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Con il patrocinio del Parlamento europeo

Settimana europea 
di 

lotta contro il crimine organizzato

Bruxelles, da Lunedì 16 Novembre 2015 a Giovedì 19 Novembre 2015 

PROGRAMMA 

Lunedì, 16 Novembre alle 19,30 

Pre-apertura della Settimana europea presso l’Istituto italiano di cultura, Rue de 
Livourne 38 - 1000 Bruxelles, alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia, 
Vincenzo Grassi. 

Proiezione del film: "The lesson" 

"In una piccola città bulgara, Nadia, insegnante di inglese, cerca di confondere uno 
dei suoi studenti che sospetta di furto, ricordando alla classe i principi morali della la 
vita in società. Allo stesso tempo, significative difficoltà finanziarie minacciano la sua 
famiglia. Determinata a tenere la testa fuori dall'acqua, cerca con tutti i mezzi per 
raccogliere i soldi prima che sia troppo tardi. Fin dove andrà per salvare la sua 
famiglia ?" 
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Il film pone molte domande riguardanti il ruolo dell'istruzione contro la criminalità e la 
graduale discesa agli inferi di una donna dotata di sani principi morali. 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Martedì, 17 Novembre 

Esposizione dei prodotti da imprese confiscate 
coordinata da Giuliano Ciano 

(Hall davanti alla sala VMA 3, 2 rue van Maerlant, 1040 Bruxelles)

9,00 Registrazione presso il Comitato economico e sociale europeo, edificio VMA, sala VMA 3, 
2 rue van Maerlant, 1040 Bruxelles 

9,30  PANEL 1: "Ruolo della società civile nella lotta contro il crimine 
organizzato"

Apertura della Settimana, sotto la presidenza di Georges Dassis, Presidente del Comitato 
economico e sociale europeo (CESE) e di Franco Ianniello, Presidente di Cultura contro 
camorra.

Presentazione di esperienze di lotta contro il crimine organizzato delle organizzazioni 
professionali, dei sindacati e della società civile:

➢ Renato Natale, Sindaco Casal di Principe 
➢ Fabrice Rizzoli, Crim'HALT 
➢ Emmanuel Verny, Chambre française de l’économie sociale et solidaire 
➢ Adriana Musella, Coordinamento Nazionale Antimafia "Riferimenti" 

11,00 - 11,15 Pausa caffè 

Con la partecipazione di autorità nazionali e europee: 

➢ Christophe Rouillon, Membro del Comitato delle Regioni 
➢ Elly Schlein, Intergruppo "Integrità, trasparenza, lotta contro la corruzione e criminalità 

organizzata”, Membro del Parlamento europeo 
➢ Franco La Torre, LIBERA  
➢ Ahmed Laaouej, Senatore belga 
➢ Monica Macovei, Membro del Parlamento europeo 
➢ Nicola Caputo, Membro del Parlamento europeo 
➢ Juan Mendoza, Membro del Comitato economico e sociale europeo 
➢ Antonello Pezzini, Membro del Comitato economico e sociale europeo (da confermare) 
➢ Luca Jahier, Membro del Comitato economico e sociale europeo (da confermare) 
➢ DG Home Affairs, Commissione europea 

DIBATTITO 

13,00 Pausa Pranzo 
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15,00 PANEL 2: "Quali azioni contro il crimine organizzato? La confisca dei 
loro beni? L’utilizzo di questi beni a fini sociali e culturali? » 

Sotto la presidenza di Elly Schlein, co-Presidente dell’intergruppo “Integrità, trasparenza, lotta 
contro la corruzione e criminalità organizzata”, Membro del Parlamento europeo e di 
Franco Ianniello, Presidente di Cultura contro camorra,

Oratore principale: 

➢ Juan Fernando Lopez Aguillar, Membro del Parlamento europeo, già Presidente della 
commissione LIBE, già Ministro della Giustizia (Spagna) 

"Esperienze e proposte": 

➢ Valerio Taglione, Comitato don Peppe Diana, 
➢ Vito Lo Monaco, Centro culturale « Pio La Torre » 
➢ Giorgio Gemelli, Legacoop 
➢ Alessandro Cobianchi, International Caravan antimafia 
➢ Fabrice Rizzoli, Crim'HALT 

16,45 – 17,00 Pausa caffè 

"Le Istituzioni a lavoro": 

➢ Ignazio Corrao, Membro del Parlamento europeo, Intergruppo 
➢ Juan Mendoza, Membro del Comitato economico e sociale europeo  
➢ Christophe Rouillon, Membro del Comitato delle Regioni 
➢ Luigi Soreca, DG Home Affairs, Commissione europea 

Sintesi delle proposte da parte della presidenza 

18,00 Pausa spuntino 

18,30 Presentazione del Premio FALCONE 
Questa iniziativa è organizzata da due associazioni di difesa dei diritti umani, l’AFREDH e 
l’associazione Justice & Démocratie.  L’assegnazione dei premi avverrà a Parigi il 
21 marzo 2016, Giornata delle vittime di mafia (http://prixfalcone.com/). Fabrice Rizzoli 
presenterà il premio Falcone e i designati 2015 di 3 premi: Giustizia, Democrazia, Diritti umani 

19,00 – 21,30 "Pio La Torre, uomo di Stato, per una lotta più efficace e per 
strumenti più efficienti a livello europeo" 

Dibattito con Vito Lo Monaco, Presidente del Centro Culturale "Pio La Torre"  
Presentazione del libro "Sulle ginocchia" di Franco La Torre. 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Mercoledì, 18 Novembre  

9,00 Registrazione presso il Comitato Economico e Sociale Europeo, edificio VMA, sala VMA 3, 2 
rue van Maerlant, 1040 Bruxelles 

10,00 "L’economia del crimine organizzato : l’attività più redditizia in Europa ?" 

Conferenza sotto la presidenza di un rappresentante della Commissione europea DG Home 
Affairs e di Franco Ianniello, Presidente di Cultura contro camorra. 

Le finalità sono: 
✓ accrescere la sensibilizzazione all’economia del crimine organizzato da parte  dei 

responsabili politici, delle agenzie governative, degli imprenditori, dei media e della società 
civile, 

✓ mettere in evidenza l’impatto del crimine organizzato sull’economia e sui cittadini, 
✓ evidenziare il ruolo che la confisca dei beni criminali può avere per limitare l'attività e gli 

investimenti della criminalità organizzata, 
✓ sottolineare il ruolo che una società civile attenta può avere nella prevenzione delle attività 

della criminalità organizzata. 

10,15 – 10,55 Panel di discussione I 

Presenza e attività illegali del crimine organizzato in Europa  

➢ Michael Rauschenbach, Europol 
➢ Anton Kojouharov, Centro per lo studio della democrazia 

10,55 – 11,25 Panel di discussione II 

Importanza e fatturato di alcuni mercati illeciti. Gli investimenti della criminalità organizzata in 
Europa. 

➢ Liesbeth Vandam, Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicomanie (EMCDDA) 
➢ Ashley How, Pharmaceutical Security Institute (PSI) (da confermare) 

11,25 – 11,55 Pausa caffè 

11,55 – 13,00 Panel di discussione II (seguito) e tavola rotonda 

➢ Georg Roebling, OLAF 
➢ Rappresentante dell'Interpol 
➢ Katarzyna Cuadrat-Grzybowska, Commissione europea 
➢ Ernesto Savona, Transcrime 

13,00 – 14,30 Pausa pranzo 

14,30 – 15,30 Panel di discussione III e interventi tematici 
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La corruzione come principale facilitatore delle attività del crimine organizzato. Economia dela 
cybercriminalità. 

➢ Gherardo Colombo, già giudice di Mani pulite e Premio Nazionale Cultura della Pace. 
➢ Brigitte Unger, Università di Utrecht 
➢ Guglielmo Muntoni, Corte di Giustizia di Roma 
➢ Dimo Grozdev, Commissione per i beni illegali confiscati (CIAF) (da confermare) 
➢ Mark van Staalduinen, TNO, The Netherlands 

15,30 – 16,00 Pausa caffè 

16,00 – 17,00 Interventi tematici 

Prevenire l’infiltrazione del crimine organizzato negli appalti pubblici. Nuovi strumenti per lottare 
contro i proventi del crimine organizzato. Impedire al crimine organizzato di riappropriarsi dei beni 
confiscai. 

➢ Fabrizio Fantini, Direzione Investigativa Antimafia, Ministero dell’interno 
➢ Paul Farrell, European Business Registers 
➢ Atanas Rusev, Centro per lo studio della democrazia 

17,00 – 17,50 Tavola rotonda finale 

Iniziative per prevenire e lottare contro il crimine organizzato 

➢ Laura Ferrara, membro del Parlemento europeo 
➢ Antonello Pezzini, membro del Comitato economico e sociale europeo 
➢ Fabrice Rizzoli, Crim'HALT 
➢ Rappresentante del governo USA (da confermare) 

17,50 – 18,00 Conclusioni 
➢ Rappresentante della Commissione europea, DG Home Affairs 
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CONFERENZA 

Lo sfruttamento degli esseri umani da parte 
della criminalità organizzata 

Giovedì, 19 Novembre 
Parlamento europeo, sala PHS7C050 –10,00 - 13,00 

Conferenza con dibattito organizzata e presieduta da Nicola Caputo, Membro del Parlamento europeo. 

Con la partecipazione di membri del Parlamento europeo (PE), del Comitato economico e sociale 
europeo (CESE) e di responsabili della Commissione europea e con rappresentanti di associazioni e 
organizzazioni sindacali che si battono contro la criminalità organizzata coinvolta nel traffico degli esseri 
umani (TEH), in particolare per lo sfruttamento sessuale e, in alcuni settori economici (agricoltura, 
edilizia, ecc.).

Le finalità sono: 

✓ aumentare la conoscenza e condividere le esperienze sul tema dei legami tra criminalità 
organizzata e lo sfruttamento di esseri umani;; 

✓ approfondire il dialogo tra le varie parti interessate - istituzioni dell'UE, poteri pubblici 
nazionali, società civile - alla lotta contro lo sfruttamento degli esseri umani; 

✓ aumentare l'eco, l'impatto e le sinergie tra le iniziative dei diversi attori coinvolti 

9,00 Registrazione 

10,00 Introduzione di Nicola Caputo, Membro del Parlamento europeo, di Armand Rauch, Cultura 
contro camorra e di un rappresentante del Secours Catholique-Caritas France.

10,20 PANEL 1: "L’impegno dei differenti attori della società civile"

➢ Geneviève Colas, Secours Catholique-Caritas France e Collectif "Ensemble contre la 
traite des êtres humains", "Sfide e limiti della lotta contro i trafficanti di esseri umani"

➢ Niki Roubani, European Network of Women-Greece, "L’impegno delle donne, 
un’esperienza greca" 

➢ Guido Freddi, "La cultura e il cinema nella lotta contro il traffico di essere umani; una 
testimonianza e un’esperienza personale" 

11,20 DIBATTITO 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11,40 PANEL 2: "L’impegno dei poteri pubblici a tutti i livelli"

➢ Ákos Topolánszky, Membro del Comitato economico e sociale europeo, "Lo sfruttamento 
degli esseri umani da parte del crimine organizzato, in particolare come forza lavoro" 

➢ Klaus Meyer-Cabri, Eurojust, "Lotta contro il crimine organizzato nella tratta degli esseri 
umani" 

➢ Carlo van Heuckelom, Europol, "Lotta contro il crimine organizzato nella tratta degli esseri 
umani" 

➢ Raffaele Piccirillo, Affari penali al Ministero di Giustizia, “Un’esperienza personale” 

12,40 DIBATTITO 

12,50 Sessione conclusiva 
➢ Myria Vassiliadou, Coordinatrice dell’Unione europea per la lotta contro la tratta degli 

esseri umani  
➢ Conclusioni e piste di lavoro con gli organizzatori 

13,00 Fine della Settimana europea di lotta contro il crimine organizzato 

_____________ 

Interpretazione in Inglese, Francese e Italiano. 
Caffè, tè e acqua disponibili. Il pranzo non sarà fornito.
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