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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



MARZO | Prima giornata
Venerdì 22 marzo 2019 | dalle ore 15 alle ore 18
Aula Magna Dipartimento di Giurisprudenza Unimore | Via S. Geminiano, 3

Aemilia: prima e oltre la sentenza
Lo storico pronunciamento del tribunale di Reggio Emilia fotografa una regione con un fenome-
no mafioso molto radicato e strutturato, presente sul territorio e nelle dinamiche economiche. 
La sentenza ha pronunciato molti nomi già presenti sia nelle informative delle forze dell’ordine 
nei primi anni Novanta del secolo scorso, in cui si descriveva la struttura dei clan crotonesi in 
Emilia-Romagna sia in atti investigativi che hanno portato alla celebrazione di processi come 
Black Monkey. Con una novità, oggi rappresentata dalla presenza complice di imprenditori e 
professionisti. Non si tratta, è la “provocatoria” tesi di riflessione dell’incontro, di una situazione 
sulla quale già da molti anni si sarebbe potuto intervenire? Quali mancate percezioni della realtà 
lo hanno impedito? Quali convenienze ed omertà?

Saluti istituzionali
Marco Mescolini | Procuratore Capo di Reggio Emilia
Enza Rando | Vicepresidente di Libera
Giovanni Tizian | Giornalista de l’Espresso
Salvo Tesoriero | Avvocato penalista

Coordina l’incontro
Federico Lacche | Giornalista Libera Radio

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

APRILE | Terza giornata
Vecchi e nuovi mercati del caporalato

MAGGIO | Quarta giornata
Antiriciclaggio.Mafie5.0

MAGGIO | Quinta giornata
L’aggressione all’economia mafiosa. Oltre la confisca

MAGGIO | Sesta giornata
I sistemi criminali

L’iniziativa è cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del “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



 
 
 

SEMINARIO  
“AEMILIA: PRIMA E OLTRE LA SENTENZA” 

Modena, Venerdì 22 Marzo 2019 

c/o Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, via San Geminiano 3 - Modena  

 

 

La partecipazione è gratuita. 

Iscrizione obbligatoria attraverso il portale: www.iscrizioneformazione.it  

Agli Ingegneri che parteciperanno all’intera durata del seminario verranno rilasciati n.3 
CFP sull’ etica e deontologia professionale.  

 Si ricorda che dal 1 Gennaio 2014, i nuovi iscritti , hanno l’obbligo di conseguire 5 
CFP sull’etica e deontologia professionale entro il  primo anno solare successivo a 
quello d’iscrizione. 

 

 


