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OBIETTIVI
Il corso è svolto in collaborazione e con l’alto patrocinio 
dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, 
per formare un professionista esperto in grado di assolvere 
all’incarico di commissario o amministratore giudiziario 
o ad altri conseguenti all’avvio di procedure di custodia 
pubblicistica, quali sequestri, confische, commissariamenti 
prefettizi o ex L. 231/2001; particolare attenzione verrà 
rivolta ai rilevanti profili critici legati alla gestione delle 
aziende soggette a misure di prevenzione ed alle frequenti 
problematiche di conflitti societari ovvero di fenomeni 
di inadempimento o insolvenza. Verrà offerto un quadro 
approfondito delle normative vigenti, con particolare 
riguardo alla disciplina del Codice Antimafia ed alla 
legislazione speciale che regola la particolare operatività 
dell’amministrazione di tali imprese, con un particolare 
focus per i profili di coordinamento con il nuovo Codice 
della Crisi di Impresa. Verrà altresì sviluppato il tema della 
gestione manageriale delle aziende rispetto alla specificità 
delle procedure. In relazione alle disponibilità sono previsti 
tirocini curriculari presso l’Agenzia Nazionale dei Beni 
Sequestrati e Confiscati, nonché presso studi specializzati di 
amministratori giudiziari.

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il corso ha struttura modulare

 - L’amministrazione giudiziale delle aziende sequestrate ex 
art. 20 del Codice Antimafia (D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 
159) e successive modificazioni

 - Modelli organizzativi e metodologie di gestione e di 
sviluppo, ovvero di liquidazione, delle aziende e dei beni 
sequestrati: focus sulle aziende e sugli immobili

 - Profili economici, aziendalistici e contabili: perizie, 
rendiconti, bilanci

 - Profili processual-penalistici: la disciplina delle misure 
cautelari

 - Profili societari di gestione delle partecipazioni 
sequestrate: la gestione delle partecipazioni sequestrate, 
il ruolo e la responsabilità dell’amministratore giudiziario, 
i rapporti con il giudice delegato, l’agenzia nazionale, i 
destinatari delle misure

 - Le modalità di gestione dell’azienda sequestrata: i gruppi 
e le reti di impresa, l’affitto d’azienda, gli enti del terzo 
settore

 - Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione 
delle aziende sequestrate e confiscate

 - La tutela dei diritti dei terzi in buona fede nei 
procedimenti di prevenzione patrimoniale

 - Profili tributari e giuslavoristici connessi 
all’amministrazione giudiziaria delle aziende sequestrate 
o confiscate

 - Profili internazionalistici: le rogatorie, l’esecuzione dei 
sequestri all’estero, le problematiche relative alle stabili 
organizzazioni ed alle quote di società estere

 - La crisi dell’impresa sottoposta a misura di prevenzione
 - L’amministrazione delle aziende nei procedimenti 

amministrativi ex art. 32 del Decreto Anticorruzione 
(D.L. 24/06/2014, n. 90) ed ex l. 231/2001, le eventuali 
interferenze con le procedure concorsuali e gli strumenti 
per la gestione della crisi

 - Procedimenti ex art. 2409

La didattica è integrata da due conferenze
 - Tavola rotonda con esperti in materia di misure di 

prevenzione patrimoniali e strumenti per la gestione  
della crisi

 - Tavola rotonda con esperti in materia di anticorruzione
Le lezioni si terranno dal 2 ottobre 2020 al 14 novembre 2020 
nelle giornate di venerdì e sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 
15.00 alle 19.00. È possibile la frequenza a distanza mediante 
sistemi di videoconferenza in collegamento con l’aula dove 
si terranno le lezioni residenziali.

ATTESTATO
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione (frequenza minima richiesta: 80% delle 
attività di formazione).

DIRETTORE
Andrea Palazzolo, Docente di Diritto delle Società, Luiss.

COMITATO SCIENTIFICO
Gustavo Visentini, Giorgio Meo, Donato Pezzuto.

ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di 
ammissione online. 
La quota di partecipazione è di 3.000 Euro. Agli Alumni 
Luiss, anche dei percorsi post lauream, verrà riconosciuto 
uno sconto del 10%. A organizzazioni/studi/enti pubblici  
e privati che iscrivano contemporaneamente al Corso tre  
o più partecipanti verrà riconosciuto uno sconto del 20%.

Luiss School of Law

www.lsl.luiss.it
lsl@luiss.it 

Corso di perfezionamento in 
Amministrazione Giudiziaria di Beni e Aziende


