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CONFISCA GESTIONE E DESTINAZIONE DEI PATRIMONI MAFIOSI

Il contributo dell’Università di Palermo alla formazione degli operatori
5 giugno 2010 - ore 9.00 

Università degli Studi di Palermo - Steri - Sala Magna
La partecipazione (max 50 studenti) al seminario da diritto all’attribuzione di 3 CFU (previa verifica orale) 

Ore 9.00 Saluti: Roberto Lagalla (Rettore Università di Palermo), Giancarlo  Trevisone (Prefetto 

di Palermo), Giuseppe Caiozzo (Presidente Fondazione F. Bianchini), Salvatore Costantino 

(Direttore Master “Politiche per la Legalità e lo Sviluppo”), Gaetano Paci (Fondazione 

Legalità), Enrico Sanseverino (Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo).

Ore 9.30 Prima sessione

•Il sequestro e la confisca alla luce delle recenti novità legislative
Modera: Costantino Visconti (Università di Palermo) 

Introduce: Fabio Licata (Tribunale di Palermo)

Intervengono: Lucia Lotti (Procuratore della Repubblica di Gela), Giuseppe Pignatone 

(Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria), Giovanni Rizzuti (Foro di Palermo), 

Antonio Scaglione (Università di Palermo), Roberto Scarpinato (Coordinatore 

Dipartimento mafia ed economia della Procura della Repubblica di Palermo).

Ore 11.30 Seconda sessione

•La gestione dei beni sequestrati e confiscati
Modera: Federico Ferina (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palermo)

Introduce: Antonio Lo Mauro (Consigliere dell’Ordine dei Commercialisti di Palermo)

Intervengono: Andrea Aiello (Foro di Palermo), Alberto Cisterna (Procura nazionale 

antimafia - Agenzia Nazionale), Silvana Saguto (Tribunale di Palermo), Gaetano Cappellano 

Seminara (Foro di Palermo), Giovanbattista Tona (Tribunale di Caltanissetta).

Ore 15.30  Terza sessione

•La destinazione dei beni confiscati e la nuova Agenzia nazionale

Modera:  Serena Uccello (Il Sole24ore)

Introduce: Nicola Gullo (Università di Palermo)

Intervengono:  Lucio Guarino (Direttore Consorzio Sviluppo e Legalità), Antonio Maruccia 

(Procura generale di Roma - già Commissario straord. per i beni confiscati), Mario 

Morcone (Direttore Agenzia Nazionale), Giuseppe Pisciotta (Agenzia del Demanio), 

Ernesto Savona (Università Cattolica di Milano).

Ore 17.30 Intervento del Ministro dell’Interno Roberto Maroni

Conclude: Giovanni Fiandaca (Università di Palermo).

Recenti interventi legislativi in materia di confisca gestione e destinazione dei 

patrimoni mafiosi, hanno profondamente modificato la disciplina del settore 

(basti pensare, ad esempio, all’ampliamento dei poteri di confisca, all’istituzione 

dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché  all’introduzione 

dell’Albo degli amministratori giudiziari): occorre pertanto analizzare il 

nuovo quadro normativo con un approccio il più possibile multidisciplinare e 

pluriprofessionale, anche al fine di allestire adeguati percorsi formativi per gli 

operatori di oggi e di domani.

L’iscrizione al seminario va inoltrata on-line  entro il 31 maggio l’indirizzo: 

www.dems.unipa.it  

La verifica orale va sostenuta entro il 2010 in occasione dei regolari appelli 

delle materie penalistiche (Prof. C. Visconti, Prof. E. Nicosia), previa domanda 

da presentare al DEMS 5 giorni prima dell’esame.

Dal 7 giugno saranno pubblicate nel sito del DEMS le dispense occorrenti per 

la verifica. 

Per ulteriori informazioni:

www.dems.unipa.it  (tel.091/23892516/15) dems@unipa.it

* * *


