Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
DIREZIONE AZIENDE E BENI AZIENDALI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati

IL DIRIGENTE GENERALE

ANBSC - Prot. Interno N.0044087 del 29/07/2021

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136” (di seguito Codice antimafia) e successive modificazioni ed in particolare:
 l’art. 41, comma 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 preferenza
alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate”;
 l’art. 41-quater, comma 3: “Nella gestione dell’azienda l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta
del giudice delegato, e l’Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell’azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in
reti d’impresa”,
 l’art. 44, comma 2-bis: “Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l’Agenzia applica
le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
emanato ai sensi dell’articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l’Agenzia può avvalersi di aziende da essa
amministrate operanti nello specifico settore”;
 l’art. 112, comma 4: “L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo: a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il
proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori 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”.
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, avente ad oggetto il “Regolamento
recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi
dell’articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, il quale ha costituito la Direzione
aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati, avente compiti specificatamente previsti nell’articolo 4, comma
1, lettera c), del citati D.P.R.;
TENUTO CONTO che con circolare n. 2/DGA del giugno 2020, al fine di mettere a sistema il
suddetto impianto normativo introdotto dalla riforma di cui alla L. 161/2017 attraverso la
predisposizione di meccanismi di diffusione delle informazioni di natura commerciale e produttiva delle
realtà economiche gestire, è stato chiesto ai coadiutori ANBSC e ai legali rappresentanti delle imprese/
società amministrate di compilare apposita scheda informativa contenente alcune informazioni che
dovranno confluire in un apposito elenco pubblico;
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CONSIDERATO che sono state acquisite dai coadiutori delle procedure/ legali rappresentanti delle
società ulteriori elementi informativi aggiornati al 28 febbraio 2021 in ordine alle aziende attive sul
mercato, amministrate dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata;
RITENUTO di dover predisporre un apposito Elenco Pubblico delle Aziende Sequestrate e Confiscate
(di seguito, in sigla, EPASC) al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità previste dalle menzionate
disposizioni del codice antimafia;

DISPONE
È istituito l’EPASC relativo al primo semestre 2021 (allegato 1) contenente le aziende risultanti attive
sul mercato al 28 febbraio 2021, amministrate dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Si dispone che il predetto elenco venga pubblicato, per il tramite del Dirigente dell’Ufficio per i servizi
informativi, sul sito internet dell’ANBSC per il periodo che va dal 01/08/2021 al 01/02/2022.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene trasmesso, per opportuna conoscenza, ai
Dirigenti Generali ANBSC nonché alla Segreteria Tecnica del Direttore.
Roma, data del protocollo
IL DIRIGENTE GENERALE
Gen. B. della G. di F.
F. Verdolotti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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