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La cooperazione giudiziaria europea in materia di misure di prevenzione: le indagini preliminari e l’esecuzione 
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Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  
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Le relazioni dell’amministratore giudiziario e la valutazione della continuità aziendale. 
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Il finanziamento degli investimenti nelle aziende sequestrate e confiscate. 
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L'amministrazione giudiziaria nei procedimenti ex artt. 321 c.p.p. 
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Il sequestro preventivo penale e la gestione dell’impresa: il possibile esito del procedimento. 
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Gli organi di controllo nelle Amministrazioni Giudiziarie. 
 
Gestione e destinazione dei beni e delle aziende sottoposte a sequestro e confisca 
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Gestione e destinazione dei beni. Opportunità e nuove linee di tendenza. 
 
Dott. Andrea Nino Caputo -  ANBSC  
Le articolazioni territoriali dell’ANBSC: le sedi secondarie ed i nuclei di supporto presso le prefetture. 
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La gestione delle aziende nei procedimenti penali e di prevenzione: analogie e differenze. 
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La gestione dopo la confisca: la liquidazione delle aziende e il pagamento dei creditori in buona fede. 



 
La tutela dei diritti dei terzi in buona fede nei procedimenti di prevenzione patrimoniale e le interdittive antimafia 
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Modalità e tempi di soddisfazione dei terzi in buona fede. 
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La prosecuzione dei contratti ex art. 56 del Codice Antimafia e il pagamento dei creditori strategici dell’impresa. 
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Interdittive antimafia e sequestri penali: un caso concreto. 
 
La crisi dell’impresa sottoposta a misura di prevenzione 
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Affitto d'azienda, messa in liquidazione o apertura della procedura fallimentare: ipotesi di non proseguibilità 
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Problematiche dall’amministrazione giudiziaria nel corso della gestione: la carenza di liquidità, il mantenimento 
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I costi della legalità: la regolarizzazione dei dipendenti nelle aziende sequestrate. 
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Piano industriale per la prosecuzione dell'azienda e monitoraggio sulla permanenza delle condizioni di 
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Sequestri penali, di prevenzione e procedure concorsuali.  
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La crisi (di legalità) delle imprese finanziarie: la funzione di Banca d’Italia. 



 
Dott. Sergio Memmo - Magistrato Sez. Commerciale Tribunale di Lecce  
Gli effetti delle misure di prevenzione patrimoniali nelle procedure concorsuali. 
 
L’amministrazione delle aziende nei procedimenti amministrativi ex art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 
(Decreto Anticorruzione) e nelle misure ex artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice 
Antimafia); il commissario ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e l’amministratore ex art. 2409 c.c. 
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Le misure ex art. 32 del Decreto Anticorruzione: i provvedimenti disposti dall’ANAC e dal Prefetto competente. 
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Un caso pratico: il concordato preventivo di società in regime di commissariamento prefettizio, i problemi di 
coordinamento. 
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L’amministrazione giudiziaria disposta ex art. 34 del Codice Antimafia. 
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La restituzione dell’impresa all’economia legale: gli studi cinematografici de Paolis. 
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I procedimenti ex art. 2409 c.c. 
 
Casi pratici e approfondimenti 
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Tecniche e strumenti di gestione dei patrimoni immobiliari; profili tecnici. 
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Tecniche e strumenti di gestione dei patrimoni immobiliari. Profili economici e aziendalistici. 
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Verifica dei crediti anteriori all’inizio della procedura di prevenzione e accertamento della buona fede dei terzi. 
 
Dott. Giovanni Oranges - Amministratore Giudiziario  
La gestione di aziende dal sequestro alla relazione ex art. 41 del Codice Antimafia. 
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Alcuni “leading cases” di rilievo: a) Il settore dei giochi; b) le attività di ristorazione; c) il settore energetico. 
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Best practice: La palestra Della Legalità a Ostia e i protocolli per il rilancio della Marina del Porto turistico di 
Roma. 
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Indirizzi Regione Lazio per il reinserimento dei beni confiscati nella economia legale. 
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Il contenzioso civilistico relativo a società in amministrazione giudiziaria. 


