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AMMINISTRATORE DI BENI SEQUESTRATI

Corso per Amministratore di beni sequestrati
Il Corso si articola in moduli tematici.
1)Modelli di sequestro e di confisca nella Legislazione codicistica ed in quella
speciale;
2)Le misure cautelari e patrimoniali nei confronti della criminalità organizzata ed
economica;
3)Le modifiche apportate al T.U. 159/2011 con la c.d. Riforma Orlando, la nuova
competenza Distrettuale dei Tribunali;
4)L’Amministrazione giudiziaria delle Aziende secondo il disposto dell’art.34 e la
nuova figura del Controllo giudiziario delle Aziende secondo la previsione
dell’art.34-bis del Testo Unico Antimafia;
5)L'amministratore giudiziario: obblighi, competenze, responsabilità;
6)Modelli di gestione e di sviluppo per i patrimoni sequestrati e confiscati.
7)L'esercizio dell'impresa tra management e giurisdizione.
8)L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati;
9)La riutilizzazione dei beni confiscati tra progetto, mercato e sviluppo no profit e
locale.
10)Profili giuridico-amministrativi della destinazione dei beni confiscati;
11) 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).
Il corso ha una durata di 40 ore e al termine del corso sarà rilasciato attestato di
partecipazione.

Interverranno quali Relatori:
Dott. Eugenio Facciola – Magistrato – Procuratore della Repubblica
Capo di Castrovillari;

Dott. Giuseppe Valea – Magistrato – Presidente della II Sez. Penale del

Tribunale di Catanzaro – Sez. Riesame e Misure di Prevenzione;
Dott. Camillo Falvo – Magistrato – Sostituto Procuratore presso la
Procura di Catanzaro – D.D.A.;
Avv. Cristina De Rose – Avvocato del Foro di Salerno;
Avv. Gianmichele Bosco – Avvocato Penalista del Foro di Catanzaro;
Dott. Paolo Florio – Commercialista dell’Ordine di Cosenza ;
Avv. Diego Brancia – Avvocato Penalista del Foro di Vibo Valentia

Date del corso:
19 gennaio ore 9.00
1 febbraio ore 9.00
2 febbraio ore 9.00
8 febbraio ore 15.00

9 febbraio ore 9.00
15 febbraio ore 15.00
16 febbraio ore 9.00

Il Corso ha un costo di € 250,00(invece che di € 350,00) riservato ai soli
iscritti all’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia. Iscrizioni entro il 15/1/19.
Per i primi 20 iscritti ci sarà un ulteriore sconto sul costo del corso.
Per iscrizioni e info: ASSOCIAZIONE ADR MED
email: adrmedsrl@gmail.com - cell. 327/5468317

