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Per un bilancio del
contrasto alla corruzione

Il 31 ottobre 2003 l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite riunitasi a Merida, in Messico, adotta la 
CONVENZIONE CONTRO LA CORRUZIONE. 
L’atto si colloca in un continuum di iniziative istituzio-
nali internazionali, che dalla metà degli anni ’90 ha 
visto l’emergere con forza della tematica corruzione 
sulla scena pubblica e la definizione di provvedimenti 
volti a contrastare il fenomeno.
 
Il documento si presenta come un ricco articolato di 
indicazioni, con l’obiettivo di tenere insieme diverse 
modalità di impegno, tra le quali spicca
▪ L’azione preventiva (capitolo II), per mezzo della 

partecipazione della società civile (art.13), 
dell’istituzione di un organo incaricato a tal fine 
in ogni Paese e della promozione del principio di 
trasparenza (nelle candidature, nella selezione nel 
settore pubblico, nella gestione delle finanze 
pubbliche);

▪ L’azione repressiva (capitolo III), per mezzo della 
protezione dei testimoni e del perseguimento 
delle condotte illecite, sia nel settore pubblico, sia 
nel settore privato;

▪ La cooperazione tra gli Stati nel contrasto alla 
corruzione (capitolo IV), per mezzo dell’assistenza 
giudiziaria reciproca, delle indagini comuni e con 
tecniche investigative speciali e dell’estradizione 
dei soggetti ritenuti colpevoli;

▪ Il recupero di beni frutto di illeciti (capitolo V), 
anche grazie a meccanismi di cooperazione 
internazionale ai fini della confisca.

Il convegno ha l’obiettivo di porre in dialogo sguardi 
diversi sul medesimo oggetto di studio, con l’auspicio 
di un reciproco arricchimento per coloro che si 
occupano di corruzione da un punto di vista istituzio-
nale, accademico, civico e culturale.
Per questa ragione ciascun panel vedrà l’intreccio tra 
voci diverse, al fine di comporre un affresco che aiuti 
a fare un bilancio dell’applicazione della Convenzione 
di Merida e proietti nel futuro gli scenari di prevenzio-
ne e contrasto della corruzione. Tra gli interventi, uno 
spazio specifico è dedicato ai ricercatori e agli 
studenti, che hanno risposto a una Call for Paper e 
avranno l’occasione di presentare i propri lavori in 
corso.

GIORNATE DI ANALISI,
STUDIO E CONFRONTO

16/17 FEBBRAIO 2023

PISA
PALAZZO DELLA SAPIENZA
AULA MAGNA STORICA

Via Curtatone e Montanara 15

the uncac 

turns 20

A review of the fight 
against corruption



20032023

la convenzione
di merida compie

vent’anni

Giovedi 16 febbraio 2023
Ore 10.00 Saluti
Riccardo Zucchi Magnifico Rettore dell’Università di Pisa
Carmelo Calabrò Direttore del Dipartimento

Ore 10.30 Introduzione
La convenzione di Merida vent’anni dopo. 
Il cambiamento di scenario nel contrasto 
e nella prevenzione alla corruzione
Alberto Vannucci Università di Pisa, direttore Master APC

Ore 11.00 Tavola Rotonda
Il contrasto istituzionale e i legami tra 
la criminalità organizzate e la corruzione
Antonino Buda Capo del I Reparto Direzione Investigativa Antimafia
Giuseppe Busia Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Mirella Dummar Frahi Chief of Civil Society Unit at the United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Mathias Huter Managing Director at UNCAC Coalition
Q&A

Ore 13.30 Pausa Pranzo

Ore 14.30 Primo Panel
La cultura della trasparenza e il principio 
di accountability nell’era digitale.
Keynote speaker 
Alina Mungiu-Pippidi Hertie School of Governance
Pausa Caffè
Spazio per la presentazione di paper da parte dei ricercatori
Marco Antonelli Scuola Normale Superiore
Leonardo Alaimo Università La Sapienza - Roma 
Q&A

Discussant e moderazione
Salvatore Sberna Università di Pisa

a two-days seminar
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Venerdi 17 febbraio 2023
Ore 9.30 Secondo Panel
Il ruolo della comunicazione nel racconto 
della corruzione
Keynote speakers
Paolo Mancini, Rita Marchetti e Marco Mazzoni 
Università di Perugia
Spazio per la presentazione di paper da parte dei ricercatori
Giuseppina Bonerba Università di Perugia
Federico Mincigrucci, Susanna Pagiotti, Anna Stanziano 
Università di Perugia
Ruggiero Clemenza Università Statale di Milano

Discussant e moderazione
Mario Portanova caporedattore del mensile FQ Millenium

Q&A

Ore 13.00 Pausa Pranzo

Ore 14.00 Terzo Panel
Il ruolo della cittadinanza e dei movimenti sociali
nel contrasto alla corruzione
Keynote speaker
Alice Mattoni Università di Bologna
Spazio per la presentazione di paper da parte dei ricercatori
Thomas Aureliani Università Statale di Milano
Federico Esposito Università di Torino
Francesco Merenda Università di Perugia
Francesca Rispoli Università di Pisa

Discussant e moderazione
Leonardo Ferrante Gruppo Abele

Ore 17.30 Saluti conclusivi
Alberto Vannucci 

È possibile partecipare all’incontro, fino ad esaurimento posti. 
Per accedere all’Aula è necessario iscriversi attraverso la mail 
masterapc@sp.unipi.it

L’iniziativa si colloca all’interno del progetto “Conoscenza e azioni, contro le mafie e 
la corruzione” (finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del 
Fondo Cultura della Legalità) e in dialogo con il Prin Politicanti – The Politicisation of 
Corruption and Anticorruption strategies in Italy (Università di Pisa, Cattolica del 
Sacro Cuore, Roma La Sapienza e Perugia) e il Master in Analisi, prevenzione e 
contrasto della criminalità organizzata e della corruzione (Università di Pisa, Torino, 
Napoli e Palermo, con l’associazione Libera).
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