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Presentazione 

 

Com’è noto, il terrorismo è, al pari della criminalità organizzata, un fenomeno caratterizzato da 

ibrida polivalenza, con la conseguente necessità di una pluralità di chiavi di lettura, e da una 

costante evoluzione, che ha condotto tra l’altro dalla dimensione sovranazionale al radicamento in 

precisi contesti di appartenenza, con una intensa combinazione di attività economiche legali ed 

illegali. Un’efficace azione di contrasto richiede quindi una approfondita precomprensione del 

fenomeno, come era stato intuito, già negli anni ’70, da Vittorio Occorsio. 

 A ciò si aggiunge l’esigenza di elaborare una interpretazione uniforme delle norme sostanziali e 

dei principali istituti processuali, che costituisce banco di prova della capacità dell’ordinamento di 

contrastare il fenomeno senza deroghe agli standard di garanzia dei diritti fondamentali e senza 

cedimenti alla logica del “diritto penale del nemico”. 

C’è poi una forte esigenza di aggiornamento sulla produzione normativa nazionale ed europea, 

entrambe in costante evoluzione. Quanto alla prima, si tratta di studiare ed approfondire tra l’altro 

la legge n. 153 del 2016, che ha introdotto nuove figure incriminatrici e provveduto alla ratifica di 

diverse Convenzioni internazionali. Sul secondo versante, è giunto ad uno stadio avanzato l’iter di 

approvazione della nuova Direttiva europea sulla lotta contro il terrorismo, che contiene numerose 

previsioni innovative destinate ad incidere sull’attività giudiziaria. 

L’individuazione della Corte di cassazione come sede territoriale per lo svolgimento d’un corso di 

rilevanza nazionale si ricollega alla speciale rilevanza che in questo campo viene ad assumere la 

funzione di nomofilachia propria della giurisdizione di legittimità, ciò che rende opportuna 

l’apertura di un dialogo con la giurisdizione di merito, per un verso, e con le Istituzioni europee, 

per l’altro.  

 

Mercoledì 1 marzo 2017 

 

Ore 15.00 – Presentazione del corso  

 



Ore 15.10– Introduzione a cura del Presidente e del Procuratore Generale della Corte di Cassazione. 

 

Ore 15.30 – Dal terrorismo politico alle nuove forme di terrorismo globale: la precomprensione 

dei fenomeni sociali e criminali e il ruolo della magistratura  

Relatore: Giovanni Salvi, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma 

 

Ore 16.00 – Intervista su: L’evoluzione del terrorismo e dell’azione di contrasto. Prevenzione, 

repressione, tutela dei diritti fondamentali. 

Luigi Ferrarella (giornalista del Corriere della Sera) intervista: 

-  Alessandro Orsini, Professore di Sociologia del terrorismo e Direttore dell’Osservatorio 

sulla Sicurezza Internazionale della LUISS) 

- Daniela Piana, Professore di Scienza Politica nell’Università di Bologna e associato 

all'Institut des Hautes Etudes sur la Justice di Parigi 

- Armando Spataro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino 

- Alessandro Pansa, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza 

 

Ore 17.30 – Domande dei partecipanti agli intervistati 

 

Ore 18.00 – Sospensione dei lavori  

 

 

Giovedì 2 marzo 2017 

 

Ore 9.00 – La normativa antiterrorismo italiana: innovazioni e problemi aperti 

- Dibattito tra i partecipanti al corso, introdotto e guidato da Franco Roberti, Procuratore 

Nazionale Antimafia e Antiterrorismo 

 

Ore 9.45 – Le fattispecie penali in materia di terrorismo e l’interpretazione giurisprudenziale 

- Enrico Sandrini,  Consigliere della Corte suprema di cassazione 

- Alfio Valsecchi, Avvocato 

 

Ore 10.45 – Interventi dei partecipanti 

 

Ore 11 – Pausa 

 

Ore 11.15  – Il processo penale, la cooperazione giudiziaria e il contrasto del terrorismo 

Tavola rotonda con Roberto E. Kostoris (Professore di diritto processuale penale 

nell'Università di Padova), Alfredo Pompeo Viola (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte 

di Cassazione), Giuseppe Pignatone (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma) 

 

Ore 12.30 – Interventi dei partecipanti 

 

Ore 13 – Sospensione dei lavori 

 

Ore 14.30 – Ripresa dei lavori – I rischi di radicalizzazione nell’ambiente carcerario e l’impegno 

per la deradicalizzazione 

Relatore: Santi Consolo, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

 



Ore 15 – Divisione dei partecipanti in tre gruppi di studio 

 

Primo Gruppo: La deradicalizzazione dei detenuti; le diverse esperienze e le indicazioni 

operative 

Coordina: Francesco Cascini, Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile, con la 

partecipazione di un esperto francese e un esperto inglese, in via di designazione. 

 

Secondo gruppo: Il finanziamento del terrorismo e le misure patrimoniali  

Coordina: Marco Mescolini, Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia  

di Bologna, con la partecipazione di Raffaele Lener (Ordinario di Diritto dei mercati 

finanziari presso l’Università di Roma Tor Vergata, già Commissario Straordinario di Bank 

Sepah Iran, succursale italiana, nominato dalla Banca d’Italia a seguito delle misure 

restrittive assunte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite). 

 

Terzo gruppo: Le indagini in materia di terrorismo e le nuove tecnologie della 

comunicazione 

Coordina: Maurizio Romanelli,  già Procuratore aggiunto di Milano, attualmente 

Procuratore nazionale aggiunto antimafia e antiterrorismo, con la partecipazione di un 

esperto statunitense in via di designazione e di Claudio Galzerano, Dirigente del Servizio 

centrale antiterrorismo della Polizia di Stato.   

 

Ore 16.30 – Sessione comune con esposizione dei risultati dei gruppi di lavoro a cura dei 

coordinatori  

 

Ore 17.30 – Sospensione dei lavori 

 

Venerdì 3 marzo 2017 

 

Il contrasto al terrorismo a livello internazionale; il dialogo tra le Corti e le riforme necessarie 

 

Ore 9.00 – Tavola rotonda con Caterina Chinnici (Relatore sulla nuova direttiva antiterrorismo 

presso il Parlamento Europeo), Giorgio Lattanzi (vice Presidente della Corte Costituzionale), 

Giovanni Canzio e Pasquale Ciccolo (Presidente e Procuratore Generale della Corte suprema di 

Cassazione), Paulo Pinto de Albuquerque (Giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo), 

Roberto Mastroianni (Professore di diritto dell'Unione europea nell'Università di Napoli “Federico 

II”). 

 

Ore 11.15 – Pausa  

 

Ore 11.30 – Interventi dei partecipanti 

 

Ore 12.00 – Conclude: Andrea Orlando, Ministro della Giustizia. 

 

Ore 13.00 – Conclusione dei lavori 


