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La Summer School ha lo
scopo di creare un percorso di
approfondimento e di studio, che si
sviluppa in diversi anni accademici,
su le tematiche peculiari del mondo
del lavoro nelle quali si ravvisa una
necessaria connessione con gli studi in
materia di legalità. Studiosi, operatori
ed esperti delle dinamiche del
mercato del lavoro si confronteranno
in uno scambio dettagliato di analisi
ed esperienze sul campo.

ISCRIZIONI
candidature entro

settembre 2018
informazioni

unibo.it > Didattica > Summer e
winter school > Lavoro e legalità
quota: 400

€
partecipanti: 40

17.09.2018

9.30 - 13.30
––Saluti istituzionali di benvenuto - Luciano Silvestri, Responsabile Legalità e Sicurezza della Cgil nazionale
––Presentazione della Summer School: illustrazione del tema prescelto e del programma in dettaglio - Stefania Pellegrini,
Direttrice Summer School
––La genesi delle misure di prevenzione patrimoniale nell’ordinamento italiano. Linee di evoluzione della materia dal 1965
al 2011 - Antonio Balsamo, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione e Judge on the Roster of International Judges
delle Kosovo Specialist Chambers.
ore 14.30 - 18.30
––Lettura teleologica della L.161/2017 di riforma del c.d. Codice Antimafia - Davide Mattiello, già membro delle Commissioni
Giustizia e della Commissione Interparlamentare Antimafia
––Le misure cautelari reali nei confronti beni illecitamente accumulati. Sequestri penali e sequestro di prevenzione Costantino De Robbio, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma
ore

18.09.2018

9.30 - 13.30
––Come la mafia avvelena il mercato concorrenziale - Stefania Pellegrini, Direttrice Summer School
––Le indagini patrimoniali sui bilanci aziendali - Gerardo Mastrodomenico, C.te del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma
ore 14.30 - 18.30
––Quando l’amministratore giudiziario entra in azienda: rapporti con i dipendenti e tutela dei livelli occupazionali - Luca
D’Amore, Amm. giudiziario
––L’emersione lavoro nero nelle aziende sequestrate e le tutele sindacali - Luciano Silvestri, Responsabile Legalità e Sicurezza
della Cgil nazionale
––Il fondo per la concessione di agevolazioni alle imprese oggetto di sequestro o confisca alla criminalità organizzata Camillo De Berardinis, Direttore Cooperazione Finanza Impresa
ore

19.09.2018

9.30 - 13.30
––I compiti dell’Agenzia alla luce della Riforma - Gavina Mariotti, ANBSC
––Misure di prevenzione e fallimento, quali profili possono applicarsi alle aziende interessate da misure cautelari reali
nell’ambito di un procedimento penale - Stefania Di Buccio, Coordinatore alla didattica del Master in “Gestione e riutilizzo dei beni
e delle aziende confiscati alle mafie. Pio la Torre”
ore 14.30 - 18.30
––L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche ed il controllo giudiziario delle imprese da bonificare
Fabio Roia, Presidente Sezione Misure Prevenzione presso il Tribunale di Milano.
––Il ruolo dell’amministratore e del controllore ai sensi dell’art. 34 e 34 bis Cod. Antimafia nella gestione dei rapporti con i
lavoratori - Luca Corvi, Amm. Giudiziario
ore

20.09.2018

9.30 - 13.30
––Gli strumenti di soft law per la gestione anticipata dei beni sequestrati; il Protocollo del Tribunale di Roma - Guglielmo Munton,
già Presidente sezione misure di prevenzione Tribunale di Roma.
––La tutela dei terzi lavoratori nell’ambito della disciplina disegnata dal c.d. Codice Antimafia - Francesco Menditto, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.
ore 14.30 - 18.30 - CASI DI BUONE PRATICHE
––IL CASO DEL PORTO DI OSTIA (Donato Pezzuto, Amm. Giudiziario Porto di Roma)
––CONSORZIO N.C.O. (Giuliano Ciano, Presidente Consorzio)
––COOP APEIRON SUMMER (Emiliano Sanges, Presidente Cooperativa)
ore

INFO
cfu:

5 | ore di lezione: 40
sede: Dip. Scienze Giuridiche
Direzione Scientifica
Prof.ssa Stefania Pellegrini
Segreteria Organizzativa
Ugo Dall’Olio
u.dallolio@fondazionealmamater.it
051 2091962
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FONDAZIONE ALMA MATER

21.09.2018

9.30 - 13.30 - ANALISI CRITICA DEL CONTESTO
––CENTRO OLIMPO PALERMO (Monia Caiolo, Segr. Filcams CGIL Palermo)
––MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI AFRAGOLA (Gianluca Torelli, Resp. Legalità CGIL Napoli)
ore 14.30 - 18.30
Conclusione della Summer School e Consegna dei diplomi
Giuseppe Massafra - Segretario nazionale CGIL con delega alla Legalità
Stefania Pellegrini - Direttrice Summer School
ore

