L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata
Scopo principale dell'Agenzia è quello di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alle mafie, a seguito di confisca definitiva, nonché coadiuvare l'amministratore
giudiziario sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria in fase di sequestro fino alla confisca di primo grado,
dopo
la
quale
assume
la
gestione
diretta
degli
stessi
beni.
La creazione dell'Agenzia ha come elemento innovativo il tentativo di introdurre un'amministrazione
dinamica dei patrimoni confiscati che snellisca e velocizzi la fase di destinazione degli stessi, superando le
carenze
e
le
inefficienze
della
precedente
metodologia
di
gestione.
Attraverso una stretta collaborazione con l'Autorità giudiziaria, l'Agenzia fornisce un valido supporto alla
programmazione della destinazione del bene, già durante la fase giudiziaria, acquisendo tutte quelle
informazione e ne contempo indicando quelle attività necessarie al superamento delle criticità che spesso
ostacolano o rallentano la restituzione alla collettività dei patrimoni mafiosi e quindi il riutilizzo sociale degli
stessi.
Naturalmente all'attività di amministrazione e destinazione dei beni svolta dall'Agenzia, animata dalla
volontà di non rendere vano l'impegno di Forze dell'Ordine e dell' Autorità giudiziaria, si affianca il costante
monitoraggio posto a garanzia dell'effettivo riutilizzo sociale dei patrimoni mafiosi, affinché il compito
istituzionale svolto non si riduca a semplice dato statistico, ma si concretizzi in una reale percezione della
presenza dello Stato nel territorio.

estratto dal codice antimafia DLGS 159 del 2011
Titolo III
L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI
Capo I
L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
Art. 38
Compiti dell'Agenzia
1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario
sotto la direzione del giudice delegato.
A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la
migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo'
chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati
dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o
all'assegnazione del bene.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del
sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.
3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni e' conferita all'Agenzia,
la quale puo' farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita', da tecnici o da altri soggetti
qualificati, retribuiti secondo le modalita' previste per l'amministratore giudiziario.
L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha
durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed e' rinnovabile
tacitamente. L'incarico puo' essere conferito all'amministratore
giudiziario gia' nominato dal tribunale.
4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore gudiziario gia' nominato, il
tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della
gestione.
5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo
da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni
immobili oggetto del provvedimento.

6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorita' giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di
trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili
professionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita' dei compensi percepiti, secondo
modalita' stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative
all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa
attribuite ai sensi del comma 3.
Art. 40
Gestione dei beni sequestrati
1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche
tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia
medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a).
2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della
sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal
secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri
inerenti l'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione di regresso.
3. L'amministratore giudiziario non puo' stare in giudizio, ne' contrarre mutui, stipulare
transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri
atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta
del giudice delegato.
(SEGUE)
Art. 47
Procedimento di destinazione
1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e' effettuata con delibera del
Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di
cui all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova
stima.
2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di
ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione
delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione e' adottato entro 30 giorni
dall'approvazione del progetto di riparto. Anche prima dell'adozione del provvedimento di
destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del
codice civile.
Art. 49
Regolamento
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e della difesa, e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, un regolamento 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 e confiscati,
nonche' la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al
Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonche' di cui al presente articolo si applicano
anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato
emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47.

