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La
governance
dei
patrimoni
sequestrati nell’era globale non può
prescindere da un’analisi competitiva
del sistema d’imprese e dalla
considerazione che la concorrenza
per alcune di queste è una corsa ad
ostacoli.

Le imprese sottoposte ad Amministrazione
Giudiziaria hanno tanti problemi, uno in
particolare: SOPRAVVIVERE!
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Le imprese sottratte ai circuiti mafiosi e
gestite da un amministratore giudiziario, sono
una nuova specie darwiniana sul mercato:
esse hanno subito un provvedimento, un
trauma e al contempo una forte mutazione
genetica.
Come
potranno
quest’ultime
competere nel mercato quando i criteri di
selezione di quest’ultimo sono proposti e/o
imposti o influenzati dal metodo mafioso?
L’evoluzione di questa nuova specie mette in
pericolo l’esistenza di altre specie già
presenti nel mercato? Il provvedimento di
sequestro che congela il pagamento dei
creditori è una nuova era glaciale che si
abbatte sulle imprese provocandone la loro
estinzione? Quali nuove caratteristiche
genotipiche deve favorire l’evoluzione del
mercato? Legalità, buona fede, trasparenza e
diligenza degli operatori nel curare i loro
rapporti commerciali seguendo le regole
sono già elementi essenziali del codice
genetico su tutti mercati oppure lo devono
ancora diventare?
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L’obiettivo
dell’amministrazione
giudiziaria è la creazione di valore in
una visione di medio e lungo periodo.
Una
visione
“binoculare”
che
contempli
due
aspetti
molto
importanti
dell’amministrazione
giudiziaria: ripristino della legalità e
miglioramento dell’efficienza.
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Ore 	
   9.3 0 Sal uti I stitu zional i
Gi usep pe T oda ro
Confindustria Sicilia

Suspendisse	
  
Fr ancesco Gre co
Presidentepotenti.	
  
consiglio dell’ordine degli avvocati

Ore 13 Lun ch
Ore 14 .30 R ipresa dei Lavori

II Relazione

Fa bri zio Escher i
Presidente del consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili

“Proposte Per Recidere il Nodo Mafie-Imprese”
R ela to re: Co st ant ino Vi sc onti
Responsabile Scientifico del Corso di Alta Formazione in Amministrazione e Destinazione dei Beni

In trodu zione dei lavori
Ugo R icca rdo Tut one
Rappresentante Confindustria giovani

Confiscati -UNIPA

Riforma de i Me rc ati

I Relazione

Mod era tor e: Gi ovanb att ista To na
Consigliere Corte di Appello di Caltanissetta - Comitato Direttivo Fondazione Progetto Legalità

“La sopravvivenza darwiniana delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria”
R ela to re: Ca rm elo Prove nzano
Ricercatore in Economia Applicata Unikore - PhD London School of Economics

Mercato, regole e potere mafioso
R ela to re: Ste fano Be cucci
Ricercatore in Sociologia Generale – Università di Firenze

Gestione dei B eni Sottratti alle Mafie

I settori di impegno delle imprese confiscate: natura della concorrenza e condizioni di
sopravvivenza e crescita
R ela to re: Antoni o Purpura
Direttore del Dipartimento Scienze Economiche Aziendali e Statistiche - Università di Palermo

Mode rat ore : R obe rto Di Mari a
Direttore della scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Sicilia Centrale
Il sequestro di prevenzione e l’efficiente gestione: prassi, legge nazionale, regole
sovranazionali.
R ela to re: Antoni o Bal sa mo
Presidente della Corte di Assise e della Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Caltanissetta
L’immissione in possesso e il programma di prosecuzione: come si imposta la gestione di un
bene sequestro
R ela to re: Sil vana Sag ut o
Presidente della Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Palermo
Creditori, fornitori, lavoratori, fisco e Fondo unico della Giustizia: l’amministrazione dei beni
sequestro dentro il mercato
R ela to re: Gi ul ia na Mero la
Presidente della Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Milano
Amministrare per destinare: il coordinamento degli interventi del giudice delegato con le
pubbliche amministrazioni nella prospettiva del riutilizzo
R ela to re: Gugl iel m o Munt oni
Presidente della Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Roma
La verifica dei crediti e la vendita dei beni per il soddisfacimento dei creditori di buona fede
–	
  re:
	
   Pie ro Gr ill o
R ela	
  to
Presidente della Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Trapani

Diritto Penale, misure di prevenzione e mercato: per una riforma delle norme sulla criminalità
organizzata
R ela to re: Gi ovanni Fia ndac a
Presidente della “Commissione per elaborare una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata”
Il processo di prevenzione: il passato, il presente e il futuro del bene sequestrato in un giudizio in
azione
R ela to re: Gi usep pe Di Chia ra
Preside della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche Università Kore di Enna
Legalità, competizione ed efficienza sul mercato: il ruolo dell’Antitrust contro le infiltrazioni
mafiose
R ela to re: Gi ovanni Pitr uz zel la
Presidente dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
S intes i dei Lavori
Ni no Ama dore
Giornalista Il Sole 24 Ore

	
  

