
18 ottobre 2020

Gentili
Roberto Paccher – Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige
Denis Paoli – Presidente della Prima commissione permanente

In riferimento alla trattazione del disegno di legge 26/XVI     avente ad oggetto "Istituzione di un 

osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e la promozione della cultura della legalità" e alle 
modalità di attuazione dell'ordine del giorno avente ad oggetto il medesimo argomento e 
collegato al disegno di legge 25/XVI in materia di assestamento di bilancio approvato il 22 
luglio 2020, la presente è per proporre una serie di audizioni  (o in alternativa di richieste di
pareri scritti) da condursi anche con modalità in remoto dei seguenti soggetti:

Nicola Morra

Presidente della Commissione parlamentare Antimafia

Paolo Pietrangelo

Segretario - Direttore Generale della   Conferenza dei Presidenti delle Assemblee   

legislative delle Regioni e delle Province autonome - al cui interno è stato istituito il 

Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità 

organizzata e la promozione della legalità

Monica Forte

Presidente della Commissione speciale Antimafia del Consiglio della Regione Lombardia

Sabrina Pignedoli

Europarlamentare (Commissione giuridica e della Commissione per le libertà civili, la 

giustizia e gli affari interni) e giornalista d’inchiesta che si è dedicata allo studio della 

criminalità organizzata

Stefano Dragone

Gruppo di lavoro di lavoro sulla sicurezza in Provincia di Trento ed ex componente 

dell'Osservatorio sulla criminalità di tipo mafioso presso presso il Consiglio regionale del 

Veneto

Vincenzo Guidotto

Osservatorio regionale per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la 

promozione della trasparenza della Regione Veneto

Chiara Simoncelli

Referente dell’associazione Libera Trentino

Fabrizio Costantino

Docente del corso   “  Valutazione delle politiche contro la criminalità”   presso la Facoltà di 



Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento e consulente per la Commissione 

Europea

Francesco Calderoni

Professore associato di “  Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale”   presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore e curatore dello studio “  METRic «Monitoraggio   

dell’Economia Trentina contro il Rischio Criminalità” del 2013

Rosario Riccio

Dirigente dell’ufficio dell’ANAC “Ufficio Osservatorio, studi e analisi banche dati”

Luigi Gaetti

Sottosegretario agli Interni nel Governo Conte I con delega all’Antimafia e   Vice Presidente   

della Commissione parlamentare Antimafia nella XVII Legislatura

Marcello Mazzucchi

Segretario generale di Dirpat - Sindacato Dirigenti, Direttori e Direttivi del settore pubblico 

del Trentino

Rappresentanti del settore Funzione Pubblica in Trentino

Sindacati confederali CGIL - CISL - UIL e sindacati di categoria 

Maurizio Vallone

Direttore della Direzione Investigativa Antimafia

Maurizio Silvi

Direttore della filiale regionale della Banca d’Italia di Trento

Magistrato di riferimento (Sost. Proc. Carmine Russo - Davide Ognibene)

Direzione Distrettuale Antimafia di Trento - Gruppo specializzato Criminalità Organizzata, 

DDA

Magistrati di riferimento

Corte dei Conti (sezione di controllo - sezione giurisdizionale - procura)

Nuovo Presidente

Presidente del Consiglio degli Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento

Nuovo Presidente

Presidente del Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano

Sandro Lombardi

Commissario del Governo della provincia autonoma di Trento 



Ringraziando in anticipo per il cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Cordialità,

Consigliere Alex Marini


