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PRESENTAZIONE 

 

Advisora è una rete di professionis , di elevato spessore morale, culturale e professionale, 
colloca  su tu o il territorio nazionale, che coopera a raverso lo scambio di esperienze, pro‐
fessionalità ed informazioni nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria di beni ed aziende se‐
questra  e confisca . 

L’approccio integrato tra le varie competenze mul disciplinari e lo scambio con nuo tra teoria 
e prassi alimentano la professionalizzazione degli associa  di Advisora che debbono necessa‐
riamente acquisire competenze trasversali. 

L’amministratore giudiziario, infa  – come efficacemente evidenziato da un illustre magistra‐
to – deve ricoprire almeno “13 ruoli” e segnatamente: di “pubblico ufficiale; di custode; di in‐
ves gatore; di consulente commerciale; di manager; di dirigente di seconda fascia dello Stato; 
di autore di piani industriali; di liquidatore; di curatore fallimentare; di contabile; di ausiliario 
del Tribunale; di collaboratore dell’Agenzia; di cassiere del Fondo unico Gius zia”. 

La peculiarità delle aree di intervento, unitamente all’ampiezza di contenu , comporta la ne‐
cessità di approcciare tema che diverse che spaziano dal diri o civile, compreso il diri o del 
lavoro, al diri o societario, al diri o tributario, alle materie a nen  i vari se ori in cui l’azien‐
da opera, nonché la necessità di confrontarsi con la pubblica amministrazione, ed infine la co‐
noscenza approfondita degli aspe  lega  alla procedura penale ed alle altre procedure. Per 
tale mo vo le esperienze e le conoscenze acquisite dagli associa  di Advisora sono rafforzate 
dal costante studio ed aggiornamento delle norma ve che disciplinano la materia, non sempre 
di facile interpretazione e coordinamento, nonché dei principi giuridici che la ispirano, garan‐
tendo un approccio all’amministrazione giudiziaria dis n vo, innova vo, mul disciplinare ed 
in costante evoluzione. 

A raverso una stru ura dinamica e funzionale, organizzata in Focus Team, altamente qualifi‐
ca , disloca  sul territorio italiano, Advisora, è una realtà indipendente dove la collaborazione, 
il confronto quo diano e l’integrazione di competenze specialis che convergono in un approc‐
cio flessibile, capace di ada arsi in modo mirato alle esigenze ed alle specificità di ogni opera‐
zione.  
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LE PERSONE 

Nata su inizia va di un gruppo di professionis  accomuna  da vocazione e passione per l’ammi‐
nistrazione e ges one giudiziaria dei patrimoni so opos  a sequestri penali e di prevenzione, 
che hanno avuto modo di approfondire in occasione del Corso AFAG tenutosi presso l’Università 
Ca olica di Milano (aa 2015‐2016), Advisora mira a diventare un punto di riferimento per tu  
gli operatori del se ore delle amministrazioni giudiziarie, un HUB tramite il quale aggregare e 
facilitare lo scambio di contenu , informazioni, news, pubblicazioni, risoluzione di casi pra ci, 
tes monianze. 

Advisora è una comunità professionale in grado di organizzare team di lavoro che, so o la guida 
ed il coordinamento dell’amministratore giudiziario o del collegio di amministratori giudiziari, 
possano assicurare la più idonea ges one dei patrimoni di volta in volta colpi  dal provvedimen‐
to cautelare. 

L’elevata professionalità dei suoi componen , unitamente alla peculiarità delle aree di interesse, 
fanno di Advisora un punto di riferimento per tu  i sogge  coinvol  nell’amministrazione giu‐
diziaria dei beni sequestra  e confisca  alla criminalità organizzata, materia che involge interessi 
e principi di estrema importanza e di rilievo cos tuzionale, in grado di generare un impa o sia 
economico che sociale. 

Per la realizzazione dei suoi obie vi Advisora: 

 condivide principi, valori, codici comportamentali, regole, metodi ed approcci di lavoro 
dell’amministrazione giudiziaria; 
 stressa la componente socio‐culturale dell’azione dell’amministrazione giudiziaria quale stru‐
mento essenziale di prevenzione e contrasto delle organizzazioni criminali e del malaffare; 
 promuove e diffonde conoscenze, competenze, sapere professionale, buone pra che; facilita 
l’inserimento lavora vo di coloro che, sopra u o se giovani, sono interessa  al se ore; 
 diffonde e divulga presso il mondo delle scuole, della pubblica amministrazione, delle impre‐
se, dei manager e dirigen  di azienda, delle professioni, nonché associa vo e coopera vo, i prin‐
cipi economici, giuridici, sociali e culturali alla base della prevenzione e del contrasto dei feno‐
meni della corruzione e dell’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia del Paese; 
 supporta le Is tuzioni, l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestra  e Confisca , gli En  Territo‐
riali, i Comuni in primo luogo, e le Onlus nel processo di des nazione ed assegnazione dei beni 
confisca . 
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I NOSTRI VALORI 

 

Trasparenza e  legalità: facciamo della trasparenza e del rispe o delle regole e della legge il 
motore della nostra a vità professionale; promuoviamo ed a uiamo la diffusione di una cultu‐
ra improntata alla legalità e all’e ca, anche in collaborazione con le organizzazioni scolas che, 
le Università, le associazioni di volontariato, le Is tuzioni; 

Solidarietà e  coesione: i professionis  di Advisora raggiungono gli scopi comuni a raverso 
uno spirito mutualis co e solidaris co che favorisce l’integrazione, la collaborazione, la sinergia, 
l’integrazione fra i vari Focus Team disloca  sul territorio nazionale, realizzando una solida rete 
professionale. Il confronto quo diano e l’integrazione di competenze specialis che convergono 
in un approccio flessibile, capace di ada arsi in modo mirato alle esigenze ed alle specificità di 
ogni operazione. 

Qualità ed eccellenza: qualità, efficienza e passione sono i valori che ci ispirano e che ci spin‐
gono alla ricerca di soluzioni innova ve e al costante aggiornamento delle nostre competenze. 
Il nostro obie vo è puntare ad una ges one eccellente, tempes va, concreta, che a raverso 
un approccio flessibile e mul ‐skill, sia capace di ada arsi in modo mirato alle esigenze ed alle 
specificità della singola procedura; 

Professionalità: operiamo nel rispe o di principi condivisi che vanno al di là di quanto richie‐
sto dagli ordini professionali di riferimento; la professionalità dei componen  si declina nell’im‐
pegno quo diano, nel costante aggiornamento nelle materie di competenza e nel rispe o del 
Codice E co e delle regole di funzionamento di Advisora; 

Autonomia  e  indipendenza: i professionis  di Advisora svolgono l’a vità in autonomia di 
azione ed indipendenza di giudizio, che consentono di prevenire ogni forma di confli o di inte‐
resse e di ges re nel rispe o della legge ogni po di informazione. Advisora non sponsorizza 
aziende commerciali e marchi industriali priva  e non finanzia par , associazioni, movimen  
ed inizia ve poli che e sindacali; Advisora promuove o fa parte di inizia ve di natura filantropi‐
ca, sociale, culturale, ar s ca, spor va e di ricerca scien fica che si dis nguano per merito, in‐
novazione, crea vità, rilevanza e capacità di soddisfare bisogni reali della società; 
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Responsabilità sociale e sviluppo del territorio: Par colare a enzione è posta, sin dalle prime fasi 
del sequestro, all’individuazione della possibile futura des nazione del bene, qualora confiscato 
dallo Stato, e al supporto agli En  coinvol  nella fase di des nazione e assegnazione del bene 
confiscato, contribuendo così allo sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento; 

Sostenibilità economica e finanziaria: Advisora u lizza in modo efficace ed efficiente le risorse 
economiche a propria disposizione per perseguire esclusivamente gli scopi is tuzionali che si pro‐
pone; 

Equità ed uguaglianza: Advisora evita qualsiasi discriminazione basata sull’età, il sesso, la razza, 
la religione, l’orientamento sessuale, la nazionalità e le opinioni poli che, operando con assoluta 
equità ed uguaglianza; 

Tutela dell’integrità della persona: Advisora tutela l’integrità fisica e morale della propria co‐
munità professionale, garantendo condizioni di lavoro sicure in ambien  adegua , evitando ogni 
forma di vessazione o costrizione; ADVISORA tutela in par colare i giovani che intendano avviare 
la loro a vità professionale ed incoraggia la diffusione di pra che volte ad ostacolare lo 
“sfru amento” del rocinante, del neo collaboratore e del giovane che si affaccia al mondo delle 
professioni.  

                 Copyright © 2017 Advisora  ‐ Via Cosimo del Fante, 16, 20122 Milano ‐ C.F. 97773650151    Email: info@advisora.it 

04 



   
 

 

LA NOSTRA FILOSOFIA 

 

Advisora promuove un approccio innova vo alle amministrazioni giudiziarie, un pensiero nuo‐
vo, un’esperienza professionale originale ed efficace. Un metodo di lavoro che si basa sull’appor‐
to di esperienze professionali diverse provenien  da contes  territoriali anche profondamente 
dis n , che si integrano e si fondono sopra u o quando ogge o dell’amministrazione giudizia‐
ria è l’impresa con le sue complessità e problema che di ges one. 

Advisora crede che la risposta più idonea alla complessità della ges one in amministrazione 
giudiziaria di imprese e beni so opos  a sequestri penali o a misure di prevenzione non possa 
essere un approccio autoreferenziale e monotema co, bensì un’idea di amministrazione giudi‐
ziaria moderna e flessibile che unisce ed integra sogge  professionali diversi in un mutuo scam‐
bio di esperienze, competenze ed opportunità lavora ve tale da divenire un nuovo modus ope‐
randi, un originale metodo di lavoro e di servizio. 

Alla base di questo pensiero risiede l’idea che l’amministrazione giudiziaria non sia un incarico 
professionale come tu  gli altri bensì un “mes ere” specifico che richiede un’assunzione dire a 
e consapevole di responsabilità. Un’a vità che richiede tempo, dedizione ed organizzazione, da 
ges re con costante coordinamento e rigore avvalendosi di tu e le competenze necessarie in 
funzione della pologia, ar colazione e complessità del patrimonio so oposto a sequestro. 

Le crescen  complessità dei sequestri, infa , impongono la creazione di vere e proprie 
“organizzazioni mobili” pronte in tempi estremamente rapidi ad intervenire laddove richiesto. 
Un approccio mul disciplinare nel quale possano convergere tante capacità tecniche, umane e 
professionali coordinate e dire e in modo equilibrato dall’amministratore giudiziario, è l’unico 
vincente in presenza di una norma va, molto ar colata e spesso concorrente, di patrimoni sem‐
pre più ingen  e di varia natura, di contes  ambientali molto difficili, non collabora vi, se non 
addiri ura os li, di problema che tecniche delicate e spesso di fron era, di complessità ges o‐
nali che rifle ono le storie stesse delle imprese e dei beni in sequestro, degli importan  risvol  
sociali e di sviluppo del territorio di riferimento. 

In questa prospe va prende forma una nuova idea di amministratore giudiziario quale sogge o 
“facilitatore” nel complesso coacervo delle problema che so ese alla ges one dei patrimoni 
so opos  a sequestri penali e di prevenzione.  

                 Copyright © 2017 Advisora  ‐ Via Cosimo del Fante, 16, 20122 Milano ‐ C.F. 97773650151    Email: info@advisora.it 

05 



   
 

 

DESTINAZIONE E RIUTILIZZO DEI BENI CONFISCATI 

 

La complessità della ges one dei patrimoni confisca  dallo Stato, in par colare gli immobili, so‐
pra u o se organizza  in a vità d’impresa, prescinde dalle cri cità obie vamente rilevabili 
nell’azione di loro assegnazione e des nazione una volta confisca : la complessità è insita nel 
processo finalizzato all’immissione di ques  beni nel circuito virtuoso dell’u lizzo pubblico o so‐
ciale. 

In questo processo, l’amministratore giudiziario, a ore principale della ges one del patrimonio 
so oposto al sequestro, non può non essere coinvolto. Sin dalla prima fase della ges one occor‐
re, infa , affrontare responsabilmente le problema che connesse al possibile u lizzo futuro del 
bene nell’ipotesi di una sua confisca defini va; si tra a di un contributo che si rivela necessario 
affinché lo Stato voglia far seguire, all’azione di repressione ed apprensione dei beni fru o di a ‐
vità illecite, una funzione di rigenerazione di ques  beni, un messaggio posi vo e di speranza ed 
un’azione culturale a vasto raggio. 

Alcune Sezioni di Misure di Prevenzione dei Tribunali italiani hanno già implementato delle misu‐
re volte a responsabilizzare ulteriormente gli amministratori giudiziari sul tema della des nazione 
dei beni confisca , promuovendo inizia ve dire e a sensibilizzare le ges oni giudiziarie verso 
un’a enta analisi dei beni sequestra  ed a preparare al meglio la fase post‐confisca. Alcune han‐
no, persino, favorito soluzioni temporanee di assegnazione e des nazione, an cipando così i 
tempi della confisca defini va. 

ADVISORA crede nel contributo an cipatore dell’amministratore giudiziario nella fase del seque‐
stro. L’amministratore giudiziario oggi, oltre a fornire il suo contributo informa vo per la banca 
da  Open Re.G.I.O. dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestra  e Confisca , deve conoscere il 
processo di des nazione ed assegnazione dei beni confisca , le sue cri cità di fondo ed offrire 
così un contributo fa vo sin dalla fase iniziale del sequestro. ADVISORA crede, infa , che an ci‐
pare le problema che alla fase del sequestro significhi creare le condizioni o mali per facilitare 
l’assegnazione e la des nazione dei beni confisca  e rendere più fluido, veloce ed efficace il pro‐
cesso complessivo. 

ADVISORA promuove, pertanto, tale approccio dell’amministrazione giudiziaria. L’amministratore 
giudiziario deve, laddove possibile, dissodare e preparare il terreno, dialogare con i diversi porta‐
tori di interesse, misurarsi con i bisogni del territorio e sviluppare ipotesi realis che che possano, 
al momento giusto, tradursi in realtà. 
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Mai come adesso ADVISORA crede in questo ruolo dell’amministratore giudiziario. Lasciare un 
immobile vuoto, abbandonato e magari ogge o di vandalismo significa dare un messaggio di 
inadeguatezza dell’azione dello Stato. Far perdere il lavoro ad un dipendente di un’azienda con‐
fiscata a causa dello stallo che si può creare con la confisca della stessa significa autorizzare quel 
dipendente a convincersi che “con la mafia si lavora, dunque si mangia”. Mai come adesso ADVI‐
SORA pensa che questo approccio an cipatore sia una ques one imprescindibile, strategica, che 
va al di là dalla norma va di riferimento. Una responsabilità anche dell’amministratore giudizia‐
rio. 

Per questo, ADVISORA promuove convegni e seminari specifici vol  ad approfondire con gli am‐
ministratori giudiziari, le Regioni, i Comuni e le Onlus le problema che dell’assegnazione e della 
des nazione dei beni confisca , partecipa a programmi e proge  vol  a migliorare il processo di 
des nazione ed assegnazione dei beni confisca  e supporta, in primis, i Comuni e le Onlus per il 
riu lizzo sociale dei beni confisca .  

ADVISORA intende poi aprire un dialogo fa vo con i Tribunali e le Sezioni competen  per pro‐
muovere azioni e metodologie di lavoro in grado di divenire buone pra che dell’azione dell’am‐
ministratore giudiziario. Ed è proprio in questa prospe va che prende forma la nostra idea di 
amministratore giudiziario quale sogge o “facilitatore” nel complesso coacervo delle problema‐

che so ese alla ges one dei patrimoni so opos  a sequestri penali e di prevenzione. 
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DIGITAL LIBRARY 

 

La Digital Library di Advisora è una raccolta di ar coli, dossier, ricerche, relazioni, collegamen  
ipertestuali su argomen  in materie economico‐giuridiche e ges onali riguardan  l’ambito 
dell’amministrazione giudiziaria di beni ed aziende sequestra  alla criminalità organizzata ed 
a vità ad essa con gue. È un biblioteca virtuale, facilmente accessibile e consultabile, avente lo 
scopo di favorire la formazione degli aspiran  amministratori giudiziari, nonché di agevolare il 
con nuo aggiornamento e perfezionamento degli associa  e di tu  gli operatori del se ore. 
Ogni pubblicazione citata è liberamente reperibile e leggibile integralmente sul Web. 

 

FORMAZIONE ED EVENTI 

 

Crediamo fermamente che il sapere vada sempre condiviso. Per tale mo vo ADVISORA punta 
alla formazione con nua interna ed esterna organizzando even , convegni, seminari, incontri di 
studio, workshop nel se ore dell’amministrazione giudiziaria ed affini. 
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ACADEMY 

 

Advisora, al fine di promuovere gli studi nel se ore dell’amministrazione giudiziaria (ed affini) e 

sostenere gli studen  più meritevoli, is tuisce ogni anno un premio di laurea des nato a tu  co‐

loro che abbiano conseguito un tolo di Laurea Magistrale o di Laurea Specialis ca a Ciclo Unico 

in Giurisprudenza, Economia, Scienze Poli che, ovvero una facoltà afferente alle classi delle 

scienze giuridiche, economiche, poli che o sociali, presso una Università Italiana, sostenendo 

una tesi nei sudde  ambi  disciplinari. 

Crediamo nella energia e passione dei giovani, vogliamo creare per loro delle opportunità di par‐

tecipazione e di espressione, valorizzarli, anche a raverso stage presso studi professionali di fon‐

datori, associa , of consuel, partner, al fine di sostenerli ed indirizzarli nelle scelte professionali 

future, per accompagnarli nell’inserimento lavora vo, affinché acquisiscano le capacità per u liz‐

zare e far crescere al meglio le loro potenzialità. 
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IL NOSTRO IMPEGNO NEL SOCIALE 

Advisora svolge un ruolo a vo nel sociale, in par colare modo nelle scuole, a raverso la pro-
mozione della cultura della  legalità come strumento di risca o, in territori da anni teatro di 
soprusi da parte della criminalità organizzata, territori feri , dove ci sono dei vuo . Perché cre‐
diamo che “proprio lì che qualcuno ha bisogno di stare ad ascoltare qualcosa che qualcun altro 
ha da dirgli” (Jacques Copeau), si possano creare le premesse per un rinascimento morale, della 
bellezza, della gius zia, dell’uguaglianza, della solidarietà. 

 

 

Per l’anno 2018 Advisora ha avviato un proge o in collaborazione con la coopera va Resistenza 
An camorra e l’Is tuto Isabella d’Este Caracciolo. La coopera va Resistenza presieduta dal dr. 
Ciro Corona, dal 2012 ges sce il Fondo Rus co Amato Lamber  di Chiaiano (Na), primo bene 
agricolo partenopeo confiscato alla camorra. 

Si tra a di 14 e ari confisca  al clan Simeoli in via Tirone, non lontano dal centro ci adino, do‐
ve si estende un bellissimo vigneto, un pescheto, un limoneto e dove si è di recente avviata an‐
che l’apicoltura. 

La coopera va ha con nuato a sviluppare il vigneto riuscendo a produrre un vino bianco, nato 
dalla Festa popolare della Vendemmia, che ogni anno vede coinvol  volontari, adolescen , co‐
muni ci adini, minori ed adul  dell’area penale che, insieme a contadini locali e soci della coo‐
pera va Resistenza, raccolgono l’uva che viene poi portata alle can ne Astroni per essere tra‐
sformata in un o mo vino, una falanghina DOC dei Campi Flegrei, ba ezzata col nome Selva 
Lacandona. 
Ciro è riuscito a fare un uso sociale dei terreni confisca  alle mafie per un’agricoltura sociale di 
qualità, commercializzando i prodo  del bene confiscato e impegnandosi nell’inserimento lavo‐
ra vo dei detenu . 

La Coopera va Resistenza ges sce, infa , l’inserimento socio‐lavora vo delle persone di cui si 
occupa a raverso percorsi individualizza , costrui  insieme all’utente, maggiorenne o minoren‐
ne che sia, e insieme ai servizi sociali competen , a seconda delle a tudini e delle passioni di 
ciascuno.  
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Il proge o Advisora prevede l’avvio di un LIMONETO a raverso un iter che vedrà protagonis  
gli studen  dell’indirizzo alberghiero dell’is tuto Isabella d’Este Caracciolo che saranno impe‐
gna  in tu o il percorso forma vo teorico‐pra co, dalla piantumazione fino ad arrivare alla 
produzione di un limoncello di qualità. 

 

Il proge o prevede anche un Campus di 
primavera, con tende da campeggio e 
sacchi a pelo nel pescheto, durante il 
quale gli studen  di Napoli in gemellag‐
gio con studen  di Milano e Palermo po‐
tranno fare una importante esperienza di 
confronto e di coesione sociale. L’obie ‐
vo principale dei campi sui beni confisca‐

 è quello di diffondere una cultura fon‐
data sulla legalità democra ca e sulla 
gius zia sociale, che possa efficacemente 
contrapporsi alla cultura della violenza, 
del privilegio e del rica o. Si conosce e si 
realizza con questa esperienza una realtà 
sociale ed economica fondata sulla pra ‐
ca della ci adinanza a va e della solida‐
rietà. Nel campus i giovani sono impe‐
gna  in a vità agricole o di risistemazio‐
ne del bene e in incontri con il territorio 
per uno scambio interculturale. 

  

 

Le cose migliori si o engono solo con il massimo della passione  ‐ Goethe 

                 Copyright © 2017 Advisora  ‐ Via Cosimo del Fante, 16, 20122 Milano ‐ C.F. 97773650151    Email: info@advisora.it 

11 



   
 

 

LE NOSTRE SEDI 

ADVISORA MILANO 

Via Cosimo del Fante, 16 – 20122 Milano 

ADVISORA NAPOLI  

Via G. Verdi, 18 – 80133 Napoli 

 

ADVISORA PALERMO 

Via G. Arimondi n.2/Q – 90143 Palermo 
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