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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  17 ottobre 2017 , n.  161 .

      Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordi-
namento e transitorie del codice di procedura penale e altre 
disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle 
aziende sequestrate e confiscate.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Capo  I 
  MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

  Art. 1.
      Soggetti destinatari    

      1. All’articolo 4, comma 1, del codice delle leggi an-
timafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive mo-
dificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159», sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   alla lettera   b)   sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «, o del delitto di cui all’articolo 418 del codice 
penale»; 

   b)   la lettera   d)    è sostituita dalla seguente:  
 «  d)   agli indiziati di uno dei reati previsti dall’arti-

colo 51, comma 3  -quater  , del codice di procedura penale 
e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano 
in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovve-
ro esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, 
con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I 
del titolo VI del libro II del codice penale o dagli artico-
li 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso 
codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di 
terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte 
ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’or-
ganizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui 
all’articolo 270  -sexies   del codice penale»; 

   c)   alla lettera   f)  , dopo le parole: «atti preparatori, 
obiettivamente rilevanti,» sono inserite le seguenti: «ov-
vero esecutivi»; 

   d)   dopo la lettera   i)    sono aggiunte le seguenti:  
 «i  -bis  ) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’ar-

ticolo 640  -bis   o del delitto di cui all’articolo 416 del codi-
ce penale, finalizzato alla commissione di taluno dei de-
litti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316  -bis  , 
316  -ter  , 317, 318, 319, 319  -ter  , 319  -quater  , 320, 321, 
322 e 322  -bis   del medesimo codice; 

 i  -ter  ) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’arti-
colo 612  -bis   del codice penale».   

  Art. 2.
      Procedimento di applicazione delle misure di 

prevenzione personali    

      1. All’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 2, le parole: «lettera   c)   e lettera   i)  » sono 
sostituite dalle seguenti: «lettere   c)  ,   i)  , i  -bis  ) e i  -ter  )», 
dopo le parole: «sono attribuite» è inserita la seguente: 
«anche» e dopo le parole: «dimora la persona» sono inse-
rite le seguenti: «previo coordinamento con il procurato-
re della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del 
distretto»; 

   b)    il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 «4. La proposta di cui al comma 1 deve essere deposi-

tata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tri-
bunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale 
la persona dimora, previsti dal comma 2  -sexies   dell’ar-
ticolo 7  -bis   dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio 
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali 
di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui 
al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezio-
ni o dei collegi specializzati in materia di misure di pre-
venzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2  -sexies  , 
ove la persona dimori nel corrispondente circondario». 

  2. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:  

 «2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere   a)   
e   b)  , alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove 
le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggior-
no in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di 
dimora abituale, o in una o più regioni». 

  3. All’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:  
 «1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro 

trenta giorni dal deposito della proposta. L’udienza si 
svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente di-
spone che il procedimento si svolga in pubblica udienza 
quando l’interessato ne faccia richiesta. 

 2. Il presidente fissa la data dell’udienza e ne fa dare 
avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai di-
fensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno die-
ci giorni prima della data predetta e contiene la concisa 
esposizione dei contenuti della proposta. Se l’interessato 
è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio»; 

   b)    il comma 4 è sostituito dai seguenti:  
 «4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria 

del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari 
dell’avviso sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è 
detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscri-
zione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la parte-
cipazione all’udienza è assicurata a distanza mediante 
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collegamento audiovisivo ai sensi dell’articolo 146  -bis  , 
commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coor-
dinamento e transitorie del codice di procedura penale, 
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo 
che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. 
Il presidente dispone altresì la traduzione dell’interessato 
detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi 
tecnici idonei. 

 4  -bis  . Il tribunale, dopo l’accertamento della regolare 
costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, esclu-
dendo quelle vietate dalla legge o superflue»; 

   c)   al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: «. L’udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo 
impedimento del difensore»; 

   d)    il comma 6 è sostituito dal seguente:  
 «6. Ove l’interessato non intervenga e occorra la sua 

presenza per essere sentito, il presidente lo invita a com-
parire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere»; 

   e)    il comma 8 è sostituito dal seguente:  
 «8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti infor-

mati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente 
del collegio può disporre l’esame a distanza nei casi e nei 
modi indicati all’articolo 147  -bis  , comma 2, delle norme 
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 
1989, n. 271»; 

   f)    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:  
 «10  -bis  . Le questioni concernenti la competenza per 

territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di 
decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo 
l’accertamento della regolare costituzione delle parti e il 
tribunale le decide immediatamente. 

 10  -ter  . Il tribunale, se ritiene la propria incompeten-
za, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli 
atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale 
competente; la declaratoria di incompetenza non produce 
l’inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni 
del comma 10  -bis   si applicano anche qualora la propo-
sta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi 
dell’articolo 5. 

 10  -quater  . Quando il tribunale dispone ai sensi del 
comma 10  -ter  , il sequestro perde efficacia se, entro ven-
ti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia 
l’incompetenza, il tribunale competente non provvede ai 
sensi dell’articolo 20. Il termine previsto dall’articolo 24, 
comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di 
sequestro emesso dal tribunale competente. 

 10  -quinquies  . Il decreto di accoglimento, anche parzia-
le, della proposta pone a carico del proposto il pagamento 
delle spese processuali. 

 10  -sexies  . Il decreto del tribunale è depositato in cancel-
leria entro quindici giorni dalla conclusione dell’udienza. 

 10  -septies  . Quando la stesura della motivazione è par-
ticolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non 
poter depositare il decreto nel termine previsto dal com-
ma 10  -sexies  , dopo le conclusioni delle parti, può indi-
care un termine più lungo, comunque non superiore a 
novanta giorni. 

 10  -octies  . Al decreto del tribunale si applicano le dispo-
sizioni di cui all’articolo 154 delle norme di attuazione, 
di coordinamento e transitorie del codice di procedura pe-
nale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271». 

  4. All’articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 5 è sostituito dal seguente:  
 «5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi 

necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, 
e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più co-
muni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai 
soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera   c)  , il divie-
to di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitual-
mente da minori»; 

   b)   al comma 8, dopo le parole: «all’interessato» sono 
aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».   

  Art. 3.

      Impugnazione delle misure di prevenzione personali    

      1. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, dopo le parole: «l’interessato» sono 
inserite le seguenti: «e il suo difensore»; 

   b)    dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
 «1  -bis  . Il procuratore della Repubblica, senza ritar-

do, trasmette il proprio fascicolo al procuratore genera-
le presso la corte di appello competente per il giudizio 
di secondo grado. Al termine del procedimento di primo 
grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo 
nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi 
e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione 
del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono 
portati immediatamente a conoscenza delle parti, median-
te deposito nella segreteria del procuratore generale»; 

   c)    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  
 «2  -bis  . La corte di appello annulla il decreto di primo 

grado qualora riconosca che il tribunale era incompeten-
te territorialmente e l’incompetenza sia stata riproposta 
nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione de-
gli atti al procuratore della Repubblica competente; la 
declaratoria di incompetenza non produce l’inefficacia 
degli elementi già acquisiti. Si applica l’articolo 7, com-
ma 10  -quater  , primo periodo. 

 2  -ter  . Le disposizioni del comma 2  -bis   si applicano an-
che qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non 
legittimati ai sensi dell’articolo 5 e l’eccezione sia stata 
riproposta nei motivi di impugnazione»; 

   d)   al comma 3, dopo le parole: «dell’interessato» 
sono inserite le seguenti: «e del suo difensore»; 

   e)    dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
 «3  -bis  . In caso di ricorso per cassazione si applicano 

le disposizioni dei commi 2  -bis   e 2  -ter  , ove ricorrano le 
ipotesi ivi previste».   
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  Art. 4.
      Sorveglianza speciale    

      1. All’articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  

 «2  -bis  . L’esecuzione della sorveglianza speciale resta 
sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottopo-
sto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo 
quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della 
misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel 
quale è cessata la misura cautelare, con redazione di ver-
bale di sottoposizione agli obblighi. 

 2  -ter  . L’esecuzione della sorveglianza speciale resta 
sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto 
a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione 
dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno 
due anni, il tribunale verifica, anche d’ufficio, sentito il 
pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni 
nel corso della trattazione camerale, la persistenza della 
pericolosità sociale dell’interessato, assumendo le neces-
sarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria 
e l’autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi 
di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si appli-
ca, in quanto compatibile, il disposto dell’articolo 7. Se 
persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto 
con cui ordina l’esecuzione della misura di prevenzione, 
il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in 
cui il decreto stesso è comunicato all’interessato, salvo 
quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se in-
vece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette 
decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione 
della misura di prevenzione».   

  Capo  II 
  MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

  Art. 5.
      Procedimento di applicazione delle misure di 

prevenzione patrimoniali    

      1. All’articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 «1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 16 

possono essere proposte dal procuratore della Repubblica 
presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora 
la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiter-
rorismo, dal questore o dal direttore della Direzione inve-
stigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali 
di cui al presente titolo»; 

   b)    il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 «2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere 

  c)  ,   i)  , i  -bis  ) e i  -ter  ), le funzioni e le competenze spettanti 
al procuratore della Repubblica presso il tribunale del ca-
poluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore 
della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario 
dimora la persona, previo coordinamento con il procu-
ratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo 
del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai 

procedimenti per l’applicazione delle misure di preven-
zione, le funzioni di pubblico ministero possono essere 
esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso 
il tribunale competente»; 

   c)    dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
 «3  -bis   . Il procuratore della Repubblica presso il tri-

bunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo 
informativo con il questore e con il direttore della Dire-
zione investigativa antimafia relativamente alle misure di 
prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arre-
chi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in 
altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente 
competente e il direttore della Direzione investigativa an-
timafia sono tenuti a:  

   a)   dare immediata comunicazione dei nominativi 
delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono 
disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti 
dall’articolo 19; 

   b)   tenere costantemente aggiornato e informato il 
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capo-
luogo del distretto sullo svolgimento delle indagini; 

   c)   dare comunicazione per iscritto della proposta al 
procuratore della Repubblica presso il tribunale del ca-
poluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua 
presentazione al tribunale. La mancata comunicazione 
comporta l’inammissibilità della proposta; 

   d)   trasmettere al procuratore della Repubblica pres-
so il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano 
che non sussistano i presupposti per l’esercizio dell’azio-
ne di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci 
giorni dall’adozione dello stesso». 

 2. All’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è inse-
rito il seguente: «Possono altresì accedere, senza nuovi 
o maggiori oneri, al Sistema per l’interscambio di flussi 
dati (SID) dell’Agenzia delle entrate e richiedere quanto 
ritenuto utile ai fini delle indagini». 

 3. Dall’attuazione del comma 2 non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  4. L’articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, è sostituito dal seguente:  

 «Art. 20.    (Sequestro)   . — 1. Il tribunale, anche d’uf-
ficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni 
dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata 
la proposta risulta poter disporre, direttamente o indiret-
tamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al 
reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero 
quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di 
ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne 
costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di 
cui agli articoli 34 e 34  -bis   ove ricorrano i presupposti ivi 
previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di par-
tecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei rela-
tivi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 
e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire 
gli adempimenti previsti dall’articolo 104 delle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 
1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto 
partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti 
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i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e 
seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro aven-
te ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in 
modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azien-
da ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile 
ai quali si estende il sequestro. 

 2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure 
di cui agli articoli 34 e 34  -bis   e di fissare l’udienza, il 
tribunale restituisce gli atti all’organo proponente quan-
do ritiene che le indagini non siano complete e indica gli 
ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per va-
lutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 
per l’applicazione del sequestro o delle misure di cui agli 
articoli 34 e 34  -bis  . 

 3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta 
che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o 
dei quali l’indiziato non poteva disporre direttamente o 
indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la pro-
posta di applicazione della misura di prevenzione patri-
moniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni 
consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel 
registro delle imprese. 

 4. L’eventuale revoca del provvedimento non preclude 
l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel 
corso degli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 19. 

 5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, 
anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in 
via telematica, all’Agenzia di cui all’articolo 110 subito 
dopo la loro esecuzione». 

  5. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    al comma 1:  
 1) le parole: «L’ufficiale giudiziario» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»; 
 2) le parole: «obbligatoria della polizia giudizia-

ria» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto oppor-
tuno, dell’ufficiale giudiziario»; 

   b)    il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 «2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell’ar-

ticolo 35, comma 1, sentito l’amministratore giudiziario, 
valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immo-
bili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo pri-
vo di data certa anteriore al sequestro, mediante l’ausilio 
della forza pubblica». 

  6. All’articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «trenta giorni»; 

   b)    dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
 «2  -bis  . Ai fini del computo del termine per la convalida 

si tiene conto delle cause di sospensione previste dall’ar-
ticolo 24, comma 2». 

  7. All’articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, il comma 4 è sostituito dal seguente:  

 «4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi 
che vantano diritti reali o personali di godimento nonché 

diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricor-
re l’ipotesi di cui all’articolo 26, per la liquidazione dei 
relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo 
IV del presente libro». 

  8. All’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 1 è sostituito dai seguenti:  
 «1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di 

cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimen-
to non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, 
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti esse-
re titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valo-
re sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle 
imposte sul reddito, o alla propria attività economica, non-
ché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne 
costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può 
giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che 
il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego 
dell’evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, 
può applicare anche d’ufficio le misure di cui agli articoli 34 
e 34  -bis   ove ricorrano i presupposti ivi previsti. 

 1  -bis  . Il tribunale, quando dispone la confisca di par-
tecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche 
dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 
2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca 
avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indi-
ca in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in 
azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice 
civile ai quali si estende la confisca»; 

   b)    il comma 2 è sostituito dai seguenti:  
 «2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il 

tribunale non deposita il decreto che pronuncia la con-
fisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione 
in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudi-
ziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patri-
moniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può 
essere prorogato con decreto motivato del tribunale per 
sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tie-
ne conto delle cause di sospensione dei termini di durata 
della custodia cautelare, previste dal codice di procedura 
penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per 
un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessa-
rio procedere all’espletamento di accertamenti peritali sui 
beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il pro-
cedimento risulta poter disporre, direttamente o indiretta-
mente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo neces-
sario per la decisione definitiva sull’istanza di ricusazione 
presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla 
morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, 
fino all’identificazione e alla citazione dei soggetti previ-
sti dall’articolo 18, comma 2, nonché durante la penden-
za dei termini previsti dai commi 10  -sexies  , 10  -septies   e 
10  -octies   dell’articolo 7. 

 2  -bis  . Con il provvedimento di revoca o di annulla-
mento definitivi del decreto di confisca è ordinata la can-
cellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni». 

  9. L’articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, è sostituito dal seguente:  

 «Art. 25.    (Sequestro e confisca per equivalente)   . — 
1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possi-
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bile procedere al sequestro dei beni di cui all’articolo 20, 
comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, 
diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in 
qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la 
confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente 
e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la di-
sponibilità, anche per interposta persona. 

 2. Nei casi di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, si pro-
cede con le modalità di cui al comma 1 del presente arti-
colo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o 
inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima 
provenienza loro pervenuti dal proposto».   

  Art. 6.
      Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali    

      1. All’articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 «1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la 

confisca dei beni sequestrati, l’applicazione, il diniego o 
la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confi-
sca anche qualora non sia stato precedentemente dispo-
sto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o 
la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzio-
ne o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono co-
municati senza indugio al procuratore generale presso la 
corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli 
interessati»; 

   b)    dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
 «3  -bis  . I provvedimenti della corte di appello che, in 

riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, di-
spongono la revoca del sequestro divengono esecutivi 
dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che 
il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la 
sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, 
se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non 
accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; 
altrimenti l’esecutività resta sospesa fino a quando nel 
procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia 
definitiva»; 

   c)    dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:  
 «6  -bis  . Nel caso di annullamento del decreto di confi-

sca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei 
commi 2  -bis   e 3  -bis   dell’articolo 10, il termine previsto 
dal comma 2 dell’articolo 24 decorre nuovamente dal-
la ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale 
stesso».   

  Art. 7.
      Revocazione della confisca    

      1. All’articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: «La 
revocazione della decisione definitiva sulla confisca di 
prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste da-
gli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, 
in quanto compatibili, alla corte di appello individuata se-
condo i criteri di cui all’articolo 11 dello stesso codice:»; 

   b)    il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 «4. Quando accoglie la richiesta di revocazio-

ne, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi 
dell’articolo 46».   

  Art. 8.
      Rapporti con sequestro e confisca    

      1. All’articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo 
che ritenga di confermare l’amministratore» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare 
quello già nominato nel procedimento di prevenzione»; 

   b)   al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla 
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribuna-
le, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il 
procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che 
la stessa è stata già eseguita in sede penale».   

  Art. 9.
      Cauzione    

     1. All’articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi 
dell’articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codi-
ce di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 
1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti: «secondo 
le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può dispor-
re, in relazione alle condizioni economiche della persona 
sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia 
pagata in rate mensili».   

  Art. 10.
      Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad 

attività economiche    

      1. L’articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, è sostituito dal seguente:  

 «Art. 34.    (L’amministrazione giudiziaria dei beni con-
nessi ad attività economiche e delle aziende)   . — 1. Quan-
do, a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 19 o 
di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione 
mafiosa, previsti dall’articolo 92, ovvero di quelli com-
piuti ai sensi dell’articolo 213 del codice dei contrat-
ti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, dall’Autorità nazionale anticorruzione, sussistono 
sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di 
determinate attività economiche, comprese quelle di ca-
rattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente 
sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assogget-
tamento previste dall’articolo 416  -bis   del codice penale o 
possa comunque agevolare l’attività di persone nei con-
fronti delle quali è stata proposta o applicata una delle 
misure di prevenzione personale o patrimoniale previste 
dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di perso-
ne sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti 
di cui all’articolo 4, comma 1, lettere   a)  ,   b)   e i  -bis  ), del 
presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 
603  -bis  , 629, 644, 648  -bis   e 648  -ter   del codice penale, e 
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non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle misu-
re di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente 
titolo, il tribunale competente per l’applicazione delle mi-
sure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindi-
cate dispone l’amministrazione giudiziaria delle aziende 
o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per 
lo svolgimento delle predette attività economiche, su pro-
posta dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 17 del 
presente decreto. 

 2. L’amministrazione giudiziaria dei beni è adotta-
ta per un periodo non superiore a un anno e può essere 
prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque 
non superiore complessivamente a due anni, a richiesta 
del pubblico ministero o d’ufficio, a seguito di relazione 
dell’amministratore giudiziario che evidenzi la necessità 
di completare il programma di sostegno e di aiuto alle im-
prese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto 
e di diritto che avevano determinato la misura. 

 3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale 
nomina il giudice delegato e l’amministratore giudiziario, 
il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei di-
ritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso 
di imprese esercitate in forma societaria, l’amministratore 
giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di 
amministrazione e agli altri organi sociali secondo le mo-
dalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze 
di prosecuzione dell’attività d’impresa, senza percepire 
ulteriori emolumenti. 

 4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui 
beni aziendali con l’immissione dell’amministratore nel 
possesso e con l’iscrizione nel registro tenuto dalla came-
ra di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel 
quale è iscritta l’impresa. Qualora oggetto della misura 
siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in 
pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve 
essere trascritto nei medesimi pubblici registri. 

 5. L’amministratore giudiziario adempie agli obblighi 
di relazione e segnalazione di cui all’articolo 36, com-
ma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si ap-
plicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai 
capi I e II del titolo III del presente libro. 

 6. Entro la data di scadenza dell’amministrazione 
giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, 
il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provve-
dimento, delibera in camera di consiglio la revoca della 
misura disposta ed eventualmente la contestuale applica-
zione del controllo giudiziario di cui all’articolo 34  -bis  , 
ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere 
che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 
reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudi-
ce delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste 
dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le 
impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con con-
trollo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni 
previste dall’articolo 27. 

 7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti 
al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, 
sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere 
che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituisca-
no l’impiego, i soggetti di cui all’articolo 17 possono ri-

chiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, 
in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente 
titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termi-
ne stabilito a norma del comma 2».   

  Art. 11.

      Controllo giudiziario delle aziende    

      1. Al capo V del titolo II del libro I del decreto legislati-
vo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 34 è aggiunto 
il seguente:  

 «Art. 34  -bis  .    (Controllo giudiziario delle aziende)   . — 
1. Quando l’agevolazione prevista dal comma 1 dell’ar-
ticolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche 
d’ufficio, il controllo giudiziario delle attività economi-
che e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sus-
sistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il 
pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condi-
zionarne l’attività. 

  2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un 
periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. 
Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:  

   a)   imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l’uso 
o l’amministrazione dei beni e delle aziende di cui al 
comma 1 l’obbligo di comunicare al questore e al nucleo 
di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero 
del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti 
all’estero, ovvero della sede legale se si tratta di un’im-
presa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamen-
to effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi 
professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria 
ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di 
valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore 
stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona 
o al patrimonio e al volume d’affari dell’impresa. Tale 
obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compi-
mento dell’atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni 
anno per gli atti posti in essere nell’anno precedente; 

   b)   nominare un giudice delegato e un amministratore 
giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bi-
mestralmente, gli esiti dell’attività di controllo al giudice 
delegato e al pubblico ministero. 

 3. Con il provvedimento di cui alla lettera   b)    del com-
ma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell’amministratore 
giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può im-
porre l’obbligo:  

   a)   di non cambiare la sede, la denominazione e la 
ragione sociale, l’oggetto sociale e la composizione degli 
organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non 
compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l’autoriz-
zazione da parte del giudice delegato; 

   b)   di adempiere ai doveri informativi di cui alla let-
tera   a)   del comma 2 nei confronti dell’amministratore 
giudiziario; 

   c)   di informare preventivamente l’amministratore 
giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della 
società da parte dei soci o di terzi; 
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   d)   di adottare ed efficacemente attuare misure orga-
nizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24  -ter   del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive 
modificazioni; 

   e)   di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a 
prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltra-
zione o condizionamento mafiosi. 

 4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi 
di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali 
e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uf-
fici dell’impresa nonché presso uffici pubblici, studi pro-
fessionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine 
di acquisire informazioni e copia della documentazione 
ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione 
di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di 
cui al comma 1 dell’articolo 34, il tribunale può disporre 
l’amministrazione giudiziaria dell’impresa. 

 5. Il titolare dell’attività economica sottoposta al con-
trollo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal 
caso il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal de-
posito dell’istanza e provvede nelle forme di cui all’ar-
ticolo 127 del codice di procedura penale. All’udienza 
partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, 
ove nominato, l’amministratore giudiziario. 

 6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia 
interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbia-
no proposto l’impugnazione del relativo provvedimento 
del prefetto, possono richiedere al tribunale competente 
per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo 
giudiziario di cui alla lettera   b)   del comma 2 del presen-
te articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale 
competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di 
cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, acco-
glie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successi-
vamente, anche sulla base della relazione dell’ammini-
stratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario 
e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di 
prevenzione patrimoniali. 

 7. Il provvedimento che dispone l’amministrazione 
giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudi-
ziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende 
gli effetti di cui all’articolo 94».   

  Art. 12.
      Trattazione dei procedimenti di prevenzione 

patrimoniale    

      1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, dopo il capo V è aggiunto il seguente:  

 «   CAPO V-BIS   .
   TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO  

 Art. 34  -ter  .    (Trattazione prioritaria dei procedimenti 
di prevenzione patrimoniale)   . — 1. È assicurata la priori-
tà assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti da-
gli articoli 16 e seguenti del presente decreto. 

 2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adotta-
no i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare 
la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti 
di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I prov-

vedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio 
giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il 
dirigente dell’ufficio comunica, sulla base delle indica-
zioni del Consiglio superiore della magistratura, con ca-
denza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia 
i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio 
superiore della magistratura e il Ministero della giustizia 
valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai diri-
genti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla dura-
ta e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al 
comma 1. In sede di comunicazioni sull’amministrazione 
della giustizia, ai sensi dell’articolo 86 dell’ordinamento 
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 
e successive modificazioni, il Ministro della giustizia ri-
ferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedi-
menti di cui al comma 1 del presente articolo».   

  Capo  III 
  AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DI BENI 

SEQUESTRATI E CONFISCATI

  Art. 13.
      Amministrazione dei beni sequestrati    

      1. All’articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:  
 «1. Con il provvedimento con il quale dispone il se-

questro previsto dal capo I del titolo II del presente libro 
il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e 
un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei 
beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, 
anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono si-
tuati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura 
dell’attività aziendale da proseguire o al valore ingente 
del patrimonio, il tribunale può nominare più amministra-
tori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi 
possano operare disgiuntamente. 

 2. L’amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti 
nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari se-
condo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione 
degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della 
natura e dell’entità dei beni in stato di sequestro, delle 
caratteristiche dell’attività aziendale da proseguire e delle 
specifiche competenze connesse alla gestione. Con decre-
to del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 
dell’interno e con il Ministro dello sviluppo economico, 
sono individuati criteri di nomina degli amministratori 
giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero 
degli incarichi aziendali in corso, comunque non superio-
re a tre, della natura monocratica o collegiale dell’inca-
rico, della tipologia e del valore dei compendi da ammi-
nistrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, 
della natura diretta o indiretta della gestione, dell’ubica-
zione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze 
professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altre-
sì stabiliti i criteri per l’individuazione degli incarichi per 
i quali la particolare complessità dell’amministrazione o 
l’eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare 
determinano il divieto di cumulo. L’amministratore giu-
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diziario è nominato con decreto motivato. All’atto della 
nomina l’amministratore giudiziario comunica al tribuna-
le se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche 
se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall’Agenzia. 

 2  -bis  . L’amministratore giudiziario di aziende seque-
strate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in ge-
stione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori 
giudiziari. 

 2  -ter  . Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41  -
bis  , comma 7, l’amministratore giudiziario di cui ai commi 
2 e 2  -bis   può altresì essere nominato tra il personale dipen-
dente dell’Agenzia, di cui all’articolo 113  -bis  . In tal caso 
l’amministratore giudiziario dipendente dell’Agenzia, per 
lo svolgimento dell’incarico, non ha diritto ad emolumenti 
aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, 
ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9. 

 3. Non possono essere nominate le persone nei cui 
confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i 
parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le 
persone condannate a una pena che importi l’interdizione, 
anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie 
previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o colo-
ro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei 
confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio 
per i reati di cui all’articolo 4 del presente decreto o per 
uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo 
III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere 
nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa 
o professionale in favore del proposto o delle imprese a 
lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, 
svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collabora-
tore dell’amministratore giudiziario nell’attività di ge-
stione. Non possono assumere l’ufficio di amministratore 
giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore 
dell’amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino 
al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i convi-
venti o commensali abituali del magistrato che conferisce 
l’incarico. Non possono altresì assumere l’ufficio di am-
ministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto 
collaboratore dell’amministratore giudiziario, i creditori 
o debitori del magistrato che conferisce l’incarico, del suo 
coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabi-
le rapporto di collaborazione professionale con il coniuge 
o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i 
conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelle-
ria che assiste lo stesso magistrato. 

 4. L’amministratore giudiziario chiede al giudice de-
legato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coa-
diuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri 
soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo 
richieda, anche successivamente al sequestro, l’ammini-
stratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, 
un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e 
il cui assetto interno devono essere comunicati al giudi-
ce delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi 
abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel 
caso in cui si tratti dei beni di cui all’articolo 10 del co-
dice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti 
indicati nell’articolo 9  -bis   del medesimo codice. Il giu-
dice delegato ne autorizza l’istituzione tenuto conto della 

natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli 
oneri che ne conseguono. 

 5. L’amministratore giudiziario riveste la qualifica 
di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai 
compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provve-
dere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei 
beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di 
impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al 
fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni 
medesimi»; 

   b)    il comma 8 è sostituito dal seguente:  
 «8. L’amministratore giudiziario che, anche nel corso 

della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il 
conto della gestione ai sensi dell’articolo 43». 

  2. Dopo l’articolo 35 del decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, è inserito il seguente:  

 «Art. 35  -bis  .    (Responsabilità nella gestione e controlli 
della pubblica amministrazione)   . — 1. Fatti salvi i casi 
di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità ci-
vile l’amministratore giudiziario, il coadiutore nomina-
to ai sensi dell’articolo 35, comma 4, e l’amministratore 
nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 6, per gli atti 
di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provve-
dimento di sequestro. 

 2. Dalla data del sequestro e sino all’approvazione del 
programma di cui all’articolo 41, comma 1, lettera   c)  , gli 
accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull’azienda se-
questrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all’am-
ministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla 
notificazione dell’accertamento è sospesa l’irrogazione 
delle sanzioni ed entro lo stesso termine l’amministratore 
giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni even-
tualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla 
pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice 
delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente ri-
mangono sospesi i relativi termini di prescrizione. 

 3. Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività 
dell’impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della 
provincia rilascia all’amministratore giudiziario la nuo-
va documentazione antimafia di cui all’articolo 84. Tale 
documentazione ha validità per l’intero periodo di effica-
cia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell’azien-
da e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi 
dell’articolo 48». 

  3. All’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    al comma 1:  
 1) la lettera   a)    è sostituita dalla seguente:  

 «  a)   l’indicazione, lo stato e la consistenza 
dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché 
i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni 
sequestrati»; 

 2) la lettera   e)    è sostituita dalla seguente:  
 «  e)   l’indicazione delle forme di gestione più 

idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle deter-
minazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi 
dell’articolo 41»; 
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   b)    il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 «4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della 

relazione dell’amministratore giudiziario ed esse posso-
no prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai 
contenuti di cui alla lettera   b)   del comma 1. Ove siano 
formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni en-
tro venti giorni dalla ricezione dell’avviso, il tribunale, 
se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede 
all’accertamento del presumibile valore di mercato dei 
beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli ar-
ticoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino 
alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le 
modalità stabilite dal giudice delegato». 

 4. Al comma 3 dell’articolo 37 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguen-
te periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro della 
giustizia e con il Ministro dell’interno, sono stabilite le 
norme per la gestione dei ricavi derivanti dall’ammini-
strazione dei beni immobili.». 

  5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 38 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai 
seguenti:  

 «1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emes-
so dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, 
l’Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all’auto-
rità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 
111 e 112, proponendo altresì al tribunale l’adozione di 
tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazio-
ne del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. 

 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 amministra-
zione straordinaria. L’Agenzia effettua le comunicazioni 
telematiche con l’autorità giudiziaria attraverso il proprio 
sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per 
consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3  -ter  , 
e 41, comma 2  -ter  . La mancata pubblicazione comporta 
responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 46 del de-
creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 3. Con il provvedimento di confisca emesso in giu-
dizio di appello l’amministrazione dei beni è conferita 
all’Agenzia, che ne cura la gestione fino all’emissione 
del provvedimento di destinazione. L’Agenzia si avvale, 
per la gestione, di un coadiutore individuato nell’ammi-
nistratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che 
ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 35, comma 7, o che 
sussistano altri giusti motivi. L’Agenzia comunica al tri-
bunale il provvedimento di conferimento dell’incarico. 
L’incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo 
che intervenga revoca espressa. 

 4. L’amministratore giudiziario, dopo il decreto di 
confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, 
provvede agli adempimenti di cui all’articolo 42 e all’ap-
provazione del rendiconto della gestione giudiziale di-
nanzi al giudice delegato. Per l’attività di amministrazio-
ne condotta sotto la direzione dell’Agenzia il coadiutore 
predispone separato conto di gestione. L’Agenzia provve-
de all’approvazione del nuovo rendiconto della gestione. 

 5. L’Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del 
deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, 
pubblica nel proprio sito internet l’elenco dei beni immo-
bili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di 
utilizzo da parte degli aventi diritto». 

  6. All’articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  

 «1  -bis  . A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha au-
torizzato a stare in giudizio, l’amministratore giudiziario 
inoltra richiesta per via telematica all’Avvocatura dello 
Stato. Ove l’Avvocato generale dello Stato non si esprima 
entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la 
nomina di un libero professionista».   

  Art. 14.
      Gestione di beni e aziende sequestrati    

      1. All’articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:  
 «1. Il giudice delegato impartisce le direttive genera-

li della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi 
dell’attività di ausilio e supporto dell’Agenzia ai sensi 
degli articoli 110, 111 e 112. 

 2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della 
persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i 
provvedimenti indicati nell’articolo 47, primo comma, 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive mo-
dificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. 

 2  -bis  . Nel caso previsto dal secondo comma dell’arti-
colo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, co-
munque, nei casi previsti dal comma 3  -ter  , primo periodo, 
del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile 
in ogni momento, dispone il differimento dell’esecuzione 
dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. 
Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenu-
to a corrispondere l’indennità eventualmente determinata 
dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli 
oneri inerenti all’unità immobiliare; è esclusa ogni azione 
di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui ri-
getta la richiesta, dispone l’esecuzione dello sgombero se 
precedentemente differito. 

 3. L’amministratore giudiziario non può stare in giu-
dizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compro-
messi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immo-
bili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, 
anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione 
scritta del giudice delegato. 

 3  -bis  . L’amministratore giudiziario, con l’autorizzazio-
ne scritta del giudice delegato, può locare o concedere 
in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione 
nei casi previsti dal comma 3  -ter   e comunque in data non 
successiva alla pronuncia della confisca definitiva. 

 3  -ter  . L’amministratore giudiziario, previa autoriz-
zazione scritta del giudice delegato, anche su proposta 
dell’Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in como-
dato i beni immobili ai soggetti indicati nell’articolo 48, 
comma 3, lettera   c)  , con cessazione alla data della confi-
sca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delega-
to, qualora non si sia già provveduto, dispone l’esecuzio-
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ne immediata dello sgombero, revocando, se necessario, 
i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2  -bis   del pre-
sente articolo. 

 3  -quater  . In caso di beni immobili concessi in locazio-
ne o in comodato sulla scorta di titolo di data certa an-
teriore al sequestro, l’amministratore giudiziario, previa 
autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti 
necessari per ottenere la cessazione del contratto alla sca-
denza naturale. 

 4. Avverso gli atti dell’amministratore giudiziario 
compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice 
delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro 
interessato possono avanzare reclamo, nel termine peren-
torio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto ef-
fettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci 
giorni successivi, provvede ai sensi dell’articolo 127 del 
codice di procedura penale»; 

   b)   al comma 5  -bis   sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «nonché ai soggetti previsti dall’articolo 48, com-
ma 3, lettera   c)  »; 

   c)   il comma 5  -ter    è sostituito dal seguente:  
 «5  -ter  . Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca 

del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta 
dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, decorsi 
trenta giorni dal deposito della relazione di cui all’arti-
colo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a 
sequestro se gli stessi non possono essere amministrati 
senza pericolo di deterioramento o di rilevanti disecono-
mie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi 
di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e 
non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o 
demolizione». 

  2. All’articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 1 è sostituito dal seguente:  
  «1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende 

di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche 
per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni 
societarie, l’amministratore giudiziario è scelto nella se-
zione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale 
degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui 
all’articolo 36, comma 1, l’amministratore giudiziario, 
entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi 
per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una 
relazione, che trasmette anche all’Agenzia, contenente:  

   a)   gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già 
esposti nella relazione di cui all’articolo 36, comma 1; 

   b)   l’esposizione della situazione patrimoniale, eco-
nomica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo 
delle attività; 

   c)   una dettagliata analisi sulla sussistenza di con-
crete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, 
tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa 
con il proposto e i suoi familiari, della natura dell’attività 
esercitata, delle modalità e dell’ambiente in cui è svolta, 
della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il re-
golare esercizio dell’impresa, della capacità produttiva e 
del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al 
processo di legalizzazione dell’azienda. Nel caso di pro-
posta di prosecuzione o di ripresa dell’attività è allegato 

un programma contenente la descrizione analitica delle 
modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che 
deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice 
delegato, della relazione di un professionista in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera 
  d)  , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali 
e la fattibilità del programma medesimo, considerata la 
possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure 
previste dall’articolo 41  -bis   del presente decreto; 

   d)   la stima del valore di mercato dell’azienda, tenuto 
conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione 
della stessa; 

   e)   l’indicazione delle attività esercitabili solo con 
autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»; 

   b)    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  
 «1  -bis  . Le disposizioni del comma 4 dell’articolo 36 si 

applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla 
lettera   d)   del comma 1 del presente articolo. 

 1  -ter  . Alla proposta di prosecuzione o di ripresa 
dell’attività l’amministratore giudiziario allega l’elenco 
nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti 
reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai 
sensi dell’articolo 57, comma 1, specificando i crediti che 
originano dai rapporti di cui all’articolo 56, quelli che 
sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la 
prosecuzione dell’attività e quelli che riguardano rapporti 
esauriti, non provati o non funzionali all’attività d’impre-
sa. L’amministratore giudiziario allega altresì l’elenco 
nominativo delle persone che risultano prestare o avere 
prestato attività lavorativa in favore dell’impresa, speci-
ficando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché 
quelli necessari per la prosecuzione dell’attività; riferisce 
in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all’in-
terno dell’azienda alla data del sequestro e provvede ad 
acquisire loro eventuali proposte sul programma di pro-
secuzione o di ripresa dell’attività, che trasmette, con il 
proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro 
abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le 
maggioranze previste dall’articolo 2359 del codice civile, 
il tribunale impartisce le direttive sull’eventuale revoca 
dell’amministratore della società, che può essere nomi-
nato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona 
dell’amministratore giudiziario; qualora non sia prevista 
l’assunzione della qualità di amministratore della società, 
il tribunale determina le modalità di controllo e di eser-
cizio dei poteri da parte dell’amministratore giudiziario. 

 1  -quater  . L’amministratore giudiziario, previa autoriz-
zazione del giudice delegato, nell’attività di gestione de-
gli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manuten-
zione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese 
fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero 
confiscate. 

 1  -quinquies  . In ogni caso, entro trenta giorni dall’im-
missione in possesso, l’amministratore giudiziario è 
autorizzato dal giudice delegato a proseguire l’attività 
dell’impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali 
determinazioni dopo il deposito della relazione semestra-
le. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano 
efficacia, fino all’approvazione del programma ai sensi 
del comma 1  -sexies  , le autorizzazioni, le concessioni e 
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i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell’attività, 
già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro 
in relazione ai compendi sequestrati. 

 1  -sexies  . Il tribunale esamina la relazione di cui al 
comma 1, depositata dall’amministratore giudiziario, in 
camera di consiglio ai sensi dell’articolo 127 del codi-
ce di procedura penale con la partecipazione del pub-
blico ministero, dei difensori delle parti, dell’Agenzia e 
dell’amministratore giudiziario, che vengono sentiti se 
compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecu-
zione o di ripresa dell’attività dell’impresa, il tribunale 
approva il programma con decreto motivato e impartisce 
le direttive per la gestione dell’impresa. 

 1  -septies  . Qualora il sequestro abbia ad oggetto par-
tecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze 
previste dall’articolo 2359 del codice civile, il tribuna-
le impartisce le opportune direttive all’amministratore 
giudiziario. 

 1  -octies  . Per le società sottoposte a sequestro ai sensi 
del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzio-
ne o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, 
primo comma, numero 4), e 2545  -duodecies   del codice 
civile non operano dalla data di immissione in posses-
so sino all’approvazione del programma di prosecuzione 
o ripresa dell’attività e, per lo stesso periodo, non si ap-
plicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 
2482  -bis  , commi quarto, quinto e sesto, e 2482  -ter   del 
codice civile»; 

   c)    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  
 «2  -bis  . L’amministratore giudiziario, previa autorizza-

zione scritta del giudice delegato, può affittare l’azienda 
o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi 
previsti dal comma 2  -ter  , primo periodo, del presente ar-
ticolo in data non successiva alla pronuncia della confisca 
definitiva. 

 2  -ter  . L’amministratore giudiziario, previa autoriz-
zazione scritta del giudice delegato, anche su proposta 
dell’Agenzia, può, in data non successiva alla pronun-
cia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare 
l’azienda o un ramo di azienda o concederla in comoda-
to agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all’ar-
ticolo 48, comma 3, lettera   c)  , alle cooperative previste 
dall’articolo 48, comma 8, lettera   a)  , o agli imprenditori 
attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all’arti-
colo 41  -quater  . Nel caso in cui sia prevedibile l’applica-
zione dell’articolo 48, comma 8  -ter  , l’azienda può essere 
anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei 
casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto 
dell’articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha 
diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e 
urgenti, sostenute per la conservazione della cosa»; 

   d)   al comma 5, dopo le parole: «del pubblico mi-
nistero» sono inserite le seguenti: «, dei difensori delle 
parti»; 

   e)    il comma 6 è sostituito dai seguenti:  
 «6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, 

l’amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano 
al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove 
necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, 
a convocare l’assemblea per la sostituzione degli ammi-

nistratori, ad impugnare le delibere societarie di trasfe-
rimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, 
incorporazione o estinzione della società, nonché ad ap-
provare ogni altra modifica dello statuto utile al persegui-
mento degli scopi dell’impresa in stato di sequestro. 

 6  -bis  . Con decreto del Ministro della giustizia, di con-
certo con il Ministro dello sviluppo economico, sono sta-
bilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessa-
zione dell’impresa, in particolare qualora sia priva di beni 
aziendali».   

  Art. 15.
      Strumenti finanziari in favore

delle aziende sequestrate e confiscate    

      1. Dopo l’articolo 41 del decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, è inserito il seguente:  

 «Art. 41  -bis  .    (Strumenti finanziari per la gestione e 
la valorizzazione delle aziende sequestrate e confisca-
te)   . — 1. L’accesso alle risorse delle sezioni di cui alle 
lettere   a)   e   b)   del comma 196 dell’articolo 1 della legge 
28 dicembre 2015, n. 208, è richiesto dall’amministratore 
giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o 
dall’Agenzia, dopo l’adozione dei provvedimenti di pro-
secuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa previsti 
dall’articolo 41, comma 1  -sexies  . 

 2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla se-
zione di cui alla lettera   b)   del comma 196 dell’articolo 1 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno privilegio 
sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, 
sui macchinari e sugli utensili dell’impresa, comunque 
destinati al suo funzionamento ed esercizio. 

 3. Il privilegio può essere esercitato anche nei con-
fronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi 
beni in data successiva alle annotazioni di cui al com-
ma 5. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il 
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio 
si trasferisce sul corrispettivo. 

 4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad 
ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivan-
te, anche se preesistente alle annotazioni di cui al com-
ma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia 
e per quelli di cui all’articolo 2751  -bis   del codice civile. 

 5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri 
immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al 
luogo in cui si trovano i beni e nel registro di cui all’arti-
colo 1524 del codice civile presso il tribunale competente 
in relazione al luogo ove ha sede l’impresa finanziata. 

 6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall’artico-
lo 41, comma 1  -sexies  , anche su proposta dell’Agenzia, 
ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’atti-
vità dell’azienda sequestrata o confiscata, può impartire 
le direttive per la sua ammissione alla procedura di am-
ministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni 
previste dall’articolo 2, comma 1  -bis  , del decreto legisla-
tivo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di con-
fisca emesso dalla corte di appello provvede l’Agenzia. 

 7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende 
di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto 
della consistenza patrimoniale e del numero degli occu-
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pati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono 
pubblici servizi, l’amministratore giudiziario può essere 
nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestio-
ne aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori 
giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i 
suoi dipendenti. In tal caso l’amministratore giudiziario, 
dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgi-
mento dell’incarico non ha diritto ad emolumenti aggiun-
tivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad 
eccezione del rimborso delle spese di cui all’articolo 35, 
comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che 
abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata 
in vigore della presente disposizione, attività di gestione 
diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, alla sezione dell’Albo di cui all’articolo 3, 
comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il 
dipendente della società INVITALIA Spa, nominato am-
ministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto 
la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell’orga-
nizzazione della società INVITALIA Spa. 

 8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, l’Agenzia, con delibera del 
Consiglio direttivo, adotta, ai sensi dell’articolo 112, 
comma 4, lettera   d)  , i criteri per l’individuazione delle 
aziende sequestrate e confiscate di straordinario inte-
resse socio-economico e per la definizione dei piani di 
valorizzazione». 

 2. All’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giu-
gno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera   c)    è aggiunta la 
seguente:  

 «c  -bis  ) la definizione e l’attuazione dei piani di va-
lorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla 
criminalità organizzata».   

  Art. 16.

      Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende 
sequestrate e confiscate    

     1. Dopo l’articolo 41  -bis    del decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159, introdotto dall’articolo 15 della pre-
sente legge, sono inseriti i seguenti:  

 «Art. 41  -ter  .    (Istituzione dei tavoli provinciali per-
manenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le 
prefetture-uffici territoriali del Governo)   . — 1. Al fine di 
favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni 
indicate nell’articolo 48, comma 3, lettera   c)   , le organiz-
zazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più 
rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso 
le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provin-
ciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, 
aventi il compito di:  

   a)   favorire la continuazione dell’attività produttiva e 
salvaguardare i livelli occupazionali; 

   b)   dare ausilio all’amministratore giudiziario, sul-
la base delle direttive impartite dal giudice delegato, e 
all’Agenzia nella fase dell’amministrazione, della gestio-
ne e della destinazione delle aziende; 

   c)   favorire la collaborazione degli operatori econo-
mici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate 
nel percorso di emersione alla legalità; 

   d)   promuovere lo scambio di informazioni con gli 
amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle 
aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle di-
sposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di 
salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca; 

   e)   esprimere un parere non vincolante sulle proposte 
formulate dall’amministratore giudiziario e dall’Agenzia. 

  2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e con-
vocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:  

   a)   un rappresentante dell’Agenzia designato dal 
Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente 
della prefettura componente del nucleo di supporto di cui 
all’articolo 112, comma 3; 

   b)   un rappresentante del Ministero dello sviluppo 
economico; 

   c)   un rappresentante della regione, designato dal 
presidente della Giunta regionale; 

   d)   un rappresentante delle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello naziona-
le, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione; 

   e)   un rappresentante delle organizzazioni dei datori 
di lavoro più rappresentative a livello nazionale designa-
to, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di 
rotazione; 

   f)   un rappresentante della sede territorialmente com-
petente dell’Ispettorato nazionale del lavoro; 

   g)   un rappresentante delle associazioni individuate 
dall’articolo 48, comma 3, lettera   c)  , designato dalle me-
desime secondo criteri di rotazione; 

   h)   un rappresentante della camera di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura. 

 3. Il prefetto, ove ne ravvisi l’opportunità, può esten-
dere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione 
al tavolo. 

 4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei 
datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, 
può convocare apposite riunioni tra le medesime associa-
zioni e organizzazioni sindacali e l’amministratore. Le 
parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in ma-
teria di diritto del lavoro e di relazioni sindacali. 

 5. Le amministrazioni provvedono all’attuazione del 
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e stru-
mentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti 
non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presen-
za o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori. 

 Art. 41  -quater  .    (Supporto delle aziende sequestrate 
o confiscate)   . — 1. Nella gestione dell’azienda l’am-
ministratore giudiziario, sentito il competente tavolo 
provinciale permanente di cui all’articolo 41  -ter  , previa 
autorizzazione del giudice delegato, e l’Agenzia posso-
no avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di im-
prenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a 
quelli in cui opera l’azienda sequestrata o non definiti-
vamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal 
regolamento di attuazione dell’articolo 5  -ter   del decreto-



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2584-11-2017

legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prescindendo dai 
limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evi-
denza pubblica indette dall’amministratore giudiziario, 
tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi 
presentati e dell’idoneità a fornire il necessario sostegno 
all’azienda. 

 2. L’effettivo e utile svolgimento dell’attività di sup-
porto tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazio-
ne dell’amministratore giudiziario, per un periodo non 
inferiore a dodici mesi determina l’attribuzione agli im-
prenditori del diritto di prelazione da esercitare, a pari-
tà di condizioni, al momento della vendita o dell’affitto 
dell’azienda, nonché l’applicazione ai medesimi, in quan-
to compatibili, dei benefìci di cui all’articolo 41  -bis  . 

 3. Nella gestione dell’azienda l’amministratore giudi-
ziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, 
e l’Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico 
delle camere di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura per favorire il collegamento dell’azienda seque-
strata o confiscata in raggruppamenti e in reti d’impresa».   

  Art. 17.

      Rendiconto e gestione dei beni confiscati    

      1. All’articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 1 è sostituito dal seguente:  

 «1. All’esito della procedura, e comunque dopo il 
provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta 
giorni dal deposito, l’amministratore giudiziario presenta 
al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto 
dei criteri fissati dall’articolo 37, comma 5»; 

   b)    dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:  

 «5  -bis  . L’Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei 
commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In 
ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazio-
ne sull’amministrazione dei beni, esponendo le somme 
pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con 
l’indicazione dei limiti previsti dall’articolo 53. Il giudi-
ce delegato, all’esito degli eventuali chiarimenti richiesti, 
prende atto della relazione». 

 2. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 44 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito 
dal seguente: «L’Agenzia gestisce i beni confiscati anche 
in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di 
appello, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 dicembre 
1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell’articolo 40 del 
presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle 
linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia 
medesima ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera   d)  ».   

  Art. 18.
      Destinazione dei beni confiscati    

      1. Dopo l’articolo 45 del decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, è inserito il seguente:  

 «Art. 45  -bis      (Liberazione degli immobili e delle azien-
de)   . — 1. L’Agenzia, ricevuta la comunicazione del prov-
vedimento definitivo di confisca, qualora l’immobile ri-
sulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in 
ogni momento, può differire l’esecuzione dello sgombero 
o dell’allontanamento nel caso previsto dall’articolo 40, 
comma 3  -ter  , ovvero qualora lo ritenga opportuno in vi-
sta dei provvedimenti di destinazione da adottare». 

  2. I commi 1 e 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:  

 «1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei 
beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, del codice 
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e 
degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse 
pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesi-
mo codice, e successive modificazioni, nell’ambito delle 
risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire 
anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i 
beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzio-
nali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o 
di protezione civile di cui alle lettere   a)  ,   b)   e   c)   dell’arti-
colo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione 
possa pregiudicare l’interesse pubblico. In tal caso l’in-
teressato nei cui confronti venga a qualunque titolo di-
chiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla 
restituzione di una somma equivalente al valore del bene 
confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al 
netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di in-
flazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto 
dell’eventuale rivalutazione delle rendite catastali. 

 2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato 
venduto». 

  3. Il comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:  

 «2. L’Agenzia provvede all’adozione del provvedi-
mento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimen-
to della comunicazione di cui all’articolo 45, comma 2, 
prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazio-
ni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione 
delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di 
destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comu-
nicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi 
dell’articolo 61, comma 4. 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». 

  4. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, lettera   b)  , sono aggiunti, in fine, i se-
guenti periodi: «La vendita delle partecipazioni societarie 
maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente 
se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi 
degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni 
immobili e, comunque, dopo aver assunto le determina-
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zioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita 
delle partecipazioni societarie viene effettuata con mo-
dalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali 
preesistenti»; 

   b)    al comma 3:  
 1) la lettera   b)    è sostituita dalla seguente:  

 «  b)   mantenuti nel patrimonio dello Stato e, pre-
via autorizzazione del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche»; 

 2) alla lettera   c)  : 
 2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» 

sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vin-
colo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»; 

 2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «perio-
dicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con 
cadenza mensile»; 

 2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate 
forme e in modo permanente» sono sostituite dalle se-
guenti: «nel sito internet istituzionale dell’ente»; 

 2.4) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: 
«La mancata pubblicazione comporta responsabilità di-
rigenziale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33.»; 

 2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della 
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» 
sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di coope-
rative purché a mutualità prevalente, fermo restando il 
requisito della mancanza dello scopo di lucro» e sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli Enti parco 
nazionali e regionali»; 

 2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non as-
segnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per 
finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni 
non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica 
possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità 
di lucro»; 

 2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destina-
zione» sono sostituite dalle seguenti: «all’assegnazione o 
all’utilizzazione»; 

 2.8) dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i se-
guenti: «La destinazione, l’assegnazione e l’utilizzazione 
dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei pro-
venti derivanti dall’utilizzazione per finalità economiche, 
sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell’Agenzia e 
dell’ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’Agenzia revoca la de-
stinazione del bene qualora l’ente destinatario ovvero il 
soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine 
richiesto»; 

 3) dopo la lettera   c)    è inserita la seguente:  
 «c  -bis  ) assegnati, a titolo gratuito, direttamente 

dall’Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla let-
tera   c)  , in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita 
convenzione nel rispetto dei princìpi di trasparenza, ade-
guata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti eviden-
te la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal 
Consiglio direttivo dell’Agenzia;»; 

   c)    dopo il comma 7 è inserito il seguente:  
 «7  -bis  . Nell’ambito delle risorse disponibili a legisla-

zione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili 
confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario 
nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’in-
vito al ritiro da parte dell’Agenzia, sono alienati a cura 
della stessa Agenzia anche a mezzo dell’istituto vendite 
giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, me-
diante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del 
relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini 
della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei 
beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al com-
ma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci 
giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti 
dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali come 
individuati dal presente articolo. In tale caso, l’Agenzia 
provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla 
consegna all’amministrazione richiedente, mediante sot-
toscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento 
negativo della procedura di vendita, l’Agenzia può proce-
dere all’assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti 
previsti dal comma 3, lettera   c)  , o in via residuale alla loro 
distruzione»; 

   d)   al comma 8, lettera   a)  : 
 1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» 

sono sostituite dalle seguenti: «in comodato»; 
 2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella 

scelta dell’affittuario» sono inserite le seguenti: «o del 
comodatario»; 

 3) al terzo periodo, dopo le parole: «all’affitto» 
sono inserite le seguenti: «e al comodato»; 

   e)   dopo il comma 8  -bis    è inserito il seguente:  
 «8  -ter  . Le aziende sono mantenute al patrimonio del-

lo Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento 
dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al 
trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle asso-
ciazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal 
comma 3, lettera   c)  , con le modalità ivi previste, qualora 
si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con ri-
ferimento all’opportunità della prosecuzione dell’attività 
da parte dei soggetti indicati»; 

   f)   al comma 12, le parole: «ad associazioni di vo-
lontariato che operano nel sociale» sono sostituite dalle 
seguenti: «ai soggetti previsti dal comma 3, lettera   c)  »; 

   g)    dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:  
 «15  -bis  . L’Agenzia, con delibera del Consiglio diretti-

vo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì 
disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio 
degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si 
tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizza-
no a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera 
del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei 
creditori dell’azienda confiscata. 

 15  -ter  . Per la destinazione dei beni immobili confisca-
ti già facenti parte del patrimonio aziendale di società le 
cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via to-
talitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo 
della società, si applicano le disposizioni di cui al com-
ma 3. L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, 
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può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti 
immobili, ordinando al conservatore dei registri immobi-
liari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievo-
li al fine di assicurare l’intestazione del bene in capo alla 
medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si 
applicano le disposizioni di cui al comma 5».   

  Art. 19.
      Regime fiscale e oneri economici    

      1. Il comma 2 dell’articolo 51 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:  

 «2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d’imposta 
in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni seque-
strati relativo alla residua frazione di tale periodo e a cia-
scun successivo periodo intermedio è determinato ai fini 
fiscali in via provvisoria dall’amministratore giudiziario, 
che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle re-
lative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, 
ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a 
carico del sostituto d’imposta di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».   

  Capo  IV 
  TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI

CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

  Art. 20.
      Disposizioni generali per la tutela dei terzi    

      1. All’articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le lettere   a)   e   b)    sono sostituite dalle 
seguenti:  

 «  a)   che il proposto non disponga di altri beni sui 
quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddi-
sfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da 
cause legittime di prelazione su beni sequestrati; 

   b)   che il credito non sia strumentale all’attività ille-
cita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, 
sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’incon-
sapevole affidamento;»; 

   b)    il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 «2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accer-

tati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 
58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei 
compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle ri-
sultanze della contabilità separata di cui all’articolo 37, 
comma 5»; 

   c)    dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
 «3  -bis  . Il decreto con cui sia stata rigettata definitiva-

mente la domanda di ammissione del credito, presentata 
ai sensi dell’articolo 58, comma 2, in ragione del man-
cato riconoscimento della buona fede nella concessione 
del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza 
della Banca d’Italia, è comunicato a quest’ultima ai sensi 
dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231, e successive modificazioni»; 

   d)    il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 «4. La confisca definitiva di un bene determina lo scio-

glimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto perso-
nale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché 
l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi». 

  2. L’articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, è sostituito dal seguente:  

 «Art. 53.    (Limite della garanzia patrimoniale)   . — 1. I 
crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi 
delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dal-
lo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni 
sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o 
dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita 
degli stessi, al netto delle spese del procedimento di con-
fisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di 
quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 
57 a 61». 

  3. Dopo l’articolo 54 del decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, è inserito il seguente:  

 «Art. 54  -bis  .    (Pagamento di debiti anteriori al seque-
stro)   . — 1. L’amministratore giudiziario può chiedere 
al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, 
anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di 
beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di 
sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collega-
te a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione 
dell’attività. 

 2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell’at-
tività di cui all’articolo 41, il tribunale può autorizzare 
l’amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizio-
ni debitorie dell’impresa e a provvedere ai conseguenti 
pagamenti». 

  4. I commi 2 e 3 dell’articolo 55 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:  

 «2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospe-
se sino alla conclusione del procedimento di prevenzio-
ne. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai 
beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di 
confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva 
deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno 
dall’irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la 
restituzione del bene. 

 3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande 
giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il 
diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di go-
dimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del 
giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di 
prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio ci-
vile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di 
prevenzione». 

  5. All’articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 «1. Se al momento dell’esecuzione del sequestro un 

contratto relativo all’azienda sequestrata o stipulato dal 
proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve 
essere in tutto o in parte ancora eseguito, l’esecuzione del 
contratto rimane sospesa fino a quando l’amministratore 
giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, 
dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, 
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assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il 
contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già 
avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione 
dell’amministratore giudiziario deve essere resa nei ter-
mini e nelle forme di cui all’articolo 41, commi 1  -bis   e 
1  -ter  , e, in ogni caso, entro sei mesi dall’immissione nel 
possesso»; 

   b)    il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 «4. La risoluzione del contratto in forza di provvedi-

mento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimen-
to del danno nei soli confronti del proposto e il contraente 
ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente 
al mancato adempimento secondo le disposizioni previste 
al capo II del presente titolo».   

  Art. 21.

      Accertamento dei diritti dei terzi    

      1. I commi 1 e 2 dell’articolo 57 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:  

 «1. L’amministratore giudiziario allega alle relazioni 
da presentare al giudice delegato l’elenco nominativo di 
tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli 
di cui all’articolo 54  -bis  , l’indicazione dei crediti e delle 
rispettive scadenze e l’elenco nominativo di coloro che 
vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti per-
sonali sui beni, con l’indicazione delle cose stesse e del 
titolo da cui sorge il diritto. 

 2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di 
confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine 
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito 
delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa 
la data dell’udienza di verifica dei crediti entro i sessanta 
giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato 
agli interessati, a cura dell’amministratore giudiziario». 

  2. Il comma 5 dell’articolo 58 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:  

 «5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, en-
tro il termine di cui all’articolo 57, comma 2. Successi-
vamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal 
deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le 
domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo 
ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della ri-
chiesta, di non aver potuto presentare la domanda tem-
pestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedi-
mento si applica l’articolo 59. 

 5  -bis  . L’amministratore giudiziario esamina le do-
mande e redige un progetto di stato passivo rassegnan-
do le proprie motivate conclusioni sull’ammissione o 
sull’esclusione di ciascuna domanda. 

 5  -ter  . L’amministratore giudiziario deposita il proget-
to di stato passivo almeno venti giorni prima dell’udien-
za fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari 
dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presen-
tare osservazioni scritte e depositare documentazioni ag-
giuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima 
dell’udienza». 

  3. All’articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 «1. All’udienza fissata per la verifica dei crediti il giu-

dice delegato, con l’assistenza dell’amministratore giu-
diziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico 
ministero, assunte anche d’ufficio le opportune infor-
mazioni, verifica le domande, indicando distintamente 
i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle 
eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non 
ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i 
motivi dell’esclusione»; 

   b)    il comma 6 è sostituito dal seguente:  
 «6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al 

comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizio-
ne mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misu-
ra di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello 
stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, 
ivi compresi quelli di cui all’articolo 54  -bis  »; 

   c)    i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:  
 «8. All’udienza ciascuna parte può svolgere, con l’as-

sistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre 
documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in 
possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non 
imputabile. 

 9. All’esito il tribunale decide con decreto ricorribi-
le per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua 
notificazione»; 

   d)   il comma 10 è abrogato. 
  4. All’articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)    i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:  

 «1. Dopo l’irrevocabilità del provvedimento di con-
fisca, l’Agenzia procede al pagamento dei creditori am-
messi al passivo in ragione delle distinte masse nonché 
dell’ordine dei privilegi e delle cause legittime di prela-
zione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L’Agen-
zia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute 
non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente col-
locati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mo-
bili, delle aziende o rami d’azienda e degli immobili. Ove 
ritenga che dalla redditività dei beni si possano conse-
guire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l’Agen-
zia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno 
dall’irrevocabilità del provvedimento di confisca. 

 2. Le vendite sono effettuate dall’Agenzia con proce-
dure competitive sulla base del valore di stima risultante 
dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o 
utilizzando stime effettuate da parte di esperti»; 

   b)    il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 «4. L’Agenzia può sospendere la vendita non ancora 

conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto mi-
gliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del 
prezzo offerto»; 

   c)   il comma 5 è abrogato. 
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  5. All’articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 «1. Dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confi-

sca l’Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. 
Il progetto contiene l’elenco dei crediti utilmente colloca-
ti al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché 
l’indicazione degli importi da corrispondere a ciascun 
creditore»; 

   b)    il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 «4. L’Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, 

ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data 
comunicazione a tutti i creditori»; 

   c)    i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:  
 «6. L’Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, 

tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina 
il piano di pagamento. 

 7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di 
pagamento, i creditori possono proporre opposizione di-
nanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto 
della sezione specializzata o del giudice penale compe-
tente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede 
in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702  -bis   
e seguenti del codice di procedura civile. Le somme con-
testate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere 
all’accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla 
decisione sull’opposizione»; 

   d)    il comma 8 è sostituito dal seguente:  
 «8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l’Agen-

zia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui 
all’articolo 53».   

  Art. 22.
      Rapporto con le procedure concorsuali    

      1. All’articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 «4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni as-

soggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa 
attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti ine-
renti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal 
giudice delegato del tribunale di prevenzione nell’ambito 
del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»; 

   b)    i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:  
 «6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompre-

si esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribu-
nale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara 
chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell’articolo 119 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
modificazioni. 

 7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il 
curatore procede all’apprensione dei beni ai sensi del 
capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al 
fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in 
relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del 
sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo 
la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi 

dell’articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
e successive modificazioni, anche su iniziativa del pub-
blico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cin-
que anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore suben-
tra nei rapporti processuali in luogo dell’amministratore 
giudiziario»; 

   c)    dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:  
 «8  -bis  . L’amministratore giudiziario, ove siano stati se-

questrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni 
societarie di maggioranza, prima che intervenga la con-
fisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale 
ai sensi dell’articolo 41, presentare al tribunale fallimen-
tare competente ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in 
quanto compatibile, domanda per l’ammissione al con-
cordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del 
citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di 
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182  -bis   del 
regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano atte-
stato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera   d)  , del 
regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire 
la salvaguardia dell’unità produttiva e il mantenimento 
dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può 
prevedere l’alienazione dei beni sequestrati anche fuori 
dei casi di cui all’articolo 48». 

  2. All’articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 «2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i 

diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a se-
questro, ancorché già verificati dal giudice del fallimen-
to, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato 
del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e 
seguenti»; 

   b)   il comma 3 è abrogato; 
   c)    il comma 4 è sostituito dal seguente:  

 «4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai 
diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il se-
questro, i giudizi di impugnazione di cui all’articolo 98 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive mo-
dificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio 
sino all’esito del procedimento di prevenzione. Le parti 
interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno ri-
assumere il giudizio»; 

   d)   il comma 5 è abrogato; 
   e)    i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:  

 «6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli 
articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di 
prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca 
secondo il piano di pagamento di cui all’articolo 61. 

 7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno 
per oggetto l’intera massa attiva fallimentare ovvero, nel 
caso di società di persone, l’intero patrimonio personale 
dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti 
il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusu-
ra del fallimento con decreto ai sensi dell’articolo 119 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
modificazioni».   
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  Art. 23.
      Modifica all’articolo 71 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159    

     1. All’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «270  -quater  .1, 
270  -quinquies  ,» sono inserite le seguenti: «314, 316, 
316  -bis  , 316  -ter  , 317, 318, 319, 319  -ter  , 319  -quater  , 320, 
321, 322, 322  -bis  ,» e dopo le parole: «416, 416  -bis  ,» 
sono inserite le seguenti: «416  -ter  , 418,».   

  Art. 24.
      Modifiche all’articolo 76 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159    

      1. All’articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente:  

 «6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di 
cui alla lettera   a)   del comma 2 dell’articolo 34  -bis   nei 
confronti dell’amministratore giudiziario è punito con la 
reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue 
la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per 
i quali è stata omessa la comunicazione». 

 2. All’articolo 76, comma 8, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, al primo periodo, le parole: «da 
uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno 
a sei anni».   

  Art. 25.
      Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159. Disposizioni in materia di 
acquisizione della documentazione antimafia per i 
terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi 
europei    

      1. All’articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: «i concessionari di opere 
pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessiona-
ri di lavori o di servizi pubblici»; 

   b)   al comma 3, la lettera   e)    è sostituita dalla seguente:  
 «  e)   per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui 

valore complessivo non supera i 150.000 euro»; 
   c)    dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  

 «3  -bis  . La documentazione di cui al comma 1 è sempre 
prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e 
zootecnici demaniali che ricadono nell’ambito dei regi-
mi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a 
prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i 
terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufrui-
scono di fondi europei».   

  Art. 26.
      Modifica all’articolo 84 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159    

     1. Alla lettera   a)   del comma 4 dell’articolo 84 del de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: 
«353, 353  -bis  ,» è inserita la seguente: «603  -bis  ,».   

  Art. 27.
      Modifica all’articolo 85 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159    

     1. All’articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, la lettera   b)    è sostituita dalla 
seguente:  

 «  b)   per le società di capitali anche consortili ai sen-
si dell’articolo 2615  -ter   del codice civile, per le società 
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui 
al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, 
al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti 
l’organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati».   

  Art. 28.
      Acquisizione dell’informazione antimafia per i terreni 

agricoli che usufruiscono di fondi europei    

      1. All’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  

 «1  -bis  . L’informazione antimafia è sempre richiesta 
nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali 
che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previ-
sti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro 
valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a 
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi 
europei».   

  Capo  V 
  AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE 

DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA

  Art. 29.
      Disposizioni sull’Agenzia nazionale per l’amministrazione 

e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata    

      1. L’articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, è sostituito dal seguente:  

 «Art. 110.    (L’Agenzia nazionale per l’amministrazio-
ne e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata)   . — 1. L’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati 
e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità 
giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia or-
ganizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, 
la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto 
la vigilanza del Ministro dell’interno. L’Agenzia dispone, 
compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che 
le proprie sedi siano stabilite all’interno di un immobile 
confiscato ai sensi del presente decreto. 

  2. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:  
   a)   acquisizione, attraverso il proprio sistema infor-

mativo, dei flussi informativi necessari per l’esercizio dei 
propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazio-
ni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, 
con il sistema informativo del Ministero della giustizia, 
dell’autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi in-
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formativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, 
degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia 
Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori 
giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in 
particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confisca-
ti alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti 
penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni 
relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confi-
sca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedi-
menti, accertamento della consistenza, della destinazione 
e dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazio-
ne e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati 
acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di asse-
gnazione e destinazione. Per l’attuazione della presente 
lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno 
degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, 
per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo specia-
le di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva 
e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle finan-
ze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il 
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio; 

   b)   ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministra-
zione e custodia dei beni sequestrati nel corso del proce-
dimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio 
finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del seque-
stro, l’assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle 
aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle as-
sociazioni e alle cooperative di cui all’articolo 48, com-
ma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato 
sulla modalità dell’assegnazione; 

   c)   ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministra-
zione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei pro-
cedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, com-
ma 3  -bis  , del codice di procedura penale e 12  -sexies   del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successi-
ve modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibi-
le, sin dalla fase del sequestro, l’assegnazione provvisoria 
dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o 
sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui 
all’articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma re-
stando la valutazione del giudice delegato sulla modalità 
dell’assegnazione; 

   d)   amministrazione e destinazione, ai sensi dell’ar-
ticolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di con-
fisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedi-
mento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; 

   e)   amministrazione, dal provvedimento di confisca 
emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o con-
fisca emesso dal giudice dell’esecuzione, e destinazio-
ne dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, 
comma 3  -bis  , del codice di procedura penale e 12  -sexies   
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e suc-
cessive modificazioni, nonché dei beni definitivamente 
confiscati dal giudice dell’esecuzione; 

   f)   adozione di iniziative e di provvedimenti necessa-
ri per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni 
confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di 
commissari    ad acta   . 

 3. L’Agenzia è sottoposta al controllo della Corte 
dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni». 

  2. L’articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, è sostituito dal seguente:  

 «Art. 111.    (Organi dell’Agenzia)    . — 1. Sono organi 
dell’Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnova-
bili per una sola volta:  

   a)   il Direttore; 
   b)   il Consiglio direttivo; 
   c)   il Collegio dei revisori; 
   d)   il Comitato consultivo di indirizzo. 

 2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che ab-
biano maturato esperienza professionale specifica, alme-
no quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: 
prefetti, dirigenti dell’Agenzia del demanio, magistrati 
che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di 
professionalità o delle magistrature superiori. Il sogget-
to scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secon-
do l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza. 
All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile 
un numero di posti equivalente dal punto di vista finan-
ziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 

  3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore 
dell’Agenzia ed è composto:  

   a)   da un magistrato designato dal Ministro della 
giustizia; 

   b)   da un magistrato designato dal Procuratore nazio-
nale antimafia; 

   c)   da un rappresentante del Ministero dell’interno 
designato dal Ministro dell’interno; 

   d)   da due qualificati esperti in materia di gestioni 
aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Mi-
nistro dell’interno e dal Ministro dell’economia e delle 
finanze; 

   e)   da un qualificato esperto in materia di progetti di 
finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presi-
denza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato 
per la politica di coesione. 

 4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai 
sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Mini-
stro dell’interno. 

 5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti 
effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del 
Ministro dell’interno fra gli iscritti nel Registro dei re-
visori legali. Un componente effettivo e un componente 
supplente sono designati dal Ministro dell’economia e 
delle finanze. 



—  20  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2584-11-2017

  6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal 
Direttore dell’Agenzia ed è composto:  

   a)   da un qualificato esperto in materia di politica di 
coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le 
politiche di coesione; 

   b)   da un rappresentante del Ministero dello sviluppo 
economico, designato dal medesimo Ministro; 

   c)   da un rappresentante del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro; 

   d)   da un responsabile dei fondi del Programma 
operativo nazionale “sicurezza”, designato dal Ministro 
dell’interno; 

   e)   da un rappresentante del Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca, designato dal medesi-
mo Ministro; 

   f)   da un rappresentante delle regioni, designato dalla 
Conferenza delle regioni e delle province autonome; 

   g)   da un rappresentante dei comuni, designato 
dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); 

   h)   da un rappresentante delle associazioni che posso-
no essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati 
o confiscati, di cui all’articolo 48, comma 3, lettera   c)  , 
designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e ro-
tazione semestrale, specificati nel decreto di nomina; 

   i)   da un rappresentante delle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello naziona-
le, da un rappresentante delle cooperative e da un rappre-
sentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati 
dalle rispettive associazioni. 

 7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipa-
re i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le 
aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti 
del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi 
del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro 
dell’interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, 
indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emo-
lumento comunque denominato. 

 8. I compensi degli organi sono stabiliti con decre-
to del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, e sono posti a carico del 
bilancio dell’Agenzia. Per la partecipazione alle sedute 
degli organi non spettano gettoni di presenza o emolu-
menti a qualsiasi titolo dovuti». 

  3. L’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, è sostituito dal seguente:  

 «Art. 112.    (Attribuzioni degli organi dell’Agenzia)   . — 
1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza 
legale, può nominare uno o più delegati anche con pote-
ri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il 
Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e 
stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede altre-
sì all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui 
al comma 4, lettera   d)  , e presenta al Consiglio direttivo 
il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore 
riferisce periodicamente ai Ministri dell’interno e della 
giustizia e presenta una relazione semestrale sull’attivi-
tà svolta dall’Agenzia, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 49, comma 1, ultimo periodo. 

 2. L’Agenzia coadiuva l’autorità giudiziaria nella ge-
stione fino al provvedimento di confisca emesso dalla 
corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione 
dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali 
e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo 
III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in mate-
ria di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il 
bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non 
destinabile o non alienabile, l’Agenzia, con delibera del 
Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione 
o di demolizione. 

 3. L’Agenzia, per le attività connesse all’amministra-
zione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio 
sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle 
prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente 
competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di 
supporto. Con decreto del Ministro dell’interno sono de-
finiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il 
relativo contingente di personale, secondo criteri di fles-
sibilità e modularità che tengano conto anche della pre-
senza significativa, nel territorio di riferimento, di beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I pre-
fetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di 
supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate 
dal Consiglio direttivo dell’Agenzia, le altre amministra-
zioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attivi-
tà del nucleo con propri rappresentanti. 

  4. L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:  
   a)   utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio si-

stema informativo per facilitare le collaborazioni tra am-
ministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto 
il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, 
l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali 
tra le imprese sequestrate o confiscate; 

   b)   predispone meccanismi di intervento per effettua-
re, ove l’amministratore giudiziario lo richieda, l’analisi 
aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ri-
presa dell’attività imprenditoriale ovvero avviare proce-
dure di liquidazione o di ristrutturazione del debito; 

   c)   stipula protocolli di intesa con le strutture inte-
ressate e con le associazioni di categoria per l’individua-
zione di professionalità necessarie per la prosecuzione o 
la ripresa dell’attività d’impresa anche avvalendosi dei 
nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture-
uffici territoriali del Governo; 

   d)   previo parere motivato del Comitato consultivo 
di indirizzo, emana le linee guida interne che intende se-
guire sia per fornire ausilio all’autorità giudiziaria, sia 
per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, 
in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per 
salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e 
i livelli occupazionali e, in relazione ai beni immobili, 
gli interventi utili per incrementarne la redditività e per 
agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi 
da pesi e oneri, anche prevedendo un’assegnazione prov-
visoria ai sensi dell’articolo 110, comma 2, lettera   b)  ; 

   e)   previo parere motivato del Comitato consultivo di 
indirizzo, predispone protocolli operativi su base nazio-
nale per concordare con l’Associazione bancaria italiana 
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(ABI) e con la Banca d’Italia modalità di rinegoziazione 
dei rapporti bancari già in essere con le aziende seque-
strate o confiscate; 

   f)   richiede all’autorità di vigilanza di cui all’artico-
lo 110, comma 1, l’autorizzazione a utilizzare gli immo-
bili di cui all’articolo 48, comma 3, lettera   b)  ; 

   g)   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; 

   h)   previo parere motivato del Comitato consultivo 
di indirizzo, approva il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo; 

   i)   verifica l’utilizzo dei beni da parte dei privati e 
degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di 
assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo 
e sistematico, avvalendosi delle prefetture-uffici territo-
riali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, 
la conformità dell’utilizzo dei beni, da parte dei privati 
e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione 
e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente 
all’Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati; 

   l)   revoca il provvedimento di assegnazione e desti-
nazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene 
rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabi-
liti dalla legge; 

   m)   previo parere motivato del Comitato consultivo 
di indirizzo, sottoscrive convenzioni e protocolli con pub-
bliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini pro-
fessionali, enti e associazioni per le finalità del presente 
decreto; 

   n)   adotta un regolamento di organizzazione interna. 
  5. Il Comitato consultivo di indirizzo:  

   a)   esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere 
  d)  ,   e)  ,   h)   ed   m)  ; 

   b)   può presentare proposte e fornire elementi per 
fare interagire gli amministratori giudiziari delle azien-
de, ovvero per accertare, su richiesta dell’amministratore 
giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, 
la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e 
delle cooperative di cui all’articolo 48, comma 3, lettera 
  c)  , a prendere in carico i beni immobili, che non facciano 
parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro; 

   c)   esprime pareri su specifiche questioni riguardan-
ti la destinazione e l’utilizzazione dei beni sequestrati 
o confiscati nonché su ogni altra questione che venga 
sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore 
dell’Agenzia o dall’autorità giudiziaria. 

 6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all’ar-
ticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123». 

  4. L’articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, è sostituito dal seguente:  

 «Art. 113.    (Organizzazione e funzionamento dell’Agen-
zia)    . — 1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi 
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Mini-
stro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, 

dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limi-
te di spesa di cui all’articolo 118:  

   a)   l’organizzazione e la dotazione delle risorse uma-
ne e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia, sele-
zionando personale con specifica competenza in materia 
di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e 
ai finanziamenti europei; 

   b)   la contabilità finanziaria ed economico-patrimo-
niale relativa alla gestione dell’Agenzia, assicurandone la 
separazione finanziaria e contabile dalle attività di am-
ministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati; 

   c)   i flussi informativi necessari per l’esercizio dei 
compiti attribuiti all’Agenzia nonché le modalità del-
le comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra 
l’Agenzia e l’autorità giudiziaria. 

 2. Ai fini dell’amministrazione e della custodia dei 
beni confiscati di cui all’articolo 110, comma 2, lettere 
  d)   ed   e)  , i rapporti tra l’Agenzia e l’Agenzia del demanio 
sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche 
onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la 
manutenzione dei beni custoditi nonché l’avvalimento 
del personale dell’Agenzia del demanio. 

 3. Successivamente alla data di entrata in vigore del 
regolamento, ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei 
regolamenti di cui al comma 1, l’Agenzia, per l’assolvi-
mento dei suoi compiti, può avvalersi di altre amministra-
zioni ovvero enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, 
sulla base di apposite convenzioni, anche onerose. 

 4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liqui-
dazione delle aziende e degli altri beni definitivamente 
confiscati, l’Agenzia può conferire, nei limiti delle dispo-
nibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche 
a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale 
pubblico. I rapporti tra l’Agenzia e la società incaricata 
sono disciplinati da un’apposita convenzione che defini-
sce le modalità di svolgimento dell’attività affidata e ogni 
aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo. 

 5. L’Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla leg-
ge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni». 

 5. L’articolo 113  -bis    del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, è sostituto dai seguenti:  

 «Art. 113  -bis  .    (Disposizioni in materia di organico 
dell’Agenzia)   . — 1. La dotazione organica dell’Agenzia è 
determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le 
diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti 
da definire con il regolamento adottato ai sensi dell’arti-
colo 113, comma 1. 

 2. Alla copertura dell’incremento della dotazione orga-
nica di centosettanta unità, di cui al comma 1, si provvede 
mediante le procedure di mobilità di cui all’articolo 30 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successi-
ve modificazioni. Il passaggio del personale all’Agenzia 
a seguito della procedura di mobilità determina la sop-
pressione del posto in organico nell’amministrazione di 
provenienza e il contestuale trasferimento delle relative 
risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia e avviene sen-
za maggiori oneri a carico del bilancio medesimo. 

 3. Fino al completamento delle procedure di cui al 
comma 2, il personale in servizio presso l’Agenzia conti-
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nua a prestare servizio in posizione di comando, distacco 
o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da 
parte delle amministrazioni di appartenenza. In presen-
za di professionalità specifiche ed adeguate, il personale 
proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pub-
blici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, presso l’Agenzia in posizione 
di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruo-
li dell’Agenzia, previa istanza da presentare nei sessan-
ta giorni successivi secondo le modalità stabilite con il 
regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si 
tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal 
personale, in servizio alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, che ha presentato analoga doman-
da ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 di-
cembre 2011, n. 235, e dell’articolo 1, comma 191, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del perso-
nale all’Agenzia determina la soppressione del posto in 
organico nell’amministrazione di appartenenza, con con-
seguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al 
bilancio dell’Agenzia medesima. 

 4. I nominativi del personale di cui ai commi preceden-
ti sono inseriti nel sito dell’Agenzia in base ai criteri di 
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 5. Il Direttore dell’Agenzia, previa delibera del Consi-
glio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie esistenti e nel rispetto dell’articolo 7, com-
ma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e suc-
cessive modificazioni, contratti a tempo determinato per 
il conferimento di incarichi di particolare specializzazio-
ne in materia di gestioni aziendali e patrimoniali. 

 Art. 113  -ter  .    (Incarichi speciali)   . — 1. In aggiunta al 
personale di cui all’articolo 113  -bis  , presso l’Agenzia e 
alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può ope-
rare, in presenza di professionalità specifiche ed adegua-
te, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente, un contingente, fino al limite massimo 
di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o 
equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche 
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, alle 
Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 
1981, n.121, nonché ad enti pubblici economici. 

 2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per 
quello della carriera prefettizia che può essere collocato 
fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di di-
stacco anche in deroga alla vigente normativa generale 
in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, 
n.127. 

 3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato 
giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo 
e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordi-
namenti, con oneri a carico dell’amministrazione di ap-
partenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia 
all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relati-
vi al trattamento accessorio. Per il personale appartenen-
te alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 

1º aprile 1981, n.121, si applica la disposizione di cui 
all’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244». 

 6. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, 
alla data di entrata in vigore della presente legge, è inqua-
drato nei ruoli dell’Agenzia nazionale per l’amministra-
zione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.   

  Capo  VI 
  MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA 

PENALE E ALLA LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE. DELEGHE AL 
GOVERNO PER LA DISCIPLINA DEL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ 

RELATIVO AGLI UFFICI DI AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E DI 
CURATORE FALLIMENTARE E PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE 

AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

  Art. 30.

      Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale e all’articolo 25  -duodecies   del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231    

     1. All’articolo 640  -bis   del codice penale, le parole: «da 
uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a 
sette anni». 

 2. All’articolo 104  -bis    delle norme di attuazione, di co-
ordinamento e transitorie del codice di procedura penale, 
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: «all’articolo 2  -sexies  , com-
ma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575» sono sostituite 
dalle seguenti: «all’articolo 35 del codice di cui al de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive 
modificazioni»; 

   b)    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:  
 «1  -bis  . Il giudice che dispone il sequestro nomina un 

amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si appli-
cano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui 
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e succes-
sive modificazioni. 

 1  -ter  . 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 giudi-
ce delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell’artico-
lo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni». 

 3. All’articolo 132  -bis  , comma 1, delle norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie del codice di proce-
dura penale, dopo la lettera   f)    è aggiunta la seguente:  

 «f  -bis  ) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati 
in funzione della confisca di cui all’articolo 12  -sexies   del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successi-
ve modificazioni». 
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 4. All’articolo 25  -duodecies    del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i 
seguenti:  

 «1  -bis  . In relazione alla commissione dei delitti di cui 
all’articolo 12, commi 3, 3  -bis   e 3  -ter  , del testo unico di 
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e succes-
sive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecu-
niaria da quattrocento a mille quote. 

 1  -ter  . In relazione alla commissione dei delitti di cui 
all’articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifica-
zioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento 
a duecento quote. 

 1  -quater  . Nei casi di condanna per i delitti di cui ai 
commi 1  -bis   e 1  -ter   del presente articolo, si applicano le 
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, 
per una durata non inferiore a un anno».   

  Art. 31.
      Modifiche all’articolo 12  -sexies   del decreto-legge 

8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356    

     1. All’articolo 12  -sexies    del decreto-legge 8 giugno 
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena 

su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di proce-
dura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, 
comma 3  -bis  , del codice di procedura penale, dagli arti-
coli 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 articoli 517  -ter   e 
517  -quater  , nonché dagli articoli 452  -quater  , 452  -octies  , 
primo comma, 600  -bis  , primo comma, 600  -ter  , primo e 
secondo comma, 600  -quater  .1, relativamente alla condot-
ta di produzione o commercio di materiale pornografico, 
600  -quinquies  , 603  -bis  , 629, 644, 644  -bis  , 648, esclusa 
la fattispecie di cui al secondo comma, 648  -bis  , 648  -ter   
e 648  -ter  .1 del codice penale, dall’articolo 295, secondo 
comma, del testo unico delle disposizioni legislative in 
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall’articolo 12  -quin-
quies  , comma 1, del presente decreto, dall’articolo 73, 
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e suc-
cessive modificazioni, dall’articolo 260 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, 
o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo 
o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre dispo-
sta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di 
cui il condannato non può giustificare la provenienza e di 
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta 
essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo 
in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai 
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività eco-

nomica. In ogni caso il condannato non può giustificare 
la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il 
denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego 
dell’evasione fiscale»; 

   b)   i commi 2 e 2  -bis   sono abrogati; 
   c)   al comma 2  -ter    sono apportate le seguenti 

modificazioni:  
 1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono 

sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»; 
 2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle 

seguenti: «allo stesso comma»; 
 3) dopo le parole: «altre utilità» sono inserite le 

seguenti: «di legittima provenienza»; 
   d)   i commi 2  -quater  , 3 e 4 sono abrogati; 
   e)   il comma 4  -bis    è sostituito dal seguente:  

 «4  -bis  . Le disposizioni in materia di amministrazione 
e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché 
quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del 
sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro 
e confisca previsti dai commi 1 e 2  -ter   del presente arti-
colo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni 
adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’arti-
colo 51, comma 3  -bis  , del codice di procedura penale. In 
tali casi l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla crimi-
nalità organizzata coadiuva l’autorità giudiziaria nell’am-
ministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al 
provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello 
nei procedimenti penali e, successivamente a tale provve-
dimento, amministra i beni medesimi secondo le moda-
lità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 
n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della 
persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento 
del danno»; 

   f)   dopo il comma 4  -quater    sono aggiunti i seguenti:  
 «4  -quinquies  . Nel processo di cognizione devono es-

sere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di go-
dimento sui beni in stato di sequestro, di cui l’imputato 
risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo. 

 4  -sexies  . Competente a emettere i provvedimenti pre-
visti dai commi 1 e 2  -ter  , dopo l’irrevocabilità della sen-
tenza, è il giudice di cui all’articolo 666, commi 1, 2 e 3, 
del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta 
di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubbli-
co ministero, provvede nelle forme previste dall’artico-
lo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L’op-
posizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta 
giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. 

 4  -septies  . Le disposizioni di cui ai commi preceden-
ti, ad eccezione del comma 2  -ter  , si applicano quando, 
pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di 
giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione 
dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, 
decidendo sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, 
previo accertamento della responsabilità dell’imputato. 

 4  -octies  . In caso di morte del soggetto nei cui confron-
ti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna 
passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o pro-
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segue, a norma dell’articolo 666 del codice di procedura 
penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi 
causa. 

 4  -novies  . L’autorità giudiziaria competente ad ammi-
nistrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il 
sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato 
nominato dal collegio stesso. L’opposizione ai provvedi-
menti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme 
dell’articolo 666 del codice di procedura penale, allo stes-
so giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice 
delegato, al collegio».   

  Art. 32.
      Modifica all’articolo 4

della legge 22 dicembre 1999, n. 512    

     1. All’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, 
dopo il comma 2  -bis    è inserito il seguente:  

 «2  -ter  . Gli enti di cui ai commi 1  -bis   e 2  -bis   , ad ec-
cezione delle associazioni iscritte nell’elenco prefettizio 
di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 
1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese processua-
li accedono al Fondo a condizione che l’affidabilità e la 
capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo 
mafioso siano dimostrate:  

   a)   dall’atto costitutivo dell’ente, in cui la finalità di 
assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafio-
so risulti chiaramente enunciata; 

   b)   dalla partecipazione, nell’ultimo biennio, ad al-
meno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1  -bis   e 
2  -bis  ; 

   c)   dalla effettiva e non occasionale partecipazione 
a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei 
valori di solidarietà promossi dalla presente legge; 

   d)   dall’insussistenza nei confronti del presidente o 
del rappresentante legale dell’ente delle condizioni osta-
tive di cui ai commi 3 e 4».   

  Art. 33.
      Modifiche all’articolo 7  -bis   del regio decreto 30 gennaio 

1941, n. 12. Delega al Governo per la disciplina 
del regime di incompatibilità relativo agli uffici di 
amministratore giudiziario e di curatore fallimentare    

     1. All’articolo 7  -bis   dell’ordinamento giudiziario, di 
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successi-
ve modificazioni, dopo il comma 2  -quinquies    è inserito 
il seguente:  

 «2  -sexies  . Presso il tribunale del capoluogo del distret-
to e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovve-
ro individuati collegi che trattano in via esclusiva i pro-
cedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondaria-
le di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria 
Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati 
in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o se-
zioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle 
eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di 
magistrati rispetto all’organico complessivo dell’ufficio 
pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del 

Consiglio superiore della magistratura e comunque non 
inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell’uf-
ficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi spe-
cializzati in materia di misure di prevenzione dovranno 
svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle al-
tre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella 
misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio supe-
riore della magistratura. Il presidente del tribunale o della 
corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia 
prevalentemente composto da magistrati forniti di speci-
fica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati 
di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni 
civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria 
integrazione delle competenze». 

  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un de-
creto legislativo recante disposizioni per disciplinare il 
regime delle incompatibilità relative agli uffici di ammi-
nistratore giudiziario e di coadiutore dell’amministrazio-
ne giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure falli-
mentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, 
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:  

   a)   prevedere l’incompatibilità per rapporti di paren-
tela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequen-
tazione con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al 
quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico; 

   b)   prevedere che il presidente della corte di appello 
eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi con-
ferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto 
giudiziario, in cui ha sede l’ufficio titolare del procedi-
mento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio 
o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebi-
te commistioni e compromissione della credibilità della 
funzione giudiziaria. 

 3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 
è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica 
che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, 
per l’espressione dei pareri delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia e per i profili finanziari. 
I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi 
i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora 
tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti 
alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, 
o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di 
sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda confor-
marsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i te-
sti alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali 
modificazioni, corredate dei necessari elementi integra-
tivi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi 
delle Commissioni competenti per materia e per i profili 
finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni 
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, 
il decreto può essere comunque adottato.   

  Art. 34.
      Delega al Governo per la tutela del lavoro

nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate    

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese 
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sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione 
giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l’emer-
sione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell’in-
termediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e 
consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione 
salariale e agli ammortizzatori sociali. 

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato 
realizzando:  

   a)   una completa ricognizione della normativa vigen-
te in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per 
l’emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto 
dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del la-
voro e di incentivi alle imprese; 

   b)   l’armonizzazione e il coordinamento della norma-
tiva di cui alla lettera   a)   con il decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159; 

   c)   l’adeguamento della normativa nazionale alle di-
sposizioni adottate dall’Unione europea. 

  3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Go-
verno si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:  

   a)   tutte le misure di sostegno alle imprese sequestra-
te e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favo-
rire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di 
lavoro e l’adeguamento della loro organizzazione e delle 
loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contri-
butiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e 
approvazione del programma di prosecuzione dell’attivi-
tà delle imprese, di cui all’articolo 41 del decreto legisla-
tivo 6 settembre 2011, n. 159; 

   b)   dalle misure di sostegno ai lavoratori delle impre-
se di cui alla lettera   a)   siano esclusi: i dipendenti oggetto 
di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione 
mafiosa o a reati aggravati di cui all’articolo 7 del decre-
to-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive 
modificazioni; il proposto; il coniuge o la parte dell’unio-
ne civile, i parenti, gli affini e le persone con essi con-
viventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o 
che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestio-
ne dell’azienda; i dipendenti che abbiano concretamente 
partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro 
e fino all’esecuzione di esso; 

   c)   anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a 
sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la 
disciplina dell’intervento straordinario di integrazione sa-
lariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali; 

   d)   il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura 
della richiesta di integrazione salariale; 

   e)   la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta ec-
cezione per i soggetti di cui alla lettera   b)  , tutti i lavoratori 
dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli 
che intrattengono o hanno intrattenuto con l’azienda un 
rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approva-
zione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’at-
tività dell’impresa ovvero con altri provvedimenti anche 
precedenti del tribunale o del giudice delegato; 

   f)   sia data comunicazione al prefetto per l’attivazio-
ne del confronto sindacale, all’Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione 

presso l’INPS per l’attivazione delle procedure della cas-
sa integrazione guadagni per quanto di competenza non-
ché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agri-
colo di qualità, istituita presso l’INPS dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali; 

   g)   a seguito del provvedimento adottato per la prose-
cuzione dell’impresa ai sensi dell’articolo 41 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modi-
ficazioni, l’azienda interessata abbia titolo al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva di cui all’ar-
ticolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, 
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 no-
vembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, 
non siano opponibili nei confronti dell’amministrazione 
giudiziaria dell’azienda sequestrata i provvedimenti san-
zionatori adottati per inadempimenti e per condotte ante-
riori al provvedimento di sequestro. 

 4. All’attuazione della delega di cui al presente articolo 
si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro 
per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul 
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ar-
ticolo 18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

 5. Lo schema del decreto legislativo di cui al com-
ma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto dei 
nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispon-
denti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini 
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni 
parlamentari competenti per materia e per i profili fi-
nanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, 
decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. 
Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni an-
tecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal 
comma 1, o successivamente, quest’ultimo termine è pro-
rogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda 
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente 
i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali 
modificazioni, corredate dei necessari elementi integra-
tivi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi 
delle Commissioni competenti per materia e per i profili 
finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni 
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, 
il decreto può essere comunque adottato.   

  Capo  VII 
  DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

  Art. 35.
      Disposizioni di attuazione relative alle modifiche

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159    

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge il Consiglio superiore della magistratura 
adotta i provvedimenti per dare attuazione all’articolo 7  -
bis  , comma 2  -sexies  , dell’ordinamento giudiziario, di 
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto 
dall’articolo 33 della presente legge. Nei successivi ses-
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santa giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedi-
menti previsti dall’articolo 34  -ter   del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall’articolo 12 della 
presente legge. 

  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge:  

   a)   sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli 
relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legi-
slativo 6 settembre 2011, n. 159; 

   b)   sono istituiti o nominati gli organi previsti dal de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

 3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri presenta alle Camere una relazione sull’attuazione 
della presente legge. 

 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge, l’Agenzia nazionale per l’amministra-
zione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata, con delibera del Consiglio 
direttivo, ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera   d)  , 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, adotta i 
criteri per l’individuazione del personale e degli altri sog-
getti di cui al comma 2  -ter   dell’articolo 35 del medesimo 
decreto legislativo n. 159 del 2011.   

  Art. 36.
      Disposizioni transitorie    

     1. Le modifiche alle disposizioni sulla competenza 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la desti-
nazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata non si applicano ai casi nei quali l’ammini-
strazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino 
alla data di entrata in vigore della presente legge. 

 2. Le modifiche all’articolo 7, commi 10  -bis   e 10  -qua-
ter  , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si 
applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, sia già stata formulata propo-
sta di applicazione della misura di prevenzione. Nei pro-
cedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente 
legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, 
l’eccezione di incompetenza per territorio di cui all’arti-
colo 7, comma 10  -bis  , del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, può essere proposta alla prima udienza suc-
cessiva alla data di entrata in vigore della presente legge. 

 3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 
24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più 
breve per la pronuncia della confisca senza che si deter-
mini l’inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legisla-
tivo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai pro-
cedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, sia già stata formulata proposta di appli-
cazione della misura di prevenzione. 

 4. Le disposizioni dell’articolo 45  -bis   del decreto legi-
slativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedi-
menti in corso alla data di entrata in vigore della presente 
legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di 
confisca non più soggetto ad impugnazione.   

  Art. 37.
      Interpretazione autentica dell’articolo 1, commi

da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228    

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 194 a 
206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano 
nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni 
confiscati, ai sensi dell’articolo 12  -sexies   del decreto-leg-
ge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modifica-
zioni, all’esito di procedimenti iscritti nel registro di cui 
all’articolo 335 del codice di procedura penale prima del 
13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che 
ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, 
deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha dispo-
sto la confisca nel processo penale di cui all’articolo 666, 
commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.   

  Art. 38.
      Disposizioni finanziarie    

     1. Salvo quanto previsto dagli articoli 29, comma 1, e 
34, dall’attuazione della presente legge non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a 
legislazione vigente. 

 2. Resta ferma l’acquisizione all’entrata del bilancio 
dello Stato della quota prevista dall’articolo 2, comma 7, 
lettera   c)  , del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 
2008, n. 181. 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 17 ottobre 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   
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  Camera dei deputati      (atto n. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-
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     N O T E 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi-
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.   

  Note all’art. 1:
      — Si riporta il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 set-

tembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazio-
ne antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 4.    (Soggetti destinatari)    . — 1. I provvedimenti previsti dal 
presente capo si applicano:  

   a)   agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’artico-
lo 416  -bis   c.p.; 

   b)   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   , 
o del delitto di cui all’articolo 418 del codice penale   ; 

   c)   ai soggetti di cui all’articolo 1; 
    d)   agli indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, com-

ma 3  -quater  , del codice di procedura penale e a coloro che, operanti 
in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettiva-
mente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello 
Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo 
VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 
438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei 
reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere 
parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione 
che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270  -sexies   del 
codice penale;  

   e)   a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche di-
sciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei 
quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino 
a svolgere una attività analoga a quella precedente; 

   f)   a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevan-
ti,    ovvero esecutivi    diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi 
dell’articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazio-
ne o la pratica della violenza; 

   g)   fuori dei casi indicati nelle lettere   d)  ,   e)   ed   f)  , siano stati con-
dannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 

negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e succes-
sive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento 
successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie 
col fine indicato alla lettera   d)  ; 

   h)   agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati 
nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di 
denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; 

   i)   alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che 
hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di vio-
lenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché 
alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla 
base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazio-
ni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto pre-
visto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che 
mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità 
delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni 
sportive; 

  i  -bis  ) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 640  -bis   
o del delitto di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato alla 
commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 
316, 316  -bis  , 316  -ter  , 317, 318, 319, 319  -ter  , 319  -quater  , 320, 321, 322 
e 322  -bis   del medesimo codice;  

  i  -ter  ) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 612  -bis   
del codice penale.».    

  Note all’art. 2:
      — Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato decreto legi-

slativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 5.    (Titolarità della proposta. Competenza)   . — 1. Nei con-

fronti delle persone indicate all’articolo 4 possono essere proposte dal 
questore, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal pro-
curatore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto 
ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa an-
timafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubbli-
ca sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di 
dimora abituale. 

 2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1,    lettera   c)  ,   i)  , i  -bis  ) e i  -
ter  )   ,le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubbli-
ca presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite    anche    al 
procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario di-
mora la persona    previo coordinamento con il procuratore della Repub-
blica presso il tribunale del capoluogo del distretto    nei medesimi casi, 
nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di 
prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate 
anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. 

 3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai pro-
cedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai 
sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono eserci-
tate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 

  4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso 
la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo 
del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal 
comma 2  -sexies   dell’articolo 7  -bis   dell’ordinamento giudiziario, di cui 
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di 
Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è 
depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati 
in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato com-
ma 2  -sexies  , ove la persona dimori nel corrispondente circondario.».  

 «Art. 6.    (Tipologia delle misure e loro presupposti)   . — 1. Alle 
persone indicate nell’articolo 4, quando siano pericolose per la sicu-
rezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli se-
guenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza. 

  2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere   a)   e   b)  , alla 
sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso 
lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da 
quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.  

 3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute 
idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l’obbligo 
di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 

 3  -bis  . Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le 
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, 
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con il consenso dell’interessato ed accertata la disponibilità dei relativi 
dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275  -
bis   del codice di procedura penale.». 

 «Art. 7.    (Procedimento applicativo)   . —    1. Il tribunale provvede, 
con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. 
L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone 
che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato 
ne faccia richiesta.  

  2. Il presidente fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle 
parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato 
o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene 
la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l’interessato è 
privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.  

 3. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presen-
tate memorie in cancelleria. 

  4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difen-
sore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell’avviso sono sen-
titi se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto 
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la 
partecipazione all’udienza è assicurata a distanza mediante collega-
mento audiovisivo ai sensi dell’articolo 146  -bis  , commi 3, 4, 5, 6 e 7, 
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 
salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presi-
dente dispone altresì la traduzione dell’interessato detenuto o internato 
in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei.  

  4  -bis  . Il tribunale, dopo l’accertamento della regolare costituzione 
delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla 
legge o superflue.  

 5. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento 
dell’interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non 
sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giu-
dice.    L’udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento 
del difensore.  

  6. Ove l’interessato non intervenga e occorra la sua presenza per 
essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà 
la facoltà di non rispondere.  

 7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, 
e 5, sono previste a pena di nullità. 

  8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti ri-
levanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l’esa-
me a distanza nei casi e nei modi indicati all’articolo 147  -bis  , comma 2, 
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  

 9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’artico-
lo 666 del codice di procedura penale. 

 10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere ef-
fettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82. 

  10  -bis  . Le questioni concernenti la competenza per territorio devo-
no essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e 
comunque subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle 
parti e il tribunale le decide immediatamente.  

  10  -ter  . Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichia-
ra con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della 
Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompe-
tenza non produce l’inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposi-
zioni del comma 10  -bis   si applicano anche qualora la proposta sia stata 
avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell’articolo 5.  

  10  -quater  . Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10  -ter  , 
il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del prov-
vedimento che pronuncia l’incompetenza, il tribunale competente non 
provvede ai sensi dell’articolo 20. Il termine previsto dall’articolo 24, 
comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emes-
so dal tribunale competente.  

  10  -quinquies  . Il decreto di accoglimento, anche parziale, della pro-
posta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.  

  10  -sexies  . Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro 
quindici giorni dalla conclusione dell’udienza.  

  10  -septies  . Quando la stesura della motivazione è particolarmente 
complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel 
termine previsto dal comma 10  -sexies  , dopo le conclusioni delle parti, 
può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta 
giorni.  

  10  -octies  . Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni 
di cui all’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 
28 luglio 1989, n. 271.».  

 «Art. 8.    (Decisione)   . — 1. Il provvedimento del tribunale stabilisce 
la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un 
anno né superiore a cinque. 

 2. Qualora il tribunale disponga l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’articolo 6, nel provvedimento sono determinate 
le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare. 

 3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorve-
glianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di 
vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un 
congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, 
di farla conoscere nel termine stesso all’autorità di pubblica sicurezza 
e di non allontanarsene senza preventivo avviso all’autorità medesima. 

 4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le 
leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’au-
torità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi 
abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte 
a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi 
e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata 
necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità 
locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non 
partecipare a pubbliche riunioni. 

  5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, 
avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto 
di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con ri-
ferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera   c)  , il divieto 
di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.  

  6. Qualora sia applicata la misura dell’obbligo di soggiorno nel 
comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può 
essere inoltre prescritto:  

 1) di non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo 
avviso all’autorità preposta alla sorveglianza; 

 2) di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla 
sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. 

 7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di perma-
nenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed 
agenti di pubblica sicurezza. 

 8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, 
al procuratore generale presso la Corte di appello ed all’interessato    e al 
suo difensore   .».   

  Note all’art. 3:
      — Si riporta il testo dell’articolo 10 del citato decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 10.    (Impugnazioni)   . — 1. Il procuratore della Repubblica, 

il procuratore generale presso la corte di appello e l’interessato    e il suo 
difensore    hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d’appello, anche 
per il merito. 

  1  -bis  . Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette 
il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello 
competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimen-
to di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo 
nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori 
eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti in-
seriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza 
delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.  

 2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro 
dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d’appello 
provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione 
del ricorso. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presi-
dente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando 
l’interessato ne faccia richiesta. 

  2  -bis  . La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualo-
ra riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l’in-
competenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la 
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trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la 
declaratoria di incompetenza non produce l’inefficacia degli elementi 
già acquisiti. Si applica l’articolo 7, comma 10  -quater  , primo periodo.  

  2  -ter  . Le disposizioni del comma 2  -bis   si applicano anche qualora 
la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell’ar-
ticolo 5 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.  

 3. Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso in 
cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e 
dell’interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cas-
sazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

  3  -bis  . In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni 
dei commi 2  -bis   e 2  -ter  , ove ricorrano le ipotesi ivi previste.  

 4. Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione 
e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del 
codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei 
ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza.».   

  Note all’art. 4:
      — Si riporta il testo dell’articolo 14 del citato decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 14.    (Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale)   . 

— 1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui 
il decreto è comunicato all’interessato e cessa di diritto allo scadere del 
termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, 
nel frattempo, commesso un reato. 

 2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un 
reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza 
speciale non debba cessare, il tribunale verifica d’ufficio se la commis-
sione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità 
dell’agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel 
quale è scontata la pena. 

  2  -bis  . L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa du-
rante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia 
cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di 
durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel 
quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sotto-
posizione agli obblighi.  

  2  -ter  . L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa du-
rante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per espia-
zione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso 
si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d’uffi-
cio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni 
nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità 
sociale dell’interessato, assumendo le necessarie informazioni presso 
l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza, non-
ché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si 
applica, in quanto compatibile, il disposto dell’articolo 7. Se persiste la 
pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l’esecu-
zione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a 
decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all’interessa-
to, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la 
pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca 
il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».».    

  Note all’art. 5:
      — Si riporta il testo degli articoli 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 

del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato 
dalla presente legge:  

 «Art. 17.    (Titolarità della proposta)   . —    1. Nei confronti delle per-
sone indicate all’articolo 16 possono essere proposte dal procuratore 
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove di-
mora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, 
dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le 
misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.  

  2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere   c)  ,   i)  , i  -bis  ) e i  -
ter  ), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubbli-
ca presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche 
al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario 
dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Re-
pubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi 
casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle mi-

sure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere 
esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale 
competente.  

 3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai pro-
cedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai 
sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono eserci-
tate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 

  3  -bis   . Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del ca-
poluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore 
e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente 
alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si ar-
rechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri proce-
dimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore 
della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:   

    a)   dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone 
fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti per-
sonali o patrimoniali previsti dall’articolo 19;  

    b)   tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore 
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo 
svolgimento delle indagini;  

    c)   dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore 
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno 
dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata co-
municazione comporta l’inammissibilità della proposta;  

    d)   trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribu-
nale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i 
presupposti per l’esercizio dell’azione di prevenzione, provvedimento 
motivato entro dieci giorni dall’adozione dello stesso.».  

 «Art. 19.    (Indagini patrimoniali)   . — 1. I soggetti di cui all’artico-
lo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o 
della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità 
finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all’articolo 16 nei cui 
confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorve-
glianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo 
di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della po-
lizia giudiziaria, ad indagini sull’attività economica facente capo agli 
stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito. 

 2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette 
persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di 
abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, com-
prese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano 
di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello 
stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello 
Stato, degli enti pubblici o dell’Unione europea. 

 3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei 
figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i 
soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche 
o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i sog-
getti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente 
o indirettamente. 

 4. I soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, possono richie-
dere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, 
ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio 
nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia 
della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti 
dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3.    Possono altresì accedere, sen-
za nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l’interscambio di flussi dati 
(SID) dell’Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini 
delle indagini   . Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica 
o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono pro-
cedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli 
articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale. 

 5. Nel corso del procedimento per l’applicazione di una delle misu-
re di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell’arti-
colo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini 
oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono.». 

 «Art. 21.    (Esecuzione del sequestro)   . — 1. Il sequestro è esegui-
to con le modalità previste dall’articolo 104 del decreto legislativo 
28 luglio 1989, n. 271.    La polizia giudiziaria   , eseguite le formalità ivi 
previste, procede all’apprensione materiale dei beni e all’immissione 
dell’amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gra-
vati da diritti reali o personali di godimento, con l’assistenza ,    ove rite-
nuto opportuno, dell’ufficiale giudiziario   . 
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  2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell’articolo 35, com-
ma 1, sentito l’amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordi-
na lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta 
di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l’ausilio 
della forza pubblica.  

 3. Il rimborso delle spese postali e dell’indennità di trasferta spet-
tante all’ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, 
n. 59.». 

 «Art. 22.    (Provvedimenti d’urgenza)   . — 1. Quando vi sia concreto 
pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca 
vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all’articolo 17, 
commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente 
del tribunale competente per l’applicazione della misura di prevenzione 
di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione 
dell’udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato 
entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto 
perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla 
proposta. 

 2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al 
comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma 
dell’articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è 
disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde ef-
ficacia se non è convalidato dal tribunale nei    trenta giorni    successivi. 
Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su se-
gnalazione dell’amministratore giudiziario, emerge l’esistenza di altri 
beni che potrebbero formare oggetto di confisca. 

  2  -bis  . Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene con-
to delle cause di sospensione previste dall’articolo 24, comma 2.».  

 «Art. 23.    (Procedimento applicativo)   . — 1. Salvo che sia diver-
samente disposto, al procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I. 

 2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni seque-
strati, nei trenta giorni successivi all’esecuzione del sequestro, sono 
chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto mo-
tivato che contiene la fissazione dell’udienza in camera di consiglio. 

 3. All’udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni 
con l’assistenza di un difensore, nonché chiedere l’acquisizione di ogni 
elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l’ipo-
tesi di cui all’articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai 
proprietari. 

  4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano 
diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui 
beni in sequestro. Se non ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 26, per la 
liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo 
IV del presente libro.».  

 «Art. 24.    (Confisca)   . —    1. Il tribunale dispone la confisca dei beni 
sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedi-
mento non possa giustificare la legittima 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 alla propria at-
tività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività 
illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può 
giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro 
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale. 
Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d’ufficio 
le misure di cui agli articoli 34 e 34  -bis   ove ricorrano i presupposti ivi 
previsti.  

  1  -bis  . Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni 
sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti 
in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel 
decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale 
indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai 
sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende 
la confisca.  

  2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non 
deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi 
dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministra-
tore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimo-
niali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato 
con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei 
termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di 
durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura pena-
le, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non su-

periore a novanta giorni ove sia necessario procedere all’espletamento 
di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti 
è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indiret-
tamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la 
decisione definitiva sull’istanza di ricusazione presentata dal difensore 
e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante 
il procedimento, fino all’identificazione e alla citazione dei soggetti pre-
visti dall’articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini 
previsti dai commi 10  -sexies  , 10  -septies   e 10  -octies   dell’articolo 7.  

  2  -bis  . Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi 
del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni 
e le annotazioni.  

 3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta 
dei soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano 
le condizioni, anche dopo l’applicazione di una misura di prevenzione 
personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto 
la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo 
procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.».   

  Note all’art. 6:

      — Si riporta il testo dell’articolo 27 del citato decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 27.    (Comunicazioni e impugnazioni)   . —    1. I provvedimenti 
con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l’appli-
cazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di 
confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il seque-
stro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie 
o la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia 
sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte 
di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.  

 2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le 
disposizioni previste dall’articolo 10. I provvedimenti che dispongono 
la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l’esecuzio-
ne sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività 
delle relative pronunce. 

 3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del se-
questro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle 
parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la 
sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci gior-
ni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento 
diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando 
nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in 
ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del 
pubblico ministero, sospende l’esecutività può essere in ogni momento 
revocato dal giudice che procede. 

  3  -bis  . I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del 
decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del se-
questro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle 
parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda 
la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte 
entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il 
provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l’esecutività resta sospesa 
fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronun-
cia definitiva.  

 4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito 
del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provve-
dimento della definitività della pronuncia. 

 5. Dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, e comunque quan-
do il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali 
sono trasmessi al competente nucleo di polizia economico-finanziaria 
della Guardia di Finanza a fini fiscali. 

 6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia 
se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal depo-
sito del ricorso. Si applica l’articolo 24, comma 2. 

  6  -bis  . Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rin-
vio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2  -bis   e 3  -bis   
dell’articolo 10, il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 24 de-
corre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del 
tribunale stesso.».    
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  Note all’art. 7:
      — Si riporta il testo dell’articolo 28 del citato decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 28.    (Revocazione della confisca)   . — 1.     La revocazione della 

decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, 
nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di proce-
dura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata 
secondo i criteri di cui all’articolo 11 dello stesso codice:   

   a)   in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla 
conclusione del procedimento; 

   b)   quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, soprav-
venute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedi-
mento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei pre-
supposti di applicazione della confisca; 

   c)   quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unica-
mente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di 
falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato. 

 2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di 
dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della 
misura. 

 3. La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, 
entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, 
salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per cau-
sa a lui non imputabile. 

  4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello 
provvede, ove del caso, ai sensi dell’articolo 46.».    

  Note all’art. 8:
      — Si riporta il testo dell’articolo 30 del citato decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 30.    (Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a pro-

cedimenti penali)   . — 1. Il sequestro e la confisca di prevenzione pos-
sono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro 
in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni 
sequestrati nel processo penale viene affidata all’amministratore giudi-
ziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo 
III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa auto-
rizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia 
delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della con-
fisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla 
nomina di un nuovo custode,    salvo che ritenga di confermare quello già 
nominato nel procedimento di prevenzione   . Nel caso previsto dall’ar-
ticolo 104  -bis   disp. att. c.p.p., l’amministratore giudiziario nominato 
nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento 
di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita 
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni se-
questrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata 
«Agenzia», non provveda alla sua revoca e sostituzione. 

 2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca 
definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di 
condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si 
procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione 
ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confi-
sca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione. 

 3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca 
interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, 
   ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento 
di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita 
in sede penale.  

 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva con-
fisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell’articolo 21. 

 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso 
in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga 
al sequestro o alla confisca di prevenzione.».   

  Note all’art. 9:
      — Si riporta il testo dell’articolo 31 del citato decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 31.    (Cauzione. Garanzie reali)   . — 1. Il tribunale, con l’appli-

cazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta 
a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di 

cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni econo-
miche e dei provvedimenti adottati a norma dell’articolo 22, costituisca 
un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. 

 2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9, il tribunale può imporre 
alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l’op-
portunità, le prescrizioni previste dall’articolo 8, commi 3 e 4. Con il 
provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma 1. 

 3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell’interessato, dalla 
presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi 
di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, 
che il decreto con il quale accogliendo l’istanza dell’interessato è dispo-
sta l’ipoteca legale sia trascritto presso l’ufficio delle conservatorie dei 
registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese 
relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate 
dall’interessato    secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribuna-
le può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona 
sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in 
rate mensili.  

 4. Quando sia cessata l’esecuzione della misura di prevenzione o 
sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione 
del deposito o la liberazione della garanzia. 

 5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo 
mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di preven-
zione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per com-
provate gravi necessità personali o familiari.».   

  Note all’art. 13:
      — Si riporta il testo degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del citato 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla pre-
sente legge:  

 «Art. 35.    (Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario)   . — 
   1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal 
capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice dele-
gato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestio-
ne dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche 
avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o 
i complessi aziendali o alla natura dell’attività aziendale da proseguire 
o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più am-
ministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano 
operare disgiuntamente.  

  2. L’amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell’Albo 
nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparen-
za che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, 
tenuto conto della natura e dell’entità dei beni in stato di sequestro, 
delle caratteristiche dell’attività aziendale da proseguire e delle speci-
fiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della 
giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dello 
sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli ammini-
stratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli 
incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura 
monocratica o collegiale dell’incarico, della tipologia e del valore dei 
compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavora-
tori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell’ubicazione dei 
beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. 
Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l’individuazione 
degli incarichi per i quali la particolare complessità dell’amministra-
zione o l’eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare deter-
minano il divieto di cumulo. L’amministratore giudiziario è nominato 
con decreto motivato. All’atto della nomina l’amministratore giudizia-
rio comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in 
corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall’Agenzia.  

  2  -bis  . L’amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto 
tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo 
nazionale degli amministratori giudiziari.  

  2  -ter  . Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41  -bis  , com-
ma 7, l’amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2  -bis   può al-
tresì essere nominato tra il personale dipendente dell’Agenzia, di cui 
all’articolo 113  -bis  . In tal caso l’amministratore giudiziario dipendente 
dell’Agenzia, per lo svolgimento dell’incarico, non ha diritto ad emo-
lumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad 
eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9.  

  3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti 
il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le 
persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che 
importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene 
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accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro 
cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali 
sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all’articolo 4 del 
presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo 
I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere no-
minate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale 
in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse per-
sone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto 
collaboratore dell’amministratore giudiziario nell’attività di gestione. 
Non possono assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, né quelli 
di coadiutore o diretto collaboratore dell’amministratore giudiziario, 
il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo 
grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferi-
sce l’incarico. Non possono altresì assumere l’ufficio di amministratore 
giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell’ammini-
stratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce 
l’incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno 
stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli 
dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori 
o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.  

  4. L’amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di esse-
re autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsa-
bilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della 
gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l’amministra-
tore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio 
di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono esse-
re comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi 
analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel 
caso in cui si tratti dei beni di cui all’articolo 10 del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42, di uno dei soggetti indicati nell’articolo 9  -bis   del medesimo co-
dice. Il giudice delegato ne autorizza l’istituzione tenuto conto della 
natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che 
ne conseguono.  

  5. L’amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico uf-
ficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. 
Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla con-
servazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi 
di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incre-
mentare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.  

 6. L’amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato 
l’esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di 
cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. 

 7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su propo-
sta del giudice delegato, dell’Agenzia o d’ufficio, può disporre in ogni 
tempo la revoca dell’amministratore giudiziario, previa audizione dello 
stesso. Nei confronti dei coadiutori dell’Agenzia la revoca è disposta 
dalla medesima Agenzia. 

  8. L’amministratore giudiziario che, anche nel corso della proce-
dura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai 
sensi dell’articolo 43.  

 9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all’amministra-
tore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti 
per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.». 

 «Art. 36.    (Relazione dell’amministratore giudiziario)    . — 1. L’am-
ministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni 
dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La 
relazione contiene:  

    a)   l’indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero 
delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la libera-
zione dei beni sequestrati;  

   b)   il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato 
dall’amministratore stesso; 

   c)   gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati; 
   d)   in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l’indica-

zione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli ele-
menti dell’inventario e quelli delle scritture contabili; 

    e)   l’indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie 
dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal 
tribunale ai sensi dell’articolo 41.  

 2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali dif-
formità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l’esi-
stenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui 
l’amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza. 

 3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della 
relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di no-
vanta giorni. Successivamente l’amministratore giudiziario redige, con 
la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull’ammini-
strazione, che trasmette anche all’Agenzia, esibendo, ove richiesto, i 
relativi documenti giustificativi. 

  4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazio-
ne dell’amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione 
ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera   b)   del 
comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei 
beni entro venti giorni dalla ricezione dell’avviso, il tribunale, se non 
le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all’accertamento del 
presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della peri-
zia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. 
Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modali-
tà stabilite dal giudice delegato.».  

 «Art. 37.    (Compiti dell’amministratore giudiziario)   . — 1. L’ammi-
nistratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 
e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato 
dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le 
operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al 
comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le norme per 
la tenuta del registro. 

 2. Nel caso di sequestro di azienda l’amministratore prende in con-
segna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere anno-
tati gli estremi del provvedimento di sequestro. 

 3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall’am-
ministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla 
gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all’arti-
colo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.    Con decreto 
emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono stabilite 
le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall’amministrazione dei 
beni immobili.  

 4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i 
relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità 
stabilite dal giudice delegato. 

 5. L’amministratore giudiziario tiene contabilità separata in rela-
zione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata 
della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili og-
getto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o grup-
po di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota anali-
ticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico 
e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o 
gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i do-
cumenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente 
le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi 
dell’articolo 36.”. 

 «Art. 38.    (Compiti dell’Agenzia)   . —    1. Fino al decreto di confisca 
di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di pre-
venzione, l’Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all’autorità 
giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, pro-
ponendo altresì al tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessa-
ri per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione 
o assegnazione.  

  2. All’Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti 
di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compi-
mento di atti di amministrazione straordinaria. L’Agenzia effettua le 
comunicazioni telematiche con l’autorità giudiziaria attraverso il pro-
prio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire 
quanto previsto dagli articoli 40, comma 3  -ter  , e 41, comma 2  -ter  . La 
mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi 
dell’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

  3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appel-
lo l’amministrazione dei beni è conferita all’Agenzia, che ne cura la 
gestione fino all’emissione del provvedimento di destinazione. L’Agen-
zia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell’ammi-
nistratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le 
ipotesi di cui all’articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti mo-
tivi. L’Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimen-
to dell’incarico. L’incarico ha durata fino alla destinazione del bene, 
salvo che intervenga revoca espressa.  
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  4. L’amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di se-
condo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti 
di cui all’articolo 42 e all’approvazione del rendiconto della gestione 
giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l’attività di amministrazione 
condotta sotto la direzione dell’Agenzia il coadiutore predispone sepa-
rato conto di gestione. L’Agenzia provvede all’approvazione del nuovo 
rendiconto della gestione.  

  5. L’Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del 
provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito 
internet l’elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilita-
re la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.  

 6. L’Agenzia promuove le intese con l’autorità giudiziaria per assi-
curare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli 
amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni se-
questrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità 
stabilite con decreto emanato dal Ministro dell’interno e dal Ministro 
della giustizia. 

 7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presen-
te decreto relative all’amministratore giudiziario si applicano anche 
all’Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi 
del comma 3.». 

 «Art. 39.    (Assistenza legale alla procedura)   . — 1. L’Avvocatura 
dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell’amministrato-
re giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti 
relativi a beni sequestrati, qualora l’Avvocato generale dello Stato ne 
riconosca l’opportunità. 

  1  -bis  . A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a 
stare in giudizio, l’amministratore giudiziario inoltra richiesta per via 
telematica all’Avvocatura dello Stato. Ove l’Avvocato generale dello 
Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può auto-
rizzare la nomina di un libero professionista.».    

  Note all’art. 14:

      — Si riporta il testo degli articoli 40 e 41 del citato decreto legi-
slativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 40.    (Gestione dei beni sequestrati)   . —    1. Il giudice delegato 
impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, an-
che avvalendosi dell’attività di ausilio e supporto dell’Agenzia ai sensi 
degli articoli 110, 111 e 112.  

  2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona 
sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati 
nell’articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.  

  2  -bis  . Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 47 del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal 
comma 3  -ter  , primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con 
decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell’ese-
cuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il be-
neficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere 
l’indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a 
sue cure alle spese e agli oneri inerenti all’unità immobiliare; è esclusa 
ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui riget-
ta la richiesta, dispone l’esecuzione dello sgombero se precedentemente 
differito.  

  3. L’amministratore giudiziario non può stare in giudizio né con-
trarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concede-
re ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria am-
ministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione 
scritta del giudice delegato.  

  3  -bis  . L’amministratore giudiziario, con l’autorizzazione scritta 
del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immo-
bili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3  -ter   e co-
munque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.  

  3  -ter  . L’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scrit-
ta del giudice delegato, anche su proposta dell’Agenzia, può, in via 
prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati 
nell’articolo 48, comma 3, lettera   c)  , con cessazione alla data della 
confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qua-
lora non si sia già provveduto, dispone l’esecuzione immediata dello 
sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del 
comma 2  -bis   del presente articolo.  

  3  -quater  . In caso di beni immobili concessi in locazione o in como-
dato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l’ammi-
nistratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone 
in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla 
scadenza naturale.  

  4. Avverso gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti in as-
senza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico mini-
stero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, 
nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno 
avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni 
successivi, provvede ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura 
penale.  

 5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l’amministra-
tore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiede-
re al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione. 

 5  -bis  . I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, 
possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi 
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano ri-
chiesta per l’impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia 
giudiziaria, ovvero possono essere affidati all’Agenzia, ad altri organi 
dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità 
di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela am-
bientale    nonché ai soggetti previsti dall’articolo 48, comma 3, lettera   c)  .  

  5  -ter  . Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro 
e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell’amministratore giudi-
ziario o dell’Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione 
di cui all’articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a se-
questro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di 
deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a 
sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabi-
li e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.  

 5  -quater  . I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al com-
ma 5  -ter   affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico 
giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio 
dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 2, 
comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla 
legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo 
le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 
50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’in-
terno per le esigenze dell’Agenzia che li destina prioritariamente alle 
finalità sociali e produttive. 

 5  -quinquies  . Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di 
cui al comma 5  -ter  , dispone la restituzione all’avente diritto dei proventi 
versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi 
beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati se-
condo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.». 

 «Art. 41.    (Gestione delle aziende sequestrate)   . —     1. Nel caso in cui 
il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti 
del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto parte-
cipazioni societarie, l’amministratore giudiziario è scelto nella sezione 
di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministrato-
ri giudiziari. Dopo la relazione di cui all’articolo 36, comma 1, l’ammi-
nistratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei 
mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, 
che trasmette anche all’Agenzia, contenente:   

    a)   gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nel-
la relazione di cui all’articolo 36, comma 1;  

    b)   l’esposizione della situazione patrimoniale, economica e fi-
nanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;  

    c)   una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibi-
lità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, tenuto conto del grado di 
caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della 
natura dell’attività esercitata, delle modalità e dell’ambiente in cui è 
svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il rego-
lare esercizio dell’impresa, della capacità produttiva e del mercato di 
riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione 
dell’azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell’atti-
vità è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle 
modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere 
corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione 
di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo 
comma, lettera   d)  , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità 
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del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle 
agevolazioni e delle misure previste dall’articolo 41  -bis   del presente 
decreto;  

    d)   la stima del valore di mercato dell’azienda, tenuto conto degli 
oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa.  

  1  -bis  . Le disposizioni del comma 4 dell’articolo 36 si applicano 
anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera   d)   del comma 1 
del presente articolo.  

  1  -ter  . Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell’attività l’am-
ministratore giudiziario allega l’elenco nominativo dei creditori e di 
coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, 
sui beni ai sensi dell’articolo 57, comma 1, specificando i crediti che 
originano dai rapporti di cui all’articolo 56, quelli che sono collegati a 
rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell’attività e quelli 
che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all’at-
tività d’impresa. L’amministratore giudiziario allega altresì l’elenco 
nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività 
lavorativa in favore dell’impresa, specificando la natura dei rapporti di 
lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell’attivi-
tà; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all’in-
terno dell’azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro 
eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell’at-
tività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora 
il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le 
maggioranze previste dall’articolo 2359 del codice civile, il tribunale 
impartisce le direttive sull’eventuale revoca dell’amministratore della 
società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, 
nella persona dell’amministratore giudiziario; qualora non sia prevista 
l’assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale 
determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte 
dell’amministratore giudiziario.  

  1  -quater  . L’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del 
giudice delegato, nell’attività di gestione degli immobili e dei beni 
aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di pre-
ferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate 
ovvero confiscate.  

  1  -quinquies  . In ogni caso, entro trenta giorni dall’immissione in 
possesso, l’amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice dele-
gato a proseguire l’attività dell’impresa o a sospenderla, con riserva di 
rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestra-
le. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino 
all’approvazione del programma ai sensi del comma 1  -sexies  , le auto-
rizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento 
dell’attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro 
in relazione ai compendi sequestrati.  

  1  -sexies  . Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, 
depositata dall’amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai 
sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale con la parteci-
pazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell’Agenzia 
e dell’amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. 
Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell’attività 
dell’impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e 
impartisce le direttive per la gestione dell’impresa.  

  1  -septies  . Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni so-
cietarie che non assicurino le maggioranze previste dall’articolo 2359 
del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all’am-
ministratore giudiziario.  

  1  -octies  . Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente 
decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale 
sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545  -duo-
decies   del codice civile non operano dalla data di immissione in pos-
sesso sino all’approvazione del programma di prosecuzione o ripresa 
dell’attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, 
commi secondo e terzo, 2447, 2482  -bis  , commi quarto, quinto e sesto, e 
2482  -ter   del codice civile.  

 2. L’amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria am-
ministrazione funzionali all’attività economica dell’azienda. 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 con decreto motivato indicare il limite di 
valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. 
L’amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le opera-
zioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia. 

  2  -bis  . L’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta 
del giudice delegato, può affittare l’azienda o un ramo di azienda, con 

cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2  -ter  , primo periodo, 
del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della con-
fisca definitiva.  

  2  -ter  . L’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta 
del giudice delegato, anche su proposta dell’Agenzia, può, in data non 
successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, 
affittare l’azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli 
enti, associazioni e altri soggetti indicati all’articolo 48, comma 3, let-
tera   c)  , alle cooperative previste dall’articolo 48, comma 8, lettera   a)  , 
o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui 
all’articolo 41  -quater  . Nel caso in cui sia prevedibile l’applicazione 
dell’articolo 48, comma 8  -ter  , l’azienda può essere anche concessa in 
comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente 
e, in deroga al disposto dell’articolo 1808 del codice civile, il comoda-
tario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e 
urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.  

 3. Si osservano per la gestione dell’azienda le disposizioni di cui 
all’articolo 42, in quanto applicabili. 

 4. I rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda 
sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente al-
trimenti disposto. 

 5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa 
dell’attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero,    dei 
difensori delle parti    e dell’amministratore giudiziario, dispone la messa 
in liquidazione dell’impresa. In caso di insolvenza, si applica l’artico-
lo 63, comma 1. 

  6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l’amministra-
tore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della 
quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del 
giudice delegato, a convocare l’assemblea per la sostituzione degli am-
ministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della 
sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione 
della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto 
utile al perseguimento degli scopi dell’impresa in stato di sequestro.  

  6  -bis  . Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplifi-
cate di liquidazione o di cessazione dell’impresa, in particolare qualora 
sia priva di beni aziendali.».    

  Note all’art. 15:
      — Si riporta il testo dell’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla 
presente legge:  

 «Art. 23.    (Fondo per la crescita sostenibile)   . — 1. Le presenti di-
sposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di 
nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella 
finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova 
imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e me-
dia impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e 
fra le diverse aree territoriali del Paese. 

  2. Il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 
17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo eco-
nomico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» 
(di seguito Fondo). Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità 
periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’apparte-
nenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e 
interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla compe-
titività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti 
finalità:  

   a)   la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 
di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema pro-
duttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di 
ricerca e sviluppo delle imprese; 

   b)   il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di im-
pianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi 
complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di 
programma; 

   c)   la promozione della presenza internazionale delle imprese e 
l’attrazione di investimenti dall’estero, anche in raccordo con le azioni 
che saranno attivate dall’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 

  c  -bis  ) la definizione e l’attuazione dei piani di valorizzazione 
delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.  
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 3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decre-
ti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emana-
re entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza 
pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime 
di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto 
previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 
ad eccezione del credito d’imposta. Le predette misure sono attivate 
con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che 
individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma au-
tomatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per 
la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può 
avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero 
di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi 
e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità 
e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli 
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si 
applica quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 123 e dall’articolo 19, comma 5 del decreto-legge 
1°(gradi) luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 
3 agosto 2009, n. 102. 

 3  -bis  . Gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodi-
camente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla 
base del monitoraggio dell’andamento degli incentivi relativi agli anni 
precedenti. 

 4. Il Fondo può operare anche attraverso le due distinte contabilità 
speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l’eroga-
zione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli inter-
venti, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall’Unione Europea 
o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli 
altri interventi. Per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 è istituita 
un’apposita sezione nell’ambito del Fondo. 

 5. 
 6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono 

essere assistiti da garanzie reali e personali. È fatta salva la prestazione 
di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi. 

 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono 
abrogate le disposizioni di legge indicate dall’allegato 1, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 11 del presente articolo. 

 8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le som-
me restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di 
revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle 
disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, così come accer-
tate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono 
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo 
importo alla contabilità speciale del Fondo, operativa per l’erogazione 
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al 
netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per 
garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11. 

 9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del 
comma 7, le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nella tito-
larità del Ministero dello sviluppo economico e presso l’apposita con-
tabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l’attuazione degli 
interventi di cui all’articolo 2, comma 203, lettera   f)   della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato 
per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo 
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso 
Ministero per la successiva assegnazione alla contabilità speciale del 
Fondo operativa per l’erogazione di finanziamenti agevolati. Le predet-
te disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far 
fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei proce-
dimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilità speciali 
continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ov-
vero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni 
comunitarie già approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 

 10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a pro-
muovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse 
aree del Paese, le disponibilità accertate e versate al Fondo ai sensi dei 
commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilità speciali o ca-
pitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutiliz-
zate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all’artico-
lo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito 
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

 11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in 
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della conces-
sione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro 
definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all’Allegato 1 e dalle 
norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge. 

 12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».   

  Note all’art. 17:
      — Si riporta il testo degli articoli 43 e 44 del citato decreto legi-

slativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 43.    (Rendiconto di gestione)   . —    1. All’esito della procedura, 

e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro 
sessanta giorni dal deposito, l’amministratore giudiziario presenta al 
giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati 
dall’articolo 37, comma 5.  

 2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le 
modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l’altro, l’indicazione 
delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il 
saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le 
relazioni periodiche sull’amministrazione e il registro delle operazioni 
effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato 
invita l’amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indica-
to, le opportune integrazioni o modifiche. 

 3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il 
deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in 
calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni 
e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli inte-
ressati, al pubblico ministero e all’Agenzia. 

 4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono 
a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci con-
tabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati 
di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l’udienza di 
comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera 
di consiglio approva il conto o invita l’amministratore giudiziario a sa-
narne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all’interessato e 
comunicata al pubblico ministero. 

 5. Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per 
cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione. 

  5  -bis  . L’Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi pre-
cedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette 
al giudice delegato una relazione sull’amministrazione dei beni, espo-
nendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, 
con l’indicazione dei limiti previsti dall’articolo 53. Il giudice dele-
gato, all’esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della 
relazione.».  

 «Art. 44.    (Gestione dei beni confiscati)   . —    1. L’Agenzia gestisce i 
beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della 
corte di appello, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, 
n. 559, e, in quanto applicabile, dell’articolo 40 del presente decreto, 
nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Con-
siglio direttivo dell’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo 112, com-
ma 4, lettera d)   . Essa provvede al rimborso ed all’anticipazione delle 
spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura 
nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di 
credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo isti-
tuito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia 
e delle finanze, salva, in ogni caso, l’applicazione della normativa di 
contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repub-
blica 20 aprile 1994, n. 367. 

 2. L’Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compi-
mento degli atti di cui all’articolo 40, comma 3.».   

  Note all’art. 18:
      — Si riporta il testo degli articoli 46, 47 e 48 del citato decreto legi-

slativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 46.    (Restituzione per equivalente)   . —    1. La restituzione dei 

beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all’articolo 10, 
comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli 
immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi 
degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modifi-
cazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può 
avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni 
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medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini 
di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere 
  a)  ,   b)   e   c)   dell’articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzio-
ne possa pregiudicare l’interesse pubblico. In tal caso l’interessato nei 
cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restitu-
zione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al 
valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, 
al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione an-
nua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell’eventuale rivalutazione 
delle rendite catastali.  

  2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto.  
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del 

bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:  
   a)   del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato 

venduto; 
   b)   dell’amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.”. 

 «Art. 47.    (Procedimento di destinazione)   . — 1. La destinazione dei 
beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consi-
glio 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 destina-
zione 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 è adot-
tato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento 
effettuata ai sensi dell’articolo 61, comma 4. Anche prima dell’adozio-
ne del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si 
applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile.».  

 «Art. 48.    (Destinazione dei beni e delle somme)    . — 1. L’Agenzia 
versa al Fondo unico giustizia:  

   a)   le somme di denaro confiscate che non debbano essere uti-
lizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere 
utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; 

   b)   le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa 
privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e 
le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni 
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.    La ven-
dita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consen-
tita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai 
sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili 
e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi 
seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene 
effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazio-
nali preesistenti;  

   c)   le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la 
procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla 
solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il 
debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia. 

 1  -bis  . L’Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui 
al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di 
studio, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 

 2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di 
denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali 
confiscati. 

  3. I beni immobili sono:  
   a)   mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, 

di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri 
usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istitu-
zionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti 
pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba 
procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vitti-
me dei reati di tipo mafioso; 

    b)   mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazio-
ne del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall’Agenzia per 
finalità economiche;  

   c)   trasferiti per finalità istituzionali o sociali    ovvero economi-
che, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali   , in via 
prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al 
patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provve-
dono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, 
che viene periodicamente aggiornato    con cadenza mensile   . L’elenco, 

reso pubblico    nel sito internet istituzionale dell’ente   , deve contenere i 
dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni 
nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del conces-
sionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione.    La 
mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi 
dell’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33   . Gli enti 
territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono am-
ministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, as-
segnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di tra-
sparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche 
giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli 
enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 
1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, 
n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossico-
dipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di 
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 
8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,    ad altre tipologie di 
cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito 
della mancanza dello scopo di lucro   , e agli operatori dell’agricoltura 
sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti    nonché agli Enti 
parco nazionali e regionali   . La convenzione disciplina la durata, l’uso 
del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di ri-
soluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.    I beni non assegnati a 
seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli 
enti territoriali per finalità di lucro    e i relativi proventi devono essere 
reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l’ente 
territoriale non ha provveduto    all’assegnazione o all’utilizzazione    del 
bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di 
un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sinda-
co invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della proce-
dura.    La destinazione, l’assegnazione e l’utilizzazione dei beni, nonché 
il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall’utilizzazio-
ne per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet 
dell’Agenzia e dell’ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’Agenzia revoca la destinazione del 
bene qualora l’ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non 
trasmettano i dati nel termine richiesto;  

  c  -bis  ) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall’Agenzia agli 
enti o alle associazioni indicati alla lettera   c)  , in deroga a quanto pre-
visto dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di 
apposita convenzione nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata 
pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazio-
ne sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell’Agenzia;  

   d)   trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se 
confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 
n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, prefe-
ribilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i 
criteri di cui all’articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, 
comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel terri-
torio ove è sito l’immobile. Se entro un anno l’ente territoriale non ha 
provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del 
trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. 

 4. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 3, 
lettera   b)  , affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed ammi-
nistrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito 
capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di pre-
visione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento 
dell’Agenzia. 

 5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la de-
stinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi con-
template, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, 
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura 
civile. L’avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, 
e dell’avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti inter-
net dell’Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del 
Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un cor-
rispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai 
sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pub-
blicazione dell’avviso di vendita, non pervengano all’Agenzia propo-
ste di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo 
minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura 
inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il 
disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata 
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agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella 
dell’investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria 
che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’in-
teresse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati 
non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni 
dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fab-
bricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi 
dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L’Agenzia richiede 
al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da espri-
mere sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per 
interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti 
altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando 
proventi di natura illecita. 

 6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di po-
lizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il 
diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita 
di cui al comma 5. 

 7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all’acquisto 
dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori di-
sposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma. Nelle more 
dell’adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere 
alla vendita dei beni. 

 7  -bis  . Nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i 
beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non venga-
no ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione 
dell’invito al ritiro da parte dell’Agenzia, sono alienati a cura della stes-
sa Agenzia anche a mezzo dell’istituto vendite giudiziarie, previa deli-
bera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni 
consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai 
fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mo-
bili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla 
vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informa-
tico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali 
come individuati dal presente articolo. In tale caso, l’Agenzia provvede 
alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all’amministra-
zione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al se-
condo esperimento negativo della procedura di vendita, l’Agenzia può 
procedere all’assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti 
dal comma 3, lettera   c)  , o in via residuale alla loro distruzione. 

  8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e de-
stinati, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità 
operative:  

   a)   all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continua-
zione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad 
imprese pubbliche o private, ovvero    in comodato   , senza oneri a carico 
dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confi-
scata. Nella scelta dell’affittuario    o del comodatario    sono privilegiate 
le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. 
I beni non possono essere destinati all’affitto    e al comodato    alle coo-
perative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei 
relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario 
della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato 
taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e 2, della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

   b)   alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello deter-
minato dalla stima eseguita dall’Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto 
richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o 
qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime 
dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del 
contratto di affitto dei beni, l’affittuario può esercitare il diritto di prela-
zione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da 
parte dell’Agenzia; 

   c)   alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’in-
teresse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al 
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime 
modalità di cui alla lettera   b)  . 

 8  -bis  . I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili 
facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per 
le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere   c)   e   d)  , in via 
prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al pa-
trimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non 
pregiudichi la prosecuzione dell’attività d’impresa o i diritti dei credi-

tori dell’impresa stessa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, sono 
determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente 
periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni 
senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento 
di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al 
secondo periodo, con apposita delibera dell’Agenzia. 

  8  -ter  . Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e de-
stinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità 
operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle as-
sociazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, 
lettera   c)  , con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente 
interesse pubblico, anche con riferimento all’opportunità della prose-
cuzione dell’attività da parte dei soggetti indicati.  

 9. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione 
dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al 
Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata 
del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall’artico-
lo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito 
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 

 10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al 
netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al 
Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all’en-
trata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero 
dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubbli-
co e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, 
per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari 
e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità 
della finanza pubblica. 

 11. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario dei beni aziendali 
l’Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni 
di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo 
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il 
parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 
nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa 
privata. 

 12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono esse-
re utilizzati dall’Agenzia per l’impiego in attività istituzionali ovvero 
destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali    o ai soggetti 
previsti dal comma 3, lettera   c)  .  

 12  -bis  . Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli ele-
vatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del 
soccorso pubblico. 

 13. I provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 47 e dei commi 3 
e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. 

 14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti 
a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta. 

 15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l’assegnazione o la 
destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella dispo-
nibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di 
confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione 
da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento. 

  15  -bis  . L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il 
Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento 
dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne faccia-
no richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi 
già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del 
Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azien-
da confiscata.  

  15  -ter  . Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti 
parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali 
siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicu-
rare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al com-
ma 3. L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, 
tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conser-
vatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni 
pregiudizievoli al fine di assicurare l’intestazione del bene in capo alla 
medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le 
disposizioni di cui al comma 5.».    
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  Note all’art. 19:
      — Si riporta il testo dell’articolo 51 del citato decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 51.    (Regime-fiscale e degli oneri economici)   . — 1. I redditi 

derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassa-
zione con riferimento alle categorie di reddito previste dall’articolo 6 
del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime 
modalità applicate prima del sequestro. 

  2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d’imposta in cui ha 
avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla resi-
dua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio 
è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall’amministratore giu-
diziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative 
imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli ob-
blighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d’imposta di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  

 3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si 
considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l’Agenzia delle En-
trate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calco-
late in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura 
cautelare. 

 3  -bis  . Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca 
e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si 
riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti 
con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto 
impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso 
degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al prece-
dente periodo sono esenti dall’imposta di registro di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipo-
tecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, 
e dall’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di seque-
stro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, 
non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i red-
diti prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio 
dello Stato e dai beni immobili situati all’estero, anche se locati, quando 
determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell’artico-
lo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi 
non rilevano, altresì, nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto 
e quinto periodo, del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata, 
l’amministratore giudiziario ne dà comunicazione all’Agenzia delle en-
trate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle 
imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministra-
zione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. 

 3  -ter  . Qualora sussista un interesse di natura generale, l’Agenzia 
può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dal-
le vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili 
che siano stati oggetto di confisca definitiva.».   

  Note all’art. 20:
      — Si riporta il testo degli articoli 52, 55 e 56 del citato decreto legi-

slativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 52.    (Diritti dei terzi)    . — 1. La confisca non pregiudica i diritti 

di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al se-
questro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al 
sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:  

    a)   che il proposto non disponga di altri beni sui quali eserci-
tare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, 
salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni 
sequestrati;  

    b)   che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quel-
la che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore 
dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento;  

   c)   nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, 
che sia provato il rapporto fondamentale; 

   d)   nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto 
fondamentale e quello che ne legittima il possesso. 

  2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le 
disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al ripar-
to sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono 
in base alle risultanze della contabilità separata di cui all’articolo 37, 
comma 5.  

 2  -bis  . Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro ti-
tolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro com-
plesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato 
e pubblicato dalla Banca d’Italia sulla base di un paniere composto dai 
buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telema-
tico (RENDISTATO). 

 3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle 
condizioni delle parti, dei rapporti personali 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. 

  3  -bis  . Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la do-
manda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell’articolo 58, 
comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella 
concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilan-
za della Banca d’Italia, è comunicato a quest’ultima ai sensi dell’ar-
ticolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive 
modificazioni.  

  4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei 
contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto 
reale di garanzia, nonché l’estinzione dei diritti reali di godimento sui 
beni stessi.  

 5. Ai titolari dei diritti di cui a l comma 4, spetta in prededuzione 
un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla 
durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del 
titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata 
media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le mo-
dalità di calcolo dell’indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi 
dal Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia 
entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 

 6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l’intestazione o il 
trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori 
chirografari in buona fede dell’intestatario fittizio, se il loro credito è 
anteriore all’atto di intestazione fittizia. 

 7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisi-
bile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per 
l’acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista 
la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione crimi-
nale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del 
sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all’articolo 416  -bis   c.p., o 
dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, 
comma 5, sesto e settimo periodo. 

 8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prela-
zione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito 
per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto 
interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di 
una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, 
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 

 9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli artico-
li 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita 
non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i 
beni e le attività culturali.». 

 «Art. 55.    (Azioni esecutive)   . — 1. A seguito del sequestro non pos-
sono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di 
esecuzione sono presi in consegna dall’amministratore giudiziario. 

  2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla con-
clusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si 
estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento 
definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva 
deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall’irre-
vocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.  

  3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali pre-
cedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero 
diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, 
che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento 
di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso 
sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.  

 4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per 
motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile 
dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto 
entro un anno dalla revoca.». 

 «Art. 56.    (Rapporti pendenti)   . —    1. Se al momento dell’esecuzione 
del sequestro un contratto relativo all’azienda sequestrata o stipula-
to dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere 
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in tutto o in parte ancora eseguito, l’esecuzione del contratto rimane 
sospesa fino a quando l’amministratore giudiziario, previa autorizza-
zione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo 
del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il 
contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il 
trasferimento del diritto. La dichiarazione dell’amministratore giudi-
ziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all’articolo 41, 
commi 1  -bis   e 1  -ter  , e, in ogni caso, entro sei mesi dall’immissione nel 
possesso.  

 2. Il contraente può mettere in mora l’amministratore giudiziario, 
facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a 
sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto. 

 3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno 
grave al bene o all’azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta 
giorni dall’esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rap-
porti pendenti. L’autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiara-
zione prevista dal comma 1. 

  4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudi-
ce delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti 
del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito 
conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste 
al capo II del presente titolo.  

 5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita 
immobiliare, trascritto ai sensi dell’articolo 2645  -bis   del codice civi-
le, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le di-
sposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto 
nell’articolo 2775  -bis   del codice civile a condizione che gli effetti della 
trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente 
alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun 
risarcimento o indennizzo.».   

  Note all’art. 21:

      — Si riporta il testo degli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 del citato 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla pre-
sente legge:  

 «Art. 57.    (Elenco dei crediti. Fissazione dell’udienza di verifica 
dei crediti)   . —   1. L’amministratore giudiziario allega alle relazioni da 
presentare al giudice delegato l’elenco nominativo di tutti i creditori 
anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all’articolo 54  -bis  , l’in-
dicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l’elenco nominativo 
di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti per-
sonali sui beni, con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui 
sorge il diritto.  

  2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di 
primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore 
a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei ri-
spettivi diritti e fissa la data dell’udienza di verifica dei crediti entro i 
sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli 
interessati, a cura dell’amministratore giudiziario.  

 3. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive di cui 
all’articolo 58, comma 6, un’udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano 
motivi d’urgenza.». 

 «Art. 58.    (Domanda del creditore)   . — 1. I creditori di cui all’arti-
colo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito. 

  2. La domanda di cui al comma 1 contiene:  
   a)   le generalità del creditore; 
   b)   la determinazione del credito di cui si chiede l’ammissione 

allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti; 
   c)   l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costitui-

scono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi; 
   d)   l’eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la 

descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha 
carattere speciale. 

 3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tri-
bunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di 
notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o 
per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni varia-
zione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notifica-
zioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria. 

 4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la ma-
turazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l’indizia-
to o il terzo intestatario dei beni. 

  5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine 
di cui all’articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre 
il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato 
passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove 
il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver 
potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non im-
putabile. Al procedimento si applica l’articolo 59.  

  5  -bis  . L’amministratore giudiziario esamina le domande e redige 
un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusio-
ni sull’ammissione o sull’esclusione di ciascuna domanda.  

  5  -ter  . L’amministratore giudiziario deposita il progetto di stato 
passivo almeno venti giorni prima dell’udienza fissata per la verifica 
dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confi-
sca possono presentare osservazioni scritte e depositare documen-
tazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima 
dell’udienza.».  

 «Art. 59.    (Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo)   . 
—    1. All’udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, 
con l’assistenza dell’amministratore giudiziario e con la partecipazione 
facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d’ufficio le opportune 
informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che 
ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazio-
ne, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo 
succintamente i motivi dell’esclusione.  

 2. All’udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da 
un difensore. L’Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un pro-
prio rappresentante, nonché depositare atti e documenti. 

 3. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma 
lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelle-
ria e comunicato all’Agenzia. Del deposito l’amministratore giudiziario 
dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall’articolo 58, comma 3, se-
condo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettro-
nica o per telefax. 

 4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti produ-
cono effetti solo nei confronti dell’Erario. 

 5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti 
con decreto del giudice delegato su istanza dell’amministratore giudi-
ziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l’amministratore 
giudiziario e la parte interessata. 

  6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i 
creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tri-
bunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore 
può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti 
ammessi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 54  -bis  .  

 7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impu-
gnazioni fissando un’apposita udienza in camera di consiglio, della qua-
le l’amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati. 

  8. All’udienza ciascuna parte può svolgere, con l’assistenza del di-
fensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova 
di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte 
stessa non imputabile.  

  9. All’esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazio-
ne nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.  

 10.    (abrogato).   ». 
 «Art. 60.    (Liquidazione dei beni)   . —    1. Dopo l’irrevocabilità del 

provvedimento di confisca, l’Agenzia procede al pagamento dei credito-
ri ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell’ordine 
dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al 
patrimonio dello Stato. L’Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o 
comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmen-
te collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle 
aziende o rami d’azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla red-
ditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento 
dei crediti, l’Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un 
anno dall’irrevocabilità del provvedimento di confisca   . 

  2. Le vendite sono effettuate dall’Agenzia con procedure competi-
tive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli 
articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di 
esperti.  

 3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell’indi-
viduazione dell’acquirente, la massima informazione e partecipazione 
degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed 
assunte le informazioni di cui all’articolo 48, comma 5, ultimo periodo. 
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  4. L’Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove 
pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo 
non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto.  

 5.    (abrogato)   .». 
 «Art. 61.    (Progetto e piano di pagamento dei crediti)   . —    1. Dopo 

l’irrevocabilità del provvedimento di confisca l’Agenzia redige il pro-
getto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l’elenco dei crediti 
utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, non-
ché l’indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore   . 

  2. I crediti, nei limiti previsti dall’articolo 53, sono soddisfatti nel 
seguente ordine:  

 1) pagamento dei crediti prededucibili; 
 2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confi-

scati, secondo l’ordine assegnato dalla legge; 
 3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’am-

montare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi 
i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti 
sul valore dei beni oggetto della garanzia. 

 3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da 
una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in fun-
zione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dal-
lo Stato ai sensi dell’articolo 42. 

  4. L’Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il 
deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i 
creditori.  

 5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i cre-
ditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collo-
cazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati. 

  6. L’Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto 
delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.  

  7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, 
i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile del-
la corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice 
penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede 
in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702  -bis   e seguenti del 
codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove 
non sia possibile procedere all’accantonamento, i pagamenti sono so-
spesi fino alla decisione sull’opposizione.  

  8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l’Agenzia procede ai 
pagamenti dovuti entro i limiti di cui all’articolo 53.  

 9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non 
possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di 
revocazione. 

 10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono 
restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del 
pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le 
somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal 
codice di procedura civile.».   

  Note all’art. 22:
      — Si riporta il testo degli articoli 63 e 64 del citato decreto legi-

slativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 63.    (Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro)   . — 

1. Salva l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debi-
tore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazio-
ne dell’amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al 
tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell’imprendi-
tore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca. 

 2. Nel caso in cui l’imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla 
procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del falli-
mento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l’emissione 
del provvedimento di cui all’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267 e successive modificazioni. 

 3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d’Italia la sussistenza 
del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari 
o creditizi ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del 
decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385. 

  4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a se-
questro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La ve-
rifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni 
viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell’am-
bito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.  

 5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento 
provvede all’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme 
degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sot-
toposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, 
comma 1, lettere   b)  ,   c)   e   d)   e comma 3 del presente decreto. 

  6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusiva-
mente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il 
comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi 
dell’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
modificazioni.  

  7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore pro-
cede all’apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice 
delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in 
relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o del-
la confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il 
tribunale provvede ai sensi dell’articolo 121 del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pub-
blico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla 
chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in 
luogo dell’amministratore giudiziario.  

 8. L’amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla 
sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, con gli effetti di cui all’articolo 70 del medesimo decreto, ove 
siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di 
sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni 
oggetto dell’atto dichiarato inefficace. 

  8  -bis  . L’amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati 
complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggio-
ranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa auto-
rizzazione del tribunale ai sensi dell’articolo 41, presentare al tribu-
nale fallimentare competente ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compati-
bile, domanda per l’ammissione al concordato preventivo, di cui agli 
articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché 
accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182  -bis   del 
regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi 
dell’articolo 67, terzo comma, lettera   d)  , del regio decreto n. 267 del 
1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell’unità produttiva 
e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione 
può prevedere l’alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di 
cui all’articolo 48.».  

 «Art. 64.    (Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento)   . 
— 1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 42 del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice 
delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, di-
spone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa 
attiva del fallimento e la loro consegna all’amministratore giudiziario. 

  2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai 
rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati 
dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice de-
legato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti.  

 3.    (abrogato)   . 
  4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti 

ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugna-
zione di cui all’articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 
successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio 
sino all’esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in 
caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio.  

 5.    (abrogato)   . 
  6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e 

seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddi-
sfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui 
all’articolo 61.  

  7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto 
l’intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di perso-
ne, l’intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, 
il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la 
chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell’articolo 119 del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.  

 8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del 
fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla 
liquidazione. 
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 9. Si applica l’articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano sta-
te proposte dal curatore, l’amministratore lo sostituisce nei processi in 
corso. 

 10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura 
del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. 
L’amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al cu-
ratore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9. 

 11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del 
fallimento, si provvede ai sensi dell’articolo 63, comma 7.».   

  Note all’art. 23:
      — Si riporta il testo dell’articolo 71 del citato decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 71.    (Circostanza aggravante)   . — 1. Le pene stabilite per i 

delitti previsti dagli articoli 270  -bis  , 270  -ter  , 270  -quater  , 270  -qua-
ter  .1, 270  -quinquies  ,    314, 316, 316  -bis  , 316  -ter  , 317, 318, 319, 319  -ter  , 
319  -quater  , 320, 321, 322, 322-bis   , 336, 338, 353, 377, terzo comma, 
378, 379, 416, 416  -bis  ,    416  -ter  , 418,    424, 435, 513  -bis  , 575, 600, 601, 
602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 
638, 640  -bis  , 648  -bis  , 648  -ter  , del codice penale, nonché per i delitti 
commessi con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270  -sexies   del 
codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite 
per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 
698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al se-
condo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso 
da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di 
prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino 
a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. 

 2. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al com-
ma 1, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da 
persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può 
procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. 

 3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.».   

  Note all’art. 24:
      — Si riporta il testo dell’articolo 76 del citato decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 76.    (Altre sanzioni penali)   . — 1. La persona che, avendo 

ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 12, non rientri nel termine 
stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizio-
ni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto 
di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito 
l’arresto anche fuori dei casi di flagranza. 

 2. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, è 
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a 
euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti 
o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno 
richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto. 

 3. Il contravventore alle disposizioni di cui all’articolo 2, è punito 
con l’arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene di-
sposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del 
rimpatrio. 

 4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all’ordine 
di deposito della cauzione di cui all’articolo 31, ovvero omette di offrire 
le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è 
punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni. 

 5. 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 reclu-
sione 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 il reato di cui al comma prece-
dente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo. 

  6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera 
  a)   del comma 2 dell’articolo 34  -bis   nei confronti dell’amministratore 
giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla con-
danna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti 
per i quali è stata omessa la comunicazione.  

 7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i ter-
mini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell’artico-
lo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 
10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qua-
lunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque 

titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca 
dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice 
ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni 
o altre utilità dei quali i soggetti di cui all’articolo 80, comma 1, hanno 
la disponibilità. 

 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore 
al divieto di cui all’articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione    da 
uno a sei anni   . La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta 
conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura 
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo 
di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all’articolo 67, 
comma 7 e se ne avvale concretamente. L’esistenza del fatto deve risul-
tare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto 
alla misura di prevenzione. 

 9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente 
all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’artico-
lo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal com-
ma 8, comporta l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena 
detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sen-
tenza trasmette copia dell’estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, 
all’organo o all’ente di appartenenza per l’adozione degli atti di compe-
tenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la 
Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo 
le norme del proprio regolamento. Dall’interdizione dai pubblici uffici 
consegue l’ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena 
detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini 
dell’interdizione dai pubblici uffici.».   

  Note all’art. 25:
      — Si riporta il testo dell’articolo 83 del citato decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 83.    (Ambito di applicazione della documentazione antima-

fia)   . — 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costi-
tuiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato 
o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate 
dallo Stato o da altro ente pubblico nonché    i concessionari di lavori o 
di servizi pubblici   , devono acquisire la documentazione antimafia di cui 
all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e 
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima 
di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67. 

 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti gene-
rali di cui all’articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
di seguito denominati «contraente generale». 

  3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:  
   a)   per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; 
   b)   per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera   a)   ed altri 

soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi fun-
zioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione 
di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onora-
bilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, 
di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67; 

   c)   per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di po-
lizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica 
sicurezza; 

   d)   per la stipulazione o approvazione di contratti e per la con-
cessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o pro-
fessionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi 
esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di 
lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale; 

    e)   per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore com-
plessivo non supera i 150.000 euro.  

  3  -bis  . La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista 
nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali 
che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 
agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su 
tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di 
fondi europei.».    

  Note all’art. 26:
      — Si riporta il testo dell’articolo 84 del citato decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 84.    (Definizioni)   . — 1. La documentazione antimafia è costi-

tuita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia. 



—  42  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2584-11-2017

 2. La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sus-
sistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui all’articolo 67. 

 3. L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sus-
sistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’ar-
ticolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di even-
tuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte 
e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4. 

  4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che 
danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva di cui 
al comma 3 sono desunte:  

   a)   dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il 
giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per talu-
ni dei delitti di cui agli articoli 353, 353  -bis  ,    603-bis   , 629, 640  -bis  , 644, 
648  -bis  , 648  -ter   del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, com-
ma 3  -bis  , del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12  -quin-
quies   del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; 

   b)   dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna 
delle misure di prevenzione; 

   c)   salvo che ricorra l’esimente di cui all’articolo 4 della legge 
24 novembre 1981, n. 689, dall’omessa denuncia all’autorità giudiziaria 
dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei 
soggetti indicati nella lettera   b)   dell’articolo 38 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un proce-
dimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa ivi previste; 

   d)   dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei 
poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai 
sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui 
all’articolo 93 del presente decreto; 

   e)   dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei 
prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della 
lettera   d)  ; 

   f)   dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza 
legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ov-
vero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente 
con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere   a)   e   b)  , 
con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore econo-
mico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità 
professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa 
sulla documentazione antimafia. 

 4  -bis  . La circostanza di cui al comma 4, lettera   c)  , deve emergere 
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei con-
fronti dell’imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generali-
tà del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti 
richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui 
hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, 
le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’ar-
ticolo 91, comma 1, lettere   a)   e   c)   o che siano destinatari degli atti di 
concessione o erogazione di cui alla lettera   b)   dello stesso comma 1.».   

  Note all’art. 27:
      — Si riporta il testo dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 set-

tembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazio-
ne antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 85.    (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)   . — 1. La do-
cumentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi 
al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 

  2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, im-
prese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve 
riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:  

   a)   per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; 
    b)   per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’artico-

lo 2615  -ter   del codice civile, per le società cooperative, di consorzi co-

operativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del 
codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti 
l’organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati;  

   c)   per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in 
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero 
al socio in caso di società con socio unico; 

   d)   per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile e per i 
gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e 
agli imprenditori o società consorziate; 

   e)   per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
   f)   per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
   g)   per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a colo-

ro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 
   h)   per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese co-

stituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le 
modalità indicate nelle lettere precedenti; 

   i)   per le società personali ai soci persone fisiche delle società 
personali o di capitali che ne siano socie. 

 2  -bis  . Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le asso-
ciazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridi-
ca, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del 
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice 
civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza 
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera   b)   del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231. 

 2  -ter  . Per le società costituite all’estero, prive di una sede seconda-
ria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documenta-
zione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di ammini-
strazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa. 

 2  -quater  . Per le società di capitali di cui alle lettere   b)   e   c)   del com-
ma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto pre-
visto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi 
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una 
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, non-
ché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o 
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell’ipo-
tesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore 
alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione 
deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti 
dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche 
che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai 
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle 
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documenta-
zione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non 
separato. 

 3. L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari con-
viventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2  -bis  , 2  -ter   e 
2  -quater  .».   

  Note all’art. 28:
      — Si riporta il testo dell’articolo 91 del citato decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 91.    (Informazione antimafia)    . — 1. I soggetti di cui all’arti-

colo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l’informazione di cui all’artico-
lo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti 
e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti 
indicati nell’articolo 67, il cui valore sia:  

   a)   pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione 
delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi 
pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione 
ivi indicati; 

   b)   superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbli-
che o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, 
ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su 
mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività 
imprenditoriali; 

   c)   superiore a 150.000 euro per l’autorizzazione di subcontratti, 
cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici 
o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 

  1  -bis  . L’informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di 
concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei 
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regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescin-
dere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a 
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.  

 2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle 
concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l’applica-
zione del presente articolo. 

 3. La richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata 
attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell’aggiudicazione 
del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto. 

  4. L’informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di 
cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:  

   a)   la denominazione dell’amministrazione, ente, azienda, socie-
tà o impresa che procede all’appalto, concessione o erogazione o che è 
tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo; 

   b)   l’oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione 
o erogazione; 

   c)   gli estremi della deliberazione dell’appalto o della concessio-
ne ovvero del titolo che legittima l’erogazione; 

   d)   le complete generalità dell’interessato e, ove previsto, del di-
rettore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consor-
zio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri 
soggetti di cui all’articolo 85; 

   e)  . 
 5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti 

che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi 
dell’impresa. Per le imprese costituite all’estero e prive di sede seconda-
ria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi 
delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rap-
presentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l’assenza delle 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67, e 
accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussi-
stenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collega-
menti informatici di cui all’articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla 
documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazio-
ne al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei 
tentativi di infiltrazione mafiosa. 

 6. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione ma-
fiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati stru-
mentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti 
elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo 
indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo con-
dizionata, nonché dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 ago-
sto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista 
dall’articolo 8  -bis   della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, 
entro il termine di cui all’articolo 92, rilascia l’informazione antimafia 
interdittiva. 

 7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’interno, 
di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai 
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono indi-
viduate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafio-
sa nell’attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore 
d’impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore ri-
schio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l’acquisizione della 
documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcon-
tratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all’articolo 67. 

 7  -bis   . Ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di com-
petenza di altre amministrazioni, l’informazione antimafia interdittiva, 
anche emessa in esito all’esercizio dei poteri di accesso, è tempestiva-
mente comunicata anche in via telematica:  

   a)   alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e ai sog-
getti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; 

   b)   al soggetto di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto 
il rilascio dell’informazione antimafia; 

   c)   alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l’im-
presa oggetto di accertamento; 

   d)   al prefetto che ha disposto l’accesso, ove sia diverso da quello 
che ha adottato l’informativa antimafia interdittiva; 

   e)   all’osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione 
investigativa antimafia; 

   f)   all’osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 
e forniture istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubbli-

ci, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 7, 
comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62  -bis   del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

   g)   all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per le 
finalità previste dall’articolo 5  -ter   del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 

   h)   al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
   i)   al Ministero dello sviluppo economico; 
   l)   agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo 

dove ha sede legale l’impresa nei cui confronti è stato richiesto il rila-
scio dell’informazione antimafia.».   

  Note all’art. 30:

     — Si riporta il testo dell’articolo 640  -bis    del codice penale, come 
modificato dalla presente legge:  

 «Art. 640  -bis  .    (Truffa aggravata per il conseguimento di eroga-
zioni pubbliche)   . — La pena è della reclusione da due a sette anni e si 
procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, 
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri 
enti pubblici o delle Comunità europee.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 140  -bis    del decreto legislativo 
28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e tran-
sitorie del codice di procedura penale), come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 104  -bis  .    (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro 
preventivo)   . — 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per 
oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare 
l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico 
giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scel-
to nell’Albo di cui    all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni   . Con decreto mo-
tivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia 
essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente. 

  1  -bis  . Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministrato-
re 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.  

  1  -ter  . 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 colle-
giale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell’artico-
lo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, e successive modificazioni.».  

 — Si riporta il testo dell’articolo 25  -duodecies    del decreto legislati-
vo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 
2000, n. 300), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 25  -duodecies  .    (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui sog-
giorno è irregolare)   . — 1. In relazione alla commissione del delitto di 
cui all’articolo 22, comma 12  -bis  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, 
entro il limite di 150.000 euro. 

  1  -bis  . In relazione alla commissione dei delitti di cui all’artico-
lo 12, commi 3, 3  -bis   e 3  -ter  , del testo unico di cui al decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la 
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.  

  1  -ter  . In relazione alla commissione dei delitti di cui all’artico-
lo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione 
pecuniaria da cento a duecento quote.  

  1  -quater  . Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1  -bis   e 
1  -ter   del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.».    
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  Note all’art. 31:
     — Si riporta il testo dell’articolo 12  -sexies    del decreto-legge 8 giu-

gno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e 
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), come modificato 
dalla presente legge:  

 «Art. 12  -sexies  .    (Ipotesi particolari di confisca)   . —    1. Nei casi di 
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’arti-
colo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti 
dall’articolo 51, comma 3  -bis  , del codice di procedura penale, dagli 
articoli 314, 316, 316  -bis  , 316  -ter  , 317, 318, 319, 319  -ter  , 319  -quater  , 
320, 322, 322  -bis  , 325, 416, realizzato allo scopo di commettere de-
litti previsti dagli articoli 517  -ter   e 517  -quater  , nonché dagli articoli 
452  -quater  , 452  -octies  , primo comma, 600  -bis  , primo comma, 600  -ter  , 
primo e secondo comma, 600  -quater  .1, relativamente alla condotta di 
produzione o commercio di materiale pornografico, 600  -quinquies  , 
603  -bis  , 629, 644, 644  -bis  , 648, esclusa la fattispecie di cui al secon-
do comma, 648  -bis  , 648  -ter   e 648  -ter  .1 del codice penale, dall’artico-
lo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative 
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1973, n. 43, dall’articolo 12  -quinquies  , comma 1, del pre-
sente decreto, dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, 
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati 
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall’articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o 
per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione 
dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei 
beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la 
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, 
risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore 
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul 
reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condanna-
to non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presup-
posto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego 
dell’evasione fiscale.  

 2.    (abrogato)   . 
 2  -bis  .    (abrogato)   . 
 2  -ter  .    Nei casi previsti dal comma 1   , quando non è possibile pro-

cedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui    allo 
stesso comma   , il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di 
beni e altre utilità    di legittima provenienza    per un valore equivalente, 
delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. 

 2  -quater  .    (abrogato)   . 
 3.    (abrogato)   . 
 4.    (abrogato)   . 
  4  -bis  . Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione 

dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei 
terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e 
confisca previsti dai commi 1 e 2  -ter   del presente articolo, nonché agli 
altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti rela-
tivi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3  -bis  , del codice di procedura 
penale. In tali casi l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la de-
stinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia 
dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla 
corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale prov-
vedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste 
dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano 
comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e 
al risarcimento del danno.  

 4  -ter  . Con separati decreti, il Ministro dell’interno, di concerto con 
il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce 
anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente 
decreto da destinarsi per l’attuazione delle speciali misure di protezione 
previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, 
e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante 
norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organiz-
zata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, 
possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la 
persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni 
o il risarcimento dei danni conseguenti al reato. 

 4  -quater  . Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli sche-
mi di regolamento di cui al comma 4  -ter   entro trenta giorni dalla richie-
sta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato. 

  4  -quinquies  . Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi 
titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di se-
questro, di cui l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.  

  4  -sexies  . Competente a emettere i provvedimenti previsti dai com-
mi 1 e 2  -ter  , dopo l’irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui 
all’articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giu-
dice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal 
pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall’articolo 667, 
comma 4, del codice di procedura penale. L’opposizione è proposta, a 
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica-
zione del decreto.  

  4  -septies  . Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione 
del comma 2  -ter  , si applicano quando, pronunziata sentenza di con-
danna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di 
cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, 
decidendo sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accer-
tamento della responsabilità dell’imputato.  

  4  -octies  . In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata 
disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il 
relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell’articolo 666 del 
codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli 
aventi causa.  

  4  -novies  . L’autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni 
sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo 
collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L’opposi-
zione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle for-
me dell’articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice 
ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.».    

  Note all’art. 32:
      — Si riporta il testo dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, 

n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime 
dei reati di tipo mafioso), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 4.    (Accesso al Fondo)    . — 1. Hanno diritto di accesso al Fon-
do, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le 
persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di 
procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data 
del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento 
dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle 
spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti 
imputati, anche in concorso, dei seguenti reati :  

   a)   del delitto di cui all’articolo 416  -bis   del codice penale; 
   b)   dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 

medesimo articolo 416  -bis  ; 
   c)   dei delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle asso-

ciazioni di tipo mafioso. 
 1  -bis  . Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice 

di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle 
disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso 
delle spese processuali. 

 2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle di-
sponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite 
in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, 
per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui 
al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo 
universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di con-
danna di cui al presente articolo. 

 2  -bis  . Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste 
dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i 
limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente 
al rimborso delle spese processuali. 

  2  -ter  . Gli enti di cui ai commi 1  -bis   e 2  -bis   , ad eccezione delle 
associazioni iscritte nell’elenco prefettizio di cui all’articolo 13, com-
ma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle 
spese processuali accedono al Fondo a condizione che l’affidabilità e 
la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso 
siano dimostrate:   

    a)   dall’atto costitutivo dell’ente, in cui la finalità di assistenza 
e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente 
enunciata;  
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    b)   dalla partecipazione, nell’ultimo biennio, ad almeno uno dei 
giudizi di cui ai predetti commi 1  -bis   e 2  -bis  ;  

    c)   dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative 
di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà pro-
mossi dalla presente legge;  

    d)   dall’insussistenza nei confronti del presidente o del rappre-
sentante legale dell’ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4.  

 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’obbligazione del Fondo non 
sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi com-
mi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati 
di cui all’articolo 407, comma 2, lettera   a)  , del codice di procedura pe-
nale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi 
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero 
quando risultano escluse le condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
lettera   b)  , della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 

 4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro 
che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a proce-
dimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera 
  a)  , del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l’applica-
zione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, e successive modificazioni. 

 4  -bis  . Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche 
quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi 
procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguen-
za della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso 
abbia assunto, precedentemente all’evento lesivo che ne ha cagionato 
la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di 
ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto 
medesimo.».   

  Note all’art. 33:
     — Si riporta il testo dell’articolo 7  -bis    del regio decreto 30 gennaio 

1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 7  -bis  .    (Tabelle degli uffici giudicanti)   . — 1. La ripartizione 
degli uffici giudiziari di cui all’articolo 1 in sezioni, la destinazione dei 
singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l’assegnazione alle 
sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la dire-
zione di sezioni a norma dell’articolo 47  -bis  , secondo comma, l’attribu-
zione degli incarichi di cui agli articoli 47  -ter  , terzo comma, 47  -quater  , 
secondo comma, e 50  -bis  , il conferimento delle specifiche attribuzioni 
processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudi-
canti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e 
giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della 
magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, 
sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l’efficacia del decreto è 
prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei 
criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo discipli-
nare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. 

 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio 
superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formu-
late dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’art. 11 della legge 
24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio 
per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei pre-
sidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti 
in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici 
sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva 
la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relati-
va variazione tabellare. 

 2  -bis  . Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei prov-
vedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giu-
dice dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto 
per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni 
di giudice dell’udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice 
del dibattimento. 

 2  -ter  . Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase 
delle indagini preliminari nonché il giudice dell’udienza preliminare 
non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Con-
siglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 19, comma 1, 
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. 
Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimen-
to di un atto del quale sono stati richiesti, l’esercizio delle funzioni è 
prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento 
dell’attività medesima. 

 [2  -quater  . Il tribunale in composizione monocratica è costituito da 
un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non 
meno di tre anni. ] 

 2  -quinquies  . Le disposizioni dei commi 2  -bis  , 2  -ter   e 2  -quater   pos-
sono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servi-
zio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 
1 e 2. 

  2  -sexies  . Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso 
la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che 
trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circon-
dariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua 
Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure 
di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una coper-
tura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un nu-
mero di magistrati rispetto all’organico complessivo dell’ufficio pari 
alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore 
della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per 
le dimensioni dell’ufficio i magistrati componenti delle sezioni o colle-
gi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere 
anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere 
proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera 
del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale 
o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia preva-
lentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella 
materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che 
abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la 
necessaria integrazione delle competenze.  

 3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio 
superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente 
della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 

 3  -bis  . Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli 
uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici re-
quirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione 
dei capi degli uffici. 

 3  -ter  . Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici 
giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà 
immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la ema-
nazione del relativo decreto. 

 3  -quater   . L’individuazione delle sedi da ricomprendere nella me-
desima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:  

   a)   l’organico complessivo degli uffici ricompresi non deve esse-
re inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti; 

   b)   le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privile-
giando l’accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto 
unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti; 

   c)   nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto 
delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati; 

   d)   si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei 
luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere 
per l’erario. 

 3  -quinquies  . Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici 
aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio 
principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l’ufficio del cui 
organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera 
per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. 

 3  -sexies  . Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al 
comma 3  -bis  , si osservano le procedure previste dal comma 2.».   

  Note all’art. 34:

     — Per il testo dell’articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, si veda nelle note all’articolo 14. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1911, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organiz-
zata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa):  

 «Art. 7. — 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416  -bis   
del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 
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 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli arti-
coli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al 
comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a 
questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risul-
tante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 
2002, n. 266 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro 
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale):  

 «Art. 2.    (Norme in materia di appalti pubblici)   . — 1. Le imprese 
che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare 
alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contribu-
tiva a pena di revoca dell’affidamento. 

 1  -bis  . La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata 
anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o 
concessione con l’ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o 
la revoca della concessione stessa. 

 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, l’INPS e l’INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di 
un documento unico di regolarità contributiva. 

 3. All’articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, 
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, 
e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2001” sono sostitu-
ite dalle seguenti: “31 dicembre 2006”.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 18 del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazio-
ne e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico 
nazionale):  

 «Art. 18.    (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle 
risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)   . 
— 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale 
e della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle 
risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le compe-
tenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6  -quater   
e 6  -quinquies   del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su propo-
sta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera   b)   , in coerenza con gli 
indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali 
disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:  

   a)   al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito 
nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per 
l’occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento 
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e 
quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; 

   b)   al Fondo infrastrutture di cui all’art. 6  -quinquies   del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, 
per le opere di risanamento ambientale, per l’edilizia carceraria, per le 
infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica e 
le infrastrutture strategiche per la mobilità; 

 b  -bis  ) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia 
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per 
l’occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione 
e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritaria-
mente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte 
anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. 
Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di 
utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma 
per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indi-
rizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per 
l’occupazione. 

 3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta 
fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l’85 per cen-
to delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 

 3  -bis  . Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti 
dall’applicazione dell’articolo 6  -quater   del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera   a)  , del 
presente articolo, sono ripartite, in forza dell’accordo del 12 febbraio 
2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, in base ai princìpi stabiliti all’esito della seduta del 12 marzo 
2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle con-
tingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il 
vincolo di cui al comma 3 del presente articolo. 

 4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente arti-
colo possono essere applicate le disposizioni di cui all’articolo 20. 

 4  -bis  . Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di re-
alizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio 
abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazio-
ne finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi 
dell’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato 
da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utiliz-
zando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese di-
sponibili ai sensi del comma 1, lettera   b)   , del presente articolo, nonché 
quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla 
quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna re-
gione. Per le medesime finalità, all’articolo 11 del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: “d’intesa con” sono sostituite dalla 
seguente: «sentita»; 

   b)   al comma 12 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quan-
to previsto dal comma 12  -bis  ,”; 

   c)    dopo il comma 12 è inserito il seguente:  
 «12  -bis  . Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e imme-

diatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 
di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esi-
genze abitative, è destinato l’importo di 100 milioni di euro a valere 
sulle risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1°(gradi) ottobre 
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 
2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo 
intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». 

 4  -ter  . Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, 
comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa 
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al rela-
tivo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal 
comma 1, lettera   b)  , del presente articolo. 

 4  -quater  . All’articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alla gestione ordina-
ria si applica quanto previsto dall’articolo 77  -bis  , comma 17. Il concor-
so agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma 
ai sensi del citato articolo 77  -bis   è a carico del piano di rientro». 

 4  -quinquies  . La tempistica prevista per le entrate e le spese del pia-
no di rientro di cui all’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell’economia 
e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da 
garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, 
di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 3 del medesimo ar-
ticolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4  -quater   del presente 
articolo. 

 4  -sexies   . All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il 
comma 7 è inserito il seguente:  

 «7  -bis  . A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2009, la percentuale pre-
vista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 
per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella mi-
sura dell’1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del 
bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del 
presente articolo». 
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 4  -septies  . All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248, dopo le parole: «dei servizi pubblici locali» sono inserite le se-
guenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza 
apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e 
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del 
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 

 4  -octies  . All’articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «producono servizi di inte-
resse generale» sono inserite le seguenti: «e che forniscono servizi di 
committenza o di centrali di committenza a livello regionale a suppor-
to di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di 
cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163,».”.   

  Note all’art. 35:

     — Per il testo dell’articolo 7  -bis   del Regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), si veda nelle note all’articolo 33. 

 — Per il testo dell’articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, si veda nelle note all’articolo 14. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 112 del citato decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159:  

 «Art. 112.    (Attribuzioni degli organi dell’Agenzia)   . — 1. Il Diretto-
re dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno 
o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio 
direttivo e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, 
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. Il Direttore riferisce periodicamente 
ai Ministri dell’interno e della giustizia e presenta una relazione seme-
strale sull’attività svolta dall’Agenzia, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 49, comma 1, ultimo periodo. 

 2. L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni confiscati an-
che in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei 
beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo 
le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste 
dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quan-
do il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destina-
bile o non alienabile, l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, 
adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione. 

 3. L’Agenzia per le attività connesse all’amministrazione e alla de-
stinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva 
può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle 
prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituisco-
no senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di 
supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre ammini-
strazioni, enti o associazioni. 

  4. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:  
   a)   adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di ammini-

strazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; 
   b)   programma l’assegnazione e la destinazione dei beni in pre-

visione della confisca; 
   c)   approva piani generali di destinazione dei beni confiscati; 
   d)   richiede all’autorità di vigilanza di cui all’articolo 110, com-

ma 1, l’autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all’artico-
lo 48, comma 3, lettera   b)  ; 

   e)   richiede la modifica della destinazione d’uso del bene confi-
scato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per 
finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; 

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

pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di 
destinazione; 

   h)   revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel 
caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indica-
te nonché negli altri casi stabiliti dalla legge; 

   i)   sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche ammini-
strazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni 
per le finalità del presente decreto; 

   l)   provvede all’istituzione, in relazione a particolari esigenze, di 
sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 

   m)   adotta un regolamento di organizzazione interna. 
 5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a 

partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali 
e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l’autorità 
giudiziaria. 

  6. Il collegio dei revisori provvede:  
   a)   al riscontro degli atti di gestione; 
   b)   alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, 

redigendo apposite relazioni; 
   c)   alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.».   

  Note all’art. 36:
     — Per il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, si veda nelle note all’articolo 2. 
 — Per il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, si veda nelle note all’articolo 1. 
 — Per il testo dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, si veda nelle note all’articolo 5.   

  Note all’art. 37:
      — Si riporta il testo dei commi da 194 a 206 dell’articolo 1 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):  

 «Art. 1. 
 1. – 193. (  omissis  ). 
 194. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sui 

beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non 
si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di 
nullità, azioni esecutive. 

 195. La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, 
alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già 
trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è co-
stituito da una quota indivisa già pignorata. 

 196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si 
applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui 
al comma 203, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo 
unico giustizia ai sensi del comma 204. 

 197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o 
trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono 
estinti di diritto. 

  198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al com-
ma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, 
sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 
206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:  

   a)   prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno 
trascritto un pignoramento sul bene; 

   b)   alla data di entrata in vigore della presente legge sono inter-
venuti nell’esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera   a)  . 

 199. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, 
i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza 
proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell’articolo 58, 
comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice 
dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca. 

 200. Il giudice, accertata la sussistenza e l’ammontare del credito 
nonché la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone 
immediata comunicazione all’Agenzia nazionale per l’amministrazione 
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità orga-
nizzata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 666 commi 2, 3, 
4, 5, 6, 8 e 9 del codice di proceduta penale. La proposizione dell’im-
pugnazione non sospende gli effetti dell’ordinanza di accertamento. Il 
decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta 
ai sensi del comma precedente è comunicato, ai sensi dell’articolo 9 del 
decreto legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d’Italia. 

 201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al com-
ma 199, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni 
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dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell’ammon-
tare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le 
modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decre-
to legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere de-
stinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all’articolo 48 
del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. 

 202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 è versato 
al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo 
necessario alle operazioni di pagamento dei crediti. 

 203. Terminate le operazioni di cui al comma 202, l’Agenzia na-
zionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non 
sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi 
sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai cre-
ditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 
a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede 
ai pagamenti nell’ordine indicato dall’articolo 61, commi 2 e 3, del de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico 
della gestione separata di cui al comma 202. Ciascun piano non può 
prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 
per cento del valore del bene ed il ricavato dall’eventuale liquidazione 
dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci 
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, 
possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale 
del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibi-
li, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale 
provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale 
non è ammesso reclamo. 

 204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le ope-
razioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese soste-
nute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di 
entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità 
di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, 
n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 

 205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva 
all’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 
decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l’Agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai 
commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi dalla scadenza del predetto 
termine. 

  206. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci 
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento 
in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al com-
ma 198 a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni 
caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:  

   a)   che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di am-
missione del credito ai sensi dei commi 199 e 205; 

   b)   la data di scadenza del termine entro cui devono essere pre-
sentate le domande di cui alla lettera   a)  ; 

   c)   ogni utile informazione per agevolare la presentazione della 
domanda. 

 207. – 561. (  omissis  ).». 
 — Si riporta il testo dell’articolo 12  -sexies    del decreto-legge 8 giu-

gno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e 
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa):  

 «Art. 12  -sexies  .    (Ipotesi particolari di confisca)   . — 1. Nei casi di 
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’ art. 444 
del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli ar-
ticoli 314, 316, 316  -bis  , 316  -ter  , 317, 318, 319, 319  -ter  , 319  -quater  , 
320, 322, 322  -bis  , 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo 
di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 
473, 474, 517  -ter   e 517  -quater  , 416  -bis  , 452  -quater  , 452  -octies  , primo 
comma, 600, 600  -bis  , primo comma, 600  -ter  , primo e secondo comma 
, 600  -quater  .1, relativamente alla condotta di produzione o commercio 
di materiale pornografico, 600  -quinquies  , 601, 602, 603  -bis  , 629, 630, 
644, 644  -bis  , 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648  -
bis  , 648  -ter  , 648  -ter  .1 del codice penale, nonché dall’ articolo 2635 del 
codice civile, dall’articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 no-
vembre 2007, n. 231, dall’art. 12  -quinquies  , comma 1, del D.L. 8 giu-
gno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, 
n. 356, o dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli 

articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la 
confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non 
può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fi-
sica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi 
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle 
imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni 
indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e 
di applicazione della pena su richiesta, a norma dell’ art. 444 del codice 
di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di ter-
rorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine costituzionale. 
La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso 
di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 
617  -quinquies  , 617  -sexies  , 635  -bis  , 635  -ter  , 635  -quater  , 635  -quinquies   
quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. 

 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di con-
danna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’ art. 444 del 
codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle 
condizioni previste dall’ art. 416  -bis   del codice penale, ovvero al fine 
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrab-
bando, nei casi di cui all’articolo 295, secondo comma, del testo unico 
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 

 2  -bis  . In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli 
articoli 314, 316, 316  -bis  , 316  -ter  , 317, 318, 319, 319  -ter  , 319  -quater  , 
320, 322, 322  -bis   e 325 del codice penale, si applicano le disposizio-
ni degli articoli 2  -novies  , 2  -decies   e 2  -undecies   della legge 31 maggio 
1965, n. 575, e successive modificazioni. 

 2  -ter  . Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile pro-
cedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al 
comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni 
e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibi-
lità, anche per interposta persona. 

 2  -quater  . Le disposizioni del comma 2  -bis   si applicano anche 
nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delit-
ti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al 
secondo comma, 648  -bis   e 648  -ter   del codice penale, nonché dall’ar-
ticolo 12  -quinquies   del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la 
fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia 
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura 
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 

 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a nor-
ma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni 
contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza 
di condanna o con quella prevista dall’ art. 444, comma 2, del codice 
di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di prov-
vedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni 
confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei 
cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli 
affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una 
pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 
coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. 

 4. Se, nel corso del procedimento, l’autorità giudiziaria, in applica-
zione dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il 
sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei 
commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell’amministratore 
di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode 
delle cose predette. 

 4  -bis  . Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi 
di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente arti-
colo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei 
procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3  -bis  , del 
codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorità 
giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, 
sino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successi-
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vamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le 
modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano 
comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e 
al risarcimento del danno. 

 4  -ter  . Con separati decreti, il Ministro dell’interno, di concerto con 
il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce 
anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente 
decreto da destinarsi per l’attuazione delle speciali misure di protezione 
previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, 
e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante 
norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organiz-
zata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, 
possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la 
persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni 
o il risarcimento dei danni conseguenti al reato. 

 4  -quater  . Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli sche-
mi di regolamento di cui al comma 4  -ter   entro trenta giorni dalla richie-
sta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 335 del codice di procedura 
penale:  

 «Art. 335.    (Registro delle notizie di reato)   . — 1. Il pubblico mi-
nistero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso 
l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di 
propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, 
il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. 

 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione 
giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il 
pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal 
comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 

 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui 
all’articolo 407, comma 2, lettera   a)  , le iscrizioni previste ai commi 1 e 
2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla perso-
na offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 

 3  -bis  . Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di in-
dagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, 
con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non su-
periore a tre mesi e non rinnovabile. 

 3  -ter  . Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi 
dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la per-
sona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che 
ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 666 del codice di procedura 
penale:  

 «Art. 666.    (Procedimento di esecuzione)   . — 1. Il giudice dell’ese-
cuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o 
del difensore. 

 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle 
condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richie-
sta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente 
del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con 
decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. 
Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. 

 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del 
collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, 
fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle 
parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci 
giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza 
possono essere depositate memorie in cancelleria. 

 4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difen-
sore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito 
personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori 
della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza 
dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di 
disporre la traduzione. 

 5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti 
e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, pro-
cede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 

 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notifi-
cata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso 
per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle 
impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti 
alla corte di cassazione. 

 7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che 
il giudice che l’ha emessa disponga diversamente. 

 8. Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal com-
ma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l’interessato ne è privo, 
il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al 
tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato. 

 9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a 
norma dell’articolo 140 comma 2.».   

  Note all’art. 38:
      — Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 

2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 
2008, n. 181 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema 
giudiziario):  

 «Art. 2.    (Fondo unico giustizia)   . — 1. Il Fondo di cui all’artico-
lo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: 
«Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le 
modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23. 

  2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le 
somme di denaro ovvero i proventi:  

   a)   di cui al medesimo articolo 61, comma 23; 
   b)   di cui all’articolo 262, comma 3  -bis  , del codice di procedura 

penale; 
   c)   relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo 

Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai 
conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni 
altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale ogget-
to di provvedimenti di sequestro nell’ambito di procedimenti penali o 
per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 
1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni 
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231; 

 c  -bis  ) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri ope-
ratori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, ese-
cutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 
cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato co-
munque definito o è divenuta definitiva l’ordinanza di assegnazione, di 
distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, 
in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che 
definisce la controversia; 

 c  -ter  ) di cui all’articolo 117, quarto comma, del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall’articolo 107 del decreto 
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 

 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, de-
positari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni 
di cui al comma 2, intestano “Fondo unico giustizia” i titoli, i valori, i 
crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera   c)   del com-
ma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri 
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con moda-
lità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima 
società sul proprio sito internet all’indirizzo www.equitaliagiustizia.it, 
le informazioni individuate con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi 
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia 
Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da 
Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanzia-
ri, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla 
predetta data. 

 3  -bis  . Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, in caso di omessa intestazione ovvero di mancata 
trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze applica nei riguardi della società 
Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori 
dell’illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pre-
vista dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all’ammontare delle risorse 
di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l’inte-
stazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli ob-
blighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A., del-
le banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo 
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della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle 
leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. 

 4. Sono altresì intestati “Fondo unico giustizia” tutti i conti correnti 
ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi 
affluire le ulteriori risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 61, 
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell’articolo 262, 
comma 3  -bis  , del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, 
nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui 
al predetto articolo 61, comma 23. 

 5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello 
Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investi-
mento di cui all’articolo 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 676, comma 1, 
del codice di procedura penale, è stata decisa dal giudice dell’esecu-
zione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme 
medesime. 

 6. Con il decreto di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, è determinata altresì la remunerazione massima 
spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell’economia e delle 
finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giusti-
zia S.p.A. per la gestione delle risorse intestate “Fondo unico giustizia”. 
Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre 
stabilite le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da 
parte dell’amministratore delle somme o dei beni che formano ogget-
to di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di 
conservazione o amministrazione, le modalità di controllo e di rendi-
contazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la 
natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le moda-
lità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la 
pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni 
eventualmente disposte. Con decreto del Ministro dell’economia e del-
le finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro 
dell’interno, può essere rideterminata annualmente la misura massima 
dell’aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. 

 6  -bis  . Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i ver-
samenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di 
gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, 
il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia 
Giustizia Spa nell’ambito dei propri fini statutari, e l’incasso della re-
munerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, 
primo periodo, seguono il principio della prededuzione, con le modalità, 
le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rappor-
ti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in 
forma di denaro intestate “Fondo unico giustizia”, Equitalia Giustizia 
Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli 
operatori finanziari che garantiscono un tasso d’interesse attivo alline-
ato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di 
solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio. 

  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono stabilite, fermo 
quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate “Fondo uni-
co giustizia”, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad 
una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole 
risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per 
massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare 
mediante riassegnazione:  

   a)   in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell’interno 
per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva 
l’alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste 
estorsive di cui all’articolo 18, comma 1, lettera   c)  , della legge 23 feb-
braio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime 
dei reati di tipo mafioso di cui all’articolo 1 della legge 22 dicembre 
1999, n. 512; 

   b)   in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giu-
stizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici 
giudiziari e degli altri servizi istituzionali; 

   c)   all’entrata del bilancio dello Stato. 

 7  -bis  . Le quote minime delle risorse intestate “Fondo unico giusti-
zia”, di cui alle lettere   a)   e   b)   del comma 7, possono essere modificate 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti 
necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero 
dell’interno o del Ministero della giustizia. 

 7  -ter  . Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c  -bis  ) 
e c  -ter  ), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse 
in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero 
della giustizia. 

 7  -quater  . Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 
di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, la percentuale 
di cui all’alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in 
funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici. 

 8. Il comma 24 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
è abrogato. 

 9. All’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come 
modificato dall’articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro 
sequestrate ai sensi del comma 3  -bis   dell’articolo 262» sono soppresse. 

 10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono deriva-
re oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.».   

  17G00176

    DECRETO LEGISLATIVO  7 settembre 2017 , n.  162 .

      Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione 
Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ago-

sto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico 
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale 
per il Trentino-Alto Adige», e, in particolare, l’articolo 8; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Nor-
me generali sulla partecipazione dell’Italia alla forma-
zione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione europea», e, in particolare l’articolo 32; 

 Sentita la Commissione paritetica per le norme di at-
tuazione, prevista dall’articolo 107, comma 1, del citato 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, 
n. 670; 

 Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adotta-
te nelle riunioni del 10 maggio 2016 e del 28 luglio 2017; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, 
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle 
finanze; 

 E M A N A 

  il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.
     1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano di-

sciplinano con legge provinciale, nel rispetto della nor-
mativa dell’Unione europea e delle norme legislative 
fondamentali di riforma economico-sociale, ivi compre-
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se quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazio-
ne richiesti dal diritto dell’Unione europea in materia di 
appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i 
contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, 
relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 8, 
comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al pre-
detto principio di cui all’articolo 32, comma 1, lettera   c)  , 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 

 2. Con la legge di cui al comma 1, e nel rispetto degli 
stessi limiti ivi previsti, possono essere previsti interventi 
atti ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici 
delle piccole e medie imprese (PMI), in quanto importan-
ti fonti di competenze imprenditoriali, d’innovazione e di 
occupazione. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 7 settembre 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

 CALENDA, Ministro dello svi-
luppo economico 

 DELRIO, Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano 
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   

 — L’art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo 
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale    20 novembre 1972, n. 301. Si riporta di seguito il testo dell’art. 8:  

  «Art. 8. — Le province hanno la potestà di emanare norme legislati-
ve entro i limiti indicati dall’art. 4, nelle seguenti materie:  

 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi 
addetto; 

 2) toponomastica, fermo restando l’obbligo della bilinguità nel terri-
torio della Provincia di Bolzano; 

 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 

 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accade-
mie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività 
artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, 
anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni 
radiotelevisive; 

 5) urbanistica e piani regolatori; 
 6) tutela del paesaggio; 
 7) usi civici; 
 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti 

dell’art. 847 del codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle co-
munità familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 

 9) artigianato; 
 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, 

da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la 
costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che 
enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanzia-
menti pubblici; 

 11) porti lacuali; 
 12) fiere e mercati; 
 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche; 
 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 
 15) caccia e pesca; 
  16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna:  
 17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale ; 
 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la 

regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti di funivia; 
 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di 

aziende speciali; 
 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori al-

pini, i maestri e le scuole di sci; 
 21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed 

ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimenta-
li, servizi antigrandine, bonifica; 

 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di compe-
tenza provinciale; 

 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e pro-
vinciali per l’assistenza e l’orientamento dei lavoratori nel collocamento; 

 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; 
 25) assistenza e beneficenza pubblica; 
 26) scuola materna; 
 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province 

hanno competenza legislativa; 
 28) edilizia scolastica; 
 29) addestramento e formazione professionale.”. 
 — La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla par-

tecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e 
delle politiche dell’Unione europea) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    
4 gennaio 2013. Si riporta di seguito il testo dell’art. 32:  

 «Art. 32    (Principi e criteri direttivi generali di delega per l’attua-
zione del diritto dell’Unione europea).     — 1. Salvi gli specifici principi 
e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiun-
ta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui 
all’art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:  

   a)   le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’at-
tuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, 
secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e 
delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; 

   b)   ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i 
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le oc-
correnti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e 
la semplificazione normativi con l’indicazione esplicita delle norme abro-
gate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa 
ovvero le materie oggetto di delegificazione; 

   c)   gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non posso-
no prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione su-
periori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell’art. 14, 
commi 24  -bis  , 24  -ter   e 24  -quater  , della legge 28 novembre 2005, n. 246; 

   d)   al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove neces-
sario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti 
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni 
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alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispetti-
vamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, 
sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infra-
zioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. 
In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per 
le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; 
la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che 
rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo 
dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni 
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 ago-
sto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro 
e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono 
o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente 
lettera. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni in-
dicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo 
conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna 
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpe-
vole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, 
controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione 
può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse 
egli agisce. Ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni 
contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni ammini-
strative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, 
della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti 
dell’amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabili-
ti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria 
delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’illecito ammi-
nistrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto 
dei limiti stabiliti dall’art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale 
e dall’art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifi-
cazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste 
sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già commina-
te dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto 
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui 
all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative 
sono determinate dalle regioni; 

   e)   al recepimento di direttive o all’attuazione di altri atti dell’Unione 
europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge 
o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta 
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modi-
ficazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o 
di altro atto modificato; 

   f)   nella redazione dei decreti legislativi di cui all’art. 31 si tiene conto 
delle eventuali modificazioni delle direttive dell’Unione europea comun-
que intervenute fino al momento dell’esercizio della delega; 

   g)   quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra ammi-
nistrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più 
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più 
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarie-
tà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze 
delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare 
l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia 
e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei 
soggetti responsabili; 

   h)   qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, 
vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguarda-
no le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi 
atti normativi; 

   i)   è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai 
cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e non può essere 
previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.”. 

  — Il testo dell’art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costi-
tuzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è il 
seguente:  

 «Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di 
attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica com-
posta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del 
Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quel-
lo di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico 
tedesco. 

 In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita 
una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle ma-
terie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di 
sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. 
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo 
linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve 
appartenere al gruppo linguistico italiano.».   

  Note all’art. 1:

     — Il testo dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1972, n. 670 è riportato nelle note alle premesse. 

 — Il testo dell’art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è ripor-
tato nelle note alle premesse.   

  17G00174  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  23 ottobre 2017 .

      Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regio-
ne Lombardia.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con-
cernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà 
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate 
da calamità naturali e da eventi climatici avversi; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di 
adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà na-
zionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la 

conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di 
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 
319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della commis-
sione, del 15 dicembre 2006; 

 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legisla-
tivo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo 
n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, com-
pensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili 
con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 

 Visto, in particolare, l’art. 6 che individua le procedure 
e le modalità per l’attivazione degli interventi di soccor-
so su richiesta della regione o Provincia autonoma inte-
ressata, demandando a questo Ministero la dichiarazio-
ne del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la 
individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze 
concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse 
finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consen-
tire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
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 Visto il regolamento (UE) della commissione del 
25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con 
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcu-
ne categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali e che abroga il regolamento della commissione 
(CE) n. 1857/2006; 

 Esaminato in particolare l’art. 25 del suddetto reg. 
n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizza-
re i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a 
calamità naturali; 

 Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registra-
to alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. 
n. 623, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 82 del 
9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normati-
va in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, 
nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 
2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; 

 Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in 
esenzione alla Commissione europea ai sensi del regola-
mento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministe-
riale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 
24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/
XA); 

 Visto l’art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 
2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, inte-
grato dall’art. 43 comma 5  -ter   del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, 
dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Re-
gioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, 
nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Mo-
lise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a 
causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità 
avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le 
imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle 
brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di 
aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicura-
tive agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli 
interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività eco-
nomica e produttiva di cui all’art. 5 del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 102.» 

 Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, 
la richiesta della Regione Lombardia di declaratoria per 
l’applicazione, nei territori delle Province di Bergamo, 
Brescia, Milano, Pavia e Sondrio danneggiate dalle gelate 
dal 18 aprile 2017 al 28 aprile 2017, delle provvidenze del 
Fondo di solidarietà nazionale; 

 Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i 
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di 
cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il 
carattere di eccezionalità di cui all’art. 1, comma 2 del de-
creto legislativo n. 102/04 e s.m.i.; 

 Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lom-
bardia di attivazione degli interventi compensativi del 
Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto 
dei danni alle produzioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Declaratoria del carattere di eccezionalità

degli eventi atmosferici    

     È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità de-
gli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate 
province per i danni causati alle produzioni nei sottoelen-
cati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione 
le specifiche misure di intervento previste del decreto le-
gislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal 
decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; 

   Bergamo:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 20 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  , 

  c)   e d), nel territorio dei Comuni di Adrara San Martino, 
Adrara San Rocco, Albano Sant’Alessandro, Albino, Al-
gua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Sal-
vatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Antegnate, Arcene, 
Ardesio, Arzago d’Adda, Averara, Azzano San Paolo, 
Azzone, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedu-
lita, Berbenno, Bergamo, Berzo San Fermo, Bianzano, 
Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Borgo di 
Terzo, Bossico, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, 
Brembate di Sopra, Brignano Gera d’Adda, Brusaporto, 
Calcinate, Calcio, Calusco d’Adda, Calvenzano, Camera-
ta Cornello, Canonica d’Adda, Capizzone, Capriate San 
Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carobbio 
degli Angeli, Carona, Carvico, Casazza, Casirate d’Ad-
da, Casnigo, Cassiglio, Castel Rozzone, Castelli Calepio, 
Castione della Presolana, Castro, Cavernago, Cazzano 
Sant’Andrea, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, 
Chignolo d’Isola, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Cisera-
no, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Cologno al Serio, 
Colzate, Comun Nuovo, Cortenuova, Costa di Mezzate, 
Costa Volpino, Covo, Credaro, Curno, Cusio, Dalmine, 
Endine Gaiano, Entratico, Fara Gera d’Adda, Fara Oliva-
na con Sola, Filago, Fiorano Al Serio, Fontanella, Fon-
teno, Foppolo, Foresto Sparso, Fornovo San Giovanni, 
Gandellino, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gaz-
zaniga, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Grassobbio, Gromo, 
Grone, Grumello del Monte, Isola di Fondra, Isso, Lallio, 
Leffe, Lenna, Levate, Locatello, Lovere, Lurano, Luzza-
na, Madone, Mapello, Martinengo, Medolago, Mezzoldo, 
Misano di Gera d’Adda, Moio De’ Calvi, Monasterolo del 
Castello, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozza-
nica, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, 
Onore, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, 
Paladina, Palazzago, Palosco, Parre, Parzanica, Pedrengo, 
Pianico, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Pogna-
no, Ponte Nossa, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, 
Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Premolo, Presez-
zo, Pumenengo, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Ro-
gno, Romano di Lombardia, Roncobello, Roncola, Rota 
d’Imagna, San Giovanni Bianco, San Paolo d’Argon, San 
Pellegrino Terme, Sant’Omobono Terme, Santa Brigida, 
Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Sedrina, Selvino, Se-
riate, Serina, Solto Collina, Solza, Sorisole, Sotto il Monte 
Giovanni XXIII, Sovere, Spinone al Lago, Spirano, Stez-
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zano, Strozza, Suisio, Taleggio, Tavernola Bergamasca, 
Telgate, Terno d’Isola, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, 
Torre Pallavicina, Trescore Balneario, Treviglio, Treviolo, 
Ubiale Clanezzo, Urgnano, Val Brembilla, Valbondione, 
Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valtorta, Vedeseta, Verdel-
lino, Verdello, Vertova, Viadanica, Vigano San Martino, 
Vigolo, Villa d’Adda, Villa d’Alme’, Villa d’Ogna, Villa 
di Serio, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio, Za-
nica, Zogno. 

   Brescia:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 20 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  ,   c)   

e d), nel territorio dei Comuni di Adro, Alfianello, Anfo, 
Angolo Terme, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, 
Barbariga, Barghe, Bedizzole, Berzo Demo, Bione, Borgo 
San Giacomo, Borgosatollo, Botticino, Bovegno, Bovez-
zo, Brandico, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvage-
se della Riviera, Calvisano, Capriano del Colle, Caprio-
lo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castelcovati, 
Castenedolo, Casto, Castrezzato, Cazzago San Martino, 
Cellatica, Ceto, Cevo, Chiari, Cigole, Cimbergo, Cizzago, 
Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano, Con-
cesio, Corte Franca, Corteno Golgi, Corticelle Pieve, Cor-
zano, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, 
Edolo, Erbusco, Fiesse, Flero, Gardone Riviera, Gardone 
Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Got-
tolengo, Gussago, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, 
Lodrino, Lograto, Lonato del Garda, Lumezzane, Mai-
rano, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marche-
no, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Monticelli 
Brusati, Montichiari, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, 
Nuvolento, Odolo, Offlaga, Ome, Orzivecchi, Ospitalet-
to, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Palazzolo 
sull’Oglio, Paratico, Passirano, Pavone del Mella, Pertica 
Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pisogne, Polaveno, Polpe-
nazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, 
Pontevico, Pontoglio, Prevalle, Provaglio d’Iseo, Prova-
glio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d’Oglio, 
Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo-Saiano, Roe’ 
Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, 
Sale Marasino, Salo’, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Savio-
re dell’Adamello, Seniga, Serle, Sonico, Sulzano, Taver-
nole sul Mella, Temu’, Tignale, Torbole Casaglia, Tosco-
lano-Maderno, Travagliato, Trenzano, Treviso Bresciano, 
Vallio Terme, Verolanuova, Vestone, Villa Carcina, Villa-
chiara, Villanuova sul Clisi, Visano, Vobarno, Zone. 

   Milano:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 20 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  ,   c)   

e d), nel territorio dei Comuni di Arconate, Bareggio, Bol-
late, Buscate, Busto Garolfo, Cambiago, Carugate, Cas-
sano d’Adda, Cassina De’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, 
Cesano Maderno, Cologno Monzese, Cormano, Dairago, 
Gorgonzola, Inveruno, Liscate, Mediglia, Melzo, Milano, 
Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Pantigliate, Parabia-
go, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pioltello, 
Rho, Rodano, San Donato Milanese, San Giuliano Mila-
nese, Sedriano, Sesto San Giovanni, Settala, Solaro, Trez-
zo sull’Adda, Truccazzano. 

   Pavia:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 20 aprile 2017 e 28 aprile 

2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  , 

  c)   e d), nel territorio dei Comuni di Bagnaria, Barbianello, 
Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di 
Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Cane-
vino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cava Mana-
ra, Cecima, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, 
Fortunago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Lirio, 
Menconico, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Monte-
bello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, 
Montesegale, Montu’ Beccaria, Mornico Losana, Oliva 
Gessi, Pietra De’ Giorgi, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbi-
do, Rivanazzano Terme, Rocca De’ Giorgi, Rocca Susel-
la, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, 
Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torazza 
Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, 
Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo. 

   Sondrio:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 20 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  , 

  c)   e d), nel territorio dei Comuni di Albosaggia, Arden-
no, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, 
Caiolo, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Chiu-
ro, Faedo Valtellino, Forcola, Grosotto, Lovero, Mazzo di 
Valtellina, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, 
Ponte in Valtellina, Postalesio, Sernio, Sondrio, Talamo-
na, Teglio, Tirano, Tovo di Sant’Agata, Tresivio, Villa di 
Tirano. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 ottobre 2017 

 Il Ministro: MARTINA   

  17A07390

    DECRETO  23 ottobre 2017 .

      Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione 
Veneto.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con-
cernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà 
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate 
da calamità naturali e da eventi climatici avversi; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di 
adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà na-
zionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la 
conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di 
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 
319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commis-
sione, del 15 dicembre 2006; 
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 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legi-
slativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legisla-
tivo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccor-
so, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non 
assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo 
dello Stato; 

 Visto, in particolare, l’art. 6 che individua le procedure 
e le modalità per l’attivazione degli interventi di soccorso 
su richiesta della Regione o Provincia autonoma interes-
sata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del 
carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la indivi-
duazione dei territori danneggiati e le provvidenze con-
cedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse fi-
nanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire 
alle regioni la erogazione degli aiuti; 

 Visto il regolamento (UE) della Commissione del 
25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con 
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcu-
ne categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissio-
ne (CE) n. 1857/2006; 

 Esaminato in particolare l’art. 25 del suddetto reg. 
n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizza-
re i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a 
calamità naturali; 

 Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registra-
to alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. 
n. 623, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 82 del 
9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normati-
va in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, 
nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 
2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; 

 Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in 
esenzione alla Commissione europea ai sensi del regola-
mento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministe-
riale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 
24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA. 42104(2015/
XA); 

 Visto l’art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 
2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, inte-
grato dall’art. 43 comma 5  -ter   del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, 
dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle re-
gioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, 
nonché nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Mo-
lise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a 
causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità 
avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le 
imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle 
brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di 
aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicura-
tive agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli 
interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività eco-
nomica e produttiva di cui all’art. 5 del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 102.» 

 Esaminata, alla luce della normativa soprarichiama-
ta, la richiesta della Regione Veneto di declaratoria per 
l’applicazione, nei territori delle Province di Verona e 

Vicenza danneggiate dalle gelate dal 19 aprile 2017 al 
21 aprile 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà 
nazionale; 

 Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i neces-
sari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla 
presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere 
di eccezionalità di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legi-
slativo n. 102/04 e s.m.i.; 

 Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto 
di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di 
solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei dan-
ni alle Produzioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Declaratoria del carattere
di eccezionalità degli eventi atmosferici    

     È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità de-
gli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate 
province per i danni causati alle Produzioni nei sottoelen-
cati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione 
le specifiche misure di intervento previste del decreto le-
gislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal 
decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; 

   Verona:   
 gelate dal 19 aprile 2017 al 21 aprile 2017  ; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  , 

  c)  ,   d)  , nel territorio dei comuni di Affi, Albaredo D’Adi-
ge, Arcole, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, 
Boschi Sant’Anna, Bussolengo, Caldiero, Caprino Vero-
nese, Castagnaro, Castelnuovo del Garda, Cavaion Ve-
ronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Costermano 
sul Garda, Garda, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Mezzane 
di Sotto, Minerbe, Monteforte D’Alpone, Oppeano, Palù, 
Pastrengo, Peschiera del Garda, Pressana, Rivoli Verone-
se, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Gua’, San 
Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon 
Albergo, Soave, Sommacampagna, Sona, Terrazzo, Torri 
del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Verona, Ve-
ronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, 
Zimella. 

   Vicenza:   
 gelate del 19 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  , 

  c)  ,   d)  , nel territorio dei comuni di Gambellara, Lonigo, 
Montebello Vicentino, Sarego. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 ottobre 2017 

 Il Ministro: MARTINA   

  17A07391
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    DECRETO  23 ottobre 2017 .

      Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione 
Lazio.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con-
cernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà 
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate 
da calamità naturali e da eventi climatici avversi; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di 
adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà na-
zionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la 
conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di 
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 
319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commis-
sione, del 15 dicembre 2006; 

 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legi-
slativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legisla-
tivo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccor-
so, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non 
assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo 
dello Stato; 

 Visto, in particolare, l’art. 6 che individua le procedure 
e le modalità per l’attivazione degli interventi di soccor-
so su richiesta della Regione o Provincia autonoma inte-
ressata, demandando a questo Ministero la dichiarazio-
ne del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la 
individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze 
concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse 
finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consen-
tire alle regioni la erogazione degli aiuti; 

 Visto il regolamento (UE) della Commissione del 
25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili 
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Com-
missione (CE) n. 1857/2006; 

 Esaminato in particolare l’art. 25 del suddetto reg. 
n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare 
i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a 
calamità naturali; 

 Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, regi-
strato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne 
provv. n. 623, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 82 
del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al 
decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova 
normativa in materia di aiuti di stato al settore agrico-
lo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale ap-
plicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del 
Ministero; 

 Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in 
esenzione alla Commissione europea ai sensi del regola-
mento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministe-
riale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 
24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/
XA); 

 Visto l’art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 
2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, inte-
grato dall’art. 43 comma 5  -ter   del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, 
dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle re-
gioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, 
nonché nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Mo-
lise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a 
causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensi-
tà avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché 
le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, 
dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel 
mese di aprile 2017, e che non hanno sottoscritto poliz-
ze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono 
accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa 
dell’attività economica e produttiva di cui all’art. 5 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.» 

 Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, 
la richiesta della Regione Lazio di declaratoria per l’ap-
plicazione, nei territori delle province di Frosinone, La-
tina, Rieti, Roma e Viterbo danneggiate dalle gelate dal 
19 aprile 2017 al 22 aprile 2017, delle provvidenze del 
Fondo di solidarietà nazionale; 

 Dato atto alla Regione Lazio di aver effettuato i neces-
sari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla 
presente richiesta di declaratoria hanno assunto il caratte-
re di eccezionalità di cui all’art. 1, comma 2 del decreto 
legislativo n. 102/04 e s.m.i.; 

 Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lazio 
di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di 
solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei dan-
ni alle Produzioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Declaratoria del carattere

di eccezionalità degli eventi atmosferici    

     È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoin-
dicate province per i danni causati alle Produzioni nei 
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare ap-
plicazione le specifiche misure di intervento previste del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modi-
ficato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; 

   Frosinone:   
 gelate dal 19 aprile 2017 al 21 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  , 

  d)  , nel territorio dei comuni di Anagni, Paliano, Piglio, 
Serrone. 

   Latina:   
 gelate dal 19 aprile 2017 al 21 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  , 

  d)  , nel territorio dei comuni di Aprilia, Cisterna di La-
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tina, Cori, Fondi, Latina, Pontinia, Priverno, Roccagor-
ga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, 
Terracina. 

   Rieti:   
 gelate dal 19 aprile 2017 al 20 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   d)  , 

nel territorio del comune di Poggio Mirteto. 

   Roma:   
 gelate dal 19 aprile 2017 al 22 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  , 

  d)  , nel territorio dei comuni di Affile, Albano Laziale, 
Ardea, Capena, Castel Gandolfo, Cave, Ciampino, Fra-
scati, Genazzano, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, 
Labico, Lanuvio, Marcellina, Marino, Mentana, Monte 
Porzio Catone, Montelibretti, Monterotondo, Moricone, 
Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabi-
na, Pomezia, Roma, San Cesareo, Sant’Oreste, Velletri, 
Zagarolo. 

   Viterbo:   
 gelate dal 19 aprile 2017 al 22 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   d)  , 

nel territorio dei comuni di Bassano Romano, Calcata, 
Capranica, Caprarola, Carbognano, Castiglione in Teve-
rina, Civita Castellana, Civitella D’Agliano, Corchiano, 
Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Orte, Soriano nel Ci-
mino, Vasanello, Vignanello. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 ottobre 2017 

 Il Ministro: MARTINA   

  17A07392

    DECRETO  23 ottobre 2017 .

      Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione 
Umbria.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con-
cernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà 
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate 
da calamità naturali e da eventi climatici avversi; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di 
adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà na-
zionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la 
conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di 
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 
319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commis-
sione, del 15 dicembre 2006; 

 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto le-
gislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto 
legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di 
soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi 
non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal con-
tributo dello Stato; 

 Visto, in particolare, l’art. 6 che individua le procedure 
e le modalità per l’attivazione degli interventi di soccor-
so su richiesta della regione o provincia autonoma inte-
ressata, demandando a questo Ministero la dichiarazio-
ne del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la 
individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze 
concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse 
finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consen-
tire alle regioni la erogazione degli aiuti; 

 Visto il regolamento (UE) della Commissione del 
25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili 
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Com-
missione (CE) n. 1857/2006; 

 Esaminato in particolare l’art. 25 del suddetto reg. 
n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare 
i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a 
calamità naturali; 

 Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, regi-
strato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.
ne provv. n. 623, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui 
al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce del-
la nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore 
agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale 
applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del 
Ministero; 

 Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in 
esenzione alla Commissione europea ai sensi del regola-
mento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministe-
riale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 
24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/
XA); 

 Visto l’art. 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 
2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, inte-
grato dall’art. 43, comma 5  -ter   del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, 
dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 
2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto 
danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale 
intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, 
nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle 
gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verifica-
tesi nel mese di aprile 2017, e che non hanno sottoscritto 
polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, pos-
sono accedere agli interventi previsti per favorire la ripre-
sa dell’attività economica e produttiva di cui all’art. 5 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»; 

 Esaminata, alla luce della normativa soprarichiama-
ta, la richiesta della Regione Umbria di declaratoria per 
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l’applicazione, nei territori delle Province di Perugia 
e Terni danneggiate dalle gelate dal 20 aprile 2017 al 
22 aprile 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà 
nazionale; 

 Dato atto alla Regione Umbria di aver effettuato i ne-
cessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui 
alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il 
carattere di eccezionalità di cui all’art. 1, comma 2 del 
decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.; 

 Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Um-
bria di attivazione degli interventi compensativi del Fon-
do di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto 
dei danni alle produzioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Declaratoria del carattere di eccezionalità
degli eventi atmosferici    

     È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoin-
dicate province per i danni causati alle produzioni nei 
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare ap-
plicazione le specifiche misure di intervento previste del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modi-
ficato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; 

   Perugia:   

 gelate dal 20 aprile 2017 al 22 aprile 2017; 

 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  , 
  c)  ,   d)  , nel territorio dei Comuni di Assisi, Bettona, Be-
vagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, 
Castiglione del Lago, Città di Castello, Collazzone, Cor-
ciano, Deruta, Foligno, Fossato di Vico, Giano dell’Um-
bria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, 
Marsciano, Massa Martana, Montefalco, Montone, Pani-
cale, Perugia, Pietralunga, Sigillo, Spello, Spoleto, Todi, 
Torgiano, Trevi, Umbertide. 

   Terni:   

 gelate dal 20 aprile 2017 al 22 aprile 2017; 

 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 
  d)  , nel territorio dei Comuni di Allerona, Amelia, Castel 
Viscardo, Ficulle, Giove, Narni, Orvieto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 ottobre 2017 

 Il Ministro: MARTINA   

  17A07393

    DECRETO  23 ottobre 2017 .

      Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione 
Sardegna dal 18 aprile 2017 al 23 aprile 2017.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con-
cernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà 
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate 
da calamità naturali e da eventi climatici avversi; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di 
adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà na-
zionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la 
conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di 
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 
319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commis-
sione, del 15 dicembre 2006; 

 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto le-
gislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto 
legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di 
soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi 
non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal con-
tributo dello Stato; 

 Visto, in particolare, l’art. 6 che individua le procedure 
e le modalità per l’attivazione degli interventi di soccor-
so su richiesta della regione o provincia autonoma inte-
ressata, demandando a questo Ministero la dichiarazio-
ne del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la 
individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze 
concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse 
finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consen-
tire alle regioni la erogazione degli aiuti; 

 Visto il regolamento (UE) della Commissione del 
25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili 
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Com-
missione (CE) n. 1857/2006; 

 Esaminato in particolare l’art. 25 del suddetto reg. 
n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare 
i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a 
calamità naturali; 

 Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, regi-
strato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.
ne provv. n. 623, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui 
al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce del-
la nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore 
agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale 
applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del 
Ministero; 

 Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in 
esenzione alla Commissione europea ai sensi del regola-
mento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministe-
riale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 
24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/
XA); 
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 Visto l’art. 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbra-
io 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, 
integrato dall’art. 43, comma 5  -ter   del decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96, dove è stabilito che «Le imprese agricole 
ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 
interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 
24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che 
hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche 
di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 
25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno 
subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate 
eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, e che non 
hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a coper-
tura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti 
per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva 
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, 
n. 102.»; 

 Esaminata, alla luce della normativa soprarichiama-
ta, la richiesta della Regione Sardegna di declaratoria 
per l’applicazione, nei territori delle Province di Nuoro, 
Ogliastra, Olbia - Tempio, Cagliari, Sassari, Carbonia - 
Iglesias, Medio Campidano e Oristano danneggiate dalle 
gelate dal 18 aprile 2017 al 23 aprile 2017, delle provvi-
denze del Fondo di solidarietà nazionale; 

 Dato atto alla Regione Sardegna di aver effettuato i 
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di 
cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto 
il carattere di eccezionalità di cui all’art. 1, comma 2 del 
decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.; 

 Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sarde-
gna di attivazione degli interventi compensativi del Fon-
do di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto 
dei danni alle produzioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Declaratoria del carattere di eccezionalità
degli eventi atmosferici    

     È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoin-
dicate province per i danni causati alle produzioni nei 
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare ap-
plicazione le specifiche misure di intervento previste del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modi-
ficato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; 

   Cagliari:   

 gelate dal 19 aprile 2017 al 22 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)  , nel territorio dei Comuni di Donorì, Sadali, Senorbì, 
Serdiana, Sestu, Ussana. 

   Carbonia - Iglesias:   

 gelate dal 20 aprile 2017 al 22 aprile 2017; 

 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  , 
  b)  ,   c)  ,   d)  , nel territorio dei Comuni di Narcao, Santadi, 
Villamassargia. 

   Medio Campidano:   
 gelate dal 20 aprile 2017 al 22 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)  , nel territorio dei Comuni di Furtei, Sanluri, Segariu, 
Siddi, Guasila, Ussaramanna. 

   Nuoro:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 21 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  , 

  c)  ,   d)  , nel territorio dei Comuni di Atzara, Belvi, Bitti, 
Borore, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Ma-
moiada, Nuoro, Oliena, Onani, Onifai, Orani, Orgosolo, 
Ortueri, Sorgono, Teti. 

   Ogliastra:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 21 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)  , nel territorio dei Comuni di Jerzu, Lanusei, Lotzorai, 
Osini, Tertenia, Triei, Villagrande Strisaili. 

   Olbia - Tempio:   
 gelate dal 19 aprile 2017 al 20 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)  , nel territorio dei Comuni di Aggius, Aglientu, Arza-
chena, Berchidda, Buddusò, Calangianus, Loiri Porto San 
Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, 
Sant’Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania. 

   Oristano:   
 gelate dal 21 aprile 2017 al 23 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  , 

  c)  ,   d)  , nel territorio dei Comuni di Albagiara, Arborea, 
Assolo, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Busachi, 
Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, 
Marrubiu, Masullas, Mogoro, Narbolia, Neoneli, Norbel-
lo, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Riola Sardo, Samu-
gheo, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Simaxis, 
Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Zeddiani. 

   Sassari:   
 gelate dal 19 aprile 2017 al 23 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  , 

  c)  ,   d)  , nel territorio dei Comuni di Benetutti, Bonnanaro, 
Bono, Borutta, Bultei, Giave, Ittiri, Mores, Ozieri, Perfu-
gas, Semestene, Thiesi, Torralba, Tula, Uri. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 ottobre 2017 

 Il Ministro: MARTINA   

  17A07394



—  60  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2584-11-2017

    DECRETO  23 ottobre 2017 .

      Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione 
Sardegna dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con-
cernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà 
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da 
calamità naturali e da eventi climatici avversi; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di ade-
guamento della normativa del Fondo di solidarietà nazio-
nale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la con-
formità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato 
nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) 
e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 
15 dicembre 2006; 

 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legisla-
tivo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo 
n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, com-
pensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili 
con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 

 Visto, in particolare, l’art. 6 che individua le procedure e 
le modalità per l’attivazione degli interventi di soccorso su 
richiesta della regione o provincia autonoma interessata, de-
mandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere 
di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei 
territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la 
ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di 
solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazio-
ne degli aiuti; 

 Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giu-
gno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mer-
cato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune ca-
tegorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) 
n. 1857/2006; 

 Esaminato in particolare l’art. 25 del suddetto reg. 
n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i 
danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a cala-
mità naturali; 

 Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato 
alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. 
n. 623, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 82 del 9 apri-
le 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legisla-
tivo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa 
in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, 
nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 
2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; 

 Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esen-
zione alla Commissione europea ai sensi del regolamento 
(UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 
29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 lu-
glio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA); 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, ed in parti-
colare l’art. 15, comma 4, dove è stabilito, tra l’altro, che 
«Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verifi-
catisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmo-
sferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 
5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze 
assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono acce-
dere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’atti-
vità economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»; 

 Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto-
legge n. 8/2017, la richiesta della Regione Sardegna di de-
claratoria per l’applicazione, nei territori delle Province di 
Cagliari, Carbonia - Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, 
Ogliastra, Olbia - Tempio, Oristano e Sassari danneggia-
ti dall’eccesso di neve dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 
2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale; 

 Dato atto alla Regione Sardegna di aver effettuato i ne-
cessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla 
presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere 
di eccezionalità di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legi-
slativo n. 102/2004 e s.m.i.; 

 Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sarde-
gna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo 
di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei dan-
ni alle produzioni e alle strutture aziendali; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Declaratoria del carattere di eccezionalità

degli eventi atmosferici    

     È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità de-
gli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate 
province per i danni causati alle produzioni e alle strutture 
aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono 
trovare applicazione le specifiche misure di intervento pre-
viste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo 
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; 

   Cagliari:   
 eccesso di neve dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)  , nel territorio dei Comuni di Assemini, Capoterra, Deci-
moputzu, Maracalagonis, Monastir, Pula, Quartu Sant’Ele-
na, Quartucciu, Sadali, San Sperate, Sestu, Teulada, Ussana, 
Uta, Villa San Pietro, Villasor, Villaspeciosa. 

   Carbonia - Iglesias:   
 eccesso di neve dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)   

e comma 3 nel territorio del Comune di Santadi. 

   Medio Campidano:   
 eccesso di neve dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  , 

  c)  ,   d)   e comma 3 nel territorio dei Comuni di Samassi, 
Serramanna. 
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   Nuoro:   
 eccesso di neve dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)   e comma 3 nel territorio dei Comuni di Aritzo, Austis, 
Belvi, Bitti, Bortigali, Desulo, Dorgali, Fonni, Gadoni, Gal-
telli, Gavoi, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, 
Meana Sardo, Nuoro, Oliena, Ollolai, Onani, Onifai, Onife-
ri, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ovod-
da, Posada, Sarule, Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara, 
Torpè. 

   Ogliastra:   
 eccesso di neve dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)   e comma 3 nel territorio dei Comuni di Arzana, Cardedu, 
Elini, Gairo, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Seui, 
Talana, Ulassai, Urzulei, Villagrande Strisaili. 

   Olbia - Tempio:   
 eccesso di neve dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)   e comma 3 nel territorio dei Comuni di Alà dei Sardi, 
Buddusò. 

   Oristano:   
 eccesso di neve dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)  , nel territorio del Comune di Baratili San Pietro. 

   Sassari:   
 eccesso di neve dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)   e comma 3 nel territorio dei Comuni di Borutta, Bultei, 
Nughedu San Nicolò, Nule, Pattada. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 ottobre 2017 

 Il Ministro: MARTINA   

  17A07395

    DECRETO  23 ottobre 2017 .

      Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione 
Piemonte.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con-
cernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà 
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da 
calamità naturali e da eventi climatici avversi; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di ade-
guamento della normativa del Fondo di solidarietà nazio-
nale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la con-

formità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato 
nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) 
e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 
15 dicembre 2006; 

 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legisla-
tivo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo 
n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, com-
pensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili 
con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 

 Visto, in particolare, l’art. 6 che individua le procedure e 
le modalità per l’attivazione degli interventi di soccorso su 
richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, 
demandando a questo Ministero la dichiarazione del caratte-
re di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei 
territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la 
ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di 
solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazio-
ne degli aiuti; 

 Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giu-
gno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mer-
cato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune ca-
tegorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) 
n. 1857/2006; 

 Esaminato in particolare l’art. 25 del suddetto reg. 
n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i 
danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a cala-
mità naturali; 

 Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato 
alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. 
n. 623, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 82 del 9 apri-
le 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legisla-
tivo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in ma-
teria di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché 
il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, 
pubblicato nel sito internet del Ministero; 

 Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esen-
zione alla Commissione europea ai sensi del regolamento 
(UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 
29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 lu-
glio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA); 

 Visto l’art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 
2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, inte-
grato dall’art. 43 comma 5  -ter   del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, 
dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Re-
gioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, 
nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Mo-
lise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a 
causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità 
avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le 
imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle 
brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di 
aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicura-
tive agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli 
interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività econo-
mica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 102.» 
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 Esaminata, alla luce della normativa soprarichiama-
ta, la richiesta della Regione Piemonte di declaratoria per 
l’applicazione, nei territori delle Province di Alessandria, 
Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e Verbano-
Cusio-Ossola danneggiate dalle gelate dal 18 aprile 2017 al 
21 aprile 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà 
nazionale; 

 Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i ne-
cessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla 
presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere 
di eccezionalità di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legi-
slativo n. 102/04 e successive modifiche e integrazioni; 

 Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemon-
te di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di 
solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni 
alle produzioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Declaratoria del carattere di eccezionalità

degli eventi atmosferici    

     È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli 
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate pro-
vince per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati 
territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le spe-
cifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legi-
slativo 18 aprile 2008, n. 82; 

   Alessandria:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 21 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  , 

  c)  ,   d)  , nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Albera Li-
gure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla 
Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, 
Bistagno, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano-Frascata, 
Camagna Monferrato, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata 
d’Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, 
Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casa-
sco, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, 
Castellazzo Bormida, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Or-
ba, Castelnuovo Bormida, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina 
Monferrato, Coniolo, Conzano, Cremolino, Cuccaro Mon-
ferrato, Denice, Dernice, Felizzano, Frassinello Monferrato, 
Fresonara, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavi, 
Gremiasco, Grognardo, Grondona, Isola Sant’Antonio, Ler-
ma, Lu, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Mombello Mon-
ferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montacuto, 
Montaldeo, Montaldo Bormida, Montegioco, Montemarzi-
no, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo 
Grande, Odalengo Piccolo, Ottiglio, Ovada, Ozzano Mon-
ferrato, Paderna, Parodi Ligure, Pontecurone, Pontestura, 
Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Prasco, 
Predosa, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca 
Grimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala 
Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San 
Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant’Agata 
Fossili, Sarezzano, Serralunga di Crea, Sezzadio, Silvano 

d’Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto 
Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terruggia, 
Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Vignale Mon-
ferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, 
Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio. 

   Asti:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 21 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)  , nel territorio dei comuni di Agliano Terme, Albugnano, 
Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri 
d’Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, 
Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Came-
rano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cas-
sinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, 
Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell’Alfero, Castel-
lero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo 
Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cella-
rengo, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Ces-
sole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, 
Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, 
Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d’Asti, Cunico, Fer-
rere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa 
Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, 
Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Mo-
nale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, 
Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, 
Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montemagno, 
Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, 
Passerano Marmorito, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, 
Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d’Asti, 
Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Palafea, Roc-
chetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, 
San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, 
Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonengo, Vaglio Serra, 
Valfenera, Vesime, Viale, Viarigi, Vigliano d’Asti, Villa San 
Secondo, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti, Vinchio. 

   Biella:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 21 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)  , nel territorio dei comuni di Benna, Biella, Borriana, Bru-
snengo, Camburzano, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglià, 
Cerreto Castello, Cerrione, Cossato, Gaglianico, Gifflenga, 
Graglia, Lessona, Magnano, Masserano, Mongrando, Mottal-
ciata, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piat-
to, Pollone, Ponderano, Pray, Roppolo, Sala Biellese, Salus-
sola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Torrazzo, Valdengo, 
Verrone, Vigliano Biellese, Villa Del Bosco, Viverone. 

   Cuneo:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 21 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)  , nel territorio dei comuni di Aisone, Alba, Albaretto della 
Torre, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero 
d’Alba, Barge, Bastia Mondovì, Beinette, Bene Vagienna, 
Bonvicino, Borgo San Dalmazzo, Borgomale, Bossolasco, 
Boves, Bra, Briaglia, Brossasco, Busca, Camerana, Canale, 
Caraglio, Caramagna Piemonte, Carrù, Castagnito, Castel-
letto Stura, Castelletto Uzzone, Castellinaldo d’Alba, Ca-
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stellino Tanaro, Castiglione Tinella, Castino, Cavallermag-
giore, Centallo, Ceresole Alba, Cerretto Langhe, Cervasca, 
Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Cigliè, Cissone, 
Clavesana, Corneliano d’Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, 
Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano 
d’Alba, Dogliani, Dronero, Farigliano, Fossano, Frassino, 
Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Guarene, La-
gnasco, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, 
Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Manta, Marene, Marga-
rita, Marsaglia, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, 
Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo di 
Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte 
d’Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, 
Montanera, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Morozzo, 
Murazzano, Narzole, Neive, Niella Belbo, Niella Tana-
ro, Paesana, Paroldo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, 
Piasco, Pietraporzio, Piobesi d’Alba, Piozzo, Pocapaglia, 
Priero, Priocca, Prunetto, Revello, Roascio, Roccasparve-
ra, Roddi, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, 
Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Benedetto Belbo, San Mi-
chele Mondovì, Sanfrè, Sanfront, Sant’Albano Stura, Santa 
Vittoria d’Alba, Santo Stefano Roero, Savigliano, Scarnafi-
gi, Sinio, Somano, Sommariva Del Bosco, Tarantasca, Torre 
Bormida, Trezzo Tinella, Trinità, Valgrana, Valloriate, Val-
mala, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vezza d’Alba, Vicofor-
te, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo, 
Vinadio. 

   Novara:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 21 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)  , nel territorio dei comuni di Ameno, Armeno, Baceno, 
Barengo, Boca, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, 
Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalino, Castellet-
to Sopra Ticino, Cavaglio d’Agogna, Comignago, Dormel-
letto, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Oleggio, Roma-
gnano Sesia, Sizzano, Suno, Veruno. 

   Torino:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 21 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)  , nel territorio dei comuni di Agliè, Albiano d’Ivrea, Alme-
se, Alpignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Barbania, Barone 
Canavese, Bibiana, Borgomasino, Brandizzo, Bricherasio, 
Brozolo, Brusasco, Bussoleno, Caluso, Caprie, Caravino, 
Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Caselle Torinese, 
Castagneto Po, Castellamonte, Castiglione Torinese, Cava-
gnolo, Cavour, Chiusa di San Michele, Chivasso, Ciconio, 
Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Favria, Fogliz-
zo, Forno Canavese, Front, Garzigliana, Gassino Torine-
se, Giaveno, La Loggia, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, 
Lombardore, Lusernetta, Lusigliè, Maglione, Marentino, 
Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Moncalieri, Montalen-
ghe, Montanaro, Nole, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, 
Parella, Pertusio, Pianezza, Pino Torinese, Piossasco, Pive-
rone, Pralormo, Reano, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, 
Rivarossa, Rivoli, San Benigno Canavese, San Carlo Ca-
navese, San Francesco Al Campo, San Gillio, San Giorgio 
Canavese, San Giusto Canavese, San Mauro Torinese, San 
Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Sciolze, 

Settimo Rottaro, Strambinello, Torre Canavese, Trana, Val 
della Torre, Valperga, Vauda Canavese, Venaria Reale, Vero-
lengo, Verrua Savoia, Vestignè, Villafranca Piemonte, Villar 
Focchiardo, Villarbasse, Villareggia, Villastellone, Vinovo, 
Volvera. 

   Verbano-Cusio-Ossola:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 21 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  , 

  c)  ,   d)  , nel territorio dei comuni di Baceno, Crodo, Domo-
dossola, Druogno, Mergozzo, Montecrestese, Ornavasso, 
Vogogna. 

   Vercelli:   
 gelate dal 18 aprile 2017 al 21 aprile 2017; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 

  d)  , nel territorio dei comuni di Albano Vercellese, Alice Ca-
stello, Arborio, Bianzè, Borgo d’Ale, Buronzo, Caresana, 
Caresanablot, Carisio, Cigliano, Crescentino, Formigliana, 
Gattinara, Greggio, Lenta, Lozzolo, Moncrivello, Quarona, 
Roasio, Rovasenda, Santhià, Trino, Tronzano Vercellese, 
Vercelli. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 ottobre 2017 

 Il Ministro: MARTINA   
  17A07396

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  9 ottobre 2017 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Golden Coop 
Società Cooperativa», in Bologna e nomina del commissario 
liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nel-
la legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Golden Coop So-
cietà cooperativa»; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggior-
nata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle 
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio deposi-
tato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 
2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in 
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 212.542,00, 
si riscontra una massa debitoria di € 248.730,00 ed un patri-
monio netto negativo di € -36.188,00; 
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 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; 

 Preso atto che il legale rappresentante ha formalmente 
presentato le proprie controdeduzioni al procedimento, asse-
rendo che le perdite pregresse sarebbero state integralmente 
coperte tramite apporti da parte dei soci; 

 Tenuto conto che la competente Divisione VI ha più vol-
te richiesto al legale rappresentante di fornire idonea inte-
grazione alle controdeduzioni prodotte e che tale richiesta è 
rimasta a tutt’oggi inevasa, nonostante i numerosi solleciti; 

 Considerato che la situazione patrimoniale dell’ente ap-
pare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata docu-
mentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei 
bilanci dall’esercizio 2012 concreterebbe comunque una 
causa di scioglimento dell’ente medesimo, con conseguente 
liquidazione; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto di 
dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della 
suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che il nominativo del professionista cui af-

fidare l’incarico di commissario liquidatore è stato estratto 
attraverso un sistema informatico, a cura della competente 
Direzione generale, da un elenco selezionato su base regio-
nale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti in-
teressati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, con-
tenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti 
interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -se-
xiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 2545-oc-
tiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del 
Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Golden Coop Società coopera-
tiva», con sede in Bologna (codice fiscale 02949481200) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come ri-
sultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario liqui-
datore l’avv. Teresa Cosenza, nata a Mandatoriccio (CS) il 
18 ottobre 1965 (C.F. CSN TRS 65R58 E878H), e domici-
liata in Bologna (BO), via d’Azeglio n. 64.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà definito il trattamen-
to economico del commissario liquidatore ai sensi della le-
gislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 9 ottobre 2017 

 Il Ministro: CALENDA   

  17A07377

    DECRETO  16 ottobre 2017 .

      Cancellazione dal registro delle imprese di n. 148 società co-
operative, aventi sede nella Regione Campania.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 2545-   octiesdecies    del Codice civile; 
 Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in 

particolare l’art. 12; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazio-
ne del Ministero dello sviluppo economico»; 

 Viste le risultanze delle attività di revisione relative a cia-
scuna delle cooperative di cui all’allegato elenco; 

 Considerato che le 148 cooperative riportate nell’elenco 
allegato - con sede nella Regione Campania - sono in liqui-
dazione ordinaria e non depositano il bilancio d’esercizio da 
oltre cinque anni; 

 Rilevato che sono, conseguentemente, accertati i presup-
posti di cui all’art. 2545-   octiesdecies    secondo comma del 
Codice civile, ai fini della cancellazione delle predette coo-
perative dal registro delle imprese, a cura dei Conservatori 
territorialmente competenti; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     È disposta la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal 
registro delle imprese, dell’allegato elenco di 148 cooperati-
ve aventi sede legale nella Regione Campania;   

  Art. 2.
     Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblica-

zione, i creditori e gli altri interessati possono presentare 
all’autorità di vigilanza formale e motivata domanda, in-
tesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Tra-
scorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione 
dal Registro delle imprese secondo il procedimento di cui 
all’art. 2545-   octiesdecies   , terzo comma, del Codice civile. 

 Roma, 16 ottobre 2017 

 Il direttore generale: MOLETI    
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 ALLEGATO    
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  17A07389

    DECRETO  20 ottobre 2017 .

      Proroga della gestione commissariale della «Cooperativa 
Edilizia Centro Condomini Vito Pacillo a r.l.», in Manfre-
donia.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

 Visto l’art. 2545  -sexiesdecies   del codice civile; 
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’art. 4, comma 2; 
 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 

n. 220; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il D.D. n. 5/SGC/2016 del 7 marzo 2016 con il 
quale la società cooperativa «Cooperativa Edilizia Cen-
tro Condomini Vito Pacillo a r.l.», con sede in Manfredo-
nia (FG), è stata posta in gestione commissariale ai sensi 
dell’art. 2545  -sexiesdecies   del codice civile ed il dott. 
Giuseppe Tammaccaro ne è stato contestualmente nomi-
nato commissario governativo per un periodo di 12 mesi, 
con il compito di sanare le irregolarità gestionali emerse 
in sede ispettiva; 

 Visto il D.D. 16/SGC/2017 del 20 aprile 2017 con il 
quale la gestione commissariale è stata rinnovata per un 
periodo di sei mesi; 

 Vista la relazione informativa del 18 ottobre 2017 con 
la quale il commissario governativo ha rappresentato di 
aver ultimato gli accertamenti relativi alle risultanze della 
contabilità della cooperativa, con particolare riferimen-
to alla riconciliazione dei versamenti eseguiti dai soci 
in conto costruzione e alla rilevazione degli oneri di ur-
banizzazione, di aver accertato significative irregolarità 
contabili ascrivibili alla condotta del presidente del CdA 
revocato che rendono opportuna la definizione del con-
tenzioso civile pendente fra la cooperativa e taluni soci, 
al fine di evitare eventuali rischi di soccombenza della 
cooperativa nei citati giudizi; 

 Preso atto che dalla citata relazione si è rilevato che 
taluni soci hanno richiesto l’autorizzazione ad effettuare, 
a propria cura e spese, un accesso al fabbricato in costru-

zione per effettuare i rilievi propedeutici all’esecuzione 
dei lavori necessari per la successiva richiesta di accata-
stamento (al rustico) delle singole unità immobiliari da 
assegnare definitivamente a ciascuno dei suddetti soci; 

 Considerato che i lavori proposti dai soci, aventi ad 
oggetto un fabbricato a proprietà indivisa ricompreso nel 
patrimonio sociale della cooperativa, unica intestataria 
dell’autorizzazione amministrativa per l’attività edifica-
toria, possono esclusivamente essere eseguiti dalla coo-
perativa medesima e che soltanto all’esito di tali lavori 
ed al successivo accatastamento delle singole unità im-
mobiliari, la cooperativa potrà assegnare gli immobili ai 
rispettivi soci; 

 Tenuto conto che il commissario evidenzia che attra-
verso l’assegnazione delle unità immobiliari a tutti i soci 
mutualisti, verrebbero superati ì motivi che hanno sinora 
alimentato i dissidi interni alla compagine sociale; 

 Considerato che all’esito di tale assegnazione, la coo-
perativa potrà certamente continuare a svolgere la propria 
attività finalizzata al perseguimento dell’oggetto sociale 
che, nel caso di specie, è costituito dalla realizzazione 
delle ulteriori unità immobiliari a realizzarsi sull’altro 
lotto di proprietà della cooperativa, tuttora inedificato; 

 Vista l’istanza di proroga e di attribuzione dei poteri 
dell’assemblea previsti dall’art. 2545  -sexiesdecies  , se-
condo comma del codice civile formulate dal commmis-
sario governativo in data 18 ottobre 2017; 

 Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestio-
ne commissariale al fine di consentire al commissario di 
procedere all’esecuzione dei lavori propedeutici all’ac-
catastamento delle singole unità immobiliari al rustico; 
all’assegnazione delle unità immobiliari ai soci aventi 
diritto; alla convocazione dell’assemblea in sede straordi-
naria, per i necessari adeguamenti statutari rilevati in sede 
ispettiva, ed in sede ordinaria per procedere all’approva-
zione dei bilanci relativi agli esercizi 2015 e 2016 ed alle 
nomina del nuovo organo amministrativo; 

 Ritenuta, altresì, la necessità di attribuire al commissa-
rio governativo anche i poteri spettanti all’assemblea dei 
soci finalizzati alla definizione dei giudizi pendenti tra la 
cooperativa ed i soci; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     La gestione commissariale della società cooperativa 

«Cooperativa Edilizia Centro Condomini Vito Pacillo a 
r.l.», con sede in Manfredonia (FG), c.f. 01781950710, è 
prorogata per 6 mesi.   

  Art. 2.
     Al dott. Giuseppe Tammacaro sono conferiti anche i 

poteri dell’Assemblea, con riferimento alla definizione 
dei giudizi pendenti tra la cooperativa ed i soci, ai sensi 
dell’art. 2545  -sexiesdecies  , secondo comma, del codice 
civile.   

  Art. 3.

     Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 20 ottobre 2017 

 Il direttore generale: MOLETI   

  17A07378  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale 
per uso umano «Sandimmun Neoral»    

      Estratto determina IP n. 499 del 22 settembre 2017  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale Neoral-San-
dimmun 25 mg capsule, soft 50 capsules blister Al/Al dal Belgio con 
numero di autorizzazione BE 170642, con le specificazioni di seguito 
indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in 
vigore della presente determinazione. 

 Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 
- 1000 Sofia. 

 Confezione: SANDIMMUN NEORAL «25 mg capsule molli» 50 
capsule. 

 Codice A.I.C.: 045336017 (in base 10) 1C7KGK (in base 32). 
 Forma farmaceutica: capsule molli. 
 Ogni capsula molle contiene: principio attivo: Ciclosporina 25 mg. 
 Eccipienti: contenuto della capsula: Alfa-tocoferolo, Etanolo asso-

luto, Glicole propilenico, Mono-di-trigliceridi di olio di mais, Macro-
golglicerolo idrossistearato/olio di ricino poliossile-40 idrogenato. 

 Involucro della capsula: Ossido di ferro nero (E172), Titanio dios-
sido (E 171), Glicerolo 85%, Glicole propilenico, Gelatina. 

 Impressione: Acido carminico (E 120). 
  Indicazioni terapeutiche:  

 Indicazioni per il trapianto 
  Trapianto d’organo  
 Prevenzione del rigetto del trapianto d’organo solido. 
 Trattamento del rigetto cellulare di trapianto in pazienti che han-

no ricevuto precedentemente altre terapie immunosoppressive. 
  Trapianto di midollo osseo  
 Prevenzione del rigetto del trapianto allogenico di midollo osseo 

e di cellule staminali. 
 Profilassi o trattamento della malattia da trapianto verso ospite 

(graft-versus-host disease, GVHD). 
 Indicazioni diverse dal trapianto 
  Uveite endogena  
 Trattamento dell’uveite posteriore o intermedia di origine non 

infettiva a rischio di grave perdita della funzione visiva, in pazienti nei 
quali le terapie convenzionali non sono risultate efficaci o provocano 
effetti indesiderati inaccettabili. 

 Trattamento dell’uveite di Behçet con ripetuti attacchi infiamma-
tori a carico della retina nei pazienti senza manifestazioni neurologiche. 

  Sindrome nefrosica  
 Sindrome nefrosica steroido-dipendente e steroido-resistente 

dovuta a glomerulopatie primarie quali nefropatia a lesioni minime, glo-
merulosclerosi focale e segmentaria o glomerulonefrite membranosa. 

 Sandimmun Neoral può essere usato per indurre e mantenere 
la remissione della malattia. Può essere anche usato per mantenere la 
remissione indotta da corticosteroidi, consentendone la sospensione. 

  Artrite reumatoide  
 Trattamento dell’artrite reumatoide severa in fase attiva. 
 Psoriasi 
 Trattamento della psoriasi grave in pazienti in cui la terapia con-

venzionale è inappropriata o inefficace. 
  Dermatite atopica  
 Sandimmun Neoral è indicato nei pazienti con dermatite atopica 

grave quando è richiesta una terapia sistemica. 
 Officine di confezionamento secondario 
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., via Amendola 1, 20090 

Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pe-
lizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda 
- LO; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 
Serravalle Pistoiese (PT) Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E 
Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Sandimmun Neoral», «25 mg capsule molli» 50 
capsule 

 Codice A.I.C.: 045336017; Classe di rimborsabilità: C (nn). 
 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-

la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco-
ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle 
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale 
domanda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Sandimmun Neoral», «25 mg capsule molli» 50 
capsule. 

 Codice A.I.C.: 045336017; RR - medicinale soggetto a prescrizio-
ne medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  17A07371
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        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio del medicinale per uso umano «Zitromax»    

      Estratto determina AAM/PPA n. 1014 del 17 ottobre 2017  

 Autorizzazione della variazione: variazioni di tipo II: C.I.4) Una 
o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’eti-
chettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, 
preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale 
ZITROMAX; 

 Codice pratica: VN2/2017/151. 
 È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 

del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio 
illustrativo, relativamente al medicinale «Zitromax», nelle forme e con-
fezioni autorizzate; 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio-
ne, di cui al presente estratto. 

 Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) 
con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) 

  Stampati  

 1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo. 

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este-
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi-
zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, 
della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegna-
re il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine 
di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. 
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il 
medesimo termine. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  17A07372

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Selenio Aguettant»    

      Estratto determina AAM/PPA n. 1015 del 17 ottobre 2017  

 Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.z) Altre 
variazioni, relativamente al medicinale SELENIO AGUETTANT; 

 Numero di procedura: N. UK/H/5277/001/II/007. 
  È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 

del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al 
medicinale «Selenio Agguettant», nella forma e confezione:  

 A.I.C. n. 042961019 - «10 microgrammi/ml concentrato per so-
luzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml. 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio-
ne, di cui al presente estratto. 

 Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant, con sede legale e domicilio 
fiscale in 69007 Lione, 1 Rue Alexander Fleming, Francia (FR). 

  Stampati  

 1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e 
all’etichettatura. 

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e,  limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este-
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi-
zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’arti. 2, com-
ma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono es-
sere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illu-
strativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende acces-
sibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  17A07373

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Tripliam»    

      Estratto determina AAM/PPA n. 1016 del 17 ottobre 2017  

 Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) una o 
più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’eti-
chettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, 
preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione C.I.3.z), relati-
vamente al medicinale TRIPLIAM; 

 Numero di procedura: n. NL/H/xxxx/WS/179 
 È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 

del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al 
medicinale Tripliam, nelle forme e confezioni autorizzate; 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio-
ne, di cui al presente estratto. 

 Titolare AIC: Les Laboratoires Servier, con sede legale e domicilio 
fiscale in Suresnes Cedex, 50, Rue Carnot, c.a.p. 92284, Francia (FR) 

  Stampati  

 1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e 
all’etichettatura. 

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio 
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limi-
tatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, an-
che in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso 
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione 
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua 
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposi-
zioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di 
cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
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  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, com-
ma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono es-
sere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illu-
strativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile 
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  17A07374

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Lisinopril Idroclorotiazi-
de Sandoz».    

      Estratto determina AAM/PPA n. 1017 del 17 ottobre 2017  

 Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.4) una 
o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’eti-
chettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, 
preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale LI-
SINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ; 

 Numero di procedura: n. UK/H/3360/002/II/033 
 È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 

del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Li-
sinopril Idroclorotiazide Sandoz, nelle forme e confezioni autorizzate; 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio-
ne, di cui al presente estratto. 

 Titolare AIC: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in 
Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, 
codice fiscale 00795170158 

  Stampati  

 1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo. 

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio 
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limi-
tatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche 
in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso 
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione 
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua 
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposi-
zioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di 
cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, 
della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare 
il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende 
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il mede-
simo termine. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  17A07375

        Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Psorcutan»    

      Estratto determina AAM/PPA n. 1018 del 17 ottobre 2017  

  È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale PSOR-
CUTAN, anche nella forma e confezione di seguito indicata:  

 Confezione: «50 microgrammi/ml soluzione cutanea» 1 flacone da 
120 ml. 

 A.I.C. n. 028254062 (in base 10) 0UY7V6 (in base 32). 

 Forma farmaceutica: soluzione cutanea. 

 Principio attivo: Calcipotriolo. 

 Numero di procedura: N° UK/H/0117/002/V005. 

  Sono inoltre modificate le descrizioni delle confezioni già 
autorizzate:  

 da: A.I.C. n. 028254047 - «50 mcg/ml soluzione cutanea» fla-
cone 30 ml, 

 a: A.I.C. n. 028254047 - «50 microgrammi/ml soluzione cuta-
nea» 1 flacone da 30 ml; 

 da: A.I.C. n. 028254050 - «50 mcg/ml soluzione cutanea» fla-
cone 60 ml, 

 a: A.I.C. n. 028254050 - «50 microgrammi/ml soluzione cuta-
nea» 1 flacone da 60 ml. 

 Titolare A.I.C.: Leo Pharma A/S, con sede legale e domicilio fisca-
le in 2750 Ballerup, 55 Industriparken, Danimarca (DK). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione 
ai fini della rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, 
comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive 
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rim-
borsabilità, denominata classe C (nn). 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione 
ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica. 

  Stampati  

 La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con 
gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa ammini-
strazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla de-
terminazione, di cui al presente estratto. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio 
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limi-
tatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche 
in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso 
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione 
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua 
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposi-
zioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di 
cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  17A07376
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        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Coversyl»    

      Estratto determina IP n. 498 del 22 settembre 2017  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale «Coversyl» 
   arginine     5 mg     tablets     30     film-coated tablet in white polypropylene tablet 
container    dall’Irlanda con numero di autorizzazione PA 568/2/5, con le 
specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed effi-
caci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione. 

 Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 
- 1000 Sofia. 

 Denominazione: COVERSYL - «5 mg compresse rivestite con 
film» 30 compresse in contenitore per compresse PP. 

 Codice A.I.C.: 045331016 (in base 10) 1C7DL8 (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
  Una compressa rivestita con film contiene:  

 principio attivo: perindopril arginina 5 mg corrispondente a 
3,395 mg di perindopril; 

  eccipienti:  
 nucleo: lattosio monoidrato, magnesio stearato, maltodestri-

na, silice colloidale idrofoba, sodio amido glicolato (tipo   A)  ; 
 rivestimento: glicerolo, ipromellosa, complessi rameici di 

clorofilline, macrogol 6000, magnesio stearato, titanio biossido. 
  Indicazioni terapeutiche: «Coversyl» si usa:  

 per trattare la pressione arteriosa elevata (ipertensione); 
 per ridurre il rischio di eventi cardiaci, quali infarto, in pazienti 

con coronaropatia stabile (condizione che comporta una riduzione o un 
blocco dell’apporto di sangue al cuore) e che hanno già avuto un infarto 
e/o un intervento per migliorare l’apporto di sangue al cuore allargando 
i vasi che lo riforniscono. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 

20090 Caleppio di Settala (Milano); 
 S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, 

via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda (Lodi); 
 Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti - 

51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); 
 Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. 

- 1000 Sofia. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Denominazione: «Coversyl» - «5 mg compresse rivestite con 
film» 30 compresse in contenitore per compresse PP - codice A.I.C.: 
045331016; classe di rimborsabilità: C (nn). 

 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-
la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more 
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale do-
manda di diversa classificazione 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Denominazione: «Coversyl» - «5 mg compresse rivestite con 
film» 30 compresse in contenitore per compresse PP - codice A.I.C.: 
045331016; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  17A07397

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Tobradex»    

      Estratto determina IP n. 500 del 22 settembre 2017  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale «Tobradex» 3 
mg/1 mg/g    unguent oftalmic    dalla Romania,    aluminum tube with HDPE 
applicator containing     3,5 g     eye ointment    con numero di autorizzazione 
8967/2016/01, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che 
siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente 
determinazione. 

 Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 
- 1000 Sofia. 

 Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» 
tubo 3,5 g. 

 Codice A.I.C.: 043318068 (in base 10) 199YTN (in base 32). 
 Forma farmaceutica: unguento oftalmico. 
  Composizione: 1 g di unguento oftalmico contiene:  

 principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg; 
 eccipienti: cloro butanolo anidro, olio di vaselina, vaselina 

bianca. 
 Indicazioni terapeutiche: «Tobradex» è indicato per il trattamento 

delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e 
quando esista un’infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli 
adulti e nei bambini da due anni di età in poi. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 

20090 Caleppio di Settala (Milano); 
 S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, 

via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda (Lodi); 
 Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti - 

51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); 
 Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. 

- 1000 Sofia. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Tobradex» - «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» 
tubo 3,5 g - codice A.I.C.: 043318068; classe di rimborsabilità: C (nn). 

 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-
la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more 
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale do-
manda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Tobradex» - «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» 
tubo 3,5 g - codice A.I.C.: 043318068; RR - medicinale soggetto a pre-
scrizione medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  17A07398

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Cardicor»    

      Estratto determina IP n. 501 del 25 settembre 2017  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale «Cardicor» 
3,75 mg    film-coated tablet     28     tablets   ,    blister    PVC/Al dalla Gran Bre-
tagna con numero di autorizzazione PL11648/0073, deve essere posto 
in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che 
siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente 
determinazione. 

 Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 
- 1000 Sofia. 

 Confezione: CARDICOR 28 compresse in blister PVC/Al da 3,75 
mg. 



—  75  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2584-11-2017

 Codice A.I.C.: 045278049 (in base 10) 1C5SV1 (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
  Ogni compressa contiene:  

 principio attivo: bisoprololo fumarato 3,75 mg; 
  eccipienti:  

 nucleo della compressa: silice colloidale anidra, magnesio 
stearato, crospovidone, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio 
idrogeno fosfato anidro; 

 film di rivestimento: ferro giallo ossido (E 172), dimeticone, 
macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa. 

 Indicazioni terapeutiche: trattamento dell’insufficienza cardia-
ca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, 
in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi 
cardioattivi. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 

20090 Caleppio di Settala (Milano); 
 S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, 

via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda (Lodi); 
 Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti - 

51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); 
 Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. 

- 1000 Sofia. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Cardicor» 28 compresse in blister PVC/Al da 3,75 
mg - codice A.I.C.: 045278049; classe di rimborsabilità: C (nn). 

 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-
la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more 
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale do-
manda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Cardicor» 28 compresse in blister PVC/Al da 3,75 
mg - codice A.I.C.: 045278049; RR - medicinali soggetti a prescrizione 
medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  17A07399

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Nasonex»    

      Estratto determina IP n. 502 del 25 settembre 2017  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale «Nasonex» 
50 mcg/   actuation spray nasal, suspension    (140    pulverizari, bottle    18   g)   
dalla Romania con numero di autorizzazione 6787/2014/01-02, con le 
specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed effi-
caci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione. 

 Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 
- 1000 Sofia. 

 Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione spray nasa-
le, sospensione» flacone da 140 erogazioni. 

 Codice A.I.C.: 043763022 (in base 10) 19RKBG (in base 32). 
 Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione. 
  Composizione: ogni erogazione dosata contiene:  

 principio attivo: mometasone furoato monoidrato 50 mcg; 
 eccipienti: cellulosa dispersibile, glicerolo, sodio citrato diidra-

to, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua 
purificata. 

 Indicazioni terapeutiche: «Nasonex» spray nasale è indicato nel 
trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne negli 
adulti e nei bambini dai tre anni di età. 

 «Nasonex» spray nasale è indicato per il trattamento dei polipi na-
sali in pazienti adulti a partire dai diciotto anni di età. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 

20090 Caleppio di Settala (Milano); 
 S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, 

via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda (Lodi); 
 Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti - 

51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); 
 Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. 

- 1000 Sofia. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Nasonex» - «50 microgrammi/erogazione spray 
nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni - codice A.I.C.: 
043763022; classe di rimborsabilità: C (nn). 

 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-
la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more 
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale do-
manda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Nasonex» - «50 microgrammi/erogazione spray 
nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni - codice A.I.C.: 
043763022; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  17A07400

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Blopress»    

      Estratto determina IP n. 503 del 25 settembre 2017  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale «Amias» 16 
mg    tablets   /28    tablets blister    Al/PP dalla Gran Bretagna con numero di 
autorizzazione PL 16189/0004, deve essere posto in commercio con le 
specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed effi-
caci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione. 

 Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 
- 1000 Sofia. 

 Confezione: BLOPRESS 28 compresse 16 mg. 
 Codice A.I.C.: 045333010 (in base 10) 1C7GJL (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compresse. 
  Ogni compressa contiene:  

 principio attivo: candesartan cilexetil 16 mg; 
 eccipienti: carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, lattosio 

monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol, ossido di fer-
ro rosso (E172). 

  Indicazioni terapeutiche: «Blopress» è indicato per il:  
 trattamento dell’ipertensione essenziale negli adulti; 
 trattamento dell’ipertensione in bambini e adolescenti di età 

compresa tra sei e diciotto anni. 
 Il trattamento di pazienti adulti con insufficienza cardiaca e com-

promissione della funzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di 
eiezione ventricolare sinistra ≤ 40%) quando gli ACE-inibitori non sono 
tollerati o come terapia aggiuntiva agli ACE-inibitori in pazienti con 
insufficienza cardiaca sintomatica, nonostante la terapia ottimale, quan-
do gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi non sono tollerati. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 

20090 Caleppio di Settala (Milano); 
 S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, 

via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda (Lodi); 
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 Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti - 
51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); 

 Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. 
- 1000 Sofia. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Blopress» 28 compresse 16 mg - codice A.I.C.: 
045333010; classe di rimborsabilità: C (nn). 

 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-
la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more 
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale do-
manda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Blopress» 28 compresse 16 mg - codice A.I.C.: 
045333010; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  17A07401

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Blopress»    

      Estratto determina IP n. 504 del 25 settembre 2017  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale «Amias» 8 
mg    tablets   /28    tablets blister    Al/PP dalla Gran Bretagna con numero di 
autorizzazione PL 16189/0003, deve essere posto in commercio con le 
specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed effi-
caci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione. 

 Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 
- 1000 Sofia. 

 Confezione: BLOPRESS 28 compresse 8 mg. 
 Codice A.I.C.: 045333022 (in base 10) 1C7GJY (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compresse. 
  Ogni compressa contiene:  

 principio attivo: candesartan cilexetil 8 mg; 
 eccipienti: carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, lattosio 

monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol, ossido di fer-
ro rosso (E172). 

  Indicazioni terapeutiche: «Blopress» è indicato per il:  
 trattamento dell’ipertensione essenziale negli adulti; 
 trattamento dell’ipertensione in bambini e adolescenti di età 

compresa tra sei e diciotto anni. 
 Il trattamento di pazienti adulti con insufficienza cardiaca e com-

promissione della funzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di 
eiezione ventricolare sinistra ≤ 40%) quando gli ACE-inibitori non sono 
tollerati o come terapia aggiuntiva agli ACE-inibitori in pazienti con 
insufficienza cardiaca sintomatica, nonostante la terapia ottimale, quan-
do gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi non sono tollerati. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 

20090 Caleppio di Settala (Milano); 
 S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, 

via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda (Lodi); 
 Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti - 

51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); 
 Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. 

- 1000 Sofia. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Blopress» 28 compresse 8 mg - codice A.I.C.: 
045333022; classe di rimborsabilità: C (nn). 

 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-
la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 

1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more 
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale do-
manda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Blopress» 28 compresse 8 mg - codice A.I.C.: 
045333022; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  17A07402

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Blopress»    

      Estratto determina IP n. 505 del 25 settembre 2017  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale «Amias» 32 
mg    tablets   /28    tablets blister    Al/PP dalla Gran Bretagna con numero di 
autorizzazione PL 16189/0007, deve essere posto in commercio con le 
specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed effi-
caci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione. 

 Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 
- 1000 Sofia. 

 Confezione: BLOPRESS «32 mg compresse» 28 compresse in bli-
ster PPE/Al. 

 Codice A.I.C.: 045333034 (in base 10) 1C7GKB (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compresse. 
  Ogni compressa contiene:  

 principio attivo: candesartan cilexetil 32 mg; 
 eccipienti: carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, lattosio 

monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol, ossido di fer-
ro rosso (E172). 

  Indicazioni terapeutiche: «Blopress» è indicato per il:  
 trattamento dell’ipertensione essenziale negli adulti; 
 trattamento dell’ipertensione in bambini e adolescenti di età 

compresa tra sei e diciotto anni. 
 Il trattamento di pazienti adulti con insufficienza cardiaca e com-

promissione della funzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di 
eiezione ventricolare sinistra ≤ 40%) quando gli ACE-inibitori non sono 
tollerati o come terapia aggiuntiva agli ACE-inibitori in pazienti con 
insufficienza cardiaca sintomatica, nonostante la terapia ottimale, quan-
do gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi non sono tollerati. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 

20090 Caleppio di Settala (Milano); 
 S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, 

via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda (Lodi); 
 Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti - 

51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); 
 Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. 

- 1000 Sofia. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Blopress» - «32 mg compresse» 28 compresse in bli-
ster PPE/Al - codice A.I.C.: 045333034; classe di rimborsabilità: C (nn). 

 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-
la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more 
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale do-
manda di diversa classificazione. 
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  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Blopress» - «32 mg compresse» 28 compresse in 
blister PPE/Al - codice A.I.C.: 045333034; RR - medicinali soggetti a 
prescrizione medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  17A07403

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Tobradex»    

      Estratto determina IP n. 506 del 25 settembre 2017  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale «Tobradex 
Oční Mast», (   ophtalmic ung   .) 3 mg/g + 1 mg/g    aluminium tube    3,5 g 
dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 64/170/06-C, con 
le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed ef-
ficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione. 

 Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 
- 1000 Sofia. 

 Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» 
tubo 3,5 g. 

 Codice A.I.C.: 043318043 (in base 10) 199YSV (in base 32). 
 Forma farmaceutica: unguento oftalmico. 
  Composizione: 1 g di unguento oftalmico contiene:  

 principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg; 
 eccipienti: cloro butanolo anidro, olio di vaselina, vaselina 

bianca. 
 Indicazioni terapeutiche: «Tobradex» è indicato per il trattamento 

delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e 
quando esista un’infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli 
adulti e nei bambini da due anni di età in poi. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 

20090 Caleppio di Settala (Milano); 
 S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, 

via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda (Lodi); 
 Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti - 

51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); 
 Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. 

- 1000 Sofia. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Tobradex» - «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» 
tubo 3,5 g - codice A.I.C.: 043318043; classe di rimborsabilità: C (nn). 

 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-
la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more 
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale do-
manda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Tobradex» - «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» 
tubo 3,5 g - codice A.I.C.: 043318043; RR - medicinale soggetto a pre-
scrizione medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  17A07404

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Tobradex»    

      Estratto determina IP n. 507 del 25 settembre 2017  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale «Tobradex» 
3 mg/1 mg/g    eye ointment   , 1    tube    3,5 g dalla Bulgaria con numero di 
autorizzazione 9600065, con le specificazioni di seguito indicate a con-
dizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore 
della presente determinazione. 

 Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 
- 1000 Sofia. 

 Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» 
tubo 3,5 g. 

 Codice A.I.C.: 043318056 (in base 10) 199YT8 (in base 32). 
 Forma farmaceutica: unguento oftalmico. 
  Composizione: 1 g di unguento oftalmico contiene:  

 principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg; 
 eccipienti: cloro butanolo anidro, olio di vaselina, vaselina 

bianca. 
 Indicazioni terapeutiche: «Tobradex» è indicato per il trattamento 

delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e 
quando esista un’infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli 
adulti e nei bambini da due anni di età in poi. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 

20090 Caleppio di Settala (Milano); 
 S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, 

via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda (Lodi); 
 Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti - 

51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); 
 Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. 

- 1000 Sofia. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Tobradex» - «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» 
tubo 3,5 g - codice A.I.C.: 043318056; classe di rimborsabilità: C (nn). 

 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-
la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more 
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale do-
manda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Tobradex» - «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» 
tubo 3,5 g - codice A.I.C.: 043318056; RR - medicinale soggetto a pre-
scrizione medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  17A07405

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Tobradex»    

      Estratto determina IP n. 508 del 25 settembre 2017  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale «Tobra-
dex» 3 mg/1 mg/ml    picături oftalmice   ,    suspensie LDPE dropper con-
tainer of    5 ml    eye drops    dalla Romania con numero di autorizzazione 
8966/2016/01, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che 
siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente 
determinazione. 

 Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 
- 1000 Sofia. 

 Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» 
flacone contagocce 5 ml. 
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 Codice A.I.C.: 043318070 (in base 10) 199YTQ (in base 32). 
 Forma farmaceutica: collirio, sospensione. 
  Composizione: 1 ml contiene:  

 principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg; 
 eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, 

sodio solfato anidro, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o 
idrossido di sodio, acqua depurata. 

 Indicazioni terapeutiche: «Tobradex» è indicato per il trattamento 
delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e 
quando esista un’infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli 
adulti e nei bambini da due anni di età in poi. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 

20090 Caleppio di Settala (Milano); 
 S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, 

via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda (Lodi); 
 Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti - 

51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); 
 Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. 

- 1000 Sofia. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Tobradex» - «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» 
flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C.: 043318070; classe di rimbor-
sabilità: C (nn). 

 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-
la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more 
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale do-
manda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Tobradex» - «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» 
flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C.: 043318070; RR - medicinale 
soggetto a prescrizione medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  17A07406

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Dona»    

      Estratto determina AAM/PPA n. 980 del 10 ottobre 2017  

 Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1788.  
 È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni 

all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad 
ora registrato a nome della società Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 
n. 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati 
n. 20, 20124 Milano (MI). 

 Medicinale: DONA. 
  Confezioni A.I.C. n.:  

 026023010 - «250 mg capsule rigide» 10 compresse; 
 026023046 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse; 
 026023059 - «400 mg/3 ml concentrato e solvente per soluzione 

iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale concentrato 2 ml+6 fiale sol-
vente 1 ml con 3,3% lidocaina; 

 026023061 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine; 
 026023085 - «750 mg compresse rivestite con film» 60 com-

presse in flacone PE; 
 026023097 - «750 mg compresse rivestite con film» 180 com-

presse in flacone PE; 
  alla società:  

 Rottapharm S.p.a. (codice fiscale n. 04472830159) con sede legale 
e domicilio fiscale in Galleria Unione n. 5, 20122 Milano (MI). 

  Stampati  

 Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio del 
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al ri-
assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore 
della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo 
ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in 
vigore della determinazione, di cui al presente estratto. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente 
titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al pre-
sente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento 
delle scorte. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  17A07407

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Solucis»    

      Estratto determina AAM/ PPA n. 979 del 10 ottobre 2017  

 Autorizzazione delle variazioni: A.7 - B.III.1.a.1 - B.III.1.a.2 - 
B.I.d.1.a.4 - B.II.h.1.a. 

 Relativamente al medicinale: SOLUCIS. 
 Codice pratica: VN2/2017/98. 
  Sono autorizzate le seguenti variazioni:  

 eliminazione del sito di produzione della sostanza attiva Noveon 
Pharma; 

 Introduzione di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea 
europea (R0-CEP 1997-037-Rev. 00) per il produttore di sostanza attiva 
già approvato Moehs Iberica S.L.; 

 Aggiornamento del certificato di conformità alla Farmacopea eu-
ropea per il produttore di sostanza attiva già approvato Moehs Iberica 
S.L. dalla versione R0-CEP 1997-037-Rev. 00 alla versione corrente 
R1-CEP 1997-037-Rev. 04; 

 Introduzione del retest period di 5 anni per la sostanza attiva 
CARBOCISTEINA; 

  Presentazione della sezione 3.2.A.2 «Adventitious Agents Sa-
fety Evaluation» in merito alla sicurezza virale per la sostanza attiva 
«Carbocisteina» relativamente al medicinale «Solucis», nelle forme e 
confezioni:  

 A.I.C. n. 025979030 - «50 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml; 
 A.I.C. n. 025979055 - «100 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml; 
 A.I.C. n. 025979079 - «1500 mg polvere per uso orale» 20 

bustine. 
 Titolare AIC: Aesculapius Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 

n. 00826170334) con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia 
n. 70, 25124 Brescia (BS). 

  Smaltimento scorte  

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1 
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 3 maggio 2014. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  17A07408
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    MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

      Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale 
rilasciata per l’esercizio dell’installazione della società 
Solvay Chimica Italia S.p.a. e della Società Inovyn Produ-
zione Italia S.p.a., in Rosignano Marittimo.    

     Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000281 del 16 ottobre 2017, 
si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata am-
bientale rilasciata con decreto ministeriale n. 177 del 7 agosto 2015, per 
l’esercizio dell’installazione della società Solvay Chimica Italia S.p.A. 
e della Società Inovyn Produzione Italia S.p.A., di Rosignano Marittimo 
(LI), quest’ultima identificata dal codice fiscale 08578190962 e Solvay 
Chimica Italia S.p.A identificata dal codice fiscale 00104340492, con 
sede legale in Via Piave, 6 - 57016 Rosignano Marittimo (LI), ai sensi 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 

 Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per 
la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambien-
tali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
Via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli 
indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it   

  17A07420

        Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilascia-
ta alla società Sarlux S.r.l. in Sarroch, per l’esercizio del 
complesso «Raffineria, Impianto di Gassificazione a ciclo 
combinato (IGCC) e Impianti Nord», in Sarroch.    

     Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000263 dell’11 ottobre 
2017, si è provveduto al riesame complessivo dell’autorizzazione inte-
grata ambientale DSA-DEC-2009-230 del 24 marzo 2009, aggiornata 
con decreto ministeriale n. 286 del 21 dicembre 2015, rilasciata alla so-
cietà Sarlux S.r.l., identificata dal codice fiscale 02093140925, con sede 
legale in S.S. Sulcitana 195 km 19 - 09018 Sarroch (CA), per l’esercizio 
del complesso «Raffineria, Impianto di Gassificazione a ciclo combina-
to (IGCC) e Impianti Nord» sito nel Comune di Sarroch (CA), ai sensi 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 

 Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per 
la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambien-
tali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
Via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli 
indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it   

  17A07421

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo al decreto 24 ottobre 2017, concernente 
modalità e termini per la presentazione delle domande di 
accesso al     voucher     per la digitalizzazione delle micro, pic-
cole e medie imprese.    

     Con il decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per l’assegnazio-
ne e l’erogazione del contributo tramite    voucher    alle micro, piccole e 
medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammo-
dernamento tecnologico. Nel decreto è, altresì, indicata la ripartizione 
regionale delle risorse finanziarie tra le regioni nel cui territorio devono 
essere ubicate le unità produttive delle imprese beneficiarie, stabilita dal 
CIPE con delibera 10 luglio 2017, n. 47/2017. 

 Il decreto fissa, infine, dal 30 gennaio 2018 al 9 febbraio 2018 i 
termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del 
decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, 
www.mise.gov.it   

  17A07422

        Comunicato relativo alla circolare 24 ottobre 2017, 
n. 148778, concernente l’avviso pubblico per la selezione 
di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area del 
cratere sismico della Regione Abruzzo tramite ricorso al 
regime di aiuto, di cui alla legge n. 181/1989.    

     Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 
24 ottobre 2017, n. 148778, è stato attivato l’intervento ai sensi della 
legge n. 181/1989 per promuovere, con l’obiettivo del rafforzamento 
del tessuto produttivo locale e dell’attrazione di nuovi investimenti, la 
realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nei territori dei co-
muni indicati nell’allegato n. 1 alla medesima circolare. Quest’ultima, 
in particolare, fissa al 12 dicembre 2017 il termine iniziale per la presen-
tazione delle domande di accesso alle agevolazioni. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della 
circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, 
www.mise.gov.it   

  17A07423  

ADELE VERDE, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2017 -GU1- 258 ) Roma,  2017  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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