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Abstract 
 

Il sistema economico si configura sempre più alla stregua di un bene di natura intangibile di proprietà collettiva. 

Il mercato, che rende vivo il sistema, produce ricchezza, in termini sia di valore, sia di benessere sociale, quando 
i processi produttivi delle imprese e le relazioni di scambio fra i differenti attori si svolgono nel rispetto della 
legge dello Stato e delle condotte che ne derivano ed in ossequio al principio di economicità aziendale.  

L’Autorità giudiziaria e la Guardia di Finanza sono oggi chiamate a declinare la loro attività in forme nuove; da 
una parte, quella più tradizionale relativa ai compiti istituzionali di indagine, controllo e vigilanza, dall’altra quella 
avente carattere più innovativo, anche grazie al grande contributo della tecnologia alle attività investigative, 
che consiste nell’esercizio proattivo dei compiti istituzionali di tutela dell’economia e di prevenzione dei reati.  

Si difende l’economia perché è un bene prezioso. Le azioni a difesa della legalità economica sono finalizzate a 
tutelare le condizioni del mercato, l’imprenditorialità e soprattutto i benefici che da quest’ultima discendono, 
contribuendo essa grandemente alla crescita e allo sviluppo della collettività. 

La difesa economica e la tutela dell’imprenditorialità sono i temi del convegno: la prospettiva multidisciplinare 
ha guidato la presentazione degli argomenti, il taglio più applicativo che ne segue esplicita l’obiettivo, e insieme 
l’auspicio, di un dibattito aperto al confronto concreto. 
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PROGRAMMA 
 

 
14.15  Registrazione dei partecipanti 

 
14.45 Indirizzi di saluto 

 

15.15 IL QUADRO ECONOMICO GENERALE E LA PROVINCIA DI LUCCA 
 

Giorgio Bartoli 

Presidente, Camera di Commercio di Lucca 
 
15.45 L'APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MACHINE LEARNING PER L'ANALISI DEI BILANCI DI 

IMPRESE E COMUNI 
 

Massimo Riccaboni 
Professore ordinario di Economia, Scuola IMT Alti Studi Lucca 

 
16.15 LA CYBERSECURITY A DIFESA DELLA LEGALITÀ E DELL’ECONOMIA 
 

Rocco De Nicola  

Professore ordinario di Informatica, Scuola IMT Alti Studi Lucca 
 

16.45 Pausa caffè 

 
17.00 LA GUARDIA DI FINANZA COME POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Walter Mazzei 

Comandante, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Guardia di Finanza di Lucca 
 

17.30 L’EMERSIONE PRECOCE DELLA CRISI D’IMPRESA 
 

Giacomo Lucente  
Giudice delegato, Tribunale di Lucca 

 

18.00 SCENARI E REATI ECONOMICO FINANZIARI 
 

Pietro Suchan 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca 
 
18.30 Dibattito e discussione 

 
Modera e conclude 

 

Nicola Lattanzi 

Professore ordinario di Economia aziendale, Scuola IMT Alti Studi Lucca 
 

19:00 Conclusione dei lavori 

 

 
L’evento è stato accreditato presso l'Ordine degli Avvocati della Provincia di Lucca per un totale di tre crediti formativi 

e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca per un totale di due crediti formativi. 

 

 

Si prega di confermare la propria partecipazione alla Segreteria Organizzativa 

E-mail: commev@imtlucca.it – Tel. 0583 4326 606/542/543/552 

mailto:commev@imtlucca.it

