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Penale (IAPL/AIDP) 

 United Nations Crime Prevention and 

Criminal Justice Programme Network 

(PNI) 

 Commissione Europea 

 Ministero della Giustizia spagnolo 

 Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y 

Políticas Públicas (FIIAPP)  

 Ministero della Giustizia italiano 

 Scuola Superiore della Magistratura 

(SSM) 

 Ministero della Giustizia francese 

 Scuola Nazionale della Magistratura 

(ENM) francese 

 Justice Coopération Internationale 

(JCI)  

 Istituto Superiore della Magistratura 

(ISM) tunisino 

 Ministero della Giustizia tunisino  

 Consiglio Superiore della Magistratura 

(CSM) 

 Consiglio della Pubblica Accusa del 

Kosovo (KPC)  

 Consiglio Giudiziario del Kosovo 

(KJC) 

 Procura Speciale del Kosovo (SPRK) 

 Struttura per la Formazione Decentrata 

della Corte di Appello di Milano 

 Corte d’Appello di Roma 

 Procura Generale presso la Corte di 

Cassazione  

 Procura di Bari 

 Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria  

 Philip Morris International (PMI) 

 Unione Internazionale degli Avvocati 

(UIA) 

 Scuola Superiore dell’Avvocatura 

(SSA) 

 Consorzio per la giustizia penale 

internazionale (ICJC) 

 Ordine degli Avvocati Africano 

(AFBA) 

 Centro Studi sulla Sicurezza 

Internazionale e le Cooperazioni 

Europee (CESICE) 

 Ordine degli Avvocati della Corte 

penale internazionale (ICCBA) 

 Consiglio Nazionale degli Avvocati 

francesi (CNB) 

 Ordine degli Avvocati Americano 

(ABA) 

 Università Normal di Pechino (BNU) 

 Università di Palermo, Dipartimento di 

Giurisprudenza 

 Irish Centre for Human Rights  

(ICHR), National University of Ireland 

 Dipartimento di Giurisprudenza, 

Middlesex University 

 Istituto Nazionale del Dramma Antico 

(INDA) 

 Associazione Amici dell’INDA  

 Associazione Internazionale dei 

Procuratori (IAP)   

 Ufficio per le sostanze stupefacenti e 

l'ordine pubblico (INL) del 

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 

 Comitato Globale per lo Stato di 

Diritto ‘Marco Pannella’ 

 Ministero degli Affari Esteri 

 Amnesty International 

 AIDP – Gruppo italiano 

 Omran Centre for Strategic Studies 

 Geneva Centre for Security Policy 

(GCSP)   

 Programma "EuroMed Justice IV"

 

 

 

Pubblicazioni (1):  

 M. Cherif Bassiouni (1937-2017). Cherif’s Friends. In Memoriam, a cura di J.L. de la 

Cuesta, R. Ottenhof, J.F. Thony (Siracusa, 2018), inglese, italiano e francese 
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RAPPORTO SUL PROGRAMMA SCIENTIFICO    

 

 

1. INTRODUZIONE 

 

Nel 2018 si conclude il primo triennio (2015-2018) della Presidenza Thony. Dal giorno del 

suo insediamento a oggi, il Presidente Thony, con il supporto dei vicepresidenti, dei membri del 

Consiglio di Amministrazione, del suo comitato di consulenza e dello staff del Siracusa International 

Institute, si è speso molto per sviluppare la sua visione strategica per il futuro dell’Istituto. 

 

Tenendo sempre a mente il profondo solco tracciato in oltre 45 anni di attività, l’obiettivo 

principale di tale strategia è stato quello di ampliare il raggio delle attività portate avanti dall’Istituto 

(assistenza tecnica, formazione, ricerca), così da rafforzarne la presenza a livello regionale, 

nazionale e internazionale, rinnovandone al contempo l’immagine di attore centrale nel panorama 

mondiale dell’affermazione dello stato di diritto.  Più in generale, di far riconoscere l’Istituto quale 

centro di eccellenza internazionale nell’ambito dello sviluppo di efficaci sistemi di giustizia penale, 

della tutela dei diritti umani e della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. In altre 

parole, fare del Siracusa International Institute la fortezza dei diritti umani e l’avanguardia nella 

lotta alla criminalità organizzata ed alla corruzione. 

 

Tutte le attività scientifiche - pianificate, organizzate ed implementate - nel 2018, hanno 

perseguito tali obiettivi; in tutti e tre i campi di azione, i risultati raggiunti sono stati ottimi, sia da 

un punto di vista numerico quanto – ancor più importante – per quel che riguarda la 

programmazione di medio e lungo periodo. L’indirizzo seguito è stato principalmente quello di 

lavorare a un fattivo rinforzamento delle relazioni istituzionali e della presenza dell’Istituto 

nell’area geografica di principale interesse (il cosiddetto Mediterraneo allargato: Nord Africa, 

Medio Oriente e area balcanica); a tal proposito è il caso di ricordare gli oltre cento incontri a livello 

di ministeri/procure generali/consigli superiori/scuole di formazione/agenzie nazionali ai quali 

l’Istituto è stato presente nell’ambito di uno specifico progetto. Inoltre, molto è stato fatto nell’ottica 

di un ulteriore ampliamento dei potenziali settori di intervento delle attività dell’Istituto, cosicché da 

poter diversificare efficacemente le possibilità di reperimento di fondi, attività divenuta ogni anno 

più complessa a causa dell’oramai perenne crisi economico-finanziaria che colpisce, a tutti i livelli, 

il settore pubblico.  

 

Nel 2018 sarà altresì completato il percorso di modifica alla denominazione dell’Istituto, che 

diventerà, anche da un punto di vista legale e fiscale, il ‘The Siracusa International Institute for 

Criminal Justice and Human Rights’. 

 

Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte nell’anno 2018, una menzione a parte 

merita sicuramente l’organizzazione e la gestione dell’evento commemorativo dedicato al mai 

troppo compianto Professor M. Cherif Bassiouni, a un anno dalla sua scomparsa. L’evento è stato 

suddiviso in una Cerimonia Ufficiale e in una Conferenza Internazionale sull’eredità del lavoro del 

Professore Bassiouni nelle tre aree che hanno prevalentemente contraddistinto il suo operato: diritto 

penale internazionale, cooperazione internazionale in materia penale e la tutela e promozione dei 

diritti umani. Durante la cerimonia ufficiale, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, è 

stata inoltre intitolata la sede che ospita il Siracusa International Institute, ora denominata “M. 

Cherif Bassiouni Centre”.   
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In relazione agli specifici campi d’azione del Siracusa International Institute (assistenza 

tecnica, formazione, ricerca), l’anno 2018 rappresenta una perfetta sintesi della visione strategica 

che l’Istituto intende portare avanti anche negli anni a venire. 

 

Per quanto riguarda l’assistenza tecnica (supporto istituzionale, capacity-building, supporto 

alla società civile), tre progetti si sono conclusi: i due progetti di gemellaggio amministrativo con la 

Tunisia (“Supporto alla formazione del personale di giustizia" e “Il rafforzamento delle capacità del 

Ministero della Giustizia”), nei quali l’Istituto ha svolto il ruolo di ad hoc mandated body del 

Ministero della Giustizia italiano e della Scuola Superiore della Magistratura italiana; e il progetto di 

full capacity-building a supporto del sistema giudiziario egiziano. Tutti e tre i progetti, pur dovendo 

affrontare le consuete criticità che simili attività pongono in essere, hanno ampiamente soddisfatto le 

aspettative dell’Istituto in termini di obiettivi raggiunti, oltre che quelle dei donors e dei national 

stakeholders. Sulla base dei risultati conseguiti, l’Istituto è attualmente al lavoro per individuare 

potenziali attività di follow-up e possibili donors interessati a finanziarle. Rimane ancora operativo 

il Twinning sul “Rafforzamento dell'efficienza, della responsabilità e della trasparenza del sistema 

giudiziario e della pubblica accusa in Kosovo", per il quale l’Istituto ha organizzato nel solo 2018 

ben 64 missioni che hanno visto la partecipazione di 105 esperti italiani. 

 

Nel 2018 è entrato nel vivo quello che, senza timore di smentita, può essere definito come 

uno dei più ambiziosi progetti mai implementati dall’Istituto, sia in termini di paesi coinvolti e 

istituzioni nazionali coinvolte (12 paesi e oltre 100 istituzioni), sia in termini di diverse 

fenomenologie criminali affrontate. Il progetto “Fight against illicit trade in South Eastern Europe” 

affronta infatti, attraverso un approccio olistico e intersettoriale, tutte le diverse possibili 

declinazioni del multiforme fenomeno del traffico illecito. Ad oggi, l’Istituto ha già coinvolto le 

principali istituzioni nazionali dei 12 paesi coinvolti (Ministeri di Giustizia, Procure Generali, 

Consigli Superiori, Ministeri degli Interni, Ministeri degli Affari Esteri, Polizie, Dogane, 

Commissioni Nazionali), così come le istituzioni regionali e internazionali attive in quell’area 

geografica (OSCE, UNODC, OECD, Commissione Europea, SELEC). Per una implementazione 

ottimale del progetto, l’Istituto, dopo aver finalizzato 12 report nazionali e impostato un report 

regionale, sta altresì organizzando tutta una serie di attività regionali e nazionali, a titolo di esempio 

il meeting che si è tenuto a Siracusa il 5 e 6 Dicembre e che ha visto la presenza, fra gli altri, a 

livello internazionale del Direttore esecutivo di Interpol e del Capo di gabinetto del Direttore 

Esecutivo di Europol, e a livello nazionale di 1 ministro, 3 vice ministri, 1 procuratore generale e 1 

presidente di Consiglio Superiore della Magistratura. È importante sottolineare nuovamente come 

questo progetto abbia, inter alia, permesso all’Istituto di allargare in maniera esponenziale la base 

del proprio network di istituzioni partner in un’area geografica che risulta essere di cruciale interesse 

per gli stakeholders internazionali. Tutto ciò è stato possibile ponendo le basi per stabilire un forte 

rapporto di fiducia con tali istituzioni nazionali, creando così presupposti necessari per lo sviluppo 

di ulteriori attività in futuro, non necessariamente collegate alla lotta al traffico illecito.  

 

Nell’ambito della formazione, nel 2018 si è puntato al consolidamento di tutti e 4 i diversi 

programmi (giovani penalisti, dottorandi, pubblici ministeri e avvocati). Trend positivi (molto 

positivi per almeno i primi tre programmi) hanno caratterizzato le edizioni del 2018 – nello specifico 

oltre 70 dottorandi presenti al corso, che nel 2018 è tornato a Siracusa, e 35 pubblici ministeri 

provenienti da 22 paesi nel mondo. Rispetto alle previsioni, si è invece deciso di limitare il numero 

dei corsi all’interno del programma di alta formazione per avvocati nell’attesa di un più generale 

ripensamento - sia da un punto di vista organizzativo quanto metodologico - dell’attività. 

 

Nell’ambito della ricerca-sviluppo di policies, l’Istituto aveva elaborato, sulla base delle 

ricerche condotte a partire dal 2016 nell’ambito del progetto “Traffico illecito e crimini correlati”, 
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una nuova potenziale attività. Tale studio è stato sottoposto all’attenzione dello stesso ente 

finanziatore al fine di sviluppare un nuovo progetto. Da qui è nata una nuova importante attività 

dell’Istituto denominata “I meccanismi per la lotta al traffico illecito (M.CIT)”. Si tratta di un nuovo 

progetto volto all’individuazione e alla definizione di precisi parametri di riferimento internazionali 

atti a monitorare le azioni globali condotte nella lotta al traffico illecito. In particolare, il progetto 

M.CIT si pone l’obiettivo di contribuire ad una drastica riduzione di tutte le conseguenze dannose 

causate dal traffico illecito. Nello specifico, gli obiettivi del progetto M.CIT sono: 

1. formulare raccomandazioni internazionali, che siano specifiche, attuabili e misurabili, 

per combattere e contrastare il traffico illecito;  

2. proporre una metodologia innovativa per valutare la conformità dell’azione dei 

governi e delle imprese nazionali a tali raccomandazioni. 

3. sostenere e supportare gli organismi di governance e di policy-making nello sviluppo 

di un nuovo approccio al traffico illecito volto al rafforzamento delle varie azioni di 

contrasto e a una maggiore comprensione della natura intrinsecamente intersettoriale 

e transnazionale del fenomeno.   

 

I contributi diretti alle attività del Siracusa International Institute nel 2018 sono stati concessi 

da:  

 

 Amnesty International  

 Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 

 Commissione Europea/Unione Europea 

 Geneva Centre for Security Policy (GCSP) 

 Istituto Nazionale di Formazione e Ricerche per i Pubblici Ministeri (NAGTRI) 

 Manríquez & Benavides Abogados 

 Ministero degli affari esteri 

 Philip Morris International (PMI) 

 Planethood Foundation 

 Regione Siciliana 

 Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 

 Ufficio per le sostanze stupefacenti e l'ordine pubblico (INL) del Dipartimento di Stato 

degli Stati Uniti 

 

L’impatto dei programmi svolti dal Siracusa International Institute nel corso del 2018 è 

confermato dalle lettere di ringraziamento ricevute, dalla documentazione ufficiale raccolta, dai 

numerosi accessi al sito Internet e dalla copiosa rassegna stampa.  

 

Questo rapporto vuole offrire un quadro dettagliato delle principali attività svolte nel 2018. 

Le attività includono: 

 

 Programmi scientifici nazionali ed internazionali  

 Programmi di formazione  

 Assistenza tecnica per la cooperazione allo sviluppo 

 

 

2. ATTIVITÁ SCIENTIFICHE 
 

Sin dalla sua fondazione nel 1972, ed in conformità con il suo mandato scientifico, il 

Siracusa International Institute ha organizzato, nella sede di Siracusa, 683 conferenze, workshop e 
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seminari nazionali e internazionali, ospitando 57.374 giuristi, con l’intento di promuovere una 

cultura di legalità in Italia e nel mondo. 

 

Nel corso del 2018, il Siracusa International Institute ha organizzato 44 attività scientifiche e 

culturali – 17 delle quali si sono tenute a Siracusa e 27 in altre parti d’Italia e del mondo – con il 

coinvolgimento complessivo di 3.520 partecipanti – 2.972 dei quali solo a Siracusa - spaziando dai 

programmi di 

assistenza tecnica a 

seminari, conferenze 

e workshops co-

sponsorizzati insieme 

ad organizzazioni 

internazionali. Di tali 

attività, 4 sono state 

di portata nazionale, 

40 di portata 

internazionale. 
 

 

 

2.1 PROGRAMMI INTERNAZIONALI 
 

Sin dalla sua fondazione, il Siracusa International Institute è stato di grande sostegno allo 

sviluppo, all’elaborazione teorica e alla diffusione del diritto penale internazionale, della giustizia 

penale internazionale, del diritto penale comparato e la tutela dei diritti umani attraverso i suoi 

progetti di ricerca, con l'obiettivo di promuovere una cultura della legalità a livello mondiale. Nel 

2018, l'attenzione di tali ricerche si è concentrata su diversi temi, con particolare riferimento all'area 

della lotta ai traffici illeciti. 

 

Il progetto biennale di ricerca e capacity-building dell'Istituto dal titolo Rafforzare la lotta 

contro il traffico illecito nell'Europa sudorientale (SEE-IMPACT) è entrato nel 2018 nel suo 

secondo anno di implementazione. Questo progetto coinvolge 12 paesi di tutta la regione, in 

particolare Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Grecia, Kosovo, ex Repubblica 

Yugoslava di Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia e Turchia. Il progetto SEE-

IMPACT mira a rafforzare la lotta contro il traffico illecito nella regione, identificando specifiche 

esigenze nazionali e cercando allo stesso tempo di assicurare un approccio coordinato al fenomeno a 

livello regionale. La prima fase del progetto si è concentrata sull'individuazione delle principali 

problematiche pratiche e degli ostacoli nella lotta contro il traffico illecito a livello nazionale. 

L'Istituto ha organizzato la Seconda e Terza Riunione di Esperti a Siracusa, a maggio e luglio, al 

fine di facilitare la revisione delle ricerche preliminari, dei risultati e delle raccomandazioni. Sulla 

base di queste ricerche preliminari, che attingono ai colloqui effettuati con professionisti a livello 

nazionale e altri esperti, l'Istituto sta analizzando le lacune, i bisogni e le buone pratiche regionali al 

fine di sviluppare raccomandazioni intersettoriali innovative. Sono stati coinvolti anche degli esperti 

nel campo della formazione per sviluppare un programma di rafforzamento delle capacità da attuare 

l'anno prossimo. 

Queste ricerche e analisi di base saranno ulteriormente sviluppate durante la seconda fase del 

progetto, che è stata lanciata da un "Dialogo Strategico Regionale di Alto Livello sul Traffico Illecito 

nell'Europa Sudorientale" che si è tenuto a Siracusa il 5 e 6 dicembre 2018. Il Dialogo ha riunito 95 

ministri nazionali, procuratori generali e direttori di polizia e dogana, nonché direttori di 

INTERPOL, Europol, del Centro di Applicazione della Legge del Sud-est Europeo e dell'Ufficio 

delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, per citare solo alcune delle istituzioni regionali e 

0
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internazionali coinvolte. Sulla base della piattaforma di collaborazione costruita durante il Dialogo 

Strategico Regionale, l'Istituto condurrà poi una serie di dialoghi strategici nazionali in sette paesi 

prioritari, che sono stati annunciati nel dicembre 2018. Questi eventi nazionali sensibilizzeranno e 

svilupperanno le conoscenze dei dirigenti e dei professionisti di medio livello delle varie istituzioni. 

Questo quadro di dialoghi strategici nazionali e regionali è stato elaborato sulla base di un'ampia 

consulenza e feedback da parte dei partner nazionali dell'Istituto, e ha sostituito un quadro più 

tradizionale di rafforzamento delle capacità che inizialmente prevedeva sessioni di formazione 

nazionali di cinque giorni. L'Istituto e il suo ente finanziatore, PMI IMPACT, ritengono che il nuovo 

quadro di rafforzamento delle capacità fornirà risultati migliori per i beneficiari del progetto e 

migliorerà l'impatto dell'Istituto in tutta la regione. 
 

A Novembre 2018, l'Istituto ha lanciato un’ambiziosa iniziativa di collaborazione 

denominata I meccanismi per la lotta al traffico illecito (M.CIT). Questo progetto di ricerca e 

sviluppo di policies, della durata di 12 mesi, si pone l’obiettivo di mitigare le conseguenze negative 

causate dal traffico illecito utilizzando un approccio sistematico a questo fenomeno da parte di tutte 

le parti interessate. Nello specifico, gli obiettivi del progetto M.CIT sono: 

 formulare raccomandazioni internazionali volte ai governi e alle imprese per sviluppare 

approcci più olistici e intersettoriali alla lotta contro il traffico illecito; 

 proporre una metodologia innovativa per valutare la conformità a tali raccomandazioni; 

 supportare gli organismi di governance e di policy-making, incluso l'OSCE e la sua Task 

Force per la lotta al traffico illecito,  nello sviluppo di un approccio sistematico al traffico 

illecito in tutti i settori e oltre i confini dei singoli Stati. 

Il lavoro del progetto M-CIT sarà guidato da un comitato di consulenza composto da esperti 

internazionali. La 1° Riunione del Comitato di Consulenza si è tenuta a Siracusa il 3 e il 4 dicembre 

e ha coinvolto il gruppo di lavoro del progetto, compresi i consulenti senior, oltre che gli esperti 

internazionali che fanno parte del comitato di consulenza. Lo scopo dell'incontro è stato quello di 

presentare e discutere la metodologia progettuale proposta dall'Istituto e affinare le priorità 

strategiche per la ricerca e lo sviluppo di policies. 
 

Il 17-19 luglio il Siracusa International Institute ha ospitato il “Ritiro dell'Ufficio Regionale 

MENA di Amnesty International". 57 dipendenti dell'Ufficio Regionale MENA di Amnesty 

International hanno partecipato a questo workshop, coadiuvati da 1 facilitatore, al fine di formulare 

una visione condivisa per l'Ufficio Regionale MENA, portare avanti lo sviluppo delle principali 

strategie, condividere esperienze, acquisire best practises in aree funzionali e tematiche, ed esplorare 

e concordare il lavoro comune fra i vari uffici della regione. 

 

Il 23 settembre il Siracusa International Institute ha organizzato una Cerimonia 

Commemorativa in occasione dell'anniversario della morte dell'ex Presidente, il Professor M. Cherif 

Bassiouni; la cerimonia è stata seguita da una Conferenza Internazionale sulla Giustizia Penale e i 

Diritti Umani, che ha avuto luogo dal 24 al 25 settembre. 

Tenutasi alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana e di oltre 120 partecipanti, la 

“Cerimonia Commemorativa per il professor M. Cherif Bassiouni” è stata aperta dal Presidente 

dell’Istituto, il procuratore generale Jean-François Thony. Nel suo discorso, il Presidente Thony ha 

ricordato la memoria del professor Bassiouni e il lavoro svolto con l’Istituto dal 1972 a oggi. Di 

grandissimo impatto e significato anche il discorso tenuto dal Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella, che ha elogiato il lavoro svolto dal Professor Bassiouni ed espresso un sentito 

apprezzamento al lavoro del Siracusa International Institute. Il capo dello stato ha sottolineato che, 

in una stagione storica  come quella odierna,  caratterizzata  da tensioni e violenze, l’aver lavorato 

per la creazione di regole nella comunità internazionale e di ordinamenti per applicarle (un 

riferimento all’istituzione della Corte Penale Internazionale la cui prima versione dello statuto venne 
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scritta proprio al Siracusa International Institute), “costituisce un patrimonio importante, un’ancora a 

cui la comunità internazionale può guardare e affidarsi per governare le difficoltà di questa 

stagione”. Il Presidente della Repubblica ha detto che al Professor Bassiouni “siamo debitori per il 

lavoro che ha compiuto” e che l’Italia avverte nei suoi confronti un senso di grande riconoscenza, 

esprimendo infine gli auguri di buon lavoro a tutto l’Istituto.  

Nel corso della cerimonia hanno ricordato la memoria del Professor Bassiouni e elogiato il 

lavoro del Siracusa International Institute anche il Sindaco di Siracusa Francesco Italia, il Dott. 

Rosario Aitala, Giudice della Corte Penale Internazionale, il Presidente Emerito della Corte 

Costituzionale, Giovanni Maria Flick, la Professoressa Paola Severino, Vice Presidente dell’Istituto 

e già Ministro della Giustizia, la Senatrice Emma Bonino, già Ministro degli Affari Esteri e il 

Professor John Vervaele, Presidente dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale. A tutti i 

presenti è stata distribuita una copia della pubblicazione dal titolo: “M. Cherif Bassiouni (1937-

2017). Cherif’s Friends. In Memoriam”, una raccolta di scritti e ricordi in onore del Prof. Bassiouni 

curata dal Siracusa International Institute e dall’Associazione International di Diritto Penale. 

La cerimonia si è conclusa con l’intitolazione al professor Bassiouni della sede del Siracusa 

International Institute, ribattezzata “M. Cherif Bassiouni Centre” in onore del lascito del Professor 

Bassiouni e della continua ispirazione per l'Istituto, i suoi amici e collaboratori in tutto il mondo, e 

con la scopertura di una targa commemorativa da parte del Presidente della Repubblica e del 

Presidente dell’Istituto.  

L'obiettivo della Conferenza Internazionale, dal titolo “L'eredità del Professor M. Cherif 

Bassiouni: Giustizia Penale e Diritti Umani”, è stato quello di riunire presso l’Istituto professori di 

diritto penale, presidenti di tribunali internazionali e funzionari di organizzazioni internazionali che 

hanno lavorato con il professor Bassiouni, per evidenziare come il suo operato abbia rafforzato lo 

stato di diritto e la protezione dei diritti umani a livello mondale, e abbia di fatto aperto la strada agli 

attuali progressi in materia di giustizia penale internazionale. A tale scopo, la conferenza si è 

concentrata sulle tre aree che sono state il soggetto principale del lavoro e dell'interesse del prof. 

Bassiouni, vale a dire: diritto penale internazionale, cooperazione internazionale in materia penale, 

diritti umani e giustizia penale. 

 

Il Siracusa Institute ha ospitato il 18 e 19 ottobre 2018 il seminario "Le dinamiche di 

sicurezza emergenti e la soluzione politica in Siria", organizzato dal Geneva Centre for Security 

Policy (GCSP) e dall’Omran Centre for Strategic Studies. Il workshop era parte del progetto "Siria e 

Sicurezza Globale" che è co-organizzato dalle due istituzioni, e si proponeva di offrire una 

piattaforma per i 32 esperti europei, russi, iraniani, turchi e siriani, che rappresentavano una vasta 

gamma di istituzioni e relativi punti di vista, per lo scambio di diverse opinioni sul futuro della Siria.  

 

Tra il 10 e il 12 dicembre, l'Istituto ha ospitato un incontro dal titolo "Attività di formazione 

di EuroMed Justice sull'attuazione di strumenti internazionali ed europei di cooperazione 

giudiziaria nella lotta contro casi criminali transfrontalieri complessi" nell'ambito del programma 

"EuroMed Justice IV", finanziato dall'Unione Europea. L'obiettivo dell'attività è stato quello di 

fornire agli operatori della giustizia dei Paesi partner del Sud una formazione specializzata 

sull'attuazione degli strumenti internazionali ed europei di cooperazione giudiziaria, concentrandosi 

sull'indagine e sul perseguimento di reali penali complessi (in particolare criminalità informatica, 

terrorismo, riciclaggio di denaro sporco, traffico di migranti e tratta di esseri umani). 

 
 

2.2 PROGRAMMI NAZIONALI 

 

La conferenza su "Diritto alla Conoscenza e Stampa Libera", tenutasi il 17 febbraio e 

organizzata dal Comitato Globale per lo Stato di Diritto ‘Marco Pannella’, si è concentrata sul diritto 
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civile e politico del cittadino (b) di essere attivamente informato su tutti gli aspetti relativi alla 

gestione di tutti i beni pubblici (c) durante l’intero processo politico e decisionale, al fine di 

consentire (d) la partecipazione piena e democratica al dibattito pubblico riguardante tali beni ed (e) 

tenere gli amministratori di tali beni pubblici accountable in base agli standard dei diritti umani e 

dello Stato di Diritto. Il diritto pubblico alla conoscenza è attivato tramite una ecologia di strumenti 

riguardante il dibattito pubblico, misure di trasparenza e diritti umani (libertà di espressione e di 

stampa). L’insieme degli strumenti garantisce la diffusione di tutte le informazioni pertinenti sul chi, 

cosa, come e perché, al pubblico, in tutte le fasi del processo decisionale. Inoltre, eventuali 

limitazioni a tale diffusione proattiva sono essi stessi oggetto di dibattito pubblico, di controllo e di 

revisione. Questa ecologia di strumenti è fondamentale per consentire il dibattito pubblico vero e 

pluralistico, così come la partecipazione piena in una società democratica. 
 

Nel 2018, alla luce del successo riscontrato dalle 11 precedenti edizioni, e sempre con il 

supporto del Consiglio Scientifico Regionale (CSR), il Siracusa International Institute ha riproposto 

“AGON 2018: dal dramma classico alla simulazione processuale”, in collaborazione con INDA e 

Associazione Amici dell’INDA. L’evento, che si è tenuto il 7 Giugno nel prestigioso ed evocativo 

scenario del Teatro Greco di Siracusa alla presenza di circa 2000 partecipanti, ha preso spunto dalla 

tragedia “Eracle” di Euripide, in cartellone quest’anno al Teatro Greco. L’evento, strutturato nella 

forma di un processo simulato, si è soffermato sulla figura di Eracle, che è accusato di aver ucciso la 

moglie Megara e i figli, dopo averli liberati dal tiranno Lico. Al culmine della gloria, il protagonista 

diviene oggetto, per sua stessa mano, della peggiore delle catastrofi: l’uccisione della moglie e dei 

figli. Da qui il sottotitolo: “Processo a Eracle: omicidio aggravato o follia non punibile?”. La 

pubblica accusa e la difesa sono state rappresentate da due eminenti personalità – il Sostituto 

Procuratore Antonio Di Pietro e l’avvocato Giuseppe Fanfani - dinanzi a una giuria qualificata 

presieduta dal Primo Presidente Emerito della Corte Suprema di Cassazione Giovanni Canzio. 

Inoltre, l’attrice che impersonifica Eracle ha fatto da teste della difesa. L’evento ha utilizzato le 

analogie fra la rappresentazione processuale dei fatti e quella teatrale, con l’intento di richiamare 

l’attenzione sulla compresenza di “classico” e “moderno” nel sistema penale.  

 

 

3. PROGRAMMI DI FORMAZIONE 

 

Uno dei principali obiettivi del Siracusa International Institute consiste nel formare e 

specializzare giovani studenti e ricercatori nelle materie penalistiche a livello nazionale ed 

internazionale. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso l’organizzazione di programmi di 

formazione e di training.  

 

In particolare, il Siracusa International Institute dimostra il suo impegno a favore dello 

sviluppo delle future generazioni e della loro formazione sulla tutela dei diritti umani attraverso i 

suoi corsi di specializzazione sulla teoria e l’applicazione del diritto penale internazionale. Una delle 

attività più importanti, oltre che vero e proprio segno distintivo dell’Istituto, è il corso di 

specializzazione in Diritto Penale Internazionale “ICL Course”, giunto quest’anno alla 18° edizione. 

Inoltre, il Siracusa International Institute ha organizzato quest'anno il suo 3
o
 corso di 

specializzazione per giovani procuratori e il 3° corso nell’ambito del programma di formazione 

internazionale per avvocati della difesa. 

 

 

3.1 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

Il 18° Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale per Giovani Penalisti del 

Siracusa International Institute si è tenuto dal 27 Maggio al 4 Giugno ed è stato dedicato alla  
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memoria del prof. M. Cherif Bassiouni (1937-2017). Il corso, dal titolo “I crimini internazionali e 

transnazionali”, è stato sponsorizzato dall’Associazione Internazionale di Diritto Penale - AIDP 

(Francia), il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo (Italia), l’Irish Centre for 

Human Rights, National University of Ireland (Galway, Irlanda) e il Dipartimento di Giurisprudenza 

della Middlesex University (Londra, Regno Unito). Il corso è stato seguito da 39 brillanti laureati, 

giovani avvocati, ricercatori e funzionari di NGOs e IGOs provenienti da 24 Paesi diversi in 

rappresentanza di tutti i continenti, e da 22 Università; le lezioni sono state impartite da 12 illustri 

docenti. 

Il Corso di Specializzazione comprendeva delle lezioni frontali, degli esercizi di gruppo e un 

processo simulato. Alla fine del corso, i partecipanti hanno seguito 14 sessioni di lavoro per un 

totale di 42 ore di lezione effettive. Le lezioni di quest’anno hanno affrontato i seguenti argomenti: 

 Teorizzare la criminalità internazionale 

 Criminalizzazione storica a livello internazionale: pirateria e schiavitù 

 Proiezione del documentario Never Again: Forging a Convention for Crimes Against 

Humanity 

 Crimini principali dei tribunali penali internazionali 

 Crimini di genere, tra cui tratta e violenza sessuale 

 Cinema e giustizia internazionale: Il Processo di Norimberga 

 Crimini transnazionali: traffico illegale e reati di droga 

 Reati contro i beni culturali 

 Criminalità informatica 

 Treaty crimes e diritto dei diritti umani: tortura, apartheid e sparizioni forzate 

 Il terrorismo come crimine internazionale 

 Sistemi di giustizia transitoria in Colombia in relazione allo Statuto di Roma della CPI 

 La lotta contro il traffico illecito delle specie protette 

Durante il processo simulato, i partecipanti sono stati divisi in team composti da 2 o 3 

membri. Il processo è culminato con una finale che ha coinvolto le tre squadre uscite vincenti dai 

turni preliminari, che hanno dibattuto davanti a una giuria composta da 4 professori. Al termine del 

processo simulato, sono stati assegnati dei premi sia alla squadra vincente che ai secondi classificati. 

 

A novembre 2017, il Siracusa International Institute ha rinnovato l’accordo di collaborazione 

con la Scuola Superiore della Magistratura (SSM), al fine di realizzare studi e ricerche aventi un 

collegamento specifico con la funzione e il ruolo della magistratura, organizzare programmi di 

formazione e corsi di specializzazione per i magistrati e gli altri operatori del diritto, e organizzare 

convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico. Nel 2018, il 

Siracusa International Institute ha co-organizzato un corso di formazione per magistrati italiani dal 

titolo "Il contraddittorio: metodo o valore del giusto processo?”, tenutosi dal 6 all’8 Giugno con la 

partecipazione di 86 magistrati e 15 relatori. Il corso voleva fare il punto, attraverso una riflessione 

non solo dogmatica ma anche casistica, sul grado di attuazione del principio del contraddittorio nelle 

varie fasi del processo penale, e sul ruolo del giudice nel relativo governo. Il corso è stato dunque 

articolato in un'analisi di dettaglio della procedura nazionale, studiando tra l’altro: i casi di 

contraddittorio “anticipato”; le implicazioni del principio riguardo alla procedura di ammissione ed 

assunzione della prova; le chiare tendenze a depotenziare il giudizio di appello che non si risolva in 

una riedizione piena del contraddittorio nell’assunzione della prova, anche, ma non solo, a garanzia 

del principio di immediatezza. Uno spazio peculiare è stato riservato anche alla dimensione del 

contraddittorio nei riti a prova contratta e, in particolare, nel giudizio abbreviato. 

 

Il 3
o
 Corso di Specializzazione per Giovani Procuratori (SCJP) su “Giustizia penale 

internazionale e cooperazione internazionale in materia penale", co-organizzato dal Siracusa 
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International Institute e dall'Associazione Internazionale dei Procuratori (IAP), si è svolto dal 24 

giugno al 7 luglio a Siracusa. Il corso è stato condotto con la collaborazione e il generoso supporto 

di altri partner prestigiosi, quali l'Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP) e l'Ufficio 

per le sostanze stupefacenti e l'ordine pubblico del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. 

Il corso è stato seguito da 35 procuratori provenienti da 31 paesi diversi, tra cui Malawi, 

Kenya, Pakistan, Brasile e Mauritius, e ha coinvolto 20 relatori di alto livello - procuratori ed esperti 

del settore legale. Il corso è stato articolato in due moduli di formazione: il primo, su Giustizia 

penale internazionale e crimini transnazionali, era rivolto ai procuratori che si preparavano a 

lavorare sui crimini internazionali e transnazionali, mentre il secondo, sulla Cooperazione 

internazionale in materia di giustizia penale, era incentrato sulla teoria e la pratica dell’assistenza 

giudiziaria reciproca; i relatori hanno esaminato le modalità di cooperazione internazionale e le 

problematiche presenti in vari settori, quali l'estradizione, l'esecuzione delle sentenze all'estero, il 

terrorismo e il sequestro e il recupero dei beni. 

Nel corso di due settimane, ai 35 partecipanti sono stati forniti gli strumenti teorici e pratici 

necessari a costruire strategie di accusa efficienti. Essi hanno anche avuto l'opportunità di sviluppare 

una rete informale che rafforzerà la cooperazione internazionale tra i pubblici ministeri in futuro. 

Questo corso di formazione è stato progettato per supportare le nuove generazioni di procuratori 

nell'affrontare le varie problematiche a livello internazionale legate alle fasi di indagine e 

perseguimento dei crimini.  

 

Nel 2017, il Siracusa International Institute ha lanciato il Programma di formazione per 

avvocati internazionalisti, un programma di formazione a livello globale specificamente progettato 

per avvocati della difesa, consulenti legali e giuristi che si occupano di casi relativi a crimini 

internazionali innanzi alle giurisdizioni nazionali e internazionali. Il programma beneficia del 

partenariato di prestigiose organizzazioni internazionali, tra cui l'Unione Internazionale degli 

Avvocati (UIA), l'Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP), l'Ordine degli Avvocati 

della Corte penale internazionale (ICCBA-ABCPI), il Consorzio per la giustizia penale 

internazionale (ICJC), l’Ordine degli Avvocati Africani (AFBA), la Scuola Superiore 

dell’Avvocatura italiana (SSA), il Consiglio Nazionale degli Avvocati francesi (CNB), il Centro per 

i Diritti Umani e il progetto per la Corte Penale Internazionale dell'Ordine degli Avvocati Americani 

(ABA), l’Università Normal di Pechino (BNU) e il Centro Studi sulla Sicurezza Internazionale e le 

Cooperazioni Europee (CESICE). 

Il terzo corso su "L'esercizio dei diritti di difesa nelle indagini internazionali all'interno 

dell'Unione europea" si è svolto dal 15 al 17 marzo e alla presenza di 19 partecipanti e 6 relatori. Il 

corso era indirizzato ad avvocati, consulenti interni e giuristi internazionali nominati a difendere i 

clienti in casi che potrebbero essere coperti dalla legislazione dell'UE. Il corso ha dato ai partecipanti 

l’occasione di approfondire la loro conoscenza di strumenti e procedure relative a indagini e azioni 

penali complesse, esaminando i ruoli e le responsabilità in questo campo degli organismi 

internazionali e nazionali di regolamentazione, controllo e vigilanza. Il programma di formazione si 

è inoltre concentrato sulle tecniche di difesa nella cooperazione legale internazionale in materia di 

diritto penale europeo, compreso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, nonché 

sugli strumenti regionali quali l'ordine europeo di indagine penale, il mandato di arresto europeo e il 

ruolo di Eurojust ed Europol. 

 

L’Istituto, in collaborazione con il Gruppo Italiano dell’Associazione Internazionale di 

Diritto Penale (AIDP), ha organizzato dal 29 novembre al 1 dicembre 2018 il Nono Corso di 

Formazione Interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e 

Dottori di Ricerca sul tema “Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, 

strumenti di repressione e tecniche di prevenzione”. Questa edizione è dedicata all’analisi del 

rapporto tra sistema penale e nuove tecnologie. L’inarrestabile digitalizzazione di ogni forma di 
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comunicazione e di interazione tra cittadini, attori economici, enti, istituzioni, rappresenta oggi un 

fattore di rischio notevole, in grado di comprimere i diritti e le libertà individuali.  Il diritto penale è 

chiamato quindi a confrontarsi sempre più spesso con nuove forme e strumenti di aggressione, che 

rendono opportuno, a seconda dei casi, che le categorie dogmatiche tradizionali siano riadattate o 

che il legislatore intervenga a modificare il quadro normativo vigente. 

Hanno partecipato 71 dottorandi e dottori di ricerca in discipline penalistiche (diritto e 

procedura penale), 2 magistrati e 12 professori di diritto penale e diritto processuale delle principali 

Università italiane.  

 

 

3.2 BORSE DI STUDIO  

 

Oltre ai corsi di formazione, il Siracusa International Institute si adopera per promuovere la 

formazione in campo giuridico di giovani studenti e professionisti, offrendo opportunità di studio, di 

ricerca e di lavoro presso l’Istituto. Il programma di borse di studio del Siracusa International 

Institute è condotto sotto la diretta supervisione del Presidente e del Direttore.  

Nel 2018, l'Istituto ha beneficiato del lavoro di 8 giovani studiosi provenienti da Australia, 

Grecia, Italia, Francia e Belgio, che hanno fornito il loro supporto professionale su specifici progetti 

di ricerca e di formazione intrapresi dall’Istituto, con particolare riferimento al programma di ricerca 

sul traffico illecito.  

 

 

4. ASSISTENZA TECNICA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

Anche nel 2018 il Siracusa International Institute ha condotto vari progetti di assistenza 

tecnica in Paesi quali l’Iran, l’Egitto, la Tunisia e il Kosovo, portando avanti dei progetti già in corso 

o sviluppando nuovi programmi, anche grazie al supporto di diversi partner istituzionali. 

 

Per quanto riguarda il progetto UE "L'indipendenza della magistratura in Libano: una 

priorità sociale", finanziato dalla Commissione Europea e condotto da Legal Agenda in 

collaborazione con la Commissione Internazionale dei Giuristi (ICJ) e il Siracusa International 

Institute, si è concluso a Maggio 2018 senza aver organizzato ulteriori attività in collaborazione con 

l'Istituto.  

 

Nel 2018, l'Istituto è stato anche assegnatario di due nuovi progetti finanziati dalla 

Commissione Europea, nel dettaglio: 

L'Istituto fa parte di un consorzio di 16 partner guidato da Ars Progetti per l'attuazione dei 

“Servizi del contratto quadro per l'attuazione dell'aiuto esterno 2018 (FWC SIEA) Lotto 3: diritti 

umani, democrazia e pace”. L'obiettivo del contratto quadro è quello di fornire, attraverso incarichi 

individuali definiti da specifici contratti, esperti che possono essere mobilitati con breve preavviso 

nel campo dei diritti umani, della democrazia e della pace. Il progetto è iniziato l'8 giugno 2018 e 

avrà una durata di 24 mesi (rinnovabili per altri 24 mesi). 

L'Istituto fa parte di un consorzio guidato da Hulla & Co. Human Dynamics KG per 

l'attuazione del progetto "Sostegno alla lotta contro il crimine organizzato in Georgia". Gli altri 

partner sono il Bureau for Institutional Reform and Democracy - BiRD GmbH (Germania) e il South 

Caucasus Office of Drugs and Crime (SCODC) (Georgia). L'obiettivo generale del progetto è quello 

di contribuire al rafforzamento delle capacità istituzionali del Ministero degli Affari Interni e, in 

quanto servizio di sicurezza dello Stato, migliorare le capacità e la cooperazione internazionale delle 

forze dell’ordine, nonché promuovere contatti diretti e canali di comunicazione con gli Stati membri 

dell'UE, con Europol e con Paesi terzi al fine di combattere la criminalità organizzata in Georgia, 
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come previsto dall'Accordo di Associazione e dall'Agenda di Associazione UE-Georgia, nonché le 

dalle priorità chiave e dai risultati del Partenariato Orientale. Il progetto è iniziato a luglio 2018 e 

durerà 30 mesi. 

 

  

 4.1  IRAN  
 

 Dal 24 al 26 Giugno 2018, il Siracusa International Institute ha organizzato il quarto meeting 

di esperti sui "I Diritti Umani nel Sistema di Giustizia Penale: Il ruolo dei sistemi giudiziari nella 

protezione dei diritti umani. L'esperienza italiana, europea e iraniana: sinergie e una possibile 

nuova cooperazione", tenutosi a Teheran in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri 

italiano e il Consiglio superiore per i diritti umani della Repubblica Islamica dell'Iran. Il meeting è 

stato un follow-up ai seminari analoghi che si sono svolti a Siracusa nel Novembre 2014, a Teheran 

nel Settembre 2015 e a Roma nel Settembre 2016, ed ha affrontato il tema dei diritti umani in Iran, 

conducendo un'analisi comparativa tra il sistema penale italiano e quello iraniano sulla protezione 

del diritto a un processo equo e sull'attuazione e la protezione dei diritti umani, concentrandosi 

anche sul ruolo dei sistemi giudiziari nazionali europei nella protezione dei diritti umani 

nell'amministrazione della giustizia penale e sul ruolo delle istituzioni europee nella protezione 

universale dei diritti umani.  

All'incontro hanno partecipato tre delegazioni di esperti: una delegazione iraniana composta 

da circa 20 persone guidata dal segretario generale del Consiglio superiore per i diritti umani 

Mohammad Javad Larijani, una delegazione italiana di 9 persone e una delegazione europea di 2 

persone. Alla fine del meeting, le delegazioni hanno visitato il Centro di correzione per minori a 

Teheran e la Suprema Corte di Cassazione iraniana. 

 

 

 4.2 EGITTO 

 

Nell'ambito del programma di capacity-building "Assistenza Tecnica a Sostegno del Sistema 

Giuridico Egiziano: La protezione dei diritti umani nell'amministrazione della giustizia penale", 

finanziato dall'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA), un'attività di formazione 

dedicata a giudici, procuratori e funzionari dell'Ufficio tecnico della Corte di Cassazione egiziana, 

suddivisa in tre fasi, ha formato nuovi formatori in materia di tutela dei diritti umani ed esperti nella 

predisposizione di report sui diritti umani. 

Nella prima fase, tenutasi al Cairo tra il 23 e il 28 Gennaio, 35 partecipanti hanno partecipato ad 

un corso full immersion sui seguenti argomenti: 

 Fonti, contenuti e struttura del diritto internazionale umanitario, e sua applicabilità nel diritto 

egiziano  

 Strumenti del diritto internazionale umanitario, meccanismi per la loro attuazione, e sua 

applicabilità alla Costituzione e al diritto egiziano 

 L’indipendenza della magistratura: standard internazionali e nazionali (principi di Bangalore) 

 Fonti, contenuti ed evoluzione del concetto di diritti umani internazionali. Gli strumenti 

internazionali e regionali sui diritti umani 

 Gli strumenti internazionali e regionali sulla giustizia penale 

 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura 

 Trattamento dei detenuti e amministrazione delle carceri 

 Applicazione della procedura penale egiziana e standard internazionali 

 Fonti, contenuti e struttura del diritto penale internazionale, e sua applicabilità nel diritto 

egiziano 

 Elementi di criminalità internazionale: crimini contro l'umanità 
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 Elementi di criminalità internazionale: crimini di guerra e genocidio 

 Nella seconda fase, tra il 13 e il 17 Marzo, sempre al Cairo, 31 partecipanti si sono ritrovati 

per presentare un proprio elaborato su una delle tematiche affrontate durante la prima fase ed essere 

valutati da una commissione composta da esperti altamente qualificati, provenienti dal sistema 

giudiziario, da organizzazioni internazionali e dal mondo accademico. 

Nella terza ed ultima fase, 21 partecipanti fra i più meritevoli, più un coordinatore, si sono 

recati a Siracusa fra il 15 e il 21 Aprile per una sessione di ulteriore formazione finalizzata a fornire 

loro gli strumenti necessari per poter a loro volta condurre attività di formazione in Egitto e 

supportare il lavoro della Commissione interministeriale per i diritti umani, con particolare 

attenzione agli strumenti pratici per la predisposizione di report sui diritti umani.  Il programma 

comprendeva i seguenti argomenti: aspetti pratici e operativi relativi al diritto penale internazionale, 

al diritto internazionale umanitario e al diritto internazionale dei diritti umani;  attuazione del diritto 

penale internazionale e del diritto internazionale umanitario nei Paesi del mondo arabo e relativi 

problemi pratici; un workshop sulle metodologie di formazione e di insegnamento;  

Accrescere le capacità di redigere e presentare rapporti agli organismi istituiti dai trattati, alla 

Universal Periodic Review, alle procedure speciali; un workshop sulle tecniche di stesura dei 

rapporti. 

 

 

 4.3 TUNISIA 

 

 In virtù della sua esperienza consolidata nel settore dell’assistenza tecnica, il Siracusa 

International Institute supporta la gestione scientifica e amministrativa di due Progetti di 

Gemellaggio Amministrativo (Twinning) a sostegno del sistema giudiziario tunisino, agendo nel 

ruolo di ad hoc mandated body del Ministero della Giustizia italiano. Entrambi i progetti si sono 

conclusi nel 2018. 

 

 Il primo progetto, dedicato al “Supporto alla formazione del personale di giustizia" ("Appui 

à la formation des personnels de justice"), è condotto dal Ministero della Giustizia francese e dalla 

Scuola Nazionale della Magistratura (ENM) francese, rappresentati da Justice Coopération 

Internationale (JCI) in qualità di ente responsabile per l’implementazione del gemellaggio; junior 

partner della Francia è la Scuola Superiore della Magistratura (SSM) italiana. Obiettivo generale del 

progetto è quello di rafforzare l’efficacia e l’indipendenza della giustizia in conformità alle norme 

europee e internazionali, migliorando in particolare le capacità e le competenze del personale di 

giustizia attraverso il rafforzamento dell’Istituto Superiore della Magistratura (Institut Supérieur de 

la Magistrature - ISM) tunisino.  

 Nell'ambito di questo progetto di gemellaggio, l’Istituto ha coordinato la partecipazione di 5 

esperti italiani alle 5 missioni di esperti che hanno avuto luogo a Tunisi nel corso di tutto il 2018 

all'interno delle 4 componenti del progetto, vale a dire: 1) Revisione della struttura giuridica e 

dell'organico dell'ISM; 2) Strategia di sviluppo e strumenti di gestione; 3) Capacità pedagogiche 

dell'ISM; 4) Organizzazione di stage pratici per i discenti.  

 Inoltre, tra il 21 e il 24 Gennaio, l’Istituto ha facilitato l'organizzazione di uno stage 

amministrativo a Milano per il direttore della formazione continua dell'ISM. Lo stage era finalizzato 

a familiarizzare con le questioni relative alla formazione continua dei magistrati in un altro Stato 

Membro, a studiare l’organizzazione degli stages dei magistrati tirocinanti, a conoscere le relazioni 

tra SSM, CSM e le strutture che ospitano tali tirocini, e confrontare il sistema italiano e quello 

francese. Lo stage è stato ospitato dalla Struttura per la Formazione Decentrata della Corte d'Appello 

di Milano.  Tra il 12 e il 16 Febbraio, l’Istituto ha facilitato l'organizzazione di uno stage 

amministrativo per il direttore generale dell'ISM presso il Ministero della Giustizia e il Consiglio 

Superiore della Magistratura a Roma, e la Scuola Superiore della Magistratura a Firenze. L'obiettivo 
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dello stage era di sostenere la riforma dell'organigramma dell'Istituto, l'istituzione di un team 

permanente di formatori e la gestione delle risorse umane e finanziarie. 

Il progetto si è concluso il 12 Luglio con un seminario di chiusura cui hanno partecipato circa 

150 partecipanti, tra cui il Ministro della Giustizia della Tunisia, gli ambasciatori francese e italiano 

in Tunisia e una delegazione italiana che comprendeva il Capo del Dipartimento per gli affari di 

giustizia del Ministero della Giustizia. 

 

 Il secondo progetto su “Il rafforzamento delle capacità del Ministero della Giustizia, dei 

Diritti dell’Uomo e della Giustizia di Transizione” ("Le renforcement des capacités du Ministère de 

la Justice, des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle (MJDHJT)") è condotto dal 

Ministero della Giustizia spagnolo, rappresentato da Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) in qualità di ente responsabile per l’implementazione 

del gemellaggio; junior partner della Spagna è il Ministero della Giustizia italiano. Obiettivo 

generale del progetto è quello di contribuire all’indipendenza e all’efficacia della giustizia in 

conformità alle norme europee e internazionali, rafforzando in particolare le capacità istituzionali, 

gestionali e organizzative del Ministero della Giustizia e delle giurisdizioni tunisine.  

 Nell'ambito di questo progetto di gemellaggio, l’Istituto ha coordinato la partecipazione di 9 

esperti italiani alle 6 missioni di esperti che hanno avuto luogo a Tunisi nel corso di tutto il 2018 

all'interno delle 4 componenti del progetto, vale a dire: 1) Supporto alla revisione della struttura 

giuridica e dell'organico del Ministero; 2) Sviluppo delle competenze e delle capacità del personale 

del Ministero; 3) Sostegno all'attuazione della politica giudiziaria; 4) Miglioramento del 

funzionamento dei Tribunali. 

 Inoltre, l’Istituto ha facilitato l'organizzazione di tre stage amministrativi alle pertinenti 

istituzioni giudiziarie italiane per tre delegazioni di funzionari del Ministero della Giustizia tunisino. 

In particolare, il primo stage era volto a sostenere il rafforzamento della gestione amministrativa e 

finanziaria dei tribunali tunisini. Tra l'11 e il 17 Marzo la delegazione ha visitato la Corte d'Appello 

di Roma, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia e l’Ispettorato 

Generale, e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione a Roma. Il secondo stage, che mirava 

a rafforzare la conoscenza delle esperienze degli Stati membri sull'analisi delle competenze e sulle 

tecniche di preparazione e follow-up dei piani di formazione, si è tenuto tra il 1 e il 7 Luglio a Roma 

e Firenze, dove la delegazione ha visitato il Ministero della Giustizia, l’Ispettorato Generale e la 

Scuola Superiore della Magistratura. L'obiettivo del terzo e ultimo stage era quello di ottimizzare e 

migliorare la metodologia e gli strumenti per la raccolta, l'uso e lo sfruttamento dei dati statistici per 

migliorare la gestione, il controllo, il monitoraggio e la valutazione dell’attività amministrativa e 

giudiziaria. Lo stage si è svolto tra il 15 e il 21 Luglio presso il Ministero della Giustizia, 

l’Ispettorato Generale, la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati e la Direzione 

Generale di Statistica e Analisi Organizzativa. 

Il progetto si è concluso il 27 Settembre 2018 con un seminario di chiusura cui hanno 

partecipato circa 150 partecipanti, tra cui il Ministro della Giustizia della Tunisia e una delegazione 

italiana che comprendeva il Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia. 

 
 

 4.4 KOSOVO 

 

 Il Siracusa International Institute, nel ruolo di ad hoc mandated body del Consiglio Superiore 

della Magistratura (CSM), supporta la gestione scientifica e amministrativa del Progetto di 

Gemellaggio dedicato al “Rafforzamento dell'efficienza, della responsabilità e della trasparenza del 

sistema giudiziario e della pubblica accusa in Kosovo", finanziato dalla Commissione Europea. Il 

progetto è condotto dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) italiano in collaborazione con 

il Ministero della Giustizia italiano; junior partner dell'Italia è il Ministero della Giustizia francese, 
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rappresentato da Justice Coopération Internationale (JCI). L'obiettivo generale del progetto è quello 

di contribuire allo stato di diritto in Kosovo aumentando l'indipendenza, l'efficienza, la trasparenza e 

la sostenibilità del sistema giudiziario e del sistema della pubblica accusa. Gli obiettivi specifici 

sono i seguenti: i) aumentare l'efficacia del Consiglio della Pubblica Accusa (KPC) e del Consiglio 

Giudiziario del Kosovo (KJC), nonchè della Procura Speciale del Kosovo (SPRK); ii) entrambi i 

Consigli dovrebbero introdurre un meccanismo chiaro ed efficace per la progressione della carriera 

dei giudici e dei pubblici ministeri; iii) aumentare l'efficienza, l'efficacia e la responsabilità dei 

tribunali e delle procure. Il progetto doveva avere una durata di 30 mesi, ma è stato estenso di un 

mese, fino a Maggio 2019.  

Nel 2018, il Siracusa International Institute ha coordinato la partecipazione di 105 esperti 

italiani alle 64 missioni di esperti che hanno avuto luogo a Pristina all'interno delle 6 sotto-

componenti del progetto, vale a dire: 1.1) migliorare l'efficienza e la responsabilità del Consiglio 

Giudiziario e del Consiglio della Pubblica Accusa; 1.2) applicare efficacemente un meccanismo 

chiaro per lo sviluppo della carriera dei giudici e dei pubblici ministeri da parte del Consiglio 

Giudiziario e del Consiglio della Pubblica Accusa; 1.3) aumentare l'efficienza e la responsabilità del 

sistema giudiziario e del sistema della pubblica accusa; 1.4) incrementare il coordinamento tra KJC 

e KPC, rafforzando inoltre la cooperazione con il Ministero della Giustizia e le altre istituzioni 

pertinenti; 2.1) rafforzare l'efficienza del SPRK migliorando il sistema manageriale e la formazione 

interna dei pubblici ministeri; 2.2) migliorare i meccanismi di cooperazione inter-istituzionale, 

regionale e internazionale e formare il personale amministrativo. 

Inoltre, l’Istituto ha facilitato l'organizzazione di tre stage amministrativi. Il primo stage 

amministrativo, della durata di due settimane, si è svolto presso la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Bari per un procuratore della SPRK ed è stato finalizzato a supportare il completamento 

dell'organigramma dell'SPRK. Il secondo stage amministrativo di una settimana ha interessato una 

delegazione di 12 funzionari del Consiglio Giudiziario del Kosovo (KJC): al fine di sostenere la 

capacità dei membri del KJC di lavorare in sinergia per lo svolgimento delle funzioni del Consiglio, 

e apprendere le migliori pratiche degli Stati membri in tal senso,  tra il 7 e l’11 Maggio la 

delegazione ha visitato il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), la Procura Generale presso 

la Corte di Cassazione, il Tribunale di Roma e l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia. Il 

terzo stage ha interessato una delegazione di 5 membri della segreteria del Consiglio Giudiziario del 

Kosovo (KJC), ed è stata ospitata, per una settimana, presso il Consiglio Superiore della 

Magistratura (CSM). 

 

 

 4.5 RASMORAD & TRAIN TRAINING 

 

Il Siracusa International Institute è uno dei partner scientifici del progetto "Sensibilizzazione 

e mobilità del personale in materia di radicalizzazione violenta in carcere e in libertà vigilata 

(RASMORAD)", finanziato dalla Commissione Europea e guidato dal Dipartimento 

dell'Amministrazione Penitenziaria italiano. Lo scopo generale del progetto è la prevenzione della 

radicalizzazione nelle carceri, prevalentemente adottando misure preventive specifiche, sviluppando 

una metodologia di valutazione dei rischi, rafforzando le abilità nell’identificazione dei rischi e 

migliorando le competenze professionali del personale penitenziario al fine di attuare apposite 

strategie prima della liberazione. Nel 2018, l'Istituto ha partecipato al 4° Workshop del progetto 

(Sofia, Bulgaria, 17-19 Gennaio), al 5° Workshop (Agen, Francia, 13-14 Febbraio), al 4° Comitato 

direttivo e 6° Workshop (Lisbona, Portogallo, 10-13 Aprile) e al 5° Comitato direttivo (Parigi, 

Francia, 9 Luglio). L'Istituto ha organizzato inoltre il 6° Comitato direttivo a Siracusa il 6 

Novembre, alla presenza di 16 partecipanti, e infine ha partecipato alla conferenza di chiusura del 

progetto, che si è svolta il 18 Dicembre a Roma, durante la quale sono stati illustrati gli obiettivi 

raggiunti dal progetto nei due annidi implementazione. 
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Il Siracusa International Institute fa anche parte di un consorzio guidato dal Dipartimento 

dell'Amministrazione penitenziaria italiana per l’implementazione del progetto "Trasferire gli 

approcci rivolti alla radicalizzazione nella formazione (TRAin Training)", finanziato dalla 

Commissione europea. Il progetto mira a incrementare e aggiornare la conoscenza del fenomeno 

della radicalizzazione in carcere e in libertà vigilata (PP), a fornire ai professionisti competenze per 

interpretare e identificare prontamente i segnali di radicalizzazione violenta, ad addestrare 

all'utilizzo del protocollo di valutazione dei rischi elaborato dal progetto RASMORAD P&P, a 

sviluppare un metodo di lavoro comune per identificare e gestire soggetti a rischio di 

radicalizzazione o radicalizzati, istituendo un sistema efficace di scambio di informazioni e 

condivisione dei risultati ottenuti da tale strumento di valutazione dei rischi, e ad aumentare la 

capacità degli operatori di osservare i detenuti e reagire ai percorsi di radicalizzazione con adeguati 

programmi di riabilitazione e pratiche di deradicalizzazione immediate. 

Il progetto è iniziato a Gennaio 2018 con un seminario di lancio tenutosi a Roma presso la 

sede della Direzione Generale della Formazione. L'incontro è stato l'occasione per condividere con i 

membri del consorzio gli obiettivi del progetto, sia nell’ambito della ricerca che della formazione, 

nonchè la gestione amministrativa e finanziaria delle attività. L'Istituto ha inoltre partecipato a un 

seminario internazionale, seguito da un workshop rivolto al personale penitenziario e di sorveglianza 

(Roma, Italia, 16-18 ottobre); il seminario si è concentrato sulle seguenti aree: La minaccia della 

radicalizzazione: una panoramica europea; Radicalizzazione in carcere e in libertà vigilata: 

un’analisi comparativa per rispondere al fenomeno; Trasferire gli approcci rivolti alla 

radicalizzazione nella formazione: migliorare le conoscenze e le competenze per il personale 

penitenziario e di sorveglianza. L'Istituto ha infine partecipato via Skype al 1° Comitato direttivo del 

progetto (Bruxelles, Belgio, 29 novembre). 

 
 

5. ACCORDI ISTITUZIONALI 

 

Nell'ambito del Programma di formazione per avvocati internazionalisti, il Siracusa 

International Institute ha firmato nel 2018 accordi di cooperazione con le seguenti istituzioni: 

 

 Ordine degli Avvocati Penalisti Europei (ECBA) 

 

al fine di sostenere le capacità giuridiche e tecniche degli avvocati nei settori della giustizia 

penale e del rispetto e della protezione dei diritti umani. 

 

Inoltre, con data 31 Ottobre 2018, è stata accettata la richiesta di iscrizione dell’Istituto 

all’Elenco della Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro 

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), ai sensi dell’articolo 26 della Legge 

151/2014. 

 

 

6. COMUNICAZIONE 

 

Dopo gli incoraggianti risultati ottenuti nel 2017, le attività di comunicazione dell’anno in 

corso hanno continuato a dare risultati importanti di crescita. La nuova strategia comunicativa che 

l’Istituto ha portato avanti, su indirizzo preciso della presidenza Thony, è stata condotta con una 

molteplicità di canali e strumenti. 

Va ricordato che nel 2017 l’Istituto ha adottato il nuovo nome pubblico ‘The Siracusa 

International Institute for Criminal Justice and Human Rights’, denominazione che adesso - 
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nonostante la “convivenza” con il nome legale ‘ISISC’ - si può dire “riconosciuta” dai mass media e 

dal pubblico in generale.   

Questo si può desumere facilmente dai numerosi articoli che nel 2018 hanno raccontato le 

attività dell’Istituto, a testimonianza peraltro di un forte rapporto di relazione instaurato con gli 

organi di stampa, cartacei e on line. Salvo rare eccezioni, difatti, il nome comunicato è quello di 

‘Siracusa International Institute’. 

Il punto più alto e complesso delle attività di comunicazione lungo il 2018 è stato 

rappresentato senza dubbio dall’evento commemorativo dedicato al Professor Bassiouni, iniziativa 

alla quale ha partecipato, tra gli altri, il Presidente della Repubblica Italiana. Nei giorni precedenti 

l’evento si è lavorato intensamente nell’ambito della comunicazione, predisponendo una conferenza 

stampa, numerose informative, news e comunicati. Attività che sono riuscite a garantire una grande 

visibilità all’iniziativa. Il giorno dell’evento è stata realizzata a una diretta streaming dell’intera 

iniziativa su più canali (fra cui la pagina Facebook dell’Istituto), visualizzata in diretta e 

successivamente alcune migliaia di volte. Sono stati prodotti poi dei DVD dell’intero evento e alcuni 

video di sintesi della cerimonia. Il tutto ha portato a un’ampia copertura mediatica (anche dopo 

l’evento) e la presenza dell’Istituto anche nei telegiornali principali delle emittenti nazionali. 

Il centro delle informazioni dell’Istituto è ovviamente il sito web. Lanciata la nuova versione 

lo scorso anno, dotata di una veste grafica innovativa e di tecniche di ottimizzazione che ne hanno 

aumentato la visibilità dei contenuti (Meta Keywords, Meta Description, Focus Keywords, 

Hyperlinks), anche nel 2018 il portale ha registrato delle ottime performances, testimoniate dai dati 

d’accesso e navigazione.  L’aumento dell’8,6% 13%, e 14,4% (rispettivamente di Utenti, Sessioni e 

Visualizzazioni di Pagina), segue l’aumento dell’anno precedente rispetto al 2016 (rispettivamente + 

10, 18 e 21%). 

 

*Periodo di riferimento: 01/01 – 31/12 

(2017-2018) 

2017 2018 

Utenti 17.862 19.403 (+8,6%) 

Sessioni 27.935 31.556 (+13%) 

Visualizzazioni di pagina 70.653 80.865 (+ 14,4%) 

 

Un’importante novità da evidenziare è che nelle prossime settimane sarà lanciata la nuova 

versione del sito web, la cui grande innovazione sarà di avere i contenuti disponibili in tre lingue 

diverse (italiano e francese, oltre all’inglese). Il progetto, voluto fortemente dalla Presidenza Thony, 

farà sì che il sito web dell’Istituto abbia una platea potenzialmente molto maggiore di utenti. Il 

lavoro imponente di realizzazione della versione multilingua del sito web, e la sua successiva 

gestione quotidiana, potranno dare un’impennata alla visibilità nazionale e internazionale 

dell’Istituto. La crescita stimata degli utenti che navigano sul sito, per il primo anno, si aggirerà 

intorno al 15% in più. 

Per quel che riguarda i canali social dell’Istituto, il 2018 si conferma quale anno del 

consolidamento, pressoché in maniera uniforme su tutti gli account. Un consolidamento, condito da 

alcuni importanti aumenti, che riveste una particolare valenza, facendo seguito al boom di crescita 

registrato l’anno precedente dagli stessi canali. In particolare, ottimi risultati si registrato nella 

gestione del profilo Twitter, social network che permette di entrare in contatto oggi con le principali 

organizzazioni nazionali e internazionali, e fonte preziosa per reperire nuovi contatti. Grazie alla 

costante pubblicazione di contenuti, al lancio di specifici Trend Topics e Hashtags, la pagina è 

cresciuta notevolmente. Al 10% in più di contenuti pubblicati rispetto al 2017, si segnala un 

incremento del 64% delle “mentions”, (il numero delle volte che l’Istituto è stato menzionato da 

terzi) rispetto all’anno precedente, con un totale di circa 103.000 interazioni nel 2018. Tutto questo, 

considerando appunto il boom già registrato nell’anno precedente. Se si calcolano congiuntamente 
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gli anni 2017 e 2018 (cioè da quando la nuova strategia comunicativa dell’Istituto è stata lanciata), il 

canale Twitter è cresciuto di oltre il 400%, sotto tutti i profili (Followers, Mentions, Impressions). 

Anche il canale Facebook ha registrato un considerevole aumento nel 2018. Se da un lato si 

contano oggi circa 1200 utenti in più sulla pagina - trend in leggero aumento rispetto a quello dello 

scorso anno, che aveva registrato un incremento di oltre il 230% rispetto al 2016 - dall’altro si 

segnala un ulteriore incremento del 39% in termini di visualizzazione dei contenuti (circa 428.000) 

rispetto al 2017, anno che a sua volta aveva registrato un aumento addirittura del 332% rispetto al 

2016. Anche gli altri canali social (LinkedIn e Instagram) hanno avuto buoni risultati, contribuendo 

al traffico globale sul sito dell’Istituto (circa il 15% del totale). 

Nei prossimi anni è assolutamente necessario che l’Istituto continui la sua opera di 

espansione e di crescita in termini di visibilità pubblica e mediatica. La costruzione dell’immagine, 

il rafforzamento delle relazioni con gli organi di stampa locali, regionali, nazionali e internazionali, 

contribuirà alla buona riuscita delle attività e dei progetti dell’Istituto, ponendo al contempo le basi 

per disporre efficaci strategie di marketing e fundraising e intensificare le relazioni con potenziali 

donors pubblici e privati. 

 

 

7. CONCLUSIONI 
 

Nel 2018 il Siracusa International Institute ha svolto 44 attività scientifiche e culturali 

coinvolgendo complessivamente 3.470 partecipanti e cooperando con 45 istituzioni, tra Università e 

altre organizzazioni. 

 

Come precedentemente affermato, in quest’anno, gli sforzi si sono concentrati sulla necessità  

di rinforzare ulteriormente sia le aree di ricerca e sviluppo, in modo da poter permettere una 

partecipazione più differenziata a bandi di finanziamento, sia conseguentemente di allargare anche 

la base di potenziali finanziatori.  

A tal fine nel 2018 sono state: 

1. poste le basi per un rafforzato posizionamento dell’Istituto, innanzitutto, nell’area 

balcanica con specifico riferimento a nuove relazioni istituzionali con tutti i principali 

attori nazionali dell’area in questione e allo stesso tempo rafforzando le relazioni con le 

principali organizzazioni internazionali (EC, OSCE, ONU, NATO); 

2. confermate le partnerships con le autorità italiane (Ministero di Giustizia, Ministero degli 

Affari Esteri, Consiglio Superiore della Magistratura, Scuola Superiore della 

Magistratura); 

3. presi contatti con nuovi potenziali enti finanziatori, sia nel settore pubblico/internazionale 

sia nel settore privato; 

4. investite risorse nel potenziamento dello staff dell’Istituto in modo da poter, quanto più 

possibile, assicurare una costante e diversificata capacità anche interna di predisposizione 

di nuove proposte progettuali. 

 

Il 2019 sarà, probabilmente un anno cruciale per lo sviluppo futuro di medio e lungo periodo 

dell’Istituto. Se le basi poste nel 2018 (e più generalmente nell’ultimo triennio) si riveleranno solide 

abbastanza, nel 2019 si dovrà continuare nell’opera di consolidamento degli obiettivi testé raggiunti. 

In tal modo, l’Istituto potrà diventare il centro nevralgico, un vero e proprio hub internazionale ed 

internazionalmente riconosciuto, nell’ambito della protezione e tutela dei diritti umani e nel 

contrasto alla criminalità organizzata, alla fine del prossimo triennio.  

 

Per il 2019, le attività già sostanzialmente confermate (e per le quali è assicurata la copertura 

finanziaria) saranno: 



Rapporto Annuale SII – 2018 

23 

 

 

a. Per i Progetti di Assistenza Tecnica, Capacity-Building e Policy Development: 

 all'interno del Progetto Twinning Kosovo: 

 50 missioni di esperti italiani; 

 all’interno del Progetto “Strenghtening the Fight against Illicit Trade in South-East 

Europe”: 

 7 Sessioni di Dialogo Nazionale sul Traffico Illecito (aprile-luglio 2019); 

 7 Incontri di Coordinamento Nazionale (aprile-Luglio 2019) ; 

 1 Conferenza Internazionale (settembre 2019); 

 all’interno del Progetto “Mechanism for Combating Illicit Trade (M.CIT)”:  

 3 Riunioni di Esperti (Advisory Committees); 

 1 Conferenza di presentazione; 

 all’interno del Progetto “Fighting against Organised Crime in Georgia”: 

 10 missioni di esperti italiani; 

 all’interno del Progetto “Displacement and Convergence of Illicit Flows (DC-

IFLOWA)”:  

 3 Riunioni di Esperti; 

 1 Meeting Regionale. 

 

b. Per i Progetti di Formazione: 

 1 Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale per Giovani Penalisti; 

 1 Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale e Cooperazione Penale per 

Pubblici Ministeri; 

 1 Corso di Specializzazione per Magistrati italiani (in collaborazione con la SSM); 

 1 Corso di Specializzazione in frode alimentare (in collaborazione con l’Università 

LUISS); 

 1 Corso di Specializzazione per Dottorandi in Diritto Penale e Procedura Penale (in 

collaborazione con il gruppo italiano AIDP). 

 

Ad oggi l'Istituto ha presentato o sta predisponendo per l'anno 2019 le seguenti proposte 

progettuali: 

 una nuova proposta progettuale per attività di capacity-building, con un focus specifico 

ma non esclusivo, sul Cybercrime a favore della Procura Generale Palestinese (fonte di 

finanziamento: SIDA); 

 una nuova proposta progettuale per attività di capacity-building per il rafforzamento delle 

capacità operative ed investigative in materia di Crimini Ambientali e traffici di pesticidi 

(fonte di finanziamento: EU Action Grant); 

 una nuova proposta progettuale per attività di capacity-building per il rafforzamento delle 

capacità operative ed investigative in materia di Traffico di Armi con un focus sui 

Balcani Occidentali (fonte di finanziamento: EU Action Grant); 

 una nuova proposta progettuale per attività di capacity-building per il rafforzamento delle 

capacità operative ed investigative in materia di Traffico di Beni Culturali con un focus 

sui Balcani Occidentali (fonte di finanziamento: Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo); 

 in qualità di co-partner, una nuova proposta progettuale per attività di formazione 

specialistica per avvocati europei nell’ambito dell’istituzione dell’ufficio del Procuratore 

Europeo (fonte di finanziamento: EU Action Grant); 

 una nuova proposta per il proseguimento del tavolo permanente di dialogo sui diritti 

umani con la Repubblica Islamica dell’Iran (fonte di finanziamento: MAECI). 
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Tutto questo si aggiunge alla riattivazione del programma di formazione continua per 

avvocati in materia di diritti umani ed internazionali (2 corsi di specializzazione in inglese, 2 in 

francese e 2 in italiano), ad un corso di alta formazione per avvocati su crimini di guerra, ed allo 

sdoppiamento del Corso di Specializzazione per Pubblici Ministeri in materia di diritto penale 

internazionale, cooperazione internazionale in materia penale e crimini transnazionali, per magistrati 

di lingua francofona. 

 

Una nota positiva è rappresentata dalla biblioteca, che si è notevolmente ampliata anche 

quest’anno, grazie all’acquisizione, nel corso del solo 2018, di 224 nuovi libri, frutto in molti casi di 

donazioni. Ad oggi la biblioteca dell’Istituto conta ben 24.485 volumi scientifici e accademici, 

costituendo una raccolta unica nel settore del diritto penale internazionale a livello italiano.  

 

  Anche nel 2018 l'impatto economico del lavoro del Siracusa International Institute sul 

tessuto locale e regionale è stato quanto mai imponente. A fronte di quasi 3.000 partecipanti 

provenienti da diverse parti del mondo, per un totale di circa 4.000 presenze medie a Siracusa, si 

possono calcolare indicativamente benefici economici diretti, per circa € 800.000.    
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ELENCO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ 
 

 

1. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 

DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 

SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Comitati 

direttivi) 

Luogo: Pristina (Kosovo) 

Data:  12 Gennaio + 12 Aprile + 13 Luglio + 13 Ottobre 2018 

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 

Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 4 esperti 

Paesi: Italia, Kosovo 

 

2. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 

DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 

SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Missioni di 

esperti – Sotto-Componente 1.1) 

Luogo: Pristina (Kosovo) 

Data: Gennaio-Dicembre 2018 (21 missioni)  

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 

Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 35 esperti 

Paesi: Italia, Kosovo 

 

3. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 

DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 

SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Missioni di 

esperti – Sotto-Componente 2.1) 

Luogo: Pristina (Kosovo) 

Data: Gennaio-Dicembre 2018 (8 missioni)  

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 

Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 15 esperti 

Paesi: Italia, Kosovo 

 

4. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 

DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 

SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Missioni di 

esperti – Sotto-Componente 2.2) 
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Luogo: Pristina (Kosovo) 

Data: Gennaio-Dicembre 2018 (9 missioni)  

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 

Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 15 esperti 

Paesi: Italia, Kosovo 

 

5. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: SENSIBILIZZAZIONE E MOBILITÀ DEL PERSONALE IN 

MATERIA DI RADICALIZZAZIONE VIOLENTA IN CARCERE E IN LIBERTÀ 

VIGILATA (RASMORAD) (Comitati direttivi & Workshops & Conferenza di chiusura) 

Luogo: Sofia (Bulgaria) + Agen (Francia) + Lisbona (Portogallo) + Parigi (Francia) + 

Siracusa (Italia) + Roma (Italia) 

Data:  17-19 Gennaio + 13-14 Febbraio + 10-13 Aprile + 9 Luglio + 6 Novembre + 18 

Dicembre 2018 

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria italiano  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: Circa 25 + 25 + 25 +25 +16 + 50 partecipanti 

 

6. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO PER LA TUNISIA - SUPPORTO 

ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI GIUSTIZIA (Comitati direttivi & Seminario 

di chiusura) 

Luogo: Tunisi (Tunisia) 

Data:  16 Gennaio + 26 Aprile + 12 Luglio 2018   

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Ministero della Giustizia francese, Scuola Nazionale della 

Magistratura (ENM) francese, Justice Coopération Internationale (JCI) e Scuola Superiore 

della Magistratura (SSM) italiana 

Lingua: Francese 

Partecipanti: 4 esperti 

Paesi: Italia, Tunisia 

 

7. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO PER LA TUNISIA - SUPPORTO 

ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI GIUSTIZIA (Stage amministrativo - 

Componente 1) 

Luogo: Milano (Italia) 

Data:  21-24 Gennaio 2018 

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Ministero della Giustizia francese, Scuola Nazionale della 

Magistratura (ENM) francese, Justice Coopération Internationale (JCI) e Scuola Superiore 

della Magistratura (SSM) italiana 

Lingua: Francese e Italiano 

Partecipanti: 1 partecipante 

Paesi: Italia, Tunisia 
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8. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: ASSISTENZA TECNICA A SOSTEGNO DEL SISTEMA GIURIDICO 

EGIZIANO: LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI NELL’AMMINISTRAZIONE 

DELLA GIUSTIZIA PENALE (Formazione per Giudici, Procuratori e Funzionari 

dell’ufficio tecnico della Corte di Cassazione egiziana) 

Luogo: Cairo (Egitto) 

Data:  23-28 Gennaio 2018 

Finanziato da: Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 

Lingua: Arabo e Inglese 

Partecipanti: 35 partecipanti, 9 relatori 

Paesi: Egitto / Egitto, USA 

 

9. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO PER LA TUNISIA - SUPPORTO 

ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI GIUSTIZIA (Missioni di esperti - 

Componente 3) 

Luogo: Tunisi (Tunisia) 

Data: 29 Gennaio-2 Febbraio 2018 (1 missione) 

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Ministero della Giustizia francese, Scuola Nazionale della 

Magistratura (ENM) francese, Justice Coopération Internationale (JCI) e Scuola Superiore 

della Magistratura (SSM) italiana 

Lingua: Francese  

Partecipanti: 1 esperto 

Paesi: Italia, Tunisia 

 

10. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO PER LA TUNISIA - SUPPORTO 

ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI GIUSTIZIA (Missioni di esperti - 

Componente 4) 

Luogo: Tunisi (Tunisia) 

Data: 29 Gennaio-2 Febbraio + 7-11 Maggio 2018 (2 missioni) 

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Ministero della Giustizia francese, Scuola Nazionale della 

Magistratura (ENM) francese, Justice Coopération Internationale (JCI) e Scuola Superiore 

della Magistratura (SSM) italiana 

Lingua: Francese  

Partecipanti: 2 esperti 

Paesi: Italia, Tunisia 

 

11. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: TRASFERIRE GLI APPROCCI RIVOLTI ALLA RADICALIZZA-

ZIONE NELLA FORMAZIONE (TRAIN TRAINING) (Seminario di lancio & Seminario 

internazionale/Workshop & Comitato direttivo) 

Luogo: Roma (Italia) + Brussels (Belgium) 

Data:  30-31 Gennaio + 16-18 Ottobre + 29 Novembre 2018 (via Skype) 

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria italiano  

Lingua: Inglese e Italiano 

Partecipanti: Circa 50 + 60 + 6 partecipanti 
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12. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO PER LA TUNISIA - SUPPORTO 

ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI GIUSTIZIA (Stage amministrativo - 

Componente 1) 

Luogo: Roma e Firenze (Italia) 

Data:  12-16 Febbraio 2018 

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con: Ministero della Giustizia francese, Scuola Nazionale della 

Magistratura (ENM) francese, Justice Coopération Internationale (JCI) e Scuola Superiore 

della Magistratura (SSM) italiana 

Lingua: Francese e Italiano 

Partecipanti: 1 partecipante 

Paesi: Italia, Tunisia 

 

13. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 

DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 

SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Missioni di 

esperti – Sotto-Componente 1.3) 

Luogo: Pristina (Kosovo) 

Data: Febbraio-Novembre 2018 (11 missioni)  

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 

Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 19 esperti 

Paesi: Italia, Kosovo 

 

14. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO PER LA TUNISIA - IL 

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DEI 

DIRITTI DELL’UOMO E DELLA GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE (Missioni di esperti - 

Componente 4) 

Luogo: Tunisi (Tunisia) 

Data:  12-16 Febbraio + 19-23 Marzo + 7-12 Maggio + 9-13 Luglio 2018 (5 missioni) 

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con: Ministero della Giustizia spagnolo, Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) e Ministero della Giustizia 

italiano 

Lingua: Francese 

Partecipanti: 8 esperti 

Paesi: Italia, Tunisia 

 

15. Tipo di attività: Conferenza nazionale  

Titolo dell’attività: DIRITTO ALLA CONOSCENZA E STAMPA LIBERA 

Luogo: Siracusa 

Data:  17 Febbraio 2018 

In collaborazione con:  Comitato Globale per lo Stato di Diritto ‘Marco Pannella’  

Lingua: Italiano 
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Partecipanti: Circa 80 partecipanti, 4 relatori 

Paesi: Italia 

 

16. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO PER LA TUNISIA - IL 

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DEI 

DIRITTI DELL’UOMO E DELLA GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE (Comitati direttivi & 

Seminario di chiusura) 

Luogo: Tunisi (Tunisia) 

Data:  6 Marzo + 14 Maggio + 27 Settembre 2018  

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con: Ministero della Giustizia spagnolo, Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) e Ministero della Giustizia 

italiano 

Lingua: Francese 

Partecipanti: 3 esperti 

Paesi: Italia, Tunisia 

 

17. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 

DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 

SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Missioni di 

esperti – Sotto-Componente 1.2) 

Luogo: Pristina (Kosovo) 

Data: Marzo-Dicembre 2018 (11 missioni)  

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 

Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 15 esperti 

Paesi: Italia, Kosovo 

 

18. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO PER LA TUNISIA - IL 

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DEI 

DIRITTI DELL’UOMO E DELLA GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE (Stage amministrativo – 

Componente 4) 

Luogo: Roma (Italia) 

Data:  12-16 Marzo 2018  

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con: Ministero della Giustizia spagnolo, Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) e Ministero della Giustizia 

italiano 

Lingua: Francese e Italiano 

Partecipanti: 7 partecipanti 

Paesi: Italia, Tunisia 

 

19. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: ASSISTENZA TECNICA A SOSTEGNO DEL SISTEMA GIURIDICO 

EGIZIANO: LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI NELL’AMMINISTRAZIONE 
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DELLA GIUSTIZIA PENALE (Sessione di Valutazione per Giudici, Procuratori e 

Funzionari dell’ufficio tecnico della Corte di Cassazione egiziana) 

Luogo: Cairo (Egitto) 

Data:  13-16 Marzo 2018 

Finanziato da: Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 

Lingua: Arabo 

Partecipanti: 31 partecipanti, 5 relatori 

Paesi: Egitto / Egitto 

 

20. Tipo di attività: Programma di Formazione  

Titolo dell’attività: PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER AVVOCATI 

INTERNAZIONALISTI: "L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI DIFESA NELLE INDAGINI 

INTERNAZIONALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA" 

Luogo: Siracusa 

Data: 15-17 Marzo 2018 

In collaborazione con: Unione Internazionale degli Avvocati (UIA), Associazione 

Internazionale di Diritto Penale (AIDP), Ordine degli Avvocati della Corte penale 

internazionale (ICCBA-ABCPI),  Consorzio per la giustizia penale internazionale (ICJC), 

Ordine degli Avvocati Africani (AFBA), Scuola Superiore dell’Avvocatura italiana (SSA),  

Consiglio Nazionale degli Avvocati francesi (CNB),  Centro per i Diritti Umani e il progetto 

per la Corte Penale Internazionale dell'Ordine degli Avvocati Americani (ABA), Università 

Normal di Pechino (BNU), Centro Studi sulla Sicurezza Internazionale e le Cooperazioni 

Europee (CESICE). 

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 19 partecipanti, 6 relatori 

Paesi: Cile, Finlandia, Grecia, Italia, Libano, Portogallo, Paesi Bassi / Slovacchia, Germania, 

Francia, Italia, Spagna 

 

21. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 

DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 

SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Stage 

amministrativo – Sotto-Componente 2.1) 

Luogo: Bari (Italia) 

Data: 19-30 Marzo 2018  

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 

Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 1 partecipante 

Paesi: Italia, Kosovo 

 

22. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: ASSISTENZA TECNICA A SOSTEGNO DEL SISTEMA GIURIDICO 

EGIZIANO: LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI NELL’AMMINISTRAZIONE 

DELLA GIUSTIZIA PENALE (Formazione per Giudici e Procuratori della Corte di 

Cassazione egiziana) 

Luogo: Siracusa 

Data:  15-21 Aprile 2018 

Finanziato da: Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 
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Lingua: Arabo e Inglese 

Partecipanti: 22 partecipanti, 9 relatori 

Paesi: Egitto / Egitto, Italia, Svezia 

 

23. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO PER LA TUNISIA - SUPPORTO 

ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI GIUSTIZIA (Missioni di esperti - 

Componente 2) 

Luogo: Tunisi (Tunisia) 

Data: 16-20 Aprile + 25-26 Aprile 2018 (2 missioni) 

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Ministero della Giustizia francese, Scuola Nazionale della 

Magistratura (ENM) francese, Justice Coopération Internationale (JCI) e Scuola Superiore 

della Magistratura (SSM) italiana 

Lingua: Francese  

Partecipanti: 2 esperti 

Paesi: Italia, Tunisia 

 

24. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO PER LA TUNISIA - IL 

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DEI 

DIRITTI DELL’UOMO E DELLA GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE (Missioni di esperti – 

Componente 3) 

Luogo: Roma (Italia) 

Data:  23-27 Aprile 2018 (1 missione) 

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con: Ministero della Giustizia spagnolo, Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) e Ministero della Giustizia 

italiano 

Lingua: Francese  

Partecipanti: 1 esperto 

Paesi: Italia, Tunisia 

 

25. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 

DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 

SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Stage 

amministrativo – Sotto-Componente 1.1) 

Luogo: Roma (Italia) 

Data: 7-11 Maggio 2018  

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 

Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 12 partecipanti 

Paesi: Italia, Kosovo 

 

26. Tipo di attività: Programma di Formazione  



Rapporto Annuale SII – 2018 

32 

 

Titolo dell’attività: 18
o
 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO PENALE 

INTERNAZIONALE  PER GIOVANI PENALISTI: “I CRIMINI INTERNAZIONALI E 

TRANSNAZIONALI” 

Luogo: Siracusa 

Data: 27 Maggio-4 Giugno 2018 

In collaborazione con: Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP), Università di 

Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Irish Centre for Human Rights, National 

University of Ireland, e Università di Middlesex, Dipartimento di Giurisprudenza 

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 39 partecipanti, 12 relatori 

Paesi: Afghanistan, Argentina, Austria,  Brasile, Bulgaria, Camerun, Canada, Ciad, Cina, 

Colombia, Egitto, Etiopia, Finlandia, India, Iran, Italia,  Kenya, Libano, Macedonia, 

Messico, Russia, Ruanda, Sri Lanka, Uganda / Belgio, Canada, Cina, Irlanda, Italia, Paesi 

Bassi, USA 

Università:  Middlesex University, Università Nazionale d’Irlanda, Università della Georgia, 

Università Rutgers, Università di Liverpool, Università di Palermo, Università di Leiden, 

Università di Washington, Università di Leeds, Università di Utrecht, Università Normal di 

Pechino 

 

27. Tipo di attività: Programma di Ricerca 

Titolo dell’attività: RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO 

NELL'EUROPA SUDORIENTALE (2° Riunione di Esperti) 

Luogo: Siracusa 

Data:  28 Maggio-1 Giugno 2018 

Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 

In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 2 esperti 

Paesi: Italia, Regno Unito 

 

28. Tipo di attività: Corso di Formazione 

Titolo dell’attività: IL CONTRADDITTORIO: METODO O VALORE DEL GIUSTO 

PROCESSO? 

Luogo: Siracusa 

Data: 6-8 Giugno 2018 

Finanziato da: Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 

In collaborazione con: Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 

Lingua: Italiano 

Partecipanti: 86 partecipanti, 15 relatori 

Paesi: Italia 

 

29. Tipo di attività: Seminario Nazionale 

Titolo dell’attività: AGON 2018: DAL DRAMMA CLASSICO ALLA SIMULAZIONE 

PROCESSUALE   

Luogo: Siracusa 

Data: 7 Giugno 2018 

In collaborazione con: Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) e Associazione Amici 

dell’INDA  

Lingua: Italiano 

Partecipanti: Circa 2000 partecipanti, 3 esperti 



Rapporto Annuale SII – 2018 

33 

 

Paesi: Italia 

 

30. Tipo di attività: Programma di Formazione  

Titolo dell’attività: 3
o
 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE GIOVANI PROCURATORI: 

“GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

IN MATERIA PENALE" 

Luogo: Siracusa 

Data: 24 Giugno-7 Luglio 2018 

Finanziato da: Ufficio per le sostanze stupefacenti e l'ordine pubblico (INL) del 

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Istituto Nazionale di Formazione e Ricerche per i 

Pubblici Ministeri (NAGTRI) 

In collaborazione con: Associazione Internazionale dei Procuratori (IAP), Associazione 

Internazionale di Diritto Penale (AIDP), Ufficio per le sostanze stupefacenti e l'ordine 

pubblico (INL) del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 35 partecipanti, 20 relatori 

Paesi: Albania, Austria, Australia, Bermuda, Brasile, Canada, Finlandia, Germania, Kenya, 

Malawi, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Filippine, Polonia, Taiwan, Paesi Bassi, Ucraina, 

Regno Unito, USA, Yemen, Zambia / Belgio, Brasile, Canada, Francia, Irlanda, Italia, 

Libano, Svezia, Svizzera, Uganda, Regno Unito, USA 

Università: Middlesex University 

 

31. Tipo di attività: Riunione di esperti  

Titolo dell’attività: DIRITTI UMANI NEL SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE 

Luogo: Teheran (Iran) 

Data: 24-26 Giugno 2018 

Finanziato da: Ministero degli Affari Esteri italiano 

In collaborazione con: Ministero degli Affari Esteri italiano 

Lingua: Farsi e Italiano 

Partecipanti: Circa 31 partecipanti 

Paesi: Italia, Iran, Norvegia, Regno Unito 

Università:  Università di Milano, Università di Catanzaro ‘Magna Graecia’, Università di 

Roma ‘La Sapienza’, Università di Oslo, Università di Swansea  

 

32. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO PER LA TUNISIA - IL 

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DEI 

DIRITTI DELL’UOMO E DELLA GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE (Stage amministrativo – 

Componente 2) 

Luogo: Roma e Firenze (Italia) 

Data:  1-7 Luglio 2018 

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con: Ministero della Giustizia spagnolo, Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) e Ministero della Giustizia 

italiano 

Lingua: Francese e Italiano 

Partecipanti: 9 partecipanti 

Paesi: Italia, Tunisia 

 

33. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
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Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO PER LA TUNISIA - IL 

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DEI 

DIRITTI DELL’UOMO E DELLA GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE (Stage amministrativo – 

Componente 3) 

Luogo: Roma (Italia) 

Data:  15-21 Luglio 2018 

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con: Ministero della Giustizia spagnolo, Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) e Ministero della Giustizia 

italiano 

Lingua: Francese e Italiano 

Partecipanti: 5 partecipanti 

Paesi: Italia, Tunisia 

 

34. Tipo di attività: Workshop internazionale 

Titolo dell’attività: RITIRO DELL'UFFICIO REGIONALE MENA DI AMNESTY 

INTERNATIONAL 

Luogo: Siracusa 

Data:  17-19 Luglio 2018 

Finanziato da: Amnesty International 

In collaborazione con:  Amnesty International  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 57 partecipanti, 1 facilitatore 

 

35. Tipo di attività: Programma di Ricerca 

Titolo dell’attività: RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO 

NELL'EUROPA SUDORIENTALE (3° Riunione di Esperti) 

Luogo: Siracusa 

Data:  23-26 Luglio 2018 

Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 

In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 5 esperti 

Paesi: Italia, Regno Unito, Romania, Francia 

 

36. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: CERIMONIA COMMEMORATIVA PER IL PROFESSOR M. CHERIF 

BASSIOUNI”  

Luogo: Siracusa 

Data:  23 Settembre 2018 

Finanziato da: Siracusa International Institute; Associazione Internazionale di Diritto Penale 

(AIDP); Manríquez & Benavides Abogados 

In collaborazione con:  Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP) 

Lingua: Italiano 

Partecipanti: 159 partecipanti, 7 relatori 

Università: Università di Roma “LUISS Guido Carli”, Università di Utrecht  

 

37. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: CONFERENZA INTERNAZIONALE SU L'EREDITÀ DEL 

PROFESSOR M. CHERIF BASSIOUNI: GIUSTIZIA PENALE E DIRITTI UMANI 
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Luogo: Siracusa 

Data:  24-25 Settembre 2018 

In collaborazione con:  Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP) 

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 111 partecipanti, 16 relatori 

Università: Università di Utrecht, Università di Leeds, New York Law School, Università 

del Lussemburgo, Università di Gent, Università della Campania, Middlesex University, 

Università di Notre Dame, Università Temple  

 

38. Tipo di attività: Workshop internazionale  

Titolo dell’attività: LE DINAMICHE DI SICUREZZA EMERGENTI E LA SOLUZIONE 

POLITICA IN SIRIA 

Luogo: Siracusa 

Data: 18-19 Ottobre 2018 

Finanziato da: Geneva Centre for Security Policy (GCSP) 

In collaborazione con:  Omran Centre for Strategic Studies; Geneva Centre for Security 

Policy (GCSP) 

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 32 esperti 

Paesi: Francia, Germania, Svizzera, Iran, Russia, Libano, Turchia, Stati Uniti, Belgio, Siria 

Università: Università Shahid Beheshti; Graduate Institute of International and Development 

Studies (IHEID); Università di Lione; Scuola superiore di economia della National Research 

University; Università di Ankara; Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca 

(MGIMO); Accademia delle scienze russa 
 

39. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 

DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 

SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Missioni di 

esperti – Sotto-Componente 1.4) 

Luogo: Pristina (Kosovo) 

Data: Novembre-Dicembre 2018 (4 missioni)  

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 

Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 6 esperti 

Paesi: Italia, Kosovo 

 

40. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 

DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 

SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Stage 

amministrativo – Sotto-Componente 1.1) 

Luogo: Roma (Italia) 

Data: 26 Novembre-1 Dicembre 2018  

Finanziato da: Commissione Europea 

In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 

Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  

Lingua: Inglese 
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Partecipanti: 5 partecipanti 

Paesi: Italia, Kosovo 

 

41. Tipo di attività: Programma di Formazione 

Titolo dell’attività: NONO CORSO DI FORMAZIONE INTERDOTTORALE DI DIRITTO 

E PROCEDURA PENALE “GIULIANO VASSALLI” PER DOTTORANDI E DOTTORI 

DI RICERCA 

Luogo: Siracusa 

Data: 29 Novembre-1 Dicembre 2018 

In collaborazione con: AIDP – Gruppo italiano 

Lingua: Italiano 

Partecipanti: 71 partecipanti, 14 relatori 

Università: Università dell'Insubria, Università di Trento, Università della Campania, 

Università di Verona, Università di Firenze,  Università di Palermo, Università di Milano 

‘Bicocca’, Università di Roma ‘Luiss Guido Carli’, Università di Teramo, Università di 

Roma ‘Unitelma Sapienza’ 

 

42. Tipo di attività: Programma di Ricerca 

Titolo dell’attività: I MECCANISMI PER LA LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO (1° 

Riunione del Comitato di Consulenza) 

Luogo: Siracusa 

Data:  3-4 Dicembre 2018 

Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 

In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 9 esperti 

Paesi: USA, Italia, Regno Unito, Argentina 

 

43. Tipo di attività: Programma di Ricerca 

Titolo dell’attività: RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO 

NELL'EUROPA SUDORIENTALE (Dialogo Strategico Regionale di Alto Livello) 

Luogo: Siracusa 

Data:  5-6 Dicembre 2018 

Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 

In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  

Lingua: Inglese 

Partecipanti: 81 partecipanti, 14 relatori 

Paesi: Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Grecia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, 

Romania, Serbia, Slovenia, Italia, Regno Unito, Polonia, Belgio, Argentina / Italia, Regno 

Unito, Francia, USA, Serbia, Bulgaria 

 

44. Tipo di attività: Riunione internazionale  

Titolo dell’attività: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI EUROMED JUSTICE 

SULL'ATTUAZIONE DI STRUMENTI INTERNAZIONALI ED EUROPEI DI 

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA NELLA LOTTA CONTRO CASI CRIMINALI 

TRANSFRONTALIERI COMPLESSI 

Luogo: Siracusa 

Data: 10-12 Dicembre 2018 

Finanziato da: Unione Europea 

In collaborazione con:  Programma "EuroMed Justice IV"; FIIAPP 
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Lingua: Inglese 

Partecipanti: 24 partecipanti, 3 relatori 

Paesi: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia / Egitto, 

Spagna, Regno Unito 
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ATTIVITA’ OSPITATE  

 

1. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘GIUSTIZIA E MITO’ 

 Data: 12 Maggio 2018 

Organizzato da: Associazione Amici dell’Inda 

 Lingua: Italiano 

 Partecipanti: Circa 70 partecipanti 

 

2. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: TREMENDA COSA E’ IL SAPERE. PAZZIA E RESPONSABILITA’ 

TRA I GRECI E SHAKESPEARE 

 Data: 9 Giugno 2018 

Organizzato da: INDA; Associazione Amici dell’Inda; Associazione Nazionale Magistrati; 

Unicost 

 Lingua: Italiano 

 Partecipanti: Circa 90 partecipanti 

 

3. Tipo di attività: Festival Culturale 

Titolo dell’attività: LE VIE DEI TESORI 

 Data: 15-16 Settembre 2018 

Organizzato da: Le Vie dei Tesori Onlus 

 Lingua: Italiano 

 Partecipanti: Circa 30 partecipanti 

 

4. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AIDP 

 Data: 22-23 Settembre 2018 

Organizzato da: AIDP 

 Lingua: Inglese 

 Partecipanti: Circa 45 partecipanti 

 

5. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: LE FAMIGLIE TRANSNAZIONALI 

 Data: 16-17 Novembre 2018 

Organizzato da: Ordine degli Avvocati di Siracusa; Associazione Italiana degli Avvocati per 

la famiglia e per i minori (AIAF) 

 Lingua: Italiano 

 Partecipanti: Circa 60 partecipanti 

 

6. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: ITALIA-LIBIA. I TRE ORIZZONTI DELLA GOVERNANCE 

LOCALE: DONNE PROTAGONISTE DEL BUON GOVERNO LOCALE, 

COMPETENZA AMMINISTRATIVA, SVILUPPO TERRITORIALE 

 Data: 17-18 Dicembre 2018 

Organizzato da: Minerva  

 Lingua: Italiano 

 Partecipanti: Circa 35 partecipanti 
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ATTIVITA’ CUI L’ISTITUTO HA PARTECIPATO   

  

1. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: 2° CONFERENZA DEL PROGETTO EUROMED JUSTICE IV  

Luogo: Bruxelles (Belgio) 

Data: 28 Febbraio 2018 

Organizzato da: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 

Publicas (FIIAPP) 

 Lingua: Inglese, Francese e Arabo 

 Partecipante: Dr. Filippo Musca  

 

2. Tipo di attività: Seminario Internazionale 

Titolo dell’attività: SEMINARIO 2018 DI COSTRUZIONE DELL'INTEGRITA’ NELLE 

OPERAZIONI (BIIO)  

Luogo: Izmir (Turchia) 

Data: 28 Febbraio-2 Marzo 2018 

Organizzato da: NATO 

 Lingua: Inglese 

 Partecipante: Dr. Tobias Freeman   

 

3. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: 6° RIUNIONE DELLA TASK FORCE SULLA LOTTA AL TRAFFICO 

ILLECITO (TF-CIT) 

Luogo: Parigi (Francia) 

Data: 15-16 Marzo 2018 

Organizzato da: OECD 

 Lingua: Inglese 

 Partecipante: Dr. Tobias Freeman   

 

4. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: 18 ° RIUNIONE DELLA TASK FORCE CONTRO LE FRODI E IL 

CONTRABBANDO 

Luogo: Bucarest (Romania) 

Data: 18 Aprile 2018 

Organizzato da: Southeast European Law Enforcement Center (SELEC) 

 Lingua: Inglese 

 Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Tobias Freeman   

 

5. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: AFRICA IN AZIONE: ADATTARE LA SICUREZZA ALLE 

ESIGENZE E MINACCE REALI 

Luogo: Roma (Italia) 

Data: 8-9 Maggio 2018 

Organizzato da: NATO Defense College Foundation 

 Lingua: Inglese 

 Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Tobias Freeman   

 

6. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
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Titolo dell’attività: 27MA COMMISSIONE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE E 

LA GIUSTIZIA PENALE 

 Luogo: Vienna (Austria) 

Date: 14-18 Maggio 2018 

Organizzato da: UNODC 

 Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Tobias Freeman; Dr. Gioacchino Polimeni 

 

7. Tipo di attività: Workshop Internazionale 

Titolo dell’attività: LE MISURE DELLA GIUSTIZIA PENALE PER LA PREVENZIONE 

E IL CONTRASTO AL CYBERCRIME IN TUTTE LE SUE FORME, COMPRESO IL 

RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE A LIVELLO NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE 

 Luogo: Vienna (Austria) 

Date: 14 Maggio 2018 

Organizzato da: PNI 

 Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Tobias Freeman 

 

8. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: RIUNIONE DI COORDINAMENTO DI PRIMAVERA 2018 DEL 

NETWORK PNI  

 Luogo: Vienna (Austria) 

Date: 17 Maggio 2018 

Organizzato da: PNI 

 Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Gary Hill 

 

9. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: FORUM DI BRATISLAVA 2018 

Luogo: Bratislava (Slovacchia) 

Data: 17-19 Maggio 2018 

Organizzato da: GLOBSEC 

 Lingua: Inglese 

 Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Tobias Freeman   

 

10. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: STORIE RIBALTATE: COME L'EUROPA PUO' STABILIRE BUONE 

PRATICHE PER L'INCLUSIONE DI MIGRANTI 

Luogo: Siracusa (Italia) 

Data: 21-23 Maggio 2018 

Organizzato da: Ortygia Business School 

 Lingua: Inglese; Italiano 

 Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Tobias Freeman   

 

11. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO SULLA COSTRUZIONE 

DELL’INTEGRITÀ  (BI) 

Luogo: Oeiras (Portogallo) 

Data: 25 Maggio 2018 
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Organizzato da: NATO 

 Lingua: Inglese 

 Partecipante: Dr. Tobias Freeman   

 

12. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: RISPOSTE DELLA SOCIETÀ CIVILE ALLA CRIMINALITA 

'ORGANIZZATA NEI BALCANI OCCIDENTALI 

Luogo: Vienna (Austria) 

Data: 30 Maggio 2018 

Organizzato da: Global Initiative against Transnational Organized Crime 

 Lingua: Inglese 

 Partecipante: Dr. Tobias Freeman   

 

13. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: MEETING GENERALE ANNUALE 2018 DELL’ILAC 

Luogo: Stoccolma (Svezia) 

Data: 31 Maggio-2 Giugno 2018 

Organizzato da: ILAC 

 Lingua: Inglese 

 Partecipante: Dr. Filippo Musca  

 

14. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: BRIEFING ESECUTIVO SULL'INDICE GLOBALE SUL TRAFFICO 

ILLECITO  

 Luogo: Bruxelles (Belgio) 

Date: 7 Giugno 2018 

Organizzato da: Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT); The Economist 

Intelligence Unit (EIU) 

 Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Tobias Freeman 

 

15. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO - TAVOLA ROTONDA 

 Luogo: Londra (Regno Unito) 

Date: 27 Giugno 2018 

 Organizzato da: Oxford Economics 

 Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Tobias Freeman 

 

16. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: GIORNATA DI STUDIO NSD-S HUB: PROBLEMATICHE E 

OPPORTUNITÀ LEGATE ALLA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE E AI 

CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI IN AFRICA 

 Luogo: Napoli (Italia) 

Date: 24 Luglio 2018 

Organizzato da: NATO Strategic Direction South Hub 

 Lingua: Inglese  

Partecipante: Dr. Filippo Musca 

 

17. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
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Titolo dell’attività: 18ª CONFERENZA ANNUALE DELLA SOCIETÀ EUROPEA DI 

CRIMINOLOGIA: CRIMINI CONTRO GLI UMANI E CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ 

Luogo: Sarajevo (Bosnia Erzegovina) 

Data: 29 Agosto-1 Settembre 2018 

 Organizzato da: Società Europea di Criminologia 

 Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Tobias Freeman 

 

18. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: 23ª CONFERENZA ANNUALE E RIUNIONE GENERALE 

DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI PROCURATORI (IAP) 

Luogo: Johannesburg (Sudafrica) 

Data: 9-13 Settembre 2018 

Organizzato da: Associazione Internazionale dei Procuratori (IAP) 

 Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Filippo Musca 

 

19. Tipo di attività: Riunione di Esperti 

Titolo dell’attività: COLMARE I GAP ISTITUZIONALI CHE PERMETTONO IL 

TRAFFICO ILLECITO ATTRAVERSO PACCHETTI DI PICCOLE DIMENSIONI 

Luogo: Alicante (Spagna) 

Data: 28 Settembre 2018 

 Organizzato da: OECD - EUIPO 

 Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Tobias Freeman 

 

20. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: EUROMED JUSTICE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI 

FORMATORI (ToT) PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE 

Luogo: Malta 

Data: 16-18 Ottobre 2018 

Organizzato da: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 

Publicas (FIIAPP)  

Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Tobias Freeman 

 

21. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: 39° CONFERENZA INTERNAZIONALE ANNUALE DI CRIME 

STOPPERS 

Luogo: L’Aja (Paesi Bassi) 

Data: 29-31 Ottobre 2018 

Organizzato da: Crime Stoppers International 

Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Tobias Freeman 

 

22. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: GTDW SUMMIT & ESPOSIZIONE SULLA LOTTA AL TRAFFICO 

ILLECITO GLOBALE E LA PROTEZIONE DEI MARCHI 

Luogo: Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 

Data: 20-21 Novembre 2018 
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 Organizzato da: GTDW; Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti; PMI 

 Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Tobias Freeman 

 

23. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: RIUNIONE AUTUNNALE DI COORDINAMENTO DEL PNI 

NETWORK 2018 
Luogo: Tokyo (Giappone) 

Data: 12 Dicembre 2018 

Organizzato da: United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network 

(PNI Network) 

 Lingua: Inglese 

 Partecipante: Mr. Gary Hill 

 

24. Tipo di attività: Seminario Internazionale 

Titolo dell’attività: LO STATUS DI PREPARAZIONE DEL 14° CONGRESSO SUL 

CRIMINE DELLE NAZIONI UNITE 
Luogo: Tokyo (Giappone) 

Data: 13 Dicembre 2018 

Organizzato da: Ministero della Giustizia del Giappone; UNAFEI 

 Lingua: Inglese 

 Partecipante: Mr. Gary Hill 

 

25. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: CONFERENZA INAUGURALE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI 

CRIMINOLOGIA 

Luogo: Bucarest (Romania) 

Data: 13 Dicembre 2018 

Organizzato da: Ministero della Giustizia della Romania 

Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Tobias Freeman 

 


