
 
 

 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER AMMINISTRATORI GIUDIZIARI 

A cura di 

Commissione Diritto Penale dell’Economia 
Commissione Amministrazione Giudiziaria Dei Beni Sequestrati 

 

Prima giornata (11 marzo 2019 ore 15:00) - “Il contesto economico in cui trovano applicazione le 

misure cautelari reali, modelli e esperienza sovranazionale”: 

 Confisca e criminalità “da profitto” (mafie, evasione fiscale -criminalità economica-, corruzione): il 

costo per la società, l’azione di contrasto patrimoniale 

 Le diverse forme di sequestro e la loro efficacia nel contrasto (e la prevenzione) alla criminalità da 

profitto  

 Applicabilità del codice antimafia al sequestro preventivo penale 

 Il ruolo del Dottore Commercialista 

 L’aggressione dei patrimoni illeciti nel panorama internazionale 

 L’aggressione dei patrimoni illeciti nel panorama interno 
 

Seconda giornata (20 maggio 2019 ore 15:00) - “Aspetti giuridici del sequestro e attività 

dell’Amministratore Giudiziario”: 

 dalla notifica del decreto di sequestro alla prima relazione prevista dall’art. 36 cod. antimafia 

 l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati (artt. 35-37 cod. antimafia) 

 la valutazione delle aziende ed il decreto di continuità aziendale 

 le linee guida in materia di attestazioni antimafia 
 

Terza giornata (3 luglio 2019 ore 15:00) - “Amministrazione dei beni confiscati in via provvisoria 

e definitiva”: 

 la gestione delle aziende sequestrate (art. 41 cod. antimafia) 

 la tutela dei diritti dei terzi anteriori al sequestro 

 i rapporti con le procedure fallimentari, esecutive ed operazioni straordinarie 

 la confisca di partecipazioni sociali: aspetti gestionali e problematiche fiscali 
 

Quarta giornata (16 ottobre 2019 ore 15:00) - “Destinazione e regime fiscale dei beni sequestrati 

- responsabilità dell’Amministratore Giudiziario”: 

 la risoluzione dei contratti di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 56 cod. antimafia 

 il regime fiscale dei beni sequestrati nell’osservanza della tutela degli interessi Erariali  

 l’assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ruolo dell’Agenzia Nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 

(ANBSC) 

 la responsabilità dell’Amministratore Giudiziario 



 
 

Quinta giornata (11 dicembre 2019 ore 15:00): “Modelli di gestione patrimoni sequestrati e 

calcolo compensi amministratore giudiziario – casi pratici”: 

 i modelli di gestione e di sviluppo dei beni immobili e delle aziende facenti parte dei patrimoni posti 

sotto sequestro o confiscati  

 i programmi di bonifica aziendale, diversi da quelli ablatori, tra organizzazione e prevenzione (artt. 

34 e 34-bis cod. antimafia) 

 i criteri di determinazione del compenso dell’amministratore giudiziario, profili operativi e criticità 

 


