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SINTESI SCHEMATICA DELLE ATTIVITÀ  
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Paesi di provenienza (63):  

ARABIA SAUDITA – ARGENTINA – AUSTRALIA – AUSTRIA – BAHRAIN  – BELGIO – 

BRASILE – CAMERUN – CANADA – CILE – CINA – COLOMBIA – COSTA RICA – 

CROAZIA – DANIMARCA – EGITTO – EMIRATI ARABI UNITI – ESTONIA – FILIPPINE 

– FINLANDIA – FRANCIA – GABON – GEORGIA – GERMANIA – GIORDANIA – 

GRECIA – INDIA – IRLANDA – ITALIA – KENYA – LIBANO – LITUANIA –

LUSSEMBURGO –  MALTA – MAURITIUS – MOLDAVIA – MOZAMBICO – NIGERIA – 

OMAN – PAESI BASSI – PAKISTAN – PALESTINA – POLONIA – PORTOGALLO – 

REGNO UNITO – REPUBBLICA DI COREA – REPUBBLICA DOMENICANA – 

ROMANIA – SENEGAL – SIERRA LEONE  – SLOVACCHIA – SLOVENIA – SPAGNA – 

SUD AFRICA – SUD SUDAN – SVIZZERA – TRINIDAD E TOBAGO – TUNISIA – 

UCRAINA – UGANDA – UNGHERIA – USA – VENEZUELA 

 

 

 

Università di provenienza (43): 

Università della Tuscia 

Università del Sannio di Benevento  

Università di Roma ‘La Sapienza’  

Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 

Università di Catania 

Università di Middlesex 

Università Nazionale d’Irlanda 

Università di Leiden 

Università di Roma ‘Luiss Guido Carli’ 

Università della Georgia 

Birkbeck University of London 

Università di Oxford  

Ryerson University  

Università di Wisconsin–Madison  

European University Institute 

Università Internazionale della Florida  

Università Laval  

Queen's University Belfast  

Università di Swansea  

Università Cattolica di Lisbona  

Università di Washington a St Louis  

Università di La Plata  

Università di Scienze Applicate dell’Aja 

Università di Vienna  

Università Americana di Parigi  

Sciences Po  

Università Normale di Pechino  

Università di Palermo  

Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’  

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa  

Università di Messina  

Università di Ferrara 

Università di Pretoria 

KU Leuven 
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Università del Lussemburgo 

Università di Stato di Rio de Janeiro 

Università di Iasi 

Università Mykolas Romeris 

Università degli Studi di Verona 

Università degli Studi di Milano 

Università di Reggio Calabria 

Università del Piemonte Orientale 

Università di Genova

  

 

 

 

Organismi con i quali l’Istituto ha collaborato (22):  

 Associazione Internazionale di Diritto 
Penale (IAPL/AIDP) 

 United Nations Crime Prevention and 
Criminal Justice Programme Network 
(PNI) 

 Commissione Europea 
 Philip Morris International (PMI) 
 Scuola Superiore della Magistratura 

(SSM) 
 La.PE.C. (Laboratorio Permanente 

Esame e Controesame) 
 Consiglio Nazionale Forense 
 Conferenza delle Nazioni Unite sul 

Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) 
 Alleanza Transnazionale per la Lotta 

al Traffico Illecito (TRACIT) 
 Transcrime - Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano  
 Irish Centre for Human Rights  

(ICHR), Università Nazionale 
d’Irlanda 

 Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università di Middlesex  

 Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università di Palermo  

 EU AML/CFT Global Facility 
 Ossigeno per l'Informazione 
 Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l'Educazione, la Scienza e la 
Cultura (UNESCO) 

 AIDP – Gruppo Italiano 
 NU Borders LLC 
 Europol 
 EU Border Assistance Mission in 

Libya (EUBAM) 
 Ministero degli Affari Esteri della 

Svezia 
 Organizzazione per lo Sviluppo delle 

Donne (WDO) 
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RAPPORTO SUL PROGRAMMA SCIENTIFICO    

 

 

1. INTRODUZIONE 
 
Nel 2021, con il perdurare degli effetti della pandemia di Covid-19, il lavoro e le attività del 

Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights si sono dovute adattare al 
cosiddetto nuovo-normale. Nonostante le oggettive difficoltà connesse ai lockdown nei primi mesi 
dell’anno, alle limitazioni negli spostamenti internazionali (purtroppo ancora valide per molti paesi 
dell’area Extra UE), e alla più generale situazione di incertezza, il Siracusa Institute ha cercato di 
assicurare una nuova dimensione alle proprie attività in tutti e tre i settori di sviluppo -  alta 
formazione, ricerca e assistenza tecnica - rafforzando al contempo le proprie partnership 
istituzionali nazionali e internazionali. 

 
Le attività di alta formazione (Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale - 

ICL e Corso per Dottorandi) sono state organizzate in modalità online, riuscendo a mantenere molto 
alto il livello di partecipazione sia degli studenti quanto dei relatori. Nella fattispecie, il Corso ICL 
ha invero rappresentato un successo assoluto con oltre 100 partecipanti e 31 relatori – fra i quali il 
Presidente della Corte Penale Internazionale Piotr Hofmański, l’ex ministro della Giustizia ed ex 
primo ministro del Senegal Aminata Touré, e l’ex giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo 
Paolo Pinto de Albuquerque (vedi paragrafo a pag. 12). Novità nel 2021 è stata l’attivazione di un 
Seminario per dottorandi di ricerca su “Diritto penale internazionale, diritti umani internazionali e 
diritto umanitario internazionale” (vedi paragrafo a pag. 13). Tale attività pilota - probabilmente 
una delle prime a livello internazionale, - nata sulla base dell’esperienza del Corso di Formazione 
Interdottorale di Diritto e Procedura Penale ‘Giuliano Vassalli’, ha coinvolto professori e studenti 
da oltre 20 Università del mondo, rappresentando allo stesso tempo una nuova area di operazione e 
la possibilità di estendere ulteriormente il network accademico dell’Istituto; nel 2021 l’attività è 
stata condotta in modalità online. 

 
Sulla scia dei successi di questi due attività online, il Siracusa Institute sta predisponendo 

una nuova strategia di e-learning, che verrà lanciata all’inizio del 2022 e resa immediatamente 
operativa. Verrà creata un’Academic Faculty dell’Istituto con il compito di: 

 promuovere un maggiore riconoscimento dell'Istituto come centro di eccellenza della 
formazione post-laurea, 

 sostenere lo sviluppo dell'offerta formativa dell'Istituto, individuando i temi più 
interessanti da affrontare e “costruendo” il programma dei corsi, e 

 assicurare il sostegno e rafforzare il legame tra l'Istituto e una vasta rete di università, 
ricercatori e studiosi internazionali, contribuendo così ad ampliare la visibilità delle sue 
attività formative. 

L'offerta formativa online, basata sulla nuova strategia dell'Istituto, comprenderà: 
 Corsi online dal vivo (sincroni); 
 Corsi in presenza con una componente ibrida, cioè unendo partecipanti a Siracusa e altri 

collegati da remoto; 
 Corsi offline, attraverso lezioni video preregistrate. 
 
Nel campo della ricerca, nel 2021 il Siracusa Institute ha continuato il proprio lavoro sia nel 

campo della lotta al traffico illecito con il progetto “M-CIT” (vedi paragrafo a pag. 10), sia nel 
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campo delle infrastrutture critiche e criminalità organizzata (vedi paragrafo a pag. 10). Entrambi i 
lavori sono terminati a fine anno e pronti per la pubblicazione o diffusione all’inizio del 2022. Si 
sono invece conclusi i lavori del Progetto di Transcrime “FLOWS – Spostamento e convergenza dei 
flussi illeciti (esseri umani e merci)”, al quale l’Istituto ha partecipato quale junior partner. 

 
Non ci si è però soltanto limitati a progetti già iniziati.  
 
A livello nazionale, nel 2021 il Siracusa Institute si è aggiudicato un finanziamento del 

Ministero degli Affari Esteri per condurre una ricerca sulla “Dimensione esterna della politica 
migratoria italiana (DEPMI)” (vedi paragrafo a pag. 10). Tale progetto, accolto con entusiasmo dal 
MAECI, vuole porre le basi per la individuazione di best practices e modelli di cooperazione, 
nonché raccomandazioni di policy ai fini dell’individuazione di linee di azione efficaci e sviluppi 
futuri.  A livello internazionale invece l’Istituto, in collaborazione con un think tank statunitense 
(NU Borders), condurrà una serie di ricerche tecniche connesse al rafforzamento delle capacità 
degli operatori della giustizia e delle forze dell'ordine nazionali di contrastare le minacce 
rappresentate dalle armi di distruzione di massa e dalle tecnologie avanzate, sensibili ed emergenti. 

 
Per i motivi sopracitati – oltre che per una contestuale diminuzione dei bandi internazionali 

e connessa modifica dei criteri di accesso - purtroppo le attività di assistenza tecnica che si erano 
contraddistinte negli ultimi 5 anni quale motore principale del lavoro dell’Istituto, hanno subito una 
notevole contrazione, così come già nel 2020.  In ogni caso, già a partire dalla seconda metà 
dell’anno l’Istituto ha iniziato a lavorare su nuovi programmi la cui implementazione potrebbe 
riprendere a partire dal 2022. Più nello specifico, le aree principali di intervento sono due: 
antiriciclaggio e antiterrorismo (AML-CTF) e crimini ambientali. Per quanto riguarda la prima, già 
nel 2021 l’Istituto, in collaborazione con il Progetto EU AML-CFT Global Facility, ha organizzato 
seminari per magistrati e forze dell’ordine dell’area MENA – attività che proseguiranno con eventi 
in presenza nel 2022. Per quanto riguarda i crimini ambientali, invece, l’Istituto ha iniziato a 
sviluppare un Programma sulla Criminalità Ambientale nel Mediterraneo Allargato, che è già stato 
condiviso con possibili partner, quali UNODC, Europol, WWF e PAM. L’Istituto continuerà il 
proprio lavoro di sviluppo e ricerca di potenziali linee di finanziamento.  

 
Per quanto riguarda le partnership dell’Istituto, nel 2021 si sono rafforzate quelle già 

esistenti con le Nazioni Unite (principalmente con UNODC, UNESCO e UNCTAD), con l’OSCE e 
con il Consiglio d’Europa. A livello nazionale, l’Istituto ha continuato o iniziato nuove partnership 
con il SIDA ed il Ministero degli Affari Esteri Svedese (vedi paragrafo a pag. 11), con il Women 
Development Organization dell’Organizzazione degli Stati Islamici, con la missione EU in Libia 
(EUBAM Libya) e con Expertise France, oltre che con il Ministero degli Affari Esteri italiano e la 
Scuola Superiore della Magistratura. 

 
I contributi diretti alle attività del Siracusa International Institute nel 2021 sono stati concessi 

da:  
 Commissione Europea/Unione Europea 
 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 
 Ministero degli Affari Esteri italiano 
 Ministero degli Affari Esteri svedese 
 Philip Morris International (PMI) 
 Regione Siciliana 
 Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
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L’impatto dei programmi svolti dal Siracusa International Institute nel corso del 2021 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 2021. 

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, 736 conferenze, workshop e 
seminari nazionali e internazionali, ospitando 62.267 giuristi, con l’intento di promuovere una 
cultura di legalità in Italia e nel mondo. 

 
Nel corso del 2021, il Siracusa International Institute ha organizzato 15 attività scientifiche e 

culturali – 3 delle quali si sono tenute a Siracusa (o ibride) e 12 con modalità telematica – con il 
coinvolgimento complessivo di 775 partecipanti – 112 dei quali a Siracusa (o in attività ibride), 663 

online - spaziando 
dai programmi di 
assistenza tecnica a 
seminari, conferenze 
e workshops co-
sponsorizzati insieme 
ad organizzazioni 
internazionali. Di tali 
attività, 5 sono state 
di portata nazionale, 
10 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 
2021, l'attenzione di tali ricerche si è concentrata su diversi temi, con particolare riferimento all'area 
della lotta ai traffici illeciti e della partecipazione economica ed emancipazione delle donne. 

 
Il Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights ha organizzato due 

incontri collaterali al Quattordicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine 
e la Giustizia Penale (Kyoto, Giappone, 7-12 marzo 2021). Il primo incontro, intitolato “Verso linee 
guida internazionali e un meccanismo per combattere il traffico illecito - Sessione 26”, si è tenuto il 
10 marzo e ha lanciato le linee guida preliminari dell'Istituto sulla lotta al traffico illecito per i 
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governi e le imprese, sviluppate dal progetto “I meccanismi per la lotta al traffico illecito (M-CIT)”. 
Questa sessione ha presentato sia le linee guida che gli indicatori sviluppati per valutare la 
preparazione dei Paesi e delle imprese sulla lotta al traffico illecito. La sessione ha anche riflettuto 
sulle potenzialità di sviluppo di un meccanismo di revisione tipo che possa supportare i paesi e le 
imprese nel valutare la propria posizione in termini di politiche, quadri legali e normativi e capacità 
di applicazione, e fornire assistenza tecnica e servizi di consulenza su misura per colmare lacune e 
limitazioni.  

L'incontro su "Mappare e mitigare l'impatto del traffico illecito sul raggiungimento degli 
SDGs - Sessione 114" è stato organizzato il 12 marzo in collaborazione con la Conferenza delle 
Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) e l'Alleanza Transnazionale per la Lotta al 
Traffico Illecito (TRACIT). UNCTAD e TRACIT hanno discusso il ruolo del traffico illecito 
nell'inibire gli sviluppi positivi e, in particolare, le implicazioni sul raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. Il Siracusa Institute ha discusso le sue linee guida internazionali preliminari 
sulla lotta al traffico illecito per i governi e le imprese. 

 
Il progetto di ricerca su “FLOWS – Spostamento e convergenza dei flussi illeciti (esseri 

umani e merci)”, realizzato dal Siracusa International Institute come partner di Transcrime - 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e finanziato nell'ambito del programma PMI Impact 
– Funding Round 2, è iniziato il 1° agosto 2019 e si è concluso a luglio 2021. Il programma mira ad 
ampliare le conoscenze sullo spostamento e la convergenza del traffico di esseri umani e di droga e 
delle loro determinanti, e a trasformare queste conoscenze in strumenti e risultati pratici, finalizzati 
alla progettazione di politiche efficaci per contrastare il traffico di esseri umani e il traffico di droga. 
Nell'ambito di questo progetto, l'Istituto ha organizzato il 28 giugno un webinar su "Flussi illeciti nel 
Mediterraneo: vulnerabilità, asimmetrie e limiti delle risposte della giustizia penale". Il webinar ha 
riflettuto su alcune delle principali asimmetrie legali e normative che minano le risposte della 
giustizia penale ai flussi illeciti che attraversano il Nord Africa e il Mediterraneo. Al webinar hanno 
partecipato 6 relatori e circa 50 partecipanti. L’Istituto ha coinvolto come relatori, fra gli altri, un 
rappresentante dell’EU Border Assistance Mission in Libya (EUBAM), che ha affrontato il tema 
dell'importanza della Libia per i flussi regionali e le sfide relative alla sicurezza, alla raccolta e 
condivisione di informazioni e allo stato di diritto, e un rappresentante di Europol. 

 
Nel quadro di una partnership tra l’UNESCO e l’Associazione Internazionale dei Procuratori 

(IAP) e con il contributo del Siracusa Institute, sono state pubblicate a dicembre 2020 le “Linee 
guida per i procuratori nei processi per reati contro i giornalisti” con l’obiettivo generale di 
favorire la creazione un ambiente sicuro per gli operatori dell’informazione, tutelando quindi la 
democrazia e i diritti umani.  

Il 3 novembre, il Siracusa Institute ha ospitato una tavola rotonda su “Giustizia e libertà di 
stampa: come fermare l'impunità per i reati contro i giornalisti”. Promossa da Ossigeno per 
l'Informazione, su mandato dell'UNESCO, per celebrare la Giornata internazionale per mettere fine 
all'impunità per i crimini contro i giornalisti (IDEI), la tavola rotonda ha affrontato l'indagine e il 
perseguimento delle minacce, degli attacchi e dei crimini contro i giornalisti. Gli attacchi ai 
giornalisti contribuiscono a creare un clima di paura per gli operatori dell’informazione, impedendo 
la libera circolazione di informazioni, opinioni e idee tra tutti i cittadini. È quindi importante 
indagare e perseguire questi crimini ed evitare che le minacce di violenza si trasformino in azioni. 
L’elenco dei relatori comprendeva giornalisti e pubblici ministeri di quattro paesi europei - tra cui 
l'Italia - nei quali recentemente sono stati uccisi dei giornalisti, con eventi tragici che hanno creato il 
massimo allarme sull’adeguatezza delle misure in vigore per garantire la sicurezza e la protezione 
dei giornalisti e per impedire, con misure preventive, eventi criminali gravi e fatali, nonché 
rappresentanti dell'UNESCO e dell'Associazione Internazionale dei Procuratori (IAP). 
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Il progetto “I meccanismi per la lotta al traffico illecito (M-CIT)” sta sviluppando delle linee 
guida internazionali sulla lotta al traffico illecito per i governi e le imprese. Principalmente a causa 
della pandemia, il progetto è stato esteso senza costi aggiuntivi fino a gennaio 2022. Questa nuova 
tempistica tiene anche conto di un'importante conferenza delle Nazioni Unite che è stata rinviata dal 
2020 al 2021; nell'ottobre 2021, i ministri hanno formalmente incaricato la Conferenza delle Nazioni 
Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) di lavorare su questioni relative al traffico illecito. 
L'Istituto spera che le linee guida di M-CIT possano confluire nel lavoro dell'UNCTAD, 
direttamente o indirettamente, e continueranno a lavorare a stretto contatto con l'UNCTAD e altri 
partner nel tentativo di garantire che le linee guida siano approvate a livello internazionale. 
Attualmente, l'Istituto sta rivedendo, aggiornando e perfezionando il testo delle linee guida e le 
relative note esplicative per garantire che ciò che viene presentato all'UNCTAD sia il più conciso e 
comprensibile possibile. 

 
Il Siracusa Institute ha iniziato una partnership con una società di analisi di dati e tecnologia 

con sede negli Stati Uniti, NU Borders, che si è recentemente aggiudicata due progetti finanziati dal 
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'Istituto sosterrà l'attuazione di entrambi i progetti – nello 
specifico “Contrasto al furto e all’appalto illecito di tecnologie avanzate, sensibili ed emergenti 
derivanti dalle attività della Cina” e “Contrasto all'influenza della Russia negli appalti e nei 
finanziamenti illeciti nella regione del Mediterraneo” che mirano a rafforzare la capacità degli 
operatori della giustizia e delle forze dell'ordine nazionali di contrastare le minacce rappresentate 
dalle armi di distruzione di massa e dalle tecnologie avanzate, sensibili ed emergenti. In una prima 
fase, l'Istituto svolgerà una ricerca sulla regolamentazione internazionale dei brevetti legati alla 
tecnologia e sul finanziamento della controproliferazione; sulla base di questo lavoro, in una fase 
successiva dei progetti verranno sviluppati dei programmi di formazione.  

 
Quest'anno, l'Istituto ha condotto una ricerca sulle minacce della criminalità organizzata alle 

infrastrutture critiche. Da questo lavoro è emerso che, a differenza del terrorismo o delle catastrofi 
naturali che sono tipicamente al centro della protezione delle infrastrutture critiche e dei relativi 
processi di valutazione del rischio, la criminalità organizzata non viene presa in considerazione in 
modo sistematico o completo. Sulla base di questa ricerca, l'Istituto sta sviluppando un dossier, 
‘Critical Oversight’, che sarà pubblicato all'inizio del 2022. Il dossier esamina alcuni dei punti 
chiave di intersezione tra infrastrutture critiche e criminalità organizzata, analizza varie modalità di 
interferenza criminale e sfruttamento sulla base dello studio di casi provenienti da tutto il mondo, ed 
elabora alcune raccomandazioni politiche di buon senso. 

 
Nel 2021, l’Istituto, grazie a una sovvenzione del Ministero degli Affari Esteri italiano, ha 

avviato inoltre un progetto di ricerca dal titolo “Tra politica estera e cooperazione funzionale: la 
Dimensione Esterna della Politica Migratoria Italiana (DEPMI)”. Il progetto DEPMI si propone di 
analizzare in maniera scientifica e sistematica la dimensione esterna delle politiche di migrazione 
italiane, attraverso una mappatura, identificazione, classificazione e analisi dei vari accordi, policy 
tools, e strumenti di cooperazione funzionale adottati dall’Italia con i paesi di origine e transito dei 
flussi migratori. Il progetto si pone dunque i tre seguenti obiettivi specifici: costruire un database 
che permetta di raccogliere, individuare e classificare gli strumenti, accordi e programmi di 
cooperazione funzionale che costituiscono il policy toolbox della politica di migrazione esterna 
dell’Italia; implementare una mappa grafica che fornisca uno ‘snapshot’ immediato e permetta di 
‘navigare’ attraverso la dimensione esterna della politica migratoria italiana, fornendo informazioni 
accurate, semplici ed immediate su ‘cosa fa l’Italia e dove’ quando si tratta di cooperazione con i 
paesi terzi nell’ambito della migrazione; analizzare i fattori che hanno inciso sull’evoluzione dei 
vari accordi e strumenti, oltre che sul loro funzionamento e sulla loro efficacia. Più in generale, il 
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progetto mira ad identificare best practices e modelli di cooperazione, nonché raccomandazioni di 
policy ai fini dell’individuazione di linee di azione efficaci e sviluppi futuri. 

 
Nel 2020, nell’ambito del progetto “Sviluppo delle competenze dell'Organizzazione per lo 

Sviluppo delle Donne (WDO) degli Stati membri dell'OIC sulla partecipazione economica delle 
donne”, è stato redatto un policy paper sull’emancipazione economica delle donne nei Paesi 
membri dell’OIC. Le principali conclusioni del documento sono state presentate il 22 novembre 
2021 al Cairo in occasione del “Dialogo interattivo sulla costituzione del Fondo Fiduciario 
Multipartner (MPTF) dell'Organizzazione per lo Sviluppo delle Donne (WDO)”.  

In continuità con questo progetto, l'Istituto ha presentato al Ministero degli Affari Esteri 
svedese una nuova proposta di attività per il 2021 e il 2022, che è stata approvata. L'obiettivo 
principale del nuovo progetto, intitolato "Emancipazione delle donne degli Stati Membri della OIC: 
Input all'Organizzazione per lo Sviluppo delle Donne (WDO)", è promuovere e assistere la WDO e 
i suoi stati membri nell'elaborazione di un'interpretazione più progressiva della Shari'a, con 
specifico riguardo a sei temi strettamente legati all’emancipazione femminile:  

 Donne e sviluppo economico  
 Donne e giustizia penale  
 Violenza contro le donne  
 Donne e prevenzione dell'estremismo  
 Donne e istruzione  
 Donne e politica  
L'Istituto si propone di affrontare questi temi attraverso l'organizzazione di sei dialoghi 

interreligiosi o di esperti, che coinvolgeranno rappresentanti dei quindici Stati membri della WDO, 
leader religiosi o culturali, esperti internazionali in materia, nonché rappresentanti nazionali, 
professionisti e rappresentanti della società civile e degli Stati membri della OIC. Per quanto 
possibile, gli incontri saranno organizzati di persona, ma in considerazione delle circostanze legate 
alla pandemia, l'Istituto adatterà le proprie attività in modo che i dialoghi possano svolgersi anche 
online o in formato ibrido.  

 
Un altro evento degno di nota del 2021 è stata l’approvazione il 22 giugno, da parte della 

plenaria dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, di una risoluzione sul Diritto alla 
Conoscenza. Già il 21 maggio, la Commissione Cultura Scienza Istruzione e Media dell’Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d’Europa aveva adottato il Rapporto “Libertà dei media, fiducia 
pubblica e diritto alla conoscenza”. Si tratta di un nuovo importante e prezioso avanzamento per il 
riconoscimento del diritto alla conoscenza quale diritto umano universale, argomento su cui il 
Siracusa International Institute è stato da sempre impegnato co-organizzando numerose attività 
insieme con gli altri partners coinvolti (Global Committee for the Rule of Law, Fondazione Luigi 
Einaudi, SIOI, IAI, ecc). Il diritto alla conoscenza garantisce di essere attivamente informati su tutti 
gli aspetti relativi alla gestione dei beni pubblici durante l’intero processo politico e decisionale. Un 
diritto che, se da un lato consente la piena partecipazione democratica dei cittadini al dibattito 
pubblico su questioni di interesse generale, dall’altro pone specifiche e precise responsabilità per 
chi, appunto, è chiamato ad amministrare tali beni. 
 
 

2.2 PROGRAMMI NAZIONALI 
 
A livello nazionale, l'Istituto ha organizzato due attività formative online che sono riportate 

nella relativa sezione. A causa della pandemia globale, non sono state organizzate ulteriori attività 
nazionali. 
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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. Le 
attività di formazione più importanti dell’Istituto sono il corso di specializzazione in Diritto Penale 
Internazionale per Giovani Penalisti e il corso di specializzazione per giovani pubblici ministeri. Il 
corso di specializzazione in Diritto Penale Internazionale per Giovani Penalisti è stato organizzato 
online per la prima volta nella sua storia e ha riscosso un grande successo, mentre invece il corso di 
specializzazione per giovani pubblici ministeri non si è svolto nel 2021 a causa della pandemia, ed è 
stato rimandato ai primi mesi del 2022. Altri corsi si sono svolti regolarmente o in presenza o in 
modalità telematica. 

 
 

3.1 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

Il 20° Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale per Giovani Penalisti del 
Siracusa International Institute, dal titolo “Diritti umani, giustizia penale e diritto internazionale”, si 
è tenuto online dal 5 al 9 Luglio 2021. Il corso è stato organizzato in collaborazione con l’Irish 
Centre for Human Rights dell’Università Nazionale d’Irlanda (Galway, Irlanda), il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Middlesex (Londra, Regno Unito) e il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Palermo (Italia), e con il supporto dell’Associazione 
Internazionale di Diritto Penale (AIDP - Francia), del College for Criminal Law Science (CCLS) 
dell’Università Normale di Pechino (Cina), dell’Università di Swansea, della Hillary Rodham 
Clinton School of Law (UK), di Manríquez y Benavides Abogados Ltda (Cile), della Canadian 
Partnership for International Justice e del Social Sciences and Humanities Research Council of 
Canada (SSHRC) (Québec, Canada). 

 Il Corso di Specializzazione è stato seguito da 114 partecipanti da tutto il mondo, 
dall'Australia alla Colombia, dalle Filippine alla Nigeria. La lingua ufficiale del corso è stata 
l'inglese. I partecipanti erano neolaureati, giovani professionisti, rappresentanti del mondo 
accademico o studenti, impegnati in studi avanzati o avviati ad una carriera professionale nel campo 
del diritto penale internazionale e delle relazioni internazionali. I partecipanti provenivano da 46 
Paesi diversi, oltre che da 44 diverse Università. Le lezioni del corso sono state impartite da 31 
illustri docenti, tra cui il Presidente della Corte Penale Internazionale Piotr Hofmański. 

Una volta completato il Corso di Specializzazione, i partecipanti hanno seguito 16 sessioni di 
lavoro distribuite su cinque giorni, per un totale di 29 ore di lezione online. Le sessioni di lavoro 
giornaliere comprendevano lezioni frontali, tavole rotonde ed esercizi di gruppo, che miravano a 
stimolare l'interazione tra i partecipanti. Le lezioni hanno affrontato i seguenti argomenti:  

 Le sfide attuali della giustizia penale internazionale  
 Crimini internazionali: genocidio e crimini contro l'umanità  
 Garanzie di processo equo e diritti della difesa  
 Investigazione dei crimini internazionali  
 Crimini sessuali e di genere e diritto internazionale  
 Storia del diritto penale internazionale  
 Questioni giurisdizionali della giustizia penale internazionale  
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 Vittime e riparazioni  
 Diritti umani, diritto penale internazionale e conflitti armati  
 Giustizia di transizione e giustizia riparativa  

Al termine del corso, i partecipanti interessati a ricevere il Diploma del Siracusa International 
Institute hanno sostenuto un esame online; una volta superato l’esame, sono entrati a far parte del 
gruppo di diplomati dell'Istituto. Inoltre, i partecipanti che hanno sostenuto i tre esami più brillanti 
hanno ricevuto dei premi. I partecipanti che hanno deciso di non sostenere l'esame finale hanno 
invece ricevuto un attestato di partecipazione al corso.  
 

Nel 2021, il Siracusa International Institute ha rinnovato il suo accordo di collaborazione con 
la Scuola Superiore della Magistratura (SSM). Nel 2021, l’Istituto ha co-organizzato con la SSM un 
corso di formazione per magistrati italiani. Il corso è stato intitolato "I traffici illeciti nel 
Mediterraneo”, si è tenuto a Siracusa dal 21 al 23 Settembre e ha visto la partecipazione di 39 
partecipanti e 19 relatori. Il corso si è concentrato sulle due direttrici utili a ordinare le questioni 
relative ai traffici illeciti nel bacino del mediterraneo in vista di un loro più efficace contrasto: la 
prima relativa ai problemi strutturali comuni tanto sul versante del fenomeno quanto su quello dei 
connessi strumenti preventivi e repressivi; l’altra attenta a indagare più da vicino le principali specie 
dei traffici illeciti, anche con riguardo alle corrispondenti azioni di contrasto. In particolare, nel 
Mediterraneo assumono rilievo quantomeno il traffico di migranti e la tratta di essere umani, il 
traffico di stupefacenti e il traffico di opere culturali. 

 
Il La.PE.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame), in collaborazione  con il 

Siracusa International Institute, ha proseguito i lavori del corso in “Linguaggio e Comunicazione”, 
iniziati nel 2019. Il corso è stato patrocinato dal Consiglio Nazionale Forense e si è rivolto a tutti gli 
operatori del diritto (magistrati, avvocati, docenti). Le sessioni online del 5° corso si sono svolte 
nelle date 19 e 26 Marzo e 16 Aprile sul tema “Informatica I.A., redazione di atti”; gli incontri 
hanno coinvolto 11 relatori e circa 40 partecipanti. L’11, 18 e 25 Giugno si sono poi tenute tre 
ulteriori sessioni online relative al 6° corso, dal titolo “L’arte di comunicare: comunicazione sociale 
e moderna”; hanno partecipato 18 relatori e circa 40 partecipanti.  

 
Traendo spunto dal Corso di Formazione per Dottorandi Italiani, tra il 20 e il 22 ottobre 2021 

si è svolto online il 1° Seminario per dottorandi di ricerca su “Diritto penale internazionale, diritti 
umani internazionali e diritto umanitario internazionale” attraverso il consolidato metodo della call 
for papers. Il corso è stato rivolto a dottorandi di ricerca internazionali, operanti nelle aree del diritto 
penale internazionale, dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario internazionale, nonché 
dei diritti umani e della giustizia penale a livello nazionale. Il seminario consisteva in presentazioni 
da parte dei dottorandi, nonché in sessioni tenute da esperti, di natura sia pratica che teorica, su 
argomenti di interessa ai fini della ricerca dottorale e della carriera accademica.  L'iniziativa ha 
riscosso un enorme successo poiché sono pervenuti 96 papers, di cui 25 sono stati selezionati e 
presentati. La commissione selezionatrice dei contributi era composta da 7 professori di diritto 
penale provenienti da prestigiose università internazionali. Il corso ha offerto ai ricercatori la 
possibilità di maturare esperienza nel presentare la loro ricerca a un pubblico di accademici, 
acquisendo nel contempo competenze pratiche per i loro studi e le carriere future, e una interessante 
opportunità di confronto con colleghi ed accademici più esperti. 

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

Diritto Penale (AIDP), ha organizzato l’11mo Corso di Formazione Interdottorale di Diritto e 
Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di Ricerca dal titolo “Giustizia 
penale, ripresa economica e recovery fund. Verso la riforma del processo penale e del sistema 
sanzionatorio.” Questa edizione del corso è stata articolata in due fasi: la prima, sotto forma di 
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webinar, si è tenuta il 3 dicembre 2021, mentre la seconda si svolgerà in presenza nella sede 
dell’Istituto dal 24 al 26 marzo 2022. Il webinar aveva l’obiettivo di aprire un confronto con il 
legislatore impegnato nella stesura degli schemi di decreto. Come nelle quattro precedenti edizioni, 
le sessioni sono state articolate sulla base di una introduzione tematica svolta da coordinatori a cui 
sono seguiti gli interventi dei partecipanti selezionati secondo il sistema della call for papers. I 
contributi sono stati selezionati sulla base della capacità, emergente dall’abstract, di analizzare la 
trama normativa della legge delega e di prospettare soluzioni normative di attuazione delle relative 
previsioni. 

Al webinar si sono registrati 77 dottorandi e dottori di ricerca in discipline penalistiche 
(diritto e procedura penale), 14 dei quali hanno presentato un paper; i relatori sono stati 7 professori 
universitari. Il secondo appuntamento rappresenterà l’occasione per discutere, secondo la 
sperimentata formula dei panel tematici sviluppata negli scorsi anni, delle scelte compiute dal 
legislatore delegato e degli eventuali profili di disciplina ancora in fase di definizione. 

 
 

3.2 BORSE DI STUDIO  
 

Oltre ai corsi di formazione, il Siracusa International Institute si adopera per promuovere la 
formazione in campo giuridico di giovani studenti e professionisti, offrendo opportunità di studio, di 
ricerca e di lavoro presso l’Istituto. Il programma di borse di studio del Siracusa International 
Institute è condotto sotto la diretta supervisione del Presidente e del Direttore.  

Nel 2021, l'Istituto ha beneficiato del lavoro di 1 giovane studioso proveniente dal Belgio, 
che ha fornito il suo supporto professionale su specifici progetti di ricerca e di formazione intrapresi 
dall’Istituto, con particolare riferimento al programma di ricerca sul traffico illecito.  
 
 

4. ASSISTENZA TECNICA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

Nel 2021 il Siracusa International Institute ha avviato una nuova collaborazione in un 
programma di assistenza tecnica sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia 
antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CTF) nella regione MENA.  

Nel 2021, l’Istituto si è anche aggiudicato un contratto quadro del Consiglio d'Europa per la 
fornitura di servizi nell'area del buon governo e della criminalità economica. In quanto tale, l'Istituto 
sarà chiamato a selezionare Consulenti per supportare la Divisione Crimine Economico e 
Cooperazione (ECCD) del CdE nell'attuazione di iniziative in corso e future volte ad analizzare e 
fornire consulenza sulle risposte politiche, legislative e istituzionali al contrasto alla criminalità 
economica e sull'efficacia della gestione dei rischi e delle vulnerabilità in materia di corruzione, 
riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

 
 
 4.1 EU AML/CFT GLOBAL FACILITY 
 

Nel 2021, il Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights ha 
avviato una partnership con lo Strumento Globale dell'UE per la lotta contro il riciclaggio di denaro 
e il finanziamento al terrorismo (EU Global Facility on Anti-Money Laundering and Counter-
Terrorist Financing - EU AML/CFT Global Facility). Questa collaborazione consisterà in una serie 
di attività congiunte volte a supportare la cooperazione giudiziaria internazionale tra giudici e 
pubblici ministeri e a rafforzare le capacità e le conoscenze specialistiche in materia di AML/CFT di 
giudici e pubblici ministeri.  

La collaborazione è stata lanciata ufficialmente da un’attività pilota, che è consistita in un 
webinar su "Rafforzamento della cooperazione giudiziaria nella regione MENA: giudici e pubblici 
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ministeri in prima linea nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo", 
organizzato il 22 Settembre 2021.  

Il webinar ha trattato i seguenti argomenti:  
 Cosa funziona e cosa non funziona per la cooperazione giudiziaria in materia di AML/CFT: 

un'analisi di alto livello della situazione per la regione MENA;  
 Contrastare il finanziamento al terrorismo: una sfida specifica per la regione MENA;  
 Strategie nazionali per garantire indagini e azioni penali efficaci in materia di antiriciclaggio 

(AML), antiterrorismo (CTF) e anti-proliferazione;  
 Ragioni costituzionali come ostacoli alla cooperazione giudiziaria: contrasto tra mito e 

realtà;  
 Migliorare la capacità degli investigatori e dei sistemi giudiziari di trasformare l'intelligence 

in prove.  
L'evento ha riscosso un grande successo in termini di feedback e di pubblico: vi hanno 

partecipato 6 relatori e 170 giudici, pubblici ministeri e forze dell'ordine della regione MENA. 
Le discussioni del webinar hanno dimostrato l'impellente necessità di organizzare attività di 

formazione specifiche su ciascuno degli argomenti come follow-up. Il prossimo passo di questa 
attività pilota sarà quindi un evento di formazione in loco, da tenersi a breve, che tratterà ciascuno di 
questi argomenti in modo più dettagliato. L’evento in persona faciliterà un'interattività ancora 
maggiore e favorirà l'interazione tra professionisti di diverse istituzioni. 

 
Sempre nell'ambito della partnership con l'EU AML/CFT Global Facility, il Siracusa 

Institute propone di condurre uno studio sull’ambito e l'efficacia di approcci giuridici innovativi alle 
indagini sul riciclaggio di denaro - compresi approcci giuridici penali, civili e amministrativi - e sul 
recupero dei patrimoni. L'obiettivo dello studio è identificare le buone pratiche e le esperienze che 
possano avere rilevanza e importanza globali per la lotta al riciclaggio di denaro. I risultati dello 
studio dovranno essere di valore aggiunto per il lavoro delle pertinenti istituzioni internazionali e 
regionali (ad esempio GAFI, FSRB, strutture pertinenti dell'UE e delle Nazioni Unite, ecc.), nonché 
delle autorità nazionali e dei settori della giustizia.  

Prima di avviare una ricerca così ambiziosa, era importante identificare e classificare le 
questioni in ballo e definire la portata della ricerca, al fine di concentrarsi sulle questioni legali e 
costituzionali e di fornire una guida al team di ricerca che verrà formato. Il 2-3 dicembre 2021 si è 
quindi svolta, in formato ibrido, una “Riunione di esperti per definire l’ambito e la metodologia” al 
fine di definire l’ambito dello studio e fornire una guida iniziale al gruppo di ricerca. I 18 esperti 
coinvolti comprendevano professori di diritto penale, specialisti di diritto costituzionale, giudici 
della Corte Costituzionale e professionisti di AML/CFT. Al termine dell'incontro, gli esperti hanno 
approvato un documento che definisce i temi e la metodologia del futuro progetto di ricerca sugli 
approcci innovativi alle indagini finanziarie. 

 
 

5. ACCORDI ISTITUZIONALI 
 
Il 5 Luglio 2021, a Riad (Arabia Saudita), il Siracusa International Institute ha firmato un 

accordo di cooperazione con la: 
 
 Naif Arab University of Security Studies (NAUSS) 
 
La cooperazione tra le due istituzioni, già molto attiva in passato, avrà ora un nuovo impulso 

attraverso la formalizzazione di un accordo di cooperazione il cui scopo è quello di collaborare per 
la formazione del personale delle forze dell'ordine e giudiziario a livello regionale. L'accordo di 
cooperazione sosterrà questi obiettivi chiave nei 22 paesi arabi membri dell'Università. 
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Inoltre, nel 2021 l'Istituto è diventato membro del: 
 

 Organizzazione internazionale per la formazione giudiziaria (IOJT) 
 

la cui missione è promuovere lo stato di diritto sostenendo il lavoro degli istituti di formazione 
giudiziaria di tutto il mondo. 
 
 

6. CONCLUSIONI 
 

Nel 2021 il Siracusa International Institute ha svolto 15 attività scientifiche e culturali 
coinvolgendo complessivamente 775 partecipanti e cooperando con 65 istituzioni, tra Università e 
altre organizzazioni. 

 
Le complessità legate al perdurare della pandemia hanno reso ancora più difficile il lavoro 

del management e dello staff dell’Istituto in un momento di congiuntura economica sfavorevole. 
Durante l’anno, nei mesi fra marzo ed agosto, è stato anche necessario accedere ai fondi di 
integrazione salariale, mettendo tutto lo staff orizzontalmente in regime di sostanziale part-time. 

 
Ciononostante, l’Istituto è riuscito ad organizzare ed implementare con successo quasi tutte 

le attività di alta formazione previste (comprese attività in presenza, a partire da settembre), ha 
continuato le attività di ricerca scientifica iniziate negli anni passati e ha rafforzato le proprie 
relazioni istituzionali sia a livello nazionale sia internazionale. 

 
Per il 2022 verrà predisposta una nuova strategia relativa alla formazione online (dapprima di 

livello accademico, poi anche professionale) ed il primo Programma Regionale sulla Criminalità 
Ambientale nel Mediterraneo Allargato. Allo stesso modo si esploreranno nuove possibili attività 
nei settori nei quali si è concentrata l’attività nel 2021 (antiriciclaggio, antiterrorismo, criminalità 
organizzata, lotta al traffico illecito, crimini contro i giornalisti, diritto alla conoscenza), ricercando 
finanziamenti diretti ed indiretti, a livello nazionale, regionale ed internazionale. 

 
Nel 2022 si celebrerà anche il Cinquantennale dell’Istituto. All’evento (cerimonia e 

conferenza internazionale), che si terrà indicativamente a settembre, verranno invitate le principali 
autorità italiane ed internazionali del settore giustizia. L’evento sarà l’occasione per rilanciare 
l’attività dell’Istituto a supporto della giustizia penale internazionale e dei diritti umani, con uno 
sguardo ai risultati ottenuti nei suoi primi 50 anni di vita. 

  
Per il 2022, le attività già sostanzialmente confermate (e per le quali è assicurata la copertura 

finanziaria) saranno: 
 
 
Per i Progetti di Formazione (in presenza, ibridi, online): 

 
 Almeno 1 Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale per Giovani 

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

Pubblici Ministeri online (primo trimestre 2022) e uno in presenza (terzo trimestre 2022); 
 1 Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale e Cooperazione Penale per 

Pubblici Ministeri Francofoni (febbraio 2022); 
 1 Corso di Specializzazione per Pubblici Ministeri per Crimini contro i Giornalisti; 
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 1 Corso di Specializzazione per Magistrati italiani (in collaborazione con la SSM); 
 1 Corso di Specializzazione per Dottorandi in Diritto Penale e Procedura Penale (in 

collaborazione con il gruppo italiano AIDP) in presenza (marzo 2022); 
 1 Seminario Dottorale in ICL, IHRL e IHL per dottorandi internazionali. 
 
 
Per i Progetti di Ricerca: 
 
 All’interno del Progetto “DEPMI”: 

o Un report/volume finale; 
o Una mappa geografica online; 
o Redazione di ‘DEPMI-Country Profiles’; 
o Un ‘DEPMI Online Webinar’. 

 
 All’interno del Progetto “NU Borders”: 

o Ricerca su national e international framework. 
 

 All’interno del Progetto “M-CIT”: 
o Finalizzazione e pubblicazione delle Linee Guida; 
o Evento conclusivo. 

 
 
 Per i Progetti di Assistenza Tecnica: 
 

 All’interno del Progetto “EU AML-CFT Global Facility”: 
o Almeno 1 corso di formazione per magistrati e forze dell’ordine nei Paesi 

dell’Area MENA. 
 

 All’interno del Progetto “Emancipazione femminile nei paesi OIC”:  
o 6 riunioni di esperti; 
o Pubblicazione di Policy Paper e Raccomandazioni. 
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ELENCO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ 
 
1. Tipo di attività: Workshop Internazionale 

Titolo dell’attività: VERSO LINEE GUIDA INTERNAZIONALI E UN MECCANISMO 
PER COMBATTERE IL TRAFFICO ILLECITO - SESSIONE 26 (Incontro Collaterale 
all'interno del 14o Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e la 
Giustizia Penale) 
Luogo: evento online 
Data: 10 Marzo 2021 
Lingua: Inglese 
Partecipanti: Circa 25 partecipanti, 3 relatori 
 

2. Tipo di attività: Workshop Internazionale 
Titolo dell’attività: MAPPARE E MITIGARE L'IMPATTO DEL TRAFFICO ILLECITO 
SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SDGS: SESSIONE 114 (Incontro Collaterale all'interno 
del 14o Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale) 
Luogo: evento online 
Data: 12 Marzo 2021 
In collaborazione con: Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo 
(UNCTAD) e Alleanza Transnazionale per la Lotta al Traffico Illecito (TRACIT) 
Lingua: Inglese 
Partecipanti: Circa 10 partecipanti, 4 relatori 
 

3. Tipo di attività: Programma di Formazione 
Titolo dell’attività: V CORSO LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE: “INFORMATICA 
I.A., REDAZIONE DI ATTI”  
Luogo: evento online 
Data: 19-26 Marzo e 16 Aprile 2021 
In collaborazione con: La.PE.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame); Consiglio 
Nazionale Forense 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 40 partecipanti, 11 relatori 
Paesi: Italia 
Università: Università della Tuscia, Università del Sannio di Benevento 
 

4. Tipo di attività: Programma di Formazione 
Titolo dell’attività: VI CORSO LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE: “L’ARTE DI 
COMUNICARE: COMUNICAZIONE SOCIALE E MODERNA”  
Luogo: evento online 
Data: 11-18-25 Giugno 2021 
In collaborazione con: La.PE.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame); Consiglio 
Nazionale Forense 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 40 partecipanti, 18 relatori 
Paesi: Italia 
Università: Università di Roma ‘La Sapienza’ 
 
 
 
 



Rapporto Annuale SII – 2021 
 

19 
 

5. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: FLOWS – SPOSTAMENTO E CONVERGENZA DEI FLUSSI 
ILLECITI (ESSERI UMANI E MERCI) (Webinar su "Flussi illeciti nel Mediterraneo: 
vulnerabilità, asimmetrie e limiti delle risposte della giustizia penale") 
Luogo: evento online 
Data: 18 Giugno 2021 
Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 
In collaborazione con:  Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Lingua: Inglese  
Partecipanti: Circa 50 partecipanti, 6 relatori 
Paesi: Italia, Portogallo 
Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università di Catania 
 

6. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: EMANCIPAZIONE DELLE DONNE DEGLI STATI MEMBRI DELLA 
OIC: INPUT ALL'ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE DONNE (WDO)  
Data: Luglio-Dicembre 2021 
Finanziato da: Ministero degli Affari Esteri della Svezia 
In collaborazione con: Ministero degli Affari Esteri della Svezia, Organizzazione per lo 
Sviluppo delle Donne (WDO)  
Lingua: Inglese e Arabo 
Partecipanti: 15 esperti 
 

7. Tipo di attività: Programma di Formazione  
Titolo dell’attività: 20° CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO PENALE 
INTERNAZIONALE PER GIOVANI PENALISTI: “DIRITTI UMANI, GIUSTIZIA 
PENALE E DIRITTO INTERNAZIONALE” 
Luogo: evento online 
Data: 5-9 Luglio 
In collaborazione con: Irish Centre for Human Rights dell’Università Nazionale d’Irlanda, 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Middlesex, Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Palermo 
Con il supporto di: Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP), College for 
Criminal Law Science (CCLS) dell’Università Normale di Pechino, Swansea University, 
Hillary Rodham Clinton School of Law, Manríquez y Benavides Abogados Ltda, Canadian 
Partnership for International Justice e Social Sciences and Humanities Research Council of 
Canada (SSHRC)  
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 114 partecipanti, 31 relatori 
Paesi: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Camerun, Canada, Cile, Cina, 
Colombia, Costa Rica, Croazia, Repubblica Domenica, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, 
Georgia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Italia, Kenya, Libano, Lussemburgo, Nigeria, 
Pakistan, Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea, Romania, Senegal, Slovacchia, Slovenia, 
Sudafrica, Sud Sudan, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi, Filippine, Uganda, Regno Unito, 
Ucraina,  USA, Venezuela / Argentina, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Irlanda, 
Italia, Nigeria, Polonia, Portogallo, Senegal, Sierra Leone, Paesi Bassi, Trinidad e Tobago, 
Regno Unito,  USA 
Università:  Università di Middlesex, Università Nazionale d’Irlanda, Università di Leiden, 
Università di Roma ‘Luiss Guido Carli’, Università della Georgia,  Birkbeck University of 
London, Università di Oxford, Ryerson University, Università di Wisconsin–Madison, 
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European University Institute, Università Internazionale della Florida, Università Laval, 
Queen's University Belfast, Università di Swansea, Università Cattolica di Lisbona, 
Università di Washington a St Louis, Università di La Plata, Università di Scienze Applicate 
dell’Aja, Università di Vienna, Università Americana di Parigi e Sciences Po, Università 
Normale di Pechino 
  

8. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: TRA POLITICA ESTERA E COOPERAZIONE FUNZIONALE: LA 
DIMENSIONE ESTERNA DELLA POLITICA MIGRATORIA ITALIANA (DEPMI) 
Data: Settembre 2021 – Giugno 2022 
Finanziato da: Ministero degli Affari Esteri italiano 
Lingua: Inglese e Italiano 
Partecipanti: 3 esperti 
 

9. Tipo di attività: Corso di Formazione 
Titolo dell’attività: I TRAFFICI ILLECITI NEL MEDITERRANEO 
Luogo: Siracusa online 
Data: 21-23 Settembre 2021 
Finanziato da: Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
In collaborazione con: Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: 39 partecipanti, 19 relatori 
Paesi: Italia 
Università: Università di Palermo, Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa, Università di Messina, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, Università di Ferrara, Università di Roma ‘Luiss Guido Carli’ 
 

10. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica 
Titolo dell’attività: EU AML/CFT GLOBAL FACILITY - WEBINAR SU 
"RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA NELLA REGIONE 
MENA: GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA AL 
RICICLAGGIO DI DENARO E AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO" 

Luogo: evento online 
Data: 22 Settembre 2021 
Finanziato da: Commissione Europea  
In collaborazione con: EU AML/CFT Global Facility 
Lingua: Inglese e Arabo  
Partecipanti: 170 partecipanti, 6 relatori 
Paesi: Bahrain, Belgio, Canada, Cile, Egitto, Francia, Gabon, Ungheria, Italia, Giordania, 
Kenya, Libano, Mauritius, Mozambico, Oman, Palestina, Filippine, Arabia Saudita, Sierra 
Leone, Svizzera, Tunisia, Uganda, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito / Francia, 
Bahrain, Libano, Argentina, Egitto 
 

11. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: CONTRASTO AL FURTO E ALL’APPALTO ILLECITO DI 
TECNOLOGIE AVANZATE, SENSIBILI ED EMERGENTI DERIVANTI DALLE 
ATTIVITÀ DELLA CINA + CONTRASTO ALL'INFLUENZA DELLA RUSSIA NEGLI 
APPALTI E NEI FINANZIAMENTI ILLECITI NELLA REGIONE DEL 
MEDITERRANEO  
Data: Ottobre 2021 – Settembre 2023 
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Finanziato da: Dipartimento di Stato degli Stati Uniti  
In collaborazione con: NU Borders LLC  
Lingua: Inglese  
Partecipanti: 1 esperto 
 

12. Tipo di attività: Programma di Formazione 
Titolo dell’attività: 1° SEMINARIO PER DOTTORANDI DI RICERCA SU “DIRITTO 
PENALE INTERNAZIONALE, DIRITTI UMANI INTERNAZIONALI E DIRITTO 
UMANITARIO INTERNAZIONALE” 
Luogo: evento online 
Data: 20-22 Ottobre 2021 
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 25 partecipanti, 7 relatori 
Università: Università Nazionale d’Irlanda, European University Institute, Università di 
Leiden, Università di Middlesex, Università di Pretoria, KU Leuven 
Paesi: India, Canada, Irlanda, Paesi Bassi, Sudafrica, Belgio 
 

13. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: TAVOLA ROTONDA SU “GIUSTIZIA E LIBERTÀ DI STAMPA: 
COME FERMARE L'IMPUNITÀ PER I REATI CONTRO I GIORNALISTI” 
Luogo: Siracusa e online 
Data: 3 Novembre 2021 
In collaborazione con: Ossigeno per l'Informazione, UNESCO 
Lingua: Italiano e Inglese 
Partecipanti: Circa 25 partecipanti, 11 relatori 
Paesi: Danimarca, Italia, Grecia, Malta 
 

14. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica 
Titolo dell’attività: EU AML/CFT GLOBAL FACILITY – RIUNIONE DI ESPERTI PER  
DEFINIRE L’AMBITO E LA METODOLOGIA DELLA “VALUTAZIONE 
DELL’AMBITO E DELL'EFFICACIA DI APPROCCI GIURIDICI INNOVATIVI ALLE 
INDAGINI SUL RICICLAGGIO DEL DENARO E SUL RECUPERO DEI PATRIMONI” 

Luogo: Siracusa e online 
Data: 2-3 Dicembre 2021 
Finanziato da: Commissione Europea  
In collaborazione con: EU AML/CFT Global Facility 
Lingua: Inglese  
Partecipanti: 18 esperti 
Università: Università del Lussemburgo, Università di Stato di Rio de Janeiro, Università di 
Iasi, Università Mykolas Romeris  
Paesi: Francia, Ungheria, Brasile, Polonia, Lituania, Moldavia, Georgia, Romania, Emirati 
Arabi Uniti, Paesi Bassi, Argentina, Giordania, Mauritius, Germania, Belgio 
 

15. Tipo di attività: Programma di Formazione 
Titolo dell’attività: UNDICESIMO CORSO DI FORMAZIONE INTERDOTTORALE DI 
DIRITTO E PROCEDURA PENALE “GIULIANO VASSALLI” PER DOTTORANDI E 
DOTTORI DI RICERCA (webinar) 
Luogo: evento online 
Data: 3 Dicembre 2021 
In collaborazione con: AIDP – Gruppo italiano 
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Lingua: Italiano 
Partecipanti: 77 partecipanti, 7 relatori 
Università: Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Milano, Università di 
Reggio Calabria, Università del Piemonte Orientale, Università di Genova, Università di 
Catania, Università degli Studi di Palermo 
Paesi: Italia 
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ATTIVITA’ OSPITATE  

 
1. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DEI FUNZIONARI 
MUNICIPALI IN LIBIA 

 Data: 25-28 Settembre 2021 
Organizzato da: ANCI 

 Lingua: Italiano e Arabo  
 Partecipanti: Circa 60 partecipanti 
 
2. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘L’EUTANASIA DELLA 
DEMOCRAZIA’ DI GIUSEPPE BENEDETTO 

 Data: 20 Novembre 2021 
Organizzato da: Fondazione Luigi Einaudi 

 Lingua: Italiano  
 Partecipanti: Circa 40 partecipanti 
 
3. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: IL PROCESSO PENALE A 34 ANNI DALLA LETTURA DEL 
DISPOSITIVO DEL MAXIPROCESSO DI PALERMO TRA EMERGENZA SANITARIA 
E ESIGENZE DI RIFORMA 

 Data: 16 Dicembre 2021 
Organizzato da: Camera Penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa; LAPEC; Ordine Avvocati 
di Siracusa 

 Lingua: Italiano  
 Partecipanti: Circa 20 partecipanti 
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ATTIVITA’ CUI L’ISTITUTO HA PARTECIPATO               
  
1. Tipo di attività: Webinar Nazionale  

Titolo dell’attività: MARTIN LUTHER KING DAY: DAI DIRITTI CIVILI AL DIRITTO 
ALLA CONOSCEZZA 
Luogo: evento online   
Data: 15 Gennaio 2021  
Organizzato da: Partito Radicale 
Sponsorizzato da: Siracusa International Institute  
Lingua: Italiano  
Partecipante: Avv. Ezechia Paolo Reale 
 

2. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: TAVOLA ROTONDA SUL LEGAME TRA IL TRAFFICO ILLECITO 
E I RATING SOVRANI  
Luogo: evento online 
Data: 20 Gennaio 2021 
Organizzato da: TRACIT 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Giudice Jean-Francois Thony; Dr. Filippo Musca; Dr. Tobias Freeman  
 
3. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: XXV SESSIONE DEL COMITATO DI CONSULENZA DEL 
CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI 

 Luogo: evento online 
Data: 15-19 Febbraio 2021 
Organizzato da: Comitato di Consulenza del Consiglio per i Diritti Umani  

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Tobias Freeman 

 
4. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: 46MA SESSIONE DEL CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI 

 Luogo: evento online 
Data: 22 Febbraio-19 Marzo 2021 
Organizzato da: Consiglio per i Diritti Umani  

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Tobias Freeman 
 

5. Tipo di attività: Webinar Internazionale 
Titolo dell’attività: L'IMPATTO DEL COVID-19 SULLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA NEI BALCANI OCCIDENTALI 
Luogo: evento online 
Data: 3 Marzo 2021 
Organizzato da: International Institute for Strategic Studies (IISS) 
 Lingua: Inglese 

 Partecipante: Dr. Tobias Freeman  
 
6. Tipo di attività: Webinar Internazionale 

Titolo dell’attività: 9° RIUNIONE DELLA OECD TF-CIT: CONTRASTARE IL 
TRAFFICO ILLECITO PER UNA FORTE RIPRESA 
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Luogo: evento online 
Data: 25-26 Marzo 2021 
Organizzato da: Task Force OCSE per il Contrasto al Traffico Illecito (OECD TF-CIT) 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Tobias Freeman 

 
7. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: RIPENSARE LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO A SEGUITO DEL COVID-19 

 Luogo: evento online 
Date: 30 Marzo 2021 
Organizzato da: Mediterranean Dialogues (MED) 

 Lingua: Inglese  
Partecipante: Dr. Filippo Musca 
 

8. Tipo di attività: Webinar Internazionale 
Titolo dell’attività: AFFRONTARE LA CORRUZIONE ORGANIZZATA E 
MONITORARE GLI IMPEGNI GOVERNATIVI ANTI-CORRUZIONE NEI 
BALCANI OCCIDENTALI 
Luogo: evento online 
Date: 6 Maggio 2021 
Organizzato da: Global Initiative against Transnational Organized Crime 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Tobias Freeman 
 

9. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: MODERNIZZARE I SISTEMI GIUDIZIARI DELL'UE 
POTENZIANDO LA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA 

 Luogo: evento online 
Date: 6-7 Maggio 2021 
Organizzato da: Presidenza portoghese del Consiglio dell'UE, Centro de Estudos Judiciários 
(CEJ) del Portogallo, Commissione Europea 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Giudice Jean-Francois Thony 
 

10. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
Titolo dell’attività: 30MA COMMISSIONE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE E 
LA GIUSTIZIA PENALE 

 Luogo: evento online 
Date: 17-21 Maggio 2021 
Organizzato da: UNODC 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Giudice Jean-Francois Thony; Dr. Filippo Musca; Dr. Tobias Freeman; Dr. 
Gary Hill 
 

11. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: SESSIONE REGOLARE DI CRIMEX N. 12 
Luogo: evento online 
Date: 25-26 Maggio 2021 
Organizzato da: Eurojust; Euromed Justice 
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 Lingua: Inglese e Francese 
Partecipante: Dr. Filippo Musca 

 
12. Tipo di attività: Workshop Internazionale 

Titolo dell’attività: AFFRONTARE IL CONTRABBANDO E LA TRATTA NEL 
NORD AFRICA: IMPLICAZIONI POLITICHE 
Luogo: evento online 
Date: 27 Maggio 2021 
Organizzato da: Centro Studi Migrazioni e Rifugiati (CMRS) presso l'Università Americana 
del Cairo (AUC); Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

 Lingua: Inglese  
Partecipante: Dr. Filippo Musca 

 
13. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: RIUNIONE DI COORDINAMENTO DI PRIMAVERA 2021 DEL 
NETWORK PNI  

 Luogo: evento online 
Date: 2 Giugno 2021 
Organizzato da: PNI 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Gary Hill 
 

14. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
Titolo dell’attività: RIUNIONE GENERALE ANNUALE 2021 DI ILAC 

 Luogo: evento online 
Date: 2 Settembre 2021 
Organizzato da: ILAC 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Filippo Musca 
 

15. Tipo di attività: Workshop Internazionale 
Titolo dell’attività: WORKSHOP OSCE-EUIPO SULL'USO IMPROPRIO DEL 
TRASPORTO MARITTIMO PER IL COMMERCIO DI MERCI CONTRAFFATTE 
Luogo: evento online 
Date: 1 Ottobre 2021 
Organizzato da: OECD; EUIPO 

 Lingua: Inglese  
Partecipante: Dr. Tobias Freeman 
 

16. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
Titolo dell’attività: RIUNIONE INTERSESSIONALE DELLA 30MA COMMISSIONE 
SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE E LA GIUSTIZIA PENALE 

 Luogo: Vienna (Austria) 
Date: 10-12 Novembre 2021 
Organizzato da: UNODC 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Gary Hill  
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17. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: DIALOGO INTERATTIVO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO 
FIDUCIARIO MULTIPARTNER (MPTF) DELL'ORGANIZZAZIONE PER LO 
SVILUPPO DELLE DONNE (WDO)” 

 Luogo: Cairo (Egitto) e online 
Date: 22 Novembre 2021 
Organizzato da: Organizzazione per lo Sviluppo delle Donne (WDO); UN Women; 
UNODC; UNDP 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Ms. Aida Beji Kallel; Dr. Filippo Musca 
 

18. Tipo di attività: Webinar Internazionale 
Titolo dell’attività: DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE 
Luogo: evento online 
Date: 26 Novembre 2021 
Organizzato da: Forum Umanitario Europeo; Direzione generale della Protezione civile e 
delle operazioni di aiuto umanitario europea (ECHO) 

 Lingua: Inglese  
Partecipante: Dr. Tobias Freeman 
 

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

 Luogo: Siracusa 
Date: 3-4 Dicembre 2021 
Organizzato da: AIDP 

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

20. Tipo di attività: Conferenza Nazionale  
Titolo dell’attività: CONOSCERE PER DELIBERARE: “AMBIENTE E GEOPOLITICA” 
Luogo: Roma, Italia   
Data: 15 Dicembre 2021  
Organizzato da: Fondazione Luigi Einaudi 
Lingua: Italiano  
Partecipante: Avv. Ezechia Paolo Reale 
 


