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di Andrea Girella*

on la L. 17 ottobre 2017, n. 167 sono state apportate diverse modifiche al c.d. Codice Antima-
fia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Una di questa concerne il ruolo della Polizia Giudiziaria 
nell’ambito della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro.
Come noto, il sequestro (previsto dall’art. 20 dello stesso Codice) è un provvedimento di na-
tura provvisoria, strumentale alla confisca (insieme alla quale realizza la sottrazione dei beni al 
soggetto pericoloso/proposto, rispettivamente in via cautelare ed in via definitiva) di beni che 
alterano il circuito economico ed il mercato e che agevolano le manifestazioni di pericolosità 
della persona.

Sulla base del grado di periculum in mora e della diversa e particolare urgenza, può aversi:
a) il sequestro ordinario, quando ricorre l’ordinario pericolo di dispersione dei beni che deriva dalla cono-
scenza del procedimento da parte degli interessati;
b) il sequestro anticipato se il pericolo è concreto, perciò desunto da circostanze di fatto o dalla natura del 
bene, ed è noto all’organo proponente al momento della proposta;
c) il sequestro urgente qualora il pericolo concreto diviene noto all’organo proponente (e agli altri soggetti 
previsti) in un momento successivo alla presentazione della proposta.
A seguito del deposito del provvedimento di sequestro prende l’avvio l’attività di esecuzione, che è volta a 
consentire la materiale apprensione dei beni da parte dell’amministrazione giudiziaria e si articola in più pas-
saggi e che vede coinvolti diversi soggetti istituzionali.

Quando viene disposto il sequestro, con l’applicazione della misura viene nominato un amministratore1 ed 
un giudice delegato.
L’esecuzione del sequestro è disciplinata dall’art. 21, secondo il quale occorre fare riferimento alle previsioni 
dell’art. 104 delle disposizioni attuative del c.p.p.2.

La norma specifica le modalità di esecuzione del sequestro preventivo sui beni mobili e sui crediti (secondo 
le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in 
quanto applicabili), sulle azioni e sulle quote sociali (con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel 
registro delle imprese), sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico (con 
la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario).
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L’attuazione pratica dell’iter procedurale prevede:
a) l’apprensione materiale dei beni;
b) l’immissione in possesso dell’amministratore giu-
diziario (momento questo da cui decorre il termine 
per la pronuncia della confisca), anche se i beni sono 
gravati da diritti reali o personali di godimento, con 
redazione dello specifico verbale;
c) la trascrizione del provvedimento (per gli immobili 
e gli altri diritti reali immobiliare), comprese le anno-
tazioni presso i pubblici registri e gli altri adempimenti 
previsti dall’art. 21, con le relative notificazioni.
Tali specifiche attività sono “normativamente” di com-
petenza della polizia giudiziaria, con l’assistenza 
(ove ritenuto opportuno) dell’ufficiale giudiziario.
Tale modifica è conseguenza della L. n. 167/2017 
che ha modificato l’art. 21 del Codice Antimafia.

Essa, peraltro, consente anche di superare le diffi-
coltà di organizzare gli interventi da parte di diversi 
uffici giudiziari nell’ipotesi di sequestri plurimi di beni 
quando questi ultimi - in relazione alla competenza 
dei citati uffici - sono insistenti su territori diversi.
Nella materiale esecuzione del sequestro di beni im-
mobili e aziende, possono verificarsi i seguenti sce-
nari:
a) immobile libero da persone e cose: in tal caso 
l’amministratore giudiziario entrerà subito nel suo 
pieno possesso;
b) immobile occupato con titolo che autorizza alla 
detenzione (si pensi alla locazione, al comodato, se 
con data anteriore al sequestro): l’amministratore 
subentra nella medesima posizione del titolare del 
bene;
c) immobile occupato senza titolo: il giudice delegato 
(non più, come in precedenza, il Tribunale su pro-
posta del giudice delegato) ordina lo sgombero degli 
immobili occupati senza titolo «sentito l’amministra-
tore e valutate le circostanze» (art. 21, co. 2).
I procedimenti di sgombero sono eseguiti dalla “forza 
pubblica”3.

A seguito dell’esecuzione del sequestro:
• inizia la fase di amministrazione giudiziaria4, che 
si protrae fino alla revoca del sequestro o alla confi-
sca definitiva;
• si avvia la fase della verifica dei crediti.
Segue, dopo la confisca definitiva, la fase della desti-
nazione del bene confiscato.
Al termine dell’esercizio dell’azione di prevenzione gli 
esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi - pre-
via autorizzazione del Pubblico Ministero - al Nucleo 
di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Fi-
nanza a fini fiscali competente per territorio.
Quando risulta che il sequestro ha per oggetto beni 
di legittima provenienza o dei quali l’indiziato non po-
teva disporre direttamente o indirettamente o in ogni 
altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione 
della misura di prevenzione patrimoniale, esso è re-
vocato dal Tribunale.
In tal caso, il Tribunale ordina le trascrizioni e le an-
notazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri 
sociali e nel registro delle imprese: anche queste at-
tività diventano di competenza della P.G.5.
L’eventuale revoca del provvedimento non preclude 
l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel 
corso degli accertamenti svolti6.

I beni mobili sequestrati (anche iscritti in pubblici 
registri) possono essere affidati dall’A.G. in custodia 
giudiziale agli organi di polizia (e al Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco) che ne fanno richiesta per l’im-
piego nelle attività istituzionali o per esigenze di po-
lizia giudiziaria ovvero ad altri organi dello Stato per 
finalità di giustizia, di protezione civile, di soccorso 
pubblico o tutela ambientale.
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1 - L’amministratore, che ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni seque-
strati, sotto la direzione del giudice delegato, è scelto fra gli iscritti all’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L’Albo, 
istituito presso il Ministero della Giustizia, è disciplinato dal D. Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14: quando oggetto del sequestro sono 
aziende, il Tribunale sceglie l’amministratore fra quelli della sezione “esperti ingestione aziendale”, mentre qualora oggetto del 
sequestro siano beni costituiti in azienda, l’amministratore può essere scelto anche fra soggetti che hanno svolto o svolgono 
funzioni di commissario per l’amministrazione delle grande imprese in crisi ai sensi del D.L. n. 26/1973.
2 - L’art. 2, co. 9, della L. n. 94/2009 ha interamente sostituito l’art. 104 disp. att. c.p.p. (in materia di esecuzione della misura 
cautelare reale del sequestro preventivo, che trova la propria disciplina negli artt. 321 e ss. c.p.p.) e introdotto, nell’ambito delle 
medesime, il nuovo art. 104-bis c.p.p.
3 - provvedimenti di sgombero adottati dal giudice delegato sono opponibili (in conformità alla giurisprudenza) per cui i prov-
vedimenti adottati da questo giudice, pur se non autonomamente impugnabili in applicazione del principio di tassatività di cui 
all’art. 568 c.p.p., possono essere opposti innanzi al tribunale nelle forme dell’incidente di esecuzione. 4  L’opposizione non 
sospende l’esecuzione del provvedimento, sempre che il tribunale che l’ha emesso non disponga diversamente (art. 666, co. 
7, c.p.p.).
4 - La persona a cui è stata applicata l’amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche 
simulato, elude o tenta di eludere l’esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa 
pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all’esecuzione del 
provvedimento. Per tale reato si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.
5 - I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazio-
ne alle parti, salvo che il Pubblico Ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello.
6 -  I provvedimenti con i quali il tribunale dispone l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di 
confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro (ovvero la restituzione della cauzione o la libera-
zione delle garanzie o la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia) sono comunicati al Procuratore 
Generale presso la Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica e agli interessati.
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