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Concluso Master
in Diritto penale
dell’impresa

one a delinquere smascherata
ete organizzata

che: qualora scoperti dopo
a, i venditori riuscivano a
nel nulla lasciando alla vittiraggiro solo le tracce di una
antasma”, che magari rinaopo qualche tempo intestata
ente o altri che secondo l’acngevano da prestanome.

tteristiche delle imprese
rso le indagini con tanto di
ttazioni, gli investigatori
ratteggiato le caratteristimuni delle ditte ritenute particolo costruito dal gruppo
le: a partire dalla nazionaliolari, quasi sempre romeni,
rizione alla camera di com, le sedi legali coincidenti
sidenze, i rapporti di parennadempienza agli obblighi

Focus sul diritto penale d’impresa

fiscali, le denunce di smarrimento
dei documenti per reimmatricolare le auto. Infine, elemento cruciale per gli inquirenti, tutte ricorrevano allo stesso commercialista, Anna Maria Franzel, 75enne
finita a sua volta agli arresti domiciliari. Il corpus delle indagini è
quindi finito nelle 83 pagine di ordinanza, nella quale il giudice rimarca che le truffe erano «messe
in atto in modo quasi “seriale” dai
consociati con le medesime modalità operative». Il business che
si era consolidato per anni ha
schiacciato il mercato legale sotto
la morsa di «una strutturata attività organizzata che si è avvalsa di
meccanismi complessi, affinati,
con una notevole ed efficiente dotazione logistica».

RAVENNA
Cerimonia di consegna dei diplomi del Master in diritto penale dell’impresa e dell’economia,
lunedì alle 15.30, nell’aula Magna della sede di Ravenna del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum
– Università di Bologna, in via Oberdan 1. Il Master è promosso
dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con
l’Ordine degli Avvocati di Ravenna e Confindustria Romagna, con il sostegno di Fondazione Flaminia.
Agli indirizzi di saluto delle autorità farà seguito la tavola rotonda Diritto penale liberale, sistema economico e media, cui interverranno il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, il professor
Filippo Sgubbi e l’avvocato Ermanno Cicognani. La conduzione del dibattito è affidata alla
giornalista Ilaria Vesentini de Il
Sole 24 ore.
I diplomi verranno consegnati
dal Consiglio scientifico del Master, diretto dalla professoressa
Désirée Fondaroli.
Alla cerimonia sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni, gli imprenditori, i dirigenti
e i professionisti che hanno sostenuto il master; la partecipazione all’incontro è libera.
Le iscrizioni alla VI edizione
del corso – per l’anno accademico 2019-2020 – sono aperte fino
al 19 dicembre. Dettagliate informazioni sul master e sulle iniziative organizzate nell’ambito
del corso sono disponibili nel sito
www.masterpenaleimpresa.it.
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Diritto penale, il gran giorno dei diplomi
L’appuntamento è per domani pomeriggio alla sede ravennate del dipartimento di Scienze Giuridiche di via Oberdan
Alle 15.30 di domani, nell’aula
magna della sede ravennate del
dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum
– università di Bologna in via
Oberdan 1, si terrà la cerimonia
di consegna dei diplomi del master in diritto penale dell’impresa e dell’economia (anno accademico 2018-2019), promosso
dal dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con
l’ordine provinciale degli Avvocati e Confindustria Romagna,
con il sostegno di Fondazione
Flaminia.
Agli indirizzi di saluto delle autorità, farà seguito la tavola rotonda sul tema ‘Diritto penale libe-

Tavola rotonda con Antonio Patuelli, Filippo Sgubbi (foto), Ermanno Cicognani

rale, sistema economico e media’, cui interverranno il presidente dell’Abi-associazione bancaria italiana Antonio Patuelli, il
prof. avv. Filippo Sgubbi e l’avv.
Ermanno Cicognani. La conduzione del dibattito è affidata alla
giornalista Ilaria Vesentini de Il
Sole 24 ore. I diplomi verranno
consegnati dal consiglio scientifico del master, diretto dalla
prof. avv. Désirée Fondaroli.
Alla cerimonia sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni, gli imprenditori, i dirigenti e i
professionisti che hanno sostenuto il master; la partecipazione all’incontro è libera. Le iscrizioni alla VI edizione del corso

(anno accademico 2019-2020)
sono aperte fino al 19 dicembre,
giovedì. Dettagliate informazioni sul master e sulle iniziative organizzate nell’ambito del corso,
sono
disponibili
nel
sito
www.masterpenaleimpresa.it.
Il consiglio scientifico è costituito dalla prof. avv. Désirée Fondaroli (direttore), dal prof. avv. filippo Sgubbi, dal prof. avv. Luigi Stortoni, dal prof. avv. Gianluca Guerrieri, dalla prof.ssa Francesca Curi, dal dott. Attilio Nisco e dall’avv. Ermanno Cicognani. L’ammissione al master,
è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di valutazione dei titoli e colloquio.

Complesso del Duomo,
oggi visite guidate
dedicate alla natività

A Russi le proiezioni
‘mondo d’immagini’

Classis for kids:
laboratorio di mosaico
ispirato al mare

All’Oriani un volume
sul precariato

A Piangipane un incontro
sul progetto dedicato
alla solitudine

Nel periodo natalizio, con
un’anticipazione oggi, tornano
le visite guidate tra arte e spiritualità dal titolo ‘La Luce è nata
qui’ al Battistero Neoniano, alla
Cappella di Sant’Andrea e alle
collezioni del Museo Arcivescovile. Oggi e domenica 22, il personale dell’Opera di Religione
accompagnerà i turisti nel complesso episcopale del Duomo
con visite focalizzate sul tema
della natività. La partenza della
visita sarà dall’androne del Museo Arcivescovile nei seguenti
orari: 10.15, 11.15, 12.15, 15 e 16.
La visita è gratuita per i possessori del biglietto e ha una durata di 45 minuti. Non occorre effettuare alcuna prenotazione.

Il gruppo fotografico ‘Pro
Loco’ di Russi, invita alla rassegna di proiezioni in forma
di audiovisivo e video proiezioni ‘Un mondo di immagini’. Le proiezioni si svolgeranno domani alle 21 nella sala convegni ‘Ravaglia’ del
centro culturale polivalente
in via Cavour 21 a Russi. L’ingresso è libero. Si parte domani con ‘Etiopia storica e
Dancalia’ di Maurizio Bendandi. Lunedì 17 febbraio sarà la volta di ‘Fra terra e mare: immagini di un esperto
subacqueo e viaggiatore‘ di
Alberto Contessi. Per informazioni: 0544-583300 oppure: cianima@alice.it

Alle 16 di oggi, sarà la volta di
un nuovo appuntamento di
‘Classis for Kids’, la rassegna di
visite animate e laboratori manipolativi rivolti ai bambini dai 6
agli 11 anni, in programma al Museo Classis Ravenna. Nell’occasione, viene proposto ‘Fauna
marina in mosaico’, laboratorio
di mosaico ispirato ai reperti della mostra temporanea Tessere
di mare. La prenotazione è obbligatoria: 0544-473717. Il laboratorio è pensato per i bambini
dai 6 agli 11 anni. La tariffa è di 6
euro a bambino. Gli accompagnatori possono accedere al
Museo con il biglietto ridotto di
2 euro.

Prosegue alla biblioteca
Oriani, la rassegna ‘InContemporanea. La storia si fa in
biblioteca’, ciclo di presentazioni di volumi riguardanti temi, momenti, simboli e figure chiave della storia contemporanea. Domani alle 17,
sarà la volta del volume di
Eloisa Betti ‘Precari e precarie. Una storia dell’Italia repubblicana’ (Carocci 2019).
Il libro della professoressa
Betti, docente di Storia
all’università di Bologna, ricostruisce per la prima volta
la storia della precarietà del
lavoro nell’Italia repubblicana con l’esame di dibattiti e
azioni politico-legislative.

Alla ‘Casa dei popoli’ di Piangipane, alle 15 di domani verranno presentati gli esiti di ‘Non
uno di meno’, progetto finanziato dalla Regione e promosso da
numerose associazioni e enti
del territorio che, grazie a un lavoro di rete coordinato da Per
gli altri – centro di servizio per il
volontariato di Ravenna, ha realizzato percorsi dedicati al contrasto delle solitudini involontarie in collaborazione con l’amministrazione comunale. Sarà un
pomeriggio dedicato in particolare all’isolamento delle persone anziane, tra quelle più a rischio di solitudine a causa di fattori che hanno natura prevalentemente sociale. Per informazioni: 0544-401135.
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Master di diritto penale: i diplomati
Sono 21, ieri la cerimonia. Spazio anche alla tavola rotonda con Cicognani, Patuelli e Sgubbi

Cen
dom
il pra

La tavola rotonda ‘Diritto penale liberale, sistema economico
e media’ che si è tenuta ieri al Dipartimento di Scienze giuridiche in via Oberdan, ha concluso
la quinta edizione del master in
Diritto penale dell’impresa e
dell’economia promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Ravenna e

Confindustria Romagna e il sostegno di Fondazione Flaminia.
L’evento è stata l’occasione per
conferire il diploma ai 21 iscritti:
Maria Federica Casisi, Emanuele Censori, Paolo de Santis, Andrea del Prete, Fabio Valerio
Esposito, Francesco Foschini,
Andrea Galluzzi, Rocco Giordano, Oriana Iaccarino, Giulia
Ibra, Lucia Maioli, Chiara Piazzi,

Filippo Plazzi, Roberta Poscente, Valentina Rocca, Francesca
Rocculi, Claudia Romeo, Riccardo Sgarzani, Elena Smanio, Elvira Tomizzi, Valentina Tronconi.
È stato anche consegnato anche un attestato di partecipazione come uditrice a Irene Zornetta.
La consegna dei diplomi è stata
preceduta dagli interventi del

presidente dell’ABI Antonio Patuelli, del prof. avv. Filippo
Sgubbi e dell’avv. Ermanno Cicognani sui temi della crisi del
diritto penale liberale, dell’interazione tra diritto penale e sistema economico e del circo mediatico-giudiziario, coordinati
dalla giornalista Ilaria Vesentini
de ‘Il Sole 24 ore’.
Foto Giampiero Corelli

Ruba quattro magliette all’Ovs, finisce agli arresti domiciliari
La polizia locale ha arrestato
una donna di 37 anni di Alfonsine con l’accusa di avere rubato
capi d’abbigliamento al negozio
Ovs di via Diaz. Il fatto è avvenuto domenica verso le 15.30. L’allarme è scattato quando una
commessa e l’addetto alla sicurezza dell’Ovs, hanno attirato
l’attenzione degli agenti della
Municipale. I due hanno poi

spiegato che la donna aveva rubato quattro magliette, trovate
nella sua borsetta. Lei ha negato di avere rubato sostenendo
di avere pagato in cassa prima
di uscire senza essere però essere in grado di esibire lo scontrino fiscale relativo all’acquisto.
Alla fine è stata collocata agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice.
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- VITTO ANCHE PERSONALIZZATO

rurgia, è stata necessaria l’azione combinata del chirurgo vascolare, al fine di isolare il tessuto tumorale dai vasi carotidei
che circondavano la massa tumorale, e del chirurgo maxillo-facciale per la rimozione della stessa».

edizione Ravenna
Dotazioni tecnologiche e una sala operatoria del Maria Cecilia Hospital

La patologia
Si tratta di un tumore benigno
che origina dalla guaina dei nervi, ovvero il loro rivestimento.

al polso. Si pensava potesse es-

alla biforcazione carotidea destra. Il paziente è stato dimesso
3 giorni dopo l’intervento, senza
riportare deficit e in buone conAPPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE Data dizioni generali. «Ho avuto un
po’ di tosse e qualche difficoltà a
Grazie a un approccio
deglutire in un primo tempo, ma
multidisciplinare,Pagina
che tutto si sta risolvendo rapidaha coinvolto specialisti mente, tanto da sembrarmi stradi diversi dipartimenti, no il non provare dolore. Dopo
un mese dall’intervento sono
l’équipe è riuscita Foglio
a
tornato al lavoro», racconta Darimuovere la massa
miano.

17/12/2019
3

1

: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Già pronto il nuovo master in diritto penale d’impresa

Iscrizioni aperte fino
al 19 dicembre
Consegnati i diplomi
a 21 studenti
RAVENNA
La tavola rotonda “Diritto penale
liberale, sistema economico e
media” che si è tenuta al Dipartimento di Scienze giuridiche in via
Oberdan a Ravenna ha concluso
la V edizione del master in Diritto
penale dell’impresa e dell’economia promosso dal Dipartimento
di Scienze Giuridiche in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ravenna e Confindustria
Romagna e il sostegno di Fondazione Flaminia.
L’evento è stato l’occasione per

conferire il diploma ai 21 iscritti: rienza formativa avviata cinque
Maria Federica Casisi, Emanuele anni fa e ormai consolidata tra le
Censori, Paolo de Santis, Andrea proposte di alta formazione nel
del Prete, Fabio Valerio Esposito, Campus di Ravenna: «È indubFrancesco Foschini, Andrea Gal- biamente una formula vincente
luzzi, Rocco Giordano, Oriana che si basa sulla valorizzazione di
Iaccarino, Giulia Ibra,
elementi quali lezioni
Lucia Maioli, Chiara LA FORMULA tenute da professioniPiazzi, Filippo Plazzi,
sti, manager ed esperti
PREVEDE
Roberta Poscente, Va- ANCHE STAGE della materia, oltre che
lentina Rocca, FranceIN DIVERSE da professori, magisca Rocculi, Claudia
strati e avvocati, inconIMPRESE
Romeo, Riccardo Sgartri nelle imprese per fazani, Elena Smanio, Elre conoscere la realtà avira Tomizzi, Valentina Tronco- ziendale a chi si affaccia per la prini. È stato consegnato anche un ma volta al mondo del lavoro e
attestato di partecipazione come stage».
uditrice a Irene Zornetta.
Le iscrizioni alla nuova edizioLa professoressa Désirée Fon- ne del master sono aperte fino al
daroli ha annunciato l’avvio della 19 dicembre; ulteriori informanuova edizione del master ed e- zioni sul sito www.masterpenaspresso soddisfazione per l’espe- leimpresa.

I ragazzi a cui è stato consegnato il diploma

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

