
 

 

Allegato 2) 
 

Piano didattico Master 

Il piano didattico consta di 210 ore di didattica frontale, alcune delle quali svolte in modalità e-learning.  

I moduli principali del Corso sono i seguenti: 

- Analisi economica della criminalità. I beni confiscati (2 CFU - SECS-P/07)  

- Strumenti economico-aziendali per la conservazione e il rilascio delle aziende confiscate (2 CFU -SECS-

P/07) 

- Il regime fiscale dei beni confiscati (2 CFU - IUS/12) 

- Le buone prassi delle amministrazioni locali nella lotta alle mafie (Criminalità organizzata: il contrasto e 

le azioni delle istituzioni locali) (2 CFU - IUS/17) 

- Il sequestro: dal procedimento applicativo all’esecuzione. Gli adempimenti urgenti del sequestro (2 CFU - 

IUS/16) 

- La confisca di prevenzione (2 CFU - IUS/17) 

- Il rapporto con il procedimento penale - i rapporti con la polizia giudiziaria (2 CFU - IUS/16) 

- Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca: la cauzione, l’amministrazione giudiziaria 

dei beni personali e l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche (2 CFU - 

IUS/17) 

- Le nuove misure di prevenzione contro le infiltrazioni criminali nelle aziende: il controllo giudiziario e le 

diverse forme di controllo oltre la prevenzione (2 CFU - IUS/17) 

- Analisi giurisprudenziale e pragmatica dei presupposti dell’art. 240bis c.p., introdotto dal D.lgs. n. 

21/2018 (2 CFU - IUS/17) 

- Soluzione dei problemi: evasione fiscale ed accertamento della sproporzione; confisca ex art. 240bis c.p. e 

fallimento. La tutela del terzo nella confisca penale (2 CFU - IUS/17) 

- Modalità di accertamento del valore dei beni sottoposti a sequestro preventivo (2 CFU - IUS/12) 

- CEDU e confisca ex art. 240bis c.p. L’art. 240bis c.p. e l’estinzione del delitto sorgente (2 CFU - IUS/16) 

- La nuova disciplina in tema di nomina e revoca dell’amministratore giudiziario (2 CFU - IUS/17) 

- La custodia e la gestione dei beni sequestrati: le funzioni dell’amministratore (2 CFU - IUS/17) 

- Gli adempimenti civilistici del custode e dell’amministratore giudiziario (2 CFU - IUS/01) 

- Modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari (2 CFU - IUS/17) 

- I rapporti con il giudice delegato (2 CFU - IUS/16) 

- Il sequestro e le misure di prevenzione nei confronti del concordato preventivo e del fallimento: la tutela 

dei terzi (2 CFU - IUS/04) 

- Il Fondo Unico di Giustizia (2 CFU - IUS/17) 

- Le indagini per l’aggressione patrimoniale. Il ruolo del Procuratore nella tutela delle imprese nella fase 

delle indagini preliminari (2 CFU - IUS/16) 

- Normativa antiriciclaggio e misure patrimoniali di contrasto alla criminalità d’impresa (2 CFU - IUS/17) 

- Il ruolo e la funzione del dottore commercialista nella gestione dei beni confiscati (2 CFU - SECS-P/07) 

- I profili giuslavoristici (2 CFU - IUS/07) 

- Le società cooperative: modello di gestione del bene confiscato (2 CFU - IUS/04) 

- La destinazione e la riutilizzazione dei beni confiscati: attività di promozione e di progettazione per la 

loro gestione - La valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati (2 CFU - IUS/10) 

- Il profilo giuridico amministrativo della destinazione dei beni confiscati. Struttura e funzione 

dell’Agenzia nazionale per 1’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata (2 CFU - IUS/10) 

- Il nuovo istituto del Commissariamento ex art. 32 D.Lgs. 90/20l4: i poteri di impulso del presidente 

dell’Anac - Casi di applicazione (2 CFU - IUS/10) 

- La liquidazione dei beni e delle quote di società (2 CFU - IUS/04) 

- La vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e il ruolo del RPCT (2 CFU - IUS/10) 

 

 

Moduli seminariali: 

casi reali, attività seminariali, di approfondimento, esercitazioni, tavole rotonde e testimonianze sui temi 

del Master. 
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