CORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER AMMINISTRATORI GIUDIZIARI
DI AZIENDE E BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

(AFAG)

PROGRAMMA DELLA DIDATTICA

N.B. Il programma potrà essere soggetto a modifiche.

Data
16 novembre
14.30 – 18.30
17 novembre
9.00 – 13.00

Modulo
La mafia al nord: scenari attuali delle economie criminali
I sequestri e le confische penali e di prevenzione

23 novembre
14.30 – 16.30

Il sequestro e la confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/1992

23 novembre
16.30 – 18.30

I sequestri e le confische nel Diritto penale dell'economia

24 novembre
9.00 – 11.00

I sequestri e le confische nel Diritto penale tributario

24 novembre
11.00 – 13.00
30 novembre
14.30 – 16.30
30 novembre
16.30 – 18.30
1 dicembre
9.00 – 11.00
1 dicembre
11.00 – 13.00
14 dicembre
14.30 – 18.30
15 dicembre
9.00 – 11.00

Il sequestro e la confisca di prevenzione.
Rapporto con il procedimento penale
L’amministrazione giudiziaria dei beni
connessi ad attività economiche
Oggetto del sequestro e della confisca di prevenzione.
Nomina dell’amministratore giudiziario. Albo Nazionale degli Amministratori
L’esecuzione del sequestro: immissione nel possesso dei beni e rapporti
dell’amministratore giudiziario con il giudice delegato e la polizia giudiziaria
L’amministratore giudiziario: custodia, gestione e incremento della redditività dei beni;
poteri, obblighi e responsabilità.
I rapporti tra l’amministratore, l’autorità giudiziaria e l’Agenzia nazionale
Le relazioni dell’amministratore giudiziario.
Il programma aziendale
Conto di gestione e disciplina delle spese.
I rapporti con Equitalia Giustizia s.p.a. e la disciplina del Fondo Unico Giustizia

11 gennaio
14.30 – 18.30

Profili fiscali dell’amministrazione giudiziaria

12 gennaio

Effetti delle misure patrimoniali nei confronti dei terzi

N.B. Il programma potrà essere soggetto a modifiche.

9.00 – 13.00
18 gennaio
14.30 – 18.30

Verifica dei crediti e accertamento della buona fede

19 gennaio
9.00 – 11.00

Rapporti con le procedure fallimentari e con le procedure esecutive

19 gennaio
11.00 – 13.00

Procedimento di liquidazione dei beni

25 gennaio
14.30 – 16.30
25 gennaio
16.30 – 18.30
26 gennaio
9.00 – 13.00

Chiusura della gestione: rendiconto, compensi e udienza di rendicontazione

Revocazione della confisca
Amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati:
profili gius-lavoristici

1 febbraio
14.30 – 18.30

L’esperienza insegna: area milanese

2 febbraio
9.00 – 13.00

L’esperienza insegna: area milanese

8 febbraio
14.30 – 18.30

L’esperienza insegna: area milanese –
l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche

9 febbraio
9.00 – 13.00

L’esperienza insegna: area torinese

15 febbraio
14.30 – 18.30

L’esperienza insegna: area laziale

16 febbraio
9.00 – 13.00

L’esperienza insegna: area napoletana

22 febbraio
14.30 – 18.30

L’esperienza insegna: area siciliana
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23 febbraio
9.00 – 13.00
1 marzo
14.30 – 16.30

Intrecci, sovrapposizioni e condizionamenti: quali indicatori per prevenire o svelare le
infiltrazioni criminali nelle attività economiche?
Il sistema creditizio e l’amministrazione giudiziaria delle imprese

1 marzo
16.30 – 18.30

La gestione delle grandi imprese in crisi e
l’amministrazione straordinaria da parte della Banca d’Italia:
spunti di comparazione.

2 marzo
9.00 – 11.00

La gestione delle grandi imprese in crisi e
l’amministrazione straordinaria da parte della Banca d’Italia:
spunti di comparazione

2 marzo
11.00 – 13.00
8 marzo
14.30 – 18.30
9 marzo
9.00 – 11.00

Sequestro e confisca nell'UE.
Opportunità di finanziamenti europei per i beni confiscati
Amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati:
profili amministrativistici
Dal vecchio al nuovo regime: lo stato dell’arte

9 marzo
11.00 – 13.00

Struttura e funzioni dell’Agenzia nazionale

15 marzo
14.30 – 18.30

Prassi virtuose nell’ambito della destinazione e riutilizzazione
dei beni sequestrati e confiscati

16 marzo
9.00 – 13.00
22 marzo
14.30 – 18.30
23 marzo
9.00 – 11.00

Modelli di ricollocazione e sviluppo per le aziende confiscate:
il contesto socio-economico e le sinergie istituzionali
L'esperienza di Libera

Casi paradigmatici: “Suvignano” e “Cave Buttitta”

23 marzo
11.00 – 13.00

Il successo aziendale e l’amministrazione giudiziaria

5 aprile

Per una manutenzione del nuovo regime della destinazione e riutilizzazione dei
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14.30 – 16.30

patrimoni mafiosi

5 aprile
16.30 – 18.30

La mappa del tesoro: idee e metodi per lo sviluppo
Il d.lgs. n. 231 del 2001

6 aprile
9.00 – 13.00
12 aprile
14.30 – 18.30
13 aprile
9.00 – 13.00

Il d. lgs. n. 231 del 2007: il sistema antiriciclaggio
Il d. lgs. n. 231 del 2001: la costruzione dei modelli di organizzazione
(piccole e grandi imprese)

Segreteria didattica
Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP)
Via Carducci, 28/30
20123 Milano
Tel. 02.7234.5175
Mail. centrostudi.fsgp@unicatt.it
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