Costi
La quota di partecipazione è fissata in €
3.000,00 (+ IVA 22%) per ogni partecipante
e può essere versata in tre rate: € 1.000,00
(+ IVA 22%) all’atto dell’iscrizione; € 1.000,00
(+ IVA 22%) entro il 31 gennaio 2020 e €
1.000,00 (+ IVA 22%) entro il 28 febbraio
2020.
La partecipazione al corso di dipendenti di
enti pubblici effettuata direttamente dall’ente
è esente IVA ai sensi dell’art.14 comma 10
legge 537/93.

Agevolazioni:
€ 2.000,00 (+ IVA 22%) per chi si iscrive
entro e non oltre il 15 ottobre 2019
pagando in un’unica soluzione all’atto
dell’iscrizione.

€ 2.500,00 (+ IVA 22%) per chi si
iscrive dal 16.10.2019 al 15.11.2019
pagando in un’unica soluzione all’atto
dell’iscrizione.
€ 2.500,00 (+ IVA 22%) per i laureati
e diplomati dell’Ateneo iscritti ai servizi
premium della Community Alumni
UCSC.
La quota di iscrizione non è rimborsabile
tranne nel caso di non attivazione del
corso e comunque nei termini previsti dal
regolamento generale di iscrizione ai corsi
di Formazione Permanente consultabile
all’indirizzo web: http://milano.unicatt.it/
formazionepermanente

Con il patrocinio di

Corso di Alta Formazione
e

In collaborazione con

Amministratori
giudiziari di Aziende
e Beni Sequestrati
e Confiscati (AFAG)
VIIIII ed
edizione
Milano,
no, 17 gennaio - 20 marzo 2020
Università
rsità Cattolic
Cattolica del Sacro Cuore

Informazioni e contatti
Università Cattolica del Sacro Cuore
Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP)
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel. 02 72345175
E-mail: tutor.afag@unicatt.it

Per iscrizioni
e-mail: asgp@unicatt.it - asgp.unicatt.it/afag

Negli ultimi anni, la natura mutevole ed
espansiva della criminalità del profitto e i suoi
incroci con la criminalità organizzata hanno
imposto una profonda revisione delle strategie
di prevenzione e repressione, oggi al centro
del dibattito per le significative novità normative
nel frattempo intervenute (una per tutte, il
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di recente modificato con d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv. in l. 1 dicembre 2018, n. 132) e
che hanno dischiuso, accanto a innegabili
opportunità, un insieme di problemi applicativi
di difficile composizione.

L’ottava edizione del Corso di Alta Formazione
per Amministratori giudiziari di Aziende e
Beni Sequestrati e Confiscati (AFAG) - che
prevede un programma “intensivo”, articolato
su 68 ore di docenza - intende continuare il
percorso volto a rispondere alla domanda delle
Istituzioni e dell’Autorità giudiziaria di avvalersi
di figure professionali qualificate, in grado di
affrontare le sfide lanciate dai nuovi strumenti
di contrasto alla criminalità economica e
organizzata sul terreno della gestione e della
destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
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Finalità del Corso
L’obiettivo del Corso è di fornire
re l’indispensabile
formazione
giuridico-economica
per
padroneggiare
re un sistema
sistem
normativo di
crescente complessità
comple
e, allo stesso tempo, le
competenze
nze di tipo manageriale necessarie alla
gestione
e dei cespiti,
cespiti spesso di grandi dimensioni
e potenzialmente
enzialmente produttivi,
p
da riguadagnare al
circuito
ito dell’economia
dell’econom lecita.

Direzione scientifica
Prof. Gabrio FORTI

In una prospettiva di fo
forte integrazione
interdisciplinare, lezionii frontali ed ese
esercitazioni
garantiranno un continuo scambio
mbio tra teoria e
prassi.
Sarà, pertanto, costante e aggiornato
o il confronto
confront
con la giurisprudenza e con le esperienze
manageriali più qualificate, in coerenza
coere
con la
forte vocazione professionalizzante
nalizzan del Corso.

Direttore dell’ASGP, Ordinario di Diritto penale e Criminologia
Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Gianluca VARRASO
Ordinario di Diritto processuale penale
Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Enrico Maria MANCUSO
Associato di Diritto processuale penale
Università Cattolica del Sacro Cuore

Destinatari
Il corso di Alta Formazione per Amministratori
giudiziari di A
Aziende e Beni Sequestrati e
Confiscati - AFA
AFAG si rivolge ad Avvocati e Dottori
commercialisti,
ialisti e coloro che, pur essendo in

Comitato Scientifico
Carlo Bellavite PELLEGRINI, Ordinario di Finanza aziendale - Università
Cattolica del Sacro Cuore, Matteo CAPUTO, Associato di Diritto penale
- Università Cattolica del Sacro Cuore, Francesco D’ALESSANDRO,

possesso di un titolo
o diverso,
div
risultino, previa
valutazione, aver compiuto
iuto un percorso di studio
idoneo alla partecipazione
ne al Corso.

Ordinario di Diritto penale commerciale - Università Cattolica del
Sacro Cuore, Franco DALLA SEGA, Associato di Contabilità e bilanci
d’impresa - Università Cattolica del Sacro Cuore, Aldo TRAVI, Ordinario

Il Corso si svolge presso
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano nell’arco di
circa 2 mesi e ha inizio il 17
gennaio 2020.
Le lezioni hanno luogo il
venerdì dalle ore 14.30 alle
ore 18.30 e il sabato dalle

ore 9.00 alle ore 13.00 per
un totale di 68 ore di attività
didattica.
Al termine del corso sarà
rilasciato un attestato di
frequenza a chi avrà maturato
almeno l’80% di presenze
alle attività didattiche.

Iscrizioni

di Diritto amministrativo - Università Cattolica del Sacro Cuore.

Programma
Glii argomenti trattati verteranno sulle seguenti
seg
aree
ree tematiche:
t
Gli scenari attuali delle economie crimina
criminali
nel Nord
No Italia: l’impresa lecita e l’impresa
criminale.
minale.
Modelli
lli di sequestro e di confisca tra diritto
interno e fonti sovranaziona
sovranazionali.
Le misure cautelari e patrimoniali
p
nei
confronti
onfronti della criminalità organizzata ed
econo
economica.
L’amministratore
amministratore
giudiziario:
obblighi,
competenze,
petenze, respo
responsabilità.
Modellii di gestione e di sviluppo per i
patrimoni sequestrati e confiscati.

Il Corso in sintesi

L’esercizio dell’impresa tra ma
management e
giurisdizione.
L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione
amm
e la destinazione dei beni seq
sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).
Profili
giuridico-amministrativi
mministrativi
della
destinazione dei beni confi
confiscati.
La riutilizzazione
zione de
dei beni confiscati tra
progetto,
etto, mercat
mercato e sviluppo no profit e
local
ocale.
Il recupero
recu
alla legalità dei beni confiscati:
il sistema della responsabilità delle persone
giuridiche (d.lgs. 231/2001) e la disciplina
plina
antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007).

È possibile iscriversi entro il
10 gennaio 2020 secondo
le modalità riportate sul sito
http://asgp.unicatt.it/
e procedere al pagamento
della quota di partecipazione
con carta di credito, oppure
entro cinque giorni con
bonifico bancario, intestato
a: Università Cattolica del
Sacro Cuore - presso Intesa
San Paolo S.p.A. - Codice
IBAN IT07 W 03069 03390
211610000191 specificando
il nominativo del partecipante
e il titolo del corso sulla

Ordini Professionali
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito
18 crediti formativi.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore è autorizzata dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili a organizzare le attività formative a favore
degli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.

I Docenti
La didattica si avvale di esperti provenienti dal mondo della
ricerca, delle istituzioni e della professione.

causale del versamento e
inviando copia di avvenuto
pagamento a: asgp@unicatt.it
Le
iscrizioni
verranno
accettate
in
ordine
cronologico di arrivo a
copertura dei posti disponibili
(40 posti totali).
La Direzione scientifica del
Corso si riserva di inserire
le domande di iscrizione
eccedenti
tale
numero
in apposita lista d’attesa,
dalla quale attingere per la
realizzazione di successive
edizioni del Corso.
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Il Corso si svolge presso
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano nell’arco di
circa 2 mesi e ha inizio il 17
gennaio 2020.
Le lezioni hanno luogo il
venerdì dalle ore 14.30 alle
ore 18.30 e il sabato dalle

ore 9.00 alle ore 13.00 per
un totale di 68 ore di attività
didattica.
Al termine del corso sarà
rilasciato un attestato di
frequenza a chi avrà maturato
almeno l’80% di presenze
alle attività didattiche.

Iscrizioni

di Diritto amministrativo - Università Cattolica del Sacro Cuore.

Programma
Glii argomenti trattati verteranno sulle seguenti
seg
aree
ree tematiche:
t
Gli scenari attuali delle economie crimina
criminali
nel Nord
No Italia: l’impresa lecita e l’impresa
criminale.
minale.
Modelli
lli di sequestro e di confisca tra diritto
interno e fonti sovranaziona
sovranazionali.
Le misure cautelari e patrimoniali
p
nei
confronti
onfronti della criminalità organizzata ed
econo
economica.
L’amministratore
amministratore
giudiziario:
obblighi,
competenze,
petenze, respo
responsabilità.
Modellii di gestione e di sviluppo per i
patrimoni sequestrati e confiscati.

Il Corso in sintesi

L’esercizio dell’impresa tra ma
management e
giurisdizione.
L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione
amm
e la destinazione dei beni seq
sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).
Profili
giuridico-amministrativi
mministrativi
della
destinazione dei beni confi
confiscati.
La riutilizzazione
zione de
dei beni confiscati tra
progetto,
etto, mercat
mercato e sviluppo no profit e
local
ocale.
Il recupero
recu
alla legalità dei beni confiscati:
il sistema della responsabilità delle persone
giuridiche (d.lgs. 231/2001) e la disciplina
plina
antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007).

È possibile iscriversi entro il
10 gennaio 2020 secondo
le modalità riportate sul sito
http://asgp.unicatt.it/
e procedere al pagamento
della quota di partecipazione
con carta di credito, oppure
entro cinque giorni con
bonifico bancario, intestato
a: Università Cattolica del
Sacro Cuore - presso Intesa
San Paolo S.p.A. - Codice
IBAN IT07 W 03069 03390
211610000191 specificando
il nominativo del partecipante
e il titolo del corso sulla

Ordini Professionali
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito
18 crediti formativi.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore è autorizzata dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili a organizzare le attività formative a favore
degli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.

I Docenti
La didattica si avvale di esperti provenienti dal mondo della
ricerca, delle istituzioni e della professione.

causale del versamento e
inviando copia di avvenuto
pagamento a: asgp@unicatt.it
Le
iscrizioni
verranno
accettate
in
ordine
cronologico di arrivo a
copertura dei posti disponibili
(40 posti totali).
La Direzione scientifica del
Corso si riserva di inserire
le domande di iscrizione
eccedenti
tale
numero
in apposita lista d’attesa,
dalla quale attingere per la
realizzazione di successive
edizioni del Corso.

Costi
La quota di partecipazione è fissata in €
3.000,00 (+ IVA 22%) per ogni partecipante
e può essere versata in tre rate: € 1.000,00
(+ IVA 22%) all’atto dell’iscrizione; € 1.000,00
(+ IVA 22%) entro il 31 gennaio 2020 e €
1.000,00 (+ IVA 22%) entro il 28 febbraio
2020.
La partecipazione al corso di dipendenti di
enti pubblici effettuata direttamente dall’ente
è esente IVA ai sensi dell’art.14 comma 10
legge 537/93.

Agevolazioni:
€ 2.000,00 (+ IVA 22%) per chi si iscrive
entro e non oltre il 15 ottobre 2019
pagando in un’unica soluzione all’atto
dell’iscrizione.

€ 2.500,00 (+ IVA 22%) per chi si
iscrive dal 16.10.2019 al 15.11.2019
pagando in un’unica soluzione all’atto
dell’iscrizione.
€ 2.500,00 (+ IVA 22%) per i laureati
e diplomati dell’Ateneo iscritti ai servizi
premium della Community Alumni
UCSC.
La quota di iscrizione non è rimborsabile
tranne nel caso di non attivazione del
corso e comunque nei termini previsti dal
regolamento generale di iscrizione ai corsi
di Formazione Permanente consultabile
all’indirizzo web: http://milano.unicatt.it/
formazionepermanente

Con il patrocinio di

Corso di Alta Formazione
e

In collaborazione con

Amministratori
giudiziari di Aziende
e Beni Sequestrati
e Confiscati (AFAG)
VIIIII ed
edizione
Milano,
no, 17 gennaio - 20 marzo 2020
Università
rsità Cattolic
Cattolica del Sacro Cuore

Informazioni e contatti
Università Cattolica del Sacro Cuore
Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP)
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel. 02 72345175
E-mail: tutor.afag@unicatt.it

Per iscrizioni
e-mail: asgp@unicatt.it - asgp.unicatt.it/afag

Negli ultimi anni, la natura mutevole ed
espansiva della criminalità del profitto e i suoi
incroci con la criminalità organizzata hanno
imposto una profonda revisione delle strategie
di prevenzione e repressione, oggi al centro
del dibattito per le significative novità normative
nel frattempo intervenute (una per tutte, il
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di recente modificato con d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv. in l. 1 dicembre 2018, n. 132) e
che hanno dischiuso, accanto a innegabili
opportunità, un insieme di problemi applicativi
di difficile composizione.

L’ottava edizione del Corso di Alta Formazione
per Amministratori giudiziari di Aziende e
Beni Sequestrati e Confiscati (AFAG) - che
prevede un programma “intensivo”, articolato
su 68 ore di docenza - intende continuare il
percorso volto a rispondere alla domanda delle
Istituzioni e dell’Autorità giudiziaria di avvalersi
di figure professionali qualificate, in grado di
affrontare le sfide lanciate dai nuovi strumenti
di contrasto alla criminalità economica e
organizzata sul terreno della gestione e della
destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
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