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In collaborazione

CONFERENZA NAZIONALE
Politiche, Metodologie, strumenti
per la gestione delle aziende confiscate

“Dall’impresa mafiosa all’impresa legale”
Martedi 19 aprile 2016 ore 9.00 – 14.00
REGIONE LOMBARDIA - Sala Pirelli - Via Fabio Filzi, 22 - Milano

8.45

Registrazione dei partecipanti
IL PROGETTO “ICARO”

9.00

Presentazione a cura di Luigi

9.15

LE AZIENDE CONFISCATE: DOVE E COME INVESTE LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Prof. Stefania

9.45

Lusenti coordinatore del progetto

Pellegrini, Università di Bologna

DAGLI STUDI DI CASO AL MODELLO DI GESTIONE
Prof. Nando

Dalla Chiesa, Università di Milano

LE POLITICHE DI REGIONE LOMBARDIA SULLE AZIENDE CONFISCATE
10.15

sono stati invitati Roberto

Maroni, Presidente Regione Lombardia e Raffaele Cattaneo,

Presidente Consiglio Regionale Lombardia
10.45 Coffe Break
DAI CAPITALI MAFIOSI ALL’IMPRESA LEGALE
11.00

Tavola rotonda
Coordina Gian

Antonio Girelli – Presidente Commissione antimafia Regione Lombardia

Partecipano

Rosy Bindi - Presidente Commissione Parlamentare Antimafia
Maria Vittoria De Simone - Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Umberto Postiglione - Direttore generale ANBSC
Susanna Camusso - Segretario generale CGIL
13.50

Conclusioni a cura del progetto ICARO - Vincenzo

14.00

Buffet

Moriello

Partner del progetto Icaro

info: www.icaro-confiscatedassetrecovery.eu
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IL PROGETTO ICARO
Il progetto ICARO vuole contribuire alla conoscenza della tematica delle aziende confiscate
alla criminalità organizzata e al loro rilancio produttivo ed occupazionale, secondo le norme
previste dal codice antimafia, legge 159 del 2011 e con l’auspicio di un rapida conclusione del
processo di riforma in corso, e favorire l’adozione di simili provvedimenti a livello europeo.
E’ un progetto che nasce dalla lunga esperienza dell’antimafia sociale alla quale i partner del
progetto, con tante altre organizzazioni della società civile, hanno dato vita.
Il progetto vuole favorire, la conoscenza della realtà delle aziende confiscate che soffrono dei
tempi lunghi di confisca e di assegnazione, con pesanti ricadute produttive ed occupazionali.
Aumentare la conoscenza su politiche, leggi, raccomandazioni adottate in Europa al fine di
contrastare le organizzazioni mafiose attraverso la confisca, il risanamento delle aziende
mafiose nell’economia legale.
Questi gli obiettivi del progetto:
•

Analizzare le condizioni di successo e i punti di debolezza delle politiche di confisca e
riutilizzo sociale / risanamento dei beni ed aziende mafiose sperimentate in Italia

•

Fornire competenze, metodologie e strumenti in grado di migliorare il processo di
risanamento dei beni confiscati

•

Favorire il sequestro e la confisca dei beni mafiosi come strumento di lotta al crimine
organizzato così da creare una spirale positiva di crescita dell’economia legale che possa
generare comportamenti etici e responsabilità sociale di impresa

•

Trasferire a livello europeo competenze, metodologie e buone prassi adottate in Italia al
fine di colpire i beni criminali e prevenire la diffusione degli interessi mafiosi
nell’economia legale

•

Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del riutilizzo sociale / risanamento dei
beni confiscati come strumento di contrasto e prevenzione dell’infiltrazione criminale
nell’economia legale
Partner del progetto Icaro

info: www.icaro-confiscatedassetrecovery.eu – www.cgil.lombardia.it

CONFERENZA NAZIONALE
Politiche, Metodologie, strumenti
per la gestione delle aziende confiscate

“Dall’impresa mafiosa all’impresa legale”
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SCHEDA DI REGISTRAZIONE
Il convegno è aperto al pubblico e gratuito.
Si consiglia tuttavia di registrare la propria partecipazione.
Si prega di inviare la scheda di registrazione entro il 15 aprile 2016 a:
ICARO (Instruments to remove Confiscate Asset Recovery,s Obstacles)
e-mail: <segreteriacgillombardia@cgil.lombardia.it>

Nome

Cognome

Organizzazione,
scuola, ente
Località
Telefono
Email in maiuscolo
Firma
Informativa ex art. 13 D. lg. n. 196/2003
I dati personali sono trattati da ICARO, titolare del trattamento, al solo fine di fornire il servizio. Il conferimento dei dati
personali per detta finalità è funzionale al servizio e l'eventuale rifiuto di conferirli comporterebbe l'impossibilità di
eseguire i servizi. Il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

