
 

     ODCEC Forlì                  Fondazione DCEC Forlì-Cesena 

in collaborazione con 

 

 

Master in Gestione e riutilizzo                 

ei beni e delle aziende confiscati alle 

mafie. Pio La Torre 

 

 

Il ruolo del Dottore Commercialista nella gestione dinamica dei beni e 
delle aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata  

4 giugno 2014, ore 15-18 

Cesena,  Sala Cacciaguerra della Banca di Cesena- V.le Bovio 72  

PROGRAMMA  

- L’infiltrazione della criminalità organizzata al nord; 
- L’impresa mafiosa; 
- L’Assetto normativo strutturato dal Codice Antimafia (Decreto legislativo 159/2011 e recenti 

modifiche) dall’ablazione del bene, alla gestione ed al riutilizzo a fini sociali; 
- Il ruolo del Dottore Commercialista nella fase della gestione temporanea del bene sequestrato e 

possibile coinvolgimento nella fase post confisca; 
- Approfondimento sull’albo nazionale  di cui al Decreto 19 settembre 2013, n. 160 del Ministero 

della Giustizia, Regolamento recante disposizioni in materia di  iscrizione  nell'Albo degli 
amministratori giudiziari  di  cui  al  decreto  legislativo  4 febbraio 2010, n. 14, in vigore dall’8 
Febbraio 2014.  

-  

RELATORI  

 Prof. Stefania Pellegrini – Professore associato - Università di Bologna – Direttore scientifico del 

Master in Gestione e riutilizzo dei beni e delle aziende confiscati alle mafie. Pio La Torre. 

 Avv. Stefania Di Buccio – Avvocato del Foro di Bologna - Membro comitato scientifico del  Master  

     FORMAZIONE  E  ISCRIZIONI  

L’evento è valido per la Formazione Prof.le Continua dei Dottori Commercialisti ed è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Forlì-Cesena  
La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso e pertanto la mancata iscrizione non permetterà l’accesso in sala  

Modalità iscrizione : 
DOTTORI COMMERCIALISTI (60 posti) - è obbligatoria l’ iscrizione sul sito www.odcecforlicesena.it - sez. FPC entro il 30/05  
AVVOCATI (40 posti) - è obbligatoria l’ iscrizione esclusivamente a mezzo e mail (con richiesta conferma di lettura) a 
segreteria@odcecforlicesena.it  indicando cognome, nome, foro di competenza, recapito tel/fax/email entro il 30/05  

Per tutti - E’ necessario comunicare, con le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione , l’eventuale cancellazione. 
 

 

http://www.odcecforlicesena.it/
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