Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Giurisprudenza
in collaborazione con
AJUFE - Associação dos Juízes Federais do Brasil

IV Corso di Alta Formazione per Giudici Brasiliani (18-22 giugno 2018)

IL CONTRASTO IN ITALIA ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI
MAFIOSE E AL RICICLAGGIO DEI CAPITALI ILLECITI
Responsabile scientifico:

Prof. Vincenzo Militello - ordinario di diritto penale

sede delle lezioni di mattina
Dipartimento di Giusprudenza aula circolare A.A. Romano
sedi dei workshop pomeridiani le sedi delle rispettive istituzioni, salvo diversa indicazione
domenica
22.1

lunedì

18.6.2018

martedì

19.6.2018

mercoledì

20.6 .2018

giovedì. 21.6.2018

venerdì

22.6.2018

I. La normativa
penale antimafia in
Italia e il riciclaggio
dei proventi illeciti

II.
L'associazione di
tipo mafioso e le
sue infiltrazioni
nella società

III. Gli strumenti
processuali,
investigativi e
penitenziari

IV. Le attività
illecite della mafia
e l'informativa
antimafia

V. La confisca dei
proventi illeciti

1.La legislazione antimafia in
Italia: quadro d'insieme

1. L'associazione
mafiosa

1. Il processo per fatti
di crim.organizzata

1. Il traffico di stupefacenti

1. Le misure di
prevenzione antimafia

2. Estorsione

2. segue: le misure di
prevenzione antimafia

h. 9-10

2. (segue) le indicazioni
sovranazionali

2. il concorso esterno
2. segue: Il processo per
all'associazione mafiosa fatti di crim.organizzata

3. Il delitto di riciclaggio
nell'applicazione
giurisprudenziale

3. Le infiltrazioni mafiose
nella economia: l'usura

3. Gli infiltrati
nelle organizzazioni
mafiose

3. Le ecomafie

3. Le forme di confisca
antimafia (il quadro
sovranazionale)

4. l'autoriciclaggio

4. segue: l'usura
bancaria

4. Il regime penitenziario
per detenuti di mafia

4. L'informativa antimafia

4. La confisca nel quadro
della responsabilità delle
persone giuridiche per le
organizzazioni criminali

(pausa)

(pausa)

(pausa)

light lunch

(consegna attestati)

h.10-11

h.11-12

h. 12-13

h. 15-16

workshop con Magistrati

h.16-17

workshop

workshop

workshop

h.17-18

con Banca d'Italia

con Fondazione antimafia

con Forze dell'Ordine

h.18-19

(Ufficio Vigilanza)

Falcone presso Aula Bunker

(Carabinieri)

h.21

( Corte d'Appello di Palermo)

