
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Abstract

Magistrato Ordinario. Consigliere Giuridico del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.
Docente Universitario di Diritto e legislazione antimafia. Autore di scritti monografici ed articoli su riviste giuridiche 
nazionali ed internazionali. Responsabile scientifico di numerosi programmi e assistenza tecnica internazionale, (tra i 
quali il Plan de Apoyo alla strategia di sicurezza in America centrale ed il programma di aiuto multidimensionale 

. Coordinatore nel gruppo di studio italo-russo per il contrasto al narcotraffico; delegato
italiano al g20 anticorruzione; delegato italiano al WGB CSE internazionale della 
Rivista 231. uno dei maggiori esperti in materia di Responsabilità degli enti derivante da reato, avendo partecipato ai 
lavori di redazione di norme in materia di liability of legal persons in diversi Paesi. Ha verificato i sistemi giuridici 
stranieri e patrocinato il sistema italiano come delegato italiano nei fori multilaterali globali. Componente del Comitato 

.
Globalizz . Coordinatore del terzo pilastro del programma euro latino americano EL PAcCTO per il contrasto al 
crimine transnazionale organizzato.

Bio

Il dott. Giovanni Tartaglia Polcini è nato a Benevento in data 7 febbraio 1968, è coniugato e padre di due figli.

È magistrato ordinario alla quinta valutazione di professionalità, allo stato fuori ruolo, in servizio come Consigliere 
giuridico al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

GIUDIZIARIO

Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio P. Giannone di Benevento. 

Laurea in Giurisprudenza
Napoli.

Diploma di
Amministrativo della stessa Università di Napoli.

Borsa di ricerca, per ben due volte, quale primo in graduatoria in attività di studio come esperto in materie giuridiche 
comunitarie.

TIROCINIO ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI

Vincitore del concorso in Magistratura indetto con D.M. 5 ottobre 1993, è stato nominato Uditore Giudiziario con D.M. 
30 maggio 1996. Tirocinio presso gli uffici giudiziari della Corte di Appello di Napoli (a lungo presso la Direzione 
Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli), conseguendo formazione mirata negli uffici giudiziari di Benevento.
Sostituto Procuratore presso la Procura Circondariale e poi Pubblico Ministero presso la Procura unificata del Tribunale 
di Benevento. Nominato Magistrato di Tribunale in data 30 maggio 1998. Dopo la riforma, ha conseguito la terza e la 
quarta valutazione di professionalità.

Direzione distrettuale antimafia di Napoli trattazione di indagini preliminari e singoli processi nelle materie antimafia 
rt. 51, comma terzo bis, c.p.p.

Si è occupato di indagini e processi in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, per la violazione della 
disciplina sugli stupefacenti, per colpa professionale medica, criminalità organizzata ed economica, usura, riciclaggio, 
intestazione fittizia di beni, coordinando altresì le investigazioni, conclusesi con successo, afferenti la cattura di pericolosi 
latitanti svolgendo indagini in tutte le materie riservate alla competenza del Pretore.

oro dedicato al contrasto alla criminalità contro la 
pubblica amministrazione, con competenze anche in materia di violazioni di natura ambientale, edilizia e di violazioni 
della legislazione antinfortunistica.

in data 7 febbraio 1968, è coniugato e padre di due figli.



Dal 2007 al 2009 è stato responsabile delle attività dei Magistrati del suo gruppo di lavoro, con delega al visto sulle 
richieste cautelari e le richieste di rinvio a giudizio sottoscritte dai colleghi e delegato ex d. lgs. 106 del 2006 dal 
Procuratore della Repubblica ai rapporti con la stampa. Delegato per lungo periodo al coordinamento delle attività dei 
Vice Procuratori onorari, ha curato il tirocinio di uditori giudiziari. Magistrato 

a della Repubblica di Benevento e titolare di password per gli accertamenti bancari banca dati 
ARPA. Delegato al coordinamento delle misure di prevenzione patrimoniale e personale oltre che delegato ai 
rapporti con la Procura  della Corte dei Conti. Titolare esclusivo  in materia di demolizioni e 
ripristini. Ha partecipato, come delegato dal Procuratore della Repubblica, alle riunioni trimestrali per la verifica 

dei flussi degli affari ex art.15 del d.l. n,.273 del 28 luglio 1989 ed alle Commissioni di manutenzione 
degli edifici destinati ad uffici giudiziari. Presso la Procura della Repubblica di Ariano Irpino ha svolto anche funzioni 

, ha partecipato a numerosi incontri in sede di Procura generale 
presso la Corte di Appello, con i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto, in rappresentanza 
d  Presso la Procura della 

isponendo ordini del giorno su indicazione
del Procuratore, raccogliendo materiale legislativo e giurisprudenziale per la discussione con i colleghi ed espletando -
in dodici anni  le funzioni di segretario verbalizzante, con verbale redatto in tempo reale per mezzo di sistemi informatici.
Ha, poi, contribuito alla redazione di criteri organizzativi dell'ufficio per il biennio2009/2011 e 2011/2013. 

 DELLEATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ED 
APPROFONDIMENTO ORGANIZZATE DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLAMAGISTRATURA 

Costante aggiornamento professionale, con specifico riferimento al settore penale alla magistratura 
inquirente e requirente, oltre che in materia di informatica giuridica e giudiziaria, coltivando anche la passione per lo 
studio e la ricerca frequentando con assiduità e profitto numerosissimi corsi di formazione presso il CSM ed in sede 
decentrata oltre che presso la neonata Scuola superiore della Magistratura in materia di criminalità organizzata, 
tecnica ed espletando indagini in materia di prevenzione antinfortunistica, colpa professionale, criminalità economica, 
organizzata, terroristica e bancaria e responsabilità dei magistrati. Ha frequentato con successo il corso di addestramento 
per la ricerca elettronica di documentazione svoltosi presso il CED della Suprema Corte di Cassazione. Ha coordinato
per conto del CSM (IX Commissione) in Roma un Forum sulle tecniche di indagine ed accertamenti bancari tra i colleghi 
impegnati nel contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata. Docente in sede di formazione centrale presso il CSM
in materia di misure di prevenzione e di colpa professionale medica; presso la Scuola superiore della Magistratura di 
Firenze, referente per la formazione decentrata dei Magistrati, per conto della Scuola Superiore di Magistratura, per tutta 
la Corte di Appello di Napoli quale unico PM. Docente in sede di formazione decentrata presso la Corte di Appello di 
Campobasso e di Potenza, per la Corte di Appello di Napoli, nei corsi per la specializzazione permanente dei Giudici di 
Pace del distretto; per conto della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, in Corsi di formazione per la 

 È stato relatore e coordinatore 
in convegni conferenze ed incontri di studio di rilievo regionale, nazionale ed internazionale. 

 

Nel corso del 2005 quale presentatore scientifico del progetto ha tenuto la relazione introduttiva sul PON Sicurezza in 
materia di Beni confiscati, del  in Roma, presso la Scuola di formazione della Polizia di Stato e 
poi in Trapani. Docente in materie giuridiche nei corsi di Alta formazione per conto 

, tenendo  in 
materia di usura, riciclaggio e reimpiego di capitaliprovento di attività illecite (Oristano, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, 
Potenza, Napoli, Caserta, Benevento). Componente della Commissione interministeriale per la riforma del rito del 
lavoro (Pres. Foglia) istituita dal Ministro della Giustizia e dal Ministro del lavoro ed attiva in Roma, presso il Ministero 
della Giustizia, negli anni 2006/2007. Componente del comitato scientifico insediatosi presso il Ministero

, 
Componente del comitato scientifico insediatosi presso la DCSA (Direzione centrale dei servizi antidroga) del Ministero 

nterno per la formazione delle del 
PON sicurezza.  

 E DI SPECIALIZZAZIONE 

Cultore della materia in diritto penale, procedura penale ed altre 
studi del Sannio, docente  
in un master di primo livello in tema di risk management, nel sistema di sicurezza delle professioni sanitarie, docente

 presso la Scuola di 
studi di Salerno in tema di Diritto penale. Professore a contratto di diritto penale  



degli studi del Sannio.  Professore a contratto presso li studi Giustino Fortunato in Scienza 
nvestigazione e docente egislazione antimafia. 

IN MATERIA DI 231 

 
Ha partecipato ad attività di ricerca, studio e redazione di articoli scientifici e monografie, tra le quali menziona 

- 
della nuova legge sulla liability of legal persons. 

- lo studio condotto per la Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana sul raccordo tra il Piano della 
Performance e il Piano di prevenzione della corruzione, in favore della Regione Veneto e delle società 
patrtecipate 

- la partecipazione come relatore ai Tavoli di lavoro della Rivista 231 
- La redazione di contributi per la Rivista 231 

Collabora costantemente con riviste di settore  pubblicazioni periodiche scientifiche, tra le quali: 

- (oltre alla principale pubblivcaziione periodica in subjecta materuia  [Rivista 231], La Guida al diritto, Il Merito, 
Sole24ore, Risarcimento e responsabilità, Sole24ore,  Il Denaro,  La Gazzetta Forense, , Ambiente diritto, 
Sistema e società,  Gazzetta amministrativa e il quotidiano della Pa  

Ha redatto numerosissime   

1. 231 e sanità, una riforma necessaria, Torino 2014 Edizioni Plenum Numero speciale monotematico della 
rivista scientifica La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ; 
 

2. 231 e usura: tra responsabilità bancaria ed abuso del contenzioso, Torino 2015 Edizioni Plenum Numero speciale 
monotematico della rivista scientifica La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ;

oltre che, in materie giuridiche, i seguenti 

Volumi - Monografie  Saggi - Coredazioni 

3. Il filo di Arianna   monografia edita 
 Salerno 2005; 

 
4. Confisca, gestione e destinazione dei beni confiscati  monografia 

 dipartimento della pubblica sicurezza novembre 2006; 
 

5. Codice per la legalità delle piccole e medie imprese impresa nel2009 
 

6. Mafie narcotraffico e riciclaggio tifiche italiane esi maggio 2010 
 

7. La tutela del made in italy Ediagricole sole24ore Milano 2013 
 

8. Corruzione, riciclaggio e mafia. La prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico. Aracne editore 
settembre 2015 
 

9. La regolamentazione anticorruzione. Il contrasto alla corruzione sul piano internazionale Instant book 
Giappichelli editore, 2015 
 

Articoli 

 
 

 pubblicazione negli atti del convegno su 
 Conza (AV) il 10/06/2005; 

 
 



  
   

  speciale formazione - del 
25/03/2006; 

 una sfida sul terreno della 
speciale formazione - del 12/11/2005; 

  
sole 24 ore    

speciale consulenza  del 28/01/2006; 

 
  

 : il punto di vista del 
pubblicazione negli atti del congresso  dalla consapevolezza di un rischio alla sua prevenzione tenutosi 
in Benevento il 12 e 13 ottobre 2006; 

 
oggetto di pubblicazione negli atti del Convegno di studi in Benevento il 25/10/2002; 

 e criteri di attribuzione delle r
 rivista vvocati di Benevento; 

 -4 /2005  
di Benevento; 

  pubblicato sul merito il sole 24 ore nel numero 
di giugno del 2008 

  sole 24 ore nel numero di settembre del 
2008 

  
gazzetta forense nel numero di settembre ottobre 2008 

  sul merito il sole 24 ore nel numero di 
giugno del 2009; 

  merito il sole 24 ore nel numero di 
dicembre del 2009; 

La responsabilità delle banche ex d. lgs. 231 2001 per il delitto di riciclaggio: 
i connessi moduli organizzativi, articolo pubblicato sulla rivista 231 nel 2010  

  

L'omessa previsione del delitto di usura tra i reati presupposto della responsabilità degli enti: profili di legittimità 
costituzionale  

The G20 High Level principles on liability of legal persons. Gli alti principi del G20 sulla responsabilità delle persone 
giuridiche : prima lettura conseguenze e divergenze rispetto al sistema 231 - Rivista 231   

La certificazione dei modelli di responsabilità degli enti su scala globale, Rivista 231Il catalogo dei reati presupposto e il 
suo ampliamento, Rivista 231 
 
Sulla Rivista Il Diritto penale della Globalizzazione, da lui scientificamente diretta 
 
Indipendenza dei pubblici ministeri e lotta alla corruzione Fascicolo n.3/2018 
 
Rating reputazionale e rating di legalità tra condizioni di ammissione ed elementi di ponderazione, Fascicolo 2/2018 



 

Prevenzione e repressione della corruzione a livello internazionale. La relativa fallacia degli indicatori di rating e le 
moderne strategie di contrasto, Fascicolo 1/2017 

1/2017 

Il Paradosso di Trocadero, 22 ottobre 2017 

Paradisi normativi e paradisi fiscali: non soltanto centri di raccolta per capitali in fuga, 28 maggio 2017 

High-Level Debate on Transnational Organized Crime, 23 giugno 2017 

 

DI DIPLOMAZIA GIURIDICA ED ASSISTENZA TECNICA  INTERNAZIONALE  

Francese per la riforma del codice penale e di procedura penale della Repubblica del Kazakistan, prendendo parte a lavori 
e conferenze governative tenendo anche lezioni presso le principali università del Paese. 

 

Dal giorno 15 ottobre 2014 è Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione 
Internazionale, destinato al Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati, svolgeva 
della Direzione Generale per la mondializzazione e le questioni globali, ove gli veniva affidata la cura di importanti 
esercizi di diplomazia giuridica bi e multilaterale, comportando anche una s
di carattere tecnico. 

- ACWG. ANTICORRUPTION WORKING GROUP, IN SENO AL G20 

Dal 16 ottobre 2014 componente della delegazione italiana in seno  Working Group del G 20 (ACWG), 
Gruppo dei 20 (o G20), Forum creato nel 1999 internazionalità economica e la concertazione, tenendo 
conto delle nuove economie in sviluppo, di cui fanno parte i Paesi più industrializzati (quelli del G8 in primis). In esso è 
presente, inoltre, l'Unione europea. 

Il G20 rappresenta in totale i due terzi del commercio e della popolazione mondiale, oltre all'80% del PIL mondiale. Sono 
in esso presenti anche alcune tra le maggiori organizzazioni internazionali (Ocse, Fatf, Unodc, World Bank, B20, C20, 
Y20 etc.). 

Dopo il primo incontro nel dicembre 1999 a Berlino, cui parteciparono i Ministri delle Finanze ed i Banchieri centrali dei 
Paesi membri, i successivi meetings sono divenuti veri e propri vertici dei Capi di Stato. Il G20 ha difatti progressivamente
sostituito il G8 come principale consiglio economico delle nazioni più sviluppate.     

I Leader del G20 hanno istituito,  il Gruppo di lavoro Anticorruzione (ACWG) in occasione 
a economica, 

sul commercio e sullo sviluppo.  

Il Gruppo si compone di esperti giuridici nazionali espressione del Governo. 

Dal 2010 i lavori del Gruppo sono stati dedicati al monitoraggio degli impegni presi da parte dei paesi G20 in merito alla 
ratifica e implementazione della Convenzione ONU contro la Corruzione, alla criminalizzazione e investigazione della 
corruzione in ambito internazionale (foreign bribery) ed alla cooperazione internazionale per tracciare i proventi della 
corruzione. 

I lavori sono condotti in inglese e non è previsto servizio di interpretariato. 

attuazione delle misure contro la corruzione: nel corso di suddette attività il gruppo di lavoro redige i testi dei documenti 
recanti High Level Principles sulla governance anticorruzione mondiale. 

Personalmente, ha contribuito come coredattore ed implementatore alla redazione dei documenti su: 



 High principles on beneficial ownership transparency 

 High principles on integrity in Procurement 

- High level principles on liability of legal persons 

L
privato, sia perché, in media, il 30-40% del budget pubblico dei Paesi G20 è destinato agli appalti.  

È opportuno, in proposito, sottolineare il lavoro comune della Farnesina con ANAC e Consip che ha prodotto un testo 
candidato a fissare le linee guida delle normative mon  

ciascuno. 

I suoi  interventi in seno al gruppo di lavoro e nelle mail con cadenza quotidiana con i colleghi delle altre amministrazioni 

prevenzione e del contrasto della corruzione in Italia, il quadro normativo vigente, le criticità e le prospettive del sistema 

internazionali. 

Unitamente a predisposto il draft degli Alti principi in materia di appalti di opere pubbliche 
(High principles on public procurements), ha italiana 

e sulla nostra normativa in materia di contrasto patrimoniale al crimine, gestione e destinazione dei 
beni confiscati (asset recovery). 

Si predispone il materiale utile alle riunioni degli Sherpa (diplomatici con funzioni di veicolo tra gruppo di lavoro e leader) 
e dei leaders, anche con incontri e riunioni preparatorie e mirate a Palazzo Chigi. 

annuale sulla Beneficial ownership, o trasparenza degli assetti societari, adottato dal Ministero delle Finanze nel novembre 
2015 ed ancora, l'adozione degli indici di anomalia delle operazioni sospette antiriciclaggio per la Pubblica 
Amministrazione. 

A latere dei lavori del G20, sempre come capo delegazione e su delega del Ministro degli esteri, ha 
nei seguenti eventi globali: 

- Conferenza di Washington presso la Banca Mondiale, nel mese di giugno del 2015, su assetrecovery, 

- Denial of entry expert meeting di Parigi nel mese di ottobre 2015 

- Riunione congiunta del GAFI (o FATF, Gruppo di azione finanziaria interna a 
Parigi, sul riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo. 

-2018 in collaborazione con OCSE, GAFI, UNODC e WORLD BANK, 
riguarderà in sei aree prioritarie (ownership transparency; bribery; high riskareas; private sectortransparency and integrity; 
internationalcooperation; public sectortransparency and integrity), per una sempre più incisiva lotta alla corruzione nei 
settori pubblico e privato, nonché per la trasparenza nei rapporti tra imprese e Governi.  

-  

ne Generale per la 
Mondializzazione ad affidargli anche il compito di delegato  coordinatore in seno al Working Group on Bribery 

 

In detto contesto, anche con la copertura di specifica e distinta delega del Ministero della Giustizia, ha lavorato per il 
conseguimento di un aumento del rating del ns. Paese in materia di foreign bribery ed ho ottenuto -su specifica e personale 
richiesta- E di Parigi in 
programma il 16 marzo del 2016. 

promuovere le politiche di sviluppo anticorruzione sul piano globale. 

I lavori si svolgono in lingua inglese e non è previsto servizio di interpretariato. 



La banca dati a disposizione degli esperti viene definita Matrix; in essa confluiscono i dati relativi ai procedimenti penali
in materia di corruzione internazionale aperti in ciascun ordinamento (custoditi e trattati con la necessaria riservatezza e 
con il vincolo di segreto che caratterizza tutti i lavori del gruppo). 

Ha composto come coordinatore, con il collega Lorenzo Salazar, la delegazione italiana nei lavori ordinari partecipando 
attivamente alle attività del gruppo in quattro sessioni Parigine e nella corrispondenza ufficiale on line. Ha predisposto, 

ForeignBribery, rispondendo alle raccomandazioni, sia per iscritto, sia oralmente nel corso dei meetings. 

La fiducia ricevuta dal Segretariato OCSE, lo ha condotto a svolgere quale delegato, una missione tecnica di alto livello, 
consistente nel Monitoraggio del sistema anticorruzione spagnolo a Madrid, ove ho incontrato i vertici istituzionali del 
Regno di Spagna, esaminando le recenti riforme adottate in quel Paese e riferendone al Segretariato Ocse per iscritto ed 
oralmente nella sessione di ottobre 2015 del WGB a Parigi. 

C
tecnico, ha 
gli altri esercizi, interventi dei rispettivi presidenti. Ha anche proposto, raccogliendo il favore delle Presidenze sul punto, 
una riunione congiunta annuale degli interi gruppi di lavoro. 

a in tema di prescrizione, sulla 
quale si è riferito 
riforma organica della materia. 

È stato nondimeno già evidenziato al Segretariato OCSE 
anticorruzione 27 maggio 2015, n. 67, vi è già stato un considerevole aumento dei termini prescrizionali per i reati di 
corruzione attraverso l'elevazione delle soglie di pena per le fattispecie di interesse o per la convenzione. 

Degna di menzione, a tale ultimo riguardo, è la questione della prescrizione degli illeciti degli enti derivanti da reato, sulla 
quale riferirò all'ocse nel prossimo futuro. 

 

- PLAN DE APOYO II ALL  

Strategia di sostegno italiana alla sicurezza in America centrale, basata su di un programma della Direzione Generale 

latino americano) in favore di Guatemala, Honduras, San Salvador, Panama, Costa Rica, Santo Domingo, azione 
multisettoriale della quale gli è stata affidata la responsabilità scientifica di coordinamento dal mese di ottobre del 2014. 

Sono state attivate le azioni del progetto che hanno portato, attraverso riunioni periodiche di aggiornamento e 
coordinamento della Segreteria di progetto e di un articolato lavoro a distanza con le autorità locali dei paesi destinatari,
alla realizzazione di alcune specifiche importanti attività di capacity building e di law enforcement. 

È emersa la necessità di approfondire la conoscenza dello scenario centroamericano in tema di lotta alla criminalità 

attraverso il confronto con le istituzioni preposte dei Paesi destinatari (Scuola della Magistratura/CSM; Procura Generale; 
FIU - Financial Investigation Unit; Ministero della Giustizia; Corte di Cassazione). È stato quindi richiesto alle 
rappresentanze diplomatiche dei Paesi Centroamericani a Roma di canalizzare presso le Istituzioni del settore dei rispettivi 
Paesi alcuni formulari da me elaborati allo scopo di raccogliere informazioni di carattere giuridico- normativo in materia 
di confisca e di sequestro penale.  

La raccolta delle informazioni è stata accompagnata parallelamente da altre attività realizzate nei primi 6 mesi del progetto 

tenutosi il 18 febbraio 2015, presso la sede della Farnesina.  Successivam
missioni tecnico-istituzionali nei paesi destinatari della capacity building.  

Le delegazioni delle missioni sono state da lui coordinate.  

italiana in tema di contrasto patrimoniale alle mafie e con dette istituzioni, in vista della 
realizzazione di attività di Formazione. 



Ha 
al Consiglio Nazionale di sicurezza cittadino del Salvador, a
Presidenti del Senato e della Camera, oltre che presso la Procura Generale della Repubblica dominicana, presso il Foro 
permanente dei presidenti dei Parlamenti centroamericani (Foprel) e presso la Corte di integrazione centroamericana in 
Nicaragua. 

Ha altresì tenuto conferenze illustrative per due volte, presso la sede del Sistema di integrazione centramericano (SICA) 
in El Salvador. 

Il progetto ha condotto alla formazione di oltre 330 Magistrati giudicanti, del pubblico ministero e funzionari 
centroamericani, alla creazione di un network ed all'individuazione di focal points per ciascuno dei Paesi interessati dalle 
missioni, oltre che alla racc adozione di uno strumento normativo regionale. 

- GRUPPO DI STUDIO ITALO-RUSSO SUL CONTRASTO AL NARCOTRAFFICO  

Su iniziativa dell'ISE (istituto di studi euroasiatici) e della Farnesina, in collaborazione con la SIOI (Società italiana delle 
 delle attività di diplomazia giuridica bilaterale, ha ricev

coordinatore di un gruppo di studio e ricerca italo russo per il contrasto al narcotraffico, che vede come controparte la 
Procura federale russa (FSKN). 

Componenti della delegazione italiana sono anche ufficiali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri e professori 
universitari; il gruppo di lavoro è in via di implementazione. 

 In particolare sono stati individuati i seguenti settori di indagine: 

-        Quadro geopolitico: vie della droga, vie di instabilità. 

-        Origine (produzione e rapporto con la criminalità locale). 

-       
-

Oriente e i Balcani e attraverso la Federazione Russa).  

-         Valutazioni strategiche e di politica criminale. 

-         Terrorismo internazionale e narcotraffico. 

-         Narcotraffico e riciclaggio. 

-          

-         Operazioni di contrasto congiunte. 

-          Dimensione sociale e sanitaria del consumo: studio comparato dei problemi e dei rimedi 

-          

i italiane e russe, fra cui la Direzione Nazionale 
Antimafia la Direzione Centrale Antidrog  Ministero della Giustizia oltre che l'Istituto di 
studi strategici russo il cui rapporto finale è stato messo a disposizione di tali istituzioni e della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Nel corso della Missione a Mosca ha 
avente ad oggetto le linee guida ordinamentali dei rispettivi Paesi sul piano del contrasto al narcotraffico. 

- TAVOLO TECNICO SUGLI INDICI IN MATERIA ANTICORRUZIONE 

orità Nazionale Anticorruzione hanno inteso istituire un tavolo 
tecnico intergovernativo per la ricerca e la individuazione di indici sulla corruzione, dotati dei caratteri di obiettività e 
trasparenza. La prima riunione del gruppo di lavoro si è svolta  nel mese di Dicembre del 2015.

Lo scrivente è stato indicato come componente del Gruppo per il Ministero degli Esteri. 

- ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE INTERNAZIONALI ANTICORRUZIONE 



a organizzato per conto della Direzione Generale 
della mondializzazione conferenze internazionali in materia di contrasto alla corruzione, nel corso della quale i 
diplomatici di tutti i Paesi accreditati presso la Farnesina hanno incontrato il Presidente ANAC Cantone e rappresentanti 
del Governo italiano, per discutere delle riforme in corso in materia di contrasto ad ogni forma di corruzione nel ns. 
ordinamento. 

Ha favorito e contribuito all'organizzazione dell'incontro del Presidente Anac Cantone, con gli ambasciatori 
dell'UNSECAP (Asia ed Africa) e dell'IILA. 

Ha proceduto altresì a fornire il suo contributo in vista della giornata mondiale di contrasto alla corruzione, che si è 
concretizzato in un evento celebrativo presso la sala conferenze del Ministero degli Affari esteri. 

-  

Ha tenuto, quale unico esperto straniero invitato dalla Presidenza della Repubblica del Messico, una relazione-audizione 
al Senato federale messicano sulla riforma costituzionale in materia di giustizia e sicurezza. Segnatamente, ha illustrato 
la ns.  legislazione sullo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose, sentita la Procura Nazionale Antimafia ed il 

 

Ha anche composto la commissione binazionale italo-messicana nella sua componente dedicata alla giustizia e sicurezza.

- AT

Nel tempo libero continua 
attraverso pubblicazioni scientifiche. Gli è stat

antimafia (debitamente autorizzato dal CSM).   

 

- PROGRAMMA DI ASSISTENZA CONTRO IL CRIMINE TRANSNAZIONALE ORGANIZZATO (EL PAcCTO)
 

                                                          Coordinatore del componente penitenziario 

P
-Latinoamerica) e nel sostantivo, della 

Programma di Assistenza contro il Crimine Transnazionale Organizzato, per lo stato di diritto 
e la sicurezza cittadina), iniziativa di assistenza tecnica europea, a guida di un consorzio formato da istituzioni designate 
dai Governi di Italia (IILA), Francia (Expertise France), Spagna (FIIAPP) e Portogallo (Instituto Camoes).  

Latina (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela).  

Il progetto, che risponde a un'esigenza espressa dai paesi latinoamericani nel corso della riunione dei Capi di Stato UE-
CELAC del giugno 2015, muove dalla consapevolezza che, in un mondo globalizzato, nessun paese è immune agli effetti 
del crimine organizzato. 

Le organizzazioni criminali transnazionali operano in Stati privi di sistemi di controllo e prevenzione, causando
indirettamente rischi di infiltrazione. I governi hanno pertanto la responsabilità di lavorare in collaborazione per affrontare 
la minaccia globale del crimine organizzato. 

Il programma si basa sulla cooperazione nei tre pilastri della catena penale (il sistema di polizia, della giustizia e del 
penitenziario) e su cinque attività trasversali (corruzione, riciclaggio, cybercrime, diritti umani e politiche di genere). 
Ciascuno dei tre pilastri è coordinato e gestito da uno dei Paesi attuatori: quello della Polizia dalla Francia; della Giustizia 

 

iettivo di contrastare il crimine 
organizzato e rafforzare azione intercontinentale efficace. Ente attuatore del programma 

degli Esteri e della Giustizia.  



Le attività prestate consistono nel fornire assistenza tecnica in materia di Sistema di raccolta dati; Classificazione delle 
persone private della libertà personale; Progettazione, costruzione e ristrutturazione dei centri penitenziari; Carriera 
penitenziaria e formazione del personale penitenziario; Riforma normativa; Controllo interno delle carceri; Cooperazione 
internazionale; Applicazione delle misure alternative alla detenzione; Gestione dei detenuti di minore età; coordinamento 
istituzionale; Intelligenza penitenziaria; Trattamento dei gruppi criminali organizzati; Lotta contro la infiltrazione;

Ha svolto missioni nei Paesi LA: Guatemala, Costa Rica, Brasile, Argentina, Messico, Perù, Paraguay, Panama.

INFORMATICA, TELEMATICA E LINGUE STRANIERE

Possiede: conoscenze informatiche notevoli applicate al diritto ed alle ricerche dei precedenti giurisprudenziali, alla 
consultazione di data base e banche dati, alla navigazione in rete ed alle ricerche bibliografiche. ottima conoscenza della 
lingua inglese, sia scritta che parlata, discreta conoscenza della lingua spagnola.

                                                                         

Benevento, 07 novembre 2018
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