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To Prof. Castaldo: 

We have repeatedly heard that the pandemic crisis has had a significant impact 

over transnational crime. Do you share this remark and how did it affect gambling 

and mafia infiltration? 

Abbiamo più volte sentito che la crisi pandemica ha inciso notevolmente sulla 

criminalità transnazionale. Lei condivide questa osservazione e in che modo ha 

inciso relativamente al gioco d'azzardo e alle infiltrazioni mafiose? 

Fatima Lettieri 

(EU Law Student) 

 

To Mr. Rotondo: 

In your opinion, can illicit waste-trafficking that involves multiple states be 

considered a transnational crime? 

Secondo lei, il traffico illecito di rifiuti che coinvolge più stati può essere considerato 

un crimine transnazionale? 

Rossana Panico 

(EU Law Student) 

 



 

 

 

 

 

To Prof. Ponti: 

What role do best practices play today in both preventive and counter measures 

against transnational crimes? What kind of relationship exists between them and 

the positivisation of international law in your opinion? 

Che ruolo hanno oggi le best practices nel momento preventivo e in quello di 

contrasto ai crimini transnazionali? Che tipo rapporto esiste tra le medesime e la 

positivizzazione del diritto internazionale secondo la sua opinione?  

Francesco Maria Ricciardi 

(Ph.D. Candidate, University of Salerno) 

 

To Mr. Rotondo: 

Regarding the fight against organized crime, an ad hoc strategy was presented 

thanks to the work of the EU in order to strengthen the security of all those living 

in Europe. Could you please tell me how economically effective is this strategy put 

forward by the Commission in Brussels? 

In merito alla lotta contro la criminalità organizzata è stata presentata una 

strategia grazie al lavoro dell'UE per rafforzare la sicurezza di tutti coloro che 

vivono in Europa. Saprebbe dirmi quale efficacia sotto il profilo economico presenta 

questa strategia avanzata a Bruxelles dalla Commissione? 

Rosa Attanasio 

(EU Law Student) 



 

 

To Mr. Alfano: 

In your experience, you actually anticipated this in your report, could you expand 

on the response of the Italian system to the new challenges posed by the 

smuggling of migrants and to the European strategies? 

Nella sua esperienza, lei lo ha anticipato nella sua relazione, potrebbe approfondire 

qual è la risposta del sistema italiano alle nuove sfide poste dal traffico dei migranti 

e alle strategie europee di risposta? 

Armando Antonio Ferrara 

(International Relations Student, Member of EUWEB Secretariat) 

 

To Prof. Castaldo: 

During your speech, you meticulously illustrated the tools and methodologies 

used to effectively counter the infiltration of mafias in the economic sphere. I was 

wondering what your thoughts are about the other side of the coin, namely the 

rights of individuals: don't you think they can be damaged in some way by the 

methodologies you mentioned earlier? 

Lei nel corso del suo intervento ci ha illustrato minuziosamente gli strumenti e le 

metodologie utilizzate per poter contrastare in un modo efficace le infiltrazioni 

mafiose nell'ambito economico. Mi chiedevo cosa ne pensasse per quanto concerne 

l'altro lato della medaglia, ovvero i diritti degli individui: non pensa che essi possano 

essere in qualche modo danneggiati dalle metodologie da lei citate in precedenza? 

Elio Annunziata 

(International Relations Student, Member of EUWEB Secretariat) 


