
ODCEC di Pistoia 
Misure di contrasto ai patrimoni illeciti 

“Il ruolo del dottore commercialista nella gestione dei beni…” 

Temi trattati: 
A.  Considerazioni introduttive 

B.  La gestione dei beni nella fase giudiziaria 

C.  La fase successiva alla confisca definitiva e la destinazione dei beni 

D.  Considerazioni in merito alle prime applicazioni del D.Lgs. 159/11 

(c.d. codice antimafia) 

E.  Alcuni esempi pratici di gestione ed utilizzo sociale dei beni 
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A)  Considerazioni introduttive 
 
A1)  L’evoluzione della normativa di riferimento (FUG, ANBSC, Albo 

amministratori giudiziari, D.Lgs. 159/11) 

A2) L’importanza della figura professionale incaricata (dottore 
commercialista, avvocato, manager) 

A3) Verifica tipologia del sequestro (individuazione normativa e 
portatori di interessi) 

A4) differenza tra custodia, conservazione ed amministrazione 
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A1)  Evoluzione della normativa 
-  Breve cronistoria della normativa antimafia 
-  FUG: D.L. 112/08 conv. L. 133/08 e art. 37, comma 3, 

D.Lgs. 159/11 (esclusione risorse aziendali ed utilizzo 
proventi dei beni confiscati) 

-  ANBSC: D.L. 4/10 conv. L. 50/10 e D.Lgs. 159/11 (artt. 38 e 
ss): compiti e poteri 

-  Albo degli amministratori giudiziari (D.Lgs. 14/2010) 
-  Codice antimafia (D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 

-  Il compenso degli amministratori giudiziari (DM 140/12 e 
protocolli d’intesa) 
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A2)  L’importanza della figura professionale incaricata 
 
-  dottore commercialista 

-  avvocato 

-  manager 

-  protocolli sottoscritti dall’Autorità Giudiziaria 
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A3)  Tipologia di sequestri penali 
 
ü  Sequestro penale preventivo ex art. 321 cpp  
ü  Sequestro penale conservativo ex art. 316 cpp 
ü  Sequestro penale di prevenzione (D.Lgs. 159/11 – già L. 575/65 ed 

in particolare: 
 - Sequestro ex art. 20 (sequestro “antimafia”) 
 - Amm.ne giudiziaria beni personali (art. 33) 
 - Amm.ne giud. beni connessi ad attività economiche (art. 34) 

ü  Sequestro penale ex art. 12-sexies L. 356/92 
ü  Sequestro per equivalente (art. 11 L. 146/2006) 
ü  Figura affine: il commissariamento ex art. 15 D Lgs. 231/01 
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v  Sequestri rientranti nella disciplina antimafia: 
         - sequestro di prevenzione (art. 20 D.Lgs. 159/11) 
           - sequestro ex art. 12 sexies L. 356/92 
           - Sequestro per equivalente (art. 11 L. 146/06) riferibile ai reati di 
              corruzione, peculati e delitti contro la PA (art. 322 ter cp)       
v  Sequestri non rientranti nella disciplina antimafia: 
         - tutti i sequestri di natura civile (670 cpc, 671 cpc, 146 lf) 
           - sequestro penale preventivo ex art. 321 cpp 
           - sequestro penale conservativo ex art. 316 cpp 
           - Sequestro per equivalente (art. 11 L. 146/06) riferibile ai reati societari, 
             fallimentari, responsabilità amministrativa 
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Principali differenze tra sequestri antimafia ed altri sequestri 
 

-  durata della funzione dell’amministratore libero professionista 
-  rapporti con i creditori   
-  attività del proposto e dei suoi familiari 
-  relazione iniziale e relazione finale 
-  sospensione procedure esecutive 
-  disciplina fiscale 
-  destinazione finale dei beni  
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A4) Differenza tra custodia, conservazione ed amministrazione 
 

 Esempi: 

-  custodia: danaro, gioielli, beni mobili 

-  conservazione: immobili 

-  amministrazione: aziende  
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B) La gestione dei beni nella fase giudiziaria  
1) La fase iniziale: esecuzione del sequestro (art. 104 norme att. cpp):  

 - mobili e crediti 
 - somme liquide 
 - quote societarie: annotazione libri sociali e nel registro imprese 
 - immobili 
 - aziende:  

              1) modalità previste per i singoli beni 
              2) iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese 
              3) immissione in possesso dell’amministratore/custode giudiziario 
                   (pretendere redazione inventario analitico) 

 - opportunità sequestro 100% quote sociali anziché sequestro azienda 
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2) Operatività gestionale: problematiche generali e, nel caso di 
sequestro di aziende/quote sociali di controllo, analisi contabile, 
dei bilanci e assunzione informazioni per verificare: 

 
-  tipo attività 
-  titolo utilizzo locali 
-  autorizzazioni amministrative 
-  organizzazione lavoro 
-  scritture contabili 
-  clienti e fornitori 
-  analisi flussi finanziari tipici 
-  banche (revoca fidi); 
-  contenziosi civili e fiscali (avvocatura: art. 39) 
-  rapporti pendenti (art. 56) 
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Il c.d. costo della legalità 
L’incremento dei costi e la riduzione dei margini sono dovuti ai seguenti fattori 
tipici: 
-  revoca fidi: ausilio art. 41, c. 3 (finanziamento da Erario) 
-  azzeramento commesse 
-  innalzamento costi di gestione (acquisti fatturati) 
-  fatturazione ricavi 
-  regolarizzazione rapporti di lavoro 
-  oneri per collaboratori in sostituzione proposto e/o familiari 

In generale adottare regole di buon senso. 

Se mancano concrete possibilità di prosecuzione attività: liquidazione/fallimento. 
Problemi correlati alle previsioni di cui agli artt. 46 (Restituzione per equivalente) 
e 60 (liquidazione dei beni) 
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3) I rapporti del professionista con l’Autorità Giudiziaria 
-  rapporti preventivi con A.G. 
-  ricezione notifica provvedimento 
-  vidimazione registro della procedura (art. 37) 
-  relazione iniziale e periodica (art. 36) 
-  relazione nel caso di sequestro di aziende (art. 41) 
-  comunicazione altri beni riferibili al proposto (art. 36, c. 2) 
-  partecipazione udienze penali/di prevenzione (opportuno) 
-  istanze/informative 
-  revoca A.G. per gravi irregolarità o incapacità (art. 35, c. 7) 
-  accertamento diritti terzi: novità (e inopportunità) artt. 56 e ss 
-  rendiconto finale (art. 43) 
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In particolare sulla relazione artt. 36/41 
-  stato e consistenza dei singoli beni 
-  presumibile valore di mercato 

-  eventuali diritti dei terzi 

-  eventuali difformità tra contabilità ed inventario 

-  forma di gestione più idonea 

-  verifica circa la concreta possibilità di proseguire o riprendere 
l’attività 

-  grado di caratterizzazione dell’attività con il proposto e suoi 
familiari 
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In particolare sulla relazione artt. 36/41 
-  Redazione di un programma di gestione che tenga conto delle 

inevitabili variazioni derivanti: 
         - dalla preclusione dell’attività lavorativa del proposto e dei 
           familiari 
         - della regolarizzazione del lavoro in “nero” 
         - impossibilità di utilizzare finanza “esterna” e, spesso, anche di 
            quella bancaria 
         - impossibilità di ottenere contratti con clientela legata al 
            proposto 

Approvazione programma e direttive del Tribunale 
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L’accertamento dei crediti (artt. 57/59) 
-  elenco nominativo dei creditori 
-  fissazione termine, anche prima della confisca, per istanze 

creditori 
-  verifica crediti 
-  stato passivo. 
Critiche alla disciplina dell’accertamento dei crediti: 
-  aziende operative e non insolventi 
-  blocco forniture 
-  adempimento non tipico del Giudice penale e dell’A.G. 
-  difficile verifica della buona fede 
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4) problematiche particolari nella gestione 

v  rapporti con proposto e familiari (art. 35, c. 3) 
v  segnalazione società non operative e prive di patrimonio (art. 41, c. 5) 
v  conflitto tra redditività e liberazione del bene ai fini della destinazione 
v  competenza del Giudice 
v  Anticipazione somme da parte dello Stato (art. 42) anche per società 

(art. 41, c. 3) 
v  Reclamo degli atti dell’amministratore giudiziario (art. 40) 
v  Rapporti sequestro/procedure concorsuali (artt. 63 e 64) 
v  Rapporti sequestro “antimafia”/sequestro penale (art. 30) 
v  Regime fiscale: art. 51 
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5) Il passaggio della gestione dei beni all’ANBSC 
§  competenze dell’Agenzia nella fase del sequestro (art. 38) 

§  competenza con la confisca seppur non definitiva 

§  il rendiconto di gestione (art. 43) 

§  il nuovo ruolo dei professionisti (coadiutori dell’ANBSC) 

§  le caratteristiche dell’ANBSC 

§  i protocolli con le associazioni di categoria 
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C) La confisca definitiva: destinazione dei beni 
§  fase giudiziaria e fase amministrativa (per le procedure disciplinate dal 

D.Lgs. 159/11) 

§  La procedura di destinazione dei beni: 

          - art. 47: il procedimento di destinazione 

          - art. 48: la specifica destinazione dei vari beni: 

             - FUG: somme liquide, ricavi vendita, incasso crediti 

             - immobili: Stato, Comuni, Province, Regioni, vendita 

             - aziende: affitto, vendita, liquidazione 
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D) : considerazioni conseguenti alle prime applicazioni del D.Lgs. 159/11 

v  Accertamento dei crediti (artt. 52/53 e 57/62) 
v  Agenzia Nazionale: competenza temporale (art. 38, c. 3) ed organico 
v  Attività preposto/familiari (art. 35, c. 3) 
v  Rapporti con il sistema bancario 
v  Costo della legalità 
v  Liquidazione aziende improduttive (art. 41, c. 5) 
v  Reclamo atti amministratore giudiziario (art. 40, c. 3) 
v  FUG (art. 37, c. 3 e 4) 
v  Regime fiscale (art. 51) 
v  Opportunità protocolli di comportamento 

 

         



Prima… 

Esempi pratici (1) - Borgata Finocchio 



Esempi pratici (1)  - Borgata Finocchio 

Dopo… 



Esempi pratici (2) -  Studi De Paolis 

Prima… 



Dopo… 

Esempi pratici (2) -  Studi De Paolis 



Esempi pratici (3)  - Unione Rugby Capitolina 

Prima… 



Dopo… 

Esempi pratici (3)  - Unione Rugby 
Capitolina 


