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I delitti contro l'ambiente: il quadro 

normativo dopo le ultime riforme 
Cod. Corso D15326 

Giovedì 9 luglio 2015 ore 15,30 

Aula Magna “Saetta e Livatino” – Palazzo di Giustizia di Caltanissetta 
 

Laboratorio teorico-pratico sulla legge 22 maggio 2015 n. 68 
Confronto tra magistrati togati, magistrati onorari e avvocati del distretto di Caltanissetta 

Dott. Luigi Leghissa 

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta 

Avv. Giuseppe Dacquì 
Foro di Caltanissetta 

 

Dopo diversi interventi normativi su norme sostanziali e processuali che interagiscono con la disciplina di tutela penale 

dell'ambiente, la legge 22 maggio 2015 n. 68 ha significativamente modificato le fattispecie dei delitti contro l'ambiente e ne ha 

introdotto alcune nuove. 

Ne sono derivate anche diverse questioni inerenti le modalità di accertamento degli elementi delle fattispecie e la successione di 

leggi penali. 

Attraverso il confronto sulle prime esperienze applicative e l’approfondimento delle ricostruzioni interpretative formulate in 

dottrina e in giurisprudenza, i magistrati requirenti e giudicanti, togati e non togati, insieme agli avvocati, avranno l’opportunità in 

un apposito laboratorio teorico-pratico di studiare le nuove norme e di proporre dubbi e quesiti meritevoli di particolare 

attenzione. 

In particolare saranno esaminate le seguenti questioni: 

1)  Il nuovo delitto di inquinamento ambientale 

2)  I requisiti della significatività e della misurabilità 

3)  Il disastro ambientale "abusivo" 

4)  Le fattispecie colpose 

5)   Il ravvedimento operoso 

6)  Le forme di estinzione del reato  

Tutti i partecipanti potranno segnalare ogni altra questione che ritengano rilevante. 
 

Struttura Territoriale di Formazione di Caltanissetta 

Giovanbattista Tona - Calogero Commandatore - Cristina Lucchini -  Daniela Sedia - Rosaria Fiorello - Giovanni Pilato 

______________________ 

Segreteria organizzativa: dott. Franco Sclafani – tel. 0934.71780 – fax 0934.71233  

www.scuolamagistratura.it  - www.corteappellocaltanissetta.it  - www.pg.caltanissetta.giustizia.it  

Il corso è accreditato dalla Scuola Forense Nissena “G ALESSI” di Caltanissetta e comporterà il riconoscimento di 3 crediti formativi utili 

all’assolvimento degli obblighi di formazione professionale, così come previsto dall’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta 
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