
                                                     
 
 
 
 
 

 
Studenti di oggi e professionisti di domani 

Incontriamoci per parlare del fenomeno mafioso e di ciò che possiamo fare 
 

L’amministrazione giudiziaria e la custodia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 

martedì 1 aprile 2014 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

IIS Belluzzi-Fioravanti – Via D. Cassini n. 3 – Bologna (rotonda Croce di Casalecchio) 
 

                                                         

Saluti e presentazione 
 

- Dr. Mirella Bompadre - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 
 

- Dr. Giuseppe De Biasi - Assessore Cultura, Istruzione, Formazione, Lavoro, Coordinamento interno tavolo intersettoriale anti-crisi Provincia di Bologna  - "Legalità, competenza e passione nel futuro dei nostri giovani" 
 

Interventi programmati 
 

- Natura della criminalità mafiosa e sua presenza in Emilia-Romagna   
  Dott. Enrico Cieri, Sostituto Procuratore della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna 
 

- Le misure di prevenzione:  il sequestro e confisca - figura dell’amministratore giudiziario  
   Rag. Monica Golfera, Presidente Commissione di Studio sull’amministrazione giudiziaria e sulla custodia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita presso l’ODCEC di Bologna  
 

- L’educazione alla legalità come base per una formazione al lavoro  
  Prof.ssa Stefania Pellegrini, Docente di Sociologia del diritto e Mafie e Antimafia - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Responsabile per la Formazione di Associazione Libera Emilia-Romagna 
 

- La Guardia di Finanza nel contrasto patrimoniale al crimine organizzato 
   Tenente Colonnello t. ST Paolo Brucato, Comandante del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata istituito nell’ambito del Nucleo Polizia Tributaria Bologna 
 

- L’amministrazione delle aziende sequestrate  
   Dott. Stefano d’Orsi, Vice Presidente Commissione di Studio sull’amministrazione giudiziaria e sulla custodia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita presso l’ODCEC di Bologna 
 
 
 

 
Servizi di orientamento finalizzati a favorire la permanenza e il rientro nel sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale, ad agevolare la transizione scuola-lavoro, a contrastare la dispersione scolastico-formativa, anche in 

collaborazione con i servizi territoriali – Operazione FSE asse Adattabilità P.A. 2013-2722/Bo – Det. Dir. n. 1976 del 20/12/2013 – CIG 5514511E6C– CUP G33D13000920009 

                  
               Organizzato in collaborazione con       

 

Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli Esperti Contabili di Bologna  

P.zza De’ Calderini,  2  -  40124 Bologna -  Tel. 051/264612  –  Fax 051/230136 

info@dottcomm.bo.it  www.dottcomm.bo.it 
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