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LA LORO EREDITÀ
IL NOSTRO FUTURO
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano compreso trenta anni fa come 
prevenire e contrastare adeguatamente il crimine transnazionale organizzato. 
La sintesi del loro pensiero può essere declinata attraverso i seguenti deliverables:

 a) creare istituzioni competenti e trasparenti;
 b) formare adeguatamente magistrati e funzionari di polizia
 c) armonizzare i quadri normativi 
 d) diffondere la cultura della legalità.

Il loro lascito deve essere condiviso sul piano internazionale per contribuire, 
sotto questo profilo, allo sviluppo sostenibile dell’umanità. 
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1992

Nelle due foto, in alto la strage di Capaci (23 maggio 1992) e in basso 
l’attentato di via D'Amelio a Palermo (19 luglio 1992).
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La storia della Diplomazia Giuridica raccontata attraverso alcune immagini salienti.

Eventi, manifestazioni e summit internazionali. 

Momenti di confronto e condivisione di esperienze.
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CAPACITY BUILDING

I 4 PILASTRI DELLA 
DIPLOMAZIA GIURIDICA 

NELLA SUA COMPONENTE 
DELL’ASSISTENZA TECNICA.

INSTITUTIONAL BUILDING

Nella foto in alto le Autorità di enforcement europee e latinoamericane unite al Procuratore 
nazionale antimafia e antiterrorismo della Repubblica italiana. L'Italia è in prima linea nelle 
attività internazionali di contrasto alla corruzione, al crimine organizzato e al riciclaggio di 
capitali illeciti. I nostri modelli normativi e operativi, che guidano l'azione giudiziaria 
ed amministrativa, sono di grande interesse all'estero. In questa ottica, la Farnesina sta 
sviluppando un'azione di «diplomazia giuridica» per promuovere iniziative bilaterali e multi-
laterali a sostegno di un ambiente economico orientato alla legalità. 

LA DIPLOMAZIA GIURIDICA

LAW ENFORCEMENT

CONSENSUS BUILDING
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La metodologia italiana di assistenza tecnica in materia di Giustizia e Sicurezza è stata censita come Best 
Practice globale nell’Implementation Plan 2017-2018 del G20 Anti-Curruption Working Group. 
L’Unione Europea nei suoi programmi regionali, in favore dell’America Latina e dei Paesi Caraibici, ha adottato 
la stessa metodica. Le future iniziative in quelle regioni (Team Europe Initiatives) seguiranno il medesimo 
schema. Tra i quattro pilastri che sviluppano la metodologia, il più innovativo e trasformatore è quello definito 
come “Consensus Building”. La condivisione attiva della società civile costituisce infatti un elemento essenziale 
affinché la condivisione di standard e modelli sia efficace e duratura.
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IL PROGRAMMA FALCONE-BORSELLINO
IN AMERICA LATINA E CARAIBI 
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Anche durante i mesi della pandemia il Programma non si è fermato e si è ulteriormente sviluppato mediante le piattaforme digitali 
attraverso 2 webinar che hanno coinvolto oltre 400 partecipanti. Queste attività integrate hanno coinvolto 22 Paesi dell’America Latina 
e della Regione Caraibica. L‘utilizzo delle nuove tecnologie nel contrasto al crimine organizzato, la prevenzione ed il contrasto alle 
infiltrazioni criminali negli appalti di opere pubbliche e di servizi, sono stati solo alcuni dei temi affrontati in decine di incontri. 
Solo nel 2021 hanno aderito e partecipato 24 paesi, attraverso 42 istituzioni di enforcement. Il corpo docente, composto da 35 speaker 
di altissimo livello, adeguatamente selezionati, ha assicurato un knowledge sharing di elevato profilo.
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Paesi Partecipanti

Argentina, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, 
Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El 
Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 
Italia, Messico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, 
Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent 
e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay e Venezuela.

Il Programma Falcone-Borsellino costituisce la punta più avanzata della diplomazia giuridica italiana nella sua componente dell’assistenza 
tecnica internazionale. Realizzato dall’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, è dedicato al contrasto al crimine 
transnazionale organizzato, alla corruzione ed al riciclaggio di capitali illeciti. Il Programma Falcone-Borsellino integra un asset strategico 
per il rafforzamento della Rule of Law, a livello internazionale e multilaterale. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale svolge il ruolo di Capo Fila delle Istituzioni italiane impegnate nel fornire all’estero le migliori expertise per le iniziative di 
Capacity Building, in materia di giustizia e sicurezza. La costruzione del Programma ha visto impegnati nella redazione ed esecuzione, per 
il Coordinamento Scientifico, Giovanni Tartaglia Polcini ed per il Coordinamento Esecutivo, Nicola Russo con la collaborazione del Servizio 
Cooperazione Italiana dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, IILA.  
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E GLI OBIETTIVI
DELL’AGENDA 2030

L’obiettivo n. 16 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile è dedicato alla promozione di società 
pacifiche ed inclusive e si propone inoltre di fornire l’accesso universale alla giustizia, e a costruire 
istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli. 
Il Programma Falcone - Borsellino si pone come un driver per il raggiungimento del goal 16 sul piano 
intercontinentale. 
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PROGRAMMA FALCONE - BORSELLINO: 

Capacity building
La formazione professionale mediante mirate attività seminariali (anche in 
webinar), di capability ed aggiornamento delle forze di polizia e della 
magistratura inquirente e giudicante, secondo i più elevati standards 
internazionali in subjecta materia.

Institutional building
La condivisione di modelli istituzionali di enforcement, la cui consolidata 
efficacia nella prevenzione e repressione del crimine, è evidenziata come 
best practice internazionale (ad esempio, DNA, ANAC, etc…).

Law enforcement
L’armonizzazione dei quadri normativi nelle materie di interesse attraverso 
la versione in lingua veicolare dei più significativi testi legislativi e 
l’accompagnamento dei medesimi con idonee note illustrative del 
contesto in cui sono stati adottate.

Consensus building
La diffusione della cultura della legalità per il contrasto al crimine, 
attraverso la testimonianza diretta delle più alte autorità istituzionali 
impegnate nella lotta alle mafie, alla corruzione ed al riciclaggio di capitali 
illeciti.

Co-Ownership and Tailor Made
I 4 pilastri sono declinati in partenariato (Co-ownership) con i paesi 
destinatari. Ogni azione è calibrata alle esigenze prospettate (Tailor Made).

I QUATTRO PILASTRI DELLA METODOLOGIA ITALIANA IN MATERIA 
DI ASSISTENZA TECNICA NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E SICUREZZA
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Le lenzuola bianche esposte a Palermo costituiscono il simbolo di una 
partecipazione ideale di tutta la società alla lotta alla mafia.  

È necessario trasferire la loro testimonianza 
nelle nostre azioni perché la loro eredità 

è il nostro futuro.


