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1. L’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati: potenzialità e aspetti 

critici. 
 
Il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4 interviene sulla materia dell’amministrazione e 

della destinazione dei beni sequestrati e confiscati, che riveste senza dubbio un ruolo 
determinante per realizzare il fine ultimo perseguito dalla normativa sulle misure 
patrimoniali antimafia, le quali – come è stato evidenziato ripetutamente dalla 
giurisprudenza costituzionale e di legittimità – mirano “a sottrarre definitivamente i beni di 
provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da 
condizionamenti criminali” (Corte Cost., 30 settembre 1996 n. 335; Cass. Sez. II 21 marzo 
1997 n. 12541, Nobile ed altri, in Cass. Pen. 1997, 3170; Cass. Sez. I, 15 giugno 2005 n. 
27433, Libri, Rv. 231755). 

E’ questa la ratio che ha giustificato, nelle previsioni legislative e nell’esperienza 
giudiziaria, il progressivo affermarsi del principio di reciproca autonomia tra le misure di 
prevenzione personali e le misure patrimoniali, con la conseguente applicabilità di queste 
ultime anche nei casi di decesso dell’indiziato e di cessazione della sua pericolosità sociale 
individuale, come pure il passaggio da un modello di amministrazione statica (finalizzata 
essenzialmente alla conservazione dei beni) ad uno di amministrazione dinamica, che mira a 
mantenere sul mercato le aziende sequestrate. 

Nel campo della destinazione dei beni confiscati, con la L. 7 marzo 1996, n. 109, è 
stata introdotta una normativa unica nel suo genere nel panorama internazionale, finalizzata 
alla restituzione alla collettività dei patrimoni delle organizzazioni criminali attraverso il 
loro riutilizzo sociale, produttivo e pubblico.  

Si è trattato di una scelta di fondamentale importanza non solo sul piano dell’azione 
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di contrasto nei confronti del sistema di potere e degli strumenti di condizionamento propri 
delle organizzazioni criminali, ma anche su quelli dello sviluppo dell’economia di vaste 
zone del territorio nazionale (con la eliminazione di pesanti fattori inquinanti), e del 
rafforzamento del consenso dei cittadini alla legalità. 

Tuttavia, secondo molti osservatori, la L. 7 marzo 1996, n. 109 non è apparsa 
sufficiente a risolvere le molteplici problematiche sottese alla gestione, alla destinazione e 
all’utilizzo dei beni confiscati alle mafie: la estrema lunghezza dei tempi intercorrenti tra la 
confisca definitiva e il provvedimento di destinazione, il conseguente degrado dei 
patrimoni, la perdita di competitività ed il frequente rischio di fallimento delle imprese 
sottoposte a sequestro (con le evidenti ricadute sui livelli occupazionali e sulla 
legittimazione sociale dell’intervento giudiziario), il diseguale livello di professionalità 
degli amministratori giudiziari operanti nei diversi distretti. Si è quindi segnalata la 
mancanza di “una cabina di regia nazionale che orienti l’azione delle istituzioni verso 
l’utilizzo effettivo del bene” (cfr. MARUCCIA, La gestione e la destinazione dei beni 
confiscati, relazione per l’incontro di studio sul tema: <<L'uso delle misure patrimoniali 
contro le organizzazioni criminali: strumenti investigativi e processuali. Il coordinamento 
tra il processo penale e di prevenzione e la prospettiva di un "giusto processo al 
patrimonio">>, organizzato dal C.S.M. a Roma nei giorni 27-29 gennaio 2010). 

A questi aspetti critici si sono accompagnati, comunque, importanti fattori positivi. 
Nelle migliori esperienze applicative, il giudice della prevenzione ha potuto giovarsi del 
rilevantissimo patrimonio conoscitivo che scaturisce dal rapporto fiduciario e continuativo 
con l’amministratore giudiziario.  

In molti casi, lo scambio costante di informazioni e la efficace interazione tra 
l’organo giurisdizionale e l’amministratore da esso nominato hanno rappresentato una vera 
e propria “carta vincente” non solo per sottrarre realmente al proposto (ed alle persone a lui 
legate) la disponibilità del patrimonio e per estendere le misure di prevenzione ad ulteriori 
beni prima ignoti, ma anche per comprendere le effettive dinamiche economiche e 
relazionali presenti nelle imprese in sequestro, per evidenziarne i collegamenti finanziari ed 
operativi con ambienti mafiosi, e per costruire quindi una solida piattaforma probatoria 
rilevante ai fini della decisione sulla confisca. 

Gli effetti positivi che l’instaurazione di un dialogo diretto, continuo e informale tra il 
giudice e l’amministratore giudiziario produce sia sull’efficacia del procedimento di 
prevenzione, sia sul buon andamento dell’amministrazione dei beni sequestrati, sono 
evidenziati da numerosi contributi dottrinali sull’argomento (cfr. per tutti NICASTRO, 
Novità in tema di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento 
di prevenzione, in Il "pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 
conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), a cura di MAZZA e 
VIGANÒ, Torino 2009). 

 
 

2. La ratio e le linee-guida del nuovo intervento legislativo. 
 

Nella relazione al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 4 febbraio 
2010, n. 4 si sottolinea che con la riforma si persegue l’intento di soddisfare la “prioritaria 
esigenza di rendere rapido ed effettivo l'utilizzo dei patrimoni per finalità istituzionali e 
sociali”. 

Il nuovo intervento legislativo muove dalla consapevolezza che “il vigente assetto 
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normativo e l'eccezionale incremento delle procedure penali e di prevenzione relative al 
sequestro e alla confisca di beni sottratti alle associazioni mafiose evidenziano una duplice 
urgenza: da un lato, quella di approntare uno strumento straordinario che assicuri una 
migliore amministrazione dei beni sottoposti a sequestro per effetto delle nuove politiche di 
aggressione ai patrimoni mafiosi e, dall'altro, quello di consentire la più rapida ed efficace 
allocazione e destinazione dei beni confiscati, devoluti al patrimonio dello Stato”.  

Alla base della riforma vi è dunque un pesante giudizio negativo sull’attuale sistema, 
ritenuto <<assolutamente inidoneo a fronteggiare l'emergenza gestionale da cui deriva una 
grave “asimmetria” tra l'imponente sforzo investigativo e gli strumenti normativi e 
organizzativi attualmente a disposizione>>. 

Le linee-guida del decreto legge sono due: 
a) da un lato, si prevede l'istituzione di un nuovo organismo, l'Agenzia 

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata, che diviene titolare 
dell'amministrazione e della destinazione dei beni; 

b) dall’altro lato, si tende ad assicurare l'unitarietà degli interventi e a 
programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la 
destinazione finale dei beni sequestrati, con immediatezza rispetto al 
provvedimento definitivo di confisca. 

Allo scopo di pervenire ad una rapida ed efficace destinazione dei beni, il decreto 
legge tende così a superare la dicotomia, prevista dalla regolamentazione vigente, tra due 
distinte fasi di amministrazione dei beni, rimesse rispettivamente la prima all'autorità 
giudiziaria, e la seconda all'Agenzia del demanio.  

Nel nuovo assetto normativo, si conferisce alla sola Agenzia la duplice qualità di 
amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni. 

Nelle intenzioni del legislatore, “l'immediata e diretta interlocuzione tra l'Agenzia e 
l'autorità giudiziaria, preposta ai procedimenti penali e di prevenzione, è destinata a ridurre 
drasticamente i tempi intercorrenti tra l'iniziale sequestro e la definitiva destinazione dei 
beni; periodo questo che (…) rischia di provocare una crisi irreversibile nel sistema del 
contrasto alle mafie, con patrimoni rilevanti destinati all'abbandono e al degrado, con riflessi 
negativi per la credibilità e l'autorevolezza delle Istituzioni”.  

Secondo la relazione, la nuova regolamentazione sarebbe “destinata, altresì, a liberare 
il giudice delegato da una serie di incombenze con effetti positivi anche sulla funzionalità 
degli uffici giudiziari, nonché a determinare consistenti risparmi nelle spese di gestione e di 
amministrazione finora sostenute”. 

 Al fine di realizzare una completa “surroga” dell'Agenzia nei compiti finora 
demandati all'amministratore giudiziario, il decreto legge introduce una serie di modifiche 
nella disciplina relativa alle misure di prevenzione ed alla confisca penale ordinata ai sensi 
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 
1992. 

Vengono, inoltre, introdotte norme che regolano il trasferimento all'Agenzia delle 
competenze del Prefetto in materia di destinazione dei beni confiscati, nonché la regolazione 
dei rapporti con l'Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia dei beni. 

Infine, viene approntata una disciplina “temporale” finalizzata a consentire 
l'immediata operatività dell'Agenzia e la rapida predisposizione degli strumenti 
indispensabili per il funzionamento del nuovo sistema. 
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3. La struttura e le attribuzioni dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 
 

Come si è accennato, con il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4 viene istituito un 
nuovo organismo, l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente personalità giuridica di diritto 
pubblico, con autonomia organizzativa e contabile.  

Si tratta di un ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, con 
sede principale a Reggio Calabria. I suoi principali organi sono: 

- il Direttore, che è scelto tra i prefetti ed è nominato con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri; a decorrere da tale nomina, cessa 
l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei 
beni confiscati ad organizzazioni criminali; 

- il Consiglio Direttivo, presieduto dal Direttore e composto da altri quattro 
membri: un rappresentante del Ministero dell'interno, un magistrato 
designato dal Ministro della giustizia, un magistrato designato dal 
Procuratore nazionale antimafia, ed il Direttore dell'Agenzia del demanio o 
un suo delegato; essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno; 

- il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due 
supplenti, nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti 
all'albo ufficiale dei revisori dei conti. 

A norma dell’art. 1 del decreto legge, all’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:  
            a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata, di cui all'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; 
verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, 
della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della 
destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla 
fase di assegnazione e destinazione;  

            b) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento 
di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;  

            c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti 
penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in 
relazione ai quali si applica l'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;  

            d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del 
procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;  

            e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento 
penale per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in 
relazione ai quali si applica l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito 
dalla legge n. 356 del 1992;  

            f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva 
assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, 
di commissari ad acta.  
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 L’acquisizione, da parte dell’Agenzia, degli elementi informativi sullo stato dei 
procedimenti di prevenzione e penali, e dei dati d'interesse relativi ai beni sequestrati e 
confiscati, con le conseguenti analisi, appare finalizzata ad assicurare la progressiva 
programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni in vista della confisca. 

Con riguardo alle modalità di svolgimento dei compiti affidati al nuovo organismo, 
l’art. 3 del decreto legge stabilisce che l'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni 
sequestrati e confiscati e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le 
prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 
1965, n. 575. 

Si prevede altresì che l’Agenzia possa adottare, con delibera del Consiglio direttivo, i 
provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione dei beni, secondo le modalità previste 
dalla legge n. 575 del 1965, in presenza di due situazioni: 

- quando ricorrono le ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di 
tutela ambientale e di sicurezza; ovvero 

- quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non 
destinabile o non alienabile. 

Quanto alla ripartizione delle attribuzioni tra i diversi organi, l’art. 3 del decreto 
legge prevede che il Direttore dell'Agenzia: 

a) assume la rappresentanza legale dell’Agenzia; 
b) può nominare uno o più delegati; 
c) convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute; 
d) provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio 

direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il 
conto consuntivo; 

e) riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una 
relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 
maggio 1965, n. 575 (che stabilisce che il Governo trasmette ogni sei mesi al 
Parlamento una relazione concernente i dati relativi ai beni sequestrati o 
confiscati, i dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la 
confisca, e i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei 
beni sequestrati o confiscati). 

Sempre l’art. 3 individua le materie di competenza del Consiglio direttivo, 
stabilendo che con le delibere adottate da tale organo l’Agenzia: 

a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, 
assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;  

b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca; 
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;  
d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della 

valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, 
anche in deroga agli strumenti urbanistici;  

e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;  
f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, 

conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;  
g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o 

difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate;  
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h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti 
locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del decreto legge;  

i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi 
secondarie;  

j) adotta un regolamento di organizzazione interna.  
E’ previsto l’intervento di soggetti esterni all’Agenzia alle riunioni del Consiglio 

direttivo: ad esse, infatti, possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle 
amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell'autorità giudiziaria, di enti ed associazioni 
di volta in volta interessati.  

Quanto ai rapporti con altre autorità amministrative, il comma 3 dell’art. 3 
dispone che l’Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei 
beni sequestrati e, può avvalersi delle Prefetture territorialmente competenti. In dottrina si è 
osservato che in tal modo le Prefetture assumono il ruolo di “articolazioni territoriali” 
dell’Agenzia (FIORENTIN, Destinazione patrimoni, Prefetti senza più poteri, in Guida al 
diritto, 2010, n. 8, p. 50).  

In questi casi i prefetti costituiscono un nucleo di supporto cui possono partecipare 
anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni. Si tratta, secondo la 
dottrina, di una previsione di indubbia opportunità, in quanto crea “un luogo istituzionale di 
consultazione e di raccordo tra le diverse esigenze del territorio in vista della destinazione 
dei beni al soddisfacimento di quelle priorità che dovrebbero emergere dal ponderato 
confronto tra le diverse istanze rappresentate” (FIORENTIN, op. cit., p. 50). 

L’art. 4 prevede, inoltre, la stipula di una apposita convenzione non onerosa per la 
disciplina dei rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio per l'amministrazione e la 
custodia dei beni confiscati, e stabilisce che “l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti 
può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, 
sulla base di apposite convenzioni non onerose”. 

In dottrina (FIORENTIN, op. cit., p. 48) si è quindi rilevato che l’Agenzia nazionale 
è concepita come un “ente a struttura leggera”, che: 

- si avvale delle Prefetture territorialmente competenti per le attività connesse 
all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati; 

- si avvale e dell’Agenzia del Demanio per l'amministrazione e la custodia dei 
beni confiscati; 

- può avvalersi di altre amministrazioni, enti o agenzie, per l'assolvimento dei 
suoi compiti; 

- può nominare commissari ad acta per l’assegnazione e la destinazione dei 
beni confiscati. 

Tale valutazione è confermata da altre due disposizioni: 
- la norma secondo cui, per l’amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati 

nel procedimento di prevenzione, “l’Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la 
propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite” (art. 2 sexies 
comma 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall’art. 5 
del decreto legge); 

- la norma che stabilisce che, nella fase di prima applicazione della riforma, 
“la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del 
Direttore, in trenta unità” (art. 7). 

E’ chiaro, infatti, che, in presenza di una dotazione organica così limitata, la enorme 
mole dei compiti affidati all’Agenzia potrà essere espletata soltanto con il ricorso ad altre 
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autorità amministrative ovvero a tecnici esterni. 
Per assicurare la organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, l’art. 4 prevede la 

emanazione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di uno o più regolamenti, adottati ai 
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la 
pubblica amministrazione e l'innovazione. Con questi atti normativi secondari dovranno 
essere disciplinati:  

            a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il 
funzionamento dell'Agenzia;  

            b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione 
dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di 
amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;  

            c) le comunicazioni, anche telematiche, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria, 
nonché i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, anche 
in relazione ai procedimenti penali e di prevenzione pendenti alla data di entrata in vigore 
del regolamento.  

      L'art. 8 del decreto legge attribuisce la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia 
all'Avvocatura dello Stato, mentre il successivo art. 9 prevede il foro esclusivo del TAR del 
Lazio per tutte le controversie (comprese quelle cautelari) attribuite alla cognizione del 
giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del decreto legge (si tratta, in particolare, 
delle cause relative alla destinazione dei beni da parte dell'Agenzia). Per questi processi è 
prevista la domiciliazione dell'Agenzia presso l'Avvocatura generale dello Stato. 

 
 

4. Le nuove disposizioni sull’amministrazione dei beni sequestrati. 
 

Come si è anticipato, il decreto legge ha compiuto la scelta di accentrare nel nuovo 
ente pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'interno, una serie di funzioni, 
attinenti all’amministrazione dei beni in sequestro, che in precedenza erano attribuite alla 
competenza dell’autorità giudiziaria e dei suoi ausiliari. 

A tale scopo, sono state modificate, con l’art. 5 del decreto legge, diverse 
disposizioni ricomprese nelle leggi che disciplinano le misure di prevenzione antimafia e la 
confisca “estesa” applicata nel processo penale. 

Le innovazioni introdotte nel testo dell’art. 2-sexies della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, in tema di amministrazione dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione, 
sono le seguenti: 

- il comma primo stabilisce che, con il provvedimento con il quale dispone il 
sequestro di prevenzione, il tribunale, invece di nominare un amministratore 
(come disponeva la norma previgente), affida l'amministrazione giudiziaria 
all'Agenzia; quest’ultima viene quindi immessa nel possesso dei beni 
sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria; 

- sempre nel comma primo, si precisa che “l'Agenzia ha il compito di 
provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni 
sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di 
incrementare, se possibile, la redditività dei beni”; in tal modo vengono 
attribuiti all’Agenzia i compiti che in precedenza erano demandati 
all’amministratore giudiziario, con la differenza, però, che quest’ultimo 
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operava “sotto la direzione del giudice delegato”, mentre l’Agenzia si limita 
a trasmettere al tribunale periodiche relazioni “al fine di consentire la 
verifica dell'andamento dell'amministrazione”; 

- il comma secondo prevede che “l'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la 
propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite”; si tratta di 
una disposizione motivata palesemente dalla impossibilità, per un “ente a 
struttura leggera” come è il nuovo organismo, di espletare direttamente i 
gravosissimi compiti di gestione di patrimoni di ingenti proporzioni 
sequestrati su tutto il territorio nazionale; è chiaro, però, che in questo modo 
viene attribuito all’Agenzia il potere di nomina del soggetto effettivamente 
incaricato della gestione, al di fuori di ogni controllo da parte dell’autorità 
giudiziaria (che invece, secondo la previgente disciplina, era competente ad 
“autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, 
da tecnici o da altre persone retribuite”); 

- il comma terzo (che sostituisce la regolamentazione dettata dai precedenti 
terzo e quarto comma della medesima norma) individua i criteri di selezione 
dei tecnici da cui l’Agenzia può farsi coadiuvare, prevedendo requisiti, sia 
positivi che negativi, analoghi a quelli anteriormente vigenti per la nomina 
degli amministratori giudiziari; precisamente, in positivo, la norma dispone 
che “l’Agenzia si avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli 
iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari” (introducendo 
così un criterio selettivo che può essere derogato solo nel caso di 
impossibilità); in negativo, per converso, si esclude che l’Agenzia possa 
avvalersi delle persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, 
del coniuge, dei parenti, degli affini e delle persone con esse conviventi, 
nonché delle persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, 
anche temporanea, dai pubblici uffici o di coloro cui sia stata irrogata una 
misura di prevenzione; 

- una particolare regolamentazione è dettata per il caso in cui il sequestro 
abbia ad oggetto aziende; con riferimento a tale ipotesi, il comma 4-bis 
stabilisce che l’Agenzia “si avvale preferibilmente di persone scelte nella 
sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli 
amministratori giudiziari”; si tratta, a ben vedere, della trasformazione in 
criterio tendenziale di quella che precedentemente era la regola inderogabile 
dettata dalla medesima norma per la nomina, da parte del Tribunale, 
dell’amministratore giudiziario delle aziende, il quale doveva essere “scelto 
nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli 
amministratori giudiziari”; 

- sempre il comma 4-bis, per l’ipotesi in cui il sequestro abbia ad oggetto 
aziende, disciplina i rapporti tra l’Agenzia e l’autorità giudiziaria in modo 
perfettamente corrispondente alla regolamentazione prevista dalla 
precedente normativa con riguardo alla figura dell’amministratore, 
stabilendo che “l'Agenzia deve presentare al tribunale, entro sei mesi 
dall'affidamento dell'amministrazione, una relazione particolareggiata sullo 
stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché 
sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'Agenzia e il pubblico 
ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, 
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approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di 
gestione dell'impresa”; 

- il comma 4-ter, sostituendo le parole: «l'amministratore giudiziario» con 
«l'Agenzia», prevede che quest’ultima debba essere autorizzata dal 
Tribunale al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali 
all'attività economica dell'azienda (al riguardo, il giudice delegato, tenuto 
conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa 
occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può 
indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria 
amministrazione); 

- il comma 4-quinquies, primo periodo, per effetto della soppressione delle 
parole: «con la nomina di un amministratore giudiziario», si limita adesso a 
stabilire che “le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i 
provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri 
concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro 
di aziende o società” disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

Di notevole rilevanza sono pure le innovazioni introdotte nel testo dell’art. 2-
septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in tema di amministrazione dei beni sequestrati 
nel procedimento di prevenzione. In particolare: 

- la nuova formulazione del primo comma stabilisce che “l'Agenzia nazionale 
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata può stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare 
transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare 
immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela 
dei diritti dei terzi, previo nulla osta del giudice delegato”; è stata così 
introdotta una disciplina analoga a quella in passato prevista per il 
compimento dei medesimi atti di straordinaria amministrazione da parte 
dell’amministratore giudiziario, per i quali si richiedeva la “autorizzazione 
scritta del giudice delegato”; deve ritenersi, peraltro, che la sostituzione del 
“nulla osta” alla “autorizzazione” non si traduca in una diversa natura o 
incidenza del controllo rimesso al giudice delegato; infatti, secondo i 
principi generali del diritto amministrativo, il nulla osta è una specifica 
figura di provvedimento autorizzativo, che si caratterizza per il fatto di 
essere emanato da un’amministrazione diversa da quella procedente; 
pertanto il passaggio dalla “autorizzazione” al “nulla osta” rappresenta 
semplicemente un adeguamento terminologico reso necessario dalla 
circostanza che il provvedimento autorizzativo viene adesso ad inquadrarsi 
non più nei rapporti tra il giudice e un suo organo ausiliario (quale era 
l’amministratore), ma nelle relazioni tra l’autorità giudiziaria e l’autorità 
amministrativa; 

- il nuovo testo del secondo comma estende all’Agenzia (con qualche piccola 
differenza sotto il profilo del contenuto e dei termini di adempimento) gli 
obblighi di informazione e collaborazione che in precedenza gravavano 
sull’amministratore giudiziario, stabilendo che “l'Agenzia deve presentare al 
giudice delegato, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione 
particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni 
sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una 
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relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti 
giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri 
beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a 
conoscenza nel corso della gestione”; si tratta, all’evidenza, di una 
disposizione volta a istituire uno stretto raccordo tra il nuovo organismo e 
l’autorità giudiziaria; 

- vengono soppresse le previsioni, contenute nei “vecchi” commi terzo e 
quarto, relative alla diligenza, alla revoca e al trattamento di trasferta 
dell’amministratore, che presupponevano, ovviamente, il riferimento ad una 
persona fisica, legata al giudice da un rapporto fiduciario; 

- la nuova formulazione del terzo comma stabilisce che “l’Agenzia adotta tutte 
le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione 
dei beni confiscati. A tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti 
i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice 
delegato”. Si tratta di una disposizione finalizzata a rendere possibile, già nel 
corso del procedimento di prevenzione, la programmazione della futura 
destinazione del bene. 

Attraverso alcune modificazioni introdotte nel testo dell’art. 2-octies della legge 
31 maggio 1965, n. 575, in tema di rimborso delle spese e di liquidazione del compenso per 
l’amministrazione dei beni sequestrati, il decreto legge pone l’Agenzia nella situazione 
giuridica della quale in precedenza era titolare l’amministratore giudiziario, esclude la 
liquidazione del trattamento di missione, e rende obbligatoria la erogazione di acconti sul 
compenso finale, che il Tribunale deve disporre entro cinque giorni qualora l’Agenzia né 
faccia richiesta. 

Le finalità perseguite attraverso le suesposte innovazioni normative sono 
essenzialmente di tre ordini. 

In primo luogo, concentrando in un unico centro decisionale tanto l’amministrazione 
dei patrimoni posti sotto sequestro, quanto la destinazione dei beni confiscati, si mira ad 
assicurare il necessario coordinamento e ad evitare soluzioni di continuità tra queste due 
fasi, per consentire di giungere senza ritardo all’assegnazione finale dei beni.  

In secondo luogo, si vorrebbe sollevare la magistratura da una serie di incombenze di 
natura essenzialmente amministrativa, finora disimpegnate avvalendosi di un organo 
ausiliario, come l’amministratore. 

Infine, più in generale, la riforma si propone di offrire una soluzione strutturale 
all’attuale emergenza gestionale dei beni sequestrati, così da escludere che le inefficienze 
riscontrabili in questo settore vanifichino lo sforzo investigativo e processuale prodotto 
dallo Stato per l’acquisizione dei patrimoni di mafia (FIORENTIN, op. cit., p. 47-48). 
Attraverso l’azione del nuovo organismo, si ritiene possibile assicurare maggiore 
professionalità e competenza, favorire una visione globale e strategica dei patrimoni 
sequestrati, realizzare economie e sinergie gestionali. 

E’, tuttavia, quanto meno dubbio che le suddette finalità possano trovare 
realizzazione per effetto del nuovo intervento legislativo, che anzi rischia di apparire 
controproducente nella parte in cui concentra nel nuovo ente pubblico una serie di funzioni, 
attinenti all’amministrazione dei beni in sequestro, che in precedenza erano incardinate nel 
circuito della giurisdizione. 

Secondo molti esperti della materia, il principale rischio della nuova disciplina è 
quello di sminuire l’efficacia del sistema delle misure patrimoniali antimafia, sottraendo al 

 10



giudice quel patrimonio informativo, scaturente dal rapporto fiduciario e continuativo con 
l’amministratore giudiziario, che assumeva una importanza determinante sotto molteplici 
profili: segnatamente, per conferire piena effettività allo spossessamento del proposto, per 
estendere la misura patrimoniale ad ulteriori cespiti prima ignoti, per costruire una solida 
piattaforma probatoria rilevante ai fini della decisione sulla confisca, attraverso la 
comprensione “dall’interno” del modus operandi dell’azienda nel contesto socio-
economico-criminale di riferimento. 

Anche sul piano dell’efficienza della gestione, vengono segnalate le possibili 
ripercussioni negative derivanti dalla riforma, che frappone un netto diaframma tra l’organo 
giurisdizionale e l’amministrazione dei patrimoni sequestrati. 

Infatti, per effetto della nuova normativa, la struttura amministrativa dell’Agenzia 
viene ad interporsi tra il procedimento giurisdizionale e l’esercizio dell’impresa in 
sequestro, precludendo ogni contatto diretto tra il Tribunale ed il coadiutore o esperto che 
provvederà materialmente alla gestione dell’azienda. 

Vengono quindi sottolineati i pericoli di burocratizzazione che conseguono ad una 
simile impostazione, ritenuta suscettibile di riflettersi negativamente sia sull’efficacia del 
procedimento di prevenzione, sia sul buon andamento dell’amministrazione dei beni 
sequestrati. Ad un dialogo continuo e informale tra il giudice e l’amministratore giudiziario, 
verrebbe a sostituirsi un complesso scambio di comunicazioni ufficiali tra l’esperto o 
coadiutore, l’Agenzia, e l’organo giurisdizionale. Quest’ultimo, poi, sarebbe privato di 
poteri di effettivo “indirizzo” della gestione. 

L’esigenza di mantenere un saldo rapporto tra il giudice e l’amministratore trova 
ulteriore sostegno nella considerazione che molteplici scelte gestionali incidono su diritti 
soggettivi di terzi (si pensi al pagamento dei creditori, alla esecuzione di preliminari di 
compravendita, ecc.).  

Per effetto della riforma, la gestione, piuttosto che essere portata avanti “per conto di 
chi spetta”, nell’ottica di garantire anche il soggetto che ha subito il sequestro e che, in caso 
di revoca della misura cautelare, deve rientrare nel possesso dei beni, potrebbe risultare 
sbilanciata verso prospettive di destinazione pubblica dei beni amministrati. 

A ciò si aggiunge la pesante esposizione in cui verrebbe inevitabilmente a trovarsi il 
coadiutore o esperto nominato dall’Agenzia, che resterebbe privo dell’importante punto di 
riferimento rappresentato dal giudice della prevenzione, al quale in passato poteva rivolgersi 
direttamente per chiedere indicazioni sulla soluzione più corretta da adottare nell’esercizio 
dell’impresa, ma anche per rappresentare tutte le situazioni ambientali idonee a ingenerare 
rischi di condizionamento mafioso e preoccupazioni per la sua stessa incolumità fisica. Ne 
discenderebbe, quindi, un accrescimento del pericolo di permeabilità della gestione rispetto 
a pressioni illecite. 

 
 

5. La nuova disciplina della destinazione dei beni confiscati. 
 

Un importante obiettivo perseguito attraverso il decreto legge è quello della 
razionalizzazione della disciplina della destinazione dei beni confiscati, che viene inserita in 
una dimensione nazionale per valorizzarne pienamente le potenzialità. 

A tal fine, il potere decisionale sulla destinazione, prima spettante ai Prefetti, viene 
adesso attribuito alla nuova Agenzia, cui è conferita anche la competenza per 
l’amministrazione dei beni confiscati. 
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Questa innovazione passa attraverso la modifica, ad opera dell’art. 5 del decreto 
legge, di alcune norme contenute nella normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali. 

In particolare, l’art. 2-nonies della legge 31 maggio 1965, n. 575, che disciplina la 
fase successiva alla confisca definitiva nel procedimento di prevenzione, è stato modificato 
stabilendo che: 

- il provvedimento definitivo di confisca è comunicato dalla cancelleria del 
giudice che lo ha emesso all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze 
che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda 
confiscata, nonché all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e al 
prefetto territorialmente competente (comma primo); 

- viene soppressa la previsione, contenuta nel secondo comma, per cui dopo la 
confisca, l'amministratore continuava a svolgere le proprie funzioni sotto il 
controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze; 

- l’amministrazione dei beni confiscati è ora attribuita all’Agenzia (comma 
terzo). 

Il nuovo testo dell’art. 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575 stabilisce che la 
destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del 
direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, entro il termine 
(acceleratorio) di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento 
definitivo di confisca, prorogabile di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni 
particolarmente complesse. 

Con la nuova formulazione dell’art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
vengono attribuite all’Agenzia: 

- le competenze prima spettanti all’amministratore in materia di versamento 
all'ufficio del registro delle somme di denaro confiscate o ricavate dalla vendita dei beni 
mobili e dei titoli o derivanti dal recupero dei crediti personali; 

- il potere (prima spettante al dirigente del competente ufficio del territorio del 
Ministero delle finanze) di disporre la cessione gratuita o la distruzione del bene, se la 
procedura di vendita dei beni mobili e dei titoli è antieconomica; 

- il potere di disporre il trasferimento dei beni immobili, per finalità istituzionali o 
sociali, al patrimonio del comune, della provincia o della regione; 

- il potere-dovere di disporre la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un 
commissario con poteri sostitutivi se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla 
destinazione del bene; 

- il compito di destinare alla vendita i beni immobili, di cui non sia possibile 
effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse; 

- il potere di destinare all’affitto i beni aziendali mantenuti al patrimonio dello Stato; 
- il compito di stimare il valore cui è rapportato il corrispettivo per la vendita dei beni 

aziendali mantenuti al patrimonio dello Stato; 
- la possibilità di fruire (al pari di altri organi dello Stato ed enti pubblici) 

dell’affidamento, da parte dell’autorità giudiziaria, di beni mobili, navi, imbarcazioni, 
natanti e aeromobili sequestrati (tra i beni mobili soggetti a tale forma di affidamento 
vengono adesso inclusi non solo quelli iscritti in pubblici registri, ma anche quelli non 
iscritti: in questi termini, il nuovo testo del comma 3-bis); 

- il compito di provvedere alla vendita dei beni immobili di cui non sia possibile 
effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse entro i 
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termini previsti dall'articolo 2-decies, e alle operazioni di affitto, vendita e liquidazione dei 
beni aziendali mantenuti al patrimonio dello Stato, richiedendo al prefetto della provincia 
interessata un parere obbligatorio, e ogni informazione utile affinché i beni non siano 
acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da 
soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata; 

- la procedura di scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali. 
Infine, con la modifica dell’art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, si 

prevede che il regolamento adottato per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni 
sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la 
confisca, e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni 
sequestrati o confiscati, contenga anche le norme relative alla trasmissione dei medesimi 
dati all'Agenzia. 

 
 

6. Il campo di applicazione delle nuove norme. 
 

La disciplina introdotta dalla riforma in tema di amministrazione e destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati, con l’ampia competenza attribuita all’Agenzia in entrambi 
questi settori, è destinata a trovare diretta e integrale applicazione in due fondamentali 
ipotesi: 

a) quella del sequestro e della confisca disposti nell’ambito del procedimento di 
prevenzione patrimoniale di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575; 

b) quella del sequestro preventivo e della confisca ordinati ai sensi dell’art. 12-sexies 
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in 
procedimenti penali per reati rientranti nella competenza della Direzione Distrettuale 
Antimafia secondo il disposto dell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.. 

A questa seconda ipotesi, infatti, viene estesa l’operatività delle disposizioni in 
materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli 
articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in forza 
del nuovo testo (introdotto dall’art. 5 del decreto legge n. 4 del 2010) del comma 4-bis 
dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 
1992, n. 356 

Invece, nei casi di del sequestro preventivo e confisca ordinati ai sensi dell’art. 12-
sexies cit. in procedimenti penali per reati non rientranti nella competenza della Direzione 
Distrettuale Antimafia, il Tribunale continuerà a nominare un amministratore, e le 
disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 
575, si applicheranno solo “in quanto compatibili” (come previsto dallo stesso comma 4-bis 
dell’art. 12-sexies, che soggiunge che “restano comunque salvi i diritti della persona offesa 
dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno”). 

In forza della disciplina intertemporale prevista dall’art. 7 del decreto legge n. 4 del 
2010, la previgente regolamentazione in tema di amministrazione dei beni continuerà a 
trovare applicazione, sia nell’ambito dei procedimenti di prevenzione, sia nell’ambito dei 
procedimenti penali per reati rientranti nella competenza della Direzione Distrettuale 
Antimafia dove si sia fatta applicazione dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, 
n. 306, in due diverse ipotesi: 

a) in via generale, fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti che, 

 13



entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 2010, dovranno 
essere emanati per assicurare la organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia 
(per tale periodo, resteranno soggetti al “vecchio” sistema di amministrazione tutti 
i beni sequestrati o confiscati); 

b) anche successivamente alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, per 
i beni sottoposti a sequestro in procedimenti che siano pendenti alla stessa data. 

         

7. La espressa tipizzazione della 'ndrangheta come associazione di tipo mafioso. 
 

Il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, all’art. 6, modifica il testo dell’art, 416-bis c.p. 
e dell’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, includendo espressamente la 'ndrangheta 
tra le associazioni di tipo mafioso, i cui partecipi sono soggetti rispettivamente alle sanzioni 
penali e all’applicazione delle misure di prevenzione. 

Precisamente, l’ottavo comma dell’art. 416 bis c.p. adesso stabilisce: “Le 
disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle 
altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della 
forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle 
associazioni di tipo mafioso”. 

Inoltre, l’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, presenta ora la seguente 
formulazione: “La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di 
tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente 
denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle 
associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-
quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356”. 

Le suesposte modifiche delle predette disposizioni, secondo la relazione al disegno di 
legge di conversione, “si rendono necessarie per adeguarne il contenuto alle attuali differenti 
forme di criminalità organizzata esistenti nel Mezzogiorno d'Italia, con particolare 
riferimento a quelle della regione Calabria”. 

In effetti, non sembra che la novella abbia comportato una estensione dell’area di 
operatività delle norme in esame, posto che nessun dubbio esisteva, in dottrina e in 
giurisprudenza, sulla inclusione della 'ndrangheta nell’ambito delle associazioni di tipo 
mafioso previste dall’art. 416 bis c.p. e dalla normativa sulle misure di prevenzione. 

L’introduzione del termine ‘ndrangheta nell’art. 416 bis c.p. e nell’art. 1 della l. n. 
575 del 1965 esprime, piuttosto, l’esplicito riconoscimento da parte del legislatore 
dell’esistenza di una organizzazione di tipo mafioso, così denominata, avente caratteristiche 
proprie e di rilievo non inferiore alla mafia siciliana ed alla camorra. 

Questo riconoscimento è significativo perché, ad oggi, il concetto di ‘ndrangheta, 
largamente diffuso sul piano sociologico ed utilizzato anche nella Relazione della 
Commissione parlamentare antimafia approvata il 17 febbraio 2008, non ha invece trovato 
un riscontro altrettanto diffuso in sede giudiziaria.  

In presenza di conoscenze processuali vistosamente ridotte e frammentarie, la 
giurisprudenza ha riconosciuto la qualifica di associazione di tipo mafioso alle singole 
cosche piuttosto che alla ‘ndrangheta  intesa come organizzazione unitaria. 
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Non è privo di significato il fatto che solo in due massime della Corte di Cassazione 
(Cass. Sez. I, 8 novembre 1984 n. 2466, AA., Rv. 166817; Cass. Sez. V, 13 febbraio 2006 n. 
19141, Bruzzaniti e altri, Rv. 234403) sia impiegato il termine “ndrangheta”. Peraltro, in 
nessuna sentenza divenuta irrevocabile viene riconosciuta la esistenza della ‘ndrangheta 
come fenomeno criminale unitario, gerarchico e piramidale. E’ questa una fondamentale 
differenza rispetto ai parametri di valutazione adottati in sede giudiziaria, sin dal c.d. 
“maxiprocesso”, a proposito di “Cosa Nostra” siciliana. 

Negli anni passati, diverse importanti sentenze hanno affermato il collegamento tra le 
articolazioni locali di una stessa “provincia”, intesa in senso geografico e non 
amministrativo (la “provincia” jonica in particolare) ovvero delle diverse ‘ndrine che 
operano su un territorio omogeneo, descrivendo tale collegamento in termini di federazione, 
ma la questione fondamentale dell’unitarietà dell’organizzazione nel suo complesso, e 
dell’esistenza di eventuali organi di vertice dotati di una certa stabilità, è ancora tutta da 
approfondire in sede giudiziaria.  

La modifica inserita nell’ultimo comma dell’art. 416 bis c.p., con l’espresso 
riferimento alla ‘ndrangheta, può quindi assolvere ad una funzione di “interpretazione 
autentica” della nozione giuridica di associazione di tipo mafioso, per impedirne, anche in 
futuro, ogni applicazione arbitrariamente riduttiva. 

 
Redattore: Antonio Balsamo 
 

                                               Il vice direttore 
                                                 (Domenico Carcano) 
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