STORIA ED ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Il 27 settembre 2005 alcuni professionisti campani, avvocati e dottori
commercialisti,esperti e studiosi dell’istituto giuridico delle misure patrimoniali
antimafia, hanno costituito in Napoli un’Associazione culturale denominata “Ius et
Gestio”.
L’esigenza di costituire l’Associazione è nata dall’intento di operare un
intenso scambio di esperienze professionali e promuovere un ampio accrescimento
culturale su una materia - quella delle misure di prevenzione patrimoniali – che
assume sempre più un’importanza centrale nell’ambito delle moderne strategie di
contrasto delle dimensioni economiche della criminalità organizzata.
L’Associazione ha lo scopo di formulare indirizzi di corretta ed efficace
applicazione della normativa antimafia per il migliore conseguimento della sua alta
finalità sociale ed economica; sua finalità è altresì quella di evidenziare le criticità
dell’attuale legislazione e di suggerire idonei correttivi.
Per il conseguimento del suo scopo l’Associazione ha istituito commissioni
permanenti di studio e consultazione e promuove ogni utile iniziativa di confronto,
tra cui l’organizzazione di convegni e dibattiti in materia.

“Ius et Gestio” è costituita da professionisti massimamente profusi
nell’impegno civile di contrasto del fenomeno mafioso che ricoprono da tempo, per
alcuni quasi da un ventennio, incarichi di “amministratore e custode giudiziario”,
anche fuori regione, in procedure di sequestro e/o confische che hanno colpito le più
grosse organizzazioni criminali.
Da non sottovalutare è la circostanza che i soci fondatori dell’Associazione
hanno conferito importanza centrale alla “c.d. questione morale”: non possono
aderire all’associazione, o ne sono esclusi, quanti abbiano espletato mandati od
incarichi professionali a favore di soggetti sottoposti a misure cautelari o imputati in
procedimenti di associazione a delinquere o similari.
Già in epoca precedente alla costituzione dell’Associazione gli avvocati
Maurizio Cinque e Valerio Di Stasio, Soci Fondatori della stessa, avevano collaborato
con l’Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per la gestione e destinazione
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dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, dott.ssa Margherita Vallefuoco, alle
definizione di posizioni bloccate presso le Agenzie del Demanio di Napoli e Salerno.
Altresì l’avv. Maurizio Cinque, Presidente dell’Associazione, è stato nominato
dal Consiglio Superiore della Magistratura, 9ª Commissione Tirocinio e Formazione
Professionale, coordinatore in seno al corso per la formazione di magistrati,
inquirenti e giudicanti, in tema di “Laboratorio di prassi nelle misure di prevenzione
patrimoniali”, tenutosi a Roma dal 4 al 6 dicembre 2006, cod. incontro n. 2011.
L’Associazione è anche stata contattata, nel corso di una precedente
Legislatura, dalla Commissione Parlamentare Bicamerale Antimafia per una propria
audizione ed il Presidente avv. Cinque, previa concertazione con il Consiglio
Direttivo, ha esposto suggerimenti e correttivi ai Commissari incontrati, e
precisamente prima al Senatore Di Lello Finuoli e, poi, al Senatore Aniello Palumbo,
finendo, poi, per pubblicare sul sito dell’Associazione una “Lettera aperta al
Presidente Francesco Forgione” contenente importanti proposte di riforma.
In prosieguo l’avv. Valerio Di Stasio, quale Vice Presidente dell’Associazione, è
stato sentito in Roma, Palazzo San Macuto, ad opera del Comitato della
Commissione Parlamentare Antimafia, presieduto dalla Senatrice Villecco Callipari,
nella seduta del 18 dicembre 2007 in merito alle criticità delle amministrazioni e
custodie giudiziarie.
In piena collaborazione con quanti profondono vivo impegno civile antimafia,
l’avv. Maurizio Cinque, l’avv. Valerio Di Stasio e l’avv. Francesco Russo, hanno tenuto
nell’anno 2008, per l’Associazione “Libera”, corsi di libera docenza nell’ambito della
formazione professionale di associazioni di volontariato e funzionari dei comuni,
nelle sedi di Napoli, Salerno e Casal di Principe (CE).
L’Associazione è, poi, anche stata contattata dal Commissario Straordinario di
Governo per la Gestione e Destinazione dei Beni Confiscati, dott. Antonio Maruccia,
per collaborare con l’Ufficio del Commissario.
Sempre nell’anno 2008 l’avv. Maurizio Cinque ed il dott. Salvatore Ziccardi,
rispettivamente Presidente e Segretario di “Ius et Gestio”, sono stati designati
dall’Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata della Corte di Appello di
Napoli coordinatori del forum telematico sul tema “le misure di prevenzione:
strumenti di contrasto alla formazione dei patrimoni criminali”, forum a cui hanno
interagito anche alcuni associati ed i cui contributi sono consultabili all’indirizzo
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http://togati.formazionemagistratinapoli,it/modules.php?name=Archivio_Corsi_Pen
ale.
L’avv. Cinque, nel corso dell’anno 2008, è stato chiamato dalla Fondazione
Pol.I.S. (Politiche Integrate di Sicurezza per le vittime della criminalità e i beni
confiscati) della Regione Campania a far parte del relativo Comitato Scientifico.
In data 30 gennaio 2009, l'Associazione Culturale “Ius et Gestio” ha
sottoscritto un protocollo operativo con il Tribunale e la Procura della Repubblica di
Torre Annunziata (Napoli) in merito tanto all'emissione e alla richiesta dei decreti di
sequestro preventivo da parte degli Uffici Giudiziari sottoscrittori, quanto delle
metodologie da perseguire per l’amministrazione dei beni appresi.
In prosieguo, il Presidente avv. Cinque ha partecipato, quale relatore, ad un
corso di aggiornamento professionale per avvocati organizzato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, dall'Aiga di Giugliano, dalla Fondazione
dell’Avvocatura Napoletana per l'Alta Formazione Forense, sul tema "La gestione dei
beni sequestrati dall’Autorità Giudiziaria”, tenutosi presso l'Auditorium del Comune
di Marano il 12 ottobre 2009.
Sempre l’avv. Cinque ha partecipato, quale relatore, in data 9 dicembre 2009,
al “Primo Seminario Fondazione Pol.i.s.” avente ad oggetto “Il riutilizzo a fini sociali
dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L'esperienza del Comune di Napoli”,
presso la sede della fondazione.
In data 2 marzo 2010, presso la Fondazione Pol.I.S. della Regione Campania si
è tenuto, in Napoli, un tavolo di lavoro per l’approfondimento del D.L. 4/2010
(istitutivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata), iniziativa alla quale hanno partecipato, oltre
agli Organi della Fondazione, i magistrati dott. Bruno D'Urso, dott.ssa Lucia La Posta,
dott. Francesco Menditto nonché il prof. Michele Scudiero e, per l’Associazione “Ius
et Gestio”, il Presidente Avv. Maurizio Cinque ed il Consigliere Avv. Francesco
Russo.
L'Avv. Maurizio Cinque, in rappresentanza dell'Associazione, è, inoltre,
intervenuto, quale relatore, al convegno "La sottrazione dei patrimoni alle mafie”
organizzato da Magistratura Democratica e dall’Associazione Libera, tenutosi il 7
maggio 2010 presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, Facoltà di
Giurisprudenza.
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Successivamente, il 10 maggio 2010, presso la C.C.I.A.A. di Napoli, sempre
l’avv. Cinque, ha tenuto una docenza nell’ambito del Corso di Alta Formazione
"L'Amministratore Giudiziario delle imprese sotto sequestro antimafia”, organizzato
dall'Associazione Commercialisti Campania.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ha, nell’attuale biennio, come
anche nello scorso, designato il Presidente dell’Associazione avv. Maurizio Cinque ed
il Vice Presidente, avv. Valerio Di Stasio, quali componenti della istituita
Commissione "Amministrazione Giudiziaria".
Successivamente, l'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Studi
Europei e della Integrazione Internazionale - ha conferito agli avvocati Maurizio
Cinque e Francesco Russo, quali relatori per l'area campana, incarico di docenza, per
il giorno 13 novembre 2010, nell'ambito del Corso di Alta Formazione in
“amministrazione e destinazione dei beni confiscati”.
In data 21 dicembre 2010, l’associata avv. Celeste Glberti è stata designata
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli quale componente interagente al
Protocollo d’intesa, dallo stesso sottoscritto con la Fondazione Pol.I.S., per il “servizio
di orientamento legale per le Vittime innocenti di criminalità”.
Nell’anno 2011, l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa ha
incaricato gli Associati, Dott. Ulderico Catania, Avv. Sergio di Serafino, Avv. Francesco
Russo e Dott. Salvatore Ziccardi di svolgere docenze nel Master di 1° livello in
“Promozione, valorizzazione e riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità
organizzata”, delegandone il coordinamento all’Avv. Maurizio Cinque.
Sempre nell’anno 2011 l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di
Studi Europei e della Integrazione Internazionale – ha conferito all’associato Dott.
Donato Pezzuto ed al consigliere Avv. Francesco Russo incarichi di docenza per il
giorno 7 maggio 2011 nell’ambito del Corso di Alta Formazione in “Amministrazione
e destinazione dei beni confiscati” (2° Edizione); l’intervento del dott. Pezzuto ha
avuto ad oggetto “Alcuni aspetti problematici delle amministrazioni giudiziarie: best
practice nella risoluzione di problemi area Puglia e Lazio” e quello dell’Avv. Russo i
“Profili fiscali dell’amministrazione giudiziaria”.
In data 18 maggio 2011, l’Associazione “Ius et Gestio” ha, poi, organizzato
presso il Circolo Nautico Posillipo ed in partneriato con il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli, con l’Associazione “LIBERA” e con la Fondazione “Pol.I.S.”, il
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convegno “Sequestro preventivo, misure di prevenzione e confisca: il nuovo
amministratore giudiziario”, cui ha fatto da relatore, oltre ai magistrati Dott. Enrico
Caria, Dott. Francesco Menditto e Dott. Raffaele Piccirillo, l’Avv. Valerio Di Stasio e,
da coordinatore dell’evento, l’Avv. Maurizio Cinque.
Successivamente, in data 4 luglio 2011, il Presidente Avv. Maurizio Cinque ha
svolto relazione nell’ambito del convegno di studio organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli in tema di “L’esecuzione del sequestro di
prevenzione patrimoniale e di quello preventivo penale”, tenutosi in Castelcapuano,
Napoli, presso la Biblioteca De Marsico.
Il 28 ottobre 2011 l’associato Avv. Paolo Florio ha partecipato, quale relatore,
al corso organizzato dall’Università degli Studi della Calabria UNICAL – Scuola
Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – Dipartimento di Scienze
Politiche “A scuola di antimafia - Il riutilizzo sociale dei beni confiscati”, intervenendo
con una relazione dal titolo “Il ruolo dell’amministratore giudiziario”.
Alle fine del mese di novembre 2011 è stato pubblicato a cura dell’Ipsoa il
“Manuale dell’Amministratore Giudiziario: sequestro, confisca e gestione dei beni”,
testo teorico-pratico per lo svolgimento dell’incarico di Amministratore Giudiziario,
curato dall’Associato Avv. Paolo Florio ed aggiornato con il D. Lgs. 159/2011.
Recentemente, ancora l’Avv. Maurizio Cinque è stato relatore al workshop
“da Mostri a Nostri” tenutosi nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 2011, presso le Procure
della Repubblica dei Tribunale di Napoli, Nola e Torre Annunziata ed organizzato dal
Consorzio S.O.L.E. e dalla Fondazione Pol.I.S.
In data 17 gennaio 2012, il dott. Ulderico Catania, Socio Fondatore
dell’Associazione, ha tenuto, a seguito di designazione ad opera della Formazione
Decentrata Magistrati presso la Corte di Appello di Napoli, relazione a magistrati
giudicanti ed inquirenti, sul tema “le Amministrazioni Giudiziarie”.
In data 19 gennaio 2012 si è svolto a Napoli presso la Sala Auditorium del
Palazzo di Giustizia il convegno di studio “L’aggressione e l’ablazione dei patrimoni
illeciti e loro gestione” organizzato dall’Associazione “Ius et Gestio”, con il
patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e in collaborazione con
l'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
l'associazione Libera, la Fondazione Pol.i.s., il Consorzio S.O.L.E., il Coordinamento
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campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, la Fondazione Silvia
Ruotolo e l'Associazione onlus Paolino Avella.
Allo stesso, coordinato dal Presidente, avv. Maurizio Cinque, oltre ai
magistrati dott. Franco Roberti (Procuratore Capo di Salerno), dott. Federico Cafiero
de Raho (Procuratore Aggiunto e Coordinatore DDA Napoli), dott.ssa Eugenia Del
Balzo (Presidente Sez. Misure Prevenzione Tribunale di Napoli), dott. Paolo
Celentano (Consigliere Corte di Appello Napoli), dott. Francesco Cananzi (GIP
Tribunale Napoli) e il dott. Raffaele Marino (Proc. Agg. Procura di Torre Annunziata)
hanno interagito, quali relatori, gli Associati avv. Valerio Di Stasio e avv. Celeste
Giliberti.
La Scuola di Formazione Forense F.E.St. di Santa Maria Capua Vetere ha, poi,
designato gli Associati dott. Mauro Strazzullo e avv. Francesco Russo quali relatori al
Corso su "Misure di Prevenzione" tenutosi il 23.03.2012.
In data 20 giugno 2012, presso il Tribunale di Cosenza, si è, poi, svolto un
incontro sul tema “L’amministrazione giudiziaria dei beni nel sequestro e nella
confisca penale” promosso congiuntamente dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Cosenza e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Cosenza, al quale ha partecipato come relatore l’Associato avv. Paolo Florio che ha
trattato del ruolo dell’amministratore giudiziario.
In data 13 luglio 2012, il Presidente, avv. Maurizio Cinque, ha preso parte,
quale esperto e studioso, ad una tappa del Festival dell’Impegno Civile 2012 - Le terre
di Don Peppe Diana sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in
Castelvolturno (CE), svolgendo relazione sulle aziende confiscate.
Nei giorni 18, 19 e 20 luglio 2012 si è svolto a Roma il “Corso base di
Amministrazione e gestione di beni sequestrati e confiscati”, promosso dall’Unione
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) al quale
hanno partecipato come relatori gli associati avv. Paolo Florio e dott. Donato
Pezzuto.
Ultimamente, il Presidente, avv. Maurizio Cinque, è stato designato
dall’Associazione LIBERA e dal Consorzio S.O.L.E. quale relatore ai convegni-dibattiti
“Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla luce del nuovo codice antimafia: problemi e
prospettive territoriali” che si terranno il 25 e 26 settembre 2012 in Ercolano (NA) ed
in Casalnuovo (NA).

Associazione IUS et GESTIO Amministratori Custodi Giudiziari www.iusetgestio.org segreteria@iusetgestio.org - 80125 Napoli - Viale Augusto, 132
Tel. 081 2392871 Fax 081 3604702

Recentemente, infine, il Presidente avv. Maurizio Cinque ed il Consigliere avv.
Francesco Russo, sono stati nominati docenti nell’ambito del corso
“L’Amministrazione Giudiziaria dei Beni Sequestrati alle Organizzazioni Criminali”,
organizzato dall’ODCEC di Caserta e dal Consorzio AGRORINASCE presieduto dal Vice
Prefetto dott.ssa Immacolata Fedele, che si terrà presso l’Università della Legalità in
Casal di Principe (CE) ed in Caserta.
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