
AEMILIA, 
la fine 
dell’innocenza
Lunedì 27 maggio 2019 | dalle ore 15 alle ore 18
Aula N Dipartimento di Giurisprudenza Unimore
Via S. Geminiano, 3 | Modena

CUP
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

Quinta
giornata



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

MAGGIO | Quinta giornata
Lunedì 27 maggio 2019 | dalle ore 15 alle ore 18
Aula N Dipartimento di Giurisprudenza Unimore | Via S. Geminiano, 3 | Modena

L’aggressione all’economia mafiosa. Oltre la confisca
Cosa vuol dire gestire i beni e le aziende sequestrate e confiscate ai clan? Come è possibile risa-
nare le imprese “contaminate”? I protagonisti istituzionali, imprenditoriali e delle professioni per 
una “governance” efficace della valorizzazione e del riutilizzo di un patrimonio tanto simbolico 
quanto strategico per l’economia del nostro Paese. 

Saluti istituzionali

Ospiti
Stefania Pellegrini | Docente Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Gianguido Nobili | Area Sicurezza urbana e Legalità Regione Emilia-Romagna
Michele Ammendola | Cooperativa Sociale La Formica

Coordina l’incontro
Federico Lacche | Giornalista di Libera Radio

MARZO | Prima giornata | 22 marzo 2019 | INIZIATIVA GIÀ REALIZZATA
Aemilia: prima e oltre la sentenza
APRILE | Seconda giornata | 3 aprile 2019 | INIZIATIVA GIÀ REALIZZATA
New economy e dinamiche criminali. 
L’impresa mafiosa avvelena il mercato
APRILE | Terza giornata | 18 aprile 2019 | INIZIATIVA GIÀ REALIZZATA
Vecchi e nuovi mercati del caporalato
MAGGIO | Quarta giornata | 7 maggio 2019 | INIZIATIVA GIÀ REALIZZATA
Antiriciclaggio.Mafie5.0
MAGGIO | Quinta giornata | 27 maggio 2019

L’aggressione all’economia mafiosa. Oltre la confisca
GIUGNO | Sesta giornata | 14 giugno 2019
I sistemi criminali


