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18-19 Novembre 
2022

Ecomafie: crimine 
organizzato, business e 
ambiente

Partecipazione esclusivamente in 
presenza
Evento in fase di accreditamento 
presso l’Ordine degli Avvocati di 
Bergamo – 

Iscrizioni tramite il sito Sfera - 
www.avvocatibergamo.it/suite-
sfera

  18 novembre

  Saluti istituzionali: 

  Sergio Cavalieri - Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Bergamo

  Corrado del Bò  - Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza,   
  Università degli studi di Bergamo

  Enrico Pelillo - Camera Penale di Bergamo “Roberto Bruni”

9.00  Introduce e modera: Luigi Cornacchia  - Università degli studi di Bergamo

9.30  Carlo Ruga Riva - Università degli Studi di Milano Bicocca –    
  “Il traffico organizzato di rifiuti: inedita fattispecie di organizzazione?”

  Giuseppe Losappio - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” –   
  “Ecomafie e traffici di beni culturali e archeologici”

  Giuseppe Amarelli  - Università degli Studi di Napoli Federico II –   
  “Le aggravanti applicabili alle ecomafie”

10:15   Coffee break a.m.

  Mario Caterini - Università della Calabria –      
  “La rule of lenity nel diritto penale dell’ambiente”

  Andrea Rocco Di Landro - Università degli Studi di Enna “Kore” –   
  “L’abusività della condotta ed il ruolo del giudice penale”

  Paola Scevi - Università degli studi di Bergamo –     
  “Traffico illecito di rifiuti e criminalità transnazionale”

  Riccardo Ercole Omodei - Università degli Studi di Palermo –    
  “Politiche criminali di contrasto al traffico illecito di rifiuti delle    
  organizzazioni criminali”

12:30   Lunch

14.30  Introduce e modera: Manuel Cancio Meliá -      
  Universidad Autónoma de Madrid, Spagna

  Frank Saliger -Ludwig Maximilians-Universität München, Germania –   
  “Abfallkriminalität und Korruption”

  Michel Faure - Maastricht University, Olanda –      
  “Methods for environmental criminal law research”

  Eliseu Frigols Brines - Universitat de València, Spagna –    
  “La distinción entre actividades empresariales y crimen organizado en los  
  delitos medioambientales”

  Patricia Faraldo - Universidade da Coruña, Spagna –     
  “Dificultades de aplicación de los estándares europeos sobre traslado de  
  residuos: la impunidad de la ecomafia”

Responsabile scientifico: 
Luigi Cornacchia - 
mail: luigi.cornacchia@unibg.it 

Segreteria Organizzativa: dott.
ssa Immacolata Musuruca 
mail - immacolata.musuruca@
unibg.it

Camera penale di bergamo 
“Roberto Bruni” 

Sezione della camera penale della 
Lombardia Orientale

Responsabile Scientifico:
Luigi Cornacchia 
mail: luigi.cornacchia@unibg.it

Segreteria Organizzativa: 
dott.ssa Immacolata Musuruca
mail: immacolata.musuruca@unibg.it

Camera Penale di Bergamo
“Roberto Bruni”

Sezione della Camera Penale della
Lombardia Orientale

Evento accreditato dall’ordine degli 
avvocati di Bergamo per 9 cfp; 
3 crediti per sessione. 

Iscrizione:
obbligatoria solo per gli avvocati
tramite il sito Sfera
 www.avvocatibergamo.it/suite-sfera
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Lunch

Introduce e modera: Manuel Cancio Meliá - Universidad Autónoma de Madrid, Spagna
Frank Saliger -Ludwig Maximilians-Universität München, Germania –
 “Abfallkriminalität und Korruption”
Michel Faure - Maastricht University, Olanda – 
“Methods for environmental criminal law research”
Eliseu Frigols Brines - Universitat de València, Spagna – 
“La distinción entre actividades empresariales y crimen organizado en los delitos medioambientales”
Patricia Faraldo - Universidade da Coruña, Spagna – 
“Dificultades de aplicación de los estándares europeos sobre traslado de residuos: la impunidad de la ecomafia”

Coffee break p.m.

Kevin O’Leary - Solicitor with Cork County Council, Irlanda – 
“The prosecution of illegal waste offences in the Republic of Ireland”
Daan van Uhm - Utrecht University – 
“The diversification of organized crime into environmental crime”
Luigi Scollo - Università degli studi di Bergamo – 
“Ecodelitti ed ecomafie nella prospettiva della Corte Penale Internazionale”

19 novembre 2022

PROIEZIONE DOCU-FILM SU ECOMAFIE (Studenti Tua, Vavassori, Dargenio)

Introduce e modera: Barbara Pezzini - Università degli studi di Bergamo 
Michele Carducci - Università del Salento – 
“I riformati articoli 9 e 41 Cost. nel quadro euro-unitario dell’ordinamento italiano”
Vittorio Martone - Università degli Studi di Torino – 
“Rifiuti, economia e società. Crimini e danni ambientali nell’era degli scarti”
Anna Lorenzetti - Università degli studi di Bergamo – 
“Ecomafie e riparazione: un binomio possibile?” 
Anna Rita Germani – Sapienza Università di Roma – 
“Le determinanti della criminalità ambientale in Italia: un’analisi empirica a livello territoriale”

Coffee break a.m.

Francesco Saverio Romolo - Università degli studi di Bergamo – 
“Gli accertamenti tecnici per il contrasto alle ecomafie”
Pierpaolo Astorina Marino - Università degli studi di Bergamo – 
“Ecomafie e criminalità d’impresa: dalla “vecchia” contiguità alla “nuova” responsabilità dell’ente collettivo”
Gaetano Stea - Università degli studi di Bergamo – 
“La proposta di nuova direttiva europea contro la criminalità ambientale”
Relazione conclusiva: Giovanni Fiandaca - Università degli Studi di Palermo
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