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 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) 
 Associazione Nazionale Magistrati 
 LAW – Legal Aid Worldwide 
 Struttura per la Formazione Decentrata 

della Corte di Appello di Milano 
 Tribinale Civile e Penale di Livorno 
 Corte di Cassazione  
 Procura di Roma 
 Istituto Internazionale di Ricerca 

contro la contraffazione dei medicinali 
(IRACM)  

 Dipartimento dell’Amministrazione 
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 Philip Morris International (PMI) 
 Omran Centre for Strategic Studies 

 The Legal Agenda 
 International Commission of Jurists 

(ICJ) 
 International Institute for Justice and 

the Rule of Law  
 Unione Internazionale degli Avvocati 

(UIA) 
 Scuola Superiore dell’Avvocatura 

(SSA) 
 Consorzio per la giustizia penale 

internazionale (ICJC) 
 Centro Studi sulla Sicurezza 

Internazionale e le Cooperazioni 
Europee (CESICE) 

 Ordine degli Avvocati della Corte 
penale internazionale (ICCBA) 

 Consiglio Nazionale degli Avvocati 
francesi (CNB) 

 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  
 Ordine degli Avvocati di Siracusa  
 Associazione Internazionale dei 

Procuratori (IAP)   
 Ministero degli affari esteri e dello 

sviluppo internazionale francese 
 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) 

 AIDP – Gruppo italiano
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RAPPORTO SUL PROGRAMMA SCIENTIFICO    

 

 

1. INTRODUZIONE 
 

 
Non si può non iniziare il rapporto annuale sull’attività scientifica del Siracusa International 

Institute for Criminal Justice and Human Rights senza doverosamente ricordare il Professor M. 
Cherif Bassiouni, fra i fondatori dell’Istituto e Presidente Onorario dal 2015 dopo oltre 30 anni di 
presidenza. Il Professor Bassiouni si è serenamente spento a Chicago, il 25 settembre 2017, 
circondato dagli affetti più cari, lasciando un vuoto incolmabile sia nella comunità scientifica 
internazionale, ma soprattutto nell’Istituto che aveva creato e portato a eccellere a livello nazionale 
ed internazionale, fino ad affermarsi come uno dei più grandi ed importanti centri di alta formazione 
e di assistenza tecnica nel mondo. 

Il 2017 ha rappresentato e rappresenterà per l’Istituto un anno di svolta per un ulteriore 
motivo. A partire dal gennaio di quest’anno, infatti, l'Istituto ha adottato un nuovo nome pubblico. 
Nella continuità con i valori fondanti che ne caratterizzano la missione, ‘The Siracusa International 
Institute for Criminal Justice and Human Rights’ è un nuovo nome che enfatizza con maggiore 
precisione gli obiettivi e l’expertise dell’Istituto, maturata nel corso della sua storia. Il nuovo nome 
dà visibilità anche alle sue aree di intervento: lo sviluppo nel mondo di efficaci sistemi penali e la 
promozione dei diritti umani. Il nuovo nome pubblico attribuisce infine il giusto riconoscimento a 
Siracusa, la città che generosamente ne ospita le attività sin dal 1972, anno della sua fondazione. 

        Durante il secondo anno della presidenza del Procuratore Generale Thony, il Siracusa 
International Institute ha proseguito nell'implementazione della propria strategia triennale inaugurata 
con l’elezione del suo nuovo Presidente. Il lavoro dell’Istituto nell'attiva implementazione di tale 
strategia ha visto nel 2017, da un lato, il rafforzamento e l’ulteriore sviluppo delle attività di alta 
formazione, con, in aggiunta ai corsi per giovani penalisti e magistrati, anche corsi di 
specializzazione per avvocati, e, dell'altro, il proseguimento dei progetti di assistenza tecnica e di 
ricerca iniziati negli anni precedenti in Egitto, Tunisia, Libano e Kosovo.  

Per quanto riguarda l'Egitto, all'interno del progetto a supporto alla magistratura egiziana 
"Assistenza Tecnica a Sostegno del Sistema Giuridico Egiziano: La protezione dei diritti umani 
nell’amministrazione della giustizia penale", le attività sono rimaste in standby per tutta la prima 
parte dell'anno a causa delle deteriorate condizioni politiche nazionali, le quali non hanno permesso 
l'organizzazione e la conduzione dei corsi così come prevista. Il continuo lavoro del project 
management ha però infine permesso di siglare un nuovo accordo con la Corte di Cassazione 
egiziana per l'organizzazione e l'implementazione, fra settembre e dicembre, di un corso di 
‘formazione per formatori’, articolato in 3 diverse attività, dedicato a giudici, procuratori e 
funzionari dell’ufficio tecnico della Corte. 

 
Il 2017 ha visto entrare nel vivo il progetto di gemellaggio amministrativo a supporto dei due 

Consigli Superiori del Kosovo dal titolo "Rafforzamento dell'efficienza, della responsabilità e della 
trasparenza del sistema giudiziario e della pubblica accusa in Kosovo". All'interno di tale progetto, 
guidato dal CSM italiano e per il quale l’Istituto svolge il ruolo di ad hoc mandated body, sono state 
organizzate 58 missioni che hanno coinvolto 95 magistrati italiani e 20 magistrati francesi. 
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Sono proseguite inoltre nel 2017 le attività relative agli altri due progetti di gemellaggio 

amministrativo a favore della Tunisia, all'interno dei quali l'Istituto ricopre il ruolo di ad hoc 
mandated body del Ministero della Giustizia italiano e della Scuola Superiore della Magistratura 
italiana. Nel 2017 sono state organizzate dall’Istituto 10 missioni in Tunisia e 3 visite di studio/stage 
di delegazioni tunisine in Italia. 

 
Nel 2017 il Siracusa International Institute è risultato assegnatario di un progetto nuovo, 

estremamente ambizioso ed innovativo, sulla lotta al traffico illecito nell'Europa Sud Orientale. 
L'obiettivo di tale progetto sarà quello di analizzare il fenomeno in questione in tutte le sue diverse 
sfaccettature, sia dal punto di vista dei perpetratori quanto alle forme di contrasto, con lo scopo di 
fornire nuovi strumenti per la lotta a tale fenomeno, a livello nazionale e transnazionale, attraverso 
un approccio olistico ed intersettoriale. Tale progetto rappresenta un unicum per almeno 3 ragioni 
distinte. Solitamente progetti simili tendono a concentrarsi sulle singole tipologie criminologiche 
collegate al fenomeno del traffico illecito e, soprattutto, tendono a prendere in considerazione 
esclusivamente i paesi dei cosiddetti Western Balkans (in altre parole, gli Stati dell'ex Jugoslavia). Il 
progetto del Siracusa International Institute, al contrario, ha deciso, proprio in considerazione 
dell'approccio olistico, di includere anche paesi quali l’Albania, la Grecia, la Turchia, la Romania e 
la Bulgaria. Il fine è quello di produrre un'analisi, e dei risultati, quanto più omnicomprensivi 
possibili, prendendo in considerazione sia dei Paesi già membri dell'Unione Europea, quanto Paesi 
ancora in una fase di pre-accesso.  Infine, il fatto che si tratti di un progetto ponte, in quanto contiene 
in sé componenti di ricerca scientifica, di capacity building e di sviluppo normativo.  

 
Nel campo della formazione, nel 2017, in aggiunta ai corsi ed alle attività già attivate negli 

anni precedenti - il Corso per giovani penalisti (diciassettesima edizione), il Corso per procuratori 
(seconda edizione) e il Corso per dottorandi (ottava edizione), - il Siracusa International Institute ha 
inaugurato un programma di alta formazione per avvocati internazionalisti. Tale programma, che nel 
2017 ha visto organizzare i primi due eventi, continuerà nel 2018 con 6 appuntamenti, due in lingua 
inglese, due in lingua francese e due in lingua italiana. 

 
Nel 2017 infine l'Istituto ha continuato il progetto di ricerca e di policy-making, in 

collaborazione con l'IRACM, in materia di lotta alla contraffazione dei medicinali nell'Africa 
dell'Ovest, finalizzato allo sviluppo di model laws ed al rafforzamento della cooperazione regionale 
in materia. 

 
I contributi diretti alle attività del Siracusa International Institute nel 2017 sono stati concessi 

da:  
 

 Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 
 Commissione Europea 
 Comune di Noto 
 International Institute for Justice and the Rule of Law 
 Istituto Internazionale di Ricerca contro la contraffazione dei medicinali (IRACM) 
 Istituto Nazionale di Formazione e Ricerche per i Pubblici Ministeri (NAGTRI) 
 Ministero degli affari esteri e dello sviluppo internazionale francese 
 Omran Centre for Strategic Studies 
 Philip Morris International (PMI) 
 Planethood Foundation 
 Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
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 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 2017 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 2017. 

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, quasi 640 conferenze, 
workshop e seminari nazionali e internazionali, ospitando 53.854 giuristi, con l’intento di 
promuovere una cultura di legalità in Italia e nel mondo. 

 
Nel corso del 2017, il Siracusa International Institute ha organizzato 37 attività scientifiche e 

culturali – 15 delle quali si sono tenute a Siracusa e 22 in altre parti d’Italia e del mondo – con il 
coinvolgimento complessivo di 2.939 partecipanti – 2.480 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, 3 sono state 
di portata nazionale, 
34 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 
2017, l'attenzione di tali ricerche si è concentrata su diversi temi, con particolare riferimento all'area 
della lotta ai farmaci contraffatti e dei traffici illeciti. 

 
Tra 1’1 e il 3 marzo, il Siracusa International Institute ha organizzato una riunione di esperti 

di alto livello per lanciare formalmente il suo progetto di ricerca su Traffico illecito e crimini 
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correlati. Questo progetto mira allo studio di un fenomeno complesso e multiforme quale il traffico 
illecito, soprattutto dal punto di vista della giustizia penale. Fondamentalmente, il progetto affronta 
alcune delle ipotesi fondamentali in tema di "traffico illecito" e si chiede se il concetto o la nozione 
di traffico illecito sia utile per guidare la ricerca e rafforzare il contrasto a tale fenomeno. Inoltre 
cerca di individuare i punti di forza e le limitazioni della risposta al traffico illecito da parte della 
giustizia penale, e di esplorare le potenzialità di sviluppo di soluzioni giuridiche e politiche 
interdisciplinari. Questa riunione ha coinvolto 7 relatori, che hanno esaminato il traffico illecito da 
diverse prospettive: beni culturali; fauna selvatica; tabacco e derivati; risorse naturali; medicinali; 
traffico di esseri umani e di organi; collegamenti tra il traffico illecito di droga, di armi e il 
contrabbando di migranti. Gli altri 6 esperti che hanno partecipato all'incontro hanno condiviso le 
loro conoscenze e la loro esperienza con i relatori. 

Se verranno stanziati ulteriori finanziamenti per continuare questo importante lavoro, la fase 
II di questo progetto si concentrerà sullo sviluppo di raccomandazioni politiche per i rappresentanti 
del settore pubblico e privato. In questo contesto, verrà inoltre sviluppata una metodologia per 
rivedere l'attuazione delle raccomandazioni, ispirandosi a certi aspetti della Task Force per l'Azione 
Finanziaria. 

 
Nel settembre 2017, l'Istituto ha lanciato un progetto biennale di ricerca e capacity-building 

dal titolo Rafforzare la lotta contro il traffico illecito nell'Europa sudorientale. Questo progetto è 
finanziato da PMI IMPACT, un'iniziativa di sponsorizzazione mondiale della Philip Morris 
International (PMI). L'obiettivo di questo progetto è quello di rafforzare la risposta della giustizia 
penale al traffico illecito in 12 paesi dell'Europa sudorientale. 

Nella prima fase del progetto, l'Istituto si è concentrato sull'identificazione di una vasta 
gamma di esperti, tra cui 12 esperti nazionali, 2 esperti regionali e gli esperti formatori. Gli esperti 
nazionali e regionali hanno quindi avviato studi approfonditi sulle problematiche pratiche e gli 
ostacoli nella lotta contro il traffico illecito nell'Europa sudorientale. In una fase successiva del 
progetto, gli esperti formatori svilupperanno curricula di formazione e materiali specializzati per 
affrontare le esigenze formative specifiche individuate a livello nazionale. 

Al fine di creare un quadro scientifico comune per queste valutazioni innovative del traffico 
illegale, il team di progetto ha redatto delle Linee Guida di Valutazione dettagliate e un modello di 
Rapporto di Valutazione Nazionale. Dal 12 al 15 novembre, gli esperti si sono riuniti a Siracusa per 
discutere e finalizzare queste linee guida, oltre che per presentare l’approccio scientifico che 
adotteranno. A seguito di questa riunione, gli esperti nazionali hanno iniziato il loro lavoro con il 
supporto e la supervisione del team di progetto dell'Istituto. 

Oltre agli esperti, l'Istituto ha preso contatti con un'ampia gamma di istituzioni giudiziarie 
nazionali nell'Europa sudorientale. L'Istituto ha effettuato 15 missioni nei vari paesi dell’area, 
svolgendo più di 100 incontri con rappresentanti istituzionali e altri importanti interlocutori 
nazionali e internazionali. Sono stati firmati dei memorandum di cooperazione con alcune delle 
istituzioni più importanti, mentre altri partner nazionali chiave daranno pieno sostegno al progetto 
pur preferendo una cooperazione più informale. La cooperazione formale e informale con i partner 
nazionali sarà fondamentale per l’efficace completamento delle valutazioni nazionali e regionali, 
nonché per il successivo sviluppo di programmi di formazione e per l’organizzazione di un 
workshop di ‘formazione dei formatori’ e di sessioni di formazione nazionale in sette paesi 
selezionati. 
 

L'Istituto ha ospitato il 10 e 11 marzo il terzo workshop nell'ambito del programma "L’ordine 
regionale siriano e del Medio Oriente: la prospettiva russa, siriana e turca" organizzato dall’Omran 
Centre for Strategic Studies. 20 esperti siriani, russi e turchi hanno partecipato al workshop, 
intitolato "Verso un processo politico sostenibile in Siria", nel corso del quale si è discusso 
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principalmente dell'impatto dell’intervento statunitense nel conflitto siriano, delle ripercussioni sulla 
Russia e l'Iran, e della lotta contro il fondamentalismo dell’ISIS. 

 
L'Istituto, su impulso dell’Istituto Internazionale  di  Ricerca contro la Contraffazione dei 

Medicinali (IRACM), ha organizzato dal 18 al 24 Marzo la seconda riunione  di esperti su “La lotta 
contro i farmaci contraffatti in Africa francofona, sotto una prospettiva legislativa e giuridica”. La 
riunione ha coinvolto 7 Stati africani francofoni: Benin, Burkina Faso, Camerun, Repubblica 
Centrafricana, Costa d’Avorio, Mali, e Ciad, per un totale di 14 partecipanti, 2 relatori e un 
osservatore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La terza e ultima riunione di esperti 
si è tenuta dal 27 al 29 novembre coinvolgendo 7 stati africani francofoni: Benin, Burkina Faso,  
Repubblica Centrafricana, Costa d'Avorio, Mali, Ciad e Guinea, ed era destinata ai rappresentanti 
dei Ministeri dell'Interno e della Salute, per un totale di 13 partecipanti e 3 relatori. La 
contraffazione dei prodotti farmaceutici è un fenomeno particolarmente preoccupante in Africa e 
minaccia la salute di milioni di persone in tutto il mondo. La contraffazione dei medicinali è inoltre 
diventata la fonte di reddito più redditizia per la criminalità organizzata; pertanto, questa piaga deve 
trovare una risposta globale e regionale. L'obiettivo principale di questo progetto era quello di 
contribuire a rafforzare la lotta alla contraffazione raggiungendo un consenso politico per la 
preparazione, l'adozione e l'attuazione di una legislazione nazionale completa, moderna e adeguata. 

 
Il 19-20 aprile il Siracusa International Institute ha ospitato il meeting di lancio del progetto 

"Attuazione del Memorandum ‘GCFT Neuchâtel’ sulla giustizia minorile nel contesto del contrasto 
al terrorismo" organizzato dall'International Institute for Justice and the Rule of Law. Alla riunione 
hanno partecipato 30 professionisti e rappresentanti dei paesi coinvolti, e 9 esperti e rappresentanti 
di organizzazioni internazionali. L'obiettivo di questa iniziativa è stato quello di riunire esperti, 
responsabili politici e funzionari di polizia per condividere esperienze, esplorare buone pratiche e 
affrontare le problematiche legate all’individuazione di risposte adeguate alle minacce di terrorismo, 
proteggendo al contempo la sicurezza pubblica e rispettando i diritti dei minori. Nei due giorni di 
lavoro, i partecipanti hanno lavorato separati in quattro gruppi e hanno affrontato varie questioni, 
quali lo status dei bambini e la loro protezione in base al diritto internazionale e alle norme della 
giustizia minorile, la prevenzione dei rischi di reclutamento e sfruttamento dei bambini da parte 
delle organizzazioni terroristiche, le problematiche istituzionali legate ai minori nei casi di 
terrorismo e i processi di riabilitazione e reintegrazione per i minori coinvolti in attività legate al 
terrorismo. 

 
 

2.2 PROGRAMMI NAZIONALI 
 
Nel 2017, alla luce del successo riscontrato dalle 10 precedenti edizioni, e sempre con il 

supporto del Consiglio Scientifico Regionale (CSR), il Siracusa International Institute ha riproposto 
“AGON 2017: dal dramma classico alla simulazione processuale”, in collaborazione con INDA, 
Associazione Amici dell’INDA e Ordine degli Avvocati di Siracusa. L’evento, che si è tenuto il 15 
Giugno nel prestigioso ed evocativo scenario del Teatro Greco di Siracusa alla presenza di circa 
2000 partecipanti, ha preso spunto dalle due tragedia in cartellone quest’anno al Teatro Greco. 
L’evento, strutturato nella forma di un processo simulato, si è soffermato sulla figura di Polinice, che 
è imputato del crimine internazionale di aggressione per aver programmato l’attacco armato alla città 
di Tebe al fine di obbligare il fratello Eteocle a riconoscergli la carica di re. Da qui il sottotitolo: 
“Processo a Polinice: esiste la guerra giusta?”. La pubblica accusa e la difesa sono state 
rappresentate da due eminenti personalità – il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati 
Eugenio Albamonte e l’avvocato Valerio Spigarelli - dinanzi a una giuria qualificata presieduta dal 
giornalista Nino Amante. Inoltre, gli attori che impersonificano Giocasta, Eteocle e Antigone hanno 
fatto da teste, rispettivamente, dell'accusa e della difesa. L’evento ha utilizzato le analogie fra la 
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rappresentazione processuale dei fatti e quella teatrale, con l’intento di richiamare l’attenzione sulla 
compresenza di “classico” e “moderno” nel sistema penale. Agòn 2017 è stato dedicato alla memoria 
dell’avvocato Ettore Randazzo. 

 
 

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 17° edizione. 
Inoltre, il Siracusa International Institute ha organizzato quest'anno il suo 2o corso di 
specializzazione per giovani procuratori e ha lanciato un programma di formazione internazionale 
per avvocati della difesa. 

 
 

3.1 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

Il 17° Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale per Giovani Penalisti del 
Siracusa International Institute si è tenuto dal 21 al 31 Maggio sul tema “I quindici anni della corte 
penale internazionale” ed è stato sponsorizzato dall’Associazione Internazionale di Diritto Penale - 
AIDP (Francia), il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo (Italia), il 
Dipartimento di Giurisprudenza della Middlesex University (Londra, Regno Unito), l’Irish Centre 
for Human Rights, National University of Ireland (Galway, Irlanda) e l'Ordine degli Avvocati 
Internazionale - IBA (Londra, Regno Unito). Il corso è stato seguito da 41 brillanti laureati, giovani 
avvocati, ricercatori e funzionari di NGOs e IGOs provenienti da 26 Paesi diversi in rappresentanza 
di tutti i continenti, e da 17 Università; le lezioni sono state impartite da 13 illustri docenti. 

Il Corso di Specializzazione è articolato in due parti, nello specifico delle lezioni frontali 
seguite da un processo simulato. Alla fine del corso, i partecipanti hanno seguito 13 sessioni di 
lavoro per un totale di 39 ore di lezione effettive. Le lezioni di quest’anno hanno affrontato i 
seguenti argomenti: 

 Può la Corte arrivare a trent’anni? 
 Complementarietà e gravità: teoria e pratica 
 Le vittime presso la ICC 
 L'Africa e la Corte Penale Internazionale 
 Il Crimine di aggressione in base allo Statuto di Roma della ICC 
 La competenza giurisdizionale della Corte 
 Procedura e prove 
 Partecipazione ai crimini  

La seconda parte del corso si è svolta secondo le modalità del processo simulato, durante il 
quale i partecipanti sono stati divisi in team composti da 4 membri; ogni team ha avuto il compito di 
predisporre le proprie argomentazioni assumendo il ruolo della Difesa o dell’Accusa. Le questioni 
legali sono state affrontate davanti a una giuria composta da 4 professori. Il processo simulato è 



Rapporto Annuale SII – 2017 

12 
 

culminato con una semifinale, che ha coinvolto le prime quattro squadre, e la finale che ha coinvolto 
le due squadre uscite vincenti dalla semifinale. 

 
Nel luglio 2014, il Siracusa International Institute ha siglato un 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 2017, il 
Siracusa International Institute ha co-organizzato un corso di formazione per magistrati italiani dal 
titolo "Ammissione, assunzione e valutazione della prova dichiarativa nel processo penale”, tenutosi 
dal 14 al 16 Giugno conla partecipazione di 66 magistrati e 21 relatori. Il corso ha avuto lo scopo di 
esaminare il tema della prova dichiarativa, che è da sempre centrale nel dibattito sul processo 
penale. Il corso prevedeva quattro sessioni di lavoro: nella prima si sono messe a fuoco le posizioni 
soggettive dei dichiaranti e la dinamica istruttoria, mentre la seconda si è concentrata sui diritti delle 
parti e il ruolo del giudice nell’ammissione della prova dichiarativa. Durante la terza sessione i 
partecipanti hanno lavorato in gruppi di lavoro separati, analizzando diversi aspetti, fra cui il diritto 
all’equo processo e l’assunzione della prova dichiarativa, le tecniche d’esame incrociato, e l’esame 
protetto della fonte vulnerabile. La quarta e ultima sessione è stata dedicata infine alla valutazione 
della prova dichiarativa. 

Il Siracusa International Institute ha rinnovato l’accordo di collaborazione con la Scuola 
Superiore della Magistratura (SSM) nel Novembre 2017. 

 
Il 2o Corso di Specializzazione per Giovani Procuratori (SCJP) su “Giustizia penale 

internazionale e cooperazione internazionale in materia penale", co-organizzato dal Siracusa 
International Institute e dall'Associazione Internazionale dei Procuratori (IAP), si è svolto dal 2 al 15 
luglio a Siracusa. Il corso è stato condotto con la collaborazione e il generoso supporto di altri 
partner prestigiosi, quali il Ministero degli affari esteri e dello sviluppo internazionale francese, 
l'Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP), l'Ufficio per le sostanze stupefacenti e 
l'ordine pubblico (INL) del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l’Istituto Nazionale di 
Formazione e Ricerche per i Pubblici Ministeri (NAGTRI) e l'Istituto Internazionale di Ricerca 
contro la contraffazione dei medicinali (IRACM). 

Il corso è stato seguito da 57 procuratori provenienti da 31 paesi diversi, tra cui Taiwan, 
Romania, Pakistan, Arabia Saudita, Qatar, Messico, USA, Sierra Leone e Uganda, e ha coinvolto 21 
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 57 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 
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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), la Scuola Superiore 
dell’Avvocatura italiana (SSA), il Consorzio per la giustizia penale internazionale (ICJC), il Centro 
Studi sulla Sicurezza Internazionale e le Cooperazioni Europee (CESICE), l'Ordine degli Avvocati 
della Corte penale internazionale (ICCBA) e il Consiglio Nazionale degli Avvocati francesi (CNB). 
Il programma gode anche del supporto del Centro per i Diritti Umani dell'Ordine degli Avvocati 
Americani (ABA) e del progetto ABA ICC. 

Il programma è iniziato ufficialmente il 15-19 maggio, con il primo corso su "Fondamenti 
sui diritti della difesa innanzi ai tribunali internazionali". Il corso era indirizzato ad avvocati, 
consulenti interni e giuristi internazionali nominati a difendere i clienti in casi innanzi a tribunali 
internazionali come la Corte penale internazionale, la Corte europea dei diritti dell'uomo e i 
cosiddetti tribunali criminali internazionali ibridi. Il corso ha inoltre formato professionisti in 
materia di indagini e controversie legate a crimini transnazionali, nonché impegnati nella tutela dei 
diritti umani attraverso altri processi legali, la riforma del settore della giustizia e programmi di 
assistenza tecnica. Il corso ha coinvolto 21 partecipanti e 12 avvocati e esperti di fama mondiale 
come relatori. 

Il secondo corso su "Casi di criminalità finanziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento al 
terrorismo: esempi e questioni legali" si è svolto dal 17 al 19 luglio e ha affrontato lo sviluppo a 
livello globale dei reati finanziari e la relativa ricaduta sul Fondo Monetario Internazionale, alla 
presenza di 16 partecipanti e 6 relatori. 

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

Diritto Penale (AIDP) ed il generoso supporto della Città di Noto, ha organizzato a Noto, Siracusa, 
dal 23 al 25 novembre l’Ottavo Corso di Formazione Interdottorale di Diritto e Procedura Penale 
“Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di Ricerca sul tema “I traffici illeciti nel 
Mediterraneo. Prevenzione e repressione nel diritto interno, europeo ed internazionale”. 

La tematica scelta pone interrogativi di assoluta rilevanza nell’ambito penalistico e 
processual-penalistico, e richiede inoltre, ai fini di una compiuta indagine giuridica del fenomeno, 
una necessaria apertura interdisciplinare, capace di coglierne appieno la complessità empirica. In 
particolare ad esempio si pongono problematiche attinenti, da un punto di vista prettamente penale, 
alle scelte di politica criminale e alla categoria del bene giuridico, alla difficile determinazione 
del locus commissi delicti ed ai possibili conflitti di giurisdizione connessi, alle peculiari tecniche di 
tutela integrata della vittima ed agli obblighi di due diligence nell’addestramento delle forze 
dell’ordine, all’operatività ed ai limiti di strumenti sanzionatori quali la confisca, al complesso 
intreccio tra normativa preventiva e repressiva ed alle relative esigenze di cooperazione giudiziaria, 
di polizia ed amministrativa. 

Hanno partecipato 48 dottorandi e dottori di ricerca in discipline penalistiche (diritto e 
procedura penale), 4 magistrati e 6 professori di diritto penale e diritto processuale delle principali 
Università italiane. Per stimolare una partecipazione attiva, le sessioni sono state articolate sulla 
base di una introduzione condotta da due docenti e hanno visto l’intervento di 22 partecipanti che 
hanno fatto pervenire delle proposte di approfondimento di una delle tematiche attinenti 
all’argomento della sessione, secondo il sistema call for papers. 

 
 

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 
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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 2017, l'Istituto ha beneficiato del lavoro di 4 giovani studiosi provenienti da Stati Uniti, 
Italia e Australia, che hanno fornito il loro supporto professionale su specifici progetti di ricerca e di 
formazione intrapresi dall’Istituto, con particolare riferimento all'assistenza tecnica in Egitto e al 
programma di ricerca sul traffico illecito.  

 
 

4. ASSISTENZA TECNICA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

Anche nel 2017 il Siracusa International Institute ha condotto vari progetti di assistenza 
tecnica in Paesi quali il Libano, 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. 

 
Inoltre, in occasione della visita del Procuratore Generale palestinese Ahmed M.B. 

Binhamad alla sede dell'Istituto il 27 marzo, è stato firmato un memorandum d'intesa tra il Siracusa 
International Institute e la Procura Generale Palestinese. Il memorandum mira a rafforzare la 
cooperazione tra le due istituzioni, organizzando programmi di formazione per i procuratori 
palestinesi a livello nazionale e internazionale, e sostenendo lo sviluppo dell'Istituto Palestinese per 
gli Studi e la Ricerca Penale. L’Istituto sta già lavorando a tali attività, in programma nel 2018. La 
visita alla sede dell'Istituto è stata seguita da una visita di studio alla Corte Costituzionale italiana, al 
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), alla Corte di Cassazione e al Ministero della 
Giustizia, organizzata dall'Istituto.  

 
  
 4.1  LIBANO  
 
 Nell'ambito del progetto "L'indipendenza della magistratura in Libano: una priorità 
sociale", finanziato dalla Commissione europea e condotto da Legal Agenda - un'organizzazione 
non governativa libanese che si occupa di diritto e politiche pubbliche in Libano e nel mondo arabo - 
in collaborazione con la Commissione Internazionale dei Giuristi (ICJ) e il Siracusa International 
Institute of Criminal Justice and Human Rights, l'Istituto ha partecipato a un dibattito sul tema 
"Porre fine all’interferenza politica nelle nomine dei giudici" organizzato a Beirut il 16 marzo. 
Legal Agenda sta attualmente lavorando ad un progetto volto a formulare un progetto di legge 
sull'organizzazione del sistema giudiziario alla luce delle norme internazionali di indipendenza 
giudiziaria: sono state quindi discusse le esperienze belga, francese, italiana e tunisina. 

Inoltre, il Siracusa International Institute ha coordinato una Visita di studio sul sistema 
giudiziario italiano per una delegazione libanese. Tra il 2 e il 6 aprile, la delegazione ha visitato il 
Ministero della Giustizia italiano, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e l'Associazione 
Nazionale Magistrati; la delegazione ha inoltre partecipato a una riunione presso il Tribunale Penale 
di Roma con i rappresentanti di LAW - Legal Aid Worldwide – sul lavoro degli avvocati italiani, i 
rapporti con la magistratura e le buone pratiche della difesa. Lo scopo generale del progetto è quello 
di promuovere e garantire l'indipendenza della magistratura in Libano come una priorità sociale 
fondamentale. 

L’Istituto ha coordinato infine la partecipazione di 2 magistrati italiani a due attività che 
hanno avuto luogo a Beirut nel mese di Novembre 2017, vale a dire: un workshop sul ruolo dei 
pubblici ministeri nel sistema giudiziario, e un corso sui media e la magistratura. 
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 4.2 EGITTO 
 

Nell'ambito del programma di capacity-building "Assistenza Tecnica a Sostegno del Sistema 
Giuridico Egiziano: Attività di formazione sui diritti umani", finanziato dall'Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale Svedese (SIDA), le attività di formazione a favore di giudici e procuratori sono state 
interrotte da gennaio a settembre a causa del deterioramento della situazione politica nel Paese, 
soprattutto in considerazione delle tematiche affrontate dal progetto. 

Una serie di incontri istituzionali sono stati condotti al Cairo fin dai primi mesi dell’anno, al 
fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per poter riprendere le attività. Tali incontri sono 
culminati a Siracusa, nei giorni 8 e 9 agosto, con la firma di un rinnovato accordo con la Corte di 
Cassazione egiziana, per condurre una nuova attività dedicata a giudici, procuratori e funzionari 
dell’ufficio tecnico di tale Corte. L'attività, divisa in tre fasi, provvederà a formare 20 nuovi 
formatori in materia di tutela dei diritti umani ed esperti nella predisposizione di report sui diritti 
umani. 

Nella prima fase, tra il 17 e il 20 settembre, al Cairo, 46 partecipanti hanno partecipato ad un 
corso full immersion sui seguenti argomenti: 

 Le fonti del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario, del 
diritto penale internazionale, e la loro applicabilità nel diritto egiziano 

 Le convenzioni internazionali sui diritti umani e i loro meccanismi di attuazione 
 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura e gli standard internazionali sul 

trattamento dei detenuti e il protocollo di Istanbul 
 I diritti dell'imputato nelle indagini preliminari: standard internazionali e la loro applicazione 

nella Costituzione egiziana e nella procedura penale  
 Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti delle donne e Convenzione delle 

Nazioni Unite sulla protezione dei diritti del bambino 
 Nella seconda fase, tra il 15 e il 17 novembre, sempre al Cairo, 28 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, 19 partecipanti fra i più meritevoli si sono recati a Siracusa 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.  Il programma comprendeva i seguenti argomenti: aspetti pratici 
e operativi relativi al diritto internazionale dei diritti umani, al diritto penale internazionale, al diritto 
internazionale umanitario; 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. 

Tale attività di formazione di formatori verrà ripetuta fra gennaio e aprile 2018 coinvolgendo 
ulteriori 40 partecipanti, fra giudici, procuratori e funzionari dell’ufficio tecnico della Corte di 
Cassazione, creando così i presupposti per un programma di formazione efficace e allo stesso tempo 
autosufficiente nel medio e lungo periodo. 
 
 
 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. 
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 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. Il progetto sarebbe dovuto durare 24 mesi, ma è stato esteso per 
ulteriori 9 mesi, fino a Luglio 2018. 
 Nell'ambito di questo progetto di gemellaggio, l’Istituto ha coordinato la partecipazione di 2 
esperti italiani alle 2 missioni di esperti che hanno avuto luogo a Tunisi nel corso di tutto il 2017 
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 9 e il 13 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. 
 
 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.  Il progetto 
avrà una durata di 30 mesi, fino a Giugno 2018. 
 Nell'ambito di questo progetto di gemellaggio, l’Istituto ha coordinato la partecipazione di 8 
esperti italiani alle 6 missioni di esperti che hanno avuto luogo a Tunisi nel corso di tutto il 2017 
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 due visite di studio alle pertinenti istituzioni 
giudiziarie italiane per due delegazione di funzionari del Ministero della Giustizia tunisino. In 
particolare, la prima visita di studio era volta a sostenere il rafforzamento delle funzioni di 
pianificazione, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero della Giustizia tunisino. Tra il 5 
e il 11 marzo la delegazione ha visitato il Ministero della Giustizia, l’Ispettorato Generale e il 
Consiglio Superiore della Magistratura a Roma, e il Tribunale Civile e Penale di Livorno per 
familiarizzare con il processo civile telematico. La seconda visita di studio, che si proponeva di 
rafforzare la conoscenza a livello organizzativo delle istituzioni giudiziarie italiane, si è tenuta dal 9 
al 13 luglio a Roma, dove la delegazione ha visitato il Ministero della Giustizia, l’Ispettorato 
Generale, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte di Cassazione e la Procura.  
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 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, 
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 avrà una durata di 30 mesi, fino a Marzo 2019.  

Il Progetto di Gemellaggio è iniziato ufficialmente con un seminario di lancio che si è tenuto 
a Pristina il 3 marzo in presenza del vice-presidente del Consiglio Superiore della Magistratura 
Giovanni Legnini. Nel 2017, il Siracusa International Institute ha coordinato la partecipazione di 95 
esperti italiani alle 58 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 una visita di studio alle pertinenti istituzioni 
giudiziarie italiane per una delegazione di 13 funzionari del Consiglio della Pubblica Accusa 
kosovaro (KPC). Al fine di sostenere la capacità lavorativa dei membri del KPC, con particolare 
riguardo al processo decisionale in merito alla valutazione, alla promozione e alla disciplina dei suoi 
membri, tra il 2 e l’8 luglio la delegazione ha visitato il Consiglio Superiore della Magistratura 
(CSM), la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, la Procura di Roma e l’Ispettorato 
Generale del Ministero della Giustizia. 
 
 
 4.5 RASMORAD 
 

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 2017, l'Istituto ha partecipato al seminario di lancio del 
progetto (Roma, 22-24 febbraio), al 1° Comitato direttivo (Sofia, Bulgaria, 20 aprile), al 2° Comitato 
direttivo e 1° Workshop (Roma, 3-6 luglio), al 2° Workshop (Bruxelles, Belgio, 10-13 Settembre) e 
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al 3° Comitato direttivo e 3° Workshop (Bucarest, Romania, 12-14 dicembre).  
 
Inoltre, il progetto "Trasferire gli approcci rivolti alla radicalizzazione nella formazione 

(TRAin Training)", finanziato dalla Commissione europea, è attualmente in fase di ultimazione 
dell’accordo di sovvenzione e dovrebbe partire all'inizio del 2018. L'Istituto fa parte di un consorzio 
guidato dalla Ministero della Giustizia italiano e composto da: Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale; Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Scuola Superiore della Magistratura; 
Instituut Voor Gerechtelijke Opleiding-Institut de Formation Judiciaire (Belgio); Ministro degli 
Interni; Direzione generale per l’esecuzione delle sentenze (Bulgaria); Università degli Studi di 
Padova. 

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. 

Le attività del progetto comprenderanno: ricerca sulla radicalizzazione in carcere e in libertà 
vigilata; 50 corsi di formazione; sviluppo di uno strumento operativo per la lotta all'estremismo 
violento in carcere e in libertà vigilata; 3 seminari transnazionali; 3 visite di studio ai servizi 
penitenziari dei partner del progetto; creazione del sito web del progetto; 4 webinar di advocacy; 6 
comitati direttivi. Il progetto coinvolgerà 2800 praticanti (polizia penitenziaria, giudici, agenti di 
polizia, personale sanitario, insegnanti, cappellani ecc.); 800 responsabili politici/stakeholder; 2 
paesi europei: Belgio, Bulgaria; la Rete Europea delle Accademie di Formazione Penitenziaria e il 
Ministero della Giustizia tunisino (partner associati).  

 
 

5. ACCORDI ISTITUZIONALI 
 
Come risultato delle proprie attività e grazie al suo prestigio, il Siracusa International 

Institute ha firmato nel 2017 accordi di cooperazione con le seguenti istituzioni: 
 Procura Generale Palestinese; 
 Università LUISS Guido Carli. 

 
Il memorandum d'intesa tra il Siracusa International Institute e la Procura Generale 

Palestinese mira a rafforzare la cooperazione tra le due istituzioni, organizzando programmi di 
formazione per i procuratori palestinesi a livello nazionale e internazionale, e sostenendo lo sviluppo 
dell'Istituto Palestinese per gli Studi e la Ricerca Penale.  

 
Inoltre, con l'obiettivo generale di stabilire una cooperazione a lungo termine, il Siracusa 

International Institute ha firmato un memorandum d'intesa con l'Università LUISS Guido Carli e la 
Sezione Italiana dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP). Il memorandum mira a 
promuovere una vasta gamma di attività scientifiche e corsi di formazione, incentrati principalmente 
sul Mediterraneo. I partner collaboreranno nell'organizzazione di riunioni, conferenze, seminari e 
progetti di ricerca, con l'istituzione di un comitato direttivo che assicuri supervisione e 
coordinamento strategico. 
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Nell'ambito del Programma di formazione per avvocati internazionalisti, il Siracusa 
International Institute ha firmato nel 2017 accordi di cooperazione con le seguenti istituzioni: 

 Unione Internazionale degli Avvocati (UIA) 
 Scuola Superiore dell'Avvocatura (SSA) 
 Ordine degli Avvocati della Corte penale internazionale (ICCBA) 
 Consiglio Nazionale degli Avvocati francesi (CNB) 
 Ordine degli Avvocati Africani (AFBA) 
 
Infine, nel corso dei lavori dell'Assemblea Generale Annuale di ILAC presso la Casa 

Internazionale del Giappone, a Tokyo, il 12 maggio il Siracusa International Institute è stato eletto 
ufficialmente come nuovo membro del Consorzio Internazionale di Assistenza Legale (ILAC). 
ILAC è un consorzio di oltre 50 organizzazioni giuridiche professionali e di esperti provenienti da 
tutto il mondo. Raccoglie un'ampia competenza legale proveniente da diversi contesti per aiutare a 
ricostruire i sistemi giudiziari nei paesi in conflitto, in situazioni di post-conflitto o in transizione 
verso la pace e la democrazia. Il consorzio mira a rafforzare l'indipendenza delle istituzioni del 
settore della giustizia e a ricostruire sistemi giudiziari efficaci, che si basino sullo stato di diritto e 
sulla protezione dei diritti umani nei paesi colpiti da conflitti e fragili. Per questa missione, ILAC 
lavora in stretta collaborazione con giudici, procuratori, amministratori di tribunali e associazioni di 
avvocati di tutto il mondo. 

 
 
6. COMUNICAZIONE 
 
Il 2017 è stato per l’Istituto un anno cruciale per quel che riguarda le attività di 

comunicazione. La scelta di adottare un nuovo nome pubblico – ‘The Siracusa International 
Institute for Criminal Justice and Human Rights’ - più riconoscibile e adatto ai propri ambiti di 
attività rispetto al precedente ‘ISISC’ - è stata gestita attraverso una precisa strategia comunicativa 
multicanale mirata a posizionare il nuovo nome e a dare all’Istituto una veste moderna e dinamica. Il 
nuovo nome è stato presentato pubblicamente anche con una conferenza stampa in data 1 Marzo 
2017, che ha poi generato una corposa mole di articoli sul web. 

I numerosi articoli che nel 2017 hanno parlato dell’istituto e delle sue attività testimoniano 
un intenso rapporto con gli organi di stampa, relazioni che vanno comunque intensificate, in 
particolare con la stampa internazionale. 

Con l’inizio del nuovo anno, sono stati ri-brandizzati con il nuovo logo tutti i materiali di 
cancelleria e comunicazione. Sono state create newsletter più complete e innovative e sono stati 
riconvertiti con la nuova veste tutti gli account social dell’Istituto, in particolare le pagine Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Youtube. È stato creato un canale Instagram per sfruttare la potenza delle 
immagini. Inoltre sono stati cambiati gli indirizzi mail del personale ed è stato lanciato un nuovo sito 
web. Quest’ultimo è dotato di una veste grafica innovativa. Le tecniche di ottimizzazione dei singoli 
contenuti (Meta Keywords, Meta Description, Focus Keywords, Hyperlinks), hanno reso il sito 
smart e navigabile. I dati di accesso e navigazione sono ben superiori a quelli del vecchio sito: 
 

*Periodo di riferimento: 05/02 - 17/11 2016 2017 
Utenti 14.747 16.131 (+10%) 
Sessioni 21.468 25.147 (+18%) 
Visualizzazioni di pagina 53.333 64.612 (+ 21%) 

 
Il traffico di utenti dal sito deriva dall’Italia per il 27%, con un totale del 60% dal continente 

europeo e del 40% dagli altri continenti. 
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La pagina Facebook è cresciuta moltissimo, grazie ad un aggiornamento costante dei contenuti 
(124 post da Gennaio a Novembre 2017, con un incremento già oggi del +110% rispetto al 2016 (59 
posts). La pagina conta oggi 2558 followers. Se nel 2016 ne erano stati acquisiti 323 nuovi, nei 
primi mesi undici del 2017 si è arrivati a 1.111, con un incremento percentuale del +244%. Ancora 
più rilevante è la copertura organica (cioè non a pagamento) delle visualizzazioni dei posts. Nel 
2016 si è arrivati ad un totale di 71.357, mentre nel 2017 si è già a 308.610, con un incremento 
percentuale del 332%. In crescita anche il canale Twitter (+ 170 followers e più contenuti inseriti), 
mentre LinkedIn è stato creato ex novo con risultati inziali soddisfacenti. Il nuovo canale Instagram 
è stato lanciato e il 2018 sarà l’anno del suo potenziamento. I canali social servono parecchio ad 
aumentare la visibilità nazionale e internazionale dell’Istituto (da queste pagine deriva oltre il 20% 
del traffico sul sito) e rappresentano un ottimo strumento a basso costo per lanciare alcune 
campagne di marketing con target selezionati (come quella del 5x1000). Nel 2018 questo strumento 
dovrà essere sfruttato con maggiore costanza per promuovere le diverse attività, in particolare 
nell’ambito della formazione. 

 
 
7. CONCLUSIONI 

 
Nel 2017 il Siracusa International Institute ha svolto 37 attività scientifiche e culturali 

coinvolgendo complessivamente 2.939 partecipanti e cooperando con 77 istituzioni, tra Università e 
altre organizzazioni. 

 
Lo sviluppo di un network di partnership istituzionali, pubbliche e private, del Siracusa 

International Institute ha riscontrato nel 2017 una notevole crescita. In aggiunta alle partnership 
cosiddette storiche (Ministero della Giustizia, Ministero degli Affari Esteri, Consiglio Superiore 
della Magistratura, Scuola Superiore della Magistratura), quest'anno sono state poste le basi per la 
formalizzazione di nuovi accordi istituzionali con almeno 20 nuove entità pubbliche europee 
(Ministeri di Giustizia, Procure Generali,  Ministeri degli Interni) della Regione Balcanica 
(all'interno del progetto sulla lotta al traffico illecito). Da sottolineare inoltre come, a partire dal 
2017, l'Istituto sia entrato a far parte dell'ILAC, un consorzio di istituzioni internazionali composto 
da più di 50 membri. Tali accordi, che verranno formalizzati attraverso memorandum di 
cooperazione nel 2018, consentiranno all'Istituto di affermarsi sempre di più quale realtà 
riconosciuta nella Regione, aumentando esponenzialmente la possibilità di accedere a nuovi 
finanziamenti. 

 
Per il 2018, le attività già sostanzialmente confermate (e per le quali è assicurata la copertura 

finanziaria) saranno: 
 

a. Per i Progetti di Assistenza Tecnica: 
 all'interno del Progetto a supporto dell'Egitto (che è stato esteso fino al 30 aprile 2018): 

 1 Programma di ‘formazione di formatori’ (2 attività al Cairo e 1 attività a 
Siracusa); 

 all'interno del Progetto Twinning Kosovo: 
 80 missioni di esperti italiani; 

 all'interno dei 2 Progetti di Twinning in Tunisia: 
 12 missioni di esperti italiani nel progetto in cooperazione con la Francia; 
 20 missioni di esperti italiani nel progetto in cooperazione con la Spagna; 

 all'interno del Progetto a supporto dell'Iran (finanziamento relativo al 2017): 
 1 riunione bilaterale di esperti Italia-Iran da condursi in Italia. 
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b. Per i Progetti di Formazione: 
 1 Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale per Giovani Penalisti; 
 2 Corsi di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale e Cooperazione Penale per 

Pubblici Ministeri (1 in inglese e 1 in francese); 
 1 programma di formazione continua per avvocati in materia di diritti umani (2 corsi di 

specializzazione in inglese, 2 in francese e 2 in italiano); 
 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). 
 

c. Per i Progetti di Ricerca, capacity-building e policy-making (Progetto PMI Impact) 
 3 Meeting di Esperti nazionali e regionali; 
 predisposizione di 12 report nazionali, 1 report regionale e 12 training curricula. 

 
Ad oggi l'Istituto ha presentato per l'anno 2018 le seguenti proposte progettuali: 

 Una nuova proposta per lo sviluppo di un innovativo meccanismo di monitoraggio 
dell'implementazione di raccomandazioni intersettoriali per istituzioni pubbliche e 
private (fonte di finanziamento: PMI); 

 In qualità  di co-partner, due nuove proposte progettuali in collaborazione con il 
Consiglio Superiore della Magistratura, a supporto rispettivamente del Consiglio 
Superiore della Magistratura e della Corte di Cassazione serbi (fonte di finanziamento: 
UE); 

 In qualità di junior partner (partner principale Human Dynamics), una proposta 
progettuale a supporto della lotta alla criminalità organizzata in Georgia (fonte di 
finanziamento: UE); 

 In qualità di junior partner (partner principale ARS Progetti), una proposta progettuale 
all'interno dell’EU Framework Contract sui diritti umani, democrazia e pace  (fonte di 
finanziamento: UE); 

 In qualità di junior partner (partner principale Università Cattolica di Milano), un 
progetto di ricerca sulle rotte relative al traffico illecito di droga ed esseri umani fra il 
Nord Africa e l'Europa (fonte di finanziamento: PMI Impact – secondo round). 

 
  Una nota positiva è rappresentata dalla biblioteca, che si è notevolmente ampliata anche 
quest’anno, grazie all’acquisizione, nel corso del solo 2017, di 76 nuovi libri, frutto in molti casi di 
donazioni. Ad oggi la biblioteca dell’Istituto conta ben 24.260 volumi scientifici e accademici, 
costituendo una raccolta unica nel settore del diritto penale internazionale a livello italiano.  
 
  Anche nel 2017 l'impatto economico del lavoro del Siracusa International Institute sul 
tessuto locale e regionale è stato quanto mai imponente. A fronte di oltre 2900 partecipanti 
provenienti da diverse parti del mondo, per un totale di circa 4500 presenze medie a Siracusa, si 
possono calcolare indicativamente benefici economici diretti, per circa € 800.000.    
 
 
 



Rapporto Annuale SII – 2017 

22 
 

ELENCO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ 
 
 
1. 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 3) 
Luogo: Milano (Italia) 
Data:  9-13 Gennaio 2017 
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 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

2. 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) 
Luogo: Tunisi (Tunisia) 
Data:  17 Gennaio + 27 Aprile + 17 Luglio 2017   
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: 3 esperti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

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" (Seminario di 
lancio & Comitati direttivi) 
Luogo: Pristina (Kosovo) 
Data:  18 Gennaio + 3 Marzo + 5 Aprile + 19 Luglio + 25 Ottobre 2017 
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: 5 esperti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

4. 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: 23-27 Gennaio 2017 (1 missione) 
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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 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

5. 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:  Febbraio-Dicembre 2017 (27 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: 46 esperti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

6. 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:  Febbraio-Novembre 2017 (17 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: 28 esperti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

7. 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:  Febbraio- Novembre 2017 (13 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 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
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8. 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) (Seminario di lancio & Comitati direttivi) 
Luogo: Roma (Italia) + Sofia (Bulgaria) + Roma (Italia) + Bruxelles (Belgio) + Bucarest (Romania) 
Data:  22-24 Febbraio + 20 Aprile + 3-6 Luglio + 10-13 Settembre + 12-14 Dicembre 2017 
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con:  Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria italiano  
Lingua: Inglese 
Partecipanti: Circa 75 + 25 + 25 + 25 +25 partecipanti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

9. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: TRAFFICO ILLECITO E CRIMINI CORRELATI (Riunione di Esperti) 
Luogo: Siracusa 
Data:  1-3 Marzo 2017 
Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 
In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 13 esperti 
A cura di: Prof. M. Cherif Bassiouni 
 

10. 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 (Visita di Studio - 
Componente 3) 
Luogo: Roma e Livorno (Italia) 
Data:  5-11 Marzo 2017 
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 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

11. Tipo di attività: Workshop internazionale  
Titolo dell’attività: VERSO UN PROCESSO POLITICO SOSTENIBILE IN SIRIA 
Luogo: Siracusa 
Data:  10-11 Marzo 2017 
Finanziato da: Omran Centre for Strategic Studies 
In collaborazione con:  Omran Centre for Strategic Studies  
Lingua: Inglese, Arabo e Russo 
Partecipanti: 20 esperti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

12. 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 
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DIRITTI DELL’UOMO E DELLA GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE (Missioni di esperti - 
Componente 4) 
Luogo: Tunisi (Tunisia) 
Data:  13-17 Marzo/24-28 Aprile/18-22 Settembre 2017 (3 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: 3 esperti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

13. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: L'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA IN LIBANO: UNA 
PRIORITÀ SOCIALE – DIBATTITO SU "PORRE FINE ALL’INTERFERENZA 
POLITICA NELLE NOMINE DEI GIUDICI" 
Luogo: Beirut (Libano) 
Data: 16 Marzo 2017 
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con: The Legal Agenda; Commissione internazionale dei giuristi (ICJ) 
Lingua: Inglese e Arabo 
Partecipanti: 13 relatori, circa 50 partecipanti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

14. Tipo di attività: Riunione di Esperti  
Titolo dell’attività: LA LOTTA CONTRO I FARMACI CONTRAFFATTI IN AFRICA 
FRANCOFONA, SOTTO UNA PROSPETTIVA LEGISLATIVA E GIURIDICA (2° 
Riunione di Esperti) 
Luogo: Siracusa  
Data: 18-24 Marzo 2017 
Finanziato da: Istituto Internazionale di Ricerca contro la contraffazione dei medicinali 
(IRACM) 
In collaborazione con: Istituto Internazionale di Ricerca contro la contraffazione dei 
medicinali (IRACM) 
Lingua: Francese  
Partecipanti: 14 partecipanti, 2 relatori, 1 osservatore 
A cura di: Mr. Jean-François Thony 
 

15. 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 1) 
Luogo: Tunisi (Tunisia) 
Data:  27-31 Marzo/27 Novembre-1 Dicembre 2017 (2 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 



Rapporto Annuale SII – 2017 

26 
 

Partecipanti: 4 esperti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

16. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: L'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA IN LIBANO: UNA 
PRIORITÀ SOCIALE (Visita di studio sul sistema giudiziario italiano) 
Luogo: Roma (Italia) 
Data: 2-6 Aprile 2017 
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con: The Legal Agenda; Commissione internazionale dei giuristi (ICJ) 
Lingua: Inglese e Italiano 
Partecipanti: 3 partecipanti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

17. Tipo di attività: Workshop Internazionale 
Titolo dell’attività: ATTUAZIONE DEL MEMORANDUM ‘GCFT NEUCHÂTEL’ 
SULLA GIUSTIZIA MINORILE NEL CONTESTO DEL CONTRASTO AL 
TERRORISMO 
Luogo: Siracusa  
Data: 19-20 Aprile 2017 
Finanziato da: International Institute for Justice and the Rule of Law 
In collaborazione con: International Institute for Justice and the Rule of Law 
Lingua: Inglese, Francese e Arabo 
Partecipanti: 30 partecipanti, 9 esperti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

18. 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: 26 Aprile 2017 (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 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

19. 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: Tunisi (Tunisia) 
Data: 15-19 Maggio 2017 (1 missione) 
Finanziato da: Commissione Europea 
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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 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

20. Tipo di attività: Programma di Formazione  
Titolo dell’attività: PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER AVVOCATI 
INTERNAZIONALISTI: "FONDAMENTI SUI DIRITTI DELLA DIFESA INNANZI AI 
TRIBUNALI INTERNAZIONALI" 
Luogo: Siracusa 
Data: 15-19 Maggio 2017 
In collaborazione con: Unione Internazionale degli Avvocati (UIA), Associazione 
Internazionale di Diritto Penale (AIDP), Scuola Superiore dell’Avvocatura (SSA), Consorzio 
per la giustizia penale internazionale (ICJC), Centro Studi sulla Sicurezza Internazionale e le 
Cooperazioni Europee (CESICE)  
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 21 partecipanti, 12 relatori 
A cura di: Mr. Jean-Francois Thony 
 

21. Tipo di attività: Programma di Formazione  
Titolo dell’attività: 17o CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO PENALE 
INTERNAZIONALE  PER GIOVANI PENALISTI: “I QUINDICI ANNI DELLA CORTE 
PENALE INTERNAZIONALE” 
Luogo: Siracusa 
Data: 21-31 Maggio 2017 
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: 41 partecipanti, 13 relatori 
A cura di: Prof. William Schabas 
 

22. Tipo di attività: Corso di Formazione 
Titolo dell’attività: AMMISSIONE, ASSUNZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA 
DICHIARATIVA NEL PROCESSO PENALE 
Luogo: Siracusa 
Data: 14-16 Giugno 2017 
Finanziato da: Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
In collaborazione con: Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: 66 partecipanti, 21 relatori 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

23. Tipo di attività: Seminario Nazionale 
Titolo dell’attività: AGON 2017: DAL DRAMMA CLASSICO ALLA SIMULAZIONE 
PROCESSUALE   
Luogo: Siracusa 
Data: 15 Giugno 2017 
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In collaborazione con: Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), Associazione Amici 
dell’INDA e Ordine degli Avvocati di Siracusa 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 2000 partecipanti, 3 esperti 
A cura di: Avv. Ezechia Paolo Reale  
 

24. 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:  Luglio 2017 (1 missione) 
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: 2 esperti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

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" (Visita di 
studio – Sotto-Componente 1.1) 
Luogo: Roma (Italia) 
Data:  2-8 Luglio 2017  
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: 13 partecipanti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

26. Tipo di attività: Programma di Formazione  
Titolo dell’attività: 2o CORSO DI SPECIALIZZAZIONE GIOVANI PROCURATORI: 
“GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
IN MATERIA PENALE" 
Luogo: Siracusa 
Data: 2-15 Luglio 2017 
Finanziato da: Ministero degli affari esteri e dello sviluppo internazionale francese, 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) e 
Istituto Internazionale di Ricerca contro la contraffazione dei medicinali (IRACM) 
In collaborazione con: Associazione Internazionale dei Procuratori (IAP), Associazione 
Internazionale di Diritto Penale (AIDP) 
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 57 partecipanti, 21 relatori 
A cura di: Mr. Jean-Francois Thony 
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27. 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 (Visita di Studio - 
Componente 4) 
Luogo: Roma (Italia) 
Data:  9-13 Luglio 2017 
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 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

28. Tipo di attività: Programma di Formazione  
Titolo dell’attività: PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER AVVOCATI 
INTERNAZIONALISTI: " CASI DI CRIMINALITA’ FINANZIARIA, RICICLAGGIO DI 
DENARO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO: ESEMPI E QUESTIONI LEGALI" 
Luogo: Siracusa 
Data: 17-19 Luglio 2017 
In collaborazione con: Unione Internazionale degli Avvocati (UIA), Associazione 
Internazionale di Diritto Penale (AIDP), Scuola Superiore dell’Avvocatura (SSA), Consorzio 
per la giustizia penale internazionale (ICJC), Centro Studi sulla Sicurezza Internazionale e le 
Cooperazioni Europee (CESICE), Ordine degli Avvocati della Corte penale internazionale 
(ICCBA), Consiglio Nazionale degli Avvocati francesi (CNB) 
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 16 partecipanti, 6 relatori 
A cura di: Mr. Jean-Francois Thony 
 

29. 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 (Riunione con una delegazione egiziana) 
Luogo: Siracusa 
Data:  7-10 Agosto 2017 
Finanziato da: Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 
Lingua: Arabo e Inglese 
Partecipanti: 5 partecipanti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

30. 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:  16-20 Settembre 2017 
Finanziato da: Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 
Lingua: Arabo e Inglese 
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Partecipanti: 46 partecipanti, 7 relatori 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

31. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO 
NELL'EUROPA SUDORIENTALE (Riunione di Esperti) 
Luogo: Siracusa 
Data:  12-15 Novembre 2017 
Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 
In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 13 esperti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

32. 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 (Sessione di Valutazione per Giudici, Procuratori e 
Funzionari dell’ufficio tecnico della Corte di Cassazione egiziana) 
Luogo: Cairo (Egitto) 
Data:  14-17 Novembre 2017 
Finanziato da: Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 
Lingua: Arabo e Inglese 
Partecipanti: 28 partecipanti, 6 relatori 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

33. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: L'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA IN LIBANO: UNA 
PRIORITÀ SOCIALE (Missioni di esperti) 
Luogo: Beirut (Lebanon) 
Data:  16 Novembre + 20-21 Novembre 2017 (2 missioni) 
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con: The Legal Agenda; Commissione internazionale dei giuristi (ICJ)  
Lingua: Inglese e Arabo 
Partecipanti: 2 esperti 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

34. Tipo di attività: Programma di Formazione 
Titolo dell’attività: OTTAVO CORSO DI FORMAZIONE INTERDOTTORALE DI 
DIRITTO E PROCEDURA PENALE “GIULIANO VASSALLI” PER DOTTORANDI E 
DOTTORI DI RICERCA 
Luogo: Noto (Siracusa) 
Data: 23-25 Novembre 2017 
Finanziato da: Comune di Noto 
In collaborazione con: AIDP – Gruppo italiano 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: 48 partecipanti, 10 relatori 
A cura di: Prof. Vincenzo Militello e Prof. Antonio Gullo 
 

35. Tipo di attività: Riunione di Esperti  
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Titolo dell’attività: LA LOTTA CONTRO I FARMACI CONTRAFFATTI IN AFRICA 
FRANCOFONA, SOTTO UNA PROSPETTIVA LEGISLATIVA E GIURIDICA (3° 
Riunione di Esperti) 
Luogo: Siracusa  
Data: 27-29 Novembre 2017 
Finanziato da: Istituto Internazionale di Ricerca contro la contraffazione dei medicinali 
(IRACM) 
In collaborazione con: Istituto Internazionale di Ricerca contro la contraffazione dei 
medicinali (IRACM) 
Lingua: Francese  
Partecipanti: 13 partecipanti, 3 relatori 
A cura di: Mr. Jean-François Thony 
 

36. 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 – Formazione dei formatori) 
Luogo: Siracusa 
Data:  10-16 Dicembre 2017 
Finanziato da: Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 
Lingua: Arabo e Inglese 
Partecipanti: 19 partecipanti, 3 relatori 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
 

37. 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) 
Luogo: Tunisi (Tunisia) 
Data:  14 Dicembre 2017  
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 
A cura di: Dr. Filippo Musca 
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ATTIVITA’ OSPITATE  

 
1. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: LA DISAPPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE 
 Data: 20 Gennaio 2017 

Organizzato da: Camera Penale “Pier Luigi Romano” Siracusa 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 70 partecipanti 
 
2. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: AMIANTO: STRAGE INVISIBILE E SILENZIOSA IN SICILIA 
 Data: 18 Febbraio 2017 

Organizzato da: ONA Onlus 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 90 partecipanti 
 
3. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: DIRITTI FONDAMENTALI DELL’INDAGATO IN MISURA 
CAUTELARE E REATO DI TORTURA 

 Data: 17 Marzo 2017 
Organizzato da: Associazione Italiana Traduttori e Interpreti Giudiziari (AssITIG) 

 Lingua: Italiano  
 Partecipanti: Circa 50 partecipanti 
 
4. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: UTERO IN AFFITTO E MERCATO DEI FIGLI 
 Data: 24 Marzo 2017 

Organizzato da: FILDIS Siracusa; VandA epublishing 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 80 partecipanti 
 
5. Tipo di attività: Evento Nazionale 

Titolo dell’attività: 25ª GIORNATA FAI DI PRIMAVERA: ORTIGIA: CHIOSTRI E 
IPOGEI 

 Data: 26 Marzo 2017 
Organizzato da: Fondo Ambiente Italiano (FAI) 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 150 partecipanti 
 
6. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: GIORNATA DELLA LEGALITA’ E DELLA TRASPARENZA 
 Data: 21 Aprile 2017 

Organizzato da: Associazione avvocati amministrativisti di Siracusa 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 90 partecipanti 
 
7. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: IMMIGRAZIONE E DIRITTI FONDAMENTALI 
 Data: 4-5 Maggio 2017 
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Organizzato da: Consorzio Universitario Megara Ibleo (C.U.M.I.) 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 100 partecipanti 
 
8. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: I TRASPORTI E LA LORO SICUREZZA DALL’ANTICHITA’ A 
OGGI 

 Data: 6 Maggio 2017 
Organizzato da: Polizia stradale 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 90 partecipanti 
 
9. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: DA PLATONE AI MODELLI COSTITUZIONALI 
CONTEMPORANEI: L’AUTOGOVERNO E’ UN’UTOPIA? 

 Data: 12-13 Maggio 2017 
Organizzato da: Associazione Nazionale Magistrati (ANM); UNICOST 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 70 partecipanti 
 
10. Tipo di attività: Conferenza Stampa 

Titolo dell’attività: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO ESPLICATIVO SUL 
DIRITTO ALLA CONOSCENZA 

 Data: 29 Maggio 2017 
Organizzato da: Comitato Globale per lo Stato di Diritto “Marco Pannella” (GCRL) 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 15 partecipanti 
 
11. Tipo di attività: Riunione di Esperti 

Titolo dell’attività: VALUTAZIONE DEL DANNO 
 Data: 9 Giugno 2017 

Organizzato da: Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 
 Lingua: Italiano  
 Partecipanti: Circa 15 partecipanti 
 
12. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: ASSEMBLEA DELL’UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA 
SICILIA 

 Data: 17 Giugno 2017 
Organizzato da: Unione degli Ordini Forensi della Sicilia 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 30 partecipanti 
 
13. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: IL FUTURO DELLA PROFESSIONE: PROSPETTIVE, 
INCOMPATIBILITA’, PREVIDENZA 

 Data: 30 Giugno 2017 
Organizzato da: Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 60 partecipanti  
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14. Tipo di attività: Corso di Formazione Nazionale 
Titolo dell’attività: CORSO PER TUTORI VOLONTARI 

 Data: 15/21/22/29 Settembre + 4 Dicembre 2017 
Organizzato da: AccoglieRete 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 60 partecipanti  
 
15. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: RIGENERAZIONI. COLTIVARE TERRITORI E TALENTI 
 Data: 23 Settembre 2017 

Organizzato da: Festival della Crescita / FutureConcept 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 120 partecipanti  
 
16. Tipo di attività: Corso di Formazione Nazionale 

Titolo dell’attività: I CRITERI AMBIENTALI MINIMI NEL NUOVO CODICE APPALTI 
 Data: 30 Ottobre 2017 

Organizzato da: Confcooperative 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 20 partecipanti  
 
17. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: CONGRESSO NAZIONALE LA.P.E.C. E GIUSTO PROCESSO: 
RIFORMA ORLANDO E GIUSTO PROCESSO 

 Data: 10-11 Novembre 2017 
Organizzato da: LA.P.E.C. 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 75 partecipanti  
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ATTIVITA’ CUI L’ISTITUTO HA PARTECIPATO   
  

1. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
Titolo dell’attività: IMPLEMENTAZIONE DEL MEMORANDUM NEUCHATEL SULLE 
STRATEGIE PER LA GIUSTIZIA MINORILE 

 Luogo: Valletta (Malta) 
Data: 20 Gennaio 2017 
Organizzato da: International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ)  
Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Filippo Musca 
 

2. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: CONFERENZA DI LANCIO DEL PROGETTO EUROMED JUSTICE 
IV  
Luogo: L’Aja (Paesi Bassi) 
Data: 1 Febbraio 2017 
Organizzato da: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Publicas (FIIAPP) 

 Lingua: Inglese, Francese e Arabo 
 Partecipante: Dr. Filippo Musca  
 

3. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: SUMMIT SUL TRAFFICO ILLECITO GLOBALE 
Luogo: Bruxelles (Belgio) 
Data: 21 Febbraio 2017 
Organizzato da: The Economist Group 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Tobias Freeman   
 

4. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: MEETING GENERALE ANNUALE 2017 DELL’ILAC 
Luogo: Tokio (Giappone) 
Data: 11-13 Maggio 2017 
Organizzato da: ILAC 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Filippo Musca  

 
5. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: 26MA COMMISSIONE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE E 
LA GIUSTIZIA PENALE 

 Luogo: Vienna (Austria) 
Date: 22-26 Maggio 2017 
Organizzato da: UNODC 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Gioacchino Polimeni 
 

6. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
Titolo dell’attività: RIUNIONE DI COORDINAMENTO DI PRIMAVERA 2017 DEL 
NETWORK PNI  
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 Luogo: Vienna (Austria) 
Date: 23 Maggio 2017 
Organizzato da: PNI 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Gioacchino Polimeni 
 

7. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: INCONTRO DEI AVVOCATI DELL’UIA 

 Luogo: Ginevra (Svizzera) 
Date: 2 Giugno 2017 

 Organizzato da: Union Internationale des Avocats (UIA) 
 Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Andrea Chmielinski Bigazzi 
 

8. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: MISURE RESTRITTIVE RELATIVE AL TERRORISMO: 
PROSPETTIVE COMPARATE 

 Luogo: Parigi (Francia) 
Date: 8 Giugno 2017 

 Organizzato da: AIDP; Corte di Cassazione francese 
 Lingua: Francese 

Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Stefania Lentinello 
 

9. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
Titolo dell’attività: RIUNIONE DEL CDA DELL'AIDP 

 Luogo: Parigi (Francia) 
Date: 9-10 Giugno 2017 
Organizzato da: AIDP 

 Lingua: Inglese  
Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Stefania Lentinello 
 

10. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 
Titolo dell’attività: AGLI AVVOCATI DI OGNI ETA’ (…). ETTORE RANDAZZO 
AVVOCATO, SCRITTORE, GIURISTA 
Luogo: Siracusa  
Data: 18 Giugno 2017 

 Organizzato da: Ordine degli Avvocati di Siracusa 
 Lingua: Italiano 
 Partecipante: Dr. Assia Buonocore  

 
11. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: PREPARARE L’AMBENTE PER LA PROCURA EUROPEA 
Luogo: Catania (Italia) 
Data: 17 Giugno 2017 

 Organizzato da: Centro di Diritto Penale Europeo 
 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Stefania Lentinello  

 
12. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: FT COMBATTERE IL TRAFFICO ILLECITO 
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Luogo: Londra (Regno Unito) 
Data: 27-28 Settembre 2017 

 Organizzato da: Financial Times 
 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Tobias Freeman  

 
13. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: FORUM DI NORIMBERGA 2017 
Luogo: Norimberga (Germania) 
Data: 20-21 Ottobre 2017 
Organizzato da: International Nuremberg Principles Academy 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Filippo Musca 
  

14. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 
Titolo dell’attività: SOS STATO DI DIRITTO 
Luogo: Milano (Italia) 
Data: 13 Novembre 2017 
Organizzato da: Global Committee for the Rule of Law “Marco Pannella” (GCRL); 
Università degli Studi di Milano  
Lingua: Italiano 

 Partecipante: Avv. Ezechia Paolo Reale 
 

15. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: I BALCANI OCCIDENTALI A UN BIVIO 
Luogo: Roma (Italia) 
Data: 6-7 Dicembre 2017 

 Organizzato da: NATO Defense College Foundation 
 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Tobias Freeman  

 
16. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: RIUNIONE AUTUNNALE DI COORDINAMENTO DEL PNI 
NETWORK 
Luogo: Seoul (Corea) 
Data: 7-8 Dicembre 2017 
Organizzato da: United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network 
(PNI Network) 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Mr. Gary Hill 

 
17. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: FORUM INTERNAZIONALE DEL KIC 
Luogo: Seoul (Corea) 
Data: 7-8 Dicembre 2017 
Organizzato da: Korean Institute of Criminology 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Mr. Gary Hill 
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