
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 
 

IL CONDIZIONAMENTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  
SULLA LIBERA DETERMINAZIONE DEGLI ENTI LOCALI 

Contrasto, prevenzione, repressione 
Il ruolo di vigilanza e denuncia del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

CONVEGNO 
NAPOLI, ANTISALA DEI BARONI 

VENERDÌ 30 GENNAIO 2015  ORE 15.30 - 19.30 
 
 

Il condizionamento sugli Enti Locali da parte della criminalità organizzata. Il ruolo di prevenzione e di denuncia dei revisori 
dei conti nell’esercizio dei poteri di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.  

Le forme di condizionamento passivo di amministratori, funzionari o organi di controllo e relative ipotesi di reato. Codice 
antimafia. Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.  

Altre norme anticorruzione. 
 

  

Saluti         
 

Luigi de Magistris 
Sindaco di Napoli 
 
Elvio Di Cesare 
Segretario Associazione Caponnetto 
 
Vincenzo Moretta 
Presidente ODCEC NAPOLI 
 
Salvatore Galiero 
ODCEC NAPOLI 
 
Roberto Trivellini 
Presidente ANCREL 
 

              Francesco P. Iannuzzi 
Presidente ANCI Campania 
 

              Salvatore Carli 
Associazione Caponnetto 
 
Conduce 
Rita Pennarola 
La Voce delle Voci 

	  
 

 

info	  e	  ufficio	  stampa	  347.3615263	  

Interventi 
 
Franco Roberti 
Procuratore Nazionale Antimafia 
 
Alessandro Milita 
Sostituto procuratore della Repubblica - Napoli 
 
Maria Antonietta Troncone 
Procuratore Aggiunto - Nola 
 
Ferruccio Capalbo 
PM Corte dei Conti Campania 
 

        Angelo Scafuri 
TAR Campania 
 
Alberto Lucarelli 
Docente Diritto Costituzionale 
 

        Giovanni Granata 
ODCEC Campania 
 

        Maria Rosaria Ingenito  
        Segretario UNADIR   
 
        Giuseppe Terracciano  
        Segretario ANCREL Campania    

 

www.comitato-‐antimafia-‐lt.org	  	  	  	  	  	  	  
	  

www.lavocedellevoci.it	  
	  

www.odcec.napoli.it	  
	  

www.ancrel.campania.it	  
	  

Convegno approvato quale evento formativo valido per i revisori contabili  da ODCEC Napoli  e da ANCREL Campania. La  
partecipazione all’evento è gratuita attribuirà fino a n. 4 crediti formativi validi per la formazione professionale del revisore 
enti locali al superamento del test finale di 8 domande con il superamento del 75% delle risposte esatte, nonché per la 
formazione professionale continua del dottore commercialista ed esperto contabile.  Adesioni al seguente indirizzo: 
prenotazione@odcec.napoli.it indicando nell’oggetto necessariamente la dicitura enti2015 - www.odcec.napoli.it 
	  
	  

Con	  il	  patrocinio	  di	  ANCI	  Campania	  


