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

IL DIRETTORE

denominato allegato C, individuati dal Consiglio Direttivo ai fini della vendita per il pagamento dei
creditori in adempimento della disposizione di legge di cui al comma 201 dell’articolo 1 della
laegge 228/2012;
PRESO ATTO che, nelle more della definizione delle procedure di realizzazione della vendita,
quest’Agenzia Nazionale ha valutato positivamente le particolari esigenze di utilizzo di alcuni beni
rappresentate dalle amministrazioni locali competenti per territorio, che ha provveduto a destinare
secondo le finalità previste dall’art. 48 co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011;
VISTO quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nelle sedute del 19 giugno 2018 e 2 luglio 2018;
VISTA, pertanto, la disposta revoca della destinazione alla vendita di alcuni immobili facenti
parte dell’allegato B, che vengono di seguito indicati con la numerazione in elenco:
5) I-MI-332899 – Unità immobiliare in Milano, via Cesare Battisti, 21 assegnata al mantenimento al
patrimonio dello Stato per l’utilizzo quale uffici sede ANBSC di Milano – Decreto n. 35226 del
27/07/2018;
22) I-NO-162812 – Unità immobiliare in Borgomanero (NO) via Achille Marazza, 23 trasferito al
Comune di Borgomanero per l’utilizzo per finalità sociali - Decreto n. 32670 del 13/07/2018;
107) I-MO-313859 – Unità immobiliare in Maranello (MO) Via Fondo Val Grinzaga trasferito al
Comune di Maranello per l’utilizzo per finalità sociali - Decreto n. 54048 del 11/12/2018;
124) I-MI-328109 – I-MI-319721 - I-MI-319722 - I-MI-319723 - I-MI-319724 - I-MI-319725 - IMI-319726 - I-MI-319727 - I-MI-319728 – Complesso immobiliare in Milano via Angelo Mosso, 4
trasferito al Comune di Milano per l’utilizzo per finalità sociali – Decreto n. 32627 del 13/07/2019;
VISTA, inoltre, la disposta revoca della destinazione alla vendita di alcuni immobili facenti
parte dell’allegato C, che vengono di seguito indicati con la numerazione in elenco:
61) I-MB-285671 – Unità immobiliare in Seveso (MI) via Vignazzola, 94 trasferito al Comune di
Seveso per l’utilizzo per finalità istituzionali – Decreto n. 33388 del 24/07/2019;
62) I-MB-285673 - Unità immobiliare in Seveso (MI) via Vignazzola, 94 trasferito al Comune di
Seveso per l’utilizzo per finalità istituzionali – Decreto n. 33389 del 24/07/2019;
VISTO ancora il provvedimento giudiziario, nelle more intervenuto, con cui è stata disposta la
revoca della confisca dell’immobile indicato al punto n. 66) dell’allegato C, ossia dell’immobile in
Vibo Valentia Via J. Kennedy – I-VV-323414 – con conseguente restituzione in favore dell’avente
diritto;
VISTO quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24/07/2018, per cui, in
considerazione delle predette destinazioni, è stata approvata la destinazione alla vendita di alcuni
beni, liberi da gravami connessi ai provvedimenti di ammissione del credito, al fine di reintegrare il
numero degli immobili di cui all’allegato C, rispetto ai quali occorre però escludere gli immobili
già confiscati in via definitiva nell’ambito del procedimento n. 04/2013 RGMP del Tribunale di
Reggio Calabria, per i quali è intervenuta la revoca della misura e la restituzione in favore degli
aventi diritto,
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DECRETA
Ad integrazione del Decreto n. 47231 del 13/10/2017, al fine di provvedere al soddisfacimento
dei creditori ammessi, in via giudiziale, al riconoscimento del loro diritto, si dispone la
modifica dell’Allegato B, già costituente parte integrante del citato Decreto, mediante
l’eliminazione degli immobili indicati ai punti 5, 22, 107 e 124, per i quali è stata revocata la
destinazione alla vendita e disposto l’utilizzo per altra finalità ai sensi dell’art. 48, co. 3 del
D.Lgs. n. 159 2011.
In ragione di quanto sopra, il nuovo Allegato B, costituente parte integrante del presente
Decreto, sostituisce il precedente documento ugualmente denominato.
Gli altri beni immobili per i quali il Consiglio Direttivo ha deliberato la destinazione alla
vendita ai fini del pagamento dei creditori, sono inseriti, ad esclusione dei beni per i quali
nelle more è intervenuta la revoca della confisca, nell’Allegato C, il quale viene allegato al
presente Decreto così da costituirne parte integrante.
E’ confermata ogni ulteriore disposizione di cui al Decreto n. 47231 del 13/10/2017, del quale il
presente provvedimento costituisce integrazione e parziale rettifica.
Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’ANBSC con effetto di pubblicità in
favore dei soggetti a qualunque titolo interessati allo svolgimento della presente procedura.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica o, in alternativa, ricorso giurisdizionale unicamente dinanzi al Tribunale
Amministrativo del Lazio, con sede in Roma, la cui competenza funzionale è disposta ai sensi
dell’art. 9 del D.L. n. 4 del 04/02/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del
31/03/2010, nonché dell’art. 114 del D.Lgs. n. 159/2011.
Roma, data del protocollo
Il DIRETTORE
Prefetto
(Bruno Frattasi)
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