
MAFIE ED ECONOMIA 
LA PRESENZA SUL TERRITORIO E LE INIZIATIVE  

PER CONOSCERE, PREVENIRE, CONTRASTARE 
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Negli ultimi anni a Verona e provincia e�  
emersa la presenza di persone collegate a 
gruppi criminali di tipo mafioso, in particola-
re nel settore economico locale, presenza 
confermata da una serie di dati e di fatti mol-
to precisi di natura giudiziaria e prefettizia. 
 
A fronte di questa situazione, la Camera di 
Commercio di Verona, in collaborazione con 
Avviso Pubblico – associazione di enti locali 
impegnati per la diffusione della legalita� , che 
conta oltre 450 enti in tutta Italia, di cui 24 in 
provincia di Verona – ha ritenuto opportuno 
e utile organizzare un convegno di alto livello 
con esponenti istituzionali, locali e nazionali, 
nonche�  esperti di riconosciuta competenza. 
 
Il convegno si propone di: 
 
· fornire una fotografia realistica e attuale 

della presenza delle mafie e del crimine 
organizzato, italiano e straniero, sul territo-
rio con un focus specifico sul settore econo-
mico-produttivo; 

 
· offrire al territorio, in particolare alle cate-

gorie produttive, alle libere professioni e al 
mondo del giornalismo, un’occasione di 
formazione. Per questo e�  stato richiesto 
l’accreditamento del Convegno agli ordini 
professionali;  

 
· capire quali strumenti gia�  esistono per 

favorire l’emersione di casi critici e illegali 
e quali altri potrebbero essere attivati per 
prevenire l’infiltrazione mafiosa e crimina-
le nel tessuto economico locale; 

 
· rafforzare la collaborazione tra le istituzio-

ni, le realta�  associative, gli ordini professio-
nali, i vari soggetti del mondo produttivo, 
del lavoro e del sistema finanziario, verifi-
cando anche possibili spazi di azione e di 
sostegno previsti dalla legge regionale 
48/2012.  

 
L’idea, in sintesi, e�  quella di proporre la co-
struzione di una “rete di legalita�  organizzata” 
sul versante preventivo, composta da diversi 
soggetti che mettono insieme le loro rispetti-
ve competenze e conoscenze.  
 
Le modalita�  per realizzare questi intenti sa-
ranno frutto di un lavoro condiviso a partire 
dagli esiti del convegno. 

PROGRAMMA  

Ore 15.00 - 15.30 Saluti istituzionali 

Giuseppe Riello  Presidente Camera di Commercio di Verona 
Roberto Montà  Presidente Avviso Pubblico  
Edi Maria Neri   Assessore Anticorruzione Comune di Verona  
Manuel Scalzotto  Presidente Provincia di Verona  
Cristiano Corazzari   Assessore Territorio, Cultura, Sicurezza, Sport  
    Regione Veneto 
 
Ore 15.30 - 16.45 Relazioni 
 
Prevenire e contrastare le mafie: focus sul contesto socio-
economico territoriale 
Angela Barbaglio  Procuratore della Repubblica presso  il Tribunale di 
    Verona 
Prefetto di Verona    (in attesa di nomina) 
 
Perché alle mafie interessa l’economia del Veneto? 
Bruno Cherchi   Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
    Venezia e coordinatore  Direzione  distrettuale  
    antimafia 
Antonio Calabrò  Vice Presidente di Assolombarda Confindustria  
    Milano Monza Brianza 
 
Ore 16.45 - 17.10  
Il pensiero di imprenditori, liberi professionisti, sindacati,   
associazioni e mondo della formazione   
 
Ore 17.10 - 18.00  
Nicola Morra   Presidente Commissione parlamentare Antimafia 
Federico Cafiero de Raho Procuratore nazionale antimafia * 
 
Conduce 
Raffaella Calandra  Giornalista de Il Sole 24 Ore 
 
*invitato 

La partecipazione è libera 

 lunedì 11 marzo 2019, ore 15 
Auditorium Domus Mercatorum, Camera di Commercio di Verona 

Corso Porta Nuova 96 

In collaborazione con   Con il Patrocinio di   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI ON-LINE sul sito www.vr.camcom.it 
Segreteria Organizzativa:  
CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA—Servizio Studi e Ricerca 
tel. 045 8085855-854-860 -  e-mail statistica@vr.camcom.it 

Il Convegno e�  riconosciuto con: 
1 credito formativo dall’Ordine degli Avvocati di Verona;  
3 crediti formativi dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona; 
3 crediti formativi dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto; 
validita�  formativa per i Consulenti del Lavoro.  


