Struttura didattica territoriale
del Distretto della Corte d’Appello di Venezia

LA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE ALLA LUCE
DELLA NUOVA LEGGE SUI C.D. ECOREATI (L.
68/2015)
Mercoledì 27 gennaio 2016 ore 14.30 – 17.30
Tribunale di Vicenza

Oggetto e obiettivi
Il corso si propone di analizzare, sia pure per sommi capi, le principali
problematiche poste dalla nuova legge sui c.d. “ecodelitti”, sia
favorendo una riflessione sulle principali figure criminose introdotte
dalla legge 68/2015 sia esaminando i particolari strumenti di
contrasto all’inquinamento ambientale introdotti dalla legge con
riguardo ai profili ripristinatori e sanzionatori. Non mancherà la
doverosa riflessione sulla responsabilità da “ecoreato” dell’ente
collettivo.
Il corso è rivolto prevalentemente a magistrati, sia ordinari che
onorari, e ad avvocati, ma saranno presenti anche alcuni operatori di
p.g. specializzati, per favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

Programma

Ore 14.30: presentazione dell’incontro
Ore 14.45: dott.ssa Manuela Fasolato, Sostituto Procuratore
Generale presso la Corte d’Appello di Brescia
I delitti di disastro e di inquinamento ambientale

Ore 15.30: dott. Luca Ramacci, Consigliere della Suprema Corte di
Cassazione
Le altre figure criminose previste dalla legge 68/2015 e la nuova
disciplina sanzionatoria dei reati ambientali (in particolare, artt. 318
bis e 318 ter d. lgs. 152/2006 e art. 131 bis c.p.)

Ore 16.15: prof. Riccardo Borsari, Docente di diritto penale presso
l’Università di Padova
Responsabilità degli enti ed ecoreati
Ore 17: dibattito
Ore 17.30: chiusura dell’incontro

I magistrati del distretto sono invitati ad iscriversi, fino al 24 gennaio,
seguendo la procedura che segue:
-

entrare con la propria password (la medesima che si utilizza per le
iscrizioni ai corsi di Scandicci) nell’area riservata del sito
www.scuolamagistratura.it;

-

cliccare, dal menu a sinistra, la voce “Formazione decentrata”

-

cliccare direttamente sulla mappa la Regione Veneto

-

cliccare su “invia richiesta”, così come indicato nell’esempio qui
sotto

Gli stagisti in servizio presso gli uffici giudiziari del Veneto sono invitati ad
inviare la richiesta di iscrizione via mail al seguente indirizzo:
formazione.ca.venezia@giustizia.it. Le richieste saranno accolte in rigoroso
ordine di invio della mail, nell’ambito dei posti disponibili.
Saranno ammessi all’incontro 10 funzionari dell’Arpav e 10 Carabinieri del
N.O.E., che dovranno far pervenire la richiesta di iscrizione via mail
all’indirizzo formazione.ca.venezia@giustizia.it. Le richieste saranno
accolte in rigoroso ordine di invio della mail, nell’ambito dei posti
disponibili.

L’evento formativo è riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Vicenza. Agli Avvocati partecipanti saranno riconosciuti tre crediti
formativi.
E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione, subordinato alla
verifica dell’effettiva presenza all’intera giornata di lavori.
Venezia, 15 dicembre 2015
I Referenti della Struttura didattica territoriale

