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Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2008 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2008

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso 
i Consigli degli Ordini Professionali competenti 

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: Milano, 30 gennaio 2018 
Orario:  9.00 - 13.00  /  14.00 - 16.00  

Sede: NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti 2 |  20122 Milano - T 02 633551 

Quota di partecipazione: 
Aula  € 500 + iva    |    Videoconferenza   € 400 + iva
Advance booking: - 20% entro il 15 gennaio 

·  Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per 
accedere alla VIEDOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande 
in tempo reale.
·  La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
·  Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del 
nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

PROGRAMMA 
martedì 30 gennaio 2018
 

Le più recenti integrazioni al Codice Antimafia (Legge 
n. 161 del 2017): nozioni generali e profili di legittimità 
costituzionale
- soggetti destinatari delle misure di prevenzione
- misure di prevenzione personali e patrimoniali 
- pericolosità sociale 
- ampliamento del catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione 
   personali e patrimoniali: i nuovi artt. 17, 19 e 22 del Codice Antimafia
- applicazione delle misure di prevenzione ai membri delle associazioni a 
   delinquere finalizzate ai reati contro la pubblica amministrazione
- estensione della normativa ai reati di terrorismo, truffa aggravata per 
   il conseguimento di erogazioni pubbliche e stalking
  
Le nuove regole operative 
- trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale
- passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione 
   dal Tribunale del capoluogo di provincia al Tribunale del distretto
- istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti 
   specializzati per le misure di prevenzione
- introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e 
   della competenza dell'organo proponente la misura
- modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione
- revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede nei 
   procedimenti di prevenzione
- riflessi delle novità normative sui terzi titolari di diritti reali (o personali) 
   di godimento e di garanzia
- misure di prevenzione e diritti dei terzi sui beni mobili 
- riflessi sui terzi creditori anche di buona fede
- disciplina dei “trasferimenti fittizi” e invalidità degli atti di disposizione 
   consequenziali

L’ambito oggettivo delle nuove misure di prevenzione: 
i beni sequestrabili e confiscabili
- disponibilità del patrimonio e sequestro preventivo dei beni 
- applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali in caso di decesso 
   del soggetto proposto (o prevenuto)
- sopravvivenza ultra mortem dell’actio in rem con riferimento ai beni 
   sequestrati
- indagini patrimoniali 
- confisca dei beni personali e delle singole consistenze patrimoniali
- nuova formulazione dell’art. 40 del Codice Antimafia: gestione di beni 
   e aziende sequestrati
- nuova confisca allargata: perimetro e limiti applicativi  
- misure di prevenzione e procedure concorsuali: analogie e differenze 
   con la confisca ex D. Lgs. 231/01

Le misure di prevenzione e di tutela del mercato
- “normativa antiriciclaggio” e trasferimenti illeciti: i nuovi limiti 
   alla circolazione del contante    
- trasferimento di denaro, titoli e valori mobiliari e loro 
   assoggettamento a sequestro e confisca 
- trasferimento di valuta all’estero e occultamento del 
   cosidetto “denaro sporco” 
- obblighi di vigilanza professionale sulle così dette “operazioni 
   commerciali sospette” e “faillure abuse”
- misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare
- contrasto alle procedure d’intermediazione illecita e di 
   sfruttamento del lavoro
- integrazione salariale e ammortizzatori sociali per i lavoratori 
   in crisi a seguito dell’applicazione delle misure di prevenzione 
   antimafia 

Gli strumenti di prevenzione e la gestione del 
“rischio d’impresa” 
- revisione della disciplina sull’amministrazione giudiziaria dei 
   beni sequestrati
- controllo giudiziario delle aziende assoggettate a sequestro 
- disciplina aggiuntiva sugli obblighi di trasparenza nella scelta 
   degli amministratori giudiziari
- requisiti di competenza e professionalità per lo svolgimento 
   degli incarichi di amministrazione e gestione
- incompatibilità dell'amministratore giudiziario e del curatore 
   nell’ambito delle procedure concorsuali
- sgombero e liberazione dei beni aziendali sequestrati
- incentivi e forme di sostegno volti a consentire la ripresa delle 
   aziende sequestrate: il principio della continuità produttiva e le 
   misure a tutela dei lavoratori
   
Le misure di prevenzione e i riflessi sistematici
- riorganizzazione e potenziamento dell'Agenzia nazionale 
   per i beni confiscati 
- nuova competenza nell'amministrazione e destinazione dei 
   beni solo a partire dalla confisca di secondo grado
- appartenenza ai sodalizi criminali e status del soggetto mafioso
- problematiche, di matrice civilistica, nascenti dall’appartenenza 
   alla criminalità organizzata 
- analisi dei profili civilistici connessi allo status di soggetto 
   sottoposto a misure di prevenzione 

RELATORI:
Avv. Antonio Carino - Partner DLA Piper
Prof. Avv. Alberto Marchese - Commissione Antimafia
Avv. Antonio Martino - Of Counsel DLA Piper
Cons. Ciro Santoriello - Sost. Proc. Tribunale di Torino


