
 

                             

Jean Monnet Module  

EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs, 3rd Edition  

 

 

 

 

 

The Security Implications of EU Enlargement in Migration and Asylum 

Management, Fight Against Transnational Crime, Police and Judicial 

Cooperation  

 
‘Nicola Cilento’ Hall and Microsoft Teams* 
*Send an e-mail to ‘info@euweb.org’ in order to participate online 

 
Registration: h. 2 PM - Start: h. 2:30 PM 

 
Welcoming Speeches – h. 2:30 PM 

Vincenzo Loia, Rector of the University of Salerno 

Giovanni Sciancalepore, Head of the Department of Legal Sciences, University 
of Salerno 
Francesco Fasolino, President of the Didactic Council of the Department of Legal 
Sciences, University of Salerno 

Angela Di Stasi, Full Professor of EU Law and International Law, Department of 
Legal Sciences, University of Salerno, Director of the Observatory on the ‘European 
Area of Freedom, Security and Justice’ 
Silverio Sica, Lawyer, President of the Council of the Salerno Bar Association 

Amarilda Lici, ASGI (Association for Juridical Studies on Immigration) Lawyer 
 

Session I – h. 3 PM 
Cross-Border Security (Asylum and Migration Management) 

Chair 
Giuseppe Cataldi, Full Professor of International Law, Head of the Department of 
Human and Social Sciences, University ‘L’Orientale’ of Naples, Coordinator of the 
Jean Monnet European Network ‘MAPS’ 

 
Speakers 

Teresa Russo, Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, 
University of Salerno, EUWEB Leader 

Laura Ferrara, Member of the European Parliament, Vice Chair of the Legal 
Affairs Committee and Full Member of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs 
Committee 
 

Session II – h. 4 PM 
Fight Against Transnational Crime and Respect of Fundamental Rights 

Chair 
Ugo Villani, Professor Emeritus of International Law, Department of Political 
Sciences, University ‘Aldo Moro’ of Bari 

 
Speakers 

Anna Oriolo, Associate Professor of International Law, Department of Legal 
Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher 

Pasquale Pistone, Full Professor of Tax Law, Department of Economic and 
Statistic Sciences, University of Salerno 
 

Session III – h. 5 PM 

Police and Judicial Cooperation 
Chair 

Fabio Ferraro, Full Professor of EU Law, Department of Law, University ‘Federico 
II’ of Naples 

 
Speakers 

Gaspare Dalia, Lecturer of Comparative Criminal Procedural Law, Department of 
Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher 

Carlo Longobardo, Full Professor of Criminal Law, Department of Law, University 
‘Federico II’ of Naples 

Open debate 
 

With the participation of Fiorinda Mirabile (Italian Federation for Human 
Rights, FIDU) and Claudia Pecoraro (Avvocato di Strada) 

 

 

Responsible persons for safety protocols and anti-Covid procedures: 
Profs. Teresa Russo, Anna Oriolo, Gaspare Dalia 
 

  
Registration (Morning): 9:30 AM  

Start (Morning): h. 9:45 AM 

Registration (Afternoon): h. 2 PM 

Start (Afternoon): h. 2:30 PM 

 
Welcoming Speeches – h. 9:45 AM 

Vincenzo Loia, Rector of the University of Salerno 

Giovanni Sciancalepore, Head of the Department of Legal Sciences, University of Salerno 
Francesco Fasolino, President of the Didactic Council of the Department of Legal Sciences, University of 

Salerno 

 
Round Table – h. 10 AM 

Italy and the Balkans: The Prospects of the Path of Accession to the European Union 

(Organized in Collaboration with the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, 

Italy) 
Introduction 

Teresa Russo, Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, 

EUWEB Leader 
 

Moderator 
Andrea Cascone, Director for Adriatic and Balkans – Directorate General for Europe and International 
Trade Policy – Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation 

 
Speakers 

Zef Mazi, Chief Negotiator with the EU, Albania 

Edin Dilberović, Director of the Directorate for the European Integration, Bosnia-Herzegovina 

Bojan Marichic, Deputy Prime Minister for European Affairs, North Macedonia 
Zorka Kordić, Chief Negotiator with the EU, Montenegro 

Florim Canolli, Director of Development Cooperation Office - Office of the Prime Minister, Kosovo 

Miroslav Gačević, Assistant Minister, Ministry of European Integration, Serbia 
 

Q&A Session  

 
-BREAK- 

 
Session IV – h. 2:30 PM 

Opportunities and Critical Issues of Cross-Border Security (Asylum and Migration 

Management) at the Time of the EU Enlargement 

Chair 
Teresa Russo, Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, 
EUWEB Leader 

 
Speakers 

Niuton Mulleti, Lecturer of International Relations, Acting Head of the Department of Law, University 

‘EPOKA’ of Tirana, Albania 

Andrea Pecoraro, Protection Associate, UNCHR, Italy 
Laura Lungarotti, Chief of Mission in Bosnia and Herzegovina, Western Balkans Sub-Regional 

Coordinator, International Organization for Migration (IOM) 

 
Session V – h. 4 PM 

Opportunities and Critical Issues of the Fight Against Transnational Crime at the Time of the 

EU Enlargement 
Chair 

Anna Oriolo, Associate Professor of International Law, Department of Legal Sciences, University of 

Salerno, EUWEB Key Teacher 
 

Speakers 
Nicoletta Parisi, Former Full Professor of International Law, Department of Political Sciences, Catholic 

University of the Sacred Heart of Milan, Former Member of ANAC (Italian National Anti-Corruption 
Authority) 

Ivan Ingravallo, Associate Professor of International Law, Jonic Department of Mediterranean Legal and 

Economic Systems, University ‘Aldo Moro’ of Bari 
 

Session VI – h. 5 PM 

Opportunities and Critical Issues of Police and Judicial Cooperation at the Time of the EU 
Enlargement 

Chair 
Gaspare Dalia, Lecturer of Comparative Criminal Procedural Law, Department of Legal Sciences, 
University of Salerno, EUWEB Key Teacher 

 

Speakers 
Dino Guido Rinoldi, Full Professor of EU Law, Faculty of Economy and Law, Catholic University of the 

Sacred Heart 

Erjon Hitaj, Lecturer of International Law, Head of Department of Law, University ‘Ismail Qemali’ of Vlöre, 

Albania 
Open debate 
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Jean Monnet Module  

EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs, 3^ edizione  

 

 

 

 

 

Le implicazioni per la sicurezza dell'allargamento dell'UE in materia di gestione 

delle migrazioni e asilo, lotta alla criminalità transnazionale, cooperazione di 

polizia e giudiziaria 

 Aula “Nicola Cilento” e Microsoft Teams* 
*Invia un’e-mail a “info@euweb.org” per partecipare da remoto 

 

 
Registrazione: h. 14:00 - Inizio: h. 14:30 

 
Saluti istituzionali – h. 14:30 

Vincenzo Loia, Rettore dell’Università di Salerno 
Giovanni Sciancalepore, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università 
di Salerno 
Francesco Fasolino, Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Università di Salerno 
Angela Di Stasi, Professore ordinario di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università di Salerno, Direttore dell'Osservatorio sullo “Spazio europeo di 
libertà, sicurezza e giustizia” 
Silverio Sica, Avvocato, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 
Amarilda Lici, Avvocato ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) 
 

Sessione I – h. 15:00 

Sicurezza transfrontaliera (gestione dell’asilo e delle migrazioni) 
Presidente 

Giuseppe Cataldi, Professore ordinario di Diritto internazionale, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università “L’Orientale” di Napoli, 
Coordinatore del Jean Monnet Network “MAPS” 
 

Relatori 
Teresa Russo, Professore associato di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB Leader 
Laura Ferrara, Euro-parlamentare, Vicepresidente della Commissione giuridica e 
Membro della Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni 
 

Sessione II – h. 16:00 
Lotta contro la criminalità transnazionale e rispetto dei diritti fondamentali 

Presidente 
Ugo Villani, Professore emerito di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze 
Politiche, Università “Aldo Moro” di Bari  
 

Relatori 
Anna Oriolo, Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB Key Teacher 
Pasquale Pistone, Professore ordinario di Diritto tributario, Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche, Università di Salerno 
 

Sessione III – h. 17:00 
Cooperazione di polizia e giudiziaria 

Presidente 
Fabio Ferraro, Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università “Federico II” di Napoli 

 
Relatori 

Gaspare Dalia, Professore incaricato di Diritto processuale penale comparato, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB Key Teacher 
Carlo Longobardo, Professore ordinario di Diritto penale, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università “Federico II” di Napoli 
 

Interventi e dibattito 
 
Con la partecipazione di Fiorinda Mirabile (Federazione Italiana Diritti 
Umani, FIDU) e Claudia Pecoraro (Avvocato di Strada) 
 
 
 
 
 

Soggetti responsabili per i protocolli e procedure di sicurezza anti-Covid: 
Proff. Teresa Russo, Anna Oriolo, Gaspare Dalia 

 

  
Registrazione (Mattina): h. 9:30  

Inizio (Mattina): h. 9:45 

Registrazione (Pomeriggio): h. 14:00 

Inizio (Pomeriggio): h. 14:30 

 
Saluti istituzionali – h. 9:45 

Vincenzo Loia, Rettore dell’Università di Salerno 

Giovanni Sciancalepore, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno 
Francesco Fasolino, Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università 

di Salerno 

 
Tavola rotonda – h. 10:00  

L’Italia e i Balcani: le prospettive del percorso di adesione all’Unione europea (organizzata in 

collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) 

Introduzione 
Teresa Russo, Professore associato di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università di Salerno, EUWEB Leader 
 

Moderatore 
Andrea Cascone, Capo dell’Unità per l’Adriatico e i Balcani – Direzione Generale per l’Europa e la Politica 

Commerciale Internazionale – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
 

Relatori 
Zef Mazi, Capo Negoziatore per l’adesione all’UE dell’Albania 
Edin Dilberović, Direttore della Direzione per l’Integrazione Europea della Bosnia-Erzegovina 

Bojan Marichic, Vice Primo Ministro con delega all’integrazione europea della Macedonia del Nord 

Zorka Kordić, Capo Negoziatore per l’adesione all’UE del Montenegro 
Florim Canolli, Direttore dell’Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo – Ufficio del Primo Ministro del 

Kosovo 

Miroslav Gačević, Assistant Minister, Ministero per l’Integrazione europea, Serbia 
 

Sessione di domande e risposte  

 

-PAUSA- 
 

Sessione IV – h. 14:30 

Opportunità e criticità della sicurezza transfrontaliera (gestione dell’asilo e migrazioni) ai 
tempi dell’allargamento dell’Unione europea 

Presidente 
Teresa Russo, Professore associato di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Università di Salerno, EUWEB Leader 
 

Relatori 
Niuton Mulleti, Lecturer di Relazioni internazionali, Direttore ad interim del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università “EPOKA” di Tirana, Albania 

Andrea Pecoraro, Protection Associate, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), 
Italia  

Laura Lungarotti, Capo della missione in Bosnia ed Erzegovina, Coordinatore sub-regionale per i Balcani 

occidentali, Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) 
 

Sessione V – h. 16:00 

Opportunità e criticità della lotta ai crimini transnazionali ai tempi dell’allargamento 

dell’Unione europea 
Presidente 

Anna Oriolo, Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università 

di Salerno, EUWEB Key Teacher 
 

Relatori 
Nicoletta Parisi, Professore ordinario f.r. di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Politiche, 
Università “Cattolica del Sacro Cuore” di Milano, già membro dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) 

Ivan Ingravallo, Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo, Università “Aldo Moro” di Bari  

 

Sessione VI – h. 17:00 

Opportunità e criticità della cooperazione di polizia e giudiziaria ai tempi dell’allargamento 
dell’Unione europea 

Presidente 
Gaspare Dalia, Professore incaricato di Diritto processuale penale comparato, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB Key Teacher 
 

Relatori 
Dino Guido Rinoldi, Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea, Facoltà di Economia e 
Giurisprudenza, Università “Cattolica del Sacro Cuore” 

Erjon Hitaj, Lecturer di Diritto internazionale, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

“Ismail Qemali” di Valona, Albania 

Interventi e dibattito 
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Jean Monnet Module  

EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs, 3rd Edition / 3^ edizione  

 

 

 

 

 

 The Security Implications of EU Enlargement in Migration and Asylum Management, Fight Against Transnational 

Crime, Police and Judicial Cooperation 

 Le implicazioni per la sicurezza dell'allargamento dell'UE in materia di gestione delle migrazioni e asilo, lotta alla 

criminalità transnazionale, cooperazione di polizia e giudiziaria 

 ‘Nicola Cilento’ Hall and Microsoft Teams* | Aula “Nicola Cilento” e Microsoft Teams* 
* Send an e-mail to ‘info@euweb.org’ in order to partecipate online | Invia un’e-mail a “info@euweb.org” per partecipare da remoto 

 
 

 
Registration: h. 2 PM - Start: h. 2:30 PM 
Registrazione: h. 14:00 - Inizio: h. 14:30 

 
Welcoming Speeches / Saluti istituzionali – h. 2:30 PM / h. 14:30 

Vincenzo Loia 
Rector of the University of Salerno 
Rettore dell’Università di Salerno 
Giovanni Sciancalepore 
Head of the Department of Legal Sciences, University of Salerno 
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno 
Francesco Fasolino 
President of the Didactic Council of the Department of Legal Sciences, University of 
Salerno 

Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di 
Salerno 
Angela Di Stasi 
Full Professor of EU Law and International Law, Department of Legal Sciences, 
University of Salerno, Director of the Observatory on the ‘European Area of Freedom, 

Security and Justice’ 
Professore ordinario di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Università di Salerno, Direttore dell'Osservatorio sullo “Spazio europeo di libertà, 
sicurezza e giustizia” 
Silverio Sica 
Lawyer, President of the Council of the Salerno Bar Association 
Avvocato, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 
Amarilda Lici 
ASGI (Association for Juridical Studies on Immigration) Lawyer 
Avvocato ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) 
 

Session I / Sessione I – h. 3 PM / h. 15:00 
Cross-Border Security (Asylum and Migration Management) 
Sicurezza transfrontaliera (gestione dell’asilo e delle migrazioni) 

Chair / Presidente 
Giuseppe Cataldi 
Full Professor of International Law, Head of the Department of Human and Social 
Sciences, University ‘L’Orientale’ of Naples, Coordinator of the Jean Monnet European 
Network ‘MAPS’ 
Professore ordinario di Diritto internazionale, Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali, Università “L’Orientale” di Napoli, Coordinatore del Jean Monnet 

Network “MAPS” 

 
Speakers / Relatori 

"Security” Issues in Migration Management and Respect of the Rule of Law / 
Questioni di “sicurezza” nella gestione delle migrazioni e rispetto dello Stato 
di diritto 
 Teresa Russo 
Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, 

EUWEB Leader 
Professore associato di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Università di Salerno, EUWEB Leader 
The Fortress Europe: The Difficulties in Finding a Balance Between Security, 
Freedom of Movement and the Right to the International Protection / La 
fortezza Europa: le difficoltà nel bilanciamento tra sicurezza, libertà di 
movimento e diritto alla protezione internazionale 
Laura Ferrara 

Member of the European Parliament, Vice Chair of the Legal Affairs Committee and Full 
Member of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee 
Euro-parlamentare, Vicepresidente della Commissione giuridica e Membro della 
Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni 
 
 

 Session II / Sessione II – h. 4 PM / h. 16:00 
Fight Against Transnational Crime and Respect of Fundamental Rights 
Lotta contro la criminalità transnazionale e rispetto dei diritti 
fondamentali 

Chair / Presidente 
Ugo Villani 
Professor Emeritus of International Law, Department of Political Sciences, University 
‘Aldo Moro’ of Bari 
Professore emerito di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Politiche, 
Università “Aldo Moro” di Bari  
 

Speakers / Relatori 
Globalization and Transnational Crimes: The New Challenges to National 
and Cross-Border Security / Globalizzazione e crimini transnazionali: le 
nuove sfide per la sicurezza interna ed internazionale 
Anna Oriolo 
Associate Professor of International Law, Department of Legal Sciences, University of 
Salerno, EUWEB Key Teacher 
Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Università di Salerno, EUWEB Key Teacher 
Fight Against Transnational Crimes and Human Rights Protection in Tax 
Law Matters / Lotta ai crimini transnazionali e tutela dei diritti umani in 
materia tributaria 
Pasquale Pistone 
Full Professor of Tax Law, Department of Economic and Statistic Sciences, University 

of Salerno 
Professore ordinario di Diritto tributario, Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche, Università di Salerno 
 

Session III / Sessione III – h. 5 PM / h. 17:00 
Police and Judicial Cooperation 
Cooperazione di polizia e giudiziaria 

Chair / Presidente 
Fabio Ferraro 
Full Professor of EU Law, Department of Law, University ‘Federico II’ of Naples 
Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università “Federico II” di Napoli 
 

Speakers / Relatori 
Respect for Fundamental Rights in Police and Judicial Cooperation / Il 
rispetto dei diritti fondamentali nella cooperazione di polizia e giudiziaria  
Gaspare Dalia 
Lecturer of Comparative Criminal Procedural Law, Department of Legal Sciences, 
University of Salerno, EUWEB Key Teacher 

Professore incaricato di Diritto processuale penale comparato, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB Key Teacher 
The Facilitation of Irregular Immigration Between the European 

Dimension and the Internal Legal System / ll favoreggiamento 
dell'immigrazione irregolare tra dimensione europea e ordinamento 
interno 
Carlo Longobardo 
Full Professor of Criminal Law, Department of Law, University ‘Federico II’ of Naples  
Professore ordinario di Diritto penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
“Federico II” di Napoli 

Open debate 

Interventi e dibattito 
 

With the participation of Fiorinda Mirabile (Italian Federation for Human 
Rights, FIDU) and Claudia Pecoraro (Avvocato di Strada) 
Con la partecipazione di Fiorinda Mirabile (FIDU) e Claudia Pecoraro 
(Avvocato di Strada) 

Responsible persons for safety protocols and anti-Covid procedures: 
Profs. Teresa Russo, Anna Oriolo, Gaspare Dalia 

Soggetti responsabili per i protocolli e procedure di sicurezza anti-Covid: 
Proff. Teresa Russo, Anna Oriolo, Gaspare Dalia 

 

 

10 March 2022 
10 marzo 2022 

 



 

                            

Jean Monnet Module  

EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs, 3rd Edition / 3^ edizione  

 

 

 

 

 

 The Security Implications of EU Enlargement in Migration and Asylum Management, Fight Against Transnational 

Crime, Police and Judicial Cooperation 

 Le implicazioni per la sicurezza dell'allargamento dell'UE in materia di gestione delle migrazioni e asilo, lotta alla 

criminalità transnazionale, cooperazione di polizia e giudiziaria 

  ‘Nicola Cilento’ Hall and Microsoft Teams* | Aula “Nicola Cilento” e Microsoft Teams* 
*Send an e-mail to ‘info@euweb.org’ in order to participate online | Invia un’e-mail a “info@euweb.org” per partecipare da remoto 

 

 
 

 
 

Registration (Morning): h. 9:30 AM  
Start (Morning): h. 9:45 AM 

Registrazione (Mattina): h. 9:30  
Inizio (Mattina): h. 9:45 

 
Registration (Afternoon): h. 2 PM 

Start (Afternoon): h. 2:30 PM 
Registrazione (Pomeriggio): h. 14:00 PM 

Inizio (Pomeriggio): h. 14:30 
 

Welcoming Speeches / Saluti istituzionali – h. 9:45 AM / h. 9:45 
Vincenzo Loia 
Rector of the University of Salerno 
Rettore dell’Università di Salerno 
Giovanni Sciancalepore 
Head of the Department of Legal Sciences, University of Salerno 
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno 
Francesco Fasolino 
President of the Didactic Council of the Department of Legal Sciences, University of Salerno 
Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno 

 
Round Table / Tavola rotonda – h. 10 AM / h. 10:00 

Italy and the Balkans: The Prospects of the Path of Accession to the European Union 
(Organized in Collaboration with the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Italy) 
L’Italia e i Balcani: le prospettive del percorso di adesione all’Unione europea 
(organizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) 

Introduction / Introduzione 
Teresa Russo 
Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Leader 
Professore associato di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB 
Leader 
 

Moderator / Moderatore 
Andrea Cascone 
Director for Adriatic and Balkans – Directorate General for Europe and International Trade Policy – Ministry of Foreign 
Affairs and International Cooperation 
Capo dell’Unità per l’Adriatico e i Balcani – Direzione Generale per l’Europa e la Politica Commerciale Internazionale – 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
 

Speakers / Relatori 
Zef Mazi 
Chief Negotiator with the EU, Albania 
Capo Negoziatore per l’adesione all’UE dell’Albania 
Edin Dilberović 
Director of the Directorate for the European Integration, Bosnia-Herzegovina 
Direttore della Direzione per l’Integrazione Europea della Bosnia-Erzegovina 
Bojan Marichic 
Deputy Prime Minister for European Affairs, North Macedonia 
Vice Primo Ministro con delega all’integrazione europea della Macedonia del Nord 
Zorka Kordić 
Chief Negotiator with the EU, Montenegro 
Capo Negoziatore per l’adesione all’UE del Montenegro 
Florim Canolli 
Director of Development Cooperation Office - Office of the Prime Minister, Kosovo 
Direttore dell’Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo – Ufficio del Primo Ministro del Kosovo 
Miroslav Gačević 
Assistant Minister, Ministry of European Integration, Serbia 
Assistant Minister, Ministero per l’Integrazione europea, Serbia 
 

Q&A Session 
Sessione di domande e risposte 

 
- BREAK- 
-PAUSA- 

 
Session IV / Sessione IV – h. 2:30 PM / h. 14:30 

Opportunities and Critical Issues of Cross-Border Security (Asylum and Migration Management) at the 
Time of the EU Enlargement 
Opportunità e criticità della sicurezza transfrontaliera (gestione dell’asilo e migrazioni) ai tempi 
dell’allargamento dell’Unione europea 

Chair / Presidente 
Teresa Russo 
Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Leader 
Professore associato di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB 
Leader 
 

 

Speakers / Relatori 
‘Enlargement Fatigue’ and the Stagnation of Democratic Consolidation in the Western Balkans: 
Reflections on the Impact on the Migration Flows Towards the EU / “Enlargement fatigue” e 
stagnazione della consolidazione democratica nei Balcani occidentali: Riflessioni circa l’impatto sui 
flussi migratori verso l’UE 
Niuton Mulleti 
Lecturer of International Relations, Acting Head of the Department of Law, University ‘EPOKA’ of Tirana, Albania 
Lecturer di Relazioni internazionali, Direttore ad interim del Dipartimento di Giurisprudenza, Università “EPOKA” di 
Tirana, Albania 
UNHCR and the New Pact: Towards a Sustainable Asylum Reform / UNHCR ed il Nuovo Patto: verso 
una riforma sostenibile sull’asilo  
Andrea Pecoraro 
Protection Associate, UNCHR, Italy 
Protection Associate, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Italia 
Mixed Migratory Flows in the Western Balkans, Evolution of the Phenomenon, Challenges and 
Opportunities Including Towards the EU Integration / Flussi migratori misti nei Balcani occidentali, 
evoluzione del fenomeno, problematiche e opportunità, anche verso l’integrazione nell’UE 
Laura Lungarotti 
Chief of Mission in Bosnia and Herzegovina, Western Balkans Sub-Regional Coordinator, International Organization 
for Migration (IOM) 
Capo della missione in Bosnia ed Erzegovina, Coordinatore sub-regionale per i Balcani occidentali, Organizzazione 
internazionale per le migrazioni (OIM) 
 

 Session V / Sessione V – h. 4 PM / h. 16:00  
Opportunities and Critical Issues of the Fight Against Transnational Crime at the Time of the EU 
Enlargement 
Opportunità e criticità della lotta ai crimini transnazionali ai tempi dell’allargamento dell’Unione 
europea 

Chair / Presidente 
Anna Oriolo 
Associate Professor of International Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher 
Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB Key 
Teacher 
 

Speakers / Relatori 
Search for Legal Systems’ Compatibility in the Fight Against Serious Transnational Crime: Minimum 
Harmonization Directives / La ricerca della compatibilità tra ordinamenti nazionali nel contrasto alla 
grave criminalità transnazionale: le direttive di armonizzazione minima 
Nicoletta Parisi 
Former Full Professor of International Law, Department of Political Sciences, Catholic University of the Sacred 
Heart, Former Member of ANAC (Italian National Anti-Corruption Authority) 
Professore ordinario f.r. di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Politiche, Università “Cattolica del Sacro 
Cuore” di Milano, già membro dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) 
Fight Against Transnational Crime in View of the Enlargement Towards the Western Balkans / Il 
contrasto ai crimini transnazionali nella prospettiva dell’allargamento ai Balcani Occidentali 
Ivan Ingravallo 
Associate Professor of International Law, Jonic Department of Mediterranean Legal and Economic Systems, 
University ‘Aldo Moro’ of Bari 
Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo, Università “Aldo Moro” di Bari  
 

Session VI / Sessione VI – h. 5 PM / h. 17:00 
Opportunities and Critical Issues of Police and Judicial Cooperation at the Time of the EU 
Enlargement 
Opportunità e criticità della cooperazione di polizia e giudiziaria ai tempi dell’allargamento 
dell’Unione europea 

Chair / Presidente 
Gaspare Dalia 
Lecturer of Comparative Criminal Procedural Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key 
Teacher 
Professore incaricato di Diritto processuale penale comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di 
Salerno, EUWEB Key Teacher 
 

Speakers / Relatori 
Existing Elements of Federalism in the EU: Mutual Recognition/Full Faith and Credit Clause in 
European Judicial Cooperation in Criminal Matters / Elementi di federalismo già presenti nell’Unione: 
mutuo riconoscimento/full faith e credit clause nella cooperazione giudiziaria penale europea 
Dino Guido Rinoldi 
Full Professor of EU Law, Faculty of Economy and Law, Catholic University of the Sacred Heart 
Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea, Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Università “Cattolica del 
Sacro Cuore” 
Police Cooperation as an EU Enlargment Policy Instrument Towards the Western Balkans / La 
cooperazione di polizia come strumento di politica di allargamento dell’UE verso i Balcani occidentali 
Erjon Hitaj 
Lecturer of International Law, Head of Department of Law, University ‘Ismail Qemali’ of Vlöre, Albania 
Lecturer di Diritto internazionale, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università “Ismail Qemali” di Valona 
Albania 
 

Open debate 
Interventi e dibattito 

 
 

Responsible persons for safety protocols and anti-Covid procedures: 
Profs. Teresa Russo, Anna Oriolo, Gaspare Dalia 

Soggetti responsabili per i protocolli e procedure di sicurezza anti-Covid: 
Proff. Teresa Russo, Anna Oriolo, Gaspare Dalia 
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Convegno Inaugurale della III edizione del Modulo Jean Monnet EUWEB 

“Le implicazioni per la sicurezza dell'allargamento dell'UE in materia di gestione 

delle migrazioni e asilo, lotta alla criminalità transnazionale, cooperazione di 

polizia e giudiziaria” 

  

10 MARZO 2022 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO  

 

OBIETTIVI DELLA CONFERENZA  

   

Le implicazioni sulla sicurezza dell’allargamento dell’UE in materia di gestione delle migrazioni e 

asilo, lotta alla criminalità transnazionale, cooperazione di polizia e giudiziaria è organizzato nel 

contesto del Modulo Jean Monnet “Cooperazione UE-Balcani occidentali in materia di giustizia e 

affari interni” (EUWEB), selezionato per il co-finanziamento per il periodo 2019-2022. Esso apre la 

terza edizione del Modulo e introduce le principali tematiche riguardanti la sicurezza transfrontaliera 

(gestione dell'asilo e delle migrazioni), la lotta alla criminalità transnazionale, la cooperazione di 

polizia e giudiziaria e la tutela dei diritti fondamentali. 

Il Convegno sarà rivolto a studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, ma anche agli operatori 

legali, giudici, avvocati, funzionari delle forze dell’ordine, rappresentanti della società civile, 

responsabili politici. Al convegno di apertura dei lavori e delle attività di questa terza edizione, che 

si svolge sia online che in presenza, parteciperanno docenti e studenti albanesi, macedoni e serbi, 

rappresentanti delle associazioni della società civile, nonché esperti legali nazionali e internazionali. 

La conferenza è particolarmente interessata a dare visibilità al lavoro che viene svolto nella politica 

di allargamento dell’UE nei confronti dei Balcani occidentali e sarà articolata in due giornate. Il 10 

marzo 2022, il convegno cercherà di mettere sul tavolo tutte le questioni spinose riguardanti il rispetto 

dei diritti dei migranti, l'esercizio del diritto di asilo e le sfide alla sicurezza interna ed esterna 

dell'Unione dovute ai fenomeni crescenti della criminalità transnazionale. 

Le attività scientifiche e di ricerca condotte all'interno dell’Osservatorio giuridico EUWEB hanno 

evidenziato un gran numero di questioni legali e politiche relative alle implicazioni sulla sicurezza 

dell'allargamento dell'UE. 

Questa conferenza si concentra su questa domanda centrale: quali sono le minacce e le opportunità 

interne-esterne della politica di allargamento dell'UE? Nell'affrontare questa domanda, la terza 

edizione del Modulo EUWEB vuole generare una maggiore consapevolezza e contribuire ad 

approfondimenti in merito alla politica di allargamento dell'UE con specifico riferimento ai Balcani 

occidentali, che si caratterizza principalmente per il trasferimento dell’acquis GAI e delle politiche 

di controllo della criminalità volte al rispetto del principio dello Stato di diritto. 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

SALUTI ISTITUZIONALI | 14:30 

Vincenzo Loia, Rettore dell’Università di Salerno 

Giovanni Sciancalepore, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno 

Francesco Fasolino, Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università di Salerno 

Angela Di Stasi, Professore ordinario di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università di Salerno, Direttore dell'Osservatorio sullo “Spazio europeo di libertà, sicurezza e 

giustizia” 

Silverio Sica, Avvocato, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 

Amarilda Lici, Avvocato ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) 

 

 

RELAZIONI | 15:00 – 17:00 

Sessione I – h. 15:00 | Sicurezza transfrontaliera (gestione dell’asilo e delle migrazioni) 

PRESIDENTE: Giuseppe Cataldi, Professore ordinario di Diritto internazionale, Direttore del 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università “L’Orientale” di Napoli, Coordinatore del Jean 

Monnet Network “MAPS” 

Teresa Russo, Professore associato di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB Leader 

Laura Ferrara, Euro-parlamentare, Vicepresidente della Commissione giuridica e Membro della 

Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni 

 

Sessione II – h. 16:00 | Lotta contro la criminalità transnazionale e rispetto dei diritti 

fondamentali 

PRESIDENTE: Ugo Villani, Professore emerito di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università “Aldo Moro” di Bari 

Anna Oriolo, Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università di Salerno, EUWEB Key Teacher 

Pasquale Pistone, Professore ordinario di Diritto tributario, Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche, Università di Salerno 

 

Sessione III – h. 17:00 | Cooperazione di polizia e giudiziaria  

PRESIDENTE: Fabio Ferraro, Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea, Dipartimento 

di Giurisprudenza, Università “Federico II” di Napoli 



 

 

Gaspare Dalia, Professore incaricato di Diritto processuale penale comparato, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB Key Teacher 

Carlo Longobardo, Professore ordinario di Diritto penale, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università “Federico II” di Napoli 

 

INTERVENTI E DIBATTITO  

 

BIO E ABSTRACT  

PRESIDENTI 

GIUSEPPE CATALDI, Professore ordinario di Diritto internazionale e Direttore 

del Dipartimento di Scienze umane e sociali nell’Università di Napoli “L’Orientale” 

(Prorettore vicario, 2008-2014). Coordinatore del Network Jean Monnet dell’Unione 

europea “MAPS” (Migration and Asylum Policy Systems. Weaknessess, 

Shortcomings and Reform Proposals). Già titolare di una cattedra Jean Monnet ad 

personam della Commissione dell’Unione europea sulla tutela dei diritti umani in 

Europa, già Direttore del “Centro di Eccellenza Jean Monnet sulla tutela dei diritti dei migranti nel 

Mediterraneo”. Ha diretto dal 2000 al 2012 la sede di Napoli dell’Istituto di Studi giuridici internazionali 

del CNR. Dal 2001 al 2012 è stato direttore didattico presso la sede di Napoli della SIOI (Società italiana 

per l’Organizzazione internazionale). Presidente dell’Association internationale du droit de la mer. Membro 

del Management Board di EMUNI (Euro-Mediterranean University, già membro del Senato Accademico). 

Condirettore e fondatore della rivista “Diritti umani e diritto internazionale”, condirettore dell’Italian 

Yearbook of International Law. Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale (Vicepresidente, 

2012 - 2013) e della Société française de droit international. Consulente di Unipegaso e di Pegaso 

International. Già membro del Gruppo di esperti sulla “governance del Mediterraneo” nominato 

dall’UICN (Unione internazionale per la conservazione della natura). Consulente del Ministero degli 

Affari Esteri per questioni riguardanti il diritto del mare, è stato membro della delegazione italiana 

alla XXIa sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (1997). È stato consulente 

giuridico della Commissione dell’Unione Europea - Direzione generale della pesca, sulle 

problematiche giuridiche di gestione della pesca nel Mediterraneo, ed in tale qualità membro della 

delegazione ufficiale della Commissione europea alla Conferenza diplomatica di Creta (dicembre 

1994). Consulente di istituzioni nazionali e internazionali, ha patrocinato dinanzi a numerosi tribunali 

internazionali. Autore di numerose pubblicazioni in diritto internazionale pubblico e diritto dell’Unione 

europea, in particolare vertenti sul diritto del mare, sui diritti umani, sul diritto dei migranti, sui rapporti tra 

diritto internazionale e ordinamenti interni, ha tenuto un Corso all’Accademia di Diritto Internazionale 

dell’Aja nel 2007 (“La mise en oeuvre des décisions des tribunaux internationaux dans l’ordre 

interne”, Hague Recueil, 2017). E’ stato Visiting Professor in molte Università straniere (tra le tante: 

Pechino, Shanghai, Baku, Tokyo, Kobe, Alessandria d’Egitto, Tunisi, Paris 1, Paris 2, Università autonoma 

di Madrid, Cordoba, Faro). 

 

 



 

 

UGO VILLANI, Professore emerito di Diritto internazionale dell’Università di 

Bari “Aldo Moro” e docente nel Master “Esperti in politica e in relazioni 

internazionali” della LUMSA di Roma. Presidente del Comitato scientifico 

dell’Associazione Forense Nazionale Italiana. 

È stato ordinario di Diritto internazionale nell’Università di Bari e nella LUISS 

“Guido Carli” di Roma, di Diritto dell’Unione europea nell’Università di Roma 

“La Sapienza”. È stato Presidente dei corsi di laurea in Scienze Politiche e 

Giurisprudenza, Presidente del Collegio dei garanti dei comportamenti e più volte Direttore di 

Dipartimento e Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea 

nell’Università di Bari, incarico ricoperto anche nell’Università di Roma “La Sapienza”. Nel 2001 

docente nell’Académie de Droit International dell’Aja. 

È condirettore della rivista e della collana Studi sull’integrazione europea e della collana Studi di 

diritto internazionale. 

Già Presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea (SIDI) 

e del Consiglio scientifico dell’Istituto di Diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo”. 

È autore di oltre 300 pubblicazioni in materia di diritto internazionale pubblico e privato e di diritto 

dell’Unione europea, tra le quali un manuale di Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, VI edizione, 

2020, e Lezioni di Diritto internazionale, del 2021. 

 

 

FABIO FERRARO, laureato, con lode e la speciale menzione della 

commissione, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II. 

Professore Ordinario, Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II. 

Direttore del Corso di perfezionamento in “Diritto dell’Unione europea: 

Tutela dei diritti nell’Unione europea”, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università di Napoli, Federico II. 

Componente della Commissione nazionale per l’ASN alle funzioni di professore universitario di 

prima e seconda fascia del settore concorsuale 12/E4- Diritto dell’Unione europea, 2021-2023. 

Titolare del corso di “Diritto dell’Unione Europea” presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 

Federico II, dall’anno 2007 ad oggi, e incarichi di docenza in “European Law and International 

Economic Relations” (in inglese), dal 2018-2019 ad oggi.  

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca un “Diritto ed economia”, Università di 

Napoli Federico II (dal 2013 ad oggi). 

Membro del Comitato Scientifico e del Comitato dei referees di diverse riviste. 

Coordinatore del Forum Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza dell’AISDUE.  

Collaborazione con lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani.  

Docente dei corsi di formazione della Scuola della magistratura, della Corte di Cassazione e della 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. 

Autore di numerose pubblicazioni sul diritto dell’Unione.             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELATORI 

 

TERESA RUSSO, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, 

Docente di Diritto dell'Unione Europea, Organizzazione Internazionale, 

Diritto dell'Unione europea delle migrazioni, Diritto del mercato unico 

europeo, degli scambi internazionali e delle nuove tecnologie, International 

Law and Cyber Security (Università di Salerno); Docente di Advanced EU 

Law presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Albanian University di Tirana 

(a.a. 2020-2021); Key Teaching Member del Modulo Jean Monnet “Solidarity in EU Law” 

(SoEULaw), Università di Pisa, selezionato per il finanziamento dalla Commissione Europea per il 

periodo 2019-2020; Membro del Comitato Tecnico dell'Osservatorio sullo Spazio Europeo di Libertà, 

Sicurezza e Giustizia - Laboratorio Giuridico, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di 

Salerno; Direttore Generale dell'Osservatorio Legale EUWEB, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università di Salerno; Coordinatore scientifico del progetto International Credit Mobility con le 

università albanesi, cofinanziato dal Programma Erasmus+ della Commissione Europea - Key Action 

1 con gli Stati Partner per il periodo 2017-2023; Membro del Comitato Editoriale della rivista La 

Comunità Internazionale della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Roma, Italia; 
Membro del Comitato di Referee della Rivista online Freedom, Security and Justice: European Legal 

Studies; Membro del Comitato Scientifico della Rivista OPTIME dell'Università Albanese di Tirana, 

Albania; Membro del comitato scientifico della Conferenza Internazionale "Archibald Reiss Days", 

presso l’Università di Criminal Investigation and Police Studies, Belgrado, Serbia;  Delegato alla 

Comunicazione, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Facoltà di Giurisprudenza), Università degli 

Studi di Salerno; Avvocato.  

Le sue attività di ricerca e le sue pubblicazioni (libri, capitoli di libri, articoli, ecc.) si concentrano 

sulle questioni attuali del diritto internazionale e delle organizzazioni internazionali, nonché il diritto 

dell'UE con specifico riferimento all'evoluzione costituzionale del processo di integrazione dell'UE e 

alla democratizzazione dell'azione esterna dell'UE. 

 

 

Abstract: 

 
QUESTIONI DI “SICUREZZA” NELLA GESTIONE DELLE MIGRAZIONI E RISPETTO 

DELLO STATO DI DIRITTO 

Partendo dall’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali, dove il rispetto del principio 

dello Stato di diritto riveste un’importanza centrale, la relazione cercherà di evidenziare le questioni 

della “sicurezza” da intendersi in senso trasversale. Si cercherà di mostrare come esse limitano i diritti 

dei migranti e minano i valori dell’Unione a causa di un "disallineamento" ai criteri della membership.   

 

 

 

LAURA FERRARA, avvocato, con Ph.D. in Teoria e Storia dei Diritti Umani 

presso l'Università di Firenze. Attivista del M5S, eletta al Parlamento europeo 

nel 2014 e nel 2019, è stata vicepresidente della commissione Juri ed è 

attualmente membro a pieno titolo della commissione LIBE (Civil Liberties, 

Justice and Home Affairs) e della delegazione all'Assemblea parlamentare 

paritetica ACP-UE, Membro supplente della commissione ENVI (ambiente, 

sanità pubblica e sicurezza alimentare), dell'INGE (commissione speciale sulle ingerenze straniere in 

tutti i processi democratici nell'UE, inclusa la disinformazione) e della delegazione per le relazioni 



 

 

con l'Australia e la Nuova Zelanda. È stata rapporteur della Relazione sulla procedura comune per la 

protezione internazionale nell'Unione, della Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali in 

Europa (2013 e 2014), della Relazione sulla lotta alla corruzione e sul seguito dato alla risoluzione 

CRIM, della Relazione sull'accesso del pubblico ai documenti e della Relazione sull’attuazione della 

Direttiva sulla responsabilità ambientale. 

 

Abstract: 
 

LA FORTEZZA EUROPA: LE DIFFICOLTÀ NEL TROVARE EQUILIBRIO TRA 

SICUREZZA, LIBERTÀ DI MOVIMENTO E DIRITTO ALLA PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE 

 

Fin dall’intensificazione dei flussi migratori, le politiche di sicurezza europee si sono sempre più 

intrecciate con le politiche di migrazione e di gestione dell'asilo. 

La protezione delle frontiere esterne europee equivale sempre più a proteggere l'UE dagli arrivi di 

migranti e richiedenti asilo, mettendo così in atto azioni e politiche che vanno nella direzione della 

costruzione di una fortezza Europa. 

L'incapacità degli Stati membri dell'UE di trovare, dal 2015 ad oggi, una posizione condivisa per 

modificare il Sistema europeo comune di asilo (CEAS), ha pertanto portato a discutibili accordi con 

paesi terzi, all'estensione dei poteri di intervento dell'Agenzia Frontex — recentemente indagata 

proprio per i propri metodi, ritenuti lesivi dei diritti umani —, a mettere in discussione Schengen per 

i c.d. movimenti secondari, ed infine ad abbandonare il package approach fortemente sostenuto dal 

Parlamento europeo nel suo lavoro di riforma del CEAS, dando così il via libera all'adozione del 

Regolamento Eurodac e alla procedura di screening. 

 

 
ANNA ORIOLO, Professore associato di Diritto internazionale presso 

l’Università di Salerno dove è titolare degli insegnamenti di Diritto dell’Unione 

europea, Diritto internazionale penale, Istituzioni di Diritto internazionale e di 

Diplomatic and Consular Law.  

Attualmente, rappresenta l’Area Giuridica dell’Università di Salerno presso il 

Comitato tecnico-scientifico del Centro linguistico d’Ateneo. 

Le sue pubblicazioni (in italiano, inglese e francese) abbracciano una vasta 

gamma di profili nell’ambito del diritto internazionale e dell’Unione europea che ruotano intorno alle 

due tematiche fondamentali della cooperazione giudiziaria nella lotta ai crimini internazionali e 

transnazionali e della tutela dei diritti umani (sia sostanziali che procedurali). 

Nel quadro della attività scientifica condotta dalla Prof.ssa Oriolo intorno a tali settori, si collocano 

l’invito ricevuto da parte Hélène Ruiz Fabri, Direttore del prestigioso Max Planck Institute of 

Luxembourg for Procedural Law, a collaborare alla nuova e distinta sezione del portale della Oxford 

Public International Law, ovvero la Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law 

(MPEiPro), la partecipazione all’Editorial Board di importanti riviste scientifiche in ambito 

nazionale ed internazionale e la Responsabilità della Sezione del Modulo Jean Monnet EUWEB 

dedicata alla “lotta ai crimini transnazionali”. 

 

 

Abstract: 
 

GLOBALIZZAZIONE E CRIMINI TRANSNAZIONALI: LE NUOVE SFIDE PER LA 

SICUREZZA INTERNA ED INTERNAZIONALE 



 

 

 

La criminalità transnazionale rappresenta una minaccia significativa e crescente per la sicurezza 

interna ed esterna dell'UE, con terribili implicazioni per l’ordine pubblico, le istituzioni democratiche 

e la stabilità economica in tutto il mondo.  

Non solo le reti criminali si stanno espandendo, ma stanno anche diversificando le loro attività, 

determinando la convergenza di minacce un tempo distinte e che oggi hanno effetti violenti e 

destabilizzanti. 

Muovendo da tali premesse, la relazione vuole proporre una analisi critica della strategia dell’UE in 

materia di criminalità transfrontaliera, illustrando i filoni prioritari di lavoro per identificare le nuove 

tendenze e reagire rapidamente ai nuovi sviluppi dei fenomeni criminali transnazionali al fine al fine 

di rafforzare la stabilità e proteggere gli interessi di sicurezza europei. 

 

 

 

PASQUALE PISTONE, Professore Ordinario di Diritto Tributario presso 

l'Università di Salerno (Italia) e Presidente Accademico di IBFD (Paesi Bassi). 

Ha ricoperto la cattedra Jean Monnet ad Personam in diritto tributario europeo 

e politica presso la WU Vienna (Austria) ed è professore honoris causa presso 

la Ural State Law University (Russia), dottore honoris causa presso l'Università 

di Örebro (Svezia) e professore onorario presso l'Università di Città del Capo (Sudafrica).  

Il Professor Pistone è anche editore di diverse riviste, collane e libri, nonché autore di 8 libri e più di 

240 articoli e capitoli di libri sul diritto fiscale internazionale ed europeo pubblicati in dodici lingue. 

Egli è Co-Direttore dell'Osservatorio della IBFD per la protezione dei diritti dei contribuenti. 

Copresidente del comitato tributario dell'Associazione di diritto internazionale (ILA). Segretario del 

Comitato esecutivo dell'Associazione europea dei professori di diritto tributario (EATLP). Membro 

del Comitato scientifico permanente dell'Associazione fiscale internazionale (IFA). Presidente del 

centro di ricerca Ius Fiscale Europaeum (IFE) e presidente dell'Associazione italiana di diritto 

tributario latino-americano (AIDTLA) e, in tale veste, egli è anche membro del consiglio di 

amministrazione dell'Istituto latino-americano di diritto tributario (ILADT). 

 

Abstract: 
 

LOTTA AI CRIMINI TRASNAZIONALI E TUTELA DEI DIRITTI UMANI IN MATERIA 

TRIBUTARIA 

 
La tutela dei diritti umani ha una rilevanza fondamentale nel diritto internazionale, ma la sua 

applicazione in materia tributaria solleva complesse problematiche di carattere tecnico. In questo 

contesto si verificano molte situazioni di conflitto tra l’interesse della collettività a contrastare il 

crimine transnazionale e la tutela dei diritti individuali. Questo è il caso di alcuni reati fiscali, come 

l’evasione e la frode fiscale, ma anche di reati non fiscali che producono importanti ripercussioni 

nella materia tributaria, come il riciclaggio di denaro illecito, e del contrasto a entrambe le categorie 

di reati, nella misura in cui emergano problematiche di natura tributaria. 

L’esigenza di un effettivo contrasto ai crimini internazionali deve avvenire, anche in materia 

tributaria, nel pieno rispetto delle regole dello Stato di diritto (Rule of Law) e del principio di 

proporzionalità, rispettando i diritti fondamentali dell’individuo. In quest’ottica ci si propone di 

analizzare il rapporto tra effettività delle sanzioni penali ed effetti dissuasivi nella normativa 

tributaria, prospettando un bilanciamento da applicare alle misure di contrasto al crimine 

internazionale. Tale bilanciamento terrà conto dei principi del diritto dell’Unione Europea, come 

riflessi nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, e della Convenzione Europea dei 

Diritti dell’Uomo. 



 

 

L’applicazione concreta di questo bilanciamento nella materia tributaria sarà svolta sulla base di una 

classificazione tripartita (diritti a carattere sostanziale, procedimentale e relativi alle sanzioni), con 

cui si affronteranno problematiche specifiche, fra cui la protezione dei dati in materia tributaria, 

l’impatto delle sanzioni tributarie sul diritto di proprietà, gli aspetti procedurali e sanzionatori del 

divieto del bis in idem. 

 

 

 

 
GASPARE DALIA, Ricercatore confermato di Diritto Processuale Penale 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), 

Università degli Studi di Salerno (Italia) dal 2005. Presso la stessa Università è 

anche Professore Aggregato di Diritto Penale Comparato dal 2014, ed ex 

Professore Aggregato di Teoria Generale dei Processi (2009–2014). Nel 2000 

ha ricevuto una borsa di studio in diritto penale presso l'Università di Monaco. 

Esercita la professione di Avvocato penalista dal 2002 ed è Professore Ordinario di Diritto 

Processuale Penale e Deontologia presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno. 

È stato invitato in diverse università a tenere conferenze in materia di diritto processuale penale. È 

stato inoltre membro del Comitato Scientifico e relatore in numerosi convegni in Italia e all'estero. È 

autore di numerose pubblicazioni scientifiche in diritto penale e diritto processuale penale, in 

particolare in materia di cooperazione giudiziaria e investigazioni penali tra Italia, i Paesi UE ed anche 

extra UE. 

 

 

Abstract: 

 
IL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E 

GIUDIZIARIA 

 

L’esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato quanto la cooperazione giudiziaria abbia acquisito 

un ruolo rilevantissimo nel dibattito del diritto processuale penale: parole quali “sovranità”, “fiducia”, 

“mutuo riconoscimento”, “collaborazione e cooperazione giudiziaria”, “principio di disponibilità” 

sono diventate sempre più ricorrenti nel processo di integrazione giudiziaria di un territorio complesso 

ma che, al contempo, aspira ad essere sempre più vasto, nel tentativo di realizzare uno spazio comune 

in cui esprimere i valori di un equo accertamento. La cooperazione giudiziaria trova la ragione della 

sua specificità nel passaggio dalla sua natura prettamente amministrativa a quella giurisdizionale, 

diventando pertanto la sede privilegiata di misurazione del livello di rispetto delle garanzie 

fondamentali di ogni individuo sottoposto ad accertamento penale. Allo stesso modo, le forme di 

cooperazione di polizia hanno dimostrato come solo un approccio pratico ad un percorso di reale 

condivisione di informazioni per fini investigativi possa contribuire ad arginare la criminalità 

transnazionale. Attraverso un breve excursus dei fattori giuridici, storici e politici che hanno 

interessato la materia, la relazione analizzerà la capacità di adattamento del diritto processuale penale 

ad una serie di cambiamenti – sostanziali, processuali ed ordinamentali – che incideranno sulla reale 

portata della garanzia della giurisdizione di matrice europeista. 

 

 

 

 



 

 

CARLO LONGOBARDO, Professore ordinario di Diritto Penale presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli, dove è titolare 

della III Cattedra di diritto penale. Dal novembre del 2012 e fino al marzo 2015 

è stato titolare della cattedra di criminologia presso la medesima Università e dal 

2012 al 2017 docente di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per 

le professioni legali dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. 

Dal 28 aprile 2017 è, inoltre, il Referente di Ateneo e del Dipartimento di Giurisprudenza per 

l’Attuazione dei Protocolli d’Intesa tra l’Università “Federico II” e l’ANBSC (Agenzia Nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). 

Dal 2012 è componente del comitato dei revisori della rivista “Critica del diritto”. Dal 2017 è 

componente del comitato dei revisori della Rivista “La Legislazione penale” e componente del 

Comitato di Direzione della Rivista “Giurisprudenza delle Imposte”.  

Il Prof. Longobardo è inoltre Avvocato, iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera 

Inferiore dal 10 febbraio 1999. 

 

 

 

 

Abstract: 
 

IL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE TRA DIMENSIONE 

EUROPEA E ORDINAMENTO INTERNO 

 

Le fonti sovranazionali che disciplinano il fenomeno del favoreggiamento dell’immigrazione 

irregolare delineano due principali modelli di incriminazione: il modello “migrante-centrico” della 

Convenzione di Palermo, basato sul perseguimento di uno scopo di lucro da parte dell’agente 

(Protocollo addizionale sullo smuggling of migrants del 2004); il modello “stato-centrico” europeo, 

che  descrive un illecito penale a consumazione anticipata e a dolo generico (direttiva 2002/90/CE e 

decisione quadro 2002/946/GAI). Proprio la disciplina europea da ultimo considerata ha 

significativamente influenzato le fattispecie di favoreggiamento degli Stati membri, tra cui quello 

italiano che all’art. 12 T.U. imm. tipizza previsioni incriminatrici connotate da una profonda 

indeterminatezza oggettiva e soggettiva. Tali fattispecie hanno mostrato nella più recente casistica 

evidenti profili di tensione con alcuni fondamentali principi del diritto penale interno e hanno dato 

luogo ad eccessi di penalizzazione affrontati dalla giurisprudenza con soluzioni non sempre univoche. 

 

  



 

 

 

Inaugural Conference of the III edition of the Jean Monnet EUWEB Module 

“The Security Implications of EU Enlargement in Migration and Asylum 

Management, Fight Against Transnational Crime, Police and Judicial 

Cooperation” 
 

 

MARCH 10, 2022 – UNIVERSITY OF SALERNO  

 
 

OBJECTIVES OF THE CONFERENCE  

 

The Security Implications of EU Enlargement in Migration and Asylum Management, Fight Against 

Transnational Crime, Police and Judicial Cooperation” is organized in the context of the Jean Monnet 

Module EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs (EUWEB), selected for co-

funding for the period 2019-2022. It opens the third edition of the Module and introduces the main 

issues concerning the field of cross border security (asylum and migration management), fight against 

transnational crime, police and judicial cooperation and protection of fundamental rights.  

The Conference will be addressed to students, graduates, Ph.D. and Ph.D. candidates, but also to all 

the stakeholders, such as legal operators, judges, lawyers, law enforcement officials, civil servants 

and civil society's representatives, policy makers. Albanian, Macedonian and Serbian professors and 

students, representatives of civil society associations, as well as national and international legal 

experts, will participate in the opening conference of the work and activities of this third edition, 

which takes place both online and in presence.  

The conference is particularly interested in giving visibility to the work that is carried out in the EU 

enlargement policy towards Western Balkans and will be divided into two days. On March 10th, the 

conference will try to put on the table all the thorny issues concerning respect for the migrants’ rights, 

the exercise of the right to asylum, and the challenges to the internal and external security of the 

Union due to the growing phenomena of transnational crime. 

Scientific and research activities conducted within the EUWEB legal Observatory have pointed to a 

great number of legal and political questions related to the security implication of EU enlargement.  

This conference focuses on this central question: Which are the internal-external threats and 

opportunities of EU enlargement policy? In dealing with this question, the third edition of EUWEB 

Module wants to generate a stronger awareness on, and contribute to deeper insights with regard to, 

the EU enlargement policy with specific reference to the Western Balkans, consisting mainly in the 

transfer of justice and home affairs (JHA) acquis and crime control policies aimed at respecting the 

rule of law principle. 

 

 



 

 

PROGRAMME 

 

WELCOMING SPEECHES   2:30 PM 

Vincenzo Loia, Rector of the University of Salerno 

Giovanni Sciancalepore, Head of the Department of Legal Sciences, University of Salerno 

Francesco Fasolino, President of the Didactic Council of the Department of Legal Sciences, 

University of Salerno 

Angela Di Stasi, Full Professor of EU Law and International Law, Department of Legal Sciences, 

University of Salerno, Director of the Observatory on the ‘European Area of Freedom, Security and 

Justice’ 

Silverio Sica, Lawyer, President of the Council of the Salerno Bar Association 

Amarilda Lici, ASGI (Association for Juridical Studies on Immigration) Lawyer 

 

SPEAKERS | 3:00 PM – 5:00 PM 

 

Session I – h. 3 PM | Cross-Border Security (Asylum and Migration Management) 

Chair: Giuseppe Cataldi, Full Professor of International Law, Head of the Department of Human 

and Social Sciences, University ‘L’Orientale’ of Naples, Coordinator of the Jean Monnet Network 

‘MAPS’ 

Teresa Russo, Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, 

EUWEB Leader 

Laura Ferrara, Member of the European Parliament, Vice Chair of the Legal Affairs Committee 

and Full Member of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee 

 

Session II – h. 4 PM | Fight Against Transnational Crime and Respect of Fundamental Rights 

Chair: Ugo Villani, Professor Emeritus of International Law, Department of Political Sciences, 

University ‘Aldo Moro’ of Bari 

Anna Oriolo, Associate Professor of International Law, Department of Legal Sciences, University of 

Salerno, EUWEB Key Teacher 

Pasquale Pistone, Full Professor of Tax Law, Department of Economic and Statistic Sciences, 

University of Salerno 

 

Session III – h. 5 P.M. | Police and Judicial Cooperation  



 

 

Chair: Fabio Ferraro, Full Professor of EU Law, Department of Law, University ‘Federico II’ of 

Naples 

Gaspare Dalia, Lecturer of Comparative Criminal Procedural Law, Department of Legal Sciences, 

University of Salerno, EUWEB Key Teacher 

Carlo Longobardo, Full Professor of Criminal Law, Department of Law, University ‘Federico II’ 

of Naples 

 

OPEN DEBATE 

 

BIO AND ABSTRACT 

CHAIRS 

GIUSEPPE CATALDI is full Professor of International Law and Director of 

the Department of Social and Human Sciences in the University of Napoli 

“L’Orientale” (University Vice-President, 2008-2014). Coordinator of the 

European Network Jean Monnet “MAPS” (Migration and Asylum Policy 

Systems. Weaknesses, Shortcomings and Reform Proposals). Former Director 

of the “Centre of Excellence Jean Monnet on the Protection of Migrants’ Rights 

in the Mediterranean Sea” and former holder of a “Jean Monnet” ad personam Chair on the 

“Protection of Human Rights in the European Union”.  From 2000 to 2015,  he directed the Naples’ 

office of the “International Institute for Juridical Studies”, CNR (Italian National Research Council) 

while, from 2000 to 2015, he directed the Institute itself.  From 2001 to 2012 he was didactic director 

at the Naples’ office of the SIOI (Italian Society for the International Organization). He is the 

President of the International Association for the Law of the Sea (AssIDMer), author and editor of 

many articles and books on International Law and European Union Law issues, in particular 

concerning Law of the Sea, Human Rights, Migration, Relationship among domestic and international 

order. In 2007, he gave a course at the Hague Academy of International Law (“La mise en oeuvre des 

décisions des tribunaux internationaux dans l’ordre interne”, Hague Recueil, 2017). EMUNI (Euro-

Mediterranean University) Management Board Member (former Senate Member). He is in charge, as 

consultant, of the “Area of International Studies” for Pegaso Telematic University. Visiting Professor 

in the Universities of Faro (Portugal), Cordoba (Spain), Kobe (Japan), Alexandria (Egypt), Paris 1 

Sorbonne and Paris 2 Sorbonne-Assas (France) Shanghai, Xiamen and Beijing (China), Quito 

(Ecuador). He has worked as Consultant for many International as well as National Institutions (also 

Italian Parliament, 2019 on Migration issues) and private firms, pleading beyond numerous 

international courts. Former member of the Expert Group on "Mediterranean Governance" appointed 

by the IUCN (International Union for the Conservation of Nature). Consultant to the Italian Ministry 

of Foreign Affairs for matters concerning the law of the sea, he was a member of the Italian delegation 

to the 21st session of the UNESCO World Heritage Committee (1997). He was legal advisor to the 

European Union Commission - Directorate General for Fisheries, on the legal issues of fisheries 

management in the Mediterranean, and in this capacity member of the official delegation of the 

European Commission to the Diplomatic Conference in Crete (December 1994). Consultant of 

national and international institutions, he has acted before numerous international courts. Cofounder 

and co-director of “Diritti umani e diritto internazionale”, co-director of “The Italian Yearbook of 



 

 

International Law”. Member of the Italian Society of International Law (Vice-President, 2012 - 2013) 

and of the Société française de droit international.  

 

UGO VILLANI is Professor Emeritus of International Law of the University 

of Bari "Aldo Moro" and lecturer in the Master "Experts in Politics and 

International Relations" of LUMSA University in Rome. President of the 

Scientific Committee of the Italian National Forensic Association. 

He was Full Professor of International Law at the University of Bari and at 

the LUISS "Guido Carli" University of Rome, then of European Union Law 

at the University of Rome "La Sapienza". He has been President of the degree courses in Political 

Science and Law, President of the College of Guarantors of Behaviour and several times Director of 

Department and Coordinator of the PhD in “International Law and EU”  at the University of Bari; he 

also held position in the University of Rome "La Sapienza". In 2001 he taught at the Académie de 

Droit International in The Hague. 

He is co-editor of the magazine and the series “Studi sull'integrazione europea” and of the series 

“Studi di diritto internazionale”. 

Former President of the Italian Society of International Law and Law of the European Union (SIDI) 

and of the Scientific Council of the Institute of International Law of Peace "Giuseppe Toniolo”. 

He is the author of over 300 publications on public and private international law and European Union 

law, including a handbook Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, 6th edition, 2020, and Lezioni 

di Diritto internazionale 2021. 

 

FABIO FERRARO Graduated cum laude and with a special mention of the 

commission in Law, Faculty of Law, University of Naples Federico II. 

Fabio Ferraro is a Full Professor of European Union Law, Department of 

Law, University of Naples Federico II. 

Director of the Advanced Course in "European Union Law: Protection of 

Rights in the European Union", Department of Law, University of Naples, 
Federico II. 

Member of the National Commission for ASN for the functions of first- and second-level professor 

in 12 / E4 competition sector- European Union Law, 2021-2023. 

Holder of the course of "European Union Law" at the Department of Political Science, Federico II, 

from 2007 to today, and Professor of "European Law and International Economic Relations" (in 

English), from 2018-2019 to today. 

Member of the College of PhD Teachers a "Law and Economics", University of Naples Federico II 

(from 2013 to today). 

Member of the Scientific Committee and of the Referees Committee of various journals. 

Coordinator of the Forum National Plan for Recovery and Resilience of AISDUE. 

Collaboration with De Berti Jacchia Franchini Forlani Law Firm. 

Lecturer in the training courses of the School of the Judiciary, the Court of Cassation and the Higher 

School of Economics and Finance. 

Author of numerous publications on UE Law. 

 

 

 



 

 

 SPEAKERS 

TERESA RUSSO, Associate Professor of European Union Law, Lecturer of 

European Union Law, International Organizations, EU Migration Law, 

European Single Market, International Trade and New Technologies Law, 

International Law and Cyber Security (University of Salerno); Lecturer of 

Advanced EU Law at the Law Faculty, Albanian University of Tirana (a.y. 

2020-2021);  Key Teaching Member of the Jean Monnet Module “Solidarity 

in EU Law” (SoEULaw), University of Pisa, selected for funding by the 

European Commission for the 2019-2020 period; Lecturer bestowed of the Jubilee Diploma by the 

Rector, the Presidents of Senate and Board of Directors at the University “Titu Maiorescu” of 

Bucharest in occasion of the 25th anniversary of the University’s foundation, 23 April 2015; Member 

of the Scientific-Technical Committee of the Observatory on European Area of Freedom, Security 

and Justice – Legal Laboratory, Department of Legal Sciences, University of Salerno; General 

Director of the EUWEB Legal Observatory, Department of Legal Sciences, University of Salerno, 

2021-present; Scientific Coordinator of the International Credit Mobility project with Albanian 

universities, co-funded by the European Commission’s Erasmus+ Programme – Key Action 1 with 

Partner States for the period 2017-2023; Editorial Board’s Member of the review La Comunità 

internazionale (The International Community) of the Italian Society for international Organization, 

Rome, Italy;  Member of the Referee Committee of the online Journal Freedom, Security and Justice: 

European Legal Studies; Scientific Board’s Member of the Review OPTIME of the Albanian 

University of Tirana, Albania, 2020-present; Member of the Conference Programme Committee of 

the  International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, at The University of Criminal 

Investigation and Police Studies, Belgrade, Serbia;  Delegate to Communication, Department of Legal 

Sciences (School of Law), University of Salerno; Lawyer. Her research activities and publications 

(books, book chapters, articles, etc.) focus on current issues of International Law and International 

Organizations, as well as EU law with specific reference to the constitutional evolution of the EU 

integration process and the democratization of external EU action. 

 

Abstract: 

"SECURITY” ISSUES IN MIGRATION MANAGEMENT AND RESPECT OF THE RULE 

OF LAW 

Moving on from the enlargement of the European Union to the Western Balkans, where respect for 

the principle of the rule of law is of crucial importance, the speech will seek to highlight the issues of 

"security" to be understood in a transversal sense. It will try to show that they limit the rights of 

migrants and undermine the values of the Union due to a "misalignment" with the membership 

criteria. 

 

LAURA FERRARA, lawyer with a Ph.D. in Theory and History of Human 

Rights at the University of Florence. Activist of the M5S, elected to the 

European Parliament in 2014 and in 2019, she has been vice president of the 

Juri committee and is currently full member of the LIBE Committee (Civil 

Liberties, Justice and Home Affairs) and Delegation to the ACP-EU Joint 

Parliamentary Assembly, substitute member of the ENVI Committee 



 

 

(Environment, Public Health and Food Safety), INGE (Special Committee on Foreign Interference in 

all Democratic Processes in the EU, including Disinformation) and Delegation for relations with 

Australia and New Zealand. She was rapporteur of the report on common procedure for international 

protection in the Union, of the report on the situation of fundamental rights in Europe (2013 and 

2014), of the report on the fight against corruption and follow up of the CRIM resolution, of the report 

on public access to documents and of the implementation report of the environmental liability 

directive. 

 

Abstract: 

THE FORTRESS EUROPE: THE DIFFICULTIES IN FINDING A BALANCE BETWEEN 

SECURITY, FREEDOM OF MOVEMENT AND THE RIGHT TO INTERNATIONAL 

PROTECTION 

Since migration flows have increased sharply, European security policies have increasingly 

intersected with migration and asylum management policies.  

The protection of the European external borders is increasingly tantamount to protecting the EU from 

arrivals of migrants and asylum seekers, thus putting in place actions and policies that go in the 

direction of building a fortress Europe.   

The inability of EU Member States to find, from 2015 to the present, a common position to amend 

the Common European Asylum System has therefore led to questionable agreements with third 

countries, to the extension of the powers of the Frontex Agency to intervene — recently investigated 

precisely for methods deemed to be harmful to human rights — , to question Schengen in order to 

curb so-called secondary movements and, finally, to abandon the package approach strongly 

advocated by the European Parliament in its work to reform the CEAS, thus giving the green light to 

the adoption of the Eurodac Regulation and the screening procedure. 

 

 

ANNA ORIOLO, Associate Professor of International Law and Lecturer of 

European Union Law, International Criminal Law, International Law and 

Diplomatic and Consular Law, at the University of Salerno, where she also 

represents the Legal Area at the Technical-Scientific Committee of Linguistic 

Centre. 

Her works (in Italian, English, and French) cover a wide range of subjects in the 

field of international law and EU law, focusing on two fundamental topics: i.e., 

the judicial cooperation in the fight against international and transnational crime, and the protection 

of human rights (both substantive and procedural). 

Due her scientific activity and expertise in these fields, Prof.  Oriolo have been invited by Hélène 

Ruiz Fabri (Director of the Max Planck Institute of Luxembourg for Procedural Law) to collaborate 

at the new section of the Oxford Public International Law website, namely the Max Planck 

Encyclopedia of International Procedural Law (MPEiPro), to join the Editorial Board of several 

relevant international and national scientific journals, and to manage the EUWEB Jean Monnet Sub-

Module on the “Fight against Transnational Crimes”. 

 

Abstract: 



 

 

GLOBALIZATION AND TRANSNATIONAL CRIMES: THE NEW CHALLENGES TO 

NATIONAL AND CROSS-BORDER SECURITY 

Transnational crimes represent a significative and growing threat to EU internal and external security, 

with awful implications for public order, democratic institutions and economic stability all over the 

world. 

Not only criminal networks are expanding, but they also are diversifying their activities, determining 

the convergence of threats once distinct and today provoking violent and destabilizing effects. 

In this perspective, our lecture aims to propose a critical analysis of the EU strategy to tackle 

transnational crimes, explaining priority work strands to better identify the new trend and quickly 

respond to recent developments of cross-border offences for the purposes of strengthening stability 

and protecting European security interests. 

 

 

PASQUALE PISTONE is Full Professor of Tax Law at the University of 

Salerno (Italy) and Academic Chairman of IBFD (The Netherlands). He holds 

a Jean Monnet ad Personam Chair in European Tax Law and Policy at WU 

Vienna (Austria) and he is Professor honoris causa at the Ural State Law 

University (Russia), Doctor honoris causa at the University of Örebro 

(Sweden), and Honorary Professor at the University of Cape Town (South Africa).  

Professor Pistone is also editor of several journals, book series and books, as well as author of 8 books 

and more than 240 articles and book chapters on international and European tax law published in 

twelve languages. He is Co-Director of IBFD´s Observatory for the Protection of Taxpayers´ Rights. 

Co-chair of the Tax Committee of the International Law Association (ILA). Secretary of the 

Executive Board of the European Association of Tax Law Professors (EATLP). Member of the 

Permanent Scientific Committee of the International Fiscal Association (IFA). President of the Ius 

Fiscale Europaeum (IFE) research centre and President of the Italian Association for Latin American 

Tax Law (AIDTLA) and, in such capacity, member of the Board of Directors of the Latin American 

Institute for Tax Law (ILADT). 

 

Abstract: 

FIGHT AGAINST TRANSNATIONAL CRIMES AND PROTECTION OF HUMAN 

RIGHTS IN TAX MATTERS 

The protection of human rights is of fundamental importance in international law, but its application 

in tax matters raises complex technical problems. In this context, there are many situations of conflict 

between the community's interest in combating transnational crime and the protection of individual 

rights. This is the case for certain tax offences, such as tax evasion and tax fraud, but also for non-tax 

offences that have important repercussions in tax matters, such as money laundering, and for 

combating both categories of offences, insofar as tax issues arise. 

The need for an effective fight against international crime, including in the field of taxation, must 

comply with the full respect for rule of law and for the principle of proportionality while respecting 

the fundamental rights of the individual. Bearing this in mind, the aim of this relation is to analyze 

the relationship between the effectiveness of criminal sanctions and the dissuasive effects of tax 

legislation, with a view to balancing measures in order to combat international crime. This balance 

will consider the principles of EU law, as enshrined in both the Charter of Fundamental Rights of the 

European Union (CFREU) and the European Convention on Human Rights (ECHR). 

The concrete application of this balance in tax matters will be carried out on the basis of a tripartite 

classification (substantive rights, procedural rights and sanctions), which will address specific issues, 



 

 

including data protection in tax matters, the impact of tax sanctions on property rights, procedural 

and sanctioning aspects of the prohibition of bis in idem. 

 

 

 

GASPARE DALIA, Senior Researcher of Criminal Procedural Law at the 

Department of Legal Sciences (School of Law), University of Salerno (Italy) 

since 2005. At the same University, he is also Aggregate Professor of 

Comparative Criminal Law since 2014, former Aggregate Professor of the 

General Theory of Process (2009–2014). In 2000 he received a fellowship in 

criminal law from the University of Munich. He has practiced as a criminal 

lawyer since 2002 and serves as Professor of Criminal Procedural Law and Deontology at the School 

of Specialization for Legal Professions in the Department of Legal Sciences (School of Law) at the 

University of Salerno. He has been invited to various universities to lecture on matters of criminal 

procedural law. He has also been a member of the Scientific Committee and speaker at many 

conferences in Italy and abroad. He is the author of several scientific publications in criminal law and 

criminal procedural law, particularly in matters of judicial cooperation and criminal investigations 

between Italy, EU, and non-EU countries. 

 

Abstract: 

RESPECT FOR FUNDAMENTAL RIGHTS IN POLICE AND JUDICIAL COOPERATION 

The experience of the recent years has shown how judicial cooperation gained a significant role in 

the criminal procedural law debate: words such as "sovereignty", "trust", "mutual recognition", 

"cooperation and judicial cooperation", "principle of availability" have been increasingly recurring in 

the process of judicial integration of a complex territory that, at the same time, aspires to be ever more 

vast, in an attempt to create a common area in which to express the values of a fair assessment. 

Judicial cooperation, featuring its own transition from purely administrative to judicial nature, 

becomes the ideal place to measure the level of respect of the fundamental safeguards for any 

individual subject to a criminal investigation. Similarly, forms of police cooperation have proven that 

only a practical approach to an actual sharing of data for investigative purposes can help to contain 

transnational crime. Through a brief overview of the legal, historical and political factors that have 

affected this matter, the hereby speech will analyze the ability to adapt criminal procedural law to a 

series of – substantive, procedural and systematic – changes that will shape the actual scope of the 

European jurisdiction guarantee. 

 

 

CARLO LONGOBARDO, Full Professor of Criminal Law at the Faculty of 

Law of University “Federico II” of Napoli (Italy) where he holds the III Chair 

of Criminal Law. From November 2012 to March 2015, he was Professor of 

Criminology at the same University and from 2012 to 2017 he was Professor of 

Criminal Law at the School of Specialization for Legal Professions at the 

University “Federico II” of Napoli.  



 

 

Moreover, since 28 of April 2017 he has been the contact person of the University and of the 

Department of Law for the implementation of the Memorandum of Understanding between the 

University “Federico II” and ANBSC (National Agency for the administration and the destination of 

goods seized and confiscated from organised crime).  

Since 2012 he has been Member of the Reviewing Committee of the Journal “La Legislazione penale” 

and Member of the Management Committee of the Journal “Giurisprudenza delle Imposte”.  

Prof. Longobardo is also a Lawyer, member of the Nocera Inferiore’s Bar Association since 10 

February 1999. 

 

Abstract: 

THE FACILITATION OF IRREGULAR IMMIGRATION BETWEEN THE EUROPEAN 

DIMENSION AND THE INTERNAL LEGAL SYSTEM 

The supranational sources governing the phenomenon of aiding and abetting of irregular immigration 

outline two main models of incrimination: the "migrant-centric" model of the Palermo Convention, 

based on the pursuit of a profit by the agent (Additional Protocol on smuggling of migrants of 2004); 

the European "state-centric" model, which describes a criminal offence involving early consumption 

and general intent (Directive 2002/90/EC and Framework Decision 2002/946/JHA). The mentioned 

European legal framework has significantly influenced the Member States’ types of offence in aiding 

and facilitating of irregular immigration, including Italy that, in Art. 12 of its Testo Unico 

sull'immigrazione (i.e., Consolidated Act on Migration), standardizes provisions characterized by a 

profound objective and subjective indeterminacy. In the most recent cases, such types of offence have 

shown clear signs of inconsistency with certain fundamental principles of national criminal law and 

have resulted in excesses of criminalization confronted by jurisprudence with solutions that are not 

always univocal. 

 

 



 

 

 

Convegno Inaugurale della III edizione del Modulo Jean Monnet EUWEB 

“Le implicazioni per la sicurezza dell'allargamento dell'UE in materia di gestione 

delle migrazioni e asilo, lotta alla criminalità̀ transnazionale, cooperazione di 

polizia e giudiziaria” 
 

11 MARZO 2022 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO  

 

OBIETTIVI DELLA CONFERENZA  

   

Il secondo giorno della conferenza su “Le implicazioni per la sicurezza dell'allargamento dell'UE in 

materia di gestione delle migrazioni e asilo, lotta alla criminalità̀ transnazionale, cooperazione di 

polizia e giudiziaria si aprirà con la tavola rotonda “L’Italia e i Balcani: le prospettive del percorso di 

adesione all’Unione europea, organizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. 

L’allargamento dell’UE ai Balcani occidentali è senza dubbio il principale strumento per promuovere 

stabilità e riforme nella regione; la prospettiva di una piena adesione all’UE rimane un “investimento 

geostrategico” fondamentale, ma oggi la politica di allargamento sembra aver perso la propria spinta, 

minando la credibilità dell’UE nella regione. La disillusione alimenta così il nazionalismo e può 

determinare minore impegno riformistico, in un circolo vizioso che rende l’opinione pubblica (nei 

Balcani e nell’UE) sempre più scettica sull’allargamento e riduce la pressione dal basso sui governi. 

Secondo molti osservatori, gli strumenti a disposizione dell’UE – ivi inclusi i finanziamenti dello 

Strumento di assistenza pre-adesione (IPA) – non hanno finora invertito questa tendenza, sebbene 

non sia ancora possibile valutare pienamente gli effetti della nuova metodologia di allargamento.  

Pertanto, la tavola rotonda si svilupperà attraverso la seguente serie di domande a cui saranno 

chiamati a rispondere i responsabili politici dei Balcani: Come guardano i Paesi della regione alla 

nuova metodologia? Come dare nuovo impulso al processo, evitando che nei Balcani possano 

prendere piede proposte alternative alla piena adesione all’UE? Quali sono le potenzialità e i limiti 

degli eventi di alto livello che, nel corso del 2022, dovrebbero coinvolgere la regione (come la 

Conferenza annunciata dalla Presidenza francese dell’UE e un nuovo Vertice)? Come massimizzare 

l’impatto degli aiuti finanziari europei ai Paesi candidati, come lo strumento IPA?  

Altre domande saranno poste dal pubblico presente, composto da studenti, laureati, dottorandi e 

dottori di ricerca, ma anche da operatori legali, giudici, avvocati, funzionari delle forze dell’ordine, 

rappresentanti della società civile. 

L’obiettivo di questa tavola rotonda sarà quello di analizzare le attuali prospettive del processo di 

allargamento, individuandone opportunità e criticità; sarà così possibile comprendere il 

posizionamento dei Paesi dei Balcani occidentali nei prossimi anni sui principali dossier del processo 

di adesione all’UE, nonché discutere le principali criticità della dimensione interna ed esterna dello 

spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia.  



 

 

 

PROGRAMMA 

TAVOLA ROTONDA 

L’ITALIA E I BALCANI: LE PROSPETTIVE DEL PERCORSO DI ADESIONE ALL’UNIONE 

EUROPEA (ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DEGLI AFFARI 

ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE) 

 

SALUTI ISTITUZIONALI | 09:45 

Vincenzo LOIA, Rettore dell’Università di Salerno 

Giovanni SCIANCALEPORE, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università̀ di 

Salerno 

Francesco FASOLINO, Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università̀ di Salerno 

 

INTRODUZIONE | 10:00 

Teresa RUSSO, Professore associato di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Università̀ di Salerno, EUWEB Leader 

 

MODERATORE 

Andrea CASCONE, Capo dell’Unità per l’Adriatico e i Balcani – Direzione Generale per l’Europa 

e la Politica Commerciale Internazionale – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

 

RELATORI | 10:00 – 12:00 

Zef MAZI, Capo Negoziatore per l’adesione all’UE dell’Albania 

Edin DILBEROVIĆ, Direttore della Direzione per l’Integrazione Europea della Bosnia-Erzegovina 

Bojan MARICHIC, Vice Primo Ministro con delega all’integrazione europea della Macedonia del 

Nord 

Zorka KORDIĆ, Capo Negoziatore per l’adesione all’UE del Montenegro. 

Florim CANOLLI, Direttore dell’Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo – Ufficio del Primo 

Ministro del Kosovo 

Miroslav GAČEVIĆ, Assistant Minister, Ministero per l’Integrazione europea, Serbia 

 



 

 

INTERVENTI E DIBATTITO  

 

-PAUSA- 

RELAZIONI | 14:30 – 17:00 

SESSIONE IV – H. 14:30 | OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ DELLA SICUREZZA TRANSFRONTALIERA 

(GESTIONE DELL’ASILO E MIGRAZIONI) AI TEMPI DELL’ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

  

PRESIDENTE: Teresa RUSSO, Professore associato di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB Leader 

 
Niuton MULLETI, Lecturer di Relazioni internazionali, Direttore ad interim del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università “EPOKA” di Tirana (Albania) 

Andrea PECORARO, Protection Associate, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 

(UNHCR), Italia 

Laura LUNGAROTTI, Capo della missione in Bosnia ed Erzegovina, Coordinatore sub-regionale 

per i Balcani occidentali, Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) 

 

SESSIONE V – H. 16:00 | OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ DELLA LOTTA AI CRIMINI 

TRANSNAZIONALI AI TEMPI DELL’ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 

PRESIDENTE: Anna ORIOLO, Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB Key Teacher 

 
Nicoletta PARISI, Professore ordinario f.r. di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università “Cattolica del Sacro Cuore” di Milano, già membro dell’ANAC 

Ivan INGRAVALLO, Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento Jonico in Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Università “Aldo Moro” di Bari 

 

SESSIONE VI – H. 17:00 | OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E 

GIUDIZIARIA AI TEMPI DELL’ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 

PRESIDENTE: Gaspare DALIA, Professore incaricato di Diritto processuale penale comparato, 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB Key Teacher 

Dino Guido RINOLDI, Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea, Facoltà di Economia e 

Giurisprudenza, Università “Cattolica del Sacro Cuore”  

Erjon HITAJ, Lecturer di Diritto internazionale, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università “Ismail Qemali” di Valona (Albania)  
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BIO E ABSTRACT  

PRESIDENTI 

TERESA RUSSO, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, Docente di 

Diritto dell'Unione Europea, Organizzazione Internazionale, Diritto dell'Unione 

europea delle migrazioni, Diritto del mercato unico europeo, degli scambi 

internazionali e delle nuove tecnologie, International Law and Cyber Security 

(Università di Salerno); Docente di Advanced EU Law presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Albanian University di Tirana (a.a. 2020-2021); Key Teaching 

Member del Modulo Jean Monnet “Solidarity in EU Law” (SoEULaw), Università di Pisa, 

selezionato per il finanziamento dalla Commissione Europea per il periodo 2019-2020; Membro del 

Comitato Tecnico dell'Osservatorio sullo Spazio Europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia - 

Laboratorio Giuridico, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno; Direttore Generale 

dell'Osservatorio Legale EUWEB, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno; 

Coordinatore scientifico del progetto International Credit Mobility con le università albanesi, 

cofinanziato dal Programma Erasmus+ della Commissione Europea - Key Action 1 con gli Stati 

Partner per il periodo 2017-2023; Membro del Comitato Editoriale della rivista La Comunità 

Internazionale della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Roma, Italia; Membro del 

Comitato di Referee della Rivista online Freedom, Security and Justice: European Legal Studies; 

Membro del Comitato Scientifico della Rivista OPTIME dell'Università Albanese di Tirana, Albania; 

Membro del comitato scientifico della Conferenza Internazionale "Archibald Reiss Days", presso 

l’Università di Criminal Investigation and Police Studies, Belgrado, Serbia;  Delegato alla 

Comunicazione, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Facoltà di Giurisprudenza), Università degli 

Studi di Salerno; Avvocato.  

Le sue attività di ricerca e le sue pubblicazioni (libri, capitoli di libri, articoli, ecc.) si concentrano 

sulle questioni attuali del diritto internazionale e delle organizzazioni internazionali, nonché il diritto 

dell'UE con specifico riferimento all'evoluzione costituzionale del processo di integrazione dell'UE e 

alla democratizzazione dell'azione esterna dell'UE. 

 

ANNA ORIOLO, Professore associato di Diritto internazionale presso 

l’Università di Salerno dove è titolare degli insegnamenti di Diritto dell’Unione 

europea, Diritto internazionale penale, Istituzioni di Diritto internazionale e di 

Diplomatic and Consular Law.  

Attualmente, rappresenta l’Area Giuridica dell’Università di Salerno presso il 

Comitato tecnico-scientifico del Centro linguistico d’Ateneo. 

Le sue pubblicazioni (in italiano, inglese e francese) abbracciano una vasta 

gamma di profili nell’ambito del diritto internazionale e dell’Unione europea che ruotano intorno alle 

due tematiche fondamentali della cooperazione giudiziaria nella lotta ai crimini internazionali e 

transnazionali e della tutela dei diritti umani (sia sostanziali che procedurali). 

Nel quadro della attività scientifica condotta dalla Prof.ssa Oriolo intorno a tali settori, si collocano 

l’invito ricevuto da parte Hélène Ruiz Fabri, Direttore del prestigioso Max Planck Institute of 



 

 

Luxembourg for Procedural Law, a collaborare alla nuova e distinta sezione del portale della Oxford 

Public International Law, ovvero la Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law 

(MPEiPro), la partecipazione all’Editorial Board di importanti riviste scientifiche in ambito nazionale 

ed internazionale e la Responsabilità della Sezione del Modulo Jean Monnet EUWEB dedicata alla 

“lotta ai crimini transnazionali”. 

  

GASPARE DALIA, Ricercatore confermato di Diritto Processuale Penale 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), 

Università degli Studi di Salerno (Italia) dal 2005. Presso la stessa Università è 

anche Professore Aggregato di Diritto Penale Comparato dal 2014, ed ex 

Professore Aggregato di Teoria Generale dei Processi (2009–2014). Nel 2000 

ha ricevuto una borsa di studio in diritto penale presso l'Università di Monaco. 

Esercita la professione di Avvocato penalista dal 2002 ed è Professore Ordinario 

di Diritto Processuale Penale e Deontologia presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi 

di Salerno. È stato invitato in diverse università a tenere conferenze in materia di diritto processuale 

penale. È stato inoltre membro del Comitato Scientifico e relatore in numerosi convegni in Italia e 

all'estero. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in diritto penale e diritto processuale 

penale, in particolare in materia di cooperazione giudiziaria e investigazioni penali tra Italia, i Paesi 

UE ed anche extra UE. 

 

 

 

 

RELATORI 

NIUTON MULLETI ha conseguito un dottorato di ricerca in Relazioni 

Internazionali e Diplomazia, completato nel 2016 presso l'HEIP-Centre 

d'Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) di Parigi, Francia. È titolare di 

un Bachelor e Master degree in Relazioni Internazionali conseguiti 

rispettivamente all’Università Gazi di Ankara, Turchia, e Central European 

University di Budapest, Ungheria.  

Lavora dal 2008 presso l'Università EPOKA di Tirana, Albania, inizialmente 

come docente presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e, dal 2017, come 

Direttore ad interim del Dipartimento di Giurisprudenza. Attualmente ricopre anche la carica di Capo 

dell'Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici presso l'Ufficio del Rettore. 

È stato coordinatore istituzionale del progetto Erasmus+ "Strategic support on strengthening the 

quality assurance structures at the private higher education institutions in Albania" (QAinAL) 

nell'ambito del KA2-Capacity Building nel campo dell'istruzione superiore. Il Prof. Mulleti è, in 

qualità di supporter, anche coordinatore delle attività dell'Università EPOKA inserite nel Jean 

Monnet Module "EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs” (EUWEB). 

Suo principale ambito di ricerca è il diritto dell'Unione europea, in particolar modo le teorie 

d’integrazione e la politica estera e di difesa. 

 



 

 

Abstract: 

“ENLARGEMENT FATIGUE” E STAGNAZIONE DELLA CONSOLIDAZIONE 

DEMOCRATICA NEI BALCANI OCCIDENTALI: RIFLESSIONI CIRCA L’IMPATTO SUI 

FLUSSI MIGRATORI VERSO L’UE 

La politica di allargamento è stata una delle aree di maggior successo nell'ambito della politica estera 

dell'Unione europea (UE). La prospettiva credibile dell'adesione all'UE è servita come strumento 

principale per incoraggiare i paesi candidati sulla via dell'adesione. 

Attraverso il meccanismo della condizionalità, l'UE ha spinto per lo svolgimento di riforme politiche, 

economiche e giudiziarie spesso dolorose e complete, necessarie per soddisfare da parte dei paesi 

candidati i criteri di adesione di Copenaghen. 

Dopo l'adesione di Romania e Bulgaria nel 2007, solo la Croazia è stata in grado di aderire all’unione 

nel 2013, con la prospettiva di un allargamento dell'UE verso i Balcani occidentali nel prossimo futuro 

vicina allo zero. Questa “enlargement fatigue”, dovuta principalmente alle dinamiche interne degli 

Stati membri dell'UE, ha portato allo stop di importanti riforme nei paesi dei Balcani occidentali e ha 

provocato la stagnazione del consolidamento democratico in questi paesi, se non addirittura un 

regresso in alcuni casi. 

L’intervento si concentrerà in particolare sull'impatto che l’arresto del consolidamento democratico 

e i persistenti problemi legati allo stato di diritto hanno avuto sulla performance economica di questi 

paesi in termini di attrazione di investimenti esteri diretti, impedendo di conseguire a quest’ultimi una 

crescita economica tale da poter convergere con gli standard di vita dell'UE.  

Nell'ultimo decennio, il processo di convergenza economica dei paesi nei Balcani occidentali verso 

l'Unione europea è stato estremamente lento o si è addirittura arenato, portando il loro divario di 

reddito perfino ad aumentare. 

L'argomento principale di questo intervento sarà valutare come le problematiche citate in precedenza 

– insieme a fattori di attrazione come le esigenze del mercato interno dell'Unione per la forza lavoro 

qualificata e visti per la libera circolazione nell'area Schengen – abbiano influenzato la crescita dei 

flussi migratori da questi paesi verso l'UE. 

 

 

 ANDREA PECORARO Avvocato, laureato presso l’Università “La Sapienza” di 

Roma con il Prof. Cervati; specializzato in Diritti umani e Diritto europeo presso 

la Società Italiana per l’Organizzazione internazionale (SIOI). Dal 2003, lavora 

nell’ambito del diritto d’asilo e della protezione dei rifugiati, prima presso il 

Consiglio italiano per i Rifugiati, occupandosi in particolare dell’ingresso nel 

territorio e dei minori non accompagnati; poi, dal 2008, presso l’Ufficio italiano 

dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dove invece si è occupato in 

particolare del riconoscimento della protezione internazionale, delle politiche dell’UE e, più 

recentemente, del ricollocamento e delle complementary pathways. Svolge regolarmente attività di 

training e di relatore in Master e corsi di specializzazione nel campo del diritto di asilo. Inoltre, 

collabora con l’Enciclopedia “Treccani”. 

 

Abstract:  



 

 

UNHCR ED IL NUOVO PATTO: VERSO UNA RIFORMA SOSTENIBILE SULL’ASILO 

Il piano della Commissione europea di sviluppare un nuovo Patto per la migrazione e l’asilo 

costituisce un segnale positivo verso un’equa ed efficiente riforma del Sistema Comune Europeo 

d’Asilo. 

Allo stesso tempo, appare estremamente rilevante l’approccio complessivo adottato dalla 

Commissione, che affronta gli aspetti interni ed esterni dell’asilo in Europa e copre una vasta gamma 

di temi, quali la solidarietà, il rimpatrio, le procedure di frontiera, i sistemi di ingresso delle persone 

vulnerabili, il supporto ai Paesi extra-UE, il ricollocamento e le complementary pathways. 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha osservato che diversi Paesi UE restano 

fedeli alla legislazione e ai principi europei come ai diritti umani e dei rifugiati, nel 2021 dove 

comunque violenti respingimenti di richiedenti asilo ai confini dell’UE continuano. 

Tali pratiche mettono in pericolo vite e minacciano diritti umani fondamentali, incluso il diritto di 

ricevere asilo. 

Il Patto dovrebbe costituire un passo decisivo nello spirito della Convenzione ONU sui rifugiati: l’UE 

può giocare un ruolo di guida nella protezione dei rifugiati in Europa e all’estero, incluso nel supporto 

all’implementazione del Global Compact on Refugees. 

 

 

LAURA LUNGAROTTI ha assunto ufficialmente la posizione di 

Coordinatrice sub-regionale per i Balcani occidentali e Capo della missione 

dell'OIM Bosnia-Erzegovina nel gennaio 2021. In questa veste è a capo delle 

azioni e della strategia dell'OIM in Bosnia Erzegovina e nei Balcani occidentali. 

Laura Lungarotti ha 20 anni di esperienza nel campo degli aiuti umanitari 

internazionali e dello sviluppo. Prima con il Ministero degli Affari Esteri 

italiano, poi con l'ONG italiana COSPE e dal 2003 con l'IOM a Ginevra, Egitto, 

Yemen, Marocco, Senegal/ Africa occidentale e Mauritania. Laura ha contribuito ai Principi per 

l'Azione Umanitaria dell'OIM (Politica Umanitaria dell'OIM), redigendo il capitolo specifico sulla 

Protezione e ha sviluppato l'Integrazione della Protezione nella politica di risposta alle crisi dell'OIM 

nel 2014 e nel 2015. Durante il suo mandato a Ginevra, Laura si è impegnata per conto dell'OIM, 

nelle discussioni istituzionali condotte dalle Nazioni Unite sulle alternative alla detenzione in 

relazione allo sviluppo del Global Compact for Safe, Regular and Orderly Migration e con il tema 

specifico “Children on the move”. Nello specifico, ha lavorato sul dossier dell'impegno dell'ONU e 

dell'OIM in Libia. Prima del suo incarico a Sarajevo, Laura ha servito come capo della missione a 

Nouakchott, in Mauritania, dove ha anche lavorato su alternative alla detenzione per i migranti salvati 

e intercettati in mare. 

Ha conseguito una laurea in Scienze Politiche - Relazioni Internazionali presso l'Università di 

Firenze, Italia, un Master in Antropologia dello Sviluppo presso la SOAS, Università di Londra e un 

Diploma post-laurea presso la Facoltà di Scienze dell'Educazione, Università di Firenze, 

sull'educazione e il pluralismo culturale. Laura parla correntemente inglese, francese, italiano, 

spagnolo e ha una conoscenza base della lingua araba. Sta imparando il serbo-croato. 

 

 

 

 



 

 

Abstract:  

FLUSSI MIGRATORI MISTI NEI BALCANI OCCIDENTALI, EVOLUZIONE DEL 

FENOMENO, PROBLEMATICHE E OPPORTUNITÀ, ANCHE VERSO L’INTEGRAZIONE 

NELL’UE 

I flussi migratori misti nei Balcani saranno discussi con particolare enfasi nei punti di ingresso, 

nazionalità dei migranti, profilo, intenzioni e ragioni della permanenza o del viaggio. Le misure messe 

in piedi da parte delle autorità dei Balcani e da IOM e l’impatto che queste risposte hanno portato 

fino ad ora saranno spiegati. Si affronterà anche l’attuale cambiamento in corso da una risposta 

puramente emergenziale verso una risposta che guarda alle soluzioni a lungo termine. Infine, le 

difficoltà e opportunità, incluso l’allargamento verso l’UE saranno anche toccati come temi della 

presentazione. 

 

 

NICOLETTA PARISI Professore ordinario f.r. di Diritto internazionale e 

docente a contratto nell’Università Cattolica S.C. Già componente del Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (2014-2020.) Commendatore della 

Repubblica per alti meriti. Esperto del Governo italiano per il progetto OSCE di 

riforma del sistema dell’anticorruzione in Armenia e in UNCAC. Collaboratore 

in riviste giuridiche e autore di monografie e saggi in tema di diritto 

internazionale pubblico e penale (diritti dell’uomo, diritto delle migrazioni, diritto europeo). 

 

Abstract: 

LA RICERCA DELLA COMPATIBILITÀ TRA ORDINAMENTI NAZIONALI NEL 

CONTRASTO ALLA GRAVE CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE: LE DIRETTIVE DI 

ARMONIZZAZIONE MINIMA 

Ci si propone di esaminare i limiti e i vantaggi della tecnica di armonizzazione del diritto penale 

sostanziale degli Stati membri dell’Unione europea con riferimento alle gravi condotte di rilievo 

transnazionale, anche ai fini di individuare lo standard richiesto per l’adesione dei Paesi dei Balcani 

occidentali, con una particolare attenzione ai reati che pregiudicano gli interessi finanziari 

dell’Unione. 

 

IVAN INGRAVALLO Professore associato di Diritto internazionale 

nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dove insegna anche 

Organizzazione internazionale e International Law and Political Relations in 

the Euro-Mediterranean Region. È componente del teaching staff della 

Cattedra Jean Monnet "Storia e politica dell'integrazione europea" (2018) 

dell'Università di Bari. 



 

 

Dottore di ricerca in Organizzazione internazionale dell'Università degli Studi di Teramo (2003). Nel 

marzo 2018 ha ottenuto all'unanimità l'abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario sia in 

Diritto internazionale, che in Diritto dell'Unione europea. 

Autore di due monografie e co-autore di due manuali di Diritto delle organizzazioni internazionali, 

ha curato sei volumi collettanei e ha pubblicato oltre novanta articoli e contributi in opere collettanee 

in Italiano, Inglese e Francese. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano il diritto delle 

organizzazioni internazionali, il diritto dell'Unione europea e il mantenimento della pace. È capo-

redattore delle riviste scientifiche “La Comunità Internazionale e Studi sull’integrazione europea”, 

nonché co-direttore dell'Osservatorio sulle attività delle organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera italiana, gestito dal 

Ministero degli Affari esteri e dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI): 

www.osorin.it. 

 

 

Abstract: 

IL CONTRASTO AI CRIMINI TRANSNAZIONALI NELLA PROSETTIVA 

DELL’ALLARGAMENTO AI BALCANI OCCIDENTALI 

Il processo di avvicinamento dei Paesi dei Balcani Occidentali alla membership dell'Unione europea 

è stato particolarmente lento e faticoso. La fase di negoziato per l'ammissione risulta problematica 

sotto vari profili legati al rispetto della rule of law. Tra questi, un peculiare rilievo rivestono i capitoli 

negoziali relativi al contrasto ai crimini transnazionali, in quanto – come osservato dalla 

Commissione europea nella più recente comunicazione dedicata all'allargamento – si percepisce la 

difficoltà di rendere effettivi ed efficaci, a livello nazionale, gli impegni necessari per essere ammessi 

all'Unione europea. Al fine di analizzare lo stato dell'arte e formulare prospettive realistiche, è 

opportuno tenere conto degli impegni di contrasto ai crimini transnazionali assunti dai Paesi dei 

Balcani Occidentali per il tramite di trattati internazionali, nonché del correlato livello di 

adempimento degli stessi a livello nazionale. 

 

 

DINO GUIDO RINOLDI Professore ordinario di diritto dell’Unione europea 

nell’Università Cattolica ove ha ricoperto ruoli istituzionali. Collaboratore di 

numerose riviste scientifiche giuridiche. Responsabile di progetti di ricerca di 

rilevante interesse nazionale. Autore di saggi e monografie giuridiche in diritto 

internazionale, pubblico e privato, ed europeo. 

Componente del Comitato di gestione di LIBenter (www.libenteritalia.eu), ATS volta a monitorare e 

valutare misure contenute nel PNRR italiano. 

 

Abstract: 

ELEMENTI DI FEDERALISMO GIÀ PRESENTI NELL’UNIONE: MUTUO 

RICONOSCIMENTO/FULL FAITH E CREDIT CLAUSE NELLA COOPERAZIONE 

GIUDIZIALE PENALE EUROPEA 

http://www.osorin.it/


 

 

La full faith and credit clause contenuta nell’art. IV della Costituzione USA comporta l’articolazione 

di un elemento di federalismo nello Spazio di libertà sicurezza e giustizia UE con particolare riguardo 

alla disciplina del Mandato d’Arresto Europeo. Ne vanno declinate le specificità con riguardo tanto 

alle norme di adempimento da parte dei vari Stati membri, quanto alla giurisprudenza nazionale e 

della Corte di giustizia.  

Se ne coglieranno le caratteristiche ritenute più significative ragionando sul principio di legalità e 

sulla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona. 

 

 

ERJON HITAJ è il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 

“Ismail Qemali” di Valona, Albania, nonché docente di Diritto Pubblico 

Internazionale, Diritto dell'Unione Europea e Diritto dei diritti umani presso 

l'Università “Ismail Qemali” di Valona (Albania), Dipartimento di Giurisprudenza.  

Ha conseguito un dottorato di ricerca in Order and Human Rights presso l'Università 

La Sapienza di Roma, Italia. 

È stato Professore Assistente di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università Sapienza di Roma 

(Cattedra di Diritto dell'Unione Europea - Prof. Augusto Sinagra). 

Il Professore Hitaj è, in particolare, autore dell’opera “Diritto internazionale e diritti dell'uomo 

nell'ordinamento albanese”, Roma, 2013, nonché di numerosi articoli scientifici. I suoi principali 

ambiti di ricerca sono: diritto internazionale, diritto comunitario, diritto delle organizzazioni 
internazionali, diritto diplomatico e consolare, diritto dei diritti umani. 

 

Abstract: 

LA COOPERAZIONE DI POLIZIA COME STRUMENTO DI POLITICA DI 

ALLARGAMNETO DELLA UE VERSO I BALCANI OCCIDENTALI 

La lotta ed il contrasto alla criminalità organizzata nei paesi dei Balcani occidentali rappresenta un 

imprescindibile indicatore dell’impegno serio e costruttivo volto alla realizzazione della prospettiva 

europea di quest’area geografica. In tale contesto, gli sforzi dell’Unione europea si sono estesi lungo 

un duplice binario: da una parte, offrendo ai paesi coinvolti tutto il necessario supporto tecnico, 

finanziario e giuridico in termini di stretta cooperazione di polizia tra le principali agenzia 

comunitarie (EUROPOL e CEPOL) e le rispettive agenzie nazionali dei rispettivi paesi; dall’altra 

parte, favorendo e sostenendo qualsiasi iniziativa di cooperazione interregionale intesa a rafforzare 

la cooperazione nella lotta alla corruzione e al crimine organizzato, in modo da garantire un effettivo 

coordinamento interno ed esterno delle azioni volte alla lotta alla criminalità organizzata 

transfrontaliera. A tale scopo, attualmente l’Unione europea ha intrapreso un approccio integrato in 

termini di sicurezza interna ed esterna attraverso l’impiego di misure e strumenti, di cui, anche quelli 

in materia di cooperazione di polizia. L’iniziativa EMPACT (2022-2025) - Piattaforma 

multidisciplinare europea contro le minacce criminali - che ha sostituito nel 2022 la precedente EU 

Policy Cycle (2012-2021), getta le basi (anche) per una cooperazione di polizia più concreta ed 

efficace con riguardo alle 10 priorità della UE nella lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera. 

In tale contesto, il coinvolgimento e la disponibilità a cooperare dei paesi dei Balcani occidentali sarà 

fondamentale per facilitare la loro integrazione nell’Unione europea. 
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OBJECTIVES OF THE CONFERENCE  

 
The second day of the conference on “The Security Implications of EU Enlargement in Migration 

and Asylum Management, Fight Against Transnational Crime, Police and Judicial Cooperation” will 

open with the round table “Italy and the Balkans: The prospects of Path of Accession to the European 

Union”, organized in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs and International 

Cooperation.  

The enlargement of the EU to the Western Balkans is undoubtedly the main instrument to foster 

stability and reforms in the region; the perspective of full EU membership remains a key “geostrategic 

investment”. However, the enlargement process currently seems to have lost momentum, 

undermining the EU's credibility in the region. Disillusionment is thus fueling nationalism and may 

determine less commitment to reforms: a vicious circle that makes public opinion (in the Balkans and 

in the EU) increasingly skeptical on enlargement and decreases bottom-up pressure on governments. 

According to many observers, the toolbox of the EU – including funding from the Instrument of pre-

accession assistance (IPA) – has not been able so far to counter that trend, although it is not possible 

to fully assess the effects of the new enlargement methodology yet.   

Therefore, the round table will be developed through the following series of questions to be answered 

by the policy makers of the Balkans: How are the countries of the region looking at the new 

methodology? How can we give new impetus to the perspective of full EU membership, preventing 

alternative proposals from taking hold in the region? What are the opportunities and the limits of the 

high-level events that will involve the region throughout 2022 (such as the Conference announced by 

the French Presidency of the EU and a new Summit)? How can we maximize the impact of European 

financial aid to candidate countries, such as the IPA instrument? 

Other questions will be asked by the audience, consisting of students, graduates, Ph.D. and Ph.D. 

candidates, but also to all the stakeholders, such as legal operators, judges, lawyers, law enforcement 

officials, civil servants and civil society's representatives. 

The meeting aims at assessing the current perspectives of the enlargement process, identifying 

opportunities and challenges, in order to understand how the countries of the Western Balkans will 

position themselves on the main dossiers of the EU accession process in the coming years, as well as 

it aims at discussing the main critical issues of the internal and external dimension of the European 

area of freedom, security and justice. 



 

 

 

 

PROGRAMME 

ROUND TABLE 

Italy and the Balkans: The Prospects of the Path of Accession to the European Union 

(Organized in Collaboration with the Ministry of Foreign Affairs and International 

Cooperation, Italy) 

 

WELCOMING SPEECHES | 9:45 AM 

Vincenzo LOIA, Rector of the University of Salerno 

Giovanni SCIANCALEPORE, Head of the Department of Legal Sciences, University of Salerno 

Francesco FASOLINO, President of the Didactic Council of the Department of Legal Sciences, University of 

Salerno 

 

INTRODUCTION | 10:00 AM 

Teresa RUSSO, Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, 

EUWEB Leader 

 

MODERATOR 

Andrea CASCONE, Director for Adriatic and Balkans – Directorate General for Europe and International 

Trade Policy – Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. 

 

SPEAKERS | 10:00 AM – 12:00 PM 

Zef MAZI, Chief Negotiator with the EU, Albania 

Edin DILBEROVIĆ, Director of the Directorate for the European Integration, Bosnia-Herzegovina 

Bojan MARICHIC, Deputy Prime Minister for European Affairs, North Macedonia 

Zorka KORDIĆ, Chief Negotiator with the EU, Montenegro 

Florim CANOLLI, Director of Development Cooperation Office - Office of the Prime Minister, Kosovo 

Miroslav GAČEVIĆ, Assistant Minister, Ministry of European Integration, Serbia 

 

OPEN DEBATE 

 

-BREAK- 



 

 

 

SPEAKERS | 2:30 PM – 5:00 PM 

 

Session IV – h. 2:30 PM | Opportunities and Critical Issues of Cross-Border Security (Asylum 

and Migration Management) at the Time of the EU Enlargement 

CHAIR: Teresa RUSSO, Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University 

of Salerno, EUWEB Leader 

Niuton MULLETI, Lecturer of International Relations, Acting Head of the Department of Law, 

University ‘EPOKA’ of Tirana (Albania)  

Andrea PECORARO, Protection Associate, UNCHR, Italy  

Laura LUNGAROTTI, Chief of Mission in Bosnia and Herzegovina, Western Balkans Sub-

Regional Coordinator, International Organization for Migration (IOM) 

 

Session V – h. 4 PM | Opportunities and Critical Issues of the Fight Against Transnational 

Crime at the Time of the EU Enlargement 

CHAIR: Anna ORIOLO, Associate Professor of International Law, Department of Legal Sciences, 

University of Salerno, EUWEB Key Teacher 

 Nicoletta PARISI, Former Full Professor of International Law, Department of Political Sciences, 

University ‘Cattolica del Sacro Cuore’, Former Member of ANAC (Italian National Anti-

Corruption Authority)  

Ivan INGRAVALLO, Associate Professor of International Law, Jonic Department of 

Mediterranean Legal and Economic Systems, University ‘Aldo Moro’ of Bari 

 

Session VI – h. 5 PM | Opportunities and Critical Issues of Police and Judicial Cooperation at 

the Time of the EU Enlargement 

CHAIR: Gaspare DALIA, Lecturer of Comparative Criminal Procedural Law, Department of Legal 

Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher 

Dino Guido RINOLDI, Full Professor of EU Law, Faculty of Economy and Law, University 

‘Cattolica del Sacro Cuore’  

Erjon HITAJ, Lecturer of International Law, Head of Department of Law, University ‘Ismail 

Qemali’ of Vlöre (Albania) 

 

OPEN DEBATE 

 



 

 

BIO AND ABSTRACT 

CHAIRS 

TERESA RUSSO, Associate Professor of European Union Law, Lecturer of 

European Union Law, International Organizations, EU Migration Law, European 

Single Market, International Trade and New Technologies Law, International Law 

and Cyber Security (University of Salerno); Lecturer of Advanced EU Law at the 

Law Faculty, Albanian University of Tirana (a.y. 2020-2021);  Key Teaching 

Member of the Jean Monnet Module “Solidarity in EU Law” (SoEULaw), 

University of Pisa, selected for funding by the European Commission for the 2019-2020 period; 

Lecturer bestowed of the Jubilee Diploma by the Rector, the Presidents of Senate and Board of 

Directors at the University “Titu Maiorescu” of Bucharest in occasion of the 25th anniversary of the 

University’s foundation, 23 April 2015; Member of the Scientific-Technical Committee of the 

Observatory on European Area of Freedom, Security and Justice – Legal Laboratory, Department of 

Legal Sciences, University of Salerno; General Director of the EUWEB Legal Observatory, 

Department of Legal Sciences, University of Salerno, 2021-present; Scientific Coordinator of the 

International Credit Mobility project with Albanian universities, co-funded by the European 

Commission’s Erasmus+ Programme – Key Action 1 with Partner States for the period 2017-2023; 

Editorial Board’s Member of the review La Comunità internazionale (The International Community) 

of the Italian Society for international Organization, Rome, Italy;  Member of the Referee Committee 

of the online Journal Freedom, Security and Justice: European Legal Studies; Scientific Board’s 

Member of the Review OPTIME of the Albanian University of Tirana, Albania, 2020-present; 

Member of the Conference Programme Committee of the  International Scientific Conference 

“Archibald Reiss Days”, at The University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, 

Serbia;  Delegate to Communication, Department of Legal Sciences (School of Law), University of 

Salerno; Lawyer. Her research activities and publications (books, book chapters, articles, etc.) focus 

on current issues of International Law and International Organizations, as well as EU law with 

specific reference to the constitutional evolution of the EU integration process and the 

democratization of external EU action. 

 

ANNA ORIOLO, Associate Professor of International Law and Lecturer of 

European Union Law, International Criminal Law, International Law and 

Diplomatic and Consular Law, at the University of Salerno, where she also 

represents the Legal Area at the Technical-Scientific Committee of Linguistic 

Centre. 

Her works (in Italian, English, and French) cover a wide range of subjects in the 

field of international law and EU law, focusing on two fundamental topics: i.e., 

the judicial cooperation in the fight against international and transnational crime, and the protection 

of human rights (both substantive and procedural). 

Due her scientific activity and expertise in these fields, Prof.  Oriolo have been invited by Hélène 

Ruiz Fabri (Director of the Max Planck Institute of Luxembourg for Procedural Law) to collaborate 

at the new section of the Oxford Public International Law website, namely the Max Planck 

Encyclopedia of International Procedural Law (MPEiPro), to join the Editorial Board of several 

relevant international and national scientific journals, and to manage the EUWEB Jean Monnet Sub-

Module on the “Fight against Transnational Crimes”. 



 

 

 

GASPARE DALIA (Ph.D.) is Senior Researcher of Criminal Procedural Law at 

the Department of Legal Sciences (School of Law), University of Salerno (Italy) 

since 2005. At the same University, he is also Aggregate Professor of 

Comparative Criminal Law since 2014, former Aggregate Professor of the 

General Theory of Process (2009–2014). In 2000 he received a fellowship in 

criminal law from the University of Munich. He has practiced as a criminal 

lawyer since 2002 and serves as Professor of Criminal Procedural Law and 

Deontology at the School of Specialization for Legal Professions in the Department of Legal Sciences 

(School of Law) at the University of Salerno. He has been invited to various universities to lecture 

on matters of criminal procedural law. He has also been a member of the Scientific Committee and 

speaker at many conferences in Italy and abroad. He is the author of several scientific publications in 

criminal law and criminal procedural law, particularly in matters of judicial cooperation and criminal 

investigations between Italy, EU, and non-EU countries. 

 

SPEAKERS 

 

NIUTON MULLETI, holds a PhD degree in International Relations and 

Diplomacy completed in 2016 at the HEIP-Centre d’Études Diplomatiques et 

Stratégiques (CEDS) in Paris, France. With a Bachelor and Master’s degree in 

International Relations awarded respectively by Gazi University in Ankara, 

Turkey, and Central European University in Budapest, Hungary, Dr. Mulleti has 

been working since 2008 at EPOKA University in Tirana, Albania, initially as a 

Lecturer at the Department of Political Science and International Relations, and since 2017, as Acting 

Head of the Department of Law. Currently Dr. Mulleti also holds the position of the Head of the 

Institutional and Legal Affairs Office under the Rector’s Office. 

He has been the Institutional Coordinator at the Erasmus+ Project “Strategic support on strengthening 

the quality assurance structures at the private higher education institutions in Albania” (QAinAL) 

under KA2-Capacity Building in the Field of Higher Education. Dr. Mulleti is also the coordinator of 

the activities of EPOKA University in the “EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home 

Affairs” (EUWEB) Jean Monnet Module. 

His main research interest areas are Theories of European Integration, EU Foreign and Defence Policy 

and EU Law. 

 

Abstract: 

‘ENLARGEMENT FATIGUE’ AND THE STAGNATION OF DEMOCRATIC 

CONSOLIDATION IN THE WESTERN BALKANS: REFLECTIONS ON THE IMPACT 

ON THE MIGRATION FLOWS TOWARDS THE EU 

Enlargement policy has been one of the most successful areas under the foreign policy of the 

European Union (EU). The credible prospect of EU membership has served as the main instrument 

to anchor candidate countries into the path of EU accession. Through the conditionality mechanism, 

the EU has pushed for the conduct of often painful and comprehensive political, economic and 



 

 

judicial reforms necessary to meet the Copenhagen accession criteria by these countries. However, 

after the accession of Romania and Bulgaria in 2007, only Croatia has been able to join the bloc in 

2013, with the prospect of the EU enlarging towards the Western Balkans in the short- to mid-run 

being close to zero. This ‘enlargement fatigue’ stemming mainly from the internal dynamics of EU 

member states has led to the halting of major reforms in the Western Balkan countries and has resulted 

in the stagnation of democratic consolidation in these countries or even in democratic backsliding in 

certain cases. 

His lecture will particularly focus on the impact that the stagnation of democratic consolidation and 

the persistent problems related to the rule of law have had on the economic underperformance of 

these countries in terms of attracting foreign direct investment, achieving high economic growth rates 

and converging with EU living standards. During the last decade, the process of economic 

convergence of Western Balkan countries towards the EU has been proceeding extremely slowly or 

has even stopped, and the income gap between most Western Balkan countries and EU members has 

even increased. The main argument of this lecture will be that this stagnation has served as the main 

push factor - which alongside pull factors such as the needs of the EU internal market for qualified 

workforce as well as visa-free travel in the Schengen area – has had a profound impact on the growth 

of the migration flows from these countries towards the EU. 

 

ANDREA PECORARO, Lawyer, graduated from La Sapienza University of 

Rome with Prof. Cervati specialized in Human Rights and European Law at SIOI, 

the Italian Society for International Organization. He has been working since 2003 

in the field of asylum law and refugee protection, first at the Italian Council for 

Refugees, dealing in particular with access to the territory and unaccompanied 

foreign minors and since 2008, in the Italian office of UNHCR, United Nations 

High Commissioner for the refugees, where he dealt in particular with recognition of international 

protection, EU policies and more recently with resettlement and complementary pathways. He 

regularly attends as a trainer and speaker in masters and specialization courses in the field of asylum 

law. He collaborates with the Italian Encyclopedia “TRECCANI”. 

 

Abstract: 

UNHCR AND THE NEW PACT: TOWARDS A SUSTAINABLE ASYLUM REFORM 

The European Commission’s plan to develop a new Pact on Migration and Asylum constitutes a 

positive signal toward a fair and efficient reform of the Common European Asylum System. 

At the same time, it appears extremely relevant the comprehensive approach set by the Commission 

by addressing the internal and external aspects of the asylum in Europe and covering a wide number 

of issues, such as solidarity, return, border procedures and protection-sensitive entry systems, support 

to countries outside of the EU, resettlement and complementary pathways. 

UNHCR observed that while many EU countries remain committed to European and international 

human rights and refugee laws and principles, in 2021, violent pushbacks of asylum seekers at EU’s 

borders continued. 

These practices endanger lives and undermine fundamental human rights, including the right to seek 

asylum. 



 

 

The Pact could constitute a decisive step in the spirit of the Refugee Convention; the EU can play a 

leading role in protecting refugees in Europe and abroad, including by supporting the implementation 

of the Global Compact on Refugees. 

 

 

LAURA LUNGAROTTI, officially assumed the position of the Sub-Regional 

Coordinator for the Western Balkans and Chief of Mission of IOM Bosnia and 

Herzegovina in January 2021. In this capacity, she leads the IOM actions and 

strategy in Bosnia Herzegovina and the Western Balkans. 

Laura Lungarotti has 20 years of experience working in international 

humanitarian aid and development. First with the Italian Ministry of Foreign 

Affairs, then with the Italian COSPE NGO and since 2003 with IOM in Geneva, 

Egypt, Yemen, Morocco, Senegal/ West Africa, and Mauritania. Laura has contributed to the IOM’s 

Principles for Humanitarian Action (IOM’s Humanitarian Policy), drafting the specific chapter on 

Protection and has developed the Protection Mainstreaming in crisis response policy for IOM in 2014 

and 2015. During her mandate in HQ Geneva, she engaged on behalf of IOM, in the UN-led 

institutional discussions on alternatives to detention in connection with the development of the Global 

Compact for Safe, Regular and Orderly Migration and with the specific theme of children on the 

move. Specifically, she worked on the file of UN and IOM’s engagement in Libya. Prior to her posting 

in Sarajevo, she served as the Chief of Mission in Nouakchott, Mauritania where she also worked on 

alternatives to detention for rescued and intercepted migrants at sea. 

She holds a bachelor’s degree in Political Science - International Relations from the University of 

Firenze, Italy and a Master’s Degree in Anthropology of Development from SOAS, University of 

London and a Post-Graduate Diploma from the Faculty of Educational Sciences, University of 

Firenze on Education and Cultural Pluralism. Laura speaks fluently English, French, Italian, Spanish 

and has a basic level of Arabic language too. She is learning Serbo-Croatian. 

 

Abstract: 

MIXED MIGRATORY FLOWS IN THE WESTERN BALKANS, EVOLUTION OF THE 

PHENOMENON, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES INCLUDING TOWARDS THE 

EU INTEGRATION 

Laura Lungarotti will elaborate on the facts and figures related to the Migratory flows in the Western 

Balkans whereby she will explain the points of entry, nationalities of migrants, their profile, intentions 

and reasons to stay or further move. Moving on, she will talk about Responses provided by the WB 

partners until now (including footprint of IOM) and the impact and contribution that the responses 

have created up until now.  The current strategic and programmatic move from emergency response 

measures to more sustainable solutions to be provided from the WB. Last but not least, she will finish 

by elaborating more on Challenges and opportunities, with links to EU integration. 

 



 

 

NICOLETTA PARISI, Former Full professor of International Law at the 

Catholic University of the Sacred Heart. Former member of the Council of the 

National Anti-Corruption Authority (2014-2020.) Commendatore della 

Repubblica for high merits. Expert of the Italian Government for the OSCE 

project to reform the anti-corruption system in Armenia and in UNCAC. 

Contributor to legal journals, author of monographs and essays on public and 

criminal international law (human rights, migration law, European law). 

 

Abstract: 

SEARCH FOR LEGAL SYSTEMS’ COMPATIBILITY IN THE FIGHT AGAINST 

SERIOUS TRANSNATIONAL CRIME: MINIMUM HARMONIZATIONS DIRECTIVES 

The relation will frame the limits and advantages of the harmonization technique for substantive 

criminal law in the Member States of the European Union, with regard to serious cross-border 

conduct. The same topic will be also analyzed in order to identify the standards required for the 

accession of the Western Balkans countries, with a particular focus on offences affecting the financial 

interests of the Union. 

 

 

IVAN INGRAVALLO, Associate Professor of International Law at University 

of Bari Aldo Moro, where he also teaches International Institutional Law and 

International Law and Political Relations in the Euro-Mediterranean Region. He 

is in the teaching staff of the Jean Monnet Chair "History and Policy of European 

Integration " (2018) at the University of Bari.  

He obtained a PhD in International Institutional Law from University of Teramo (2003). In 2018 he 

unanimously obtained the national scientific qualification (ASN) as full professor in both 

International Law and EU Law. 

Ivan Ingravallo published two monographs, co-authored two textbooks of International Institutional 

Law, edited six books and is author of over ninety articles and book chapters, in Italian, English and 

French. His main research topics are the law of international organizations, EU Law, and peace 

maintenance. He is editor-in-chief of the academic periodicals La Comunità Internazionale and Studi 

sull’integrazione europea and is co-director of the Observatory on the activities of international and 

supranational, universal and regional organizations, managed by the Italian Ministry for Foreign 

Affairs and the Italian Society for International Organization (SIOI): www.osorin.it. 

 

Abstract: 

THE FIGHT AGAINST TRANSNATIONAL CRIME IN THE PERSPECTIVE OF 

ENLARGEMENT TO THE WESTERN BALKANS 

The process of bringing the countries of the Western Balkans closer to joining the European Union 

has been particularly slow and tiring. The negotiation phase for admission is still problematic in 

several aspects related to respect for the rule of law. Among these, the negotiating chapters relating 



 

 

to the fight against transnational crimes take on particular importance, since – as the European 

Commission observed in its last communication dedicated to enlargement – one perceives the 

difficulty of implementing the national commitments to be admitted to the European Union. In order 

to analyze the state of the art and formulate realistic perspectives, it is appropriate to take into account 

the commitments to combat transnational crimes undertaken by the countries of the Western Balkans 

through international treaties, as well as the level of compliance by their national legal systems. 

 

DINO GUIDO RINOLDI full professor of European Union law at the Catholic 

University of the Sacred Heart, where he also has held institutional roles. Contributor 

to numerous legal scientific journals. Responsible for research projects of relevant 

national interest. Author of essays and legal monographs in international, public and 

private, and European law. 

Member of the Management Committee of LIBenter (www.libenteritalia.eu), ATS aiming to monitor 

and evaluate measures contained in the Italian PNRR. 

 

Abstract: 

EXISTING ELEMENTS OF FEDERALISM IN THE EU: MUTUAL 

RECOGNITION/FULL FAITH AND CREDIT CLAUSE IN EUROPEAN JUDICIAL 

COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS 

The full faith and credit clause contained in art. IV of the US Constitution implies the articulation of 

an element of federalism in the EU Area of Freedom, Security and Justice, with particular regard to 

the discipline of the European Arrest Warrant.  

Its specificities should be set out with regard both to the rules of compliance by the various Member 

States and to national case-law as well as the Court of Justice’s one. 

The relation will stress the characteristics deemed as the most significant, by reasoning on the 

principle of legality and the safeguarding of the person's fundamental rights. 

 

 

ERJON HITAJ is Head of Department of Law at University “Ismail Qemali” of 

Vlore, Albania. PhD in International Order and Human Rights at Sapienza 

University of Rome, Italy. Former Assistant-Professor of European Union Law at 

Sapienza University of Rome (EU Law Chair - Prof. Augusto Sinagra). Lecturer 

of Public International Law; European Union Law and Human Rights Law at 

University “Ismail Qemali” of Vlore (Albania), Department of Law. Above all, he 

was the author of Diritto internazionale e diritti dell’uomo nell’ordinamento 

albanese, Rome, 2013 and other research papers. His main research fields are: International law, EU 

law, International Organizations law, Diplomatic and Consular law, Human rights law.  

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

POLICE COOPERATION AS AN EU ENLARGEMENT TOOL TOWARDS THE 

WESTERN BALKANS 

The fight against organised crime in the countries of the Western Balkans is an essential indicator of 

serious and constructive commitment to the realisation of the European perspective of this 

geographical area. In this context, the European Union’s efforts have extended along a dual track: on 

the one hand, by providing the countries involved with all the necessary technical, financial and legal 

support in terms of close police cooperation between the main Community agencies (Europol and 

CEPOL) and the respective national agencies of their respective countries; on the other hand, by 

encouraging and supporting any interregional cooperation initiative to strengthen cooperation in the 

fight against corruption and organised crime, in order to ensure effective internal and external 

coordination of actions to combat cross-border organised crime. The European Union has now taken 

an integrated approach in terms of internal and external security through the use of measures and 

instruments, including police cooperation. The EMPACT initiative (2022-2025) -European 

multidisciplinary platform against criminal threats- which replaced in 2022 the previous EU Policy 

Cycle (2012-2021), lays the foundation (also) for more concrete and effective police cooperation with 

regard to the EU’s 10 priorities in the fight against cross-border organised crime. In this context, the 

involvement and willingness to cooperate of the countries of the Western Balkans will be essential to 

facilitate their integration into the European Union. 
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