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INAG
PRESENTAZIONE INAG

Nel febbraio 2010 è stato costituito l’INAG - Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Associazione a cui aderiscono numerosi amministratori/
custodi giudiziari di beni o aziende - oggetto di sequestro penale o di prevenzione - operanti in varie regioni 
italiane, prevalentemente del centro-sud.
L’obiettivo di INAG è quello di agevolare l’attività di tali professionisti elaborando standard operativi comuni 
e fornendo un sostegno tecnico-consultivo gratuito nella risoluzione di specifiche problematiche di gestione 
delle procedure, avendo, inoltre, quale mission fondamentale quella di curare l’aggiornamento e la formazione 
professionale degli iscritti mediante convegni, congressi, seminari e, da ultimo, webinar, facendosi portavoce 
delle peculiarità di questa autonoma professione codificata dall’Albo degli Amministratori Giudiziari.
Sulla base dell’esperienza pluriennale acquisita sul campo l’INAG ha costituito, peraltro, un supporto alle Isti-
tuzioni nell’elaborazione di forme giuridiche e tecniche che possano rendere sempre più efficaci ed efficienti 
i mezzi di contrasto alla criminalità e le gestioni dei beni sequestrati e confiscati. 
Nella gestione amministrativa dell’associazione si sono succeduti due Consigli Direttivi: il primo presieduto 
dal Dott. Mimmo Posca, Amministratore Giudiziario in Napoli e il secondo presieduto dal Dott. Giovanni 
Mottura, Amministratore Giudiziario in Roma. L’Assemblea degli Associati del giorno 11.02.2022 ha eletto il 
Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori per il quinquennio 2022/2027.

All’esito della consultazione sono risultati eletti per il Consiglio Direttivo:
Giuseppe Sanfilippo
Donato Maria Pezzuto 
Mauro Messina 
Fabrizio Iapoce
Claudio Miglio 
Gennaro Brescia
Paolo Migliaccio
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A formare il Collegio dei Revisori sono stati eletti: 
Stefania Cottone, Presidente,
Marcello Febert e Carlo Onori, componenti.
Nella riunione di insediamento del Consiglio tenutosi nella stessa giornata delle elezioni Giuseppe 
Sanfilippo è stato nominato Presidente, Giovanni Mottura Presidente Onorario e Sandro Cavaliere Re-
sponsabile del Comitato Scientifico.
Sono state attribuite le deleghe per aree, così suddivise:
Sanfilippo Giuseppe: delega ai rapporti con le Istituzioni
Gennaro Brescia: Coordinatore Comitato Esecutivo
Fabrizio Iapoce: delega alla formazione
Mauro Messina: delega all’individuazione di sezioni locali
Paolo Migliaccio: Segreteria CD con delega alla formazione (area quesiti)
Claudio Miglio: delega per il riconoscimento giuridico dell’INAG
Donato Maria Pezzuto: delega alla formazione.
È stato inoltre rinnovato il Comitato Esecutivo composto da:
Gennaro Brescia - Coordinatore
Mauro Messina - Area sezioni locali
Claudio Miglio - Area riconoscimento giuridico dell’INAG
Donato Maria Pezzuto - Area formazione.

Il Consiglio Direttivo ha, tra l’altro, deliberato l’ingresso tra gli associati sia dei Coadiutori della ANBSC 
sia dei Coadiutori degli Amministratori Giudiziari di provata esperienza.
Gli anni che hanno preceduto il 2022 sono stati caratterizzati dalla persistente emergenza sanitaria a cau-
sa del Covid-19 che ha colpito l’intero mondo, anche a livello economico.
In tale periodo l’INAG non si è mai fermato, organizzando diversi webinar e convegni di studi con illustri 
relatori, di ampio spessore scientifico, su temi che gli Amministratori Giudiziari si trovano ad affrontare 
ogni giorno con abnegazione e senza soluzione di continuità e che caratterizzano la professione. 
Tali attività sono state realizzate anche grazie ad un accordo sottoscritto con il Gruppo Sole 24 Ore che 
ha concesso la propria piattaforma formativa. Sempre con il Gruppo Sole 24 Ore è stato di recente sot-
toscritto l’accordo per la pubblicazione della presente rivista/newsletter alla quale gli iscritti all’associa-
zione, qualora lo desiderino, potranno apportare un proprio contributo.
Il sito dell’Istituto è stato completamente rinnovato, sia nella grafica che nei contenuti, con libero ac-
cesso a chiunque volesse accedere.
Nell’ambito delle attività istituzionali è stato insediato il Comitato Scientifico composto da magistrati, 
docenti universitari, amministratori giudiziari, dirigenti del settore bancario ed esperti del CAM.
L’Associazione è stata oggetto di audizione presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sul feno-
meno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, a mezzo di apprezzati interventi, 
cui si è dato seguito con interazioni legislative. 
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L’INAG è stata chiamata dall’ANBSC per trattare il tema della “tariffa speditiva” apportando indicazioni e suggeri-
menti sull’applicazione, fornendo contributi proficui e determinanti nell’applicazione della tematica di riferimento.
L’Associazione ha avuto cura di interagire con la Banca d’Italia rappresentando le criticità per l’accesso 
al credito alle aziende sottoposte a sequestro e confisca.
Nell’interazione tra i soggetti del settore l’INAG ha dato prova di essere sempre pronta ed attenta ad 
affrontare i temi principali per le aziende sequestrate e confiscate e per l’attività degli amministra-
tori giudiziari. L’Associazione si è infatti distinta nell’aggregare professionisti realmente impegnati 
nell’amministrazione delle aziende sequestrate e confiscate apportando il proprio prezioso contributo.

Il citato Comitato Scientifico risulta così composto:

Mauro Agostini, Dirigente di azienda 
Giuseppe Cernuto, Giudice Misure di Prevenzione Tribunale di Milano
Ulisse Corea, Docente di Diritto Processuale Civile presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
Università della Calabria
Livia De Gennaro, Giudice Sezione Fallimentare Tribunale di Napoli 
Costantino De Robbio, G.I.P. Tribunale di Roma
Antonio Maruccia, Procuratore Generale Della Corte di Appello di Lecce
Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica Tribunale di Tivoli
Giuliana Merola, Consulente Commissione Parlamentare Antimafia
Giulio Nicola Nardo, Docente di Diritto Processuale Civile e Diritto Fallimentare
Andrea Palazzolo, Docente Diritto delle Società presso Luiss Guido Carli - Roma
Fabio Pantaleo, Referente Misure di Prevenzione Patrimoniali Amministrazioni Giudiziarie - Unicredit
Stefania Pellegrini, Docente Mafia e Antimafia - Università di Bologna
Fabio Roia, Presidente Misure di Prevenzione Tribunale di Milano.
Giulia Romanazzi, Presidente Misure di Prevenzione Tribunale di Bari
Roberto Tanisi, Presidente Tribunale di Lecce
Kate Tassone, Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione
Giovanbattista Tona, Consigliere Corte d’Appello di Caltanissetta
Gianluca Varraso, Docente Diritto Processuale e Penale Università Cattolica - Milano
Giovanni Verardi, Giudice Misure di Prevenzione Tribunale di Reggio Calabria
Costantino Visconti, Docente Diritto Penale - Università di Palermo

AREA COORDINAMENTO

Sandro Cavaliere, Coordinatore e Referente Comitato Scientifico
Virginia Colli, Area quesiti - Amministratore Giudiziario - Trapani-Palermo
Angela Rizzo, Area quesiti - Amministratore Giudiziario - Roma.
Paolo Migliaccio, Area quesiti - Amministratore Giudiziario - Brindisi.
Nel definire questa breve presentazione l’INAG assicura a tutti gli stakeholder il massimo impegno dell’intero 
Consiglio Direttivo nell’implementazione del progetto avviato nel 2010.

Il Presidente
Giuseppe Sanfilippo
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INAG
Il controllo giudiziario e gli effetti della ammissione. 
La recente decisione del Consiglio di Stato sez. V - 
06/10/2022, n. 8558 
Gennaro Brescia - Dottore commercialista - Amministratore giudiziario 

1. Il controllo giudiziario ex art. 34 bis, d.lgs. 159/2011 – introdotto dalla l. 161/2017 – rappre-
senta una misura che deve trovare applicazione, in luogo dell’amministrazione di cui al D.Lgs. n. 
159 del 2011, art. 34, nei casi in cui l’agevolazione degli interessi mafiosi da parte di un’azienda 
“risulta occasionale” e “sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo con-
creto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività”. 1

Tale misura, come noto, non comporta alcuna «ingerenza diretta nella gestione aziendale», non 
essendo prevista la temporanea sostituzione del management con l’amministratore giudiziario, 
ma si sostanzia nell’imposizione di una serie di prescrizioni e obblighi nei confronti dell’ente, a 
partire da oneri comunicativi all’autorità giudiziaria e di polizia, sino alla più invasiva nomina di 
1  Per ogni opportuno approfondimento in tema di controllo giudiziario ci si permette si rinviare al volume sull’argomento 
“Gennaro Brescia – Sandro Cavaliere e Giovanni Mottura – Amministrazione e controllo giudiziario – prevenzione e bonifica 
dell’infiltrazione mafiosa nelle imprese”, nonché si segnala sull’argomento la seguente bibliografia: Amarelli, Giuseppe (2021): 
“La Cassazione riduce i presupposti applicativi del controllo giudiziario volontario ed i poteri cognitivi del giudice ordinario”, 
Amarelli, Giuseppe (2020), “Interdittive antimafia e ‘valori fondanti della democrazia’: il pericoloso equivoco da evitare”. 
Balato, Francesco (2019), “La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle aziende 
e delle attività economiche di cui all’art. 34-bis codice antimafia. Balato, Francesco (2020), “Le Sezioni Unite e il doppio 
grado di giudizio per il controllo giudiziario delle aziende: verso il crepuscolo della tassatività delle impugnazioni?”. Menditto, 
Francesco (2021): “La nuova frontiera della bonifica delle aziende coinvolte in contesti illeciti: l’amministrazione giudiziaria 
(art. 34 d.lgs. n. 159/2011)”. Menditto, Francesco (2012), Le misure di prevenzione personali e patrimoniali: la confisca ex 
art. 12- sexies l. n. 356/92. Menditto, Francesco (2019), Le misure di prevenzione personali e patrimoniali: la confisca ex art. 
12- sexies l. n. 356/92. Pignatone, Giuseppe (2015), Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive. Piliero, 
Marco (2022), “Prevenire il fenomeno mafioso con interventi graduali e collegati: i nuovi strumenti dell’amministrazione 
giudiziaria e del controllo giudiziario”. Tescaroli, Luca e Mottura, Giovanni (2020), “Strumenti giurisdizionali e amministrativi 
per il disinquinamento mafioso dalle attività economiche”. Visconti, Costantino (2014), “Proposte per recidere il nodo 
mafie-imprese”. Visconti, Costantino (2014), “Strategie di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei 
rapporti tra mafie e imprese”. Visconti, Costantino (2015), “Approvate in prima lettura dalla Camera importanti modifiche 
al procedimento di prevenzione patrimoniale”. Visconti, Costantino (2016), “Ancora una decisione innovativa del Tribunale 
di Milano sulla prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali”. Visconti, Costantino (2018), “Codice antimafia, luci ed 
ombre della riforma”. Visconti, Costantino e Tona, Giovanbattista (2018), “Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: 
percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia”. Visconti, Costantino (2019), Il controllo giudiziario 
“volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, in Amarelli, 
Giuseppe e Sticchi Damiani, Saverio (eds.), Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli 
appalti pubblici, pp. 238 ss. 
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«una sorta di tutor (definito impropriamente “amministratore giudiziario”) che, guidato dal giu-
dice delegato, attua una “vigilanza prescrittiva” entro un periodo non inferiore a un anno e non 
superiore a tre».
Il tutor ha il compito di monitorare dall’interno dell’azienda attraverso l’adempimento di una serie 
di obblighi di compliance imposti dall’autorità giudiziaria al fine di munire l’attività imprendito-
riale dei presidi occorrenti per tenerla indenne dal condizionamento mafioso. 
In particolare, si prevede che l’amministratore possa, fra l’altro, imporre “d) di adottare ed ef-
ficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231” e quindi di munirsi dei modelli organizzativi volti a prevenire 
il rischio reato e, in particolare, il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi. 
Tra i casi virtuosi emersi nella prassi si segnala il caso in cui il Tribunale ha considerato l’adozione 
di un idoneo modello organizzativo - “congegnato proprio per prevenire le “intrusioni mafiose” 
nell’area aziendale rivelatasi più esposta, ossia la selezione dei fornitori dei servizi di smista-
mento e distribuzione” - come indice da cui desumere che l’azienda fossa stata bonificata e che la 
procedura avesse raggiunto il suo scopo (“il nuovo corso impartito dalla società al proprio me-
todo organizzativo possa già in questo momento comportare una tranquillizzante prospettiva sul 
venir meno di quelle pesanti infiltrazioni che avevano motivato l’adozione del provvedimento”.2

2. Quanto sopra premesso, va segnalato come con recente decisione del 6 Ottobre 2022 il Con-
siglio di Stato è intervenuto su una rilevante questione relativa al controllo giudiziario disposto 
ex art. 34-bis, comma 7, del Codice antimafia, intervenuta nel corso della procedura di gara di 
appalto e cioè se l’ammissione al controllo giudiziario disposto dal Tribunale misure di preven-
zione vada intesa esclusivamente come rimedio volto a consentire all’impresa che ne beneficia di 
partecipare alle procedure d’appalto successivamente indette, oppure se la stessa consenta all’op-
eratore economico di ripristinare la regolarità della propria partecipazione alla gara, intervenendo 
come effetto sanante retroattivo, tale da porre nel nulla la causa di esclusione derivata dall’essere 
stato tale operatore destinatario di una interdittiva antimafia emessa in fase di gara.
Il Consiglio di Stato, con la richiamata decisione, ha confermato il principio di diritto per il quale 
la misura del controllo giudiziario determina la possibilità, per l’operatore che lo ha ottenuto, di 
partecipare alle gare successive alla concessione di tale misura. 3

L’art. 34 c. 7 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 stabilisce che “Il provvedimento che dispone 
l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del pre-
sente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all’ar-
ticolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della 
provincia in cui ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca dati nazionale 
unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell’appli-
cazione delle misure di cui all’articolo 94-bis nei successivi cinque anni”.

2  Trib. Milano, sez. misure di prevenzione, 15 aprile 2011.

3  cfr. Cons. Stato, V, 14 aprile 2022, n. 2847

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804601&idUnitaDoc=5597476&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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La norma è chiara nell’attribuire al provvedimento giurisdizionale la funzione costitutiva dell’ef-
fetto sospensivo del provvedimento interdittivo antimafia, con la conseguenza che esso non può 
retroagire ad un momento anteriore nel quale l’impresa era ancora sotto l’influenza della crimina-
lità organizzata. 4

Il controllo giudiziario delle attività economiche e dell’azienda di cui all’art. 34 -bis d.lgs. n. 159 
del 2011 non ha, infatti, conseguenze sui provvedimenti di esclusione (anche adottati ai sensi 
dell’art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016), i cui effetti contestualmente si producono e si esau-
riscono in maniera definitiva nell’ambito della procedura di gara interamente considerata, di modo 
che non vi è possibilità di un ritorno indietro per via della predetta ammissione e, in tal senso, vale 
il principio generale dell’efficacia solo per l’avvenire dell’ammissione al controllo giudiziario, 
con la conseguente possibilità di partecipazione in situazioni di controllo ad altre procedure di 
gara.5

Il Consiglio di Stato, nella indicata decisione del 6 Ottobre 2022 n. 8558, dopo aver richiamato 
la natura cautelare dell’istituto del controllo giudiziario delle aziende, e aver rammentato che la 
interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità giuridica parziale e, quindi, la 
insuscettività del soggetto ad intrattenere rapporti giuridici con la pubblica amministrazione, ha 
precisato che il decreto ex art. 34 bis del Codice antimafia non modifica il giudizio in ordine alla 
sussistenza dei pericoli di infiltrazione mafiosa ma, in realtà, lo conferma implicitamente. 
In particolare, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, l’interdittiva 
antimafia rappresenta una misura avente natura cautelare, con funzione di massima anticipazione 
della soglia di prevenzione, che non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza 
di una serie di indizi in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con 
organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste. 
Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’infiltrazione mafiosa, 
bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatici- presuntivi dai quali - secondo un giudizio 
prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della crimi-
nalità organizzata; dall’altro, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, 
cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri.6

Come precisato dall’Adunanza plenaria dello stesso Consiglio di Stato (nella decisione n. 3 del 
6 aprile 2018): - il provvedimento di cd. ‘interdittiva antimafia’ determina una particolare forma 
di incapacità giuridica, e dunque l’insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di 
esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, 
interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la pubbli-

4  T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 01/08/2022, (ud. 28/07/2022, dep. 01/08/2022), n.1831.

5  Cfr. anche in motivazione Cons. Stato, V, 14 aprile 2022, n. 2847.

6  (Cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 2342/2011, n. 254/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 1329/2013; n. 4527/2015; n. 
1328/2016; n. 3333/2017).
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ca amministrazione riconducibili a quanto disposto dall’art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 1597 
e ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. g) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risulta quindi preclusa al 
soggetto colpito dall’interdittiva ogni possibilità di ottenere “contributi, finanziamenti e mutui 
agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque, denominate, concessi o erogati da parte 
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività impren-
ditoriali”, stante l’esigenza di evitare ogni ‘esborso di matrice pubblicistica’ in favore di imprese 
soggette ad infiltrazioni criminali.
In particolare l’Adunanza plenaria ha chiarito che il provvedimento di interdittiva antimafia de-
termina un’incapacità giuridica parziale “in quanto limitata ai rapporti giuridici con la pubblica 
amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, 
ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espres-
samente indicati dalla legge (art. 67 d.lgs. 159/2011); - tendenzialmente temporanea, potendo 
venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell’autorità amministrativa compe-
tente (il prefetto). In tali sensi e, in particolare, in relazione al riconosciuto carattere ‘parziale’ 
dell’incapacità, l’art. 67 d.lgs. 159/2011 ne circoscrive il ‘perimetro’, definendo le tipologie di 
rapporti giuridici in ordine ai quali il soggetto, colpito della misura, non può acquistare o perde 
la titolarità di posizioni giuridiche soggettive e, dunque, l’esercizio delle facoltà e dei poteri ad 
esse connessi”.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha chiarito come, da un lato, i requisiti di ordine generale per 
la partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti pubblici debbono essere posseduti con 
continuità, non solo al momento della presentazione della domanda, ma per tutta la durata della 
procedura di aggiudicazione e la fase di esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità; 
dall’altro, è stato evidenziato come in caso di Consorzi stabili, tali requisiti devono essere pos-
seduti non solo da questi ultimi, partecipanti alle predette gare, ma anche dalle singole imprese 
consorziate. 
Secondo, infatti, il Consiglio di Stato nella richiamata decisione una diversa interpretazione con-
durrebbe, del resto, ad ammettere la possibilità che il Consorzio potrebbe diventare uno schermo 
di copertura, consentendo, così, la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti di 
partecipazione. 8 
In particolare, con riferimento al quadro normativo di riferimento la citata decisione del Consiglio 
di Stato del 6 ottobre 2022 precisa che l’art. 80, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che 
“costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al com-
ma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dagli articoli 88, comma 4-bis, e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto 
dall’articolo 34 -bis commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, mentre il 

7  Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247.

8  Cfr. Cons. Stato, n. 4065 del 2022.
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successivo comma 6, precisa che: “Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in 
qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa 
di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 
1, 2, 4 e 5”.
Il controllo giudiziario delle aziende risulta previsto dall’art. 34-bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(Codice della legge antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), 
il cui sesto comma, primo c.p.v., precisa che “Le imprese destinatarie di informazione antimafia 
interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo 
provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di preven-
zione l’applicazione del controllo giudiziario di cui alla lett.b) del comma 2 del presente articolo 
(che prevede la nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario che riferisce 
periodicamente, e comunque ad ogni bimestre, circa gli esiti dell’attività di controllo al giudice 
delegato e al pubblico ministero n.d.s.)”.
Ancora, il successivo settimo comma aggiunge che “il provvedimento che dispone (...) il controllo 
giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all’art. 92, comma 2, nonché 
gli effetti di cui all’articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tri-
bunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della 
banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96, ed è valutato 
anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94- bis nei successivi cinque anni”.
A sua volta l’art. 94, i cui effetti sono sospesi, prevede, al primo comma, che “Quando emerge 
la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, 
nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le 
informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, 
né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”.
In tal senso pertanto, secondo la richiamata decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 6 Ottobre 
2022, il decreto ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 non modifica il giudizio in ordine alla sussis-
tenza dei pericoli di infiltrazione mafiosa, atteso che “non costituisce un superamento dell’inter-
dittiva, ma in un certo modo ne conferma la sussistenza”. 9

A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità10 esclude che il controllo abbia la conseguenza di 
vanificare il provvedimento definitivo dell’informazione e che sia strumento alternativo di impug-
nazione.
Ne deriva pertanto, per come esposto in precedenza, che secondo l’indirizzo consolidato della 
giurisprudenza amministrativa, i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare per 
l’affidamento di appalti pubblici debbono essere posseduti con continuità non solo al momento 

9  Cons. Stato n. 6377/2018; Cons. Stato 3268/2018.

10  Cass. Pen. nn. 39412 e 27856 del 2019.
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della presentazione della domanda, ma per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e per 
tutta la fase di esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità.
Detti requisiti debbono essere posseduti non solo dai consorzi stabili partecipanti alle predette 
gare, ma anche dalle singole imprese consorziate in quanto, una diversa interpretazione, del re-
sto, condurrebbe ad ammettere la possibilità che il Consorzio potrebbe diventare uno schermo 
di copertura, consentendo, così, la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti di 
partecipazione. 11

La consorziata esecutrice partecipa alla procedura di gara per il tramite del consorzio stabile che 
precisa di concorrere per essa e la designa per l’esecuzione delle prestazioni.
Tale principio era stato chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 5 
del 2021, a mente della quale “solo le consorziate designate per l’esecuzione dei lavori parteci-
pano alla gara e concordano l’offerta, assumendo una responsabilità in solido con il consorzio 
stabile nei confronti della stazione appaltante (art. 47, comma 2, del codice dei contratti)”.
In tal senso la prevalente giurisprudenza ritiene che la continuità del possesso dei requisiti ri-
levi non solo nei confronti del consorzio, ma anche nei confronti delle società consorziate da 
quest’ultimo indicate in quanto diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che le imprese 
consorziate, estromesse dalla esecuzione dei lavori per carenza dei requisiti di ordine generale, 
abbiano il diritto di rientrare nella esecuzione dei lavori in qualsiasi momento della fase esecutiva 
dell’appalto, qualora riescano a recuperare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
erano carenti.12

Il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto pertanto anche in capo alle consor-
ziate esecutrici affinché il consorzio stabile, da forma collettiva di partecipazione, non si trasformi 
in strumento elusivo dell’obbligo del possesso dei requisiti generali, consentendo la partecipazi-
one di consorziate esecutrici prive dei necessari requisiti.13

Sulla base dei principi espressi, pertanto, non può essere condiviso l’assunto secondo cui un op-
eratore economico legittimamente escluso da un appalto, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del d.lgs. 
n. 50/2016, in quanto attinto da informativa antimafia, abbia poi diritto ad essere reintegrato nella 
esecuzione dell’appalto medesimo per effetto del provvedimento di cui all’art. 34 bis del codice 
antimafia, in quanto il controllo giudiziario sospende temporaneamente gli effetti della misura 
interdittiva, senza eliminare gli effetti prodotti nel frattempo dall’interdittiva stessa nei rapporti 
in corso.
Secondo infatti la richiamata decisione del Consiglio di Stato sez. V - 06/10/2022, n. 8558 il legislatore 
del 2019 (legge n. 55/2019), nell’introdurre, all’interno dell’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il 
riferimento all’art. 34-bis del codice antimafia, non ha inteso attribuire valenza retroattiva al provve-
dimento ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti della interdittiva, ma ha invece inteso 

11  cfr. Cons. Stato, n. 4065 del 2022.

12  Cons. Stato n. 4065 del 2022.

13  Cfr. Cons. Stato Ad. plen. n. 8/2012.
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solo chiarire che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario possono partecipare alle 
gare pubbliche successive all’adozione della predetta misura, proprio in ragione della sospensione 
temporanea degli effetti della misura.
La tesi contraria ammetterebbe una interpretazione non conforme alla ‘ratio legis’ della dispo-
sizione invocata, atteso che ragioni di ordine logico sistematico inducono a ritenere che, in rifer-
imento ai provvedimenti di esclusione adottati ai sensi dell’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 
2016, gli effetti del tentativo di infiltrazione mafiosa non si esauriscono solo nell’ambito della 
procedura di gara, ma riguardano anche la fase di esecuzione del contratto.
Diversamente opinando, infatti, verrebbe meno la finalità della interdittiva antimafia, che è quella 
di tutelare il rapporto con l’amministrazione da eventuali e probabili forme di infiltrazioni mafiose 
che inquinano l’economia legale, alterano il funzionamento della concorrenza e costituiscono una 
minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica. 
Attraverso quindi la procedura di controllo giudiziario ex art. 34 bis cit. è possibile sospendere gli 
effetti della interdittiva, ma non è possibile invece eliminare gli effetti già prodotti dall’interdittiva 
stessa, da cui è stata attinta l’impresa in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa 
nel peculiare periodo temporale in corso, con la conseguenza pertanto che va escluso che l’assog-
gettamento a controllo giudiziario ex art. 34-bis cit. possa consentire il diritto dell’impresa alla 
reintegrazione nella esecuzione dei lavori affidati nello specifico periodo in cui è stato necessario 
disporre una interdittiva antimafia.
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INAG
La liquidazione dei compensi al perito nominato dalla 
autorità giudiziaria in materia di confisca di prevenzione 
ai fini della verifica del calcolo sperequativo 
Gennaro Brescia - Dottore commercialista - Amministratore giudiziario

Nei procedimenti penali in materia di confisca di prevenzione, può accadere che il Tribunale pena-
le e/o la Corte di appello - sezione misure di prevenzione - ritenga opportuno disporre una perizia 
tecnico - contabile finalizzata alla verifica del calcolo sperequativo - tra investimenti e entrate 
disponibili del proposto e dei terzi interessati. 
In tal senso, tenuto conto delle problematiche applicative nella scelta dei corretti criteri di liquida-
zione utilizzabili, appare opportuno esporre di seguito alcuni necessari approfondimenti e sugge-
rimenti per la predisposizione della richiesta di liquidazione compensi. 1

Di regola, infatti, le maggiori difficoltà si presentano nella corretta individuazione da parte del 
perito dei criteri di liquidazione applicabili, soprattutto per quanto concerne i parametri e le tabelle 
di riferimento, nonché - fra l’altro - la eventuale possibilità di applicare gli aumenti ex art. 52 T.U. 
Spese di Giustizia e le distinte liquidazioni sulla scorta della metodologia applicata, degli even-
tuali differenti accertamenti posti in essere in relazione ai vari e distinti quesiti posti al momento 
del conferimento dell’incarico. 

1. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRATICA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Al fine di determinare il valore della pratica, in relazione alla liquidazione dei compensi spettanti 
e determinati ex T.U. spese di giustizia e D.M. 30 maggio 2002), occorre rilevare come, mentre 
per la consulenza tecnica nel giudizio civile il riferimento va fatto con richiamo alle norme di cui 
all’art. 10 e successivi del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, nel 
caso di consulenza tecnica e/o di perizia nel campo penale occorre invece fare riferimento al valo-
re economico del bene o dell’utilità che costituiscono oggetto dell’accertamento richiesto e della 

1  Ci si consenta di rimandare agli ulteriori approfondimenti e riferimenti di giurisprudenza alla pubblicazione del 
sottoscritto “Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale”. 
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contestazione nell’ambito del procedimento penale2.
In particolare, è stato ritenuto che la disposizione di cui sopra debba essere interpretata nel senso 
che occorre operare una valutazione unitaria del bene (o di altra utilità) che, nel caso in esame, 
è costituito dal valore globale e complessivo del patrimonio astrattamente riferibile a ciascuno 
dei soggetti proposti indagati e/o condannati allo scopo di accertarne la liceità di formazione, per 
come si desume dal contenuto dell’incarico. 3

In relazione al valore dei beni oggetto di sequestro preventivo e di successiva confisca, va segna-
lato come un utile riferimento è costituito dai beni indicati nelle stesse informative della Polizia 
Giudiziaria richiamati nella decisione del Tribunale Misure di prevenzione.

2. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E ACCERTAMENTO PLURIMO

In relazione al contenuto dell’art. 29 D.M. 30 maggio 2002, secondo cui “tutti gli onorari, ove 
non diversamente stabilito nelle (…)tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’in-
carico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”, 
tale disposizione introduce il principio generale di unicità dell’incarico conferito al perito, ossia 
di onnicomprensività del compenso allo stesso spettante per l’attività espletata, anche in presenza 
di una pluralità di quesiti peritali. 
Di regola, infatti, in presenza di un incarico peritale unitario, non risulta possibile cumulare più 
compensi riferibili a prestazioni diverse qualora gli onorari siano diretti a compensare tutte le 
attività necessarie e strumentali all’espressione del giudizio tecnico, dovendosi tener conto, nella 
sua globalità, del conseguente accertamento finale. 
Al contrario, quando cioè gli accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implichino attività 
diverse tra loro, è possibile procedere a conteggi separati del compenso, cumulandoli poi tra loro. 
Molto spesso, infatti, disposta una perizia in materia di misure di prevenzione, una delle fattispe-
cie di maggiore rilievo è quella che si verifica nel caso di distinti accertamenti posti in essere dal 
perito per rispondere ai distinti quesiti formulati al momento del conferimento dell’incarico e in 
tal caso risulta certamente penalizzante limitare il conteggio ad un unico valore derivante dalla 
sommatoria dei singoli e distinti accertamenti espletati per ciascuno dei soggetti facenti parte del 
nucleo familiare del proposto o come, nel caso di piu’ proposti, ai singoli accertamenti riferiti 
a ciascuno di essi e/o dei terzi interessati e pertanto, in tali casi, può certamente trovare precisa 
applicazione il principio più volte ribadito dalla suprema Corte di Cassazione secondo cui “(...) 
ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liqui-
dazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti”. 4

2  Vedasi in giurisprudenza Cassazione civile, sezione II, del 4 marzo 2002, n. 3061, in Ced. Cassazione n. 552744.

3  Vedasi anche sul punto - in tema di liquidazione del compenso al perito nominato in materia di misura di prevenzione 
patrimoniale - Cassazione penale, sezione III, n. 21087 del 19.04.2001, dep. in data 24 maggio 2001, e Cassazione penale, 
sezione IV, n. 44564 del 11.11.2008, dep. in data 28.11.2008.

4  Cassazione civile, sez. II, 19 dicembre 2002, n. 18092 e Cassazione Penale, sez.  IV, 11 novembre 2008 n. 44564.
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È stato rilevato come in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, l’uni-
cità o la pluralità degli incarichi dipendono dall’unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle 
indagini tecnico-peritali, a prescindere dall’unicità del risultato perseguito e dalla pluralità delle 
domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro 
autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell’interdipendenza delle indagini che connota l’unita-
rietà dell’incarico e dell’onorario.5

In tal senso va, infatti, ricordato il principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, se-
condo cui la liquidazione va determinata in relazione all’oggetto dell’accertamento e in caso di 
accertamenti molteplici, autonomi e indipendenti, nonostante l’unicità dell’incarico, si terrà conto 
di ciascuno degli accertamenti ai fini della liquidazione. 6

Dunque, se i plurimi accertamenti demandati nel quesito al CTU hanno autonomia e indipendenza 
l’uno rispetto all’altro, pur rientrando in un unico incarico, consegue che dovrà essere liquidato un 
onorario a percentuale per scaglione per ciascun accertamento e, necessariamente, che il valore di 
riferimento di ciascuna liquidazione sarà dato dall’oggetto dell’accertamento.
Peraltro, sulla scorta del condivisibile orientamento della Suprema Corte di Cassazione, anche 
vari Tribunali e Corti di Appello hanno stabilito di procedere alla liquidazione dei compensi spet-
tanti al perito, “con riferimento a ciascun quesito tanto in applicazione dell’interpretazione più 
accreditata, che vuole competere all’esperto che abbia provveduto alla valutazione di una plura-
lità di cose nel caso di specie, ad una pluralità di valutazioni) distinti onorari per ognuno degli 
importi stilati (per ognuno delle valutazioni effettuate), ove non siano state svolte operazioni 
puramente ripetitive”. 7

In particolare, qualora la perizia svolta, pur derivata da incarico unitario, ha comportato l’effettua-
zione di plurimi e distinti accertamenti amministrativo - contabili relativi alla specifica ricostru-
zione e valutazione delle singole ipotesi e/o analisi effettuate, seguendo l’orientamento della Su-
prema Corte8, nel caso di accertamento tecnico plurimo ancorché in base ad incarico unitario, per 
la determinazione del compenso si deve procedere alla quantificazione dell’onorario sommando 
i compensi relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti per l’espletamento dell’incarico 
peritale.
Quanto sopra premesso, sulla scorta dei quesiti posti e dei distinti accertamenti effettuati, sulla 
scorta delle verifiche richieste e poste in essere per la risposta a ciascuno dei quesiti posti e dei 
distinti accertamenti per ciascuno dei componenti del nucleo familiare del proposto e/o dei singoli 

5  Così Cassazione 20 agosto 2019 n. 21487; anche Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 4 giugno 2018, n. 
14292; Cass. 27 ottobre 2014, n. 22779).

6  Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 28/01/2016, n. 1627; Cass. civ. Sez. II, 08/10/2014, n. 21224; Cass. civ. Sez. II, 
Sent., 19/10/2012, n. 18070).

7  Principio, questo, espresso nel settore civile da cassazione 6 maggio 1999, n. 4539, senz’altro estensibile al settore 
penale.

8  Cassazione civile, sezione II, n. 7186 del 23.02.2007, Cassazione civile, sezione II n. 7632 del 31 marzo 2006, 
Cassazione civile sezione II, n. 18092 del 19.02.2002.

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8213907&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note e Dottrina
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proposti e terzi interessati,  trattandosi di accertamenti distinti e non ripetitivi9  è possibile consi-
derare ai fini della liquidazione i distinti accertamenti effettuati per ciascuno dei proposti e/o terzi 
interessati.

3. APPLICABILITÀ DELL’AUMENTO DEGLI ONORARI EX ART. 52 DEL D.P.R. 30 
MAGGIO 2002, TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

Quanto alle tabelle di riferimento per la liquidazione dei compensi nel caso di perizia disposta in 
materia di misure di prevenzione, dopo avere escluso - per come chiarito dalla stessa Suprema 
Corte - la possibilità della commisurazione dell’onorario al tempo trattandosi di un mero un crite-
rio residuale rispetto a quello a percentuale,10 torna senza dubbio applicabile l’art. 2 delle tabelle 
allegate al D.M. 30 maggio 2002 per come – tra l’altro – prassi di varie Autorità Giudiziarie che 
hanno precisato come l’onorario per il richiesto accertamento tecnico, funzionale a stabilire la 
proporzione tra i beni confiscati ed i patrimoni dei singoli interessati, è stabilito dall’art. 2 della 
tabella allegata al D.M. 30.05.2002.
In particolare qualora accada che l’incarico affidato presenta un valore di oltre Euro 516.456,90, 
nella liquidazione dei compensi ex art. 2 D.p.r. 27 Luglio 1988 n. 352 e D.M. 30 maggio 2002, 
deve essere attribuito alla stessa pratica in ogni caso il valore di non oltre Euro 516.456,9011, no-
nostante sia stata in passato applicata la prassi e l’orientamento del Tribunale di Milano e Roma di 
liquidare anche valori superiori al valore di Euro 516.456,90 (ultimo scaglione) qualora il valore 
della pratica superi il detto scaglione limite. 12

Va tuttavia rilevato, come sia stato anche stabilito che “valori superiori allo scaglione massi-
mo, pur non essendo utilizzabili come base di calcolo a percentuale, possono essere valutati dal 
giudice come indice per stabilire l’eccezionale importanza, complessità e difficoltà della pratica 
e idonee a consentire l’applicazione dell’art.5 della suddetta legge e l’aumento sino al doppio 
dell’onorario liquidato”. 13 
A tal fine si richiama l’orientamento secondo cui “il superamento del tetto massimo di valore ex 
art. 2 D.M. 31 maggio 2002 importa, fermo restando il limite percentuale – la riconoscibilità del 

9  Cassazione civile, sez. II, 19 dicembre 2002, n. 18092).

10  Per tutte, Cass. civ. Sez. II, 02/09/2013, n. 20116.

11  Giusta sentenza Cassazione Civ. 27 agosto 1991, n. 9193.

12  La Suprema Corte in ordine all’aumento fino al 100% dell’onorario chiesto dal CTU ha statuito che può essere 
concesso dal Giudice anche in via autonoma a prescindere dalla richiesta dell’ausiliario: “La possibilità di aumentare fino al 
doppio il compenso liquidato al CTU, prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 costituisce oggetto di un potere discrezionale 
attribuito al giudice che lo esercita mediante prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L’esercizio di siffatto 
potere, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.” (così Cassazione 18.9.2009 n. 20235).
La stessa Corte nelle pronunce  4.6.1996 n. 5132 e 8.10.1997 nr 9761 ha poi stabilito -seppure in base all’abrogata L. n. 319 
del 1980, art. 5,- che “costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l’aumento fino al doppio degli onorari 
previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino 
comunque avere impiegato l’ausiliare in misura massima, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà.”

13  Cassazione civile sezione I, 26 giugno 1995, n. 7214, in Giustizia Civile, 1995, fasc. 6.
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raddoppio dell’onorario liquidato ex art. 52 comma 1 T.u.s.g., siccome indicativo della eccezio-
nale importanza, difficoltà e complessità dell’accertamento delegato”.
È stato così ritenuto che al giudice è consentito, ai sensi dell’art. 52 d.P.R. n. 115/2002, l’aumento 
degli onorari del consulente fino al doppio dell’importo massimo, quando costui abbia posto in 
essere prestazioni eccezionali; prestazioni cioè che, pur non presentando aspetti di unicità o di 
assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliario in misura notevolmente massiva, 
per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. 
Tale riconoscimento impone tuttavia una congrua e specifica motivazione da parte della Autorità 
Giudiziaria e in alcuni casi, tale aumento ex art. 52 T.U., fra l’altro, potrebbe anche restare giusti-
ficato dalla importanza, complessità e difficoltà dell’incarico affidato, soprattutto nel caso in cui 
la relazione di perizia abbia comportato un aggravio di difficoltà notevoli e un impegno massivo. 
In genere può infatti accadere che l’impegno profuso, le difficoltà che hanno caratterizzato l’in-
carico, la completezza ed il pregio della prestazione fornita, le operazioni di perizia affidate si-
ano durate diversi mesi, il fatto che nonostante l’insieme dei valori e importi verificati superino 
comunque il miliardo (Euro 516.456,90) sia stato considerato il detto limite nella liquidazione, 
giustifichino ampiamente l’applicazione degli onorari massimi previsti dal citato art. 2, aumentati 
in ogni caso fino al doppio ex art. 52 T.U. Spese di Giustizia. 
Tale aumento, secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte resterebbe certamente giu-
stificato dalla importanza, complessità e difficoltà dell’incarico affidato, tenuto conto che valori 
della pratica superiori al miliardo (euro 516.456,90) possono essere utilmente valutati dal magi-
strato quali indici rilevatori della eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazio-
ni richieste al consulente tecnico e certamente idonee a consentire l’applicazione, ai sensi dell’art. 
5 Legge citata, dell’aumento fino al doppio dell’onorario liquidato. 
Secondo, infatti, l’orientamento prevalente della Suprema Corte “(…) costituiscono prestazioni 
eccezionali per le quali è consentito l’aumento sino al doppio degli onorari previsti dalle tabelle, 
quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, 
risultano comunque aver impegnato l’ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza 
tecnico - scientifica, complessità e difficoltà”.
In particolare, è stato ritenuto che la legittimità della maggiorazione ex art.52 del DPR 115/02 
può trovare conferma quando sussistono i presupposti di importanza e difficoltà, eccezionali o 
comunque maggiori di quelli giustificativi del riconoscimento dell’onorario massimo di tariffa 
“considerato che  in via generale, la complessità ben può riguardare anche i soli aspetti tecni-
co-scientifici dell’accertamento, che eventualmente richiedano un impegno importante di studio, 
a prescindere dal valore della controversia e dalla corposità degli atti, anche in considerazione 
del fatto che molti compensi tabellari sono fissi e non rapportati al valore della controversia, e 
comunque nella specie, per le ragioni suindicate, anche il valore della controversia è certamente 
molto elevato, così come corposi sono stati gli atti ed i documenti esaminati”. 14

14  Tribunale di Padova Sezione II Civile Ordinanza 8 ottobre 2019, n. 6456.

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1963453&idUnitaDoc=6028048&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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Va tuttavia segnalato l’orientamento secondo cui in tema di compensi spettanti a periti e con-
sulenti tecnici la determinazione degli onorari è esercizio di un potere discrezionale del giudice 
di merito con la conseguenza che se tale determinazione è contenuta tra il minimo e il massimo 
tariffari non richiede una motivazione specifica, nè è soggetta al sindacato di legittimità, salvo che 
l’interessato deduca la violazione di norme o vizi logici di motivazione. 15

È stato, altresì, ritenuto che risulta principio, altrettanto, pacifico quello secondo cui16 ai sensi 
dell’art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali 
è consentito l’aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle 
tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, ri-
sultino comunque avere impiegato l’ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza 
tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. 
Il riconoscimento di tale aumento, tuttavia, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribui-
to al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione 
e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.17

Ai fini dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 52 del d.P.R. n. 115/2002, occorre, per-
tanto, che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione del CTU, che le legge prescrive 
debba essere “eccezionale”, sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere com-
pensato con l’attribuzione degli onorari nella misura massima. 18

Per come in precedenza segnalato, la mancanza di motivazione del provvedimento, può tuttavia 
inficiare una liquidazione superiore ai massimi e, pertanto, ne deriva che liquidazione degli ono-
rari in misura aumentata fino al doppio dell’importo tabellare, pur consentita dall’art. 52, primo 
comma del citato d.P.R., risulta tuttavia vincolata alla sussistenza dei presupposti menzionati nel-
la norma, ossia all’espletamento di prestazioni peritali di eccezionale importanza, complessità e 
difficoltà. 
In conseguenza di quanto sopra il riconoscimento di tale aumento costituisce certamente un potere 
discrezionale del giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente 
motivata, ma che presuppone pur sempre il riscontro oggettivo dell’esecuzione di prestazioni tec-
niche che, pur non presentando aspetti di unicità o assoluta rarità, abbiano impiegato l’ausiliario 
in misura massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. 19

Sulla scorta di tali considerazioni mentre l’ampiezza dell’incarico affidato al consulente rappre-
senta quindi un elemento rilevante nella determinazione degli onorari tra il minimo e il massimo, 
l’applicabilità dell’art. 52, primo comma del d.P.R. n. 115/2002 presuppone un tasso di impor-
tanza e difficoltà della prestazione - definita per legge “eccezionale” - necessariamente maggiore 

15  In tal senso si veda Cassazione n. 27126/2014.

16  Cassazione n. 21963/2017).

17  Cfr. altresì Cass. n. 20235/2009; Cass. n. 7632/2006.

18  Cassazione n. 6414/2007.

19  In tal senso si vedano Cass. n. 20235/2009; Cass. n. 7632/2006.

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1963453&idUnitaDoc=6028048&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note e Dottrina
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1963453&idUnitaDoc=6028048&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note e Dottrina
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rispetto a quello compensabile con l’attribuzione degli onorari in misura massima.
Richiamando una precedente pronuncia20, è stato in tal senso rilevato come il semplice fatto che 
il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell’opera, non 
implica l’automatico riconoscimento di un livello di esecuzione delle prestazioni tale da giustifi-
care il raddoppio degli onorari e, pertanto, muovendo da tali considerazioni è stato ritenuto che, 
qualora i profili di indagine e l’impegno profuso dall’ausiliario nell’espletamento dell’incarico 
non rispettino tali caratteristiche non risulta possibile applicare la liquidazione dell’onorario in 
misura doppia rispetto al massimo tabellare, difettando ogni elemento da cui evincere l’eccezio-
nale importanza, complessità e difficoltà della prestazione.21

4. TERMINE DI DEPOSITO ISTANZA DI LIQUIDAZIONE COMPENSI PERITO EX 
ART. 71 COMMA 2 T.U. SPESE GIUSTIZIA

Tenuto conto che il compimento delle operazioni da parte dell’ausiliario coincide con il deposito 
della relazione,22 per gli ausiliari del magistrato l’art. 71 c. 2 T.U. prevede la presentazione della 
domanda di liquidazione, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle opera-
zioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico (trascorsi 200 giorni, invece, dalla 
trasferta per le spese e indennità di viaggio e soggiorno).
È stato ritenuto che “la norma in commento supera l’ambiguità terminologica del doppio termi-
ne di “prescrizione”, previsto dalla norma originaria [art. 24 r. d. 1043/23]…. E’ pacifico che 
il termine… è di decadenza, così come è di decadenza quello previsto per la presentazione della 
domanda…., operando poi le regole generali per la prescrizione del diritto”. 23

È stato in tal senso ribadito quanto riportato nella Relazione illustrativa al T.U. e, richiamati gli 
artt. 2966 e 2968 c.c., è stato specificato che la decadenza è impedita solamente dal compimento 
dell’atto previsto dalla norma in commento e che, quindi, ove la richiesta di pagamento non venga 
formulata nel termine fissato dalla stessa norma, non può invocarsi l’ordinario termine di prescri-
zione per aggirare le norme di legge in tema di decadenza (con la conseguenza che il termine di 
giorni 100, previsto a pena di decadenza, non è meramente ordinatorio, ma fissato per l’esercizio 
del diritto alle spettanze per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo).24

20  Cassazione n. 6414/2007.

21  Cassazione civile, ordinanza n. 29876/2019.

22  Cass. Civ., III Sez., Sent. n. 28952 del 27/12/11.

23  Relazione illustrativa Testo Unico Spese Giustizia (Art. 71).

24  Corte di Cassazione, II Sez. Civ., Sent. n. 4373 del 04.03.2015.
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INAG
Sulla relazione ex art. 41, primo comma, D.Lgs. n. 159/2011 
nei casi di sequestri totalitari di quote/azioni emessi ai sensi 
dell’art. 321, primo o secondo comma, cod. proc. pen.
Fabrizio Iapoce, Dottore commercialista - Amministratore giudiziario

1.
L’individuazione della disciplina applicabile alle diverse misure ablative è spesso fonte di dubbi 
interpretativi.
Un aspetto certamente dibattuto riguarda l’applicabilità ai sequestri totalitari di quote/azioni emes-
si ai sensi dell’art. 321, primo o secondo comma, cod. proc. pen., di talune norme contenute nel 
D.Lgs. n. 159/2011, e, in particolare, dell’art. 41, primo comma, del citato decreto, che prevede la 
presentazione da parte dell’amministratore giudiziario di una specifica relazione inerente la sus-
sistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività (“Relazione”). La presente 
indagine toccherà, seppur sommariamente, anche l’art. 63, comma 8-bis, del citato Decreto.
L’art. 41, primo comma, rubricato “Gestione delle aziende sequestrate”, così dispone:

• “1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti 
del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, 
l’amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo 
nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all’articolo 36, comma 1, 
l’amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per gius-
tificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all’Agenzia, 
contenente:

• gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all’articolo 
36, comma 1;

• l’esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed 
estimativo delle attività;

• una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa 
dell’attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi 
familiari, della natura dell’attività esercitata, delle modalità e dell’ambiente in cui è svolta, 
della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell’impresa, della 
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capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di 
legalizzazione dell’azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell’attività 
è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di 
adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice 
delegato, della 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 programma medesimo, considera-
ta la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall’articolo 41-bis del 
presente decreto;

• la stima del valore di mercato dell’azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di 
legalizzazione della stessa;

• l’indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi”.

2.
Ai fini della presente indagine, occorre muovere dall’art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen., sic-
come modificato dal più recente intervento legislativo entrato in vigore il 15 luglio 2022.
L’art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen., rubricato “Amministrazione dei beni sottoposti a seques-
tro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio”, così recita 
ai commi 1 e 1-bis:
“Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui 
sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico 
giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amminis-
tratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria 
la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al 
periodo precedente.
Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della 
nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei 
beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice ai fini della 
tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le 
disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”.
Dalle richiamate disposizioni - riservando ad altro paragrafo il differente perimetro di applicazi-
one della normativa di cui al Titolo IV del Libro I nel caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 
321, secondo comma, cod. proc. pen. - si ricava che, in caso di nomina di amministratore giudiz-
iario ai sensi del primo comma, trovano sempre applicazione le disposizioni di cui al Libro I, titolo 
III, del D. Lgs. n. 159/2011 nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’am-
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ministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni (ossia le disposizioni 
contenute all’art. 35 e all’art. 51-bis del D. Lgs. n. 159/2011).
Tra le suddette disposizioni figura anche l’art. 41. Tale collocazione, tuttavia, non pare costituire 
un argomento sufficiente per sostenere l’estensione di diritto ai beni aziendali del sequestro pre-
ventivo delle quote societarie totalitarie.
L’applicazione di tale norma – e, dunque, l’onere di presentazione della Relazione – esige, a ben 
vedere, la sussistenza di un determinato presupposto: che il sequestro, anche per effetto del se-
questro avente ad oggetto partecipazioni societarie, abbia ad oggetto aziende. Solo in questo caso, 
ossia di sequestro (anche) dell’azienda, si prevede che dopo la relazione di cui all’articolo 36, pri-
mo comma, l’amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi 
per giustificati motivi dal giudice delegato, presenti una relazione contenente, oltre a numerose 
altre informazioni, una proposta di sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa 
dell’attività aziendale ed un dettagliato programma con la descrizione analitica delle modalità e 
dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato della relazione di un profes-
sionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), l.f., che attesti la 
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo.
Occorre dunque interrogarsi se il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie comporti, di diritto, 
l’estensione del vincolo anche all’intero complesso aziendale. 
Anzi tutto, restando ancora sul dato letterale della norma, la disposizione non sembra prevedere 
alcuna estensione. Non afferma infatti che il sequestro di partecipazioni societarie abbia come 
automatica conseguenza quello dell’azienda, ma prende solo atto che possa verificarsi tale con-
seguenza (“Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti 
del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie…”). 
Si deve dunque rinvenire in altre norme la fonte di tale ‘conseguenza’ e, all’esito, verificare se tali 
norme siano applicabili ai sequestri in esame.
Viene qui in rilievo l’art. 20 del D. Lgs. n. 159/2011, in tema di sequestro (e l’art. 24, in caso di 
confisca), secondo cui:
“In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto 
a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile”.
Previsione, questa, che tuttavia si trova nel Libro I, titolo II, del D.Lgs. n. 159/2011, e dunque 
non rientra tra le disposizioni di detto decreto che, ai sensi dell’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. 
att. cod. proc. pen., trovano applicazione anche rispetto ai sequestri emessi ai sensi dell’art. 321, 
primo o secondo comma, cod. proc. pen.
L’art. 20, che effettivamente prevede l’estensione di diritto a tutti i beni costituiti in azienda del se-
questro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, non si applica ai sequestri oggetto della 
presente disamina. Il suo ambito di applicazione deve essere limitato al sequestro di prevenzione.
Come precisa la giurisprudenza più illustre, l’art. 41, primo comma, del D.Lgs. n. 159/2011 non 
disciplina alcun automatismo ‘sequestro totalitario azioni – sequestro azienda’, limitandosi a pren-
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dere atto che una siffatta conseguenza possa verificarsi per effetto di altre disposizioni che siano 
eventualmente applicabili nel caso concreto. E tale non è, si è visto sopra, l’art. 20 del D.Lgs. n. 
159/2011.
Sempre richiamando anche il ragionamento adottato dalla Corte di Cassazione, non è soltanto il 
dato letterale ad escludere o meno l’applicazione di talune norme ma sono la natura e la finalità 
del sequestro a consentire di giungere a tali conclusioni (cfr. Cass. pen., sez. III Sent., 10.4.2019, 
n. 15755; Cass. pen., sez. III, 15.11.2018, n. 51603; Cass. pen., sez. III, 10.4.2019, n. 15756).
La previsione che opera l’automatismo è ovviamente ragionevole per le misure di prevenzione, 
la cui finalità è quella di sottrarre il patrimonio sociale (e, per l’effetto, anche aziendale) alla 
disponibilità di determinati soggetti, non potendo trovare giustificazione in altri sequestri, con 
finalità differenti.
Anche accogliendo il suddetto orientamento, parrebbe dunque da escludersi che, in caso di sequestri 
totalitari di quote/azioni emessi ai sensi dell’art. 321, primo o secondo comma, cod. proc. pen. - per 
i quali non trova applicazione la disciplina degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011 - l’amministratore 
giudiziario nominato ai sensi dell’104-bis, primo comma, disp. att. cod. proc. pen., sia tenuto a pre-
sentare la Relazione sulla gestione dei beni aziendali ex art. 41, primo comma, D. Lgs. n. 159/2011.

3.
Come già precisato, la nuova formulazione dell’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. 
pen., entrata in vigore il 15 luglio 2022, prevede, soltanto rispetto ai sequestri emessi ai sensi 
dell’art. 321, secondo comma, cod. proc. pen. (e dunque non per i sequestri impeditivi ex art. 321, 
primo comma, cod. proc. pen.), che “… ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura 
di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del 
citato decreto legislativo” (ossia le disposizioni contenute dall’art. 52 all’art. 65 del D. Lgs. n. 
159/2011).
Tra questi, appare utile segnalare l’art. 63, comma 8-bis, dove è previsto che:
“L’amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o 
partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa 
autorizzazione del tribunale ai sensi dell’articolo 41, presentare al tribunale fallimentare compe-
tente ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, 
in quanto compatibile, domanda per l’ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 
160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei 
debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano 
attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove 
finalizzato a garantire la salvaguardia dell’unità produttiva e il mantenimento dei livelli occu-
pazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l’alienazione dei beni sequestrati anche fuori 
dei casi di cui all’articolo 48”. 
Considerata la formulazione della norma e l’espresso richiamo ai sequestri di “… partecipazioni 
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societarie di maggioranza …” in questa ipotesi – diversamente dal caso di sequestro disposto ai 
sensi dell’art. 321, primo comma, cod. proc. pen. – non parrebbero esserci dubbi circa l’applica-
bilità di tale disposizione anche ai sequestri totalitari di quote/azioni emessi ai sensi dell’art. 321, 
secondo comma, cod. proc. pen.
In questo caso, difatti, non vi sarebbe esigenza di una estensione del sequestro delle partecipazioni 
societarie ai relativi beni aziendali ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 159/2011, considerato che la 
norma risulterebbe direttamente applicabile in virtù del richiamo espresso e ‘diretto’ ai sequestri 
di “… partecipazioni societarie di maggioranza …”.

4.
In conclusione, muovendo dal tenore delle disposizioni normative, dalla differente natura e finalità 
del sequestro impeditivo e preventivo rispetto a quello di prevenzione, e dall’orientamento sinora 
espresso dalla giurisprudenza di legittimità, appare ragionevole ricavare le seguenti deduzioni:

• nelle ipotesi di sequestri totalitari di quote/azioni emessi ai sensi dell’art. 321, primo 
o secondo comma, cod. proc. pen., diversi dai sequestri di prevenzione, l’ammi-
nistratore giudiziario nominato ai sensi dell’104-bis, primo comma, disp. att. cod. 
proc. pen., non è tenuto a presentare la Relazione sulla gestione dei beni aziendali ex 
art. 41, primo comma, D. Lgs. n. 159/2011;

• soltanto nelle ipotesi di sequestri totalitari di quote/azioni emessi ai sensi dell’art. 
321, secondo comma, cod. proc. pen., e quindi non nell’ipotesi di sequestri impediti-
vi ai sensi dell’art. 321, primo comma, cod. proc. pen., l’amministratore giudiziario 
nominato ai sensi dell’104-bis, primo comma, disp. att. cod. proc. pen., laddove 
intenda presentare domanda per l’ammissione al concordato preventivo, accordo di 
ristrutturazione dei debiti, o predisporre un piano attestato ai sensi dell’articolo 67 
l.f., è tenuto, ai sensi dell’art. 63, comma 8-bis, D. Lgs. n. 159/2011, a richiedere al 
tribunale preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto.
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News e approfondimenti
Sezioni unite, confisca di prevenzione non revocabile  
in base a prove deducibili ma non dedotte
Paola Rossi, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”, 17 novembre 2022

La confisca di prevenzione è soggetta a re-
vocazione solo per l’insussistenza dei pre-
supposti originari per la sua adozione. E 
gli elementi in base ai quali si può chiedere 
la rimozione della misura ablatoria devono 
essere “nuovi” cioè sopravvenuti o cono-
sciuti dall’interessato “incolpevolmente” 
solo dopo la definitiva confisca.
Le sezioni Unite penali della Corte di cas-
sazione, con la sentenza n. 43668/2022, 
hanno risolto un conflitto di giurispruden-
za che era emerso in ordine ai presuppo-
sti in base ai quali il sottoposto o i terzi, 
aventi diritto sul bene, possono chiedere la 
riparazione dell’errore giudiziario costitui-
to dalla confisca illegittimamente disposta.
In concreto l’intervento nomofilattico delle 
sezioni Unite, per definire il conflitto giuri-
sprudenziale tra due diversi orientamenti, 
ha statuito che non può essere rilevante ai 
fini della revoca della confisca definitiva 
la prova che sarebbe stata deducibile già 
durante l’iter di prevenzione patrimoniale, 
ma che non è stata dedotta dalla parte inte-
ressata per negligenza, mancato impegno o 

addirittura per strategia difensiva.
Quindi, precisa la Corte, in via generale 
rilevano solo le prove ontologicamente 
“nuove” ossia quelle sopravvenute al prov-
vedimento ablatorio definitivo o quelle 
preesistenti, ma incolpevolmente non co-
nosciute. Mentre vanno escluse quelle pre-
esistenti, che non siano state dedotte dalla 
parte a meno che non ne venga dimostrata 
l’indeducibilità a causa di forza maggiore.
Il suddividersi della giurisprudenza era 
stato determinato dall’assimilazione o 
meno dei presupposti della revocazione a 
quelli della revisione del giudicato penale.
La Cassazione separa gli istituti in base 
alle loro diverse finalità e precisa che lad-
dove l’articolo 28 del Codice antimafia 
rinvia all’articolo 630 del Codice di pro-
cedura penale lo fa solo a fini procedura-
li. Come ad esempio l’individuazione del 
giudice competente a riaprire il procedi-
mento che è in entrambe le ipotesi la Corte 
di appello. Prima dell’ottobre 2011, infatti, 
la revocazione della confisca andava chie-
sta al giudice che l’aveva adottata. Ma la 
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coincidenza tra revocazione e revisione 
della condanna si ferma qui. Infatti, nella 
revisione penale che tutela la “persona” 
dall’errore giudiziario non sussiste il li-
mite dell’inammissibilità della prova non 
dedotta, ma che era deducibile. La sepa-
razione dei due istituti riparatori è siste-
maticamente dimostrata dalla previsione 
esplicita delle nuove prove ammissibili per 
l’apertura del giudizio di revocazione. Non 
sono quindi applicabili i presupposti detta-
ti per la revisione del giudicato penale. La 
differenza si rileva perciò sostanziale.
In tema di prova deducibile, ma non dedot-
ta, il regime della revisione nulla dice sulla 
volontarietà o meno di tale mancata azione 
difensiva. Al contrario, essendo la confisca 
una misura che colpisce la proprietà priva-
ta, il giudicato si ritiene maggiormente in-
toccabile a fronte di negligente o prodito-
ria scelta difensiva di non dedurre elementi 
a proprio favore nella fase di merito. Da 

cui l’inammissibilità della proposizione di 
un elemento non dedotto davanti al giudice 
della prevenzione a meno di fornire la pro-
va che la mancata deduzione sia dovuta a 
forza maggiore.
La proprietà privata al pari della libertà 
personale è oggetto di tutela costituziona-
le, ma raffrontata ad altri interessi premi-
nenti la sua tutela può recedere.
In effetti la confisca di prevenzione coin-
volge interessi dei privati, attinti dalla mi-
sura, e interessi pubblici, vista la destina-
zione a favore della collettività del bene 
che si assume acquisito illecitamente dal 
soggetto prevenuto in quanto considerato 
socialmente pericoloso. Da ciò ne deriva 
che la misura ablativa necessita di stabi-
lità, vista la destinazione finale pubblica 
del bene, che infatti non obbliga in caso di 
revocazione della confisca alla sua restitu-
zione potendo questa avvenire anche per 
equivalente.
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News e approfondimenti
Imprese confiscate, alimentare e pulizie i settori   
più produttivi
Bianca Lucia Mazzei, Ivan Cimmarusti, Il Sole 24 Ore, PRIMO PIANO, 31 ottobre 2022 

Le aziende del Sud confiscate a “Mafia 
Spa” possono generare ricchezza e lavo-
ro. Certo non tutte: tra scatole vuote create 
solo per emettere false fatture e aziende de-
predate di tutte le risorse, quelle che resta-
no con parametri produttivi sono poche. 
Nel 2020 il fatturato delle 138 società di 
capitali sottratte all’illegalità e obbligate al 
deposito di bilanci è stato di quasi 112 mi-
lioni di euro. Il 92% proviene però solo da 
11 aziende, un piccolo nucleo di imprese 
che dimostrano performance in linea con le 
imprese “pulite”, anche grazie ad accordi 
che favoriscono la creazione di filiere pro-
duttive col marchio di garanzia “Antima-
fia”. Questo il quadro che emerge dall’ana-
lisi effettuata da Unioncamere e dal Centro 
studi Tagliacarne sulle 138 società di capi-
tali che hanno depositato nei termini i bi-
lanci 2020, nell’ambito del progetto Open 
Knowledge – programma finanziato dal 
Pon Legalità 2014-2020 – per conoscere e 
valorizzare le aziende confiscate attraverso 
il sito “Open Data - Aziende Confiscate” 
realizzato da Unioncamere in collabora-

zione con l’Agenzia nazionale per i beni 
sequestrati e confiscati. In tutto, a ottobre 
2022 le aziende in confisca definitiva sono 
2.796, di cui 1.174 attive, 649 cessate, 683 
in procedura concorsuale, 279 inattive. 

Numeri e territori 
Dall’analisi delle 138 società di capitali 
emerge che l’8% delle aziende più grandi 
(fatturato sopra il milione) ha un volume 
d’affari di oltre 102 milioni, un patrimo-
nio netto di 57,8 milioni, investimenti in 
immobilizzazioni per 44 milioni e 404 di-
pendenti. Per 77 società il fatturato è, inve-
ce, zero. Nonostante questo, garantiscono 
comunque al circuito economico che ruo-
ta loro intorno di sopravvivere. Lo studio 
analizza in particolare le aziende situate in 
Sicilia, Puglia, Calabria, Campania, da cui 
proviene il 70% del fatturato delle imprese 
esaminate. Il confronto con le aziende sane 
dello stesso settore e di simili dimensioni 
mostra che il peso delle società confisca-
te non è indifferente. In Campania, il loro 
giro d’affari è pari al 10% di quello delle 
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aziende legali “comparabili”, in Calabria al 24 
per cento. In Sicilia (regione con il maggior 
numero di aziende confiscate) addirittura lo 
supera, trainato dalla presenza di una società 
(lavorazione del pesce) che fattura circa 53 
milioni di euro e occupa 72 dipendenti. «Le 
aziende confiscate sono molto diverse tra loro 
e il loro stato di salute non è sempre problema-
tico. In un buon numero di casi ci sono con-
crete possibilità di recupero che noi dobbia-
mo favorire -, spiega Andrea Prete, presidente 
Unioncamere -. A novembre, per rimuovere 
le criticità che ostacolano il cammino verso 
un pieno reinserimento nel tessuto produttivo 
delle realtà potenzialmente sane, nelle Came-
re di commercio coinvolte partiranno labora-
tori per individuare le criticità e soluzioni, cui 
parteciperanno anche i prefetti».

I settori produttivi 
Alimentare e raccolta dei rifiuti sono i 
settori più produttivi: realizzano quasi il 
61% delle vendite effettuate dalle 138 so-
cietà di capitali analizzate. Hanno, inol-
tre, una redditività in linea con quella 
delle aziende “sane” comparabili, come 
anche le imprese di pulizia e di gestione 
delle strutture residenziale per anziani. 
Valori molto più bassi, invece, per l’edi-
lizia (cui appartiene il 23% delle imprese 
confiscate) e per il commercio all’ingros-
so. Quasi sempre inferiore rispetto alle 
aziende legali è sia il numero di occupati 
(la media è 4 dipendenti contro i 10-11 
di quelle non confiscate) che la capaci-
tà d’investimento, pari a circa il 30% di 
quella delle imprese legali. 



Newsletter realizzata da 24 Ore Professionale in collaborazione con Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari 32

NEWS E APPROFONDIMENTI

News e approfondimenti
Creare filiere per favorire la produttività legale   
L’INTERVISTA
Bruno Corda            
(Direttore Agenzia Nazionale per i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata)
Il Sole 24 Ore, PRIMO PIANO, 31 ottobre 2022

Costruire filiere produttive in cui le imprese 
confiscate possano far rete coinvolgendo an-
che quelle “sane”, capire il più presto possi-
bile se l’azienda sottratta alla criminalità può 
rimanere sul mercato o è solo una cartiera, 
formare a una gestione manageriale gli ammi-
nistratori giudiziari. 
Sono le linee di intervento su cui punta il prefet-
to Bruno Corda, direttore dell’Agenzia nazionale 
per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata, per mantenere sul mercato le azien-
de con asset economici validi e salvaguardare i 
posti di lavoro. 
La gran parte delle imprese confiscate si estingue 
perché si tratta di “scatole vuote” strumentali alle 
attività illecite. Altre però un potenziale produt-
tivo ce l’hanno. Come evitare che chiudano? La 
difficoltà maggiore per queste aziende è superare 
lo shock di legalità. Il passaggio alla mano dello 
Stato è molto complicato perché vuol dire ope-
rare senza i “privilegi” dell’illegalità, come il 
riciclaggio di denaro sporco o l’imposizione ai 
clienti dell’acquisto di beni. Spesso sono impre-
se dove i contributi previdenziali non venivano 
versati e i salari pagati non in modo integrale. 
L’Agenzia cosa fa? Cerchiamo di fare in modo 
che le aziende confiscate si mettano in rete e si 

creino filiere produttive che coinvolgano anche 
le imprese sane così da creare circuiti virtuosi. 
Ma serve il supporto di tutto il territorio ed è fon-
damentale la partecipazione dell’imprenditoria 
onesta. 
C’è anche un problema di tempi, più si dilatano, 
più è difficile che l’azienda sopravviva... Con il 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stiamo 
portando avanti un’iniziativa sperimentale cui 
partecipano anche le Camere di commercio, che 
prevede che l’analisi delle aziende principali 
venga effettuata, sin dal momento del sequestro, 
per comprendere subito se possono essere porta-
te avanti. Nel 68% dei casi sono cartiere che van-
no chiuse in modo da concentrare gli sforzi sulle 
aziende con prospettive. Le aziende confiscate 
hanno un volume di investimenti molto inferiore 
a quelle sane.
È frutto di una gestione forse troppo conser-
vativa? È importante non solo conservare ma 
anche promuove lo sviluppo dell’azienda. 
Abbiamo stipulato convenzioni con moltissi-
me università per realizzare attività formative 
finalizzate a fornire a chi è incaricato della 
gestione le conoscenze e gli strumenti che gli 
permettano di potenziare l’azienda, uscendo 
dall’ottica del solo mantenimento.
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News e approfondimenti
Vendita di beni confiscati ispirata al codice civile
Guido Camera, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme e Tributi”, 12 ottobre 2022 

 Esecuzione - L’obiettivo è la deflazione di 
uffici e cancellerie
In attuazione della delega contenuta nella leg-
ge n. 134/2021 in tema di amministrazione dei 
beni sottoposti a sequestro ed esecuzione della 
confisca, il Governo ha promulgato una serie 
di modifiche alle norme di attuazione del Co-
dice di procedura penale. 
Il principale intervento riguarda l’articolo 86, 
e disciplina le modalità di vendita delle cose 
di cui è ordinata la confisca, sempre che non 
sia prevista dalla legge una speciale destina-
zione, come accade per i proventi dei delitti 
di criminalità organizzata di cui agli articoli 
240 bis del Codice penale e 51 comma 3 bis 
del Codice di procedura penale. In questi casi 
continua a operare la disposizione dell’arti-
colo 104 bis comma 1 quater delle norme di 
attuazione. 
Per quanto riguarda la confisca ordinaria, il 
nuovo articolo 86 prevede che il compimento 
delle operazioni di vendita possa essere dele-
gato dalla cancelleria a un istituto autorizzato, 
o a uno dei professionisti esterni indicati negli 
articoli 534 bis e 591 bis del Codice di proce-
dura civile. 
La finalità è decongestionare il lavoro delle 

cancelleria - soprattutto in presenza di situa-
zioni in cui si debba procedere a vendite com-
plicate, ad esempio di aziende o quote socie-
tarie - utilizzando un modello che ha prodotto 
risultati positivi in ambito civile. Nei casi di 
esecuzione della confisca per equivalente su 
beni in precedenza non sottoposti a seque-
stro, questa avviene con le modalità previste 
per l’esecuzione delle pene pecuniarie, conte-
stualmente modificate dalla riforma, per age-
volarne la riscossione. Inoltre, viene precisato 
che il pubblico ministero ha la possibilità di 
dare esecuzione al provvedimento di confisca 
per equivalente su beni successivamente indi-
viduati. 
La riforma interviene anche sull’articolo 104 
bis, estendendone l’applicazione a tutti i casi 
di amministrazione dei beni sottoposti a se-
questro e confisca. 
Viene poi previsto che in caso di confisca pe-
nale, ai fini della tutela dei terzi, e nei rapporti 
con la procedura di liquidazione giudiziaria, si 
applicano le norme del Codice antimafia; in-
fine è stabilito che «in tutti i casi di sequestro 
preventivo e confisca restano comunque salvi 
i diritti della persona offesa dal reato alle resti-
tuzioni e al risarcimento del danno».
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News e approfondimenti
L’emissione dei green, social e sustainable bonds quali efficaci 
strumenti per finanziare le progettualità sui beni confiscati
Marco Letizi, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”, 31 agosto 2022

Progetti ecosostenibili o a forte impatto so-
ciale sui beni confiscati potrebbero essere fi-
nanziati da gruppi bancari, imprese o anche 
da enti territoriali attraverso l’emissione di 
green, social e sustainable bonds, in modo 
che tali soggetti emittenti, a seguito dell’in-
vestimento, possano incrementare il livello 
di sostenibilità dei loro processi aziendali 
interni

Una delle principali criticità nella gestione 
dei beni sottratti alle organizzazioni crimi-
nali - sia durante il sequestro e la confisca non 
definitiva (c.d. fase giudiziaria), che a segui-
to dell’intervenuta definitività della confisca 
(c.d. fase finanziaria) - può individuarsi nella 
mancanza di fondi necessari a colmare le ca-
renze strutturali (per gli immobili) o a risa-
nare le imprese in temporaneo squilibrio eco-
nomico-finanziario anche sostenendo talune 
iniziative imprenditoriali a volte essenziali 
per rilanciare l’attività d’impresa.
È noto che l’attuale situazione congiunturale 
economica e l’esiguità finanziaria che caratte-
rizza i bilanci degli enti territoriali spesso non 
consentono il superamento delle criticità 
gravanti sui cespiti in confisca e, quindi, una 

loro immediata destinabilità e utilizzazione.
L’articolo 48 “Destinazione dei beni e delle 
somme” del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice 
Antimafia) prevede che il 90% delle somme 
ricavate dalla vendita dei beni immobili 
confiscati (dei quali non sia stato possibi-
le effettuare, in precedenza, la destinazione 
o il trasferimento per le finalità di pubblico 
interesse), affluiscano al Fondo Unico Giu-
stizia per essere riassegnate, previo versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato: 
• nella misura del 20% all’Agenzia Nazionale 
per l’amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati alle organizza-
zioni criminali (ANBSC), per assicurare lo 
sviluppo delle proprie attività istituzionali, in 
coerenza con gli obiettivi di stabilità della fi-
nanza pubblica:
• nella misura del 10% in un fondo, istituito 
presso il Ministero dell’interno, per le spese 
di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
beni immobili trasferiti per finalità istituzio-
nali o sociali ovvero economiche, agli enti 
territoriali.
In aggiunta alle risorse contenute nei fondi 
anzidetti, l’ANBSC dispone anche di liquidi-
tà, confiscate a titolo definitivo, in giacenza 
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presso i fondi di gestione delle varie proce-
dure di confisca, che potrebbero essere utiliz-
zate non solo per il superamento di criticità 
gravanti sui cespiti (non ultime quelle di tipo 
strutturale) in seno alla medesima procedura 
di confisca ma anche per i beni riferiti ad altre 
procedure di confisca; difatti, lo spostamento 
di tali liquidità da una procedura di confisca 
all’altra, ai fini di un utilizzo infra procedura-
le, non contravviene in alcun modo alle nor-
me generali della contabilità di Stato trattan-
dosi di liquidità confiscate a titolo definitivo.
Sebbene l’ANBSC disponga delle elencate 
risorse finanziarie per la gestione dei beni 
confiscati, tuttavia le statistiche pubblicate 
sul suo sito istituzionale, riferite al numero 
dei beni confiscati (anche a titolo definitivo) 
non ancora utilizzati, appaiono piuttosto al-
larmanti.
È verosimile che ciò dipenda dal fatto che 
i fondi e le liquidità nella disponibilità 
dell’ANBSC non siano sufficienti a sanare 
le criticità gravanti sui beni in gestione.
Non v’è dubbio alcuno che il trasferimento 
di un bene immobile gravato da criticità a 
un ente territoriale contravverrebbe uno dei 
principali obiettivi imposti dalla legge all’A-
genzia Nazionale e cioè quello di individua-
re e superare le criticità caratterizzanti i beni 
confiscati onde consentirne una tempestiva 
destinazione. E’, pertanto, fondamentale che 
l’ANBSC ponga in essere tutte le necessarie 
iniziative volte a sanare le criticità gravanti 
sui beni in confisca, in modo da trasferire al 
patrimonio indisponile degli enti territoriali, 
o assegnare alle associazioni, comunità ed 
enti no profit, beni scevri da criticità e quindi 
immediatamente destinabili o assegnabili.

Ma allora com’è possibile superare tali cri-
ticità?
In linea con l’approccio olistico richiamato 
nell’articolo “La valorizzazione dei beni sot-
tratti a organizzazioni criminali quali efficace 
strumento per il conseguimento degli obietti-
vi di sviluppo sostenibile”, la finanza soste-
nibile potrebbe agevolare le procedure di 
gestione e destinazione dei beni confiscati 
alle organizzazioni criminali, finanziandone 
le attività.
A tal proposito, è importante sottolineare 
come gli obiettivi indicati nel Green Deal eu-
ropeo alla base della green transition abbiano 
rappresentato un forte incentivo a riorientare 
i flussi finanziari verso investimenti ecososte-
nibili e sociosostenibili. Infatti, l’emissione 
dei green, social e sustainable bonds, quali 
strumenti di raccolta di capitale sul mercato 
da parte di enti pubblici e privati, è finalizzata 
a finanziare progetti ecosostenibili e socio-
sostenibili.
E allora se tali progetti venissero realizzati 
sui beni confiscati (immobili e imprese) po-
trebbero canalizzarsi ingenti flussi finanziari 
che ne implicherebbero la valorizzazione e la 
rigenerazione anche in un’ottica sostenibile.
La mobilitazione dei capitali (pubblici e pri-
vati) verso progetti green e sociosostenibili 
genererebbe un processo virtuoso e circola-
re. Infatti, la necessità di valorizzare i beni 
confiscati alle organizzazioni criminali e di 
sanarne le criticità, che ne impediscono una 
loro immediata utilizzazione, rappresenta un 
incentivo a reperire ulteriori risorse finanzia-
rie rispetto a quelle giacenti nei fondi di ge-
stione delle procedure di confisca e nei fon-
di istituzionali previsti dal codice antimafia. 
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Detta necessità rappresenta, a sua volta, un 
incentivo a raccogliere il capitale sul merca-
to per supportare la realizzazione di proget-
ti ecosostenibili e sociosostenibili e, quindi, 
l’emissione di green bonds, social bonds e 
sustainable bonds da parte di enti pubblici 
e privati. In tal modo, i beni confiscati - che, 
in astratto, rappresentano una risorsa socio- 
economica per il Paese - vengono valorizzati, 
rigenerati e resi immediatamente destinabili e 
utilizzabili attraverso iniziative di green finan-
ce, in modo che possano determinare sviluppo 
economico-sociale, redistribuire ricchezza sul 
territorio, incrementare coesione e inclusione 
sociale e, nel contempo, costituire essi stessi 
un incentivo a orientare i capitali presenti sul 
mercato verso la finanza sostenibile.
Nella Comunicazione della Commissione 
europea del luglio 2021, emerge che l’Unio-
ne necessiterà di 350 miliardi di euro in in-
vestimenti aggiuntivi all’anno nel decennio 
in corso nei soli sistemi energetici, assieme a 
ulteriori 130 miliardi di euro all’anno di cui 
avrà bisogno per gli altri obiettivi ambientali. 
Pertanto, il quadro della finanza sostenibile 
eurounitaria rivestirà un ruolo fondamenta-
le per il conseguimento degli obiettivi fissati 
nel Green Deal europeo in modo da orientare 
i flussi finanziari verso investimenti che ridu-
cano l’esposizione ai rischi climatici e am-
bientali.

Il mercato del debito sostenibile a livello 
globale
Ma qual è il mercato del debito sostenibile 
a livello globale? Sulla base dei dati forniti 
dalla CBI nel Report riferito al 2022, il debito 
classificato come green, social e sustainability 

(GSS), correlato alla sostenibilità e alla tran-
sizione, ha raggiunto un volume complessivo 
di 417,8 miliardi di dollari nella prima metà 
del 2022, con un calo del 27% su base annua 
rispetto alla prima metà del 2021. Tuttavia, 
sono emersi segnali di ripresa con un incre-
mento delle emissioni green nel secondo tri-
mestre del 2022, che sono aumentate del 25% 
rispetto al primo trimestre, con un volume di 
121,3 miliardi di dollari.
L’invasione russa dell’Ucraina avvenuta lo 
scorso febbraio e la successiva crisi energe-
tica europea hanno esacerbato l’inflazione 
post COVID-19, incidendo sulle dinamiche 
del mercato obbligazionario. L’aumento dei 
tassi d’interesse e l’elevata volatilità hanno 
determinato una diminuzione delle emissioni 
obbligazionarie, compresi i volumi di GSS 
bonds che hanno registrato un’impennata 
negli ultimi anni. I volumi cumulativi delle 
emissioni etichettate GSS si sono attestati a 
3,3 miliardi di dollari alla fine del primo se-
mestre 2022, mentre i volumi cumulativi verdi 
si sono attestati a 1,9 miliardi di dollari.
A fronte della catastrofe climatica in atto è 
necessaria un’azione decisiva in termini di 
mobilitazione dei capitali (pubblici e privati) 
verso investimenti eco-socio sostenibili. In tal 
senso, l’emissione di GSS bonds evidenzia gli 
sforzi di transizione che riducono il rischio di 
essere travolti dai sempre più evidenti effetti 
del climate change.

Il mercato del debito sostenibile in Italia
L’Italia, a fine 2018, si collocava al sesto po-
sto in Europa per emissioni di green bonds 
con un totale di masse di poco inferiore ai $ 
10 miliardi. Sulla base dei dati forniti da Blo-
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omberg, nel primo semestre 2019, sono state 
effettuate nuove emissioni per un totale di ol-
tre $ 4 miliardi, pari a una crescita del 120% 
rispetto al 2018, quando erano stati lanciati 
nuovi bonds per $ 2 miliardi.
I principali emittenti sono società non finan-
ziarie (soprattutto multiutility) come Enel, 
Terna ed ERG. In Italia, negli ultimi anni, 
alcuni gruppi bancari hanno emesso green 
bonds per un valore complessivo di diversi 
miliardi di euro, in linea con i Green Bonds 
Principles (GBP). In un caso, i green bonds 
hanno ottenuto lo score valutativo più alto 
(GB1 - excellent) nel Green Assessment di 
Moody’s e i relativi progetti, finanziati con le 
obbligazioni verdi, hanno riguardato la realiz-
zazione di infrastrutture per la produzione e 
la trasmissione di energia da fonti rinnovabili, 
investimenti in infrastrutture o processi per 
incrementare l’efficientamento energetico, 
costruzione o ristrutturazione edilizie secondo 
i migliori standards ambientali. I ricavi otte-
nuti dai green bonds sono stati utilizzati per il 
finanziamento o il rifinanziamento di progetti 
dedicati alle energie rinnovabili e all’efficien-
za energetica e che risultano integralmente in 
linea con i GBP.
Nel caso di specie, il gruppo bancario non solo 
ha costituito un vero e proprio green bond re-
gister, contenente tutti gli elementi informa-
tivi di dettaglio afferenti ai progetti finanziati 
(categoria, ammontare, descrizione e benefici 
ambientali attesi) ma ha anche pubblicato sul 
proprio sito web un green bond report, certifi-
cato da una società terza, che descrive i proget-
ti in portfolio e la rendicontazione dei benefici 
ambientali misurati (per i progetti già realiz-
zati) e attesi (per quelli ancora da realizzare). 

Secondo i dati pubblicati dal gruppo bancario 
italiano in esame nel primo semestre 2019, i 
progetti finanziati dai proventi derivanti dai 
green bonds emessi nel biennio 2017- 2018 
hanno determinato un impatto ambientale an-
nuale che ha generato una produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili pari a circa 1 milione 
di MWh, consentendo risparmi energetici pari 
a circa 30 mila MWh e minori emissioni di 
CO2 pari a oltre 350 mila tonnellate. Nel caso 
in esame, i costi di emissione del green bond, 
in fase di lancio, si sono attestati in linea con 
quelli di qualsiasi altra emissione pubblica 
con una migliore performance rispetto agli al-
tri titoli di pari scadenza in seno al mercato 
secondario.
Borsa Italiana - membro della Sustainable 
Stock Exchanges Initiative sostenuta dalle Na-
zioni Unite e istituzione aderente, attraverso 
London Stock Exchange Group, alla Climate 
Bonds Initiative, nonché osservatore dei GBP 
dell’ICMA - ha assunto, negli ultimi anni, un 
ruolo centrale nella promozione della defi-
nizione di standards informativi, sensibiliz-
zando gli emittenti a fornire ai mercati un’in-
formativa più completa sulle proprie politiche 
ESG e anticipando gli obblighi di informativa 
sulla sostenibilità nel settore dei servizi fi-
nanziari (SFDR) contenuti nel regolamento 
(UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019, in vi-
gore dal 10 marzo 2021.
Al riguardo, sin dal 2017, Borsa Italiana ha 
messo a disposizione del mercato una serie di 
strumenti volti a meglio identificare e ana-
lizzare l’ecosistema della green finance (in-
dici e analisi, guida al reporting ESG per le 
società quotate, segmento dei green bonds e 
social bonds in negoziazione sui mercati MOT 
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ed extra MOT). Borsa Italiana ha dimostrato 
una particolare attenzione alle best practices 
in materia ESG, tenendo anche conto delle 
emissioni più piccole e delle società di dimen-
sioni più ridotte e sottolineando come l’appli-
cazione dei medesimi standards alle corporate 
large cap e alle PMI avrebbe finito per impedi-
re l’accesso a queste ultime al mondo della fi-
nanza sostenibile, privandole della possibilità 
di ampliare il portfolio degli investitori.
Nel Report “Green, Social & Sustainable 
Bonds: The Market Experience”, pubblicato 
da Borsa Italiana nel luglio 2022, si sono regi-
strati 241 ESG bonds quotati in borsa per un 
controvalore di 349 miliardi di euro in circo-
lazione, 58 soggetti emittenti e 17 valute. Dei 
241 ESG bonds emessi a luglio 2022, il 47,3% 
è rappresentato da supranational bonds, il 
31,5% da corporate bonds, il 12% da bonds 
emessi da banche, il 7,1% da bonds governa-
tivi e il 2,1% da bonds emessi da società di 
assicurazione.
Conclusioni. La proposta di direttiva sulla 
rendicontazione della sostenibilità azienda-
le (Corporate Social Responsibility Directi-
ve, CSRD) può rappresentare uno strumento 
efficace per incoraggiare gli investitori a 
considerare i profili di sostenibilità nelle 
proprie decisioni di investimento. Essa, di-
fatti, si pone non solo l’obiettivo di revisio-
nare l’attuale reporting stabilito dalla direttiva 
2014/95/UE, ma anche di costituire la base 
di una coerente disclosure informativa sul-
la sostenibilità attraverso il valore dei flussi 
finanziari dell’impresa, che possa essere mes-
sa a disposizione degli analisti delle banche, 
delle compagnie assicurative, delle società di 
gestione patrimoniale o delle agenzie di ra-

ting del credito, degli investitori finali, delle 
organizzazioni non governative e degli altri 
stakeholders che desiderano gestire il proprio 
business tenendo conto del relativo impatto 
sociale e ambientale.
La proposta di direttiva per la sostenibili-
tà aziendale (CRSD), contenuta nel EU Ta-
xonomy Climate Delegated Act, nonché gli 
emendamenti agli atti delegati afferenti alle 
preferenze di sostenibilità degli investitori, 
agli obblighi fiduciari e alla governance dei 
prodotti, sono elementi chiave per l’efficace 
implementazione del Piano d’azione esi-
stente sul finanziamento sostenibile della 
Commissione (Action Plan on Financing Su-
stainable Growth). Tali elementi delimitano 
l’ecosistema di finanza sostenibile - che è par-
te di una più ampia strategia per raggiungere il 
cambiamento e garantire una transizione equa 
per il conseguimento degli obiettivi di soste-
nibilità - e rappresentano gli elementi fondan-
ti per aumentare la trasparenza e fornire gli 
strumenti ai risparmiatori per identificare re-
sponsabilmente le opportunità di investimento 
sostenibile anche nell’ottica di consentire una 
serie di strumenti futuri, come il marchio di 
qualità ecologica dell’UE (EU ecolabel) per 
la vendita retail dei prodotti finanziari e lo 
Standard EU Green Bond.
Per realizzare tali ambiziosi obiettivi, che in-
tersecano più topics anche tra loro apparente-
mente eterogenei, è necessario un approccio 
multidisciplinare e interdisciplinare, che si 
fondi su una forte partnership tra istituzioni 
nazionali ed europee, istituzioni finanziarie, 
mondo dell’imprenditoria, parti sociali, so-
cietà civile e comunità accademica e della 
ricerca scientifica. L’entusiasmo generale per 
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il tema della sostenibilità è in costante cresci-
ta ed è alimentato non solo dall’impegno dei 
partners europei e internazionali, ormai inca-
nalato in percorsi di sviluppo sempre più so-
stenibili e allineati gli obiettivi dell’accordo di 
Parigi, ma anche dal sempre crescente appetito 
dei consumatori per i prodotti ecosostenibili a 
livello globale. I dati forniti da CBI indicano 
che la mobilitazione di fondi pubblici e privati 
- volta a sostenere progettualità che riducono 
non solo l’impatto delle attività delle orga-
nizzazioni sul clima e l’ambiente, ma capaci 
anche di mitigare i rischi del climate change 
sulle organizzazioni o ancora che hanno effetti 
positivi nel sociale - negli ultimi anni è stata 
significativa.
Al riguardo, progetti ecosostenibili o a forte 
impatto sociale sui beni confiscati potrebbero 
essere finanziati da gruppi bancari, imprese o 
anche da enti territoriali attraverso l’emissione 

di green, social e sustainable bonds, in modo 
che tali soggetti emittenti, a seguito dell’in-
vestimento, possano incrementare il livello di 
sostenibilità dei loro processi aziendali interni 
(compensazione CO2, progetti di cooperazio-
ne sociale agricola, programmi di contrasto 
alla disoccupazione giovanile, progetti a forte 
impatto sociale, rigenerazione di aree urbane e 
agricole, etc.) e innescando, nel contempo, un 
più generale meccanismo virtuoso (sostenibi-
le e circolare), con positive refluenze in termi-
ni di legalità e di sviluppo economico-sociale 
del territorio.

*Esperto della Commissione europea, del 
Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite - 
PhD Researcher del dipartimento di Manage-
ment presso la facoltà di Economia dell’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma
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News e approfondimenti
La valorizzazione dei beni sottratti a organizzazioni criminali 
quali efficace strumento per il conseguimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile
Marco Letizi , Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”, 1° agosto 2022

La disciplina ESG è stata concepita con la fi-
nalità di quantificare gli aspetti qualitativi del-
la sostenibilità e, quindi, consentire di passare 
da un sistema qualitativo a un sistema quan-
titativo
Esistono interrelazioni tra i beni sequestrati 
e confiscati alle organizzazioni criminali e lo 
sviluppo sostenibile?
Per rispondere a questa domanda, che mette 
in relazione due ambiti, a un primo livello di 
analisi, apparentemente eterogenei tra loro, è 
necessario effettuare una doverosa premes-
sa metodologica. È del tutto evidente come 
il complesso tema della sostenibilità includa 
elementi di natura diversa, qualitativi e quan-
titativi e afferenti alla dimensione ambientale, 
sociale e di governance.
La disciplina ESG è stata concepita con la fi-
nalità di quantificare gli aspetti qualitativi del-
la sostenibilità e, quindi, consentire di passare 
da un sistema qualitativo a un sistema quan-
titativo.
Tale misurazione è possibile per talune com-
ponenti relative alla dimensione ambienta-
le, mentre appare di più ardua realizzazione 
quando tali componenti appartengono alla di-
mensione social e di governance.

La complessità del sistema in esame non di-
pende solo dalla difficoltà (a volte impossi-
bilità) di attribuire dei valori numerici a ta-
lune variabili qualitative ma soprattutto dalla 
consapevolezza che tutte le variabili in gioco 
nel sistema - a prescindere dalla loro natura 
(qualitativa o quantitativa) o dalla dimensione 
(ambientale, sociale, governance) a cui si rife-
riscono - sono intimamente connesse, tanto da 
compenetrarsi e influenzarsi reciprocamente.
L’affermazione della sostenibilità richiede 
quindi un approccio olistico, cioè un inter-
vento ad ampio spettro sulle interrelazioni 
e sulle interdipendenze funzionali tra le sue 
componenti e l’ecosistema degli enti (pubbli-
ci e privati); infatti, se ben praticato, l’intero 
complesso potenzia l’efficienza delle strutture 
di cui è composto o, meglio, l’intero sistema 
definisce, migliorandolo, il comportamento 
delle singole parti.
Tenendo conto dell’estrema eterogeneità dei 
topics correlati al tema della sostenibilità, 
l’approccio olistico rappresenta il percorso 
necessario per conseguire l’obiettivo di orien-
tare in maniera innovativa e secondo logiche 
multidisciplinari, interdisciplinari e conver-
genti le strategie degli enti verso la creazione 
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di valore condiviso, con prospettive di me-
dio-lungo termine.
L’approccio multidisciplinare ci consente di 
condividere gli obiettivi di ricerca, lavorando 
sullo stesso problema ma osservandolo dalla 
prospettiva delle diverse discipline, in modo 
indipendente. I risultati di ciascuna discipli-
na sono tra loro complementari e il vantaggio 
della ricerca multidisciplinare consiste nel fat-
to che ogni aspetto può essere analizzato da 
una particolare specialità, il che è spesso ne-
cessario per rispondere a problemi di ricerca 
complessi. Ma la complessa tematica della so-
stenibilità impone al lavoro di ricerca di com-
piere un passo in più rispetto a più discipline 
che guardano a un problema, ciascuna con la 
propria lente.
Al riguardo, un rapporto delle National Aca-
demies intitolato Facilitating Interdiscipli-
nary Research definisce la ricerca interdisci-
plinare come “una modalità di ricerca da parte 
di gruppi o individui che integra informazioni, 
dati, tecniche, strumenti, prospettive, concetti 
e/o teorie provenienti da due o più discipline o 
corpi di conoscenze specializzate per far pro-
gredire la comprensione fondamentale o per 
risolvere problemi la cui soluzione va oltre 
la portata di una singola disciplina o area di 
pratica della ricerca”. In altre parole, anziché 
lavorare in modo indipendente, con la ricerca 
interdisciplinare le discipline interagiscono e 
lavorano in modo collaborativo.
L’integrazione delle vare discipline si basa 
sulla conoscenza condivisa ed è in grado di 
generare un nuovo campo interdisciplinare. 
La ricerca sulla convergenza presenta analo-
gie con la ricerca multidisciplinare e interdi-
sciplinare. Al pari della ricerca interdiscipli-

nare, la ricerca sulla convergenza comporta 
l’integrazione delle discipline e lo spostamen-
to dei processi di pensiero, ma la ricerca sulla 
convergenza si spinge oltre.
Nel rapporto delle National Academies inti-
tolato Convergence: Facilitating Transdisci-
plinary Integration of Life Sciences, Physical 
Sciences, Engineering and Beyond, la ricerca 
sulla convergenza è spiegata come “un qua-
dro sintetico completo per affrontare le sfide 
scientifiche e sociali che esistono alle inter-
facce di più campi. Unendo queste diverse 
aree di competenza in una rete di partnership, 
la convergenza stimola l’innovazione dalla 
scoperta delle scienze di base all’applicazio-
ne traslazionale”. Pertanto, l’approccio alla 
ricerca basato sulla convergenza integra le 
intuizioni e gli approcci di quelle che storica-
mente sono state discipline scientifiche e tec-
nologiche distinte, in una prospettiva profon-
damente collaborativa e di intima integrazione 
tra le varie discipline con un impatto positivo 
sulla società.
L’approccio olistico, che si declina in un me-
todo di analisi multilivello di tipo multidisci-
plinare, interdisciplinare e di convergenza, ci 
consente di mettere a sistema anche settori che 
sembrano, solo in apparenza, molto distanti 
tra loro ma che, in realtà, sono intimamente 
connessi. È il caso dei beni sequestrati e con-
fiscati a organizzazioni criminali e lo sviluppo 
sostenibile.
Per dimostrare le intime connessioni tra i beni 
confiscati alle organizzazioni criminali e lo 
sviluppo sostenibile svilupperemo un’analisi 
su più livelli, mettendo in relazione le poten-
zialità offerte dall’utilizzo degli assets sottratti 
alle organizzazioni criminali sia con i principi 



Newsletter realizzata da 24 Ore Professionale in collaborazione con Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari 42

NEWS E APPROFONDIMENTI

contenuti negli Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile delle Nazioni Unite (SDGs) che con le 
potenzialità offerte dalla dimensione ambien-
tale, sociale e di governance, propria della di-
sciplina ESG.
Prima di operare tale analisi, è fondamentale 
soffermarsi sul concetto di beni confiscati alle 
organizzazioni criminali.
La confisca degli assets criminali non consen-
te soltanto di privare le organizzazioni crimi-
nali e mafiose delle risorse economico- finan-
ziarie di cui le stesse necessitano per reiterare 
la loro attività criminosa e sviluppare il loro 
business, ma essa rappresenta, altresì, l’affer-
mazione del principio di legalità, il vessillo 
di una conquista di civiltà, la restituzione alla 
comunità dei beni che le erano stati indebita-
mente sottratti e, quindi, una redistribuzione 
della ricchezza sul territorio, la libertà dall’as-
soggettamento al potere mafioso. È evidente 
che i beni confiscati presentino un valore di-
cotomico: da un lato, essi hanno una valenza 
morale, culturale, politica e sociale; dall’altro, 
costituiscono una risorsa economico- finan-
ziaria per l’erario dello Stato.
Tali valori si manifestano in concreto attraver-
so l’utilizzo dei beni, che determina refluenze 
tangibili sotto il profilo economico e sociale.
Anzitutto, detti beni rappresentano un indi-
catore fondamentale per misurare il livello 
di efficacia del sistema di asset recovery di 
un Paese e la confisca, quale atto finale di un 
complesso processo investigativo, rappresen-
ta lo strumento più incisivo per sottrarre alle 
organizzazioni criminali e mafiose le risorse 
economico-finanziarie necessarie a queste 
ultime per poter continuare a finanziarie le 
proprie attività, reinvestire i proventi illeciti 

nell’economia legale e illegale e, quindi, svi-
luppare il proprio business e accrescere le pro-
prie ricchezze.
Il processo di confisca è caratterizzato da una 
dimensione investigativa e giudiziaria con la 
repressione dell’economia criminale; una di-
mensione politica nel momento in cui si resti-
tuisce ai cittadini la fiducia nelle istituzioni e 
nella vita democratica del Paese; una dimen-
sione economica con la redistribuzione in fa-
vore della comunità delle ricchezze sottratte 
alle organizzazioni criminali e mafiose, valo-
rizzando il territorio con l’avvio di iniziative 
imprenditoriali che rappresentano un’oppor-
tunità di lavoro, di crescita e sviluppo tan-
gibile; una dimensione sociale, culturale ed 
educativa, dimostrando che le mafie non sono 
invincibile, che ciascuno deve fare la sua parte 
e che insieme si può.
L’insieme dei valori che i beni confiscati 
rappresentano e il potenziale offerto dal loro 
molteplice utilizzo dimostrano come gli assets 
sottratti alla criminalità organizzata esprima-
no molti dei concetti contenuti negli SDGs 
e come la loro dimensione valoriale (statica) 
e funzionale (dinamica) possano, in realtà, 
considerarsi un sottoinsieme della più ampia 
Agenda 2030 lanciata dalle Nazioni Unite nel 
2015.
A tal fine, è possibile associare alcuni degli 
SDGs - che esprimono principi di carattere ge-
nerale - agli elementi riferiti alla dimensione 
valoriale e funzionale dei beni confiscati che 
ai primi sembrano ispirarsi (Obiettivo 2: porre 
fine alla fame, realizzare la sicurezza alimen-
tare e una migliore nutrizione e promuovere 
l’agricoltura sostenibile, Obiettivo 3: Garan-
tire una vita sana e promuovere il benessere 
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per tutti a tutte le età, Obiettivo 4: Garantire 
un’istruzione di qualità inclusiva e paritaria e 
di promuovere opportunità di apprendimento 
permanente per tutti, Obiettivo 5. Raggiunge-
re la parità di genere e l’empowerment di tutte 
le donne e le ragazze, Obiettivo 8: Promuove-
re una crescita economica duratura, inclusiva 
e sostenibile, la piena e produttiva occupazio-
ne e un lavoro dignitoso per tutti, Obiettivo 9: 
Costruire infrastrutture resistenti, promuovere 
l’industrializzazione inclusiva e sostenibile 
e promuovere l’innovazione, Obiettivo 10: 
Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i 
paesi, Obiettivo 11: rendere le città e gli in-
sediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e 
sostenibili, Obiettivo 12: Garantire modelli di 
consumo e produzione sostenibili, Obiettivo 
15: proteggere, restaurare e promuovere l’uso 
sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire 
in modo sostenibile le foreste, lotta alla de-
sertificazione, e fermare e invertire il degrado 
del suolo e arrestare la perdita di biodiversità, 
Obiettivo 16: promuovere società pacifiche 
e inclusivi per lo sviluppo sostenibile, forni-
re l’accesso alla giustizia per tutti e costruire 
istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a 
tutti i livelli).
Com’è noto, la disciplina ESG si è ispirata agli 
SDGs delle Nazioni Unite, trasponendo det-
ti principi di portata generale a un livello più 
operativo riferito al mondo delle imprese e de-
clinando, in termini quantitativi, gli obiettivi 
riferiti al settore ambientale attraverso i criteri 
della tassonomia europea. La Dichiarazione 
a carattere non Finanziario (DNF), introdotta 
dalla disciplina ESG, prevede che le imprese 
effettuino una vera e propria disclosure infor-
mativa, indicando le informazioni relative alle 

loro attività nel settore ambientale, sociale e 
di governance.
Oltre alla evidenziata profonda correlazione 
esistente tra i principi di carattere generale de-
gli SDGs, sussiste anche una stretta interrela-
zione tra le informazioni richieste nella DNF 
e la dimensione valoriale e funzionale degli 
assets di derivazione illecita; in particolare, 
la dimensione valoriale di tali beni è rappre-
sentata dal valore simbolico rivestito dall’e-
mersione alla legalità dell’impresa, mentre 
quella funzionale può identificarsi nel valore 
economico- finanziario del soggetto economi-
co e dalle opportunità di lavoro correlate alla 
prosecuzione dell’attività economica, al man-
tenimento ed eventuale incremento dei livelli 
occupazionali, in un’ottica di crescita econo-
mica e valorizzazione del territorio. È del tutto 
evidente che il bene confiscato cristallizzi in 
sé molti dei principi contenuti negli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, i quali, sul piano pra-
tico e con riferimento agli enti possono essere 
misurati sulla base dei criteri propri della di-
sciplina ESG.
Infatti, prendendo in prestito la classificazione 
operata dalla disciplina ESG, la valorizzazio-
ne del bene confiscato, in un’ottica di svilup-
po sostenibile, implica delle refluenze sotto il 
profilo ambientale, sociale e di governance. 
Sotto il profilo ambientale, un immobile con-
fiscato dovrà quindi essere rigenerato in linea 
con l’obiettivo 11 dell’Agenda ONU nell’ot-
tica di una crescita sostenibile, che implica la 
costruzione o ristrutturazione di case sicure, 
comode e ben attrezzate per tutti, utilizzando 
materiali ecosostenibili e sistemi di energia 
rinnovabile, a basso impatto ambientale.
Gli immobili devono essere inseriti in un con-
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testo urbano inclusivo, sicuro, duraturo e so-
stenibile, dotato di un sistema di trasporti a 
basso impatto ambientale, conveniente e ben 
diffuso, di grandi aree verdi, di spazi sociali 
(piazze, giardini, luoghi pubblici al coperto), 
di reti e servizi efficienti (acqua, elettricità, 
gas, raccolta dei rifiuti, telefoni, rete wi-fi per 
tutti), di servizi assistenziali per tutte le fasce 
di età con particolare riguardo ai soggetti più 
deboli (anziani, persone con disabilità, bam-
bini), di spazi comuni dedicati ai giovani, di 
hubs che incentivino la creatività, la socialità 
e l’innovazione. Inoltre, sarà importante che 
tra i possibili utilizzi del bene confiscato si va-
lorizzi la politica abitativa (social housing), in 
favore delle famiglie svantaggiate e dei sog-
getti più deboli. L’utilizzo dei beni confiscati 
alle mafie in un’ottica di sviluppo sostenibile 
è finalizzato a favorire l’inclusione sociale e 
abitativa delle persone fragili, a rischio pover-
tà, senza dimora, vittime di violenza, anziani e 
disabili nell’ambito di un processo rigenerati-
vo degli spazi pubblici e di potenziamento dei 
servizi al cittadino, attraverso la realizzazione, 
favorire l’occupazione dei giovani o delle per-
sone a rischio esclusione.
Nell’ambito della valorizzazione dei beni con-
fiscati in un’ottica ecosostenibile e circolare, è 
auspicabile sviluppare comunità energetiche, 
che diffondano modelli di consumo respon-
sabili e la produzione di energia rinnovabile. 
In questa prospettiva, l’energia è un veicolo 
strumentale per avvicinare le persone e le im-
prese, in modo sostenibile e partecipativo, alla 
propria value chain energetica, stravolgendo 
il tradizionale paradigma cliente/fornitore da 
sempre connotato da evidenti asimmetrie in-
formative e poca trasparenza.

L’impresa confiscata che diventa membro di 
una community energetica è un soggetto eco-
nomico che ha già avviato o intende intrapren-
dere un percorso in senso ecosostenibile e che 
considera la sostenibilità quale asset strategi-
co utile per collocarsi sul mercato in modo più 
strutturato e competitivo.
È evidente come la lotta al cambiamento 
climatico passi anche attraverso la corretta 
selezione, gestione e smaltimento dei rifiuti. Al 
riguardo, le più recenti stime evidenziano che 
la gestione dei rifiuti sia ritenuta responsabile di 
circa il 5% delle emissioni di gas climalteranti 
(GHG) a livello globale, equivalente ai GHG 
emessi da tutti i voli commerciali mondiali o 
al 65% della CO2 prodotta, su base annuale, 
da tutte le automobili nel mondo. Peraltro, la 
gestione e lo smaltimento dei rifiuti è un tema 
strettamente correlato a quello di circular 
economy; infatti, una riorganizzazione della 
«piramide” dei rifiuti, che preveda un sistema 
di raccolta, gestione e smaltimento del rifiuto, 
integrato con il concetto di circular economy, 
determina refluenze estremamente positive 
in termini di riduzione e riutilizzo dei rifiuti 
e contestuale contenimento delle emissioni di 
CO2. Le interrelazioni tra circolarità, neutra-
lità climatica e obiettivo “inquinamento zero” 
sono state delineate nella comunicazione 
dell’11 marzo 2020 della Commissione “Nuo-
vo piano d’azione per l’economia circolare 
per un’Europa più pulita e più competitiva”.
L’Action Plan della Commissione parte da un 
dato estremamente allarmante: nonostante gli 
sforzi compiuti a livello nazionale ed eurou-
nitario, la quantità di rifiuti prodotti non è in 
diminuzione; ogni anno nell’Unione le attività 
economiche generano complessivamente 2,5 
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miliardi di tonnellate di rifiuti, equivalenti a 
5 tonnellate pro capite, mentre nello stesso 
periodo ogni cittadino produce quasi mezza 
tonnellata di rifiuti urbani.
Pertanto, anche i beni confiscati devono es-
sere ripensati in linea con l’obiettivo indicato 
nell’Action Plan della Commissione europea 
del marzo 2020 di non produrre scarti, aumen-
tando la propensione al riutilizzo, riciclaggio 
e recupero, nell’ottica della condivisione del 
principio “rifiuti zero” e del risparmio energe-
tico attraverso la diminuzione dello scarto. Le 
imprese confiscate dovrebbero, pertanto, revi-
sionare i propri processi produttivi aziendali, 
al fine di incrementare la loro propensione al 
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (si 
pensi, ad esempio, all’utilizzo di processi al-
ternativi di verniciatura, a diversi tipi di verni-
ci, a differenti sistemi di pulizia dei serbatoi, 
a un altro modo di trattamento superficiale 
dei metalli, ecc.), nonché ripensare alla fase 
di progettazione dei prodotti (ecodesign). An-
che le imprese confiscate dovrebbero misurare 
quanta parte di CAPEX (CAPital EXpenditu-
re), OPEX (OPerating EXpense) e Turnover 
(ricavi) connessi alle attività economiche 
dell’impresa rispettino i criteri fissati nella 
tassonomia europea, introdotta con il Rego-
lamento (UE) 2020/852 attraverso il calcolo 
del rapporto tra i Key Performance Indicators 
(KPIs) connessi alle attività conformi ai criteri 
stabiliti nel Regolamento (UE) 2020/852 e i 
KPIs totali riferiti all’intera impresa, in modo 
da fornire la percentuale di CAPEX, OPEX e 
Turnover allineati ai requisiti della tassono-
mia.
I soggetti economici sottratti alle organizza-
zioni criminali dovrebbero escludere dal loro 

sistema produttivo l’uso di sostanze ambien-
talmente dannose e, nel contempo, rendere 
efficienti i sistemi di depurazione delle acque.
In Italia ci sono circa 35mila beni confiscati 
alle mafie per un valore di oltre 30 miliardi 
di euro. Attesa la significatività dei dati, ap-
pare evidente come una rigenerazione di detti 
beni in senso ecosostenibile, nell’ottica di una 
razionalizzazione energetica e di una gestione 
circolare dei rifiuti possa contribuire a inne-
scare quella tanto auspicata transizione am-
bientale ed energetica nel nostro Paese. Sotto 
il profilo sociale, il riutilizzo dei beni confi-
scati deve essere considerato in un’ottica di 
sviluppo comunitario in termini occupazio-
nali, di inclusione sociale, di miglioramen-
to della qualità della vita e di partecipazione 
democratica. In tale contesto, è chiaro che la 
promozione, la diffusione e l’attuazione dei 
progetti per la valorizzazione dei beni con-
fiscati contribuiscano al rafforzamento delle 
politiche di coesione sociale, di lavoro per i 
giovani e di sviluppo di reti relazionali, at-
traverso il metodo della private and public 
partnership (PPPT). Il riuso sociale dei beni 
confiscati è una testimonianza della proficua 
collaborazione tra lo Stato e i rappresentan-
ti della società civile organizzata (comunità, 
cooperative, associazioni di volontariato e 
di promozione sociale, onlus, imprese socia-
li) che produce i positivi effetti di una nuova 
cultura della valorizzazione e promozione del 
bene comune.
Esiste, pertanto, un’intima correlazione tra uti-
lizzo ai fini sociali dei beni confiscati e svilup-
po dell’economia sociale, capace di produrre 
beni e servizi di utilità pubblica e ricchezza 
intesa come “beni comuni” fruibili dall’intera 
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comunità. Il riuso dei beni confiscati ai fini so-
ciali deve essere necessariamente inquadrato 
nell’ambito di un nuovo modello di sviluppo a 
livello territoriale, idoneo a ricostruire un tes-
suto sociale frammentato e impoverito, che si 
fondi sul binomio imprescindibile di contra-
sto alla criminalità organizzata e costruzione 
di giustizia sociale.
Ancora, il riuso dei beni confiscati per finalità 
sociali consente di realizzare forme di welfa-
re dal valore fortemente inclusivo tali da far 
uscire dalla marginalità sociale e dalla povertà 
le persone più svantaggiate, creare nuove op-
portunità, redistribuire ricchezza sul territorio 
e benessere collettivo.
Nell’ambito della lettera “S” dell’acronimo 
ESG rientra la lotta alla corruzione e la vio-
lazione dei diritti umani. Al riguardo, la ri-
emersione nel mercato legale dell’impresa 
ex mafiosa rappresenta la dimostrazione più 
concreta del processo di riaffermazione della 
legalità subìto dal soggetto economico attra-
verso l’epurazione della proprietà e del mana-
gement aziendali preesistenti e il sostenimen-
to dei necessari “costi della legalità”.
L’impresa ex mafiosa che rientra nel mercato 
legale è un soggetto economico che ha posto 
in essere tutte le misure idonee a prevenire ed 
eventualmente denunziare casi di corruttela 
o di violazione dei diritti umani. Nell’ambito 
della lettera “G” dell’acronimo ESG viene in-
clusa, tra gli altri, anche l’adozione di una effi-
cace tax compliance e di idonee misure antiri-
ciclaggio (ove previste). Al riguardo, valgono 
le osservazioni già formulate in precedenza 
con riferimento alla riemersione dell’impresa 
ex mafiosa nel mercato legale e il sostenimen-

to dei “costi della legalità”.
La multidimensionalità del bene confisca-
to e il portato valoriale che esso rappresenta 
(culturale, sociale, politico ed economico) lo 
include a pieno titolo tra gli strumenti più ef-
ficaci per contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Il livello di 
ecosostenibilità dei beni e delle attività im-
prenditoriali confiscati può essere misurato 
attraverso gli indicatori di performance intro-
dotti dalla disciplina ESG e dal regolamento 
tassonomia.
La confisca dei beni di derivazione illecita è 
senza dubbio lo strumento più efficace nel-
la lotta ai gruppi criminali organizzati e alle 
mafie. Non può, pertanto, consentirsi che tali 
ingenti patrimoni, considerati nella loro di-
mensione statica e dinamica, rimangano inu-
tilizzati o vengano parzialmente utilizzati. Gli 
assets sottratti alle organizzazioni criminali 
devono essere considerati come una risorsa 
per il nostro Paese, una vera e propria ester-
nalità positiva e non più come un problema 
da gestire. Ma perché detti beni possano espri-
mere appieno le loro potenzialità e incidere 
significativamente sul nostro tessuto econo-
mico- sociale, è essenziale un impegno con-
diviso per potenziare e ottimizzare le attivi-
tà connesse alla gestione e alla destinazione 
dei beni confiscati in un’ottica ecosostenibile, 
circolare e socio sostenibile, in linea con gli 
SDGs. In ultima analisi, la valorizzazione dei 
beni sottratti alle organizzazioni criminali e 
mafiose rappresenta uno strumento efficace 
per il conseguimento degli obiettivi di svilup-
po sostenibile delle Nazioni Unite e favorire 
la tanto auspicata green transition.
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News e approfondimenti
Immobili sotto sequestro antimafia, l’amministratore   
non deve chiedere un nuovo codice fiscale
Marco Magrini, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Fisco”, 21 aprile 2021

L’amministratore giudiziario incaricato 
dal giudice è tenuto allo svolgimento degli 
adempimenti, agli obblighi di fatturazione, 
registrazione, liquidazione e presentazio-
ne della comunicazione delle liquidazioni 
periodiche e della dichiarazione annuale 
relativamente alle operazioni di locazione 
degli immobili posti sotto la sua gestione, 
senza pur tuttavia assumere un’autonoma 
soggettività passiva Iva operando come 
rappresentante e gestore del patrimonio di 
soggetto da individuare. In questo senso si 
esprime l’agenzia delle Entrate con il prin-
cipio di diritto 11 del 31 luglio 2020, in 
quanto il titolare dei beni non è individuato 
a titolo definitivo e per questo motivo non 
ha la disponibilità dei medesimi.
Quindi gli adempimenti Iva concernenti la 
riscossione di canoni relativi ad immobili 
sequestrati per l’intero periodo di affida-
mento dell’amministrazione giudiziaria 
vengono realizzati seppure resti sospesa 
la soggettività a cui riferire la titolarità dei 
beni: questa può ritornare al proprietario 
originario confiscato o può essere ricon-
dotta ad nuovo soggetto laddove si realizzi 
la confisca definitiva.

La soggettività passiva Iva interverrà, a 
posteriori, solo in capo al soggetto che as-
sumerà, seppure con effetto retroattivo, la 
titolarità dei beni sequestrati. Questo potrà 
essere lo Stato o l’indiziato in base all’e-
sito del procedimento, rispettivamente di 
definitiva confisca oppure di restituzione 
dei beni. Per entrambi i soggetti l’ammi-
nistratore giudiziario opererà come rappre-
sentante di persona incerta, mantenendo 
unicamente la gestione del relativo patri-
monio. In precedenza, la prassi (circolare 
31/2014) ha chiarito che i beni sequestrati, 
in attesa della confisca o della restituzio-
ne al proprietario, configurano un patri-
monio separato, assimilabile per analogia 
all’eredità giacente (articolo 131 del Tuir e 
dall’articolo 19 del Dpr. 42/1988).
La stessa circolare aveva chiarito che, an-
che con riguardo ai beni immobili non vie-
ne meno, in capo all’amministratore giu-
diziario, l’obbligo di adempiere agli altri 
oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, 
durante la vigenza dei provvedimenti di 
sequestro e confisca non definitiva.
Da questo quadro deriva che l’amministra-
tore giudiziario è comunque tenuto alla co-
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municazione, all’agenzia delle Entrate, in 
base all’articolo 35 del Dpr. 633/1972, dei 
dati identificativi del soggetto cui l’ammi-
nistratore si sostituisce e a cui si riferisce 
un determinato asset aziendale, nonché gli 
estremi dei provvedimenti di nomina, di 
revoca del sequestro e di confisca (circo-

lare 156/2000). Nel caso in cui la confisca 
abbia ad oggetto un ramo di azienda invece 
che un’intera azienda, per cui il soggetto i 
cui beni sono stati sottoposti a sequestro 
continua l’attività con la stessa partita Iva, 
adottando una contabilità separata ai sensi 
dell’articolo 36 del Dpr. 633/1972.
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News e approfondimenti
Fondo di garanzia anche in caso di impresa confiscata   
o sequestrata
Antonello Orlando, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Lavoro”, 18 settembre 2020

Con la circolare 103/2020 l’Inps chiarisce le 
modalità di accesso dei lavoratori dipenden-
ti al Fondo di garanzia nel caso di aziende 
sequestrate o confiscate alla criminalità or-
ganizzata.

L’Istituto ha infatti impartito nel tempo nu-
merose istruzioni su come ricorrere al fondo, 
disciplinato dalla legge 297/1982, articolo 2, 
e che ha la funzione di garantire il ricono-
scimento al dipendente del trattamento di 
fine rapporto, ma anche dei crediti di lavo-
ro maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto 
di lavoro (entro il massimale pari a tre volte 
la misura massima della Cigs, al netto delle 
trattenute assistenziali e previdenziali).
La circolare 103/2020 riepiloga quali sono 
le condizioni necessarie per consentire ai 
lavoratori di accedere al fondo, vale a dire 
la cessazione del rapporto di lavoro, l’insol-
venza rispetto ai crediti maturati garantiti dal 
fondo e l’accertamento dell’esistenza, non-
ché dell’entità del credito vantato dal lavo-
ratore. Il penultimo requisito varia a seconda 
che il datore di lavoro insolvente sia o meno 
soggetto o meno alle procedure concorsuali, 
come illustrato nella circolare 74/2008.

I chiarimenti di Inps si sono resi necessari per 
effetto delle interferenze generate rispetto ai 
requisiti per l’accesso al fondo e il decreto 
legislativo 159/2011 applicato ai sequestri e 
alle confische alla criminalità organizzata.
In particolare, per i dipendenti che intendono 
accedere al fondo recuperare i crediti garan-
titi dallo stesso nei confronti di un datore di 
lavoro nei cui confronti non è aperta una pro-
cedura concorsuale, vi è l’onere di dimostra-
re la non assoggettabilità alla disciplina delle 
procedure concorsuali. Considerando che il 
decreto del 2011 impone l’intervento di un 
giudice delegato con il supporto dell’ammi-
nistratore giudiziario, Inps ha chiarito che, 
nei casi di aziende confiscate o sequestrate 
alla criminalità organizzata, l’intervento del 
fondo di garanzia potrà essere richiesto solo 
dopo che il credito dei lavoratori sia stato 
ammesso allo stato passivo esecutivo accer-
tato dal giudice delegato, in base all’artico-
lo 59 del Dlgs 159/2011, e a condizione che 
il credito non sia stato oggetto di opposi-
zione o impugnazione nei 30 giorni dopo il 
deposito.
Nel caso in cui l’amministratore giudiziario 
dichiari che l’azienda sequestrata versi in 
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stato di insolvenza in assenza dei requisiti 
previsti dalla legge fallimentare, non sarà 
necessario presentare il decreto di reiezio-
ne dell’istanza di fallimento per accedere ai 
crediti garantiti dal fondo. Se l’azienda con-
fiscata o sequestrata sia già stata dichiarata 
fallita, i lavoratori potranno accedere al fon-
do secondo quanto normalmente previsto 

dalla circolare del 2008; nel caso residuale 
in cui il fallimento, già aperto nei confronti 
dell’azienda, venga chiuso secondo l’arti-
colo 64, comma 7, della norma del 2011, i 
lavoratori potranno comunque avere acces-
so alla tutela del fondo seguendo il normale 
iter previsto per le aziende non assoggetta-
bili a procedura concorsuale. 
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News e approfondimenti
Canoni di beni sequestrati, adempimenti Iva a carico  
dell’amministratore giudiziario
Marco Magrini e Benedetto Santacroce, 
Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Fisco”, 31 luglio 2020

L’amministratore giudiziario incaricato 
dal giudice è tenuto allo svolgimento degli 
adempimenti, agli obblighi di fatturazione, 
registrazione, liquidazione e presentazio-
ne della comunicazione delle liquidazioni 
periodiche e della dichiarazione annuale 
relativamente alle operazioni di locazione 
degli immobili posti sotto la sua gestione, 
senza pur tuttavia assumere un’autonoma 
soggettività passiva Iva operando come 
rappresentante e gestore del patrimonio 
di soggetto da individuare. In questo sen-
so si esprime l’agenzia delle Entrate con il 
principio di diritto 11 del 31 luglio 2020, in 
quanto il titolare dei beni non è individuato 
a titolo definitivo e per questo motivo non 
ha la disponibilità dei medesimi.
Quindi gli adempimenti Iva concernenti 
la riscossione di canoni relativi ad immo-
bili sequestrati per l’intero periodo di affi-
damento dell’amministrazione giudiziaria 
vengono realizzati seppure resti sospesa 
la soggettività a cui riferire la titolarità dei 
beni: questa può ritornare al proprietario 
originario confiscato o può essere ricondot-
ta ad nuovo soggetto laddove si realizzi la 
confisca definitiva.

La soggettività passiva Iva interverrà, a 
posteriori, solo in capo al soggetto che as-
sumerà, seppure con effetto retroattivo, la 
titolarità dei beni sequestrati. Questo potrà 
essere lo Stato o l’indiziato in base all’esito 
del procedimento, rispettivamente di defini-
tiva confisca oppure di restituzione dei beni. 
Per entrambi i soggetti l’amministratore 
giudiziario opererà come rappresentante di 
persona incerta, mantenendo unicamente la 
gestione del relativo patrimonio. In prece-
denza, la prassi (circolare 31/2014) ha chia-
rito che i beni sequestrati, in attesa della 
confisca o della restituzione al proprietario, 
configurano un patrimonio separato, assi-
milabile per analogia all’eredità giacente 
(articolo 131 del Tuir e dall’articolo 19 del 
Dpr. 42/1988).
La stessa circolare aveva chiarito che, an-
che con riguardo ai beni immobili non viene 
meno, in capo all’amministratore giudizia-
rio, l’obbligo di adempiere agli altri oneri 
fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante 
la vigenza dei provvedimenti di sequestro e 
confisca non definitiva.
Da questo quadro deriva che l’ammini-
stratore giudiziario è comunque tenuto alla 
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comunicazione, all’agenzia delle Entrate, in 
base all’articolo 35 del Dpr. 633/1972, dei 
dati identificativi del soggetto cui l’ammini-
stratore si sostituisce e a cui si riferisce un de-
terminato asset aziendale, nonché gli estremi 
dei provvedimenti di nomina, di revoca del 
sequestro e di confisca (circolare 156/2000). 

Nel caso in cui la confisca abbia ad ogget-
to un ramo di azienda invece che un’intera 
azienda, per cui il soggetto i cui beni sono 
stati sottoposti a sequestro continua l’atti-
vità con la stessa partita Iva, adottando una 
contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 
del Dpr. 633/1972.
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News e approfondimenti
Come per l’antimafia scelta la prevenzione patrimoniale
Livia De Gennaro, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Guida al Diritto”, n. 5 del 30 settembre 2019

La scelta del legislatore, in linea con la leg-
ge delega, è nel senso di un rafforzamento 
della disciplina del codice antimafia come 
strumento di contrasto alla criminalità orga-
nizzata ed economica e di garanzia dei diritti 
costituzionali dei terzi su cui vanno a incidere 
le misure patrimoniali riconducibili alla pre-
venzione penale.

L’annosa tematica della disciplina dei se-
questri penali non ricompresi nel novero del 
codice delle leggi antimafia ovvero, nell’am-
bito dell’articolo 240- bis o dell’articolo 51, 
comma 3-bis, del codice penale, è ritornata 
nuovamente in auge allorché il 10 gennaio 
2019 il Consiglio dei ministri ha approvato in 
esame definitivo, in attuazione della legge 19 
ottobre 2017 n. 155, il codice della crisi di 
impresa e della insolvenza.
Dalla Relazione illustrativa emerge come il 
legislatore, nell’adottare disposizioni di coor-
dinamento, abbia voluto «stabilire condizioni 
e criteri di prevalenza non dissimili da quelle 
dettate dal citato decreto legislativo (codice 
antimafia), sul presupposto che i sequestri 
penali e di prevenzione abbiano una funzione 
comune, quella di assicurare nell’ambito dei 

procedimenti in cui si inseriscono l’ablazione 
finale del bene e dunque la sua confisca, si è 
inteso il coordinamento nel senso di discipli-
nare in maniera uniforme ogni sequestro pe-
nale destinato a sfociare in un procedimento 
di confisca, e ciò mediante rinvio al titolo IV 
del decreto legislativo 159/2011 contenuto 
nell’articolo 104-bis delle norme di attuazio-
ne del codice di procedura penale per tutto ciò 
che attiene alla tutela dei terzi e dei rapporti 
del sequestro con la procedura di liquidazione 
giudiziaria».

Liquidazione giudiziale e misure cautelari 
penali (Dlgs. 14/2019, parte prima, titolo 
VIII, articoli 317-321)
L’articolo 317, comma 1, del nuovo codice 
della crisi di impresa e della insolvenza re-
gola i rapporti tra liquidazione giudiziale e 
misure cautelari penali attraverso un rinvio 
espresso alle disposizioni del titolo IV del 
Dlgs. n. 159/2011.
La scelta del legislatore è nel senso di un raf-
forzamento della disciplina del codice anti-
mafia come strumento di contrasto alla crimi-
nalità organizzata ed economica e di garanzia 
dei diritti costituzionali dei terzi su cui vanno 
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a incidere le misure patrimoniali riconducibili 
alla prevenzione penale.
La scelta è coerente con la previsione della 
legge delega che imponeva al Governo di 
dettare disposizioni di coordinamento con il 
codice antimafia (articolo 13, comma 1, della 
legge 19 ottobre 2017 n. 155), ed è noto come 
questo testo normativo abbia recepito il prin-
cipio della prevalenza delle misure di preven-
zione patrimoniali, a scapito della teoria della 
possibile coesistenza tra i due vincoli (penale 
e concorsuale).
La prevalenza della misura è prevista non già 
per tutte le forme di sequestro disciplinate 
dall’articolo 321 del codice di procedura pe-
nale, ma esclusivamente per quelle di cui al 
comma 2 (cosiddetto sequestro preventivo fa-
coltativo strumentale alla confisca) restando 
pertanto escluso il sequestro obbligatorio o 
impeditivo (articolo 321, comma 1, del codi-
ce di procedura penale).
Laddove trova applicazione la prevalenza (in 
quanto trattasi di sequestro penale ex articolo 
321, comma 2, del Cpp finalizzato alla confi-
sca), la nuova formulazione dell’articolo 104-
bis, comma 1-bis, delle disposizioni di attua-
zione del codice di procedura penale implica 
due conseguenze:

• il rinvio alle norme del titolo III del Te-
sto unico è limitato giacché si applicano 
soltanto le disposizioni che attengono alla 
nomina e revoca dell’amministrazione, ai 
compiti e agli obblighi dello stesso non-
ché alla gestione dei beni mentre quelle 
in materia di Agenzia dei beni confiscati 
sono ritenute estranee ai sequestri penali;

• ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti 
con la procedura di liquidazione giudizia-

ria si applicano, inoltre, le disposizioni di 
cui al titolo IV del libro I del Tu (articoli 
52 e seguenti). 

Per la prima volta, nella materia del sequestro 
e della confisca del prezzo o profitto del rea-
to, o per equivalente, è la legge stessa, e non 
la sola giurisprudenza, a stabilire che i diritti 
di credito dei terzi devono essere garantiti, e 
come farlo.
Inoltre, tali diritti sono tutelati dalla legge 
anche quando le misure patrimoniali non in-
terferiscono con una procedura concorsuale, 
e quindi in generale, a prescindere da una si-
tuazione d’insolvenza del debitore.
La previsione bandiera è inserita nel nuovo 
articolo 104-bis, comma 1-bis, secondo perio-
do, delle norme di attuazione del Cpp, come 
modificato dall’articolo 373, lettera a), del 
Dlgs n. 14/2019, che così dispone: «Quando 
il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 
321, comma 2, del codice ai fini della tutela 
dei terzi e nei rapporti con la procedura di li-
quidazione giudiziaria si applicano, altresì, le 
disposizioni di cui al Titolo IV del Libro I» 
del Dlgs n. 159/2011.
Tutti i diritti dei terzi garantiti dal codice 
antimafia sono parimenti tutelati dinanzi al 
sequestro finalizzato alla confisca, secondo 
la stessa procedura del codice antimafia; tali 
diritti sono tutelati ai sensi del codice anti-
mafia, dinanzi a ogni tipo di sequestro fina-
lizzato alla confisca, vale a dire alla confisca 
del prezzo o profitto del reato, ovvero dell’e-
quivalente, alla confisca in casi particolari ai 
sensi dell’articolo 240-bis del codice penale, 
alla confisca misura di prevenzione.
In tal modo il nuovo codice della crisi di im-
presa si è posto sulla scia di precedenti innesti 
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normativi nel settore.
L’articolo 317 del codice recepisce il sistema 
della prevenzione antimafia, basato sul prin-
cipio della prevalenza del sequestro (e della 
confisca) sul fallimento dichiarato successi-
vamente o anteriormente alla misura patrimo-
niale.
Essa prevale nel senso che viene applicata, 
nonostante l’apertura dell’iter concorsuale.
Gli interessi dei creditori soccombono a mon-
te, ma vengono recuperati a valle, attraverso 
una pur parziale soddisfazione sui beni con-
fiscati, alle condizioni e secondo le modalità 
previste dal titolo IV del codice antimafia.
Pertanto, non sembra azzardato parlare di re-
sistenza, invece che di cedevolezza, dei diritti 
di credito di fronte al sequestro preventivo fi-
nalizzato alla confisca.
Come è noto, esistono tre criteri di prevalen-
za delle misure di prevenzione patrimoniali 
sul fallimento, dettati dal codice antimafia e 
recepiti dal codice della crisi di impresa, ex 
articolo 317, quali «criteri di prevalenza» dei 
sequestri preventivi finalizzati alla confisca 
rispetto alla liquidazione giudiziale (che ha 
sostituito il fallimento nel disegno dello stes-
so codice):
1) il criterio della esclusione/separazione dei 
beni sequestrati o confiscati rispetto alla li-
quidazione giudiziale (articolo 63, comma 4, 
e 64, comma 1, del Dlgs. n. 159/2011);
2) il criterio della chiusura della procedura 
concorsuale, nel caso in cui non vi siano nel 
patrimonio compreso nella liquidazione giu-
diziale beni che non siano al contempo seque-
strati/confiscati (articoli 63, comma 6, e 64, 
comma 7, del Dlgs n. 159/2011);
3) il criterio della acquisizione alla liquida-

zione giudiziale dei beni sequestrati/confisca-
ti in caso di revoca della misura patrimoniale 
(articoli 63, comma 7, e 64, comma 10, del 
Dlgs. n. 159/2011).
 È chiaro che, quando il giudice penale ac-
certa i presupposti del sequestro o della con-
fisca, dispone la misura in base al primo dei 
tre “criteri di prevalenza”, senza necessità di 
verificare ulteriori “condizioni” applicative 
della misura patrimoniale.
 La formulazione dell’articolo 317, comma 
2, del Dlgs. n. 14/2019, puntando l’accento 
sui «sequestri delle cose di cui è consentita la 
confisca», si presta a ricomprendere ipotesi di 
sequestro preventivo finalizzato alla confisca 
sia “facoltativa” (o per meglio dire “discre-
zionale”), che “obbligatoria”.
Si potrà trattare pertanto di sequestro preven-
tivo finalizzato alla confisca, cosiddetta “tra-
dizionale”, di cui all’articolo 240 del Cp, ma 
anche alla confisca “obbligatoria” prevista 
dall’articolo 322-ter del Cp per i delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica ammini-
strazione (in funzione della quale è più pro-
priamente applicabile il sequestro preventivo 
di cui all’articolo 321, comma 2-bis, del Cpp, 
non richiamato dall’articolo 317, comma 2, 
del codice), così come delle ipotesi similari 
quali, ad esempio, il sequestro finalizzato alla 
confisca prevista dall’articolo 648-quater del 
Cp per i reati di riciclaggio, impiego di de-
naro di provenienza illecita e autoriciclaggio, 
alla confisca prevista dall’articolo 12-bis del 
Dlgs n. 74/2000 per i reati tributari. E si potrà 
trattare del sequestro preventivo ai fini della 
confisca a carico dell’ente ex articoli 19 e 53 
del Dlgs. n. 231/2001.
Sul punto, non è stata attuata la direttiva del-
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la legge delega n. 155/2017 che imponeva di 
adottare disposizioni di coordinamento con 
lo stesso Dlgs n. 231/2001, «nel rispetto del 
principio di prevalenza del regime concorsua-
le, salvo che ricorrano ragioni di preminente 
tutela di interessi di carattere penale».
Il contrapposto principio della prevalenza 
delle misure cautelari reali sulla gestione con-
corsuale opererà quindi anche in questa ma-
teria, attraverso l’applicazione dell’articolo 
104-bis, comma 1-bis, delle norme di attua-
zione del Cpp consentita dal rinvio dell’arti-
colo 34 Dlgs. n. 231/2001 alle disposizioni 
del Cpp e del Dlgs n. 271/1989.
Pur nelle criticità derivanti dal tenore della 
legge delega, l’operazione interpretativa in 
discorso appare sensata nell’ottica di evitare 
irragionevoli disparità di trattamento fra i di-
ritti dei terzi sacrificati dal sequestro preven-
tivo di cui all’articolo 321, comma 2, del Cpp 
o dalla misura omologa di cui all’articolo 53 
del Dlgs. n. 231/2001.

Il superamento della posizione delle sezioni 
Unite
Si può pertanto parlare di un allineamento 
solo parziale della disciplina dettata in par-
te qua dal codice della crisi di impresa alla 
lettura fornita dalla Corte di cassazione, nella 
sentenza a sezioni Unite del 2004 (caso “Fo-
carelli”).
In questo importante arresto, la Corte aveva 
sostenuto la tesi della “assoluta insensibili-
tà” alla procedura fallimentare del sequestro 
avente a oggetto un bene confiscabile in via 
obbligatoria, sia pur impiegando argomenti 
calibrati sulla confisca ex articolo 240, com-
ma 2, del Cp, non agilmente adattabili alle più 

avanzate forme di confisca obbligatoria del 
prezzo o profitto del reato, sul tipo di quelle 
previste dall’articolo 322-ter del Cp o dall’ar-
ticolo 19 del Dlgs. n. 231/200122.
Gioverà ricordare che, secondo la decisione 
in discorso della Suprema corte, quando si 
discute di sequestro funzionale alla confisca 
obbligatoria, essendo in gioco «un bene in-
trinsecamente e oggettivamente “pericolo-
so”», non vi sarebbe spazio per fornire tutela 
alle ragioni dei terzi creditori, che pertanto 
dovrebbero cedere rispetto alle esigenze di 
tutela della collettività, senza alcun margine 
di manovra per la discrezionalità giudiziale 
(Cassazione, sezioni Unite, 9 luglio 2004 n. 
29951).
Quando invece si tratta di sequestro preventi-
vo funzionale alla confisca “facoltativa”, se-
condo la Corte, mancando il fine di «impedire 
la circolazione di un bene intrinsecamente 
illecito», non potrebbe escludersi «che l’in-
tervento della procedura fallimentare possa 
costituire fatto sopravvenuto determinante il 
venir meno delle condizioni di applicabilità 
della misura». Ne era scaturita una consisten-
te apertura alla discrezionalità del giudice 
penale, che in base a questa lettura avrebbe 
il compito di accertare l’eventualità che l’im-
putato torni in possesso delle cose che sono 
servite a commettere il reato o del prodotto o 
profitto del reato: un accertamento “caso per 
caso”, dunque, al cui esito negativo era su-
bordinata la tutela dei diritti dei creditori, con 
priorità rispetto alle esigenze cautelari sottese 
al sequestro preventivo.
Nell’interpretazione della sentenza “Focarel-
li”, sarebbe «consentito il sequestro preven-
tivo, funzionale alla confisca facoltativa, di 
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beni provento di attività illecita dell’indagato 
e di pertinenza di un’impresa dichiarata fal-
lita», soltanto «a condizione che il giudice, 
nell’esercizio del suo potere discrezionale, dia 
motivatamente conto della prevalenza delle 
ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle 
attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei 
creditori nella procedura fallimentare».
È proprio questa “condizione” a essere su-
perata dalla nuova disciplina dettata dall’ar-
ticolo 317 del codice della crisi di impresa, 
in quanto applicabile, si è visto, ai casi di 
sequestro preventivo finalizzati alla confisca 
non solo “obbligatoria”, ma anche “discre-
zionale” ex articolo 240, comma 1, del codice 
penale.
Si tratta peraltro di casi meno frequentati nel-
la prassi giudiziaria, rispetto alle ipotesi “ob-
bligatorie” di sequestro/confisca, già “coper-
te” secondo il pronunciamento delle sezioni 
Unite del 2004.

Tutela dei creditori terzi
È sul versante della tutela dei terzi creditori 
che si possono cogliere, come si è visto, le in-
novazioni più profonde apportate dal codice 
della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Il nuovo codice della crisi di impresa rece-
pisce ed estende questa disciplina, rendendo 
applicabili le disposizioni del titolo IV, libro 
I, del Dlgs. n. 159/2011, «ai fini della tute-
la dei terzi e nei rapporti con la procedura di 
liquidazione giudiziaria», in tutti i casi di se-
questro «disposto ai sensi dell’articolo 321, 
comma 2», del Cpp (nuovo testo dell’articolo 
104-bis, comma 1-bis, delle norme di attua-
zione del Cpp).
Il che impone di accantonare la lettura for-

nita dalla sentenza “Uniland” del 2015, che 
aveva escluso la «salvaguardia dei diritti di 
credito eventualmente vantati da terzi» in 
base all’interpretazione della clausola di ga-
ranzia dei “diritti dei terzi” come finalizzata a 
«salvaguardare soltanto i beni».
I diritti di credito dei terzi, che «la confisca 
non pregiudica» a norma dell’articolo 52 del 
Dlgs. 159/2011, vanno accertati in sede pe-
nale ai sensi degli articoli 57 e seguenti dello 
stesso decreto, con l’intervento dell’ammini-
stratore giudiziario, che presenta l’elenco dei 
crediti (articolo 57 del Dlgs. 159/2011) ed è 
d’altra parte incaricato della gestione dei beni 
(articolo 104-bis, comma 1-bis, delle norme 
di attuazione del Cpp), nonché del giudice de-
legato, vale a dire il giudice che ha emesso il 
decreto di sequestro, secondo il comma 1-ter 
dell’articolo 104-bis delle norme di attuazio-
ne del Cpp, che verifica i crediti e forma lo 
stato passivo (articolo 59 del Dlgs. 159/2011).
Dopo l’irrevocabilità del provvedimento di 
confisca, i creditori ammessi al passivo ven-
gono soddisfatti, attraverso il pagamento e 
l’eventuale liquidazione dei beni (articolo 60 
del Dlgs. n. 159/2011). Sia i diritti di credito, 
che i diritti reali di garanzia dei terzi vengono 
tutelati, seppur nel limite della garanzia pa-
trimoniale previsto dall’articolo 53 del Dlgs. 
n. 159/2011 (60 per cento del valore dei beni 
sequestrati o confiscati), alle condizioni pre-
viste dalle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 
52, comma 1, del Dlgs. n. 159/2011.
Occorre quindi verificare:

• che la persona nei cui confronti sia ap-
plicata la misura reale «non disponga di 
altri beni sui quali esercitare la garanzia 
patrimoniale idonea al soddisfacimento 
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del credito, salvo che per i crediti assistiti 
da cause legittime di prelazione su beni 
sequestrati»;

• «che il credito non sia strumentale all’at-
tività illecita o a quella che ne costituisce 
il frutto o il reimpiego, sempre che il cre-
ditore dimostri la buona fede e l’inconsa-
pevole affidamento»;

• «nel caso di promessa di pagamento o 
ricognizione di debito, che sia provato il 
rapporto fondamentale»;

• «nel caso di titoli di credito, che il por-
tatore provi il rapporto fondamentale e 
quello che ne legittima il possesso».

 Inoltre, la buona fede dei terzi va accertata, 
secondo il disposto dell’articolo 52, comma 
3, del codice antimafia, tenendo «conto delle 
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 precontrattua-
le nonché, in caso di enti, alle dimensioni de-
gli stessi».
Il rinvio alla procedura delineata dal Dlgs. n. 
159/2011 da parte dell’articolo 104-bis, com-
ma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del 
Cpp rende più gravoso l’accertamento della 
buona fede dei terzi in caso di sequestro pre-
ventivo ai sensi dell’articolo 321, comma 2, 
del Cpp, rispetto ai parametri impiegati dalla 
sentenza “Uniland” del 2015, sulla scia della 
pronuncia “Bacherotti” del 1999, in merito 
all’accertamento della buona fede in caso di 
sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 53 
del Dlgs. n. 231/2001.
Alle medesime condizioni previste dall’arti-
colo 52 del Dlgs. n. 159/2011 è subordinato il 

riconoscimento della prevalenza delle ragio-
ni dei creditori sulle misure cautelari reali, in 
caso di apertura della liquidazione giudiziale, 
secondo il nuovo regime fissato dall’articolo 
317 del codice.
 Il rinvio alle disposizioni del titolo IV del 
codice antimafia assoggetta al procedimento 
di cui agli articoli 52 e seguenti del Dlgs. n. 
159/2011 «la verifica dei crediti e dei diritti 
inerenti ai rapporti relativi» ai beni sequestra-
ti o confiscati, come tali esclusi dalla liqui-
dazione giudiziale, in caso di apertura della 
procedura concorsuale successivamente al 
sequestro.
Tale verifica viene svolta dal giudice pena-
le delegato (giudice “genetico” della mi-
sura cautelare, in base all’articolo 104-bis, 
comma 1-ter, delle norme di attuazione del 
Cpp), nell’ambito dello stesso procedimento 
disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del 
codice antimafia (articolo 63, comma 4, del 
Dlgs. n. 159/2011, modificato dalla legge n. 
161/2017).
Anche sotto questo profilo risulta superata 
l’impostazione della citata sentenza “Uni-
land”, nella parte in cui subordinava il rico-
noscimento dei diritti di credito dei terzi, se 
in buona fede, «soltanto alla chiusura della 
procedura fallimentare».
Aveva affermato la Suprema corte che 
«soltanto alla fine della procedura [concor-
suale] si potrà, previa vendita dei beni ed au-
torizzazione da parte del giudice delegato del 
piano di riparto, procedere alla assegnazione 
dei beni ai creditori. È soltanto in questo mo-
mento che i creditori potranno essere ritenuti 
titolari di un diritto sui beni che potranno far 
valere nelle sedi adeguate». La Corte di cas-
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sazione aveva inoltre escluso, in questa pro-
nuncia, l’applicazione della disciplina dettata 
in tema di misure di prevenzione, che a quel 
tempo attribuiva al giudice fallimentare il 
compito di tutelare i diritti dei terzi, e aveva 
individuato nell’incidente di esecuzione «la 
sede adeguata ove far valere» tali diritti.
Questa strada non sarà ulteriormente per-
corribile, dopo l’entrata in vigore del codice 
della crisi di impresa, che, come si è visto, 
attribuisce al giudice che ha emesso la misura 
cautelare i compiti del giudice delegato alla 
procedura nel corso di tutto il procedimento 
penale.
Nel nuovo sistema a questo giudice, e non più 
al giudice dell’esecuzione penale, è rimessa 
la tutela dei terzi creditori.
Ciò, anche nel caso di sequestro successivo 
all’apertura della procedura concorsuale, eve-
nienza in cui l’accertamento del giudice pe-
nale non è pregiudicato dall’eventuale verifi-
ca dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti 
relativi ai beni sequestrati, già compiuta da 
parte del giudice del fallimento
Alle medesime condizioni previste dall’arti-
colo 52 del Dlgs. n. 159/2011 è subordinato il 
riconoscimento della prevalenza delle ragio-
ni dei creditori sulle misure cautelari reali, in 
caso di apertura della liquidazione giudiziale, 
secondo il nuovo regime fissato dall’articolo 
317.
Valga inoltre rilevare come ai casi di seque-
stro e confisca in casi particolari previsti 
dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle 
altre disposizioni di legge che a questo artico-
lo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro 
e confisca di beni adottati nei procedimenti 
relativi ai delitti di cui all’articolo 51, com-

ma 3-bis, del Cp, trovano applicazione tutte le 
norme del Testo unico in materia di gestione e 
amministrazione dei beni sequestrati e confi-
scati e di esecuzione del sequestro.
In tali casi l’Agenzia dei beni confiscati co-
adiuva l’autorità giudiziaria nell’amministra-
zione e nella custodia dei beni sequestrati, 
fino al provvedimento di confisca emesso 
dalla Corte di appello e, successivamente a 
tale provvedimento, amministra i beni mede-
simi secondo le modalità previste dal codice 
antimafia.
Il legislatore della crisi di impresa, pertanto, 
nel ritenere incongruo l’integrale richiamo 
che la legge n. 161/2017 effettuava al titolo 
III del codice antimafia, ha ritenuto dover 
specificare che ai sequestri preventivi penali 
ex articolo 321, comma 2, del Cpp si debbano 
applicare solo le norme in materia di nomina 
e revoca dell’amministratore, di compiti dello 
stesso e di poteri di gestione, mentre quelle 
dedicate all’Anbsc debbano essere escluse 
giacché ritenute estranee a tali sequestri. 

Cedevolezza del sequestro preventivo “impe-
ditivo” e del sequestro conservativo di fronte 
alla liquidazione giudiziale
Il principio di prevalenza rispetto alla gestio-
ne concorsuale delle misure cautelari reali 
applicate ai sensi dell’articolo 321, comma 2, 
del Cpp, è ribaltato in caso di sequestro pre-
ventivo disposto a norma dell’articolo 321, 
comma 1, del Cpp.
Infatti, l’articolo 318, comma 1, del codice 
della crisi di impresa sancisce, innanzitutto, 
il divieto di disporre questa misura cautelare 
«in pendenza della procedura di liquidazione 
giudiziale», scelta comprensibile tenuto conto 
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che il sequestro cosiddetto “impeditivo” non 
è finalizzato alla confisca, e quindi non c’è ra-
gione per far prevalere la cautela reale sugli 
interessi dei terzi creditori, istituzionalmente 
salvaguardati dalla procedura concorsuale.
Inoltre, è implicito a questa regolamentazione 
l’idea che lo scopo tipico del sequestro “im-
peditivo”, che è quello di evitare il «pericolo 
che la libera disponibilità di una cosa perti-
nente al reato possa aggravare o protrarre 
le conseguenze di esso ovvero agevolare la 
commissione di altri reati», sia salvaguarda-
to dal cosiddetto “spossessamento” derivante 
dall’apertura della liquidazione giudiziale.
Per riprendere considerazioni della stessa 
giurisprudenza delle sezioni Unite, «poiché la 
situazione di pericolo che legittima l’adozio-
ne della misura è collegata alla libera disponi-
bilità della cosa pertinente al reato, su di essa 
non può non avere ripercussioni l’intervenuta 
dichiarazione di fallimento, con il conseguen-
te effetto di “spossessamento” che comporta 
la sottrazione al fallito della disponibilità 
del proprio patrimonio e la sua devoluzione 
al pubblico ufficio fallimentare». Tuttavia, 
la medesima giurisprudenza, interrogandosi 
sull’«ampiezza» e sulla «portata di tali ri-
percussioni», aveva attribuito al giudice, «a 
fronte di una dichiarazione di fallimento del 
soggetto a cui il bene appartenga», il potere 
di «disporre l’applicazione, il mantenimento 
o la revoca del sequestro in esame», «senza 
esser vincolato dagli effetti di cui all’articolo 
42 L.F.».
Veniva richiesto al giudice, «nel discrezionale 
giudizio sulla pericolosità della cosa», e in li-
nea con il giudizio discrezionale in caso di se-
questro finalizzato alla confisca “facoltativa” 

del profitto del reato ex articolo 240 comma 
primo, del Cp, di «effettuare una valutazio-
ne di bilanciamento (e darne conto con ade-
guata motivazione) del motivo della cautela 
e delle ragioni attinenti alla tutela dei legitti-
mi interessi dei creditori, anche attraverso la 
considerazione dello svolgimento in concreto 
della procedura concorsuale. Alla stregua di 
tale valutazione, il bene sequestrato potrà an-
che essere restituito all’ufficio fallimentare, 
ferma restando, ovviamente, la possibilità di 
nuova applicazione della misura di cautela re-
ale nei casi in cui ritorni attuale la sussistenza 
dei presupposti».
 Si tratta di una ricostruzione superata dall’ar-
ticolo 318 del codice della crisi di impresa, 
dato il radicale divieto di disporre il seque-
stro “impeditivo” una volta aperta la proce-
dura di liquidazione giudiziale, e sempre che 
il sequestro non abbia per oggetto i beni non 
compresi nella liquidazione giudiziale previ-
sti dall’articolo 146 o cose non suscettibili di 
liquidazione (comma 4 dell’articolo 318).
Specularmente, in caso di apertura della pro-
cedura concorsuale dopo il sequestro pre-
ventivo sui beni del debitore, è previsto che, 
quando venga dichiarata aperta la liquidazio-
ne giudiziale, il giudice, a richiesta del cura-
tore, revochi il decreto di sequestro e dispon-
ga la restituzione delle cose in suo favore, a 
ulteriore dimostrazione della “cedevolezza” 
del sequestro “impeditivo” di fronte all’obiet-
tivo di tutelare i terzi creditori attraverso la 
procedura concorsuale.

Profili della legittimazione del curatore a 
impugnare il provvedimento cautelare
Al curatore è inoltre riconosciuta la legittima-
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zione a impugnare (articolo 320), attraverso 
il riesame e l’appello avverso il decreto di 
sequestro e, rispettivamente, le ordinanze in 
materia di sequestro, nei casi, nei termini e 
con le modalità previsti dal Cpp, oltre che il 
ricorso per Cassazione nei predetti termini e 
modalità.
Anche in questo caso il legislatore ha inver-
tito la rotta rispetto alla sentenza “Uniland” 
del 2015, elaborando una soluzione spiega-
bile con riguardo al sequestro preventivo ex 
articolo 321, comma 1, del Cpp, alla luce del 
divieto di cumulare la misura cautelare reale 
con la gestione concorsuale secondo il dise-
gno normativo del nuovo codice della crisi di 
impresa e dell’insolvenza.
 Si ricorderà, invece, come il ragionamento 
elaborato dalla pronuncia “Uniland”, circa la 
mancanza di legittimazione del curatore a im-
pugnare, riguardasse il provvedimento di se-
questro preventivo non “impeditivo”, ma fi-
nalizzato alla confisca ex articolo 19 del Dlgs 
n. 231/2001.
 Inoltre, secondo la Suprema corte, «il curato-
re fallimentare, che è certamente terzo rispet-
to al procedimento di sequestro/confisca dei 
beni già appartenuti alla fallita società, non 
può agire in rappresentanza dei creditori», es-
sendo «un soggetto gravato da un munus pub-
blico, di carattere prevalentemente gestionale, 
che affianca il giudice delegato al fallimento 
ed il tribunale per consentire il perseguimen-
to degli obiettivi propri della procedura fal-
limentare», mentre i creditori, «a loro volta, 
prima della conclusione della procedura, non 
sono titolari di alcun diritto sui beni e sono, 
quindi privi di qualsiasi titolo restitutorio sui 
beni sottoposti a sequestro».

La tesi si esponeva all’obiezione di fondo 
per cui il curatore fallimentare, in qualità di 
parte, ancorché sui generis, del procedimento 
concorsuale, esercita poteri (processuali) pre-
ordinati alla tutela “finale” dei diritti dei sin-
goli creditori. Tali situazioni soggettive sono 
accertate tramite la procedura concorsuale e, 
per essere soddisfatte, nel regime anteriore al 
Dlgs. n. 14/2019, richiedevano a ben vedere 
di essere garantite nella sede penale, per così 
dire, in via preventiva, attraverso la elimina-
zione dei vincoli giuridici che, come il seque-
stro, risultano idonei a pregiudicare il ripar-
to dell’attivo fallimentare. Infatti, si poteva 
sostenere che l’assoggettamento dei beni del 
fallito al sequestro precludesse la loro vendita 
e, dunque, la trasformazione della massa atti-
va in somme di denaro da ripartire ai credito-
ri all’esito della liquidazione. Il che avrebbe 
potuto essere valorizzato per affermare l’inte-
resse e la conseguente legittimazione del cu-
ratore a chiedere la revoca del sequestro pre-
ventivo ex articolo 321, comma 3, del Cpp, 
sul presupposto che, sopravvenuta la dichia-
razione di fallimento, risultassero mancanti le 
condizioni applicative della misura cautelare.
Il nuovo codice della crisi di impresa risolve 
a monte il problema della tutela dei diritti di 
credito dei terzi, in caso di misura cautelare 
finalizzata alla confisca, escludendo i beni 
sottoposti a sequestro o confisca dalla liqui-
dazione giudiziale o separandoli da essa (arti-
coli 63, comma 4, e 64, comma 1, del Dlgs. n. 
159/2011, applicabili in forza del rinvio con-
tenuto nell’articolo 317, comma 1, del Dlg.s 
n. 14/2019).
È chiaro che, in tal caso, il curatore non vanta 
un interesse correlato alla tutela “finale” dei 
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creditori, che possono soddisfarsi sui beni 
confiscati attraverso la procedura apposita-
mente prevista dal codice antimafia, invece 
che attraverso la procedura concorsuale.
Cionondimeno sembrano residuare spazi per 
riconoscere al curatore l’interesse, e la conse-
guente legittimazione, a impugnare e a chie-
dere la revoca della misura cautelare reale, nel 
caso in cui venga affermata la mancanza dei 
presupposti per confiscare il bene (e quindi 
sequestrarlo), che si tradurrebbe in mancan-
za dei presupposti per escludere o separare il 
bene dalla gestione concorsuale. Dall’acco-
glimento della richiesta o dell’impugnazio-
ne scaturirebbe, infatti, l’inclusione dei beni 
nella procedura di liquidazione giudiziale, 
con conseguente possibilità di soddisfare gli 
interessi dei creditori attraverso la procedura 
concorsuale.
Anche laddove non operi il principio della 
prevalenza rispetto alla gestione concorsua-
le della misura cautelare reale, ma l’opposto 
principio della prevalenza della gestione con-
corsuale, come in caso di misura cautelare 
“impeditiva”, la legittimazione del curatore si 
spiega con il fine di tutelare gli interessi dei 
creditori, che sarebbero inevitabilmente sacri-
ficati dalla permanenza del vincolo cautelare 
in pendenza della liquidazione giudiziale.
Si può dire, riprendendo l’impostazione della 
sentenza “Focarelli” del 2004, che il curatore 
«agisce in tal modo (previa rituale autorizza-
zione del giudice delegato), per la rimozione 
di un atto pregiudizievole ai fini della reinte-
grazione del patrimonio, attendendo alla sua 
funzione istituzionale rivolta alla ricostruzio-
ne dell’attivo fallimentare».
La analoga legittimazione del curatore a im-

pugnare si spiega con riguardo al provve-
dimento di sequestro conservativo ai sensi 
dell’articolo 316 del codice di procedura pe-
nale, per il quale l’articolo 319 del decreto 
legislativo n. 14/2019 replica i divieti previsti 
dall’articolo 318 per il sequestro preventivo 
“impeditivo”. Questa scelta normativa ap-
pare coerente alla tesi sostenuta dalla stessa 
sentenza “Focarelli”, secondo cui «la misura 
in oggetto,... - in quanto strumentale e pro-
dromica ad una esecuzione individuale nei 
confronti del debitore ex delicto - deve farsi 
rientrare, in caso di fallimento dell’obbliga-
to, nell’area di operatività del divieto di cui 
all’articolo 51 L.F. (secondo cui “dal gior-
no della dichiarazione di fallimento nessuna 
azione individuale esecutiva può essere ini-
ziata o proseguita sui beni compresi nel falli-
mento”) palesandosi una sostanziale identità 
funzionale con l’omologo sequestro civile».
 Con considerazioni ancora attuali, la Suprema 
corte aveva da ciò ricavato le «conseguenze 
sul piano processuale», vale a dire: «da un 
lato, l’inefficacia del sequestro di cui all’arti-
colo 316 del Cpp qualora sia disposto in pen-
denza di fallimento, anche se il reato è stato 
commesso prima dell’apertura della proce-
dura concorsuale; dall’altro, la caducazione 
della misura qualora il fallimento intervenga 
successivamente. Non si giustifica, infatti, il 
mantenimento di un sequestro conservativo 
in presenza dell’acquisizione fallimentare 
dei beni, che garantisce in modo eguale tutti i 
creditori, senza compromettere l’interesse di 
eventuali rivendicanti, che potranno far va-
lere i loro diritti nei modi, nei tempi e nelle 
forme previste dal processo fallimentare (artt. 
103 e 24 L.F.)».


	_Hlk102502573
	par5
	041
	PRESENTAZIONE INAG
	Il controllo giudiziario e gli effetti della ammissione. La recente decisione del Consiglio di Stato sez. V - 06/10/2022, n. 8558 
	Gennaro Brescia - Dottore commercialista - Amministratore giudiziario 

	La liquidazione dei compensi al perito nominato dalla autorità giudiziaria in materia di confisca di prevenzione ai fini della verifica del calcolo sperequativo 
	Gennaro Brescia - Dottore commercialista - Amministratore giudiziario

	Sulla relazione ex art. 41, primo comma, D.Lgs. n. 159/2011 nei casi di sequestri totalitari di quote/azioni emessi ai sensi dell’art. 321, primo o secondo comma, cod. proc. pen.
	Fabrizio Iapoce, Dottore commercialista - Amministratore giudiziario

	Sezioni unite, confisca di prevenzione non revocabile 	in base a prove deducibili ma non dedotte
	Paola Rossi, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”, 17 novembre 2022

	Imprese confiscate, alimentare e pulizie i settori 		più produttivi
	Bianca Lucia Mazzei, Ivan Cimmarusti, Il Sole 24 Ore, PRIMO PIANO, 31 ottobre 2022 

	News e approfondimenti
	Creare filiere per favorire la produttività legale 		L’INTERVISTA
	Bruno Corda 											(Direttore Agenzia Nazionale per i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata)
	Il Sole 24 Ore, PRIMO PIANO, 31 ottobre 2022


	Vendita di beni confiscati ispirata al codice civile
	Guido Camera, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme e Tributi”, 12 ottobre 2022 

	L’emissione dei green, social e sustainable bonds quali efficaci strumenti per finanziare le progettualità sui beni confiscati
	Marco Letizi, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”, 31 agosto 2022

	La valorizzazione dei beni sottratti a organizzazioni criminali quali efficace strumento per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
	Marco Letizi , Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”, 1° agosto 2022

	Immobili sotto sequestro antimafia, l’amministratore 		non deve chiedere un nuovo codice fiscale
	Marco Magrini, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Fisco”, 21 aprile 2021

	Fondo di garanzia anche in caso di impresa confiscata 		o sequestrata
	Antonello Orlando, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Lavoro”, 18 settembre 2020

	Canoni di beni sequestrati, adempimenti Iva a carico 	dell’amministratore giudiziario
	Marco Magrini e Benedetto Santacroce, 
	Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Fisco”, 31 luglio 2020

	Come per l’antimafia scelta la prevenzione patrimoniale
	Livia De Gennaro, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Guida al Diritto”, n. 5 del 30 settembre 2019


