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Pandemia e infiltrazioni 
mafiose: a Parma le imprese 
artigiane e l'università fanno 
muro

La crisi economica causata dall'emergenza sanitaria aumenta il rischio 

di affari criminali. Accordo di collaborazione fra le associazioni di 

categoria e l'ateneo per prevenire il fenomeno

ABBONATI A 16 ottobre 2020

Nella sede del Gruppo Imprese Artigiane è 

stato sottoscritto oggi un accordo di 

collaborazione fra l’ateneo di Parma e i 

presidenti delle associazioni di categoria 

Gruppo Imprese Artigiane, Cna, 

Confartigianato Imprese Parma.

La finalità dell’accordo è quella di instaurare 

un rapporto di collaborazione fra le parti 

all’interno dell’Osservatorio della legalità dell’ateneo di Parma, diretto dalla professoressa 

Monica Cocconi, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione di rischio d'infiltrazione o di 

radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso.

In occasione della firma è stata illustrata la ricerca che prenderà avvio con la 

sottoscrizione dell’accordo di collaborazione fra l'università di Parma e le associazioni.

La ricerca, grazie alla collaborazione del tribunale di Parma, si baserà su alcune vicende 

giudiziarie conclusesi con una pronuncia di condanna, per individuare il metodo di 

intervento delle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio.

Gli esiti della ricerca verranno messi a disposizione del tessuto imprenditoriale di Parma.

La ricerca, svolta dal dottor Gianluca Gabrielli, avverrà sotto la guida del professor Pier 

Luigi Marchini del dipartimento di Scienze economiche e aziendali, del professor Giacomo 

Degli Antoni, del dipartimento di Giurisprudenza, studi politici e internazionali e della 

professoressa Cocconi del dipartimento di Ingegneria e architettura.
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A siglare l'accordo sono stati Paolo Andrei, rettore dell'università; Giuseppe lotti, 

presidente Gia; Paolo Giuffredi, presidente Cna e Leonardo Cassinelli, presidente 

Confartigianato Imprese Parma.

Il rischio di tali infiltrazioni - è stato evidenziato - si è intensificato durante la pandernia, 

perché la scarsa liquidità presente nel sistema economico rende le attività imprenditoriali 

facili prede della criminalità mafiosa.

L'iniziativa di Parma si inserisce, precorrendole, fra le linee d'azione previste dall'accordo 

di programma che verrà sottoscritto le prossime settimane fra il rettore dell'ateneo di 

Parma e il presidente della Regione secondo le previsioni del Testo unico legalità della 

Regione Emilia Romagna, comportando l'ingresso dell'università, per la prima volta, nel 

circuito virtuoso delle misure attuative di prevenzione verso la criminalità matiosa 

contenute nella disciplina regionale.

"Quello che firmiamo oggi è un accordo molto significativo - dichiara Andrei - segno 

dell'attenzione che l'università di Parma costantemente rivolge al proprio territorio, a 

maggior ragione su una materia così delicata. L'impegno che assumiamo è dunque quello 

di una collaborazione fattiva con le associazioni di categoria per tentare di potenziare la 

prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, una piaga contro la quale è giusto 

schierarsi uniti e coesi nel nome di un valore altissimo: quello della legalità".

"Unipr viene inserita per la prima volta nel circuito per la legalità della Regione. Sono 

contenta che le ricerche svolte in questi anni dagli studenti possano rendersi concrete 

insieme a importanti associazioni di categoria", sottolinea la professoressa Cocconi.

"È con molto piacere - dichiara lotti - che abbiamo accolto la disponibilità dell'università di 

Parma, e del Tribunale, a realizzare un progetto che avevamo in mente da tempo, 

considerando quello che sta succedendo in concreto nel nostro territorio in tema di 

infiltrazioni mafiose in aziende di diversi settori. Con questo progetto non sostituiamo 

ovviamente il lavoro delle forze dell'ordine ma diamo un aiuto agli imprenditori per capire 

come possono venirsi a creare situazioni di malaffare, in cui può capitare di ritrovarsi 

involontariamente".

"Siamo felici di dare un contributo concreto a questo studio di cui sentivamo la necessità - 

spiega Cassinelli -. Il problema delle infiltrazioni mafiose esiste anche nella nostra regione, 

come risulta dall'attività giudiziaria e delle forze dell'ordine. Vorremmo, con questo 

progetto, aiutare le imprese artigiane e le pmi a esserne sempre più consapevoli. Con 

questa ricerca, che ha un obiettivo di sensibilizzazione, vorremo fare in modo che anche i 

più piccoli imprenditori possano individuare e interpretare i campanelli d'allarme".

"La sottoscrizione di questo accordo di collaborazione con l'Osservatorio della legalità 

dell'ateneo di Parma ha come obiettivo quello di contribuire alla lotta contro la criminalità di 

stampo mafioso - aggiune Giuffredi -. Siamo certi che grazie a questa importante attività di 

informazione e sensibilizzazione rivolta a imprese e soggetti economici, la nostra azione di 

rappresentanza sarà ancora più forte e preziosa per la prevenzione di infiltrazioni nel 

tessuto imprenditoriale del territorio".

Condividi 

Pagina 2 di 4Pandemia e infiltrazioni mafiose: a Parma le imprese artigiane e l'università fanno m...

16/10/2020https://parma.repubblica.it/cronaca/2020/10/16/news/parma_le_imprese_artigiane_e_l...



informazione pubblicitaria

informazione pubblicitaria

informazione pubblicitaria

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Via Belvedere n.37 - Fraz. 
Piumazzo - 47714 

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna 

a Parma

Scegli una città 

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

informazione pubblicitaria

NECROLOGIE

Parma

TUTTI

Cerca

Pagina 3 di 4Pandemia e infiltrazioni mafiose: a Parma le imprese artigiane e l'università fanno m...

16/10/2020https://parma.repubblica.it/cronaca/2020/10/16/news/parma_le_imprese_artigiane_e_l...



informazione pubblicitaria

Promozioni Servizi editoriali

Ricerca necrologi pubblicati »

informazione pubblicitaria

Come sono diventato 
un essere misterioso

Matteo Spinazzola

BIOGRAFIA

UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DI CHI AMA SCRIVERE

Metti le tue passioni in un libro: 
pubblicalo!

Pagina 4 di 4Pandemia e infiltrazioni mafiose: a Parma le imprese artigiane e l'università fanno m...

16/10/2020https://parma.repubblica.it/cronaca/2020/10/16/news/parma_le_imprese_artigiane_e_l...


