CONVENZIONE
tra
Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, C.F.
02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del Direttore Generale, dott. Giovanni Lo Storto, in forza di
procura speciale giusto atto numero di repertorio 4.389, in data 8 luglio 2016, del dott. Vincenzo Ferrara, notaio in
Roma (di seguito, per brevità, “Luiss”)
l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, con sede in Roma via Ezio 12, CF 92069980800 in persona del
suo legale rappresentante e Direttore, Prefetto dott. Bruno Frattasi (di seguito, per brevità, “ANBSC”)
premesso che
a) Luiss è un’università autonoma che ha per fine primario l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze
scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l’organizzazione della ricerca, la preparazione
culturale e professionale, il trasferimento dell’innovazione;
b) Luiss, tramite la Luiss School of Law, si pone l’obiettivo di arricchire l’esperienza formativa dei propri studenti
e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
c) Luiss, tramite la Luiss School of Law si impegna a fornire un’eccellente preparazione professionale, e a tal
fine si avvale della collaborazione di importanti istituzioni pubbliche e private;
d) L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata è stata istituita con decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, oggi recepita dal decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 (Codice
Antimafia). L'Agenzia è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia
organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
e) L’Agenzia ha tra le proprie finalità istituzionali quella di divulgare la cultura della legalità e la cultura
professionale, ai fini dell’alta formazione dei propri collaboratori e consulenti.
f) la Luiss con Decreto Rettorale n. 21 del 11/02/2020 ha istituito presso la Luiss School of Law per l’anno
accademico 2019/2020 la I edizione del Corso di Perfezionamento in Amministrazione Giudiziaria di Beni e
Aziende (di seguito anche Corso).
g) il Corso è diretto dal Prof. Avv. Andrea Palazzolo.
È costituito un Comitato Scientifico composto, oltre che dal Direttore Prof. Avv. Andrea Palazzolo, dal Prof.
Avv. Giorgio Meo, dal Prof. Avv. Gustavo Visentini e dal Dott. Donato Pezzuto.
Il Corso rilascia 15 Crediti Formativi Universitari (CFU) ed è indirizzato a giovani professionisti, che vogliano
specializzarsi ed acquisire i requisiti di professionalità e competenza richiesti per lo svolgimento dell’attività di
amministratore giudiziario di beni e aziende; il corso prevede un impegno formativo pari a circa 400 ore
complessive di lavoro di apprendimento, di cui circa 100 ore dedicate ad attività di didattica frontale, 8 ore per
la partecipazione a seminari, convegni e conferenze, 255 ore dedicate allo studio individuale, 30 ore per la
redazione della Tesi finale.
La Luiss rilascerà, al compimento delle attività didattiche e formative programmate, un Attestato di
partecipazione a coloro che, avendo frequentato per almeno l’80% le ore di didattica frontale, abbiano altresì
superato la prova finale, consistente nella redazione di un elaborato scritto.
È prevista la possibilità che i frequentanti svolgano tirocini formativi curriculari presso enti istituzionali o studi
professionali, salva disponibilità e selezione da parte degli enti ospitanti.
La quota di iscrizione per l’a.a. 2019/2020 è di Euro 3.000,00 pagabili in due rate di uguale importo. Il Corso
è a numero chiuso (massimo 50 ammessi) e prevede un processo di selezione in entrata; al raggiungimento
del numero minimo di iscritti (10) il Corso inizierà a maggio 2020.
h) il Corso è nato con l'obiettivo di formare Esperti nella gestione di beni e aziende soggette a misure di
prevenzione o di custodia giudiziaria attraverso un metodo didattico che consenta di trasferire ai partecipanti,
oltre alle necessarie conoscenze giuridiche, economiche ed aziendalistiche, abilità e competenze professionali.
Nella didattica si integrano dunque contenuti di natura professionale e approfondimenti scientifici;
i) il Corso arricchisce la propria offerta formativa, attraverso la collaborazione con la Fondazione Bruno Visentini,
al fine di utilizzare i risultati della più avanzata ricerca applicata in campo giuridico economico. Ciò con
l’intento di trasferire, oltre alle necessarie conoscenze, un metodo che fornisca ai partecipanti capacità di
analisi, di approfondimento scientifico, di chiarezza e coerenza nella elaborazione ed esposizione del
ragionamento giuridico ed a riflettere criticamente su prassi e problematiche, per trasferire gli strumenti
concettuali ed argomentativi acquisiti in concreta esperienza, al fine di poter esercitare ad alto livello la futura
professione.
Obiettivo del Corso, anche al fine di supportare le attività didattiche di continuo aggiornamenti ed
approfondimenti, è di creare un Osservatorio sulla legislazione, la giurisprudenza e la prassi in tema di
amministrazione giudiziaria di beni e aziende, confrontandosi con gli operatori del settore e i soggetti
istituzionali a ciò deputati.

convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 (Premesse) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 (Oggetto) La Luiss ed ANBSC (di seguito per brevità indicate come le “Parti”), con il presente accordo,
formalizzano la loro collaborazione nell’ambito del Corso per l'a.a. 2019/2020.
Art. 3 (Patrocinio di ANBSC) ANBSC darà il suo alto patrocinio all’iniziativa, condividendone gli obiettivi
formativi e scientifici, anche al fine di creare un Osservatorio permanente sui principali temi della materia e
contribuire a creare, elevare e diffondere cultura ed etica professionale.
Nell’ambito di tale patrocinio ANBSC potrà:
- Proporre al Comitato Scientifico i docenti che verranno da Luiss contrattualizzati; eventuali docenti selezionati tra il
personale dell’ANBSC interverranno a titolo gratuito;
- Collaborare alla definizione dei progetti di ricerca avviati con il supporto della Fondazione Bruno Visentini;
- Offrire tirocini curriculari e in generale favorire la divulgazione dei progetti del Corso e le iniziative culturali e
didattiche, vista anche la Convenzione vigente a riguardo stipulata tra le parti in data 5 novembre 2019.
- Partecipare alle altre attività del Corso di volta in volta identificate di comune accordo;
Eventuali riunioni verranno svolte presso la sede della Luiss, previa intesa con la Segreteria del Corso.
È escluso ogni onere economico o di altra sorta a carico di ANBSC e Luiss. Verrà riservata a personale in servizio
presso l’ANBSC la possibilità di partecipare gratuitamente al Corso sino ad un numero massimo di 3 unità.
Art. 4 (Impegni di Luiss) La Luiss pubblicizzerà e promuoverà il Corso evidenziando il patrocinio istituzionale di
ANBSC, impegnandosi ad utilizzare il logo e la dicitura eventualmente forniti da ANSBC.
Art. 5 (Attività del Corso) Per l’espletamento delle attività amministrative del Corso verrà utilizzato il personale tecnico
– amministrativo della Luiss. Le lezioni si svolgeranno nei giorni e nelle ore indicate nel programma, presso la Luiss,
nelle aule dalla stessa messe a disposizione.
Art. 6 (Durata e rinnovo) La presente scrittura privata produce effetti a partire dalla data di sottoscrizione del presente
atto ed avrà valore per l’a.a. 2019/2020. Non è previsto alcun tacito rinnovo.
Art. 7 (Foro competente) Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente
accordo - qualora non risolta dalle parti in via amichevole - sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art. 8 (Trattamento dati personali) Luiss e ANBSC si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela
dei dati personali impiegati ai fini dell’esecuzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196 e s.m.i. e del reg. Ue 2016/679.
Art. 9 (Obbligo di riservatezza) Le parti si impegnano per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori a non
divulgare, rivelare né utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente contratto,
le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite per effetto del contratto medesimo senza il consenso scritto dell’altra
parte.
Art. 10 (Referenti) Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata presso i seguenti indirizzi:
Luiss Guido Carli
Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati
c.a. dott. Lorenzo Valeri
c.a. Sua Eccellenza dott. Bruno Frattasi
viale Pola, 12 - 00198 Roma
via Ezio 12, 00195 Roma
tel. 06 85225067
tel. …
e-mail lvaleri@luiss.it, lsl@luiss.it
e-mail bruno.frattasi@interno.it
Art. 11 (Cessione del contratto) Il presente accordo e i suoi effetti, anche economici, non possono essere ceduti,
neanche parzialmente, pena la nullità dei relativi atti e la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 c.c.
Art. 12 (Modifiche) Ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere
sottoscritta da entrambe le parti.
Art. 13 (Registrazione) La registrazione del presente accordo verrà effettuata dalla parte che ne abbia interesse solo in
caso d’uso, ai sensi della vigente normativa. Le spese, compreso il bollo, sono a carico della parte medesima.
Roma, 12/03/2020
Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e
Confiscati
Il Direttore
Bruno Frattasi

Luiss Guido Carli
Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto

Il presente contratto è stato redatto di comune accordo tra le parti in esito ad una articolata trattativa tra le stesse. In
ogni caso, per mero tuziorismo, le stesse sottoscrivono per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le
clausole di cui ai seguenti articoli: 6 (“Foro competente”).
Roma, 12/03/2020
Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e
Confiscati
Il Direttore
Bruno Frattasi

Luiss Guido Carli
Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto

Digitally signed by LO STORTO
GIOVANNI
C=IT
O=LUISS GUIDO CARLI

