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PRESENTAZIONE 
I dati contenuti nel dossier di Legambiente “Ecomafie 2019” evidenziano che la Lombardia è un 
territorio cruciale nei circuiti illegali su tutti i fronti ambientali. Se si considera il numero globale 
dei reati ambientali, la Lombardia con 1.541 infrazioni accertate, 1.387 denunce, 464 sequestri, è la 
settima su scala nazionale (dopo Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Lazio, Toscana) ed è la prima 
del Nord. Lo è anche per il ciclo illegale dei rifiuti. Per il ciclo illegale del cemento al Settentrione, 
la Lombardia è preceduta solo dal Veneto . 
Nel linguaggio giornalistico, l’ecomafia è l’insieme delle operazioni o delle speculazioni della 
mafia e della criminalità organizzata, che hanno un impatto fortemente devastante sul territorio e 
sull'ambiente. Ecomafia e criminalità ambientale vanno di pari passo con i fenomeni di corruzione, 
che sono  strumento fondamentale per realizzare profitti illeciti deturpando l’ambiente.   
A fronte dell’emersione di un fenomeno tanto preoccupante e diffuso sul territorio, si sono avute 
reazioni sinergiche atte a contrastarlo da parte del legislatore, dell’Autorità Giudiziaria, degli organi 
investigativi, degli enti amministrativi e privati per la tutela dell’ambiente, della stampa. 
Il corso intende soffermarsi sugli aspetti tecnico-giuridici dei reati ambientali, nei quali le condotte 
di ecomafia sono sussumibili, con particolare attenzione alle nuove normative in materia.   
 
 
Programma del corso 
 
Ore 14.30 - registrazione dei partecipanti  



 
Ore 14.45 – saluti introduttivi e presentazione del corso 

 Roberto Alfonso - Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano  

   

Ore 15.00 – INTERVENTI 

• Dott.ssa Alessandra Dolci - Direzione Distrettuale Antimafia di Milano  

Traffico di rifiuti tra prevenzione e repressione 

• Ing. Stefano Ciafani – Legambiente nazionale 

Il ruolo delle ecomafie e della criminalità nell’illegalità ambientale italiana. I nuovi 

strumenti di contrasto previsti dalla legge 68/2015 e le ulteriori norme in attesa di 

approvazione. 

• Prof. Walter Ganapini - Comitato Scientifico dell'Agenzia europea dell'ambiente 

Semplificazione normativa, efficienza dei controlli e innovazione tecnologica per 

sconfiggere le ecomafie 

• Prof. Leonardo Salvemini – Università degli Studi di Milano 

Gli strumenti europei: le nuove direttive e il loro recepimento 

• Lgt. Gianni De Podestà – Arma dei Carabinieri Forestali  

Gli strumenti della polizia giudiziaria: i metodi di indagine in materia ambientale (ieri, 

oggi, domani). Il lavoro in simbiosi con Autorità giudiziaria ed enti amministrativi. 

• Dott. Andrea Di Stefano – Rivista Valori 

Il ruolo dell’informazione nelle attività di contrasto all’illegalità in campo ambientale 

 

Ore 17.45 -      Dibattito  

Ore 18.00 -      Conclusione dei lavori 

 

INFORMAZIONI 

Destinatari:  Il corso è aperto a tutti magistrati, anche in tirocinio, nonché ai giudici onorari, giudici ausiliari ed ai 

giudici di pace.  Il corso è aperto alla partecipazione di tirocinanti e stagisti presso l’ufficio del giudice.  L’incontro è 

aperto, inoltre, alla partecipazione degli avvocati e agli studenti delle scuole di specializzazione forense.  



Iscrizioni Magistrati e Stagisti:  Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro sono 

pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della Magistratura, alla stregua dei corsi nazionali.  La 

procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che segue: entrare con la propria password (la stessa che si utilizza 

per le iscrizioni ai corsi nazionali di Scandicci) nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal 

menu a sinistra, la voce “Formazione decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione Lombardia; scegliere il corso e 

cliccare su “invia richiesta”. Alla fine dell’incontro la Struttura Decentrata non rilascia più attestati perché la 

partecipazione viene registrata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura 

Iscrizioni Avvocati: L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. crediti formativi da parte 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense concernente la 

Formazione Professionale Continua.  A tal fine sono riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 150 

posti:  le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 
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