TITOLO CORSO
“I 30 anni della DNA, delle DDA e della DIA.
30 anni di legislazione contro il crimine organizzato: le origini e le evoluzioni del sistema
antimafia”

Cod. P22005

Date: 20-22 giugno 2022 - Sala Conferenze Consiglio Superiore della magistratura

Responsabile del corso: Dott. Costantino DE ROBBIO

Esperto formatore: Dottoressa Maria Vittoria DE SIMONE

Presentazione
Con il decreto legge 367 del 1991, convertito in legge 8 del 1992, si realizzava il progetto
fortemente innovativo pensato, realizzato e sostenuto da Giovanni Falcone, che ha introdotto
radicali riforme ordinamentali nell’ottica di un efficace contrasto alla criminalità organizzata.
La creazione delle Direzioni Distrettuali Antimafia rispondeva all’esigenza di razionalizzare e
favorire lo scambio di informazioni tra i magistrati inquirenti che si occupavano di questo
particolare settore favorendone al contempo la specializzazione.
Contestualmente è stata istituita la Direzione Nazionale Antimafia con il compito di coordinare e
dare impulso in ambito nazionale alle indagini in tema di criminalità organizzata.
Queste importanti riforme erano state precedute dall’istituzione, avvenuta pochi mesi prima, dei
Servizi Centrali ed interprovinciali della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e
con l’istituzione della Direzione Investigazione Antimafia.
A trent’anni da questa stagione di profondi cambiamenti, il corso offre l’occasione di una
riflessione sulle innovazioni e sui risultati raggiunti, nonché lo spunto per possibili ulteriori
interventi volti a migliorare l’azione di contrasto alla criminalità organizzata e ad affrontare la
nuova sfida del crimine transnazionale.
Il corso è organizzato di concerto con la Direzione Nazionale Antimafia ed è dedicato alla memoria
di Giovanni Falcone.
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Programma

Lunedì 20 giugno 2022
ore 15.00

Registrazione dei partecipanti. Prove di connessione.

ore 15.15

Presentazione del corso a cura del responsabile e dell’esperto formatore.

ore 15.30

Interventi introduttivi

-

Marta Cartabia - Ministra della giustizia

-

David Ermini

-

Giorgio Lattanzi - Presidente della Scuola Superiore della Magistratura

-

Giovanni Melillo - Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo.

ore 16.30

- Vice presidente CSM

Tavola rotonda: Origini ed evoluzione della legislazione antimafia. L’istituzione
della DNA, delle DDA, dei Servizi Centrali di polizia e della DIA

-

Luciano Violante - già Presidente della Commissione parlamentare antimafia

-

Pietro Grasso - Senatore della Repubblica - già Procuratore nazionale antimafia

-

Claudio Martelli - già Ministro della giustizia

-

Lamberto Giannini - Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza

ore 17.45

Dibattito

ore 18.00

Sospensione dei lavori

Martedì 21 giugno 2022

ore 9.00

Registrazione dei partecipanti. Prove di connessione.

ore 9.15

Le Procure distrettuali Antimafia: esperienze a confronto
Introduzione a cura del responsabile e dell’esperto formatore.
Prima parte: le procure distrettuali antimafia nell’Italia del Sud
DDA Napoli - DDA Salerno Giuseppe Borrelli Procuratore distrettuale di Salerno
– già Proc. aggiunto coordinatore della DDA di Napoli.
DDA Palermo Francesco Lo Voi Procuratore distrettuale di Roma - già
Procuratore distrettuale di Palermo
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DDA Reggio Calabria Giuseppe Pignatone già Procuratore distrettuale di Reggio
Calabria
ore 11.00
ore 11.15

Pausa
Seconda parte: le procure distrettuali antimafia nell’Italia del Nord
DDA Milano - Marcello Viola Procuratore distrettuale di Milano
- Armando Spataro già Procuratore aggiunto di Milano
DDA Torino - Marcello Maddalena già Procuratore distrettuale di Torino

ore 12.30 dibattito
ore 13.00 pranzo
ore 14.30

L’istituzione della DIA e dei Servizi Centrali di polizia
Ne discutono:
Gen. Pasquale Angelosanto - Comandante del ROS - Carabinieri
Gen. Alessandro Barbera - Comandate SCICO – Guardia di Finanza
Dott. Fausto Lamparelli - Direttore dello SCO Polizia di Stato
Dott. Maurizio Vallone - Direttore della DIA

ore 16,00 ll potenziamento degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata mafiosa:
le deroghe alla disciplina processuale e penitenziaria per i delitti di mafia; la disciplina dei
collaboratori e testimoni di giustizia; lo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose
(d.l. 13.05.1991 n.152 conv. nella L. 12.07.1991 n.203; d.l. 15 gennaio 1991 n.8 conv. nella L.
15.03.1991 n.82; d.l. 31.05.1991 n.164)
-

Antonio D’Amato Consigliere CSM

-

Manfredi Bontempelli ordinario di diritto processuale penale Università degli studi di
Milano

-

Nicola Zupo Direttore del Servizio Centrale di Protezione

-

Bruno Frattasi Capo di Gabinetto Ministero dell’interno

ore 17.30

Dibattito

ore 18.00

Sospensione dei lavori

Mercoledì 22 giugno 2022

ore 9.00

Registrazione dei partecipanti. Prove di connessione.

ore 9.15 La lotta alla criminalità organizzata fuori dai confini nazionali.
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Relatore: Filippo Spiezia membro nazionale per l’Italia presso Eurojust
Ore 10,00 Tavola rotonda: Sintesi di trenta anni di lotta alla criminalità organizzata e
prospettive future
-

Antonello Mura - Procuratore generale Corte di appello di Roma

-

Nando Dalla Chiesa – Dipartimento di Studi Internazionali giuridici e storicopolitici Università degli studi di Milano

-

Franco Roberti - Parlamentare europeo già Procuratore Nazionale Antimafia

-

Giovanni Russo - Procuratore nazionale Aggiunto D.N.A.

-

Vincenzo Maiello - ordinario diritto penale Università degli studi di Napoli
Federico II

ore 11.30

Pausa

ore 11,45

Dibattito.

ore 13,00

Chiusura dei lavori. Registrazione in uscita dei partecipanti.
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