
Seminario all’Università di Viterbo sul rapporto tra criminalità e diritti economici 

con particolare riguardo a beni sequestrati e misure preventive. 

 Il prossimo 11 novembre a partire dalle ore 9,30, presso l’Aula Magna del Rettorato 

dell’Università degli Studi della Tuscia si terrà un seminario dal titolo “Criminalità tra 

mercato e diritti” su iniziativa del Gruppo di Ricerca dell’Università della Tuscia in 

Scienze criminologiche e forensi, investigazioni e sicurezza. Il seminario si colloca 

nell’ambito delle molteplici attività che l’Ateneo ha posto in essere sui temi delle 

investigazioni e della sicurezza: da pochi giorni infatti si è conclusa la seconda edizione 

del Master in “Scienze criminologiche e forensi, investigazioni e sicurezza” (CRISIS”) 

con la consegna dei diplomi a 25 studenti e professionisti e proprio in queste settimane 

sono iniziate le lezioni del nuovo indirizzo in “Investigazioni e sicurezza interna e 

internazionale” del Corso di laurea magistrale in Scienze politiche, dopo che l’indirizzo 

in “Investigazioni e sicurezza” nella laurea triennale in Scienze politiche era già stato 

istituito dal 2013. Il seminario ha lo scopo di approfondire il tema del rapporto tra 

criminalità e mercato. In particolare, sarà approfondito, sotto diversi aspetti, in che 

modo la criminalità organizzata condizioni l’equilibrio dei mercati e quali siano gli 

strumenti che l’ordinamento, nei diversi ambiti del diritto, ha a disposizione per 

fronteggiarla. Sono previsti cinque interventi di studio ed operatori istituzionali, tra i 

quali i viceprefetti  Andrea Nino Caputo e Angelo De Prisco, il dottor Massimo Varriale 

dell’Agenzia delle Entrate, nonché Martina Galli e Alessandra Coiante dell’Università 

della Tuscia. Introdurranno i lavori i professori Sterpa, Sotis e La Marca docenti di 

diritto pubblico, diritto penale e diritto commerciale presso l’Ateneo. È stata presentata 

richiesta di accreditamento dall’Ordine degli avvocati di Viterbo e di Civitavecchia, 

nonché all’Ordine dei commercialisti di Viterbo.  Per informazioni e prenotazioni per 

riservare il posto si possono contattare Eleonora Sirena (eleonorasirena@gmail.com) e 

Alessandra Coiante (alessandracoiante@gmail.com). 
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