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COMITATO UNITARIO DEI PROFESSIONISTI 

DELLA PROVINCIA DI MODENA
Commissione contrasto alle mafie e alla corruzione

Ciclo di seminari 2019

Il ciclo di sei incontri,
che si svolgerà tra 
marzo e giugno 2019, è 
strutturato per analizzare 
diverse tematiche: 
antiriciclaggio, caporalato, 
confisca beni sequestrati 
alla criminalità organizzata 
e infiltrazione mafiosa nelle 
imprese della new-economy

Con il patrocinio e il contributo

Il ciclo di seminari è organizzato dalla 
commissione contrasto alle mafie e alla corruzione 
del CUP di Modena a cura di Libera Radio, Coop 
Open Group e MAGis/Unibo

Terza
giornata



APRILE | Terza giornata
Giovedì 18 aprile 2019 | dalle ore 15 alle ore 18
Aula H Dipartimento di Giurisprudenza Unimore | Via S. Geminiano, 3 | Modena

Vecchi e nuovi mercati del caporalato
A quasi quattro anni dai giorni del blitz che ha originato il processo Aemilia, appare evidente 
come anche in questa regione l’ingresso delle mafie nel tessuto economico e sociale non sia 
avvenuto per caso, ma per la presenza di condizionamenti, di corruzione e di una diffusa cultura 
dell’illegalità. Un terreno fertile in cui, oltre ai tradizionali mercati criminali, hanno trovato nutri-
mento settori caratterizzati sostanzialmente dallo scambio di una merce del tutto particolare, 
quella umana, spesso soggiogata in condizioni assimilabili a quelle della schiavitù. 

Saluti istituzionali

Ospiti
Mirto Bassoli | Segretario Regionale CGIL | in rappresentanza dei tre sindacati CGIL-CISL-UIL
Stefania Spada | Ricercatrice Alma Mater Studiorum | Università di Bologna
Marco Omizzolo | Sociologo e giornalista

Coordina l’incontro
Federico Lacche | Giornalista Libera Radio

MARZO | Prima giornata | INIZIATIVA GIÀ REALIZZATA
Aemilia: prima e oltre la sentenza

APRILE | Seconda giornata | INIZIATIVA GIÀ REALIZZATA
New economy e dinamiche criminali. 
L’impresa mafiosa avvelena il mercato

APRILE | Terza giornata | IN PROGRAMMA
Vecchi e nuovi mercati del caporalato

MAGGIO | Quarta giornata | IN PROGRAMMA
Antiriciclaggio.Mafie5.0

MAGGIO | Quinta giornata | IN PROGRAMMA

L’aggressione all’economia mafiosa. Oltre la confisca

GIUGNO | Sesta giornata | IN PROGRAMMA
I sistemi criminali

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto comunale cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna - Testo 
Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili 
(L.R. n. 18/2016 succ. mod).

Per la modalità di iscrizione fare riferimento alle indicazioni pubblicate sul sito del singolo 
Ordine o Collegio di appartenenza

I seminari rilasciano CFP agli iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali
Ringraziamenti al Comune di Modena Assessorato alla Promozione della cultura della legalità 
e alla facoltà di Giurisprudenza dell’UNIMORE
l CUP è una associazione che riunisce i seguenti ordini e collegi professionali della provin-
cia di Modena: Agronomi e forestali, Architetti, Avvocati, Chimici, Commercialisti, Consulen-
ti del Lavoro, Ingegneri Medici, Notai, Periti Agrari, Periti Industriali Veterinari


