
  

Finalità del corso 
   Il corso intende fornire competenze tecnico-

professionali e interdisciplinari, facendo sì che 

al termine di esso ciascun partecipante avrà 

maturato una solida e completa conoscenza: 

- delle misure ablative previste dalla normativa 

vigente in materia di criminalità organizzata ed 

economica; 

- del sistema della responsabilità penale delle 

persone giuridiche (d.lgs. 231/2001) e della 

disciplina antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007);   

- degli obblighi, funzioni e responsabilità 

dell'Amministratore giudiziario; 

- degli strumenti e dei modelli di gestione dei 

beni immobili e delle aziende facenti parte dei 

patrimoni sequestrati e confiscati; 

- dei profili giuridico-amministrativi e tributari 

della gestione e destinazione dei beni sequestrati 

e confiscati. 

Distribuzione geografica dei beni  confiscati 

 

 

Presentazione 
   Il Corso di Alta Formazione per 

Amministratori giudiziari di Aziende e Beni 

Sequestrati e Confiscati (AFAG) è organizzato 

dall'Università di Napoli “Parthenope”, in 

collaborazione con il COA – Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e con il 

patrocinio dell’Agenzia Nazionale per 

l’Amministrazione e Destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati. 

   Il Corso intende rispondere alle sempre 

crescenti istanze provenienti dalle Istituzioni e 

dall'Autorità giudiziaria di reperire figure 

professionali qualificate, in grado di supportare, 

con competenze giuridiche e aziendalistico-

manageriali, l’impego dei nuovi strumenti 

ablativi di contrasto alla criminalità economica e 

organizzata, in ordine alla gestione e alla 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati. 

 

   Il Corso avrà una durata totale di  60 ore di 

didattica, con esercitazioni, simulazioni e casi 

pratici. 

 

   Il Direttore del Corso è la Prof.ssa Carla 

Pansini. Il Collegio Docenti è composto dal 

Direttore  del Corso e dai Coordinatori dei 

moduli didattici. Il Corpo Docente è formato da 

autorevoli esperti della materia, provenienti dal 

mondo universitario, della magistratura, delle 

istituzioni e dell’avvocatura. 
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Le lezioni si articolano in 5 ore giornaliere, strutturate  

tra parte teorica e sviluppo e discussione di casi pratici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lezione 7                           28 Maggio 2015 ore 14.30 - 19.30 

La gestione dei beni diversi dalle aziende e regime 

fiscale 

Prof. GIAMPETRAGLIA – Esperti esterni 
 

Lezione 8                            4 Giugno 2015 ore 14.30 - 19.30 

Misure ablative, diritti di credito e strumenti 

finanziari 

Prof. DESIDERIO – Esperto esterno 
 

Lezione 9                         11 Giugno 2015 ore 14.30 - 19.30 

La gestione delle aziende sequestrate: il profilo 

economico 

Prof. ALVINO - Prof. DI VAIO – Prof. LEPORE 

 
Lezione 10                       18 Giugno 2015 ore 14.30 - 19.30 

Gli strumenti di gestione dei beni e del complesso 

aziendale sottoposto a sequestro 

Prof. ALVINO – Prof. DI VAIO – Esperto esterno 
 

Lezione 11                       25 Giugno 2015 ore 14.30 - 19.30 

Profili giuridici della gestione delle risorse umane 

nelle aziende sequestrate 

Prof. BUONOCORE – Esperto esterno 

 

Lezione 12                          2 Luglio 2015 ore 14.30 - 19.30 

La destinazione dei beni confiscati 

Prof. PANSINI – Esperti esterni 

 

CONVEGNO CONCLUSIVO 

Le attuali criticità nell’amministrazione dei beni: 

analisi e prospettive di soluzione 

 

 

La partecipazione al corso darà diritto al 

riconoscimento da parte del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Napoli di complessivi n. 24  

crediti formativi validi ai fini della formazione 

professionale continua obbligatoria. 

Contributo di partecipazione: 

Il corso è a numero chiuso e prevede la 

partecipazione di min 30/max 50 persone. 

Per la partecipazione al corso è previsto un costo di 

Euro 300,00 per gli Avvocati, i dottori 

commercialisti e Dirigenti d’azienda;  

Euro 250,00 per gli avvocati o dottori commercialisti 

iscritti ai rispettivi Consigli dell’Ordine  da meno di 

tre anni e per i laureandi, per la copertura delle spese 

di gestione del corso. 

 

Programma del corso 
Lezione 1                               16 Aprile 2015 ore 14.30 – 19,30 

Presentazione del corso  

Prof. C. PANSINI – Prof. F. ALVINO –  

Prof. A. DE VITA – Presidente COA Napoli 

- Il fenomeno della criminalità organizzata e le mafie 

imprenditrici. 

- Il quadro normativo di riferimento: in particolare, il 

c.d. Codice “antimafia” 

- Il “rating della legalità” 

 

PARTE I – ASPETTI NORMATIVI 

Lezione 2                                23 Aprile 2015 ore 14.30 – 19,30 

Le indagini patrimoniali e le misure di prevenzione 

nella lotta alla criminalità organizzata ed alla 

criminalità economica 

Prof. PANSINI - Esperti esterni 
 

Lezione 3                               30 Aprile 2015 ore 14,30 – 19,30 

Le misure ablative nei confronti della criminalità 

organizzata ed economica  

Prof. DE VITA - Esperto esterno 
 
Lezione 4                               7 Maggio 2015 ore 14.30 - 19.30 

Modelli e oggetto di sequestro e di confisca nel diritto 

interno e nelle fonti sovranazionali 

Prof. PANSINI - Esperto esterno  

 
Lezione 5                             14 Maggio 2015 ore 14.30 - 19.30 

Il recupero alla legalità dei beni confiscati: il sistema 

della responsabilità penale delle persone giuridiche 

(d.lgs. 231/2001) e la disciplina antiriciclaggio (d. lgs. 

231/2007) 

Prof. DE VITA – Esperto esterno 

 

PARTE II – ASPETTI TECNICO-PROCEDURALI E 

GESTIONALI 

Lezione 6                            21 Maggio 2015 ore 14.30 – 19,30 

Custodia e amministrazione dei beni: inquadramento 

normativo e confini applicativi. L’ANBSC 

Prof. PANSINI – Esperti esterni 
 

www.digiu.uniparthenope.it 

Dove 
Il corso si terrà il giovedì pomeriggio a Napoli, 

presso le aule del Dipartimento di Giurisprudenza 

ospitate dalla sede di Palazzo Pacanowski, in Via 

Generale Parisi n. 13 

Info 
Dipartimento di Giurisprudenza  

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Dott.ssa Sonia Rainone  

081.5475640      -      sonia.rainone@uniparthenope.it  

Prof. Carla Pansini 

081.5474366       -     carla.pansini@uniparthenope.it 
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