
 

 

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”) 

e 

 
 INAG – Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari, con sede in Roma via Tirso n. 26, CF 97593430586, 

in persona del suo legale rappresentante e Presidente dott. Giovanni Mottura (di seguito, per brevità, 

“INAG”) 

premesso che 

 

a) la 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) la 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 e si adopera per fornire una preparazione professionale d’eccellenza, avvalendosi della 

collaborazione con importanti istituzioni pubbliche e private;  

c) INAG è composta da professionisti presenti sul territorio nazionale e iscritti agli ordini professionali 

di appartenenza, che hanno un’esperienza consolidata nell'ambito della amministrazione giudiziaria 

di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed economica e nelle materie contigue di 

interesse giuridico-economico;  

d) INAG sviluppa soluzioni condivise ai problemi applicativi posti dalla normativa in materia di 

misure di prevenzione e amministrazione giudiziaria, gestione, destinazione e valorizzazione di beni 

e aziende sequestrati e/o confiscati alla criminalità organizzata ed economica, nonché nelle materie 

contigue, anche mediante l’elaborazione di "standard" e "best practice";  

e)  INAG promuove nelle amministrazioni giudiziarie d’impresa protocolli di controllo, principi di 

comportamento e sistemi operativi mutuati dalle più moderne prassi e procedure consolidatesi nelle 

aziende e nella pubblica amministrazione nell’applicazione di alcune normative tra cui certamente 

quelle in materia di prevenzione dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001, antiriciclaggio, 

prevenzione di corruzione e trasparenza, privacy, compliance, sicurezza, ambiente;  

f) INAG affianca le Istituzioni e le Università con il proprio impegno nella diffusione dei principi 

giuridici, economici, gestionali e sociali volti alla lotta alla criminalità organizzata e alla diffusione 

della cultura delle legalità e svolge attività di supporto agli Enti coinvolti nella fase di destinazione e 

assegnazione dei beni confiscati contribuendo in tal modo allo sviluppo sociale ed economico del 

territorio di riferimento, promuove la cultura antimafia, la conoscenza e la diffusione degli strumenti 

finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni della corruzione e dell’infiltrazione della criminalità 

organizzata nell’economia del Paese;  

g) la Luiss con Decreto Rettorale n. 271 del 2 dicembre 2021 ha istituito presso la Luiss School of Law 

per l’anno accademico 2021/2022 la II edizione del Corso di Alta Formazione e Perfezionamento in 

Amministrazione Giudiziaria di Beni e Aziende (di seguito anche Corso). 

h) il Corso forma (per un massimo di 70 ammessi) esperti nella gestione di beni e aziende soggette a 

misure di prevenzione o di custodia giudiziaria, attraverso un insieme didattico che prevede il 

trasferimento di conoscenze giuridiche, economiche ed aziendalistiche nonché di abilità e 

competenze professionali, integrando dunque nella didattica contenuti di natura professionale e 

approfondimenti scientifici; 

i) il Corso è diretto dal Prof. Avv. Antonio Nuzzo. È altresì costituito un Comitato Scientifico 

composto, oltre che dal Direttore Prof. Avv. Antonio Nuzzo, dal Prof. Avv. Giorgio Meo, dal Prof. 

Avv. Gustavo Visentini, dal Prof. Avv. Andrea Palazzolo e dal Dott. Donato Pezzuto. Il 

coordinamento del Corso è affidato all’Avv. Luca D’Agostino ed alla Dott. Eliana Pezzuto. 



 

 

j) il Corso rilascia 25 Crediti Formativi Universitari (CFU) ed è stato richiesto accreditamento 

all’Ordine degli Avvocati di Roma, per l’ultima edizione sono stati attribuiti 20 crediti formativi 

professionali; 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; 

k) la Luiss rilascia, al compimento delle attività didattiche e formative programmate (pari a oltre 500 

ore, composte di apprendimento, redazione della tesi e prova finale), un attestato di partecipazione 

(a coloro che, avendo frequentato per almeno l’80% le ore di didattica frontale, abbiano altresì 

superato la prova finale); 

l)    il Corso arricchisce la propria offerta formativa, attraverso la collaborazione con la Fondazione 

Bruno Visentini, al fine di costituire un osservatorio permanente sulle tematiche economiche e 

giuridiche dell’amministrazione giudiziaria; 

m) INAG e la Luiss intendono collaborare, nei termini di cui alla presente Convenzione, per il migliore 

sviluppo dell’iniziativa formativa di cui al Corso, 

 

convengono e stipulano quanto segue 

 

Art. 1 (Premesse) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.   

Art. 2 (Oggetto) Con la presente Convenzione INAG e la Luiss (di seguito per brevità indicate come le 

“Parti”) formalizzano per l'a.a. 2021/2022 la loro collaborazione nell’ambito del Corso. 

Art. 3 (Alto patrocinio di INAG) INAG concede il suo alto patrocinio all’iniziativa, condividendone gli 

obiettivi formativi e scientifici, nonché l’utilizzo dei propri loghi per le finalità del corso, e partecipa alle 

attività didattiche attraverso propri iscritti in possesso di elevata esperienza e cultura professionale, nonché 

alle attività di raccolta ed elaborazione dei dati e degli approfondimenti dell’osservatorio.  

Art. 4 (Agevolazioni) La Luiss riconosce agli iscritti o appartenenti a INAG uno sconto pari al 20% sulla 

retta di iscrizione. 

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 ovvero mediante l’utilizzo di 

piattaforme informatiche, messe appositamente a disposizione dall’università, qualora non fosse consentito 

lo svolgimento in presenza delle attività didattiche. 

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. 2021/2022. 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) La Luiss e INAG si impegnano 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 della 

presente Convenzione, 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 

c.a. dott. Lorenzo Valeri 

viale Pola, 12 - 00198 Roma 

tel. 06 85225067 

e-mail lvaleri@luiss.it, lsl@luiss.it  

INAG 

c.a. dott. Giovanni Mottura 

via Tirso, 26 – 00198 Roma 

tel. 06 85357821 

e-mail info@inag.it 

Art. 11 (Cessione del contratto) La presente Convenzione 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 della presente Convenzione dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma 

scritta ed essere sottoscritta da entrambe le parti. 
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Art. 13 (Registrazione) La registrazione della presente Convenzione 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, 11/01/2022 

 

INAG 

Il Presidente 

Giovanni Mottura 

  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: 7 (“Foro competente”). 

 

Roma, 11/01/2022 

 

INAG 

Il Presidente 

Giovanni Mottura 

  Luiss Guido Carli 

Il Direttore Generale 

 Giovanni Lo Storto 
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