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Troppo spesso interpretato come la conseguenza 
del “malgoverno” o, all’opposto, come una 
“criminalizzazione” del sistema di governo locale, il 
fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali, 
deriva, di fatto, da interazioni complesse tra poteri 
criminali, poteri pubblici e società civile. Il convegno 
intende esplorare questa complessità, al duplice fine di 
discutere sui limiti dell’approccio tradizionale in termini 
di “malgoverno” e, al contempo, di identificare, grazie 
ad un confronto del caso italiano con altre situazioni, i 
punti di convergenza e di divergenza tra le varie forme 
di mediazioni informali, di natura criminale o meno. 
Questa manifestazione costituirà un momento di 
dialogo tra i ricercatori, gli esperti e i principali 
protagonisti della lotta contro le infiltrazioni mafiose 
negli enti locali al fine di predisporre una analisi 
collettiva della situazione e di riflettere sul ruolo delle 
regolazioni informali nelle società contemporanee. 
Una conferenza dibattito con le Autorità concluderà la 
giornata.
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INFORMAZIONI PRATICHE

Obbligatoria la registrazione tramite il modulo online:  
http://urlz.fr/479k (posti limitati)

Il convegno verrà ritrasmesso in diretta sul canale 
Youtube dell’École française de Rome:

www.youtube.com/c/ecolefrancaisederomeefr



LUNEDI 3 OTTOBRE

9:00 - 13:00  

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME 

Saluti istituzionali
Fabrice Jesné (École française de Rome)
Benoit Tadié (Institut français Italia) 
Pierpaolo Romani (Avviso Pubblico)
Thierry Delpeuch (Università Grenoble Alpes)

Introduzione 
Céline Torrisi (Università Grenoble Alpes)
Le infiltrazioni mafiose negli enti locali: la specificità italiana in 
questione  
Jacques de Saint Victor (Università Paris 13/CNAM)
Mafia e governi locali in Italia dall’Unità ai giorni nostri

Prima sessione 
Le infiLtrazioni mafiose negLi enti LocaLi in 
itaLia daL 1991 ai giorni nostri

Moderatore : Enzo Ciconte (Università Roma Tre)

Giulio Marotta (Avviso Pubblico)
I comuni sciolti per infiltrazioni mafiose: analisi della normativa e 
della sua concreta attuazione
Vittorio Mete (Università di Firenze)
Per una analisi socio-politologica degli scioglimenti 
Marco Magri (Università di Ferrara)
Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, tra 
vecchi e nuovi dubbi di costituzionalità 
Alberto Vannucci (Università di Pisa)
Corruzione e infiltrazioni mafiose negli enti locali

Dibattito

14:00 – 17:15 

seconda sessione 
governare i territori aLLe Prese con iL fenomeno 
mafioso

Moderatore : Marco Magri  
(Università di Ferrara)

Renato Natale (Sindaco di Casal di Principe)
Amministrare i territori alle prese con il fenomeno mafioso 
Carmen Perrotta (Direzione centrale per gli uffici 
territoriali del Governo e per le autonomie locali)
Il ruolo dell’amministrazione centrale nei territori alle prese con il 
fenomeno mafioso o similare 
Antonio Ardituro (Consiglio Superiore della 
Magistratura)
Il ruolo della magistratura nella procedura di scioglimento dei 
consigli comunali per infiltrazioni mafiose
Carlo Schilardi (Consiglio di Stato)
Il ruolo del giudice amministrativo nella procedura di scioglimento 
dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose 

Dibattito

18:00 – 19:30 

conferenza dibattito 
La riforma deLLa Procedura di sciogLimento degLi 
enti LocaLi 
Per infiLtrazioni mafiose

Saluti istituzionali 
Catherine Virlouvet, Direttrice dell’École française de 
Rome
Catherine Colonna, Ambasciatrice di Francia in Italia  

Moderatore : Toni Mira (Avvenire)

On. Andrea Orlando, Ministro della Giustizia 
On. Rosy Bindi, Presidente della Commissione 
Parlamentare Antimafia  
Roberto Montà (Avviso Pubblico) 

                       

MARTEDI 4 OTTOBRE

9:00 - 12:00  

Prima sessione 
confronto con reaLtà straniere

Moderatore : Thierry Delpeuch (Università Grenoble 
Alpes)

Charlotte Moge (Università Lyon III)
L’applicazione del 416bis : la Mala del Brenta e "Mafia Capitale"
Jean de Maillard (Tribunal de Grande Instance di Créteil)
Il caso francese  
Herrick Mouafo Djontu (Università Grenoble Alpes)
I paradossi dell’ossessione souverainiste degli Stati alle prese con i 
poteri criminali: spunti di riflessione a partire dell’esempio di “Boko 
Haram” (Cameroun-Tchad-Nigeria) 
Angel Tuiran (U. del Norte - Barranquilla, Colombie)
Amministrazione locale e conflitti armati. La strumentalizzazione del 
decentramento negli Stati con scarsa capacità istituzionale

Dibattito 

13:00 - 17:00  

seconda sessione 
governi LocaLi e mediazioni informaLi: Le nuove 
ProbLematiche

Le nuove poste in gioco in materia di sicurezza 

Moderatore : Jean-Pierre Darnis (Università di Nizza) 

Stefano Silvestri (Istituto Affari Internazionali)
Béatrice Brugère (Tribunal de Grande instance di Parigi)
Salvatore Vella (Procura di Agrigento)

Le nuove poste in gioco epistemologiche 

Moderatore : Alain Faure (Università Grenoble-Alpes) 

Sébastien Jacquot (Università Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), Fabrizio Maccaglia (Università di Tours) e 
Marie Morelle (Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Arrangiamenti, informalità politica e governo urbano. Discussione a 
partire di studio di casi in Italia e in Cameroun 

Dibattito e conclusioni


