


IL FENOMENO DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI IN ITALIA (M.P.)

Immobili

70.323 10.603 31.651 23.365 17.455

153.397

Denaro

€ 3.710.147.434,00 
(Fonte:  Fondo Unico Giustizia – aggiornamento al  30/6/2015)

Aziende Beni mobili registrati Beni mobili Beni finanziari

(Fonte: Ministero della Giustizia – relazione al Parlamento - aggiornamento 31/12/2015)



IL FENOMENO DEI BENI CONFISCATI NEL LAZIO

Immobili

1170 375

1545

Aziende

(Fonte: ANBSC – sito istituzionale - aggiornamento 30/09/2015)

IL FENOMENO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI NEL COMUNE DI ROMA CAPITALE

Immobili

(Fonte: Comune di Roma Capitale – sito istituzionale:https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/pubbl_beni_conf_2016.pdf - aggiornamento 2016)

66



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)

Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea

Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

Istituzione dell’albo degli amministratori giudiziari a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94

Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e
modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della
giustizia.

(approvato in data 11/11/2015) (in corso di esame)
Disegno di legge recante modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione

Regolamento recante disposizioni in materia di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari
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Sottofase 1 Sottofase 2

FASE AMMINISTRATIVA

1 anno e 6 mesi prorogabile 
complessivamente per 1 

ulteriore anno
(art. 24 cod. ant.)

SCHEMA PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO/DESTINAZIONE

Coadiutore

Destinazione 
dei beni 

confiscati

Gestione 
dell’ANBSC

Coadiutore

1 anno e 6 mesi prorogabile 
complessivamente per 1 

ulteriore anno
(art. 27 cod. ant.)

90 giorni prorogabili di ulteriori 90 giorni
ovvero 30 giorni dall’approvazione del piano di riparto

(art. 47 cod. ant.)



LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI: 

FINALITA’ DELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA:
Con la destinazione del bene agli aventi diritto si raggiunge il fine ultimo della legislazione
antimafia che è quello di restituire i patrimoni illeciti a coloro che hanno subito il fenomeno
criminale (Enti territoriali e Stato).

Tale finalità può essere conseguita:

a) Nella fase giudiziaria tramite la c.d. assegnazione provvisoria;

b) Nella fase amministrativa, con la destinazione del bene sulla base di un formale
provvedimento di destinazione;



Protocollo di intesa del Tribunale di Roma di luglio 2016 tra:

Procedura per richiedere ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 
I PROTOCOLLI DI INTESA



BENI IMMOBILI: POSSIBILI DESTINAZIONI

DESTINAZIONI PREVISTE DAL TESTO UNICO ANTIMAFIA
(art. 48 e 112 T.U.A.)

art. 56, comma 2 
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 

(Beni immobili per scopi turistici)



Art. 5 D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Testo Unico Trasparenza)
L'accesso civico prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le
informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Tra i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria vi rientrano tra l’altro «le informazioni identificative
degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti» (art. 30 D. Lgs. n.
33/2013).

Inoltre la disciplina speciale contenuta nel codice antimafia impone agli enti territoriali di formare un
apposito elenco dei beni confiscati trasferiti e di renderlo pubblico (art. 48 D. Lgs. N. 159/2011).

In base al combinato disposto dell’art. 30 del TU trasparenza e dell’art. 48 del codice antimafia è
possibile presentare alle amministrazioni pubbliche l’istanza di accesso civico.




