrino livelli di indebitamento 
finanziario contenuti, e generalmente inferiori rispetto alla media delle imprese legali del 
medesimo settore.

Individuare i modi attraverso le quali le organizzazioni mafiose riversano l’abbondante 
liquidità di origine illecita nell’azienda non è invece scontato.

Spesso le mafie  utilizzano forme di finanziamento più mascherate, come la costituzione 
di scatole societarie, per fare figurare il finanziamento come un debito verso imprese 
collegate o verso controllanti,  sfruttando rapporti di collusione con eventuali fornitori o 
infine costituendo società fittizie di fornitura di servizi.

Atteso che il sistema criminale ha quindi una sua organizzazione economica, 
autonoma, capace di sopravvivere indipendentemente dalle influenze esterne, non resta 
che comprendere come riportare nell’alveo della legalità la parte sana sottratta al crimine. 

1  Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro Interuniversitario Transcrime, Rapporto per il 
Ministero dell’Interno (PON Sicurezza 2007-2013), Milano, 2013.
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Eppure, in altri casi, proprio le Banche pare siano la principale causa di dissesto 
finanziario delle aziende sequestrate quando procedono alla revoca degli affidamenti 
precedentemente concessi. L’analisi di Bankitalia individua le ragioni della drastica 
riduzione degli affidamenti, come si evince inequivocabilmente dal grafico, in un 
atteggiamento cautelativo da parte delle Banche al momento del sequestro. In realtà 
però bisognerebbe capire a fondo se gli affidamenti vengono revocati già prima del 
provvedimento giudiziario o a seguito delle difficoltà gestionali sopraggiunte a seguito 
del sequestro. Le due questioni, infatti, sono profondamente differenti. La prima ha una 
causa esogena sulla quale è molto complesso intervenire poiché le Banche, dal canto loro, 
hanno l’obbligo di attivare una serie di operazioni cautelative volte alla conservazione del 
proprio patrimonio; il secondo caso, invece, riguarda ragioni endogene che hanno a che 
fare con la struttura aziendale, la gestione della stessa, su cui più facilmente è possibile 
intervenire pur accavallandosi, molto spesso, le questioni. Accade, non di rado, infatti, 
che la causa che compromette la gestione aziendale sia proprio la mancanza di liquidità,  
conseguenza degli affidamenti richiamati. 

Probabilmente è un po’ come il cane che si morde la coda, le Banche consapevoli 
della percentuale di insuccesso e delle difficoltà connesse al mantenimento dei parametri 
minimi di “vitalità aziendale” preferiscono non rischiare. Eppure uno studio condotto 
sempre da Bankitalia e, riportato  nell’Occasional Paper n. 202 del 2013, mette in evidenza 
dei risultati un po’ differenti.  Lo studio raffronta una serie di aziende, 103 esattamente, 
nei tre anni successivi al sequestro, il raffronto riguarda i principali indicatori economici 
e patrimoniali, tra cui l’andamento degli affidamenti concessi. Lo studio è stato elaborato 
affrontando due momenti di analisi, il primo focalizzando l’osservazione sui bilanci, e 
quindi sull’andamento economico e finanziario, negli anni precedenti al sequestro e fino 
al momento del provvedimento, il secondo ha riguardato il raffronto tra un campione di 
aziende sottoposte a sequestro ed un gruppo di aziende “legali” ma con medesimo codice 
Istat e molto simili dal punto di vista della struttura finanziaria. Ebbene, le conclusioni 
sono tutt’altro che scontate. Si è osservato infatti che in questo periodo temporale non vi è 
una variazione cosi significativa nella struttura dell’indebitamento verso le Banche.

 La stessa resta più o meno identica, con variazioni trascurabili, rispetto anche alle 
aziende “legali”, quindi non sottoposte a procedure giudiziarie. La riduzione degli 
affidamento avviene già nei tre/cinque anni precedenti la fase di sequestro e neppure 
pare ci sia un collegamento tra questa riduzione e l’informazione eventualmente fornita 
alle Banche sui possibili scenari giudiziari cui l’azienda criminale va incontro. Piuttosto 
pare vi sia un generico atteggiamento cautelativo da parte delle Banche che le spinge a 
centellinare gli affidamenti; anche probabilmente per il timore di poter involontariamente 
incappare in operazioni di riciclaggio. 

3. Gli inVestimenti delle mafie nelle aziende

Nel corso degli ultimi vent’anni abbiamo assistito all’evolversi del tessuto economico 
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e imprenditoriale, evoluzione che ha toccato molti aspetti della società civile. Si è evoluto 
nel senso che è cambiato il tessuto economico ma è mutato anche il sistema criminale 
che è passato da forme organizzative per cosi dire “tradizionali” a forme organizzative di 
tipo “imprenditoriale”.  La necessità, infatti, di garantire un controllo potente in ambito 
economico ha trasformato queste organizzazioni in gruppi industriali di rilievo.

Il “mafioso imprenditore” trova nelle aziende il principale strumento attraverso cui 
esercitare l’attività criminale. D’altra parte è stato ampiamente dimostrato a livello 
internazionale che le mafie fanno uso di società, veicoli societari o altri enti dotati di 
personalità giuridica per rendere più difficile la tracciabilità di beni al legittimo proprietario.

L’utilizzo di scatole societarie rende infatti complessa l’identificazione del beneficiario 
effettivo, colui che è “dietro” l’entità economica. 

La massimizzazione del profitto, e quindi l’accumulo di ricchezza,  è spesso il principale 
obiettivo degli investimenti delle mafie nell’economia legale. È utile quindi  analizzare la 
distribuzione delle aziende mafiose anche da un punto di vista territoriale e settoriale, poi. 

La maggior parte delle aziende mafiose si concentra in 6 regioni: Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia (Regioni PON), Lazio e Lombardia. La sola Sicilia rappresenta il 37% del 
totale imprese confiscate e si registra tuttavia una (apparente) sorprendente presenza di 
aziende confiscate in Lombardia e nel Lazio subito dopo.

fiGuRa 1
Confische al 7 gennaio 2013

altre regioni 
26%

Campania
20%

Puglia
8%

Calabria
9%

Sicilia
37%

fonte: Agenzia del Demanio 

La tabella che segue indica in dettaglio, su base nazionale, il totale delle aziende 
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confiscate, nei vari territori, ed il numero di quelle uscite dalla gestione e quindi fallite o 
poste in liquidazione.

taBella 2
Dati Nazionali Agenzia Nazionale Beni Confiscati

Regione Aziende In Gestione Aziende Uscite 
dalla Gestione Totale

Abruzzo 1 0 1

Basilicata 2 1 3

Calabria 105 56 161

Campania 252 95 347

Emilia Romagna 18 8 26

Friuli 1 0 1

Lazio 82 58 140

Ligura 10 5 15

Lombardia 102 121 223

Marche 3 1 4

Piemonte 6 7 13

Puglia 81 50 131

Sardegna 1 2 3

Sicilia 538 85 623

Toscana 5 6 11

Umbria 0 1 1

Veneto 3 1 4

Totale 1210 497 1707

fonte: Agenzia Nazionale Beni Confiscati

Il totale delle aziende confiscate alla data del 31 dicembre 2012 è di 1.708 unità, di 
queste aziende 1211 sono in fase di gestione, mentre la differenza evidenzia aziende già 
chiuse. Delle 1211 in realtà solo 393 sono materialmente da destinare alla gestione mentre 
la restante parte, quindi circa 818 sono in gestione sospesa. Analizzando la composizione 
del numero si nota che: di queste 818, il 19,57%  è in gestione sospesa, il 28,24% è in 
liquidazione, lo 0,50% è in affitto, mentre per il 19,24% ha altra destinazione, per esempio 
vendita (Agenzia Nazionale Beni Confiscati). 

Chiaramente i dati illustrati fanno riflettere sulla dimensione inquietante del fenomeno: 
la maggioranza delle aziende giunge al sequestro già in forte stato di insolvenza e non 
sopravvive all’istituto della confisca. 

La riflessione quindi è: si può nella fase di sequestro garantire una gestione manageriale 
di queste aziende, che vada al di là della sana e indispensabile conservazione dei conti 
e del patrimonio, conferendo alle stesse un contributo gestionale che possa evitarne il 
fallimento?
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4. diamo ai manaGeR le aziende della mafia

Lo studio Bankitalia citato precedentemente, porta ad esempio un accordo fatto nel 
2013 tra il Tribunale di Milano ed alcuni Enti Locali. In realtà proprio da Napoli partì il 
primo esempio italiano  di accordo territoriale che fu sottoscritto il 14 luglio del 2011, 
tra il Tribunale di Napoli ed i Giovani Imprenditori della Confapi – la Confederazione 
della Piccola e media impresa. Lo scopo era quello di avvalersi di manager/ imprenditori 
nella gestione delle aziende sottoposte a sequestro, nell’intento di offrire un contributo alla 
migliore gestione possibile di queste aziende, un contributo anche in termini di relazioni 
che generalmente un manager vanta. L’ipotesi era quella di agganciare la remunerazione 
dei manager ai risultati dell’azienda, e questo sia per introdurre un criterio meritocratico, 
sia per evitare di pesare ulteriormente sulle casse pubbliche dovendo i Tribunali già spesare 
gli amministratori giudiziari.

L’idea aveva di nuovo proprio il meccanismo di organizzazione post sequestro; per la 
prima volta venivano introdotte figure specialistiche ad hoc per salvaguardare fatturato, 
occupazione e crescita.

Generalmente, infatti, al momento del sequestro, le aziende vengono affidate in custodia 
a figure professionali:  gli amministratori giudiziari, preposti alla tutela e conservazione 
del patrimonio aziendale. Si è osservato però che l’encomiabile attività svolta da tali figure 
non è evidentemente sufficiente a garantire la sopravvivenza delle aziende, che necessita 
spesso di risanamento da un lato e di nuovi sbocchi di mercato dall’altro. Ecco che allora 
la presenza di figure manageriali, vicino a quelle professionali, può essere un buon modo 
per dare maggiori opportunità di sopravvivenza all’azienda sequestrata.

Abbiamo visto che il tasso di sopravvivenza alla confisca è talmente basso da imporre 
una riflessione profonda ed un riassetto complessivo del sistema di gestione. Il bagno di 
sangue per le casse dello stato, ogni volta che un azienda fallisce o viene liquidata è di gran 
lunga sproporzionato rispetto ai costi da sostenere per la presenza di un manager, la cui 
remunerazione resta peraltro ancorata ai risultati aziendali, pesando quindi sulla struttura 
e non sullo Stato.

I vantaggi di una gestione manageriale sono abbastanza lampanti: la possibilità di 
utilizzare un’esperienza consolidata, avvalersi di una rete diffusa di relazioni che il manager 
può vantare, l’occasione di riorganizzare la gestione aziendale addirittura accrescendo e 
migliorando il fatturato e il risultato economico.

Nel corso di questi anni si è assistito ad un certo scetticismo verso l’introduzione di 
figure manageriali, considerate da molti non complementari alla figura dell’amministratore 
giudiziario bensì contrapposta ed in concorrenza con questa. Nulla di più falso in realtà. 

Si tratta infatti di due figure e ruoli completamente differenti dove nessuno può 
scavalcare l’altro e nessuno ha più meriti dell’altro, essendo i confini delle due figure, netti 
e molto ben definiti.

Oltretutto i costi che derivano dalla liquidazione dell’azienda sono spesso enormi, in 
termini non solo di procedure amministrative ma anche a livello di impatto sociale a carico 
del welfare, quando per esempio si è costretti a licenziare. Ecco che allora la possibilità 
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che questa continui a produrre ricchezza è un vantaggio, non solo circoscritto alla singola 
realtà ma diffuso in un ambito più ampio che investe la società a più livelli. Non dobbiamo 
dimenticare che il regime del sequestro non cambia l’identità dell’azienda, essa è e resta 
tale con tutte le sue caratteristiche, le regole, le necessità di sopravvivenza.

Creare e gestire un’azienda, richiede da sempre molti sacrifici e un notevole impiego 
di energie per superare gli ostacoli che si presenteranno lungo il cammino imprenditoriale. 

Ogni azienda di successo, che sia società di capitali o di persone, multinazionale, 
industriale, commerciale o di servizi, per esistere e funzionare bene, deve essere gestita 
bene. Un’azienda è di successo se alla guida della stessa c’è un imprenditore o un manager 
capace, con competenze comprovate. Ecco allora che la sfida futura è cercare di trovare una 
forma compatibile con l’attuale sistema normativo, che consenta ai  manager/imprenditori 
di gestire le aziende sequestrate. Questo è importante soprattutto per arginare il danno 
sociale ma soprattutto per dimostrare alla gente che a vincere è lo Stato e mai la Mafia.

Valentina sanfeliCe di BaGnoli
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NOTE AUTORI

CaRlo sChilaRdi 
Consigliere di Stato (già Prefetto della Repubblica), componente dell’organo di autogoverno della 
magistratura amministrativa, commissario di governo ex legge 219/81 a Napoli.

mauRizio Vallone 
Dirigente Superiore della Polizia di Stato, è il Direttore del Servizio Controllo del Territorio 
della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Già Capo Centro della Direzione 
Investigativa Antimafia di Napoli, per anni si è occupato dei sequestri dei patrimoni illecitamente 
costituiti da esponenti della criminalità organizzata. Nel suo nuovo incarico coordina le politiche 
del Controllo del Territorio per la Polizia di Stato sovrintendendo alla organizzazione, formazione, 
equipaggiamento ed operatività dei Reparti Prevenzione Crimine, degli Uffici Prevenzione Generale 
e Soccorso Pubblico delle Questure e degli Uffici per il Controllo del Territorio dei Commissariati 
della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale, nonché allo sviluppo delle tecnologie per le Sale 
Operative delle Questure e per le autovetture destinate al controllo del territorio.

liana esposito

è Sostituto Procuratore  della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - presso la Procura 
della Repubblica di Napoli; svolge altresì le funzioni di Giudice Tributario presso la Commissione 
Tributaria Provinciale di Napoli, ed è professoressa a contratto di diritto costituzionale presso 
l’Università di Cassino, di diritto processuale penale presso la II^ Università di Napoli. 

fRanCesCo menditto 
Magistrato, già componente del C.S.M. e per molti anni Presidente di un collegio della sezione 
misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, attualmente è Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Lanciano. Autore di libri e articoli sulle misure di prevenzione, sulla confisca ex. 1. 
n.356/92, sull’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. È stato ascoltato più volte da organi 
istituzionali come esperto della materia della confisca.

iRma malafRonte

Dottore di ricerca in Banca e Finanza presso l’Università di Roma Tor Vergata, svolge attività di 
ricerca presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli 
Parthenope.

stefano monfeRRà

Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Studi 
Aziendali e Quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

adRiano Giannola

Presidente della Svimez (Associazione per lo Sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) e Professore 
ordinario presso l’Università di Napoli Federico II.
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mauRo BaldasCino 
Agente di sviluppo locale. Ha pubblicato diversi saggi sull’uso sociale dei beni confiscati.

miChele mosCa 
Docente di Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli 
Federico II. È stato autore con Marco Musella del volume Economia Politica: le fondamenta, 2011. 
Si interessa da diversi anni dello studio dell’economia sociale e del suo contributo allo sviluppo dei 
territori.

RosaRio santuCCi 
Rosario Santucci (1955) is full professor of Labour Law at the University of Sannio (Benevento). 
He has published several books and articles on labour law and industrial relations. He has been 
professional advisor and trainer  for education courses in both private and public institutions. He is 
a member of the editorial board of the journal “Diritti Lavori Mercati” which specializes in Labour 
Law.

luiGi donato

 è in Banca d’Italia dal 1981. Ha lavorato presso la Vigilanza bancaria e finanziaria dove ha percorso 
tutti i gradi della carriera interna fino a Capo del Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali. Si è 
occupato della tutela della integrità e della stabilità del sistema, seguendo anche le principali vicende 
giudiziarie riguardanti il settore bancario. Ha avuto la responsabilità dei controlli per l’accesso al 
mercato, per la gestione delle crisi, per le misure sanzionatorie, per l’antiriciclaggio e per la tutela 
della clientela. Ha scritto numerosi saggi di legislazione bancaria, diritto penale dell’economia e 
antiriciclaggio; ha tenuto corsi presso l’Università Bocconi e altre istituzioni pubbliche. Da ultimo 
è stato nominato vice Capo del Dipartimento Immobili e Appalti. 

anna sapoRito

Nel 2004 entra in Banca d’Italia e viene assegnata all’Ufficio Vigilanza della Filiale di Salerno. Dal 
2008 è funzionario presso l’Amministrazione Centrale dove si è occupata - sia sul piano normativo 
sia su quello dei controlli - della materia dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del 
terrorismo;  segue, da anni, i rapporti intrattenuti dalla Vigilanza con l’Autorità Giudiziaria e con le 
altre Autorità di settore.

alessandRo sCoGnamiGlio

Nel 2002 entra in Banca d’Italia, svolgendo analisi economiche territoriali presso il Nucleo di 
Ricerca Economica della Sede di Catanzaro; dal 2007 lavora nel Dipartimento di Vigilanza Bancaria 
e Finanziaria, dove si occupa di segnalazioni statistiche di vigilanza e di rilevazioni campionarie. 

aChille Coppola

Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
socio fondatore dello Studio Associato Coppola in Napoli. Segue gruppi di imprese operanti, tra 
l’altro, nei settori trasporti, edilizia, immobiliare, alimentare. È stato Presidente dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli dal 2005 al 2012, Sub commissario alla 
Sanità per la Regione Campania.
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massimo Coppola

Dottore Commercialista, socio dello Studio Associato Coppola in Napoli. Si interessa di 
amministrazioni giudiziarie e di sistemi di controllo interno, con particolare attenzione alla 
programmazione economico -finanziaria dei gruppi societari.

Valentina sanfeliCe di BaGnoli 
Manager, imprenditrice, già Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori della Confapi. 
Amministratore unico Sanfelice engineering srl.
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