
Misure cautelari

Esecuzione del sequestro
preventivo, amministrazione
giudiziaria dei beni e tutela
dei terzi. Una riforma “senza fine”
dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p.
di Gianluca Varraso (*)

Il codicedella crisi di impresamodificaper la terzavolta, adistanzadipochimesidalle interpolazioni della
L.n.161del2017edelD.Lgs.n.21del2018, l’art.104bisdisp.att. c.p.p.L’intenzionediporre rimedioai
dubbi interpretativi delle precedentimodifiche in tema di esecuzione del sequestro preventivo ai sensi
dell’art. 321 c.p.p., amministrazionegiudiziaria dei beni e tutela dei terzi è lodevole. I risultati ancora una
volta non soddisfano e confermano che l’efficacia dell’ennesimo intervento “correttivo”, privo di una
visionedi insieme,è“pregiudicata”dall’esigenzacontingentedi ridurre lecompetenzenellamateriade
qua dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, la quale, piuttosto, dovrebbe essere
messa in condizione con adeguate risorse umane, finanziarie e strutturali di svolgere la sua funzione
fondamentale di amministrare e destinare i beni oggetto del vincolo. Risulta confermata, allo stesso
tempo, la volontà di rafforzare la tutela dei terzi colpiti dal sequestro già all’interno del processo di
cognizione, anche in questo caso senza affrontare la tematica in modo organico.
The praiseworthy objective of Leg.Decree no. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza),
that lastly amended Art. 104 bis disp. att. c.p.p., just few months after its last amendment by Leg.
Decree no. 21/2018, is to clarify some problematic issues about the execution of preventive seizure
(Art. 321 c.p.p.), the administration of seized properties and the protection of third parties’ rights.
Nevertheless the final versionofArt. 104bisdisp. att. c.p.p. is still dissatisfying: first, the role ofANBSC
(National Agency of Seized and Confiscated Properties) in administrating seized properties has been
downsized, while ANBSC should have been, on the contrary, given adequate economic and human
resources to fulfil its fundamental objectives; secondly, the protection-in advanceof third parties in the
context of the criminal process lacks of a systematic overview.

Introduzione

Non era prevedibile che con il codice della crisi
di impresa si modificasse per l’ennesima volta,
dopo la recente L. n. 161 del 2017 e il D.Lgs.

n. 21 del 2018, l’art. 104 bis disp. att. c.p.p.,
norma centrale in tema di esecuzione su beni
produttivi del sequestro preventivo disciplinato
dall’art. 321 c.p.p. (1).

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a proce-
dura di revisione a doppio cieco (double blind).

(1) Ingenerale, di recente, v.A.Bassi,Sequestri preventivi a fini
di confisca, in T.E. Epidendio - G. Varraso (a cura di), Codice delle
confische, Milano, 2018, 1218 ss.; P. Corvi, La confisca in casi
particolari, alias la confisca “allargata”, in A. Giarda - F. Giunta - G.
Varraso (a cura di), Dai decreti attuativi della legge ‘Orlando’ alle
novelledi fine legislatura, Padova,2018,52ss;P.Florio -G.Bosco -

L. D’Amore, Amministratore giudiziario, Milano, 2019, 697 ss.; F.
Menditto, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La
confisca allargata (art. 240 bis c.p.), I, Milano, 2019, spec. 783 ss.;
nonché,G.Varraso -B.Romanelli, subart.104e104bisdisp.att. c.
p.p., in D. Castronuovo - G. De Simone - E. Ginevra - A. Lionzo - D.
Negri - G. Varraso (a cura di), Compliance.Responsabilità da reato
degli enti collettivi,Milano,2019,1344ss.;G.Varraso, Il sequestro
a fini di confisca: dalle scelte del codice del 1988 al d. lgs. n. 21/
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L’art. 13, L. 19 ottobre 2017, n. 155 identificava, per
quanto interessa, criteri direttivi solo in tema di rap-
porti tra la liquidazione giudiziale e lemisure cautelari
“adottate in sede penale” (comma 1), nonché in
materiadi responsabilitàpunitivadegli enti ai sensidel
D.Lgs. n. 231 del 2001 (comma2), indicando la regola
tendenziale della prevalenza delle misure cautelari
penali rispetto alla gestione concorsuale.
L’art. 373, D.Lgs. n. 14 del 2019, che esaurisce il capo
VI del titolo X della legge in commento, nell’interve-
nire di nuovo sull’art. 104 bis disp. att. c.p.p., appare
non del tutto coerente con la finalità espressa nella
rubrica di “coordinamento con le norme di attuazione
del codice di procedura penale”, a fronte del criterio
direttivodell’art.373, attuatonel titoloVIIIdel codice
della crisi di impresa agli artt. 317-321 c.p.p. (2).
Sembra, piuttosto, che il legislatore abbia colto l’oc-
casione della riforma “fallimentare”, per ovviare
anche ai dubbi e ai problemi interpretativi creati
proprio dalle recenti interpolazioni del 2017 e del
2018all’art. 104 bisdisp. att. c.p.p., con risultati, però,
che non sempre soddisfano (3).

L’esecuzione del sequestro preventivo
su beni produttivi dopo le interpolazioni
del 2017 edel 2018dell’art. 104bisdisp. att.
c.p.p.

Per comprendere, di conseguenza, la riforma in parte
qua pare utile soffermarsi sul contenuto della norma

di cui si discute, nella versione ancora oggi vigente
fino all’entrata in vigore del nuovo art. 373, D.Lgs.
n. 14del 2019, fissata dall’art. 389dello stesso decreto
per il 15 agosto 2020, salvo modifiche ulteriori nei
due anni successivi (v. L. 8 marzo 2019, n. 20).
In primo luogo, nel riscrivere la confisca c.d. allargata ai
sensi ora dell’art. 240 bis c.p. (4) del denaro, dei beni o
delle altre utilità di cui il condannato non possa giu-
stificare la provenienza e di cui, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o allapropria attività economica, ilD.Lgs.n. 21
del 2018 introduce delle interpolazioni rispetto a
quanto già avvenuto con la L. n. 161 del 2017.
Il comma 1 quater dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p.
stabilisce che “le disposizioni in materia di ammini-
strazione e destinazione dei beni sequestrati e confi-
scati, nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di
esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al
D.L. 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di
sequestro e confisca previsti dall’art. 240 bis c.p. (5),
nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni
adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui
all’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.” (6).
Il nuovo comma 1 quinquies, art. 104 bis norme att.
c.p.p. prevede che “nel processo di cognizione devono
essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di
godimento sui beni in stato di sequestro, di cui

2018, in M. Donini - L. Foffani (a cura di), La ‘materia penale’ tra
diritto nazionale ed europeo, Torino, 2018, 379 ss. Con specifico
riferimentoallemodifichedellaL.n.161del2017v.S.Finocchiaro,
La riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo d’in-
sieme alle modifiche appena introdotte, in penalecontempora-
neo.it, 3 ottobre 2017; F. Menditto, Lemisure di prevenzione e la
confisca allargata (l. 17 ottobre 2017, n. 161), Milano, 2017, spec.
114 ss.

(2) V. supra il contributo di A. Milani.
Non sembra che, come si legge nella Relazione di accompagna-
mento alla legge riportata da L. D’Amore - P. Florio, Il codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., 1, ci sia limitati ad un coordi-
namento nel senso esclusivo “di disciplinare inmaniera uniforme
ogni sequestro penale destinato a sfociare in unprovvedimento di
confisca, e ciò mediante il rinvio al titolo IV del più volte citato
D.Lgs.n.159/2011contenutonell’art.104bisnormeatt. c.p.p.per
tutto ciò cheattiene alla tutela dei terzi e dei rapporti del sequestro
con la procedura di liquidazione giudiziaria”. V. infra spec. par. 6.

(3) Per un primo commento organico sulla norma in commento
modificata dalla D.Lgs. n. 14 del 2019 v. L. Parlato, L’amministra-
zionegiudiziaria ex art. 104-bis disp. att. c.p.p.: un istituto sospeso
tra chiarimenti e nuove incertezze, in F. Cassibba (a cura di), Il
codice antimafia riformato, Torino, 2019, 175 ss.; nonché M.
Bontempelli - R.Paese,La tuteladei creditori di fronteal sequestro
e alla confisca, inDir. pen. cont., fasc. 2/2019, 123 ss.; L.D’Amore
- P. Florio, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’attua-
zione della legge-delega in materia di sequestri penali ovvero un
“monstrum iuris”, in Giur. pen. web, 2019, 1.

(4)A.Barazzetta,Laconfisca allargata.Commentoagli artt. 240
bis c.p., 578bis c.p.p., 104bise183quater att. c.p.p., in Epidendio

- Varraso (a cura di),Codice delle confische, cit., 1008; P. Corvi, La
confisca in casi particolari, alias la confisca “allargata”, cit., 32 ss.;
F.Menditto, Lemisure di prevenzione personali e patrimoniali. La
confisca allargata (art. 240 bis c.p.), cit., passim.

(5) Ossia per il sequestro e la confisca allargata ammessa per i
reati ivi elencati che si riportano per comodità: delitti previsti
dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., dagli artt. 314, 316, 316 bis,
316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis,
325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli
artt. 453, 454, 455, 460, 461, 517 ter e 517 quater, nonché dagli
artt. 452 quater, 452 octies, comma 1, 600 bis, comma 1, 600 ter,
commi,1 e 2 600 quater.1, relativamente alla condotta di produ-
zione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603
bis, 629, 644, 644bis, 648, esclusa la fattispeciedi cui al comma2,
648 bis, 648 ter e 648 ter.1, c.p., dall’art. 2635 c.c., dall’art. 55,
comma5,D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dall’art. 295, comma
2, T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
dall’art. 12 quinquies, comma1, del presente decreto, dall’art. 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, T.U. delle leggi inmateria
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, preven-
zione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successivemodificazioni, o per taluno dei delitti commessi
per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell’ordine costituzionale; i reati di cui agli artt. 617 quinquies,
617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies c.p.
quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

(6) Cfr. P. Corvi, La confisca in casi particolari, cit., 60; Si
riproduce l’elenco dei reati contenuti in tale norma: delitti,
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l’imputato risulti avere la disponibilità” (7), introdu-
cendo “una regola che garantisce il diritto del terzo di
partecipare fin dal giudizio di primo grado, al fine di
permettergli l’esercizio del diritto di difesa e, correla-
tivamente,di rendergli pienamenteopponibile l’even-
tuale confisca” (8).
Last but not least, il D.Lgs. n. 21 del 2018 sostituisce la
rubrica dell’art. 104 bis norme att. c.p.p.: “Ammini-
strazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e
a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei
terzi nel giudizio”.
Il comma1 bis e 1 ter della stessa norma erano già stati
introdotti, per contro, dalla L. n. 161 del 2017.
Nello specifico, daun lato, si stabilisce, che “il giudice
che dispone il sequestro nomina un amministratore
giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le
norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modificazioni” (comma 1 bis).
Dall’altro lato, si prevede che “i compiti del giudice
delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto
il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto
di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento

emesso da organo collegiale, dal giudice delegato
nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”
(comma 1 ter) (9).
In via generale, sembrano chiare le scelte di fondo.
a) Favorire l’amministrazione dinamica e non la
semplice custodia dei beni sequestrati ai sensi dell’art.
321, comma 2, c.p.p.
b) Rafforzare la tutela dei terzi titolari di diritti sui
beni sottoposti a vincolo già nella fase di cognizione
del procedimento penale.
c)Assumere qualemodello di riferimento per tutte le
tipologie di sequestro preventivo a fini di confisca a
carico di persone fisiche e di persone giuridiche le
norme per lo meno (10) in tema di amministrazione e
gestione dei beni sequestrati e confiscati contenute
nel codice c.d. antimafia. Il D.Lgs. n. 159 del 2011
contiene una disciplina più “evoluta” rispetto a
quella codicistica volta ad evitare, per quanto possi-
bile, la perdita di produttività anche occupazionale
dei beni sottoposti a vincolo a salvaguardia degli
interessi sociali ed economici coinvolti (11).

consumati o tentati, di cui agli artt. 416, commi 6 e 7, 416,
realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’art.
12, commi3e3 ter, T.U.delledisposizioni concernenti ladisciplina
dell’immigrazioneenormesullacondizionedellostraniero,di cui al
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di com-
mettere delitti previsti dagli artt. 473e474, 600, 601, 602, 416bis,
416 ter e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condi-
zioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché
per i delitti previsti dall’art. 74 T.U. approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291
quater, T.U. approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152.

(7) P. Corvi,La confisca in casi particolari, cit., 53 ss.;G. Varraso
- B. Romanelli, sub art. 104 e 104 bis disp. att. c.p.p., cit., 1360.
La previsione è destinata a porre dubbi interpretativi di non poco
momento, del tutto trascurati dalla riforma del 2019.
In primo luogo, si discute quanto alla determinazione del suo
ambito applicativo. La rubrica dell’art. 6, D.Lgs. 1° marzo 2018,
n. 21 - oltre che la genesi della norma, riproduttiva della disposi-
zione specialeex art. 12 sexies, comma4quinquies,D.L. 8giugno
1992, n. 306 - deporrebbe nel senso della sua limitazione ai soli
sequestri finalizzati alla confisca per sproporzione, anche ove
adottata in assenza di condanna, giusto il richiamo all’art. 578
bis c.p.p. operato dal comma 1 sexies dell’art. 104 bis disp. att.
c.p.p.: in questo senso, Cass., Sez. III, 12 ottobre 2018, n. 53384,
in DeJure. Si tratta, tuttavia, di un risultato non del tutto scontato
per ragioni sistematiche. Si permette rinviare sempre aG. Varraso
- B. Romanelli, sub art. 104 e 104 bis disp. att. c.p.p., cit., 1360.
La norma non precisa le modalità di costituzione in giudizio, né
l’ambitodi esplicazionedel contraddittorio garantito al terzo.Sotto
il primo profilo, analogamente a quanto previsto per il procedi-
mento di prevenzione (Cass., Sez. VI 27 gennaio 2016,DeAngelis
e altri, inCED, 266149;Cass., SS.UU., 17 novembre2014, Borrelli
e altro, inCED, 260894), il terzo, inquantoportatorediun interesse
civilistico, dovrebbe costituirsi in giudizio per il tramite di un
difensore,munitodi procura speciale.Quanto al secondoaspetto,
secondo parte della dottrina, l’interesse a contraddire del terzo,

oltre che alla materia patrimoniale, deve ritenersi esteso alla
sussistenza o meno del reato, che costituisce il presupposto
dell’ablazione (P. Corvi, La confisca in casi particolari, cit., 54. In
senso opposto, limitando l’interesse all’interlocuzione del terzo ai
soli profili attinenti alla effettiva titolarità del bene sequestrato,
nonchéallapropriacondizionediestraneitàal reatoedibuona fede
P. Troise, Adprehensio rei e buona fede del terzo, in Proc. pen. e
giust., n.6, 2018,1185; ingiurisprudenza,Cass.,Sez. III 12ottobre
2018, n. 53384, DeJure, in motivazione).
In caso di omessa citazione del terzo, non pare configurabile una
nullitàexart.178,comma1, lett. c), c.p.p.,non rivestendo il terzo la
qualità di parte processuale.
Immutate le disposizioni del codice di rito oggetto dello scrutinio di
costituzionalità -né l’art.12sexies,comma4quinquies,D.L.8giugno
1992, n. 306, né oggi il corrispondente art. 104 bis, comma 1
quinquies, disp. att. c.p.p., attribuiscono espressamente al terzo
citato nel procedimento di primogrado la legittimazione ad appellare
lastatuizionesullaconfisca (cfr.G.Varraso,Sentenzadicondannaalla
confisca e tutela dei terzi, in Giur. cost., 2017, 2703; possibilista in
senso positivo con una lettura estensiva, P. Spagnolo, Sequestro,
confisca e diritti dei terzi: c’è un giudice a Berlino?, in Proc. pen. e
giust., n. 2, 2018, 284-285, nonché P. Troise, Adprehensio rei e
buona fede del terzo, cit., 1185). Ne deriva una posizione deteriore
rispetto ai terzi citati nel procedimento di prevenzione ex art. 23,
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, legittimati ad impugnare ai sensi
degli artt. 10 e 27, comma 1, del Codice antimafia.

(8) Così Corte cost. 6 dicembre 2017, n. 253, par. 2, seppure
con riferimento all’omologa disciplina già contenuta nell’art. 12
sexies dalla L. n. 161 del 2017.

(9) A. Barazzetta, La confisca allargata, cit., 1047.
(10) V. infra per le necessarie precisazioni par. 3.
(11) F.Menditto, Lemisure di prevenzione e la confisca allargata

(l. 17 ottobre 2017, n. 161), cit., 68 ss. Ante novella con specifico
riferimento al sequestro preventivo T. Bene, L’esecuzione del
sequestro preventivo e l’amministrazione dei beni sequestrati e R.
Del Coco, L’esecuzione della confisca e la gestione dei beni, in M.
Montagna (a cura di), Sequestro e confisca, Torino, 2017, risp. 259
ss. e345ss.; F.Giunchedi,La tutela dei diritti patrimoniali e personali
e nella custodia dei beni sequestrati e nella gestione dei frutti, in A.
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d) Introdurre regimi differenziati di disciplina tra i
sequestri e le confische nei casi di cui all’art. 240 bis c.
p. e 51, comma 3 bis c.p.p., da un lato, e tutti gli altri
sequestri e confischepenali dall’altro. Soli ai primi, in
particolare, sono estese per tabulas anche le disposi-
zioni, sempre contenute nel codice “antimafia” (artt.
52 ss.), in tema di tutela dei terzi creditori in buona
fede, oltre che in tema di destinazione dei beni.

(Segue). L’amministrazione, la gestione,
la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati...

È entrando nel dettaglio della disciplina contenuta
nell’art. 104 bis disp. att. c.p.p., in vigore fino al 15
agosto 2020, che emerge la discutibile tecnica legi-
slativa, la quale crea dubbi interpretativi tutt’altro
che secondari.
In primis, è chiarito, in via definitiva, che laddove
il sequestro di cui all’art. 321 c.p.p. abbia ad
oggetto “aziende, società ovvero beni produttivi”,
il giudice, ossia nella fase investigativa il G.I.P.,
“nomina un amministratore giudiziario ai fini
della gestione” ai sensi dell’art. 35, D.Lgs.
n. 159 del 2011.
Il che significa che in caso di vincolo reale preventivo
avente ad oggetto aziende e società la nomina appare
doverosa (12), lasciando, per contro, alla discrezio-
nalità dell’autorità giurisdizionale valutare la natura
produttiva o meno del bene e la conseguente nomina
dell’amministratore: si pensi ai beni immobili non
pertinenti ad aziende, o ai beni mobili e mobili
registrati (13).

L’amministratore giudiziario deve essere scelto all’in-
terno dell’Albo e secondo le regole di cui all’art. 35,
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sul punto, la L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha provve-
duto all’aggiornamento dell’art. 104 bis, comma 1
disp. att. c.p.p., sostituendo il riferimento al non
più attuale all’art. 2 sexies, comma 3, L. 31 maggio
1965, n. 575.
Lapreferenza legislativaper soggetti iscritti nell’Albo
intende assicurare la massima competenza dell’am-
ministratore, evitando scelte fiduciarie che possono
ricadere su soggetti professionalmente non ido-
nei (14). L’amministratore, del resto, è chiamato al
non facile compito - in ossequio al principio di
proporzionalità in temadi cautele reali costituzionale
e pattizio - a bilanciare le esigenze produttive e
occupazionali con la finalità, propria della cautela,
di riconduzione a norma della condotta illecita (15).
Dottrina e giurisprudenza si sono sforzate di delineare
la latitudinedeipoteri edeidoveri dell’amministratore
giudiziarionominato “ai [soli] finidellagestione”come
si esprimenella sua versioneancora attuale il comma1
bisdell’art. 104 bisdisp. att. c.p.p., nel rinviare inmodo
generico e aperto alle “normedi cui al libro I, titolo III,
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011,n. 159e successivemodificazioni”, compostodal
capo I (artt. 35- 39) dedicato all’amministrazione dei
beni sequestrati e confiscati, dal capo II (artt. 40 - 44)
dedicato alla gestione dei beni sequestrati, dal capo III
(artt. 45-49) relativo alla destinazione dei beni confi-
scati e dal capo IV in tema di regime fiscale dei beni
sequestrati e confiscati (16).

Bargi - A. Cisterna (a cura di), La giustizia penale patrimoniale, II,
Torino, 2011, 1129 ss.; G. Toriello, L’amministrazione dell’azienda
sottoposta a sequestro preventivo, tra prassi applicative e prospet-
tive di riforma, in Cass. pen., 2017, 3416 ss.
In temadi sequestro probatorio si rinvia ora proprio allemodalità di
cui all’art. 104 bis disp. att. c.p.p., capovolgendosi la disciplina
originaria del codice che assumeva proprio le norme in tema di
sequestro probatorio quale modello per l’esecuzione: v. supra,
par. 1.

(12) F. Vergine,Confisca e sequestro per equivalente, Padova,
2009, 365.

(13) Cfr.A.Bassi,Sequestri preventivi a fini di confisca, cit., 1220;
F. Menditto, Le misure di prevenzione e la confisca allargata (l. 17
ottobre 2017, n. 161), cit., 128. La nomina di un amministratore
giudiziario è espressamente esclusa per i beni destinati al Fondo
unico giustizia ex art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
conv., conmodif., inL.6agosto2008,n.133.NelFondo -affidatoalla
gestione di Equitalia S.p.a. - confluiscono le somme di denaro
sequestrate nell’ambito dei procedimenti penali, di prevenzione o
per l’irrogazionedi sanzioni amministrative, ancheai sensi delD.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231, nonché i proventi dei beni confiscati nell’am-
bito dei medesimi procedimenti. Alle somme di denaro sono equi-
parati, in forza della loro agevole liquidabilità, i titoli di credito, i libretti
di deposito, i valori di bollo o altre forme di attività finanziaria,
interessati da sequestro o confisca. Con norma di interpretazione
autenticadell’art.2,comma2,D.L.n.143/2008,siè inveceesclusa la

destinazione al FUGdelle risorse facenti parte di complessi aziendali
oggettodi sequestrooconfisca (art. 6, comma2bis,D.L.23 febbraio
2009, n. 11, conv., conmodif., inL. 23aprile2009,n. 38; in termini, v.
oggi anche artt. 37, comma 3 e 48, comma 2, D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159). Si è così inteso agevolare il compito dell’amministra-
tore giudiziario: in caso contrario, infatti, quest’ultimo sarebbe stato
costretto a rivolgersi continuamente ad Equitalia S.p.a. per i versa-
menti e i prelievi delle sommenecessarie alla gestione dell’azienda.

(14) F. Giunchedi, La tutela dei diritti patrimoniali e personali,
nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati e nella
gestionedei frutti, cit., 1141;P.P.Rivello, subart. 104bisdisp.Att.
c.p.p., in A. Giarda - G. Spangher (a cura di), Codice di procedura
penale commentato, II, Milano, 2017, 799.

(15) Cass., Sez. III, 6 ottobre 2010, P.M. in proc. Spandre e altri,
CED, 248556; Cass., Sez. III, 9 giugno 2010, Muzzarelli, CED,
247276.

(16) Per una efficace ricostruzione L. D’Amore - S. Cavaliere,
sub art. 38, in D. Castronuovo - G. De Simone - E. Ginevra - A.
Lionzo - D. Negri - G. Varraso (a cura di), Compliance. Responsa-
bilità da reato degli enti collettivi, cit., 1412 ss.
È indubbio, peraltro, ricordare che“i concetti di amministrazionee
destinazione (specie il secondo) implicano la soluzione in fatto e in
diritto di tutte le questioni relative alla esistenza di pretese credi-
torie di terzi su beni assoggettati a confisca: non si può, infatti,
operare la destinazione dei beni (nei modi e per le finalità di cui al
D.Lgs. n. 159 del 2011) se non si ottiene una previa valutazione
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Dovendosi escludere, almeno secondo una lettura
formale rigorosa della norma, in particolare il
richiamo del capo III relativo alla destinazione dei
beni, quanto alle norme in tema di amministrazione
(capo I), risulta applicabile: a) la disciplina dettata
dagli artt. 35, 35 bis, 36, 37, nella parte in cui deli-
neano lo statuto, i compiti e le responsabilità del-
l’amministratore giudiziario e del giudice delegato,
nonché l’art. 39 in tema di assistenza legale alla
procedura; le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 18
maggio 2018, n. 54 in tema di incompatibilità degli
amministratori giudiziari e dei loro coadiutori (artt.
35, comma4 bis, 35.1 e 35.2,D.Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159).
Parimenti applicabili a tutti i sequestri preventivi ex
art. 321 c.p.p. risultano le norme in tema di gestione
contenute nel capo II del D.Lgs. n. 159 del 2011, con
riguardo ai poteri e ai compiti dell’amministratore e
del giudice delegato alla procedura.
Dalla lettura dell’art. 104, comma 1 quater disp. att.
c.p.p., si ricava un regime differenziato all’interno
della variegata categoria dei sequestri preventivi a
fini di confisca.
Testualmente quest’ultimo comma, in primo luogo,
(oltre a richiamare le norme in temadi esecuzione del
sequestro del codice antimafia prescritte dall’art. 21,
D.Lgs. n. 159 del 2011) (17) afferma che per i soli casi
di sequestro e di confisca in casi particolari ex art. 240
bis c.p. (e delle norme che a questo rinviano), nonché
per i soli casi di sequestro e confisca di beni nei
procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51,
comma 3 bis, c.p.p. debbono applicarsi tutte le
norme in tema di amministrazione e destinazione
dei beni sequestrati e confiscati, nonché quelle in
materia di tutela dei terzi di cui al D.Lgs. n. 159 del
2011: ossia le norme contenute, oltre che nei capi I e
II, anche nel capo III agli artt. 35-49 delD.Lgs. n. 159
del 2011.
Il rinvio generalizzato, seppure in ipotesi specifiche,
in pratica all’intero titolo III del libro I del D.Lgs.
n. 159del 2011nella versione vigente dell’art. 104 bis
disp. att. c.p.p. lascia irrisolta una questione di fondo:
quale ruolo attribuire dell’Agenzia Nazionale dei
Beni Sequestrati e Confiscati.

Mentre, infatti, per i soli sequestri e confische ex artt.
240 bis c.p. e 51, comma 3 bis, c.p.p., l’Agenzia
sembrerebbe chiamata a svolgere le proprie tipiche
funzioni di ausilio all’autorità giudiziaria fino alla
confisca di secondo grado, e di amministrazione e
destinazione dei beni nella fase successiva, come
confermato dall’art. 110, comma 2, lett. c) ed e),
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (che individua le
competenze istituzionali dell’Agenzia) (18), al risul-
tato opposto e, quindi, all’esclusione di qualsiasi
competenza in materia della medesima Agenzia
dovrebbe pervenirsi in tutti i casi residui (19).
Tale risultato svilisce, peraltro, una lettura attenta e
combinata del codice antimafia a cui si rinvia e del
dato sistematico (20).
Da un lato, non può non evidenziarsi che è frequente
il richiamo ad un ruolo attivo dell’Agenzia in molte
norme di cui ai capi I e II del codice antimafia
(cfr. artt. 35, commi 2 ter e 7; 36, comma 3; 38; 40,
commi 1 e 3 ter; 41, commi 1, 1 sexies, 2 ter; 41 bis,
commi 6 e 8; 41-ter c. 1 lett. b) ed e), nonché c. 2 lett.
a); 41-quater c. 1, 3 e 6; 43, commi 3 e 5 bis; 44).
Inparticolare, è già l’art. 38, comma1ad attribuire alla
stessa Agenzia un ruolo di ausilio e di supporto all’au-
torità giudiziaria finoallaconfiscadi secondogrado.Ed
il comma 3 prevede in che “con il provvedimento di
confisca emesso in giudizio di appello l’amministra-
zione dei beni è conferita all’Agenzia, che ne cura la
gestione finoall’emissionedelprovvedimentodidesti-
nazione ...”. Parimenti, in tema di gestione, l’art. 44,
comma 1 dispone, in via generale, che “l’Agenzia
gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva
dal decreto di confisca della corte di appello ...”.
In stretta connessione, non può trascurarsi un’altra
circostanza indubitabile.
Le disposizioni del Codice antimafia in tema di
gestione contenute nel capo II - testualmente richia-
mate in toto dall’art. 104 bis, comma 1 bis, disp. att. c.
p.p. - appaiono necessariamente proiettate verso la
futura assegnazione definitiva a fini sociali del bene
confiscato, che risulta invece in linea di principio
preclusa, in quanto contenuta nell’art. 48 codice
antimafia, parte integrante del capo III non richia-
mato per i soli beni non rientranti nelle confische

giudiziale circa la pretesa vantata da un soggetto terzo sul bene
confiscato, tesa a ridurre (in ipotesi) il valore della confisca”: così,
C. Forte, Il nuovo codice antimafia e la tutela dei terzi, inDir. Pen.
Cont., n. 11, 2017, 148.

(17) V. F. Balato, sub art. 21, in G. Spangher - A. Marandola (a
cura di), Commentario breve al codice antimafia e alle altre pro-
cedure di prevenzione, Padova, 2019, p.113. Tel norma, nel rin-
viare a sua volta proprio all’art. 104 bis disp. att. c.p.p., completa

nel dettaglio le ulteriori modalità esecutive del sequestro di
prevenzione.

(18) Cfr., per tutti A. Bassi, Sequestri preventivi a fini di confi-
sca, cit., 1221.

(19) In questa direzione v. F. Menditto, Le misure di preven-
zione e la confisca allargata (l. 17 ottobre 2017, n. 161), cit., 128.

(20) In questo senso, condivisibilmente, P. Florio - G. Bosco - L.
D’Amore, Amministratore giudiziario, cit., 717.
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disposte ai sensi dell’art. 240 bis c.p. e per i reati
elencati nell’art. 51, comma 3 bis c.p.p. (21).
Si pensi, del resto, alla possibilità di concedere in
comodato i beni immobili agli enti territoriali ex art.
48, comma 3, lett. c) (art. 40, comma 3 ter); all’affi-
damento dei beni mobili sequestrati ad enti statali o
territoriali (art. 40, comma 5 bis); alla possibilità di
affittare o concedere in comodato l’azienda agli enti o
associazioni ex art. 48, comma 3 lett. c), alle coope-
rative ex art. 48, comma8, lett. a), o agli imprenditori
ex art. 48, comma 8 ter (art. 41, comma 2 ter).
Da un lato, chi valorizza gli evidenziati dati formali e
sistematici e la natura aperta del rinvio dell’art. 104
bis, comma1 bis, disp. att. c.p.p. all’intero titolo III del
Codice antimafia propone di applicare a tutti i seque-
stri preventivi di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p. e
alle confische la disciplina in tema di amministra-
zione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati del codice antimafia (22).
Dall’altro lato, bisogna, peraltro, prendere atto della
tesi più aderente al dato normativo e alla volontà del
legislatore (23).
Al di fuori dell’ambito della confisca allargata di cui
all’art. 240 bis c.p. e dei reati di cui all’art. 51 bis c.p.p.,
la destinazione dei beni definitivamente confiscati -
salvo diversa previsione di leggi speciali - dovrebbe
rimanere disciplinata dall’art. 86 disp. att. c.p.p.,
norma non modificata dai recenti interventi legisla-
tivi e la quale prevede la vendita dei beni medesimi a
cura della cancelleria del giudice dell’esecuzione.
Per i reati “comuni” non si applicherebbe, dunque,
l’articolato regime di prioritaria destinazione del
bene a fini sociali, con provvedimento dell’Agenzia,
mediante acquisizione al patrimonio dello Stato o
degli enti territoriali (art. 48), con risultati diffe-
renziati che non paiono presentare una reale
giustificazione.
È noto che tale funzione “simbolica” della destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati si fonda su di
una ratio ben precisa (24).
“La restituzione alle collettività territoriali - le quali
sopportano il costo più alto dell’‘emergenzamafiosa’ -
delle risorse economiche acquisite illecitamente
dalle organizzazioni criminali rappresenta, infatti,
uno strumento fondamentale per contrastarne

l’attività, mirando ad indebolire il radicamento
sociale di tali organizzazioni ed a favorire un più
ampio e diffuso consenso dell’opinione pubblica
all’intervento repressivo dello Stato per il ripristino
della legalità” (25).
A giustificare il regime differenziato, non sembra
sufficiente affermare l’omogeneità dell’istituto di
cui all’art. 240 bis c.p. e dei reati oggetto dell’art.
51, comma 3 bis, c.p.p. con i fenomeni di pericolosità
sociale sottesi al D.Lgs. n. 159 del 2011, risultando
“coinvolti” condotte e persone legate alla criminalità
organizzata.
L’elenco estremamente variegato dei reati compresi
nell’art. 240 bis c.p. e soprattutto nell’art. 51, comma
3 bis, c.p.p. nulla ha a che vedere ormai con la sola
criminalità organizzata e mafiosa.
Non si comprende, quindi, il perché per tali ultimi
reati debba comunque essere garantita la destina-
zione sociale, esclusa a priori per i reati non rientranti
in tale elenco.

(Segue) ... e la tutela dei terzi in buona fede
fino all’entrata in vigore della novella
del 2019

L’art. 104 bis, comma 4 bis, disp. att. c.p.p., vigente
fino al 15 agosto 2020, crea questa volta senza alcun
tentennamento regimi differenziati anche a fronte
del rinvio testuale, contenuto nel comma 1 quater,
alla tuteladei terzi inbuona fededel codice antimafia,
limitato sempre ai soli casi di sequestri e di confische
ex artt. 240 bis, c.p. e 51, comma 3 bis, c.p.p. (26).
Solo in questi specifici ambiti, si è richiamato expres-
sis verbis il subprocedimento di verifica dei crediti
tracciato dagli artt. 52 ss., D.Lgs. 6 settembre 2011,
n.159, che, in sintesi, si snoda attraverso le fasi della
formazione dell’elenco dei creditori da parte dell’am-
ministratore giudiziario (art. 57), della presentazione
delle domande di ammissione al credito (art. 58),
della verifica dei crediti con formazione dello stato
passivo da parte del giudice delegato (art. 59), e della
liquidazione dei crediti ammessi previa definizione di
un piano di pagamento ad opera dell’Agenzia Nazio-
nale dei Beni Sequestrati e Confiscati (artt. 60 e 61),
e comunque nei limiti del sessanta per cento del
valore del bene o della minor somma eventualmente

(21) In sensocontrario, F.Menditto,Lemisuredi prevenzionee
la confisca allargata (l. 17 ottobre 2017, n. 161), cit., 129.

(22) In questa direzione, P. Florio - G. Bosco - L. D’Amore,
Amministratore giudiziario, cit., 717-718; nonché, volendo, G.
Varraso, Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del codice del
1988 al d. lgs. n. 21/2018, cit., 383 ss.

(23) Cfr. M Bontempelli - R. Paese, La tutela dei creditori di
fronte al sequestro e alla confisca, cit., 126.

(24) Tra i tanti, F. Brizzi, L’amministrazione, la gestione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati - Note introduttive,
in G. Spangher - A. Marandola (a cura di), Commentario breve al
codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, cit., 184.

(25) Così Corte cost. n. 335 del 1996.
(26) in argomento, P. Corvi, La confisca in casi particolari, cit.,

52 ss.; B. Romanelli, Esecuzione e confisca, in T.E. Epidendio - G.
Varraso, Il codice delle confische, cit., 1310 ss.
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ricavata dalla sua vendita, dedotte le spese (art.
53) (27).
La tutela dei terzi di cui si discute dovrebbe così
collocarsi per i soli casi dell’art. 240 bis c.p. e dell’art.
51, comma 3 bis, c.p.p. dopo la pronuncia della
sentenza penale di primo grado avente ad oggetto
la confisca, senza più la necessità di aspettare la fase
esecutiva, come per contro continua ad essere per
tutti gli altri sequestri preventivi di cui all’art. 321,
comma 2, c.p.p. e per le confische definitive (28).
Non si comprendono, peraltro, le ragioni per cui solo
i creditori in buona fede pregiudicati dal sequestro
preventivo a fronte dell’applicazione nella sentenza
di primogradodella confisca allargata per i reati di cui
all’art. 240 bis c.p. e della confisca per i reati elencati
tassativamente dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. pos-
sano attivare una tutela, fin dalla fase di cognizione,
davanti al giudice che ha disposto il sequestro mede-
simo (seppure secondo le regole rigorose del codice
antimafia).
Come è stato correttamente evidenziato la tutela dei
terzi simuove “secondounaduplice e complementare
direttrice: da un lato, le misure di aggressione dei
patrimoni illeciti erano state ampliate, quanto alla
possibilità di applicazione, ed estese a settori diversi
da quello storicamente caratteristico della crimina-
lità organizzata...; dall’altro lato, simile sviluppo
aveva accentuato la necessità, peraltro già in prece-
denza avvertita, di individuare forme e strumenti di
tutela dei terzi in buona fede i cui diritti, sorti prima
del sequestro e della confisca con atto di data certa, si
trovavano in posizione di potenziale conflitto e di
interferenza con simili misure” (29).
Il D.Lgs. n. 21 del 2018 continua ad avallare diffe-
renze chemal si concilianoproprio con la ratio sottesa
alla disciplina de qua e trascura di considerare anche
alcune riflessioni imposte dalle fonti sovranazionali e
interne (30).

LaCorte europea dei diritti dell’uomo (31) e laCorte
costituzionale (32) hanno ben chiarito - senza mar-
gini di dubbio - che a fronte di misure “che incidono
pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa
economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e
42 Cost.) e convenzionale (art. 1 protocollo add.
CEDU)”, non solo dell’autore dell’illecito, ma
anche dei terzi (33), il giudice è tenuto a una attenta
verifica della risposta sanzionatoria, ispirata ad “un
ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi
impiegati e lo scopo perseguito” (34).
Gli interessi di natura pubblicistica sottesi ai seque-
stri e alle confische non possono prevalere in ogni
caso sui diritti di soggetti che non solo non hanno
concorso nella commissione del reato oggetto della
condanna alla confisca, ma che dallo stesso non
hanno tratto alcun vantaggio economico (35).
A fronte di esigenze di tutela che riguardano qualsiasi
forma di misura ablatoria penale e parapenale (36),
l’esistenza omeno di una tutela anticipata alla fase di
cognizione nonpuò dipendere dal titolo del reato che
ha giustificato prima il sequestro e poi la confisca,
come di fatto avviene attraverso il rinvio dell’art.
104, comma 4 bis disp. att. c.p.p. all’art. 240 bis c.p. e
all’art. 51, comma 3 bis c.p.p. e per di più avendo
riguardo a fattispecie criminose che non necessaria-
mentehannoa chevedere con la criminalitàmafiosa.

Le novità introdotte dall’art. 373, D.Lgs.
n. 14 del 2019: l’esecuzione del sequestro
e della confisca al di fuori dei casi previsti
dagli artt. 240 bis c.p. e 51, comma 3 bis,
c.p.p. e il nuovo comma 1 bis, art. 104 bis
disp. att. c.p.p.

All’interno di questo complesso quadro normativo si
colloca l’intervento operato dall’art. 373, D.Lgs. 12
gennaio2019,n. 14 (37), il quale sostituisce, inprimo
luogo, l’art. 104 bis, comma 1 bis, disp. att. c.p.p.,

(27) Si rinvia per un approfondimento a P. Florio - G. Bosco - L.
D’Amore, Amministratore giudiziario, cit., 578 ss. La buona fede
dei creditori è accertata in sededi verificadelledomande,secondo
i criteri dettati sempre dall’art. 52, D.Lgs. n. 159 del 2011: in
argomento, Cass., SS.UU., 3 luglio 2018, Island Refinancing S.r.
l. ed altro, in CED, 272978.

(28) In questa direzione, Cass., SS.UU., 25 settembre 2014,
Uniland, in Cass. pen., 2014, 3025 ss.

(29) Così A. Nosenzo, sub art. 52 d. lgs. n. 151 del 2011, in T.E.
Epidendio - G. Varraso (a cura di), Codice delle confische, cit.,
1435-1436.

(30) Cfr. sempre A. Nosenzo, sub art. 52, cit., 1436.
(31) Corte eur. dir. uomo,GrandeCamera, 28 giugno 2018, G.I.

E.M. c. Italia.
(32) Corte cost. sent. n. 24 del 2019, par. 10.4.3.
(33) Così testualmente Corte cost. sent. n. 24 del 2019, par.

10.4.3.

(34) Corte eur. dir. uomo,GrandeCamera, 28 giugno 2018, G.I.
E.M. c. Italia, par. 292.

(35) Terzo, invero, “è la persona estranea al reato, ovvero la
persona che non solo non abbia partecipato alla commissione del
reato, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità”. Per
buona fede è da intendersi la non conoscibilità con l’ordinaria
diligenza della derivazione della propria situazione soggettiva dal
reato: così Cass., SS.UU., 25 settembre 2014, Uniland, cit.,
3025 ss.
Di recente,Corte cost. 21 febbraio2018, n. 33; nonchéCortecost.
27 febbraio 2019, n. 24.

(36)Cfr.Cass.,SS.UU.pen., 19aprile 2018,n. 36072,Botticelli,
in CED, 273548-01, par. 4.4.

(37) Cfr. G. Varraso - B. Romanelli, sub art. 104 e 104 bis disp.
att. c.p.p., cit., 1349 ss.; A. Rugani, I rapporti tra misure cautelari
reali e procedure concorsuali nel codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, in Leg. pen., 6 maggio 2019, 6 ss.
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relativo ai sequestri e alle confische per reati
“comuni” (si pensi ai reati tributari), ossia per i casi
noncompresi negli artt. 240 bis c.p. e 51, comma3 bis,
c.p.p., confermando regimi differenziati (38).
Innanzi tutto, il nuovo comma 1 bis stabilisce che “si
applicano ledisposizioni di cui alLibro 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’am-
ministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e
della gestione dei beni” (39).
Chiaro il primo obiettivo della novella.
La disposizione de qua, per lo meno per i sequestri e le
confische estranei all’ambito di applicabilità dell’art.
240 bis c.p. e dell’art. 51, comma 3 bis c.p.p., non
contienepiù un rinvio aperto al titolo III del libro I del
Codice antimafia.
Con l’intento dichiarato nei lavori preparatori di
escludere per i reati “comuni” ogni competenza del-
l’Agenzia Nazionale (40) e di conseguenza i tentativi
dottrinali e giurisprudenziali di interpretazioni
“estensive” del ruolo dell’Agenzia medesima (41) si
richiamano solo le norme in tema di nomina e revoca
dell’amministratore giudiziario, obblighi e compiti dello
stesso, nonché di gestione dei beni (42).
Risulta così avallata l’opzione volta ad escludere, in
uno con la competenza dell’Agenzia in materia, l’ap-
plicazione delle norme in tema di destinazione con-
tenute nel capo III del titolo III del D.Lgs. n. 159 del
2011 (43).
Il rinvio testuale è al capo I (artt. 35- 39) attinente
alla nomina e revoca, nonché agli obblighi e ai
compiti dell’amministratore giudiziario (44) e al
capo II (artt. 40-44) attinente alla gestione dei
beni sequestrati e confiscati.
La scelta non è peraltro immune da critiche, in
quanto non risolve ed anzi aggrava le perplessità
del tutto condivisibili già espresse prima della

riforma (45), perpetuando un equivoco di fondo e
portando a risultati privi di coerenza.
Nel tentativo ispirato a indubbie ragioni pratiche di
deflazionare il carico di lavoro dell’Agenzia Nazio-
nale che ha risorse limitate, con una delimitazione
dei compiti e degli ambiti di intervento, si continua a
nonprestare attenzione alla circostanza che, stante la
proiezione alla futura destinazione della gestione del
bene sequestrato, il Codice antimafia lega in modo
indissolubile i due momenti disciplinati dal capo II e
dal capo III, quest’ultimo testualmente escluso da
qualsiasi possibilità di applicazione (46).
Si conferma, da un lato, un rinvio parziale al codice
antimafia di dubbia giustificazione sistematica. Dal-
l’altro lato, si continua ad assumere quale termine di
riferimento, per tutti i casi estranei all’art. 240 bis c.p.
e 51, comma 3 bis, c.p.p., la scarna disciplina in tema
di destinazione dei beni contenuta nell’art. 76 disp.
Att. C.p.p., pensata nel codice di rito del 1989 che
nella sua versione originaria prevedeva una applica-
bilità alquanto limitata del sequestro a fini di
confisca (47).
Per di più, “a seguito della confisca di secondo grado
difetterà un soggetto competente per legge a gestire i
beni, in quanto l’amministratore giudiziario cessa ma
non c’è alcuna Agenzia che subentra” (48).
Per superare l’impasse, davvero paradossale, l’unica
possibilità è prefigurare una ultrattività “forzosa”
della competenza dell’amministratore giudiziario
fino all’esecutività della confisca (49).
Più in generale, un auspicio.
O si affida alla stessa Agenzia il compito esclusivo di
occuparsi della destinazione dei beni, oppure si conti-
nuerannoaperpetraredifficoltàoperativeche finiscono
per incidere sulla funzionalità stessa dell’intero sistema.
È, infine, da sottolineare che nel nuovo comma 1 bis,
l’art. 373 D.Lgs. n. 14 del 2019 ha incomprensibil-
mente eliminato per intero l’incipit introdotto nel

(38) P. Florio - G. Bosco - L. D’Amore, Amministratore giudi-
ziario, cit., 716, parlanodi 1° binario per i sequestri e le confischedi
prevenzione; di 2° binario per i sequestri e le confische penali ex
art. 240bisc.p.edi3°binarioper tutti gli altri sequestri econfische.
V. ancheG. Varraso - B. Romanelli, sub art. 104 e 104 bis disp. att.
c.p.p., cit., 1352 ss.

(39) Cfr. L. Parlato,L’amministrazionegiudiziaria ex art. 104-bis
disp. att. c.p.p., cit., 183 ss.

(40) Relazione illustrativa allo schema di decreto - codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 otto-
bre 2017, n. 155, in www.giustizia.it.

(41) V. supra par. 3.
(42) G. Varraso - B. Romanelli, sub art. 104 e 104 bis disp. att. c.

p.p., cit., 1352.
M. Bontempelli - R. Paese, La tutela dei creditori di fronte al
sequestro e alla confisca, cit., 127; L. D’Amore - P. Florio, Il codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., 2; Parlato, L’ammini-
strazione giudiziaria ex art. 104-bis disp. att. c.p.p., cit., 183; A.

Rugani, I rapporti tra misure cautelari reali e procedure concor-
suali, cit., 7.

(43)M.Bontempelli - R. Paese,La tuteladei creditori di fronte al
sequestro e alla confisca, cit., 127; A. Rugani, I rapporti tramisure
cautelari reali e procedure concorsuali, cit., 8.

(44) L. Parlato, L’amministrazione giudiziaria ex art. 104-bis
disp. att. c.p.p., cit., 189 ss.

(45) V. supra.
(46) L. D’Amore - S. Cavaliere, sub art. 38, cit., 1413 ss.; L.

D’Amore -P. Florio, Il codicedella crisi d’impresaedell’insolvenza,
cit., 3-4.

(47) G. Varraso, Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del
codice del 1988 al d. lgs. n. 21/2018, cit., 361 ss.

(48) Così L. Parlato, L’amministrazione giudiziaria ex art. 104-
bis disp. att. c.p.p., cit., 206, sul solco di L. D’Amore - P. Florio, Il
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., p.4.

(49) Cfr. P. Florio - G. Bosco - L. D’Amore, Amministratore
giudiziario, cit., 723.
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2017: “il giudice che dispone il sequestro nomina un
amministratore giudiziario”.
In questo modo, il legislatore aveva posto termine ad
un lungo contrasto giurisprudenziale escludendo
qualsiasi competenza funzionale in materia del pub-
blico ministero (50).
Questo risultato non è, comunque, messo in discus-
sione dalla novella del 2019.
Al di là di un intervento un po’ maldestro, sarebbe
poco comprensibile e del tutto incoerente dal punto
di vista sistematico giungere ad un risultato diverso a
fronte del comma 1 ter, non modificato, che conti-
nua ad affidare il ruolo di giudice delegato alla
procedura nel corso di tutto il procedimento al
“giudice che ha emesso il decreto di sequestro” e
che non può che essere il giudice che nomina l’am-
ministratore giudiziario, secondo quanto disposto in
via generale dall’art. 35, D.Lgs. n. 159 del 2011 a cui
rinvia il medesimo comma 1 bis dell’art. 104 bis disp.
att. c.p.p.

L’estensione della tutela dei terzi
(e dei rapporti con le procedure
concorsuali) del codice antimafia e il nuovo
art. 104 bis, comma 4 bis, disp. att. c.p.p.

Maggiore coerenza sistematica si rinviene nella
parte finale del nuovo art. 104 bis disp. att. c.p.p.,
comma 1 bis, sempre introdotto dall’art. 373, D.Lgs.
n. 14 del 2019: “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” (51).
Per tutti i sequestri preventivi a fini di confisca (con
esclusione dei sequestri impeditivi di cui all’art. 321,
comma 1 c.p.p.) (52) si rinvia non solo al titolo III,
capo I e capo II, ma anche alle disposizioni del titolo
IVdelCodice antimafia, relativamente alla tutela dei
terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali.
Si è così inteso, da un lato, uniformare la tutela del
creditore di buona fede, secondo le coordinate trac-
ciate dalla disciplina del Codice antimafia (53),

seguendo le indicazioni suggerite dalla giurisprudenza
costituzionale e pattizia di prestare particolare atten-
zione alla tutela dei terzi in buona fede per tutti i
sequestri e le confische penale e para penali, senza
differenziazione di sorta.
Si può così arrivare a sostenere che dopo la
riforma del 2019 la tutela dei terzi creditori del
codice antimafia contenuta negli artt. 52-59,
D.Lgs. n. 159 del 2011 costituisce ormai il
modello normativo unitario di riferimento da
attivare dopo la sentenza di primo grado portante
la confisca, avendo riguardo a tutti i sequestri di
cui all’art. 321, comma 2, c.p.p. (oltre che di
prevenzione) (54).
Analogamente la disciplina generale di riferimento
per i rapporti tra sequestro preventivo a fini di confisca
e dichiarazione di liquidazione giudiziale sarà quella
contenuta negli artt. 63 ss., D.Lgs. n. 159 del
2011 (55).
Alcune precisazioni sono imposte dal nuovo comma
4 bis, art. 104 disp. att. c.p.p.: “ai casi di sequestro e
confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-
bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge
che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi
di sequestro e confisca di beni adottati nei procedi-
menti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma
3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo
IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni
previste dal medesimo decreto legislativo in materia
di amministrazione e destinazione dei beni seque-
strati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali
casi l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la
Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
criminalità organizzata coadiuva l’autorità giudiziaria
nell’amministrazione e nella custodia dei beni seque-
strati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla
corte di appello e, successivamente a tale provvedi-
mento, amministra i benimedesimi secondo lemoda-
lità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarci-
mento del danno”.

(50) Per un approfondimento di tale dibattito si permette rin-
viareaG.Varraso -B.Romanelli, subart.104e104bisdisp.att. c.p.
p., cit., 1353-1354. Pur nel contrasto giurisprudenziale bisogna
evidenziare che la giurisprudenza prevalente e più recente era già
a favore della nomina dell’amministratore giudiziario ad opera del
giudice (cfr. Cass, Sez. V, 6 maggio 2015, P.M. in proc. Giaco-
mozzi, in CED, 263674).

(51) L. Parlato, L’amministrazione giudiziaria ex art. 104-bis
disp. att. c.p.p., cit., 209 ss.

(52) Per questi ultimi la liquidazione giudiziale prevale sul
sequestro: v. supra il contributo di A. Milani.

(53)M.Bontempelli - R. Paese,La tuteladei creditori di fronte al
sequestro e alla confisca, cit., 25 ss.; A. Rugani, I rapporti tra
misure cautelari reali e procedure concorsuali, cit., 8.

(54) È così da aggiornare la sentenza Uniland: cfr. M. Bontem-
pelli - R. Paese, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla
confisca, cit., 133.

(55)M.Bontempelli - R. Paese,La tuteladei creditori di fronte al
sequestro e alla confisca, cit., 126-127.
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Da questa disposizione è possibile ricavare i seguenti
risultati, anche se bisognerà attendere la relativa
applicazione a partire dal 15 agosto 2020.
a) In primo luogo, i sequestri e le confische nei soli
casi disciplinati dall’art. 240 bis c.p. e 51, comma3 bis,
c.p.p. rinviano in toto alla disciplina del D.Lgs. n. 159
del 2011 contenuta nel libro I, titolo III del D.Lgs.
n. 159 del 2011 in tema di amministrazione, gestione
e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, oltre
che di esecuzione del sequestro.
b) In secondo luogo, è ribadito che la tutela dei terzi
inbuona fede e i rapporti tra cautele reali di cui all’art.
321, comma 2, c.p.p. e procedure concorsuali è disci-
plinata sempre dal titolo IV del codice antimafia;
c) Si precisa il ruolo dell’Agenzia nazionale dei Beni
Sequestrati e Confiscati.
Al silenzio del comma 1 bis, il comma 4 bis contrap-
pone la scelta chiara di riproporre il ruolo dell’Agen-
ziaNazionale (v. art. 110, comma2, lett. c ed e,D.Lgs.
n. 159 del 2011) già fissato per il sequestro e la
confisca di prevenzione nei soli casi di cui all’art.
240 bis c.p. e 51, comma 3 bis, c.p.p.: coadiuvare
l’autorità giudiziaria fino alla confisca di secondo
grado; amministrare i beni sequestrati e confiscati
dopo la confisca di secondo grado e destinarli a fini
sociali dopo la confisca definitiva.
È solo da svolgere l’ennesima precisazione, che com-
plica in via ulteriore il quadro di riferimento sempre
per quanto riguarda i compiti dell’Agenzia Nazio-
nale, questa volta avendo riguardo alla sola tutela dei
terzi.
Se è vero che l’Agenzia è espunta del tutto dalla
disciplina di cui al comma 1 bis e ricompare nel solo
comma 4 bis (56), è innegabile ormai sostenere,
creandosi un’aporia sistematica tutt’altro che di
poco conto, un distinguo: da un lato, nel caso di
sequestri e di confische ai sensi dell’art. 240 bis c.
p. e 51, comma 3 bis, c.p.p. la competenza funzionale
alla liquidazione dei beni e al pagamento dei credi-
tori spetta secondo la disciplina di riferimento degli
artt. 60 e 61, D.Lgs. n. 151 del 2011 proprio
all’Agenzia (57).

Dall’altro lato, per tutti gli altri sequestri preventivi
ex art. 321, comma 2, c.p.p. e le confische, la compe-
tenza alla liquidazione, essendosi escluso l’intervento
dell’Agenzia, non può che spettare al giudice che ha
disposto il sequestro, salvo creare anche in questo
caso un impasse insormontabile (58).
Il che consente di ribadire come la preoccupazione
più significativa della riforma del 2019 è stata di
ridurre i compiti dell’Agenzia nazionale dei beni
sequestrati e confiscati, in caso contrario destinata
ad ancora maggiori difficoltà operative rispetto ad
una situazione attuale contraddistinta da penuria di
risorse personali, strutturali ed economiche.
Sono, infine, da segnalare alcuni risultati con tutta
probabilità non valutati dal legislatore del 2019.
- Il rinvio generale alle regole di tutela dei terzi
creditori contenute nell’art. 52 ss., D.Lgs. n. 159
del 2011, oltre a rendere applicabile una disciplina
comunque molto rigorosa già nei presupposti sostan-
ziali, aggrava gli oneri probatori in capo ai terzi stessi.
Diventa, infatti, generale nell’ambito della tutela dei
terzi di cui si discute l’applicazione dell’art. 52,
comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011, il quale impone
al giudice nella valutazione della buona fede di tener
“conto delle condizioni delle parti, dei rapporti per-
sonali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività
svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di
attività, alla sussistenza di particolari obblighi di
diligenza nella fase precontrattuale, nonché, in
caso di enti alle dimensioni degli stessi” (59).
- Resta immutata la tutela predisposta dal codice di
rito a favore della “persona alla quale le cose sono
state sequestrate” e quella che “avrebbe diritto alla
loro restituzione” (60) di proporre il riesame avverso
il decreto di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 322
c.p.p. e, fuori dei casi di cui all’art. 322 c.p.p., il diritto
di proporre appello ex art. 322 bis c.p.p. (61).
Ed è rispetto a questa disciplina generale, non intac-
cata dalla riforma e che riguarda categorie di terzi
diverse da quelle identificate dagli artt. 52 ss., D.Lgs.
n. 159 del 2011, che debbono continuare a valere le
considerazioni espresse dalla sentenza Muscari (62)

(56) A. Rugani, I rapporti tra misure cautelari reali e procedure
concorsuali, cit., 8.

(57) L. D’Amore - P. Florio, Il codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, cit., 4.

(58) Cfr. in questa direzione già prima della riforma C. Forte, Il
nuovo codice antimafia e la tutela dei terzi, cit., mp. 154. In caso
contrario, debbono valere le considerazioni di L. D’Amore - S.
Cavaliere, sub art. 38, cit., 1413, secondo i quali si ha un corto
circuito nel sistema ablativo dei sequestri penali e la disciplina
della tutela dei terzi sarà inapplicabile.

(59)Peruncommento, v. per tutti, F.Menditto, subart. 52, inG.
Spangher - A.Marandola,Commentario breve al codice antimafia
e alle altre procedure di prevenzione, cit., 302 ss.

(60) Il riferimentocodicisticoèsoloacolui, quale il proprietarioo
il possessore,“cheabbia unaposizionegiuridica autonomamente
tutelabile e coincidente quindi con un diritto soggettivo (reale o
anche solo personale), o, anche, con una situazione di mero
rapportodi fatto tuttavia tutelato”: cosìCass., Sez.VI, 2 novembre
1994, Rapisarda, in CED, 199929. Cfr. A. Cisterna, sub art. 322, in
Commento al codice di procedura penale, a cura di P.M. Corso, II
ed., Piacenza, 2008, 1480.

(61) Per un approfondito esame della dottrina e della giurispru-
denza, cfr. P. Gualtieri, sub art. 322, in A. Giarda - G. Spangher (a
cura di), Codice di procedura penale commentato, cit., II, 163 ss.

(62) Cass., SS.UU., 20 luglio 2017, Muscari, in CED, 270938.
Per un commento v. P. Spagnolo, Sequestro, confisca e diritti dei
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delle Sezioni unite (avallata dalla Corte costituzio-
nale nella sentenza n. 253 del 2017) (63), le quali
consentono di sviluppare alcune utili considerazioni
di carattere sistematico in materia in tema di inter-
relazioni tra sequestro preventivo ex art. 321, comma
2, c.p.p. e confisca.
In primo luogo, chiariscono le Sezioni unite che la
sentenza di condanna di primo grado che dispone la
confisca, “proprio per la sua non definitività, non ha
affatto mutato il titolo giuridico dell’ablazione, che
continua ad essere rappresentato dall’originario
provvedimento di sequestro. Il bene, insomma, fin-
ché la sentenza non diviene irrevocabile, è indispo-
nibile, nonperché confiscato,maperché sequestrato.
È infatti sulla base di tale provvedimento cautelare
che il terzo è stato spossessato (e continua ad essere
privato) della disponibilità del bene. La pronunzia
che ne dispone (rectius ne potrebbe disporre) il tra-
sferimento di proprietà allo stato (scil. la confisca) è,
per così dire, sub condicione: essa in tanto assumerà
giuridica esistenza e pratica efficacia inquanto (e solo
se) la sentenza divenga irrevocabile (e, si intende, se
la statuizione di confisca venga confermata)” (64).
Su tale premessa, per la Suprema Corte, dopo la
pronuncia della sentenza di primo grado e fino al
passaggio in giudicato della sentenza che segna il
momento di intervento del giudice dell’esecuzione,
la persona alla quale le cose sono state sequestrate e
quella che avrebbe diritto alla loro restituzione pos-
sono sempre proporre apposita istanza in tal senso dei
beni sequestrati, e, in caso di diniego, proporre prima
appello al tribunale del riesame ai sensi dell’art. 322 c.
p.p. e poi ricorso per cassazione per violazione di
legge (65).
Da qui, solo nella fase esecutiva, qualsiasi “interes-
sato” e, quindi, ogni soggetto titolare di situazione
giuridiche soggettive meritevoli di tutela può adire il
giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p., a
prescindere dalla pregressa partecipazione al processo
di cognizione, per evitare di essere pregiudicato dal-
l’acquisto della proprietà in capo allo Stato che
scaturisce dalla confisca, che abbia ormai assunto il
carattere di definitività.

Per i terzi estranei all’ambito di operatività della
tutela dei terzi del codice antimafia non solo l’unico
termine di riferimento rimane il codice di rito, ma
valgono ancora oggi i dicta espressi nella sentenza
delle Sezioni unite “Uniland”.
Quest’ultime nell’escludere qualsiasi inversione del-
l’onere della prova affermano che ciò che è ragione-
vole pretendere “è unonere di allegazione a caricodel
terzo chevoglia far valereundiritto acquisito sul bene
in ordine agli elementi che concorrono ad integrare
le condizioni di appartenenza del bene e di estraneità
al reato dalle quali dipende l’operatività della situa-
zione impeditiva o limitativa del potere di confisca
esercitato dallo Stato”, adducendo un generico affi-
damento incolpevole (66).

L’esecuzione del sequestro preventivo
ex art. 53, D.Lgs. n. 231 del 2001
nel procedimento relativo agli illeciti
amministrativi dipendenti da reato: rinvio

Il legislatore del 2019, al pari di quanto già avvenuto
in tema di rapporti tra cautele reali penale e proce-
dure concorsuali, non ha ritenuto di dettare norme
specifiche di coordinamento in tema di esecuzione
del sequestro preventivo a fini di confisca di cui
all’art. 53, D.Lgs. n. 231 del 2001, relativo alla
responsabilità punitiva degli enti.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 34, D.Lgs. n. 23 del
2001, in assenza di incompatibilità si applicherà
anche in tale ambito l’art. 104 bis disp. att. c.p.p.,
come risultante dalle modiche introdotte dall’art.
373 D.Lgs. n. 14 del 2019.
Occorrerà solo ricordare, in punto di amministra-
zione giudiziaria, che l’art. 104 bis disp. att. c.p.p.
va coordinato con l’art. 53, comma 1 bis, D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231, introdotto dal D.L. 31 agosto
2013, n. 101, conv. inL. 30ottobre 2013, n. 255 (67).
Quest’ultima previsione delinea infatti una disci-
plina speciale (che prevale), in caso di sequestro per
equivalente di “società, aziende ovvero beni, ivi com-
presi titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche
se in deposito”.

terzi: c’èungiudiceaBerlino?, inProc.pen.egiust., n.2, 2018,277
ss.; nonché S. Verzelletti, Appello ex art. 322 bis c.p.p. per il terzo
proprietario del bene confiscato con sentenza non definitiva: una
garanzia incomprimibile, in Dirittopenalecontemporaneo.it, 16
novembre 2017.

(63) La si può leggere inGiur. cost., n. 6, 2017, conosservazioni
di F. Bertolini, Interpretazione conforme e diritto vivente nel
giudizio liminare di corrispondenza, nell’ordinanza di rimessione,
fra norma impugnata e testo denunziato e di G. Varraso, Sentenza
di condanna alla confisca e tutela dei terzi.

(64) Così Cass., SS.UU., 20 luglio 2017, Muscari, cit., 12 della
motivazione. Cfr. P. Spagnolo, Sequestro, confisca e diritti dei
terzi: c’è un giudice a Berlino?, cit., 279 ss.

(65) Cass., SS.UU., 20 luglio 2017, Muscari, cit., 12-13 della
motivazione.

(66) Così Cass., SS.UU., 25 settembre 2014, Uniland, cit.,
3029.

(67) Per un approfondimento si rinvia a V. Di Stasio, sub art. 53
(profili societari), inD.Castronuovo -G.DeSimone - E.Ginevra -A.
Lionzo - D. Negri - G. Varraso (a cura di), Compliance. Responsa-
bilità da reato degli anti collettivi, cit., 1079 ss.

Speciale
Crisi d’impresa

1360 Diritto penale e processo 10/2019



In tal caso, “l’amministratore giudiziario ne consente
l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusiva-
mente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo
aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferen-
done all’autorità giudiziaria. Con la nomina si inten-
dono eseguiti gli adempimenti ex art. 104 disp. att. c.
p.p. Ove gli organi sociali non rispettino le finalità
imposte loro dalla novella, il giudice potrà adottare
gli opportuni provvedimenti, o attribuire all’ammi-
nistratore i poteri degli azionisti. In caso di sequestro
in danno di società gestori di stabilimenti di interesse
strategico nazionale, o loro controllate, si applicano
le disposizioni di cui al d.l. 4.6.2013, n. 61, conv. con
modif. in L. 3.8.2013, n. 89”.
La norma intende evitare la paralisi dell’attività
aziendale, consentendone la prosecuzione da parte
degli organi aziendali, sotto la vigilanza e il controllo
del custode (68): lo scopo ultimo - per certi versi
analogo a quello sotteso all’art. 15, D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231 (69) - è la conservazione del valore
aziendale. Al tempo stesso, la previsione intende
contrastare l’impiego del sequestro per equivalente
con surrettizie finalità interdittive (70).
La limitazionedegli effetti del sequestro, derivanti dal
mantenimento della gestione in capo agli organi
societari, si giustifica alla luce del contrapposto inte-
resse alla conservazione della funzionalità aziendale e
dei livelli occupazionali (71), rientrandonelladiscre-
zionalità legislativa il potere di modulare la portata
della cautela (72).

Conclusioni

Se, da un lato, i continui interventi del legislatore
dimostrano la particolare attenzione riservata ad
una materia che ha implicazioni pratiche in settori
economici ed occupazionali anche di interesse stra-
tegico per il nostro Paese, dall’altro lato, non può
che stigmatizzarsi per l’ennesima volta come inter-
venti settoriali e ispirati ad esigenze contingenti
incrementano le difficoltà di comprensione,
lasciando l’operatore pratico disorientato a fronte
di una complessità di rinvii a regimi normativi
differenziati, che difficilmente si possono dominare
e che portano a risultati paradossali e nella concre-
tezza della prassi ad inefficienza.
Avallare questi regimi differenziati crea, inoltre, ine-
vitabili disparità di trattamento di non facile giustifi-
cazione costituzionale e pattizia, che costringeranno il
diritto pretorio a interpretazioni creative, al fine di
rimediare agli inevitabili vuoti di tutela.
Riforme disorganiche non possono che accentuare le
aporie interpretativee idifetti di coordinamento(73)
e non rimane che auspicare quanto, già da anni,
sempre le Sezioni unite hanno sottolineato.
Si pone la necessità che il legislatore provveda a disci-
plinare in modo sistematico tutte le ipotesi di confisca
obbligatoria e di confisca per equivalente (74).
Servirebbeagarantireunpo’diordineanche inmateria
di sequestri preventivi ai sensi dell’art. 321, comma 2,
c.p.p. e della correlativa disciplina esecutiva.
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