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Illustre Presidente,  

La ringrazio innanzitutto per l’invito. Pensando di interpretare l'esigenza di conoscenza e 

di informazione con riferimento alle attività di Equitalia giustizia e al Fondo Unico Giustizia, 

pensavamo di fare una breve disamina delle fonti normative, per poi avvalerci dello 

strumento tecnologico per la parte numerica che riteniamo di interesse, usufruendo della 

proiezione di alcune slides. 

  Il Fondo Unico Giustizia è stato costituito con il decreto legge n.112 del 2008 e 

successivamente con il decreto n.143 sempre del 2008. Sono poi intervenute ulteriori 

norme fuori sistema, che hanno dettato altre disposizioni in ordine a quale tipologia di 

somme dovesse affluire al Fondo Unico Giustizia. 

  In particolare, mi riferisco al decreto legge n.195 del 2008, relativo ai sequestri di 

denaro contante effettuati in dogana dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane, 

ovvero relativamente al trattamento dei sequestri di complessi aziendali e da ultimo 

all'articolo 6 del decreto legge n.78 del 2010, a cui ha fatto seguito il decreto legge n.98 

del 2011, relativo alla vendita dei titoli sequestrati. 

  Questo è in sintesi l'impianto normativo che disciplina il Fondo Unico Giustizia. Oltre a 

queste fonti normative primarie, c’è poi una parte importante di norme secondarie 

costituite da una serie di decreti ministeriali, che impongono e fissano gli incarichi per 

Equitalia giustizia. 

  Questi afferiscono alla restituzione delle somme che, una volta sequestrate, non sono 

oggetto di confisca e devono quindi essere restituite ai soggetti titolari. Gli stessi decreti 

disciplinano anche gli obblighi di rendicontazione che Equitalia giustizia ha nei confronti 

dei suoi stakeholder, in prima battuta il Ministero di giustizia, il Ministero degli interni e il 

Ministero dell'economia e delle finanze. 

  L'altra cosa importante sono questi provvedimenti di fonte secondaria, che danno a 

Equitalia giustizia i vincoli e i limiti per la gestione e l'impiego delle risorse di natura 

finanziaria che affluiscono nel Fondo Unico Giustizia. La competenza del Fondo Unico è 

stata estesa anche ai contratti assicurativi. 

  Per delineare un quadro completo dei provvedimenti, esistono i cosiddetti «decreti 

informazioni», che fissano gli obblighi per i soggetti, gli istituti di credito, destinatari dei 

provvedimenti di sequestro del fondo, in merito al corredo informativo da fornire ad 

Equitalia giustizia per consentirle di gestire dal momento dell'intestazione al FUG fino 

all'eventuale confisca delle somme liquide o all'eventuale restituzione agli aventi diritto. 

  Questa illustrazione è estremamente sintetica ma, se serve, c’è una raccolta 

compendiata delle fonti di natura normativa. Dobbiamo però concentrare l'attenzione sul 

funzionamento di Equitalia giustizia, che prende le mosse da una situazione che vedeva 

una frammentazione e un posizionamento delle somme in linea di massima frutto dei 

sequestri penali presso i depositi di Poste o presso istituti di credito. Queste non avevano 

rendimento nel periodo di permanenza tra il sequestro e l'esito di confisca o di restituzione. 

  Pensate a cosa rende oggi un deposito su conto (zero virgola qualcosa), mentre il 

rendimento gestito per masse è arrivato al 3 per cento, nonostante sia un impiego a 

brevissimo, per cui non c'era un'attenzione sotto il profilo della gestione. 

  L'altra cosa importante è avere una completa conoscenza dell’iter dal momento del 

sequestro fino al momento dell'eventuale restituzione all'avente diritto o, a valle della 
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confisca, del versamento a capo, capitolo e articolo del bilancio dello Stato. Queste erano 

le finalità con cui è stato chiesto al Fondo Unico di operare. 

  Per fare questo, è stato realizzato un sistema di natura informatica che fa interfacciare 

l'apparato informatico del Ministero di giustizia, in quanto tutto prende le mosse da 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con il sistema informativo degli istituti di credito e il 

canale che ci è stato dato dall'Agenzia delle entrate, collaudato con tutti i crismi di 

sicurezza validati dall'Autorità garante della privacy con cui Equitalia giustizia opera. 

  Equitalia giustizia non ha autonomia decisionale circa il momento e l'ammontare dei 

versamenti, perché sia nella fase di afflusso della cifra in un conto intestato FUG, sia nella 

fase di restituzione agisce in ragione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e non 

potrebbe essere diversamente. A valle dell’iter, Equitalia giustizia cancella dall'archivio la 

posizione del singolo soggetto oggetto di sequestro. 

  Il Fondo Unico Giustizia è diverso dalla società Equitalia giustizia, e come tale, quindi, 

ha una gestione completamente separata da quella della società Equitalia giustizia. È un 

fondo che raccoglie disponibilità che non sono di proprietà dello Stato, perché possono 

essere oggetto di restituzione all'avente diritto. La qualificazione, quindi, è quella di un 

Fondo ad incertam personam, perché è soltanto la vicenda del sequestro, quindi post-

afflusso della disponibilità nel conto intestato FUG, che individuerà il beneficiario: lo Stato 

a valle del provvedimento di confisca o il soggetto in caso di restituzione. 

  Equitalia giustizia ha l'obbligo di trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero 

dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno il 

rendiconto della gestione del FUG relativo all'anno precedente, articolato secondo voci 

specifiche, elencate nell'articolo 6 del decreto ministeriale n.127 del 2009. 

  Unitamente al rendiconto, Equitalia giustizia trasmette anche una relazione sulla 

gestione del Fondo Unico Giustizia. Ai predetti ministeri vengono inoltre forniti 

trimestralmente dei report sulle restituzioni effettuate, sui versamenti eseguiti allo Stato, 

quindi a valle di un provvedimento di confisca e delle risorse provenienti da procedimenti 

civili e derivanti da procedure fallimentari. 

  È bene precisare che possono finire nelle risorse del FUG tutte quelle disponibilità 

liquide frutto di un sequestro di natura penale, ma anche titoli, obbligazioni. Può affluire a 

fondi di Equitalia giustizia anche una serie di importi che sono stati oggetto di sequestro, 

non sono stati oggetto di confisca, ma dei quali non è stata richiesta la restituzione 

nell'ambito dei cinque anni dal soggetto che ne aveva diritto. 

  In questi casi, unitamente a quelli che citavo prima, per esempio le somme depositate 

nell'ambito di procedimenti fallimentari per i quali, decorso il quinquennio, non c’è stata 

una richiesta da parte del soggetto avente diritto, Equitalia giustizia procede alla 

devoluzione allo Stato di questi importi. 

  Abbiamo quindi un afflusso di somme liquide e di somme non liquide che possono 

essere le più svariate, tranne i cosiddetti «complessi aziendali». Non affluiscono al FUG 

tutti i sequestri relativi per esempio a imprese e, se il conto dell'impresa è oggetto di 

sequestro unitamente ad essa, quelle disponibilità non affluiscono all'interno della 

competenza del FUG, perché sono conti necessari per l'amministratore giudiziale per la 

gestione dell'impresa oggetto di sequestro. 
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  Diversamente, affluiscono al Fondo Unico Giustizia tutte quelle risorse frutto di una 

cessione di un bene, in caso di alienazione o di sequestro di beni deperibili che vengono 

distrutti, destinati a impieghi socialmente utili o ceduti. L'importo della cessione, essendo 

una somma liquida, affluisce al Fondo Giustizia. 

  Non rientrano tra le somme di denaro da intestare al Fondo Unico quelle che sono 

invece nell'ambito di un sequestro che ha ad oggetto un compendio aziendale. Questa è 

una precisazione importante, perché spesso c’è poca chiarezza anche a livello mediatico 

di cosa arrivi al Fondo Unico Giustizia. 

  La consistenza del Fondo Unico Giustizia quindi si compone di attività liquide e attività 

non liquide con un grado di non liquidità estremamente diversificato. Possono essere 

oggetti di sequestro polizze assicurative, piani di accumulo o attività gestite da realtà 

fiduciarie che ad oggi non siano residenti all'interno del territorio nazionale, ma siano 

ubicate all'estero. 

  Cominciamo a dare dei dati che poi mostreremo in maniera dettagliata e approfondita. 

Vi è chiaro dunque che valutare quanto ci sia nel FUG necessita di alcune precisazioni. 

Il FUG è un unicum che si articola in una serie di risorse. Al 15 dicembre 2013 (ultimo dato 

consolidato che abbiamo in attesa della rendicontazione di aprile), le risorse FUG di natura 

liquida e non liquida ammontavano a circa 3,1 miliardi di euro. 

  Di questi 3,1 miliardi di euro neanche 1 miliardo è risorsa liquida al netto delle 

anticipazioni, il che significa che 2,1 miliardi sono risorse non liquide (polizze assicurative, 

azioni, obbligazioni, attività gestite attraverso società fiduciarie). 

Gli interessi che maturano affluiscono, perché diventano liquidi e li troviamo nella giacenza 

liquida, laddove il miliardo di giacenza liquida comprende anche i rendimenti di ciò che 

liquido non è, ma ha dato rendimento liquido. 

  Delle risorse non liquide Equitalia giustizia non può disporre per norma. Facevo 

riferimento in esordio alle previsioni di cessione dei titoli, che però per essere operative 

necessitavano dell'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a 

tutt'oggi non emanato. 

Le risorse non liquide sono solo monitorate affinché il frutto di quei beni non liquidi 

affluisca a FUG e poi venga impiegato. 

Laddove invece intervenga un provvedimento di confisca, a quel punto c’è la disposizione 

della vendita e l'afflusso a capo, capitolo e articolo del bilancio dello Stato del frutto della 

vendita (questo è immediato) solo per la parte sequestrata, che presenta quell'alea di 

possibile restituzione al soggetto titolare. 

  Dei 2,1 miliardi di disponibilità non liquide circa 1,2 miliardi è relativo a un unico, 

grande sequestro, il sequestro Riva. Bisogna comprendere l'esito di queste situazioni. 

  Questo per quanto riguarda la gestione finanziaria, che invece viene esercitata con 

riguardo alle disponibilità liquide. Anche qui, comprensibilmente Equitalia ha dei vincoli, 

non può fare un impiego ardito delle risorse liquide, ma la legge le impone un impiego 

cauto, che individui uno o più conti di realtà affidabili sotto più profili, perché non tutti gli 

istituti finanziari di credito sono parimenti affidabili, e possa quindi negoziare un impiego a 

breve, perché si potrebbe dover far fronte con immediatezza alla restituzione all'avente 

diritto, ovvero impiegarli in titoli garantiti dallo Stato. 
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  Questi sono gli impieghi normativamente consentiti, come è facilmente comprensibile. 

Vi anticipo che sono stati ottenuti tassi di interesse sicuramente superiori a quelli 

mediamente offerti dal mercato per impieghi analoghi, ovvero senza rischio e di breve 

durata. 

  Nel 2012 il rendimento lordo è stato del 3,4 per cento e nel 2013, a fronte di una 

riduzione dei tassi bancari, del 2,7 per cento. Il rendimento della sola parte liquida è stato 

di 47 milioni, che sono stati riversati a bilancio dello Stato. Il rendimento derivato dagli 

impieghi di parte liquida viene da Equitalia riversato al bilancio dello Stato. 

  Un argomento importante da affrontare è quello delle anticipazioni. Il legislatore ha 

considerato come in passato tutte le somme sequestrate attendessero l'esito della vicenda 

giudiziaria, che spesso richiede tempi lunghi, ma statisticamente non tutte le somme 

sequestrate fossero oggetto di confisca, così come non tutte sono oggetto di restituzione. 

  C’è la possibilità di assegnare in termini di anticipazione questi importi agli stakeholder 

del FUG (Ministero della giustizia e Ministero degli interni), perché la norma lo consente in 

ragione di una relazione tecnica che Equitalia giustizia fa in ordine alla rotazione, alla 

permanenza di questi importi, per cui si verifica la durata media di permanenza di una 

somma sequestrata dal momento in cui la si sequestra fino al momento della restituzione. 

  Questa relazione tecnica viene inviata al Ministero dell'economia e delle finanze 

perché il Ministero, d'intesa con gli altri due dicasteri, giustizia e interni, con decreto 

ministeriale fissa annualmente gli importi che possono essere oggetto di anticipazione. 

  Mentre la confisca è un'acquisizione definitiva al bilancio dello Stato, l'anticipazione è 

una sorta di acconto, che viene dato in massima parte ai due dicasteri, perché un Decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri fissa le percentuali delle anticipazioni e le fissa 

nell'ordine del 49 al Ministero della giustizia, 49 al Ministero degli interni e 2 per cento al 

Ministero dell'economia e finanze, che sono però delle somme che potrebbero essere poi 

oggetto di restituzione. 

  Nel momento in cui esiste un'anticipazione, c’è una fuoriuscita della parte liquida del 

Fondo Unico Giustizia, quindi quando si dice quante e quali sono le risorse va sempre 

detto che la giacenza del Fondo Unico su conta l'avvenuta anticipazione. Relativamente al 

2009, con decreto del 2010 sono state date anticipazioni per 158 milioni di euro, nel 2011 

per 185 milioni di euro e nel 2012 relativamente al 2011 72 milioni di euro. 

  Ai dicasteri in massima parte di giustizia e interni sono state date somme a titolo di 

anticipazione per 415 milioni di euro. È alla firma il decreto ministeriale relativo 

all'annualità 2012, che è stimato in circa 75-78 milioni di euro, di cui 72,28 sono già stati 

dati, quindi sarebbe 415 già dati a titolo di anticipazione e circa 78 in fase di assegnazione 

a titolo di anticipazione. 

  Questo è importante perché a volte anche da quanto si apprende sulla stampa sfugge 

una cosa ovvia: tutto quello che viene tolto non c’è più e quindi non rende neanche. 

Quando citavo il miliardo di risorse liquide, davo un numero al netto delle anticipazioni, 

quindi questi sono euro che sono sui conti FUG. 


