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Il corso vedrà la partecipazione di esperti del settore provenienti dal mondo della 
ricerca, delle istituzioni e della professione; tra cui: 

Andrea Aiello - Amministratore giudiziario, Palermo
Chiara Badalucco - Tribunale di Trapani
Salvatore Belfiore - Amministratore giudiziario, Catania
Gianpaolo Capasso - ANBSC
Sandro Cavaliere - Amministratore giudiziario, Brindisi
Luca D’Amore - Amministratore giudiziario, Roma
Giuseppe Di Gregorio - Corte di Appello di Palermo
Maria Vittoria De Simone - DNA
Gianluca Francolini - Tribunale di Palermo
Antonio Lo Mauro - Amministratore giudiziario, Palermo
Graziella Luparello - Tribunale di Caltanissetta
Raffaello Magi - Corte di cassazione
Clelia Maltese - Tribunale di Palermo
Anna Maria Maugeri - Università di Catania 
Francesco Menditto - Procura di Tivoli, ANBSC 
Michele Monteleone - Tribunale di Benevento
Andrea Passananti - Amministratore giudiziario, Palermo
Simone Petralia - Tribunale di Caltanissetta
Luigi Petrucci - Tribunale di Palermo
Donato Pezzuto - Amministratore giudiziario, Lecce
Marina Rizza - Tribunale di Catania
Fabio Roia - Tribunale di Milano
Giovanbattista Tona - Corte di Appello di Caltanissetta
Massimo Urbano - Tribunale Santa Maria Capua Vetere

Periodo di svolgimento:
- Aprile 2019 / Giugno 2019
- per un monte ore non inferiore a 100 h. (venerdì pomeriggio - sabato mattina)

Luogo di svolgimento:
- Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - Via Maqueda 324

Numero partecipanti: min 30, max 50
- Costo: € 1200,00, in due rate, la prima entro il 15 marzo 2019, la seconda entro il 
30 maggio 2019, da versare tramite bonifico presso: UNICREDIT - Agenzia 100, 
Palermo 
- Beneficiario: DEMS, Università degli Studi di Palermo (inviare copia del bonifico entro le date su indicate)  

- Causale: Nome Cognome - D20 VI Corso alta formazione per amministratore 
giudiziario - IBAN : IT 09 A 02008 04682 000300004577 

Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito: 
wwww.dipartimentodems.unipa.it corso sarà accreditato dagli ordini professionali 
dei dottori commercialisti e degli avvocati.

Le misure patrimoniali contro le organizzazioni mafiose e la criminalità del profitto 
sono, ormai da anni, al centro di una intensa attività legislativa che a più riprese ha 
innovato in profondità l’intero settore. Nel 2011 è entrato in vigore il “Codice delle 
leggi antimafia” che nel disciplinare l'intera materia ha anche introdotto rilevanti 
novità sul duplice versante, rispettivamente, dei compiti e delle funzioni 
dell’amministratore giudiziario, e della tutela dei terzi creditori nel procedimento di 
prevenzione. Più di recente, la riforma del Codice varata nel novembre del 2017 ha 
inciso profondamente sull'assetto complessivo delle misure di prevenzione, con 
innovazioni normative variamente disclocate  ancora in corso di implementazione 
nella prassi. Parallelamente si è delineato un sottositema normativo finalizzato alla 
prevenzione della corruzione sul piano amministrativo e sono state introdotte 
misure di prevenzione applicabili alle aziende, disposte dai Prefetti, anche su 
richiesta dell'ANAC, al fine di tutelare l'integrità dei lavori pubblici a seguito di eventi 
corruttivi (o di tentativi di infiltrazioni mafiose). 

La sesta edizione del Corso di Alta Formazione - organizzato in collaborazione con 
la Direzione Nazionale Antimafia, l'Agenzia Nazionale, l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione e gli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti di 
Palermo - ha dunque lo scopo di fornire una preparazione aggiornata tanto sul 
complesso sistema di norme che oggi regolano i vari profili disciplinari coinvolti 
(diritto e procedura penale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto delle misure di 
prevenzione), quanto sull’esperienza anche di tipo manageriale consolidatasi nel 
campo dell’amministrazione dei beni e delle aziende sequestrati, confiscati e delle 
imprese "commissariate".

Programma
• Modelli di confisca e misure terapeutiche per le aziende

•  Effetti delle misure patrimoniali antimafia nei confronti dei terzi

•  L’amministratore giudiziario: obblighi, competenze, responsabilità.

• Modelli di gestione e di sviluppo per i patrimoni confiscati

•  L’esercizio dell’impresa tra management e giurisdizione 

• L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni confiscati 

•  Le misure di prevenzione disposte dalle prefetture di concerto con l'ANAC 
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