
 

 
 
 
 

 
 

 
With the financial support of the Prevention of and Fight against Crime 
Programme 
(European Commission - Directorate-General Home Affairs) 

 
 
 
 
La partecipazione è gratuita. 
 
E’ stato richiesto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili il riconoscimento dei crediti formativi. 

 

 

 
 

 
SE ARRIVATE….. 
 
IN TRENO 
Dal piazzale antistante la Stazione, prendere Via Eritrea, proseguire diritto 
lungo Via Dante Alighieri e Via Angelo Secchi. Girare a sinistra per Via 
Lazzaro Spallanzani per arrivare alla Piazza della Vittoria , 3 dove si trova 
la Camera di commercio. 
 
IN AUTO 
A1, uscita Reggio Emilia. Una volta raggiunta la Circonvallazione (Viale 
Isonzo), tra Via Franchetti e Viale Allegri, si trova il parcheggio della 
Caserma Zucchi, il parcheggio più vicino alla Camera di commercio. 
 
IN AEREO 
L’aeroporto internazionale più vicino a Reggio Emilia è il G. Marconi di 
Bologna, distante circa 60 Km 
 

 

 

 
 

 
 

 

L’iniziativa è promossa con il contributo del Fondo perequativo del sistema 
camerale gestito da Unioncamere 

 

With the financial support of the Prevention of and Fight against Crime 
Programme 
(European Commission - Directorate-General Home Affairs) 

 

 

Workshop - DALLA PAURA 
AL SOSTEGNO, DA 

STRUMENTO DI CRIMINE A 
RISORSA 

I progetti “Sportello Legalità” a sostegno degli 
imprenditori e “SOS Legality” per le aziende confiscate 

 
Martedi 7 maggio 2013 

dalle ore 10.30  

 
Sala Grasselli della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 

(Piazza Vittoria n. 3  -  Reggio Emilia) 

 
 



 

L’impegno concreto per la costruzione di un mercato sicuro, 

trasparente, legale e libero dalle infiltrazioni del crimine 

organizzato è oggi tra le priorità delle Camere di commercio, nella 

profonda consapevolezza che promuovere e sostenere la legalità 

significa contribuire alla competitività  delle imprese e ad uno 

sviluppo socio-economico sostenibile e duraturo. In tale ambito 

Unioncamere nazionale e la Camera di commercio di Reggio 

Emilia sono  liete di promuovere il workshop dal titolo “DALLA 

PAURA AL SOSTEGNO, DA STRUMENTO DI CRIMINE A RISORSA -  

I progetti "Sportello Legalità" a sostegno degli imprenditori e "SOS 

Legality" per le aziende confiscate” con l’obiettivo di proporre 

un’occasione di confronto partecipato sui temi della 

legalità ‘per’ e ‘con’ le imprese e gli stakeholder 

territoriali,  focalizzandosi,  in modo particolare,  sul tema 

della ricchezza generata e generabile dalle aziende e dai 

beni confiscati alla criminalità organizzata. 

L’incontro intende offrire una riflessione condivisa sulla 

governance territoriale, sui servizi e gli strumenti di sostegno alle 

imprese per la prevenzione, il contrasto e il ripristino del corretto, 

libero e legale funzionamento del mercato.  

Il workshop propone un’occasione di dibattito e scambio di 

esperienze tra attori pubblici e privati, partendo dalla 

presentazione delle attività dello “Sportello della Legalità” 

istituito presso la Camera di Commercio e dal lancio del progetto 

“SOS Legality” un progetto sostenuto dalla Commissione 

dell’Unione europea (DG “Affari Interni”) e specificamente 

centrato sulla valorizzazione di beni e aziende sottratte alla mafia. 

Lo ‘Sportello Legalità’ e l’iniziativa transnazionale “SOS Legality” 

rappresentano, non solo due esperienze d’intervento concreto per 

le imprese, ma  anche l’opportunità per sperimentare e rafforzare 

quelle reti multi-attore che sono la pre-condizione essenziale di un 

habitat socio-economico in cui la legalità e il mercato possono 

svilupparsi in modo armonico. 

 
 
 
 
 

Programma 
 
 
Ore 10.30    Inizio dei lavori 
 
 

Sessione 1 -  Presentazione dello Sportello Legalità presso 

la CCIAA  

Enrico Bini - Presidente CCIAA 

Giuseppe Del Medico - Unioncamere 

Antonella De Miro - Prefetto  di Reggio Emilia  

Francesco  Maria Caruso - Presidente del Tribunale   

Annalisa Duri -  Sos Giustizia di Libera  

 

 

Sessione 2 - “Aziende e beni confiscati: un patrimonio 

comune che richiede responsabilità condivisa tra pubblico 

e privato” -  Relazioni e testimonianze 

Davide Pati - Segreteria Nazionale di Libera 

Patrizia Tanzilli e Giuseppe Del Medico - Universitas Mercatorum e 

Unioncamere 

Andrea Baratti - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  Esperti 

Contabili di Reggio Emilia  

Fabio Polidoro – Universitas Mercatorum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola rotonda: Quali reti, quali politiche, quali servizi per 

sostenere lo sviluppo delle aziende confiscate e delle 

cooperative sociali che gestiscono beni confiscati ? 

Ne discutono:  

Davide Pati - Segreteria Nazionale di Libera 

Antonella De Miro - Prefetto  di Reggio Emilia  

Fabio Polidoro - Universitas Mercatorum 

Andrea Baratti - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  Esperti 

Contabili di Reggio Emilia  

Francesco  Maria Caruso - Presidente del Tribunale  

Antonio Martelli - Servizio politiche per la sicurezza e la Polizia 

locale Regione Emilia Romagna   

Mauro Ponzi – Consorzio Oscar Romero 

 

Domande e interventi dal pubblico 

 

 
Ore 14.00  chiusura dei lavori 
 

 


