
 

“LE AZIENDE: IL SEQUESTRO, LA CONFISCA E LE MISURE INTERDITTIVE ANTIMAFIA: UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE” 

Ragusa, 28 aprile 2017 - 15.30 – 19.30 Sede: Ordine Dottori Commercialisti di Ragusa 

Saluti 

Dott. Maurizio Attinelli – Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa; 

Dott. Michelangelo Aurnia – Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Ragusa; 

I Sessione – Dott. Gianbattista Tona – Dott. Andrea Reale (Magistrati in Caltanissetta e Ragusa) 

Modelli e tipologie di sequestri e forme di controllo penale della criminalità del profitto 

“il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali nel codice antimafia: le misure nei confronti delle 

imprese”: 

 L’oggetto del sequestro e della confisca: diritti reali, obbligazioni, aziende. 

 Gli organi del sequestro: focus sulla figura dell’Amministratore Giudiziario. 

 Lo statuto dell’amministratore giudiziario nel Codice antimafia: dalla nomina alla 

conclusione del procedimento – la responsabilità dell’amministratore giudiziario. 

II Sessione – Dott. Andrea Dara – Dott. Gianpaolo Pulieri (Dottori Commercialisti in Palermo e Bari) 

La fase di esecuzione del sequestro e l’impostazione dell’attività gestionale 

“Il sequestro di società di capitali – le misure intedittive antimafia”: 

 L’amministrazione di beni e aziende connesse ad attività economiche di cui all’art.34 del 

D.lgs. 159/11 

 Le misure interdittive antimafia delle società di capitali 

 Profili critici nell’impostazione gestionale dell’azienda 

 Profili operativi nell’accertamento dei diritti dei terzi sui beni e sulle aziende sequestrate o 

colpite da misure interdittiva antimafia 

 I rapporti dell’amministratore con l’autorità giudiziaria, con la proprietà, con le stazioni 

appaltanti 

III  Sessione – Dott. ssa Matilde Pirrera (Dirigente Direzione Beni sequestrati e confiscati – Reggio 
Calabria) 

La confisca dei beni tra dinamiche aziendali e tutela degli interessi pubblici 

L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata 

 La natura ed i compiti dell’ANBSC 



 Il coadiutore dell’agenzia nel D.lgs. n.159/2011 

 I rapporti dell’amministratore/coadiutore con l’ANBSC 

 La destinazione dei beni confiscati 

 

Modera i lavori la Dottoressa Maria La Raffa – Segretaria dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti 

di Ragusa – Componente della Commissione Nazionale di Studio sulle “Amministrazioni Giudiziarie” 

dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti. 

 


