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LEGGE 24 DICEMBRE 2012 ,N. 228 
 

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

stabilità 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 – Suppl. Ordinario n. 212 ). 

In vigore dall’1 gennaio 2013 
 

(ESTRATTO) 
 

ART. 1 
 

[...] 

 

189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

 

a) all'articolo 24, il comma 2, è sostituito dal seguente: 

 

«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'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale 

termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di 

due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene 

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 il tempo necessario per 

l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona. nei cui confronti è iniziato il 

procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente»; 

 

b) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 

 

«5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in 

custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali 

o per esigenze di polizia giudizi aria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello 

Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di 

tutela ambientale. 

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su 

richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione 

di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro 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 inutilizzabili e non alienabili, il 

tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione. 

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 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, eper il restante 50 per cento allo stato di 

previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina 

prioritariamente alle finalità sociali e produttive. 
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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 secondo quanto stabilito dal 

decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.»; 

 

c) all'articolo 48: 

 

l) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo è soppresso; 

 

2) il comma 12 è sostituito dal seguente: 

 

«12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego 

in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni 

di volontariato che operano nel sociale.»; 

 

d) all'articolo 51: 

 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: 

 

«(Regime-fiscale e degli oneri economici)»; 

 

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 

 

«3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di 

sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, 

l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti 

che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata 

dell'amministrazione 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 dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni 

immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.»; 

 

e) all'articolo 110, comma 2: 

 

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

 

«c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei 

procedimenti penali 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 successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione 

dell'udienza preliminare»; 

 

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: 

 

«e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali 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 successive modificazioni»; 
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f) all'articolo 111: 

 

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

 

«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 nazionale antimafia; 

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal 

Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.»; 

 

2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 

 

«Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi 

titolo dovuti.»; 

 

 g) all'articolo 113: 

1) al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione» la parola: «non» è sostituita dalla 

seguente: 

 

«anche»; 

 

2) al comma 3, dopo le parole: «apposite convenzioni» la parola: «non» è sostituita dalla 

seguente: 

 

«anche»; 

 

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 

 

«3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni 

definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità 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 definisce le modalità. di 

svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»; 

 

 h) dopo l'articolo 113 è aggiunto il seguente: 

 

«Art. 113-bis. – (Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia). -- 1. La dotazione organica 

dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e 

non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1. 

2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di 

personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad 

enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale 

militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre 

ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta 

eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto inposizione 

di comando o di distacco 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. 



 

 

4 

 

3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo 

e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione 

di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli 

oneri relativi al trattamento accessorio. 

4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in 

deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 

del 2001. 

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 

1 e delle disponibilità finanziarie esistenti. è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine 

di assicurare la piena operatività dell'Agenzia». 

 

 i) all'articolo 117: 

 

 1) il comma 2 è soppresso; 

 

 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «del comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle 

seguenti: 

 

«dell'articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3»; 

 

all'articolo 118, comma 1: 

 

1) le parole: «e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle 

seguenti: 

 

«, pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 

2013»; 

 

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 

 

«nonché per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione 

dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350». 

 

190. 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, il comma 4-bis è sostituito dal 

seguente: 

 

«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati 

previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di 

sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, 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, 

successivamente 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.»; 
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191. Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli enti pubblici economici in servizio, alla 

data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione 

e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di 

comando, di distacco o di fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare 

domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia secondo le modalità stabilite dal 

regolamento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e 

nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del medesimo decreto 

legislativo n. 159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato 

domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. 

  

192. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti 

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 

alla criminalità organizzata. 

  

193. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, 

dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il 

termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti 

emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle 

previsioni recate dai commi da 189 a 192. 

 

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 settembre 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 costituito 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 comma 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 intervenuti nell'esecuzione iniziata con 

il pignoramento di cui alla lettera a). 
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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 organizzata. 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'impugnazione 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, decreto legislativo n. 231 del 2007, alla Banca 

d'Italia. 

 

201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 199, l'Agenzia nazionale 

per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio 

dell'ammontare 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 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

I beni residui possono essere destinati, 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 nazionale 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 creditori 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 decreto 

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 

compatibili, 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 operazioni di pagamento dei 

crediti, 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. 
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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 

comma 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 ammissione del credito ai sensi dei 

commi 199 e 205; 

b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla 

lettera a); 

c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda. 

 

[...] 


