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IMMOBILIARE  STRASBURGO S.R.L. A SOCIO UNICO ERARIO IN LIQUIDAZIONE  

Direzione e coordinamento ANBSC – Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata 

 

«Antimafia in digitale per la legalità conveniente» – Case Study Immobiliare Strasburgo (ANBSC) 

Palermo – Teatro Massimo, 20 gennaio 2020 

TEMI, correlate NORME e MATERIE DI STUDIO  

trattati nel corso dell’evento della durata di n. 4 ore,  

utili alla determinazione del numero di Crediti Formativi attribuiti agli studenti partecipanti 

EDUTAINMENT  

Enzo Memoli (http://www.enzomemoli.it/) 

S-PUNTI DI VISTA / PUNTI DI S-VISTA  

Intervento “fuori dagli schemi” con leggero retrogusto 

formativo sui temi della reputazione, della diffidenza 

e più in generale della relazione con l’altro 

Enzo Memoli è: 

 Docente di change & project management  

 Esperto in materia di formazione manageriale  

 Consulente di direzione in ambito processi organizzativi  

 Divulgatore di tematiche culturali ad elevato impatto sociale 

ed è considerato tra i massimi esperti in Italia (http://www.enzomemoli.it/#!/feedback) di 

edutainment (strumenti atti a istruire e a educare divertendo). 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI)  

«Antimafia in digitale per la legalità conveniente» prevede che le controparti nei rapporti 

obbligatori – con finalità di reciproca garanzia – facciano richiesta al periodico online CROP NEWS 

di attribuzione del «rating reputazionale digitalizzato» nell’Infosfera elaborato grazie all’impiego 

dell’Intelligenza Artificiale (cfr. Abstract + Paper CROP NEWS ONLUS and MEVALUATE HOLDING for 

International Seminar AIMED 2019 – Economic and Policy Implications of Artificial Intelligence; 

https://mevpress.com/). 

ANTIMAFIA  

 Legge 161/2017 

 Legge 114/2014, art. 32, commi 8 e 10 

 D. L. 1/2012, art. 5-ter, come modificato dal D. L. 29/2012, convertito con modificazioni 

dalla Legge 62/2012 

 D. Lgs. 159/2011 

 D. Lgs. 231/2001 

 

http://www.enzomemoli.it/
http://www.enzomemoli.it/#!/feedback
https://www.apart-italia.com/documents/147481/151387/Cosa+%C3%A8+CROP+NEWS/4d609ecc-a343-4716-8e4c-ac8d5bec74a1
https://it.wikipedia.org/wiki/Infosfera
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Abstract+%2B+Paper+for+International+Seminar+AIMED+2019/29b19cd6-4404-480e-b554-96a01a8724ae
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Abstract+%2B+Paper+for+International+Seminar+AIMED+2019/29b19cd6-4404-480e-b554-96a01a8724ae
https://mevpress.com/
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ANTICORRUZIONE  

 Legge 3/2019 

 Legge 114/2014, art. 32, commi 8 e 10 

 Legge 190/2012 

 D. L. 1/2012, art. 5-ter, come modificato dal D. L. 29/2012, convertito con modificazioni 

dalla Legge 62/2012 

 D. Lgs. 231/2001 

APPALTI  

 D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), come rivisto dal D. Lgs 56/2017 (Codice dei 

Contratti Pubblici), art. 83, comma 10 

PRIVACY E STAMPA 

 Provvedimento n. 497 del 13 dicembre 2018 che individua le prescrizioni contenute nelle 

Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali – n. 1/2016, 

3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento GDPR e con 

il D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice e s.m.i. 

 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 491 del 29 novembre 

2018: Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio 

dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D. Lgs. 10 agosto 

2018, n. 101 

 Provvedimento n. 424 del 19 luglio 2018 in tema di Autorizzazioni generali del Garante per 

la protezione dei dati personali e s.m.i. 

 D. Lgs. 101/2018 

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

(GDPR), art. 85 

 Legge 47/1948 

 Ordinanza Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, del 

19 febbraio 2019 sul reclamo ex art. ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto N. R.G. 81824/2018, 

avverso la decisione del Tribunale di Roma del 5 dicembre 2018 ex art. 700 c.p.c. 

 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Cinquième Section, del 28 giugno 2018 

 Sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sez. 1, n. 5715/2018 del 4 aprile 2018 

 Cassazione, Ordinanza 25 maggio 2017, n. 13151 

 Cassazione, Ordinanza 5 maggio 2017, n. 10925 

 Sentenza Sezioni Unite della Cassazione, 29 gennaio 2015, n. 31022 

MATERIE DI STUDIO 

 Diritto Amministrativo 

 Diritto Commerciale 

 Diritto Costituzionale 
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 Diritto dell'Informazione e della Comunicazione 

 Diritto Privato 

 Diritto Penale 

 Diritto Processuale 

VIDEO 

 TG1-TV7 servizio di 8 minuti La banca della reputazione 

 https://apart-innovazione.com/  

RASSEGNA STAMPA 

 Rassegna stampa con oltre 150 articoli e messe in onda TV/Radio: http://mevpress.com 

 Rassegna stampa di 13 articoli relativa ai successi MEVALUATE HOLDING Ltd (socio fondatore di 

APART e CROP NEWS ONLUS) con il Governo UK: 

https://mevpress.com/category/argomenti/mevaluate-e-internet-delle-cose/ 

PLACEMENT 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 Regione SICILIA, n. 2.510 professionisti (Legge 4/2013) RATER – Reputation And Trust 

Expertise Representative a numero chiuso: https://www.apart-italia.com/ripartizione-

geografica-ram-e-rater  / https://www.apart-italia.com/bandi-ram-rater 

Diploma di laurea in discipline economiche-gestionali-giuridiche  

 Regione SICILIA, n. 1.004 professionisti (Legge 4/2013) RAM – Reputation Audit Manager a 

numero chiuso: https://www.apart-italia.com/ripartizione-geografica-ram-e-rater / 

https://www.apart-italia.com/bandi-ram-rater 

Approvazione Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – Divisione VII – del costo di euro 900,00 

(con un risparmio stimato di € 3.015,37) per i servizi necessari alla qualificazione di RAM e RATER, 

Soci APART vigilata dal MISE ex Legge 4-2013 

PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 

NB: Disponibilità dei posti fino ad esaurimento delle prenotazioni, nell’ordine di arrivo. 

Ciascuna Scuola, per ciascuna classe  deve comunicare al più presto – e comunque nel termine 

ultimo del 08.01.2020 – l’elenco dei partecipanti (docenti e studenti) all’indirizzo email 

eventi@immobiliarestrasburgo.it 

https://mevpress.com/2015/04/10/la-banca-della-reputazione/
https://apart-innovazione.com/
http://mevpress.com/
https://mevpress.com/category/argomenti/mevaluate-e-internet-delle-cose/
https://www.apart-italia.com/ripartizione-geografica-ram-e-rater
https://www.apart-italia.com/ripartizione-geografica-ram-e-rater
https://www.apart-italia.com/bandi-ram-rater
https://www.apart-italia.com/ripartizione-geografica-ram-e-rater
https://www.apart-italia.com/bandi-ram-rater
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Approvazione+MISE+costo+servizi+RAM+RATER/53068d76-6386-4f49-ad0e-243a485eb0b4
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Approvazione+MISE+costo+servizi+RAM+RATER/53068d76-6386-4f49-ad0e-243a485eb0b4
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Approvazione+MISE+costo+servizi+RAM+RATER/53068d76-6386-4f49-ad0e-243a485eb0b4
mailto:eventi@immobiliarestrasburgo.it

