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L’INCONTRO DI STUDIO È 

STATO ORGANIZZATO CON 

LA COLLABORAZIONE DI 

 

Il corso è accreditato dalla Scuola Forense Nissena “G ALESSI” di  

Caltanissetta e comporterà il riconoscimento di 3 crediti formativi nella 

sessione di venerdì e 4 in quella di sabato, utili all’assolvimento degli 

obblighi di formazione professionale, così come previsto dall’Ordine 

degli Avvocati di Caltanissetta 

Il corso è altresì accreditato per gli studenti del C.d.L magistrale in 

Giurisprudenza della Kore di Enna ed è anche utile all’assolvimento 

degli obblighi di formazione professionale per i dottori commercialisti 

ed Esperti contabili di Caltanissetta.  
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Sabato 24 maggio ore 9.00 

Sessione in memoria di ROCCO DICILLO: 

“Il contributo dei professionisti, degli imprenditori, dei 
lavoratori e delle associazioni” 

Coordina Emanuele LIMUTI – Presidente Fondazione Scuola Forense 
Nissena “G. Alessi”  

Interverranno 

Elisa INGALA – Ordine dei Commercialisti di Caltanissetta 

Ugo Riccardo TUTONE – Giovane Imprenditore Confindustria  

Giuseppe SANFILIPPO – Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari 

Salvatore LO BALBO - Segretario Nazionale FILLEA CGIL 

Vito LOMONACO - Presidente Centro Pio La Torre 

Giorgio MERCADANTE – “Club delle dieci mine” – Giovani studiosi di 
Economia e Diritto 

Umberto DI MAGGIO - Libera 

Sessione in memoria di ANTONIO MONTINARO: 

“Dal procedimento giurisdizionale alla destinazione: le criticità” 

Coordina Santi CONSOLO – Procuratore Generale presso la Corte di 
Appello di Caltanissetta 

 Interverranno 

Aldo DE NEGRI- Consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta 

“La confisca secondo il codice antimafia: un titolo acquisitivo “in cerca d’autore” 

Mirella AGLIASTRO – Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di 
Appello di Palermo 

“Dall'esecutività della confisca alla destinazione: i profili critici della fase 

dell'esecuzione penale” 

Piero GRILLO – Presidente della sezione misure di prevenzione del 
Tribunale di Trapani 

“La sorte dei debiti e dei crediti dopo la confisca” 

Alice ANSELMO – Docente di diritto amministrativo – Università di 
Enna “Kore” 

"L'autorità amministrativa e i beni sottratti alla criminalità: il breve passato 

dell'Agenzia Nazionale e le sfide del futuro". 

Alfredo MORVILLO, Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Termini Imerese 

 – Ricordando Francesca 

Sessione in memoria di FRANCESCA MORVILLO: 

“Oltre il codice antimafia: il diritto europeo e le prospettive di 
riforme” 

Coordina Salvatore CARDINALE – Presidente della Corte di Appello di 
Caltanissetta 

Interverranno 

Fabio LICATA – Giudice della sezione misure di prevenzione del 
Tribunale di Palermo 

“Risorse e limiti della normativa in tema di gestione dei beni: gli interventi 

necessari” 

Giuliana MEROLA – Commissione Parlamentare Antimafia, già 
Presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano 

“Risorse e limiti della normativa in tema di destinazione dei beni: l’esigenza di una 

nuova  disciplina di sistema” 

Antonio BALSAMO - Presidente della sezione misure di prevenzione del 
Tribunale di Caltanissetta 

“Verso il diritto europeo delle misure di prevenzione” 

Claudio LA CAMERA – Project coordinator Confiscated Asset 
Management – United Nation Office on drugs and crime 

“La cooperazione internazionale nell’area della gestione, uso e destinazione dei 

beni sequestrati e confiscati” 

Ore 12.30 conclude: 

on. Nello MUSUMECI – Presidente della Commissione regionale 
antimafia 

Venerdì 23 maggio ore 15.30 

Introduce 

Giovanbattista TONA, Formatore decentrato Scuola Superiore della 
magistratura di Caltanissetta 

Saluti e momento commemorativo 

Salvatore CARDINALE, Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta 

Santi CONSOLO, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di 
Caltanissetta 

Carmine VALENTE, Prefetto di Caltanissetta 

Claudio DALL’ACQUA, Presidente del Tribunale di Caltanissetta 

Fernando ASARO, Presidente Associazione Nazionale Magistrati 
Caltanissetta  

Giuseppe IACONA, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta 

Salvatore DILENA, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di 
Caltanissetta 

Gaetano PACI, Presidente della Fondazione Progetto legalità in memoria di 
Paolo BORSELLINO e di tutte le vittime della mafia 

Sergio LARI, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Caltanissetta 

– Ricordando Giovanni 

Sessione in memoria di GIOVANNI FALCONE: 

“Il mercato e i condizionamenti criminali: regole, sanzioni, 
investigazioni” 

Coordina Giuseppe DI CHIARA – Preside della Facoltà di Scienze 
Economiche e Giuridiche - Università di Enna “Kore" 

Interverranno 

Federico VARESE – Professor of Criminology, University of Oxford 

“Mercati e penetrazione delle mafie nelle aree non tradizionali” 

Stefano MUSOLINO – P.M. DDA Reggio Calabria 

“Organizzazioni criminali e attività di impresa: percorsi investigativi dal Sud verso il 

Nord” 

Marco MESCOLINI – P.M. DDA Bologna 

“L’agire economico della criminalità organizzata nel Centro Nord: dalle indagini alle 

sentenze” 

Luigi DONATO – Condirettore centrale  Banca d’Italia 

“I costi economici della criminalità organizzata e le strategie di contrasto sul piano 

finanziario” 

Sessione in memoria di VITO SCHIFANI: 

“La gestione delle aziende in sequestro nei circuiti infiltrati dalle 
mafie” 

Coordina Roberto DI MARIA - Direttore della Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali della Sicilia Centrale  

Interverranno 

Stefano BECUCCI –  Docente di sociologia della devianza, dipartimento 
Scienze politiche e sociali – Università di Firenze 

“Il circuito: i mercati criminali e globalizzazione” 

Carmelo PROVENZANO – Docente di Economia Applicata – Università di 
Enna “Kore” 

"Le reazioni della criminalità organizzata dopo il sequestro dell'impresa e la gestione 

strategica dell'amministrazione giudiziaria" 

Fabrizio ESCHERI – Docente di economia aziendale – Università di 
Palermo 

"Il continuity business planning come strumento di valutazione delle condizioni di 

longevità aziendale di cui all'art 36 c. 1 lett. e dall'art. 41 c.1 del D.lgs 159 del 2011 

cd. Codice Antimafia" 

Silvana SAGUTO – Presidente della sezione misure di prevenzione del 
Tribunale di Palermo 

“La vigilanza del giudice sulla gestione delle imprese in sequestro per la fuoriuscita 

dal circuito criminale” 

Marco CICOGNA - Responsabile Loan Administration, Unicredit spa 

“Prospettive di recupero al mercato dell’azienda in amministrazione giudiziaria” 
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