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Osservatorio ticinese sulla criminalità organizzata (O-TiCO)

L’infiltrazione mafiosa
tra l’Italia e la Svizzera,
tra la Lombardia e il Canton Ticino. 
Migliorare la ricerca per rafforzare la prevenzione.

Programma

Saluti istituzionali  
Federica De Rossa, Professoressa straordinaria e Direttrice dell’Istituto di diritto IDUSI, USI
Ernesto Savona, Direttore di Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore

Introduzione  
Annamaria Astrologo, Professoressa titolare IDUSI e Responsabile accademica dell’O-TiCO, USI
Michele Riccardi, Vice Direttore di Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore

Tavola rotonda 
Sergio Mastroianni, Procuratore federale      
Alessandra Dolci, Procuratrice e Coordinatrice Direzione Distrettuale Antimafia Milano
Fabio Cadloni, Sostituto Capo Divisione Protezione dello Stato e Organizzazioni criminali
Giuseppe D’Urso, Comandante del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza presso il Comando 
regionale a Milano
Marco Romano, Consigliere nazionale              
David Gentili, Comitato Antimafia del Comune di Milano

Modera: Francesco Lepori, giornalista RSI e Responsabile operativo dell’O-TiCO, USI

Discussione finale

Aperitivo

Gli ultimi anni hanno registrato una crescita di episodi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico e sociale elvetico.  
Nonostante questi segnali, lo studio del fenomeno in Svizzera è limitato. L’Osservatorio ticinese sulla criminalità organizzata 
(O-TiCO) dell’Università della Svizzera italiana ha stipulato un accordo di collaborazione con il centro di ricerca Transcrime 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, finalizzato a rafforzare la ricerca congiunta e lo scambio di dati in tale ambito.  
In questo evento discuteremo insieme a esperti e rappresentanti istituzionali di Italia e Svizzera i rischi e le problematiche  
connessi all’infiltrazione e alla migrazione mafiosa, in particolare tra il Canton Ticino e la Lombardia.
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