a confisca di un bene rappresenta il punto di
partenza di un percorso che coinvolge più mondi: da
quello della magistratura, a quello dell’impresa, agli
amministratori giudiziari. Tutti i soggetti sono impegnati
nel raggiungimento dell’obiettivo comune dell’utilitas
publica.
n quest’ottica sorge l’esigenza di mettere attorno a
uno stesso tavolo le parti di questo delicato e
complesso lavoro, per studiare insieme tutte le
iniziative utili per il sostegno e lo sviluppo delle attività
economiche in amministrazione giudiziaria e per la
salvaguardia dei posti di lavoro.
obiettivo del progetto infatti è proprio quello di
scongiurare la prospettiva della liquidazione e del
fallimento cui spesso sono destinate le aziende, ancor
più in un momento di crisi come quello che stiamo
attraversando, in cui è molto difficile mantenere i
livelli produttivi e occupazionali. Perché oggi
mantenere in produzione con bilanci attivi aziende
che invece sono destinate alla cessazione diventa
una responsabilità anche di tipo civile.

Confindustria Palermo

“La scoperta
dei beni confiscati:
verso l’utilitas publica”

18 novembre 2013
ore 9.30
Sala Convegni
Confindustria Palermo
Via XX Settembre, 64
90141 Palermo

Segreteria organizzativa Confindustria Palermo: lsirchia@confindustriapa.it

Programma dei lavori
9.15

Registrazione dei partecipanti

9.30

Saluti

Lorenzo Dentici
Avvocato
La riorganizzazione gestionale dell’amministratore giudiziario
riflessi sul rapporto di lavoro

Alessandro Albanese
Presidente Confindustria Palermo

9,40

Alessandro Dagnino

Introduzione:

Avvocato
Confusione tra regime fiscale pubblico e privato

Ugo Riccardo Tutone
Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Palermo
Le istanze del mondo imprenditoriale

Moderatore:
9,45

Interventi:

Roberto Di Maria

Giovanbattista Tona

Università Kore

Consigliere di Corte d’Appello CL
Il ruolo dell’amministratore giudiziario

12.30

Giuseppe Di Chiara

Silvana Saguto

Università di Palermo
Amministrazione giudiziaria verso l’utilitas publica

Presidente Sez. Misure di Prevenzione, Tribunale PA
Problematiche gestionali dell’amministrazione giudiziaria

Antonio Balsamo

Conclusioni:

12.45

Light Lunch

Presidente Sez. Misure di Prevenzione, Tribunale CL
Differenza fra gestione, prevenzione o procedimento penale
ordinario

Gaetano Cappellano Seminara
AvvocatoAmministratore giudiziario
Case study

Carmelo Provenzano
Università Kore –Ph.d London School of Economics
Aspetti economici delle relazioni industriali delle imprese
sottoposte ad amministrazione giudiziaria
Nino Caleca
Avvocato
Poteri del difensore, limiti e facoltà nel procedimento di
prevenzione

La partecipazione degli avvocati all’incontro dà diritto a 3 crediti formativi

