
 
 

Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: 
tratti peculiari del reato e strategie difensive

Aula Livatino c/o Palazzo di Giustizia 

Saluti ed introduzione 

Ore  9:30 – Avv. Vincenza Gaziano

Ore  9:50 – Dott.ssa Sara Traylor
alle persone imputate e condannate per 
1998 

Relazioni 

Ore 10:10 - Avv. Leonardo 
previsione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione
l’incidenza delle scriminanti 

Ore 10:40 - Avv. Sergio 
delle prove a discarico in fase di indagini preliminari 
procedimenti per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare

Ore 11:10 –Dott.ssa Marta Belling
Libia dei migranti in transito

Ore 11:40 – Sig. Bakary Cham
per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare

Ore 12:10 – Dibattito e domande ai relatori 

L'evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento con il 
riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia ordinaria
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Avv. Vincenza Gaziano, Presidente del COA di Agrigento 

ssa Sara Traylor - “Dal mare al carcere”, progetto
alle persone imputate e condannate per il reato ex art. 12 d. lgs. n. 286 del 

Leonardo Marino, foro di Agrigento, L’applicazione della 
previsione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione
l’incidenza delle scriminanti  

Sergio Lapis, foro di Palermo, L’importanza della raccolta 
delle prove a discarico in fase di indagini preliminari 
procedimenti per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare

Marta Bellingreri, giornalista free lance, 
Libia dei migranti in transito verso le coste siciliane 

Sig. Bakary Cham, L'esperienza in carcere a seguito di condanna 
per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare 

domande ai relatori  

è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento con il 
riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia ordinaria
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A di Agrigento  

progetto di supporto 
il reato ex art. 12 d. lgs. n. 286 del 

L’applicazione della 
previsione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e 

importanza della raccolta 
delle prove a discarico in fase di indagini preliminari nell’ambito dei 
procedimenti per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare 

giornalista free lance, La situazione in 

, L'esperienza in carcere a seguito di condanna 

è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento con il 
riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia ordinaria 


