
LA TUTELA DEI BENI COMUNI: 
la nuova disciplina degli eco-reati

Venerdì 16 dicembre 2016
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Sala dellla CCIAA di Trieste
Piazza della Borsa 4
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CONVEGNO ANNUALE ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

“I confini del diritto amministrativo sono spesso difficili da tracciare, soprattutto 
quando l’interesse affidato alla cura della p.a. è un interesse che riguarda una 
pluralità di possibili destinatari e addirittura le generazioni future. La critica 
alla natura adespota dell’interesse ambientale, propria di un grande Maestro 
come Giannini oggi non ha più ragione di esistere. Ma la necessità di una tutela 
effettiva dell’ambiente, inteso in senso ampio come diritto alla qualità della vita, 
permane come problema aperto. La debolezza degli strumenti amministrativi 
nell’assicurare l’ordinario, il ricorso a soluzioni d’urgenza che sacrificano i diritti 
in nome della necessità ha fatto nascere la convinzione che solo una risposta 
repressiva credibile possa rivelarsi utile. La legge 22 maggio 2015 n. 68 sui cd. 
eco reati ha costituito una svolta epocale per la materia, tant’è che si parla di un 
“nuovo diritto penale dell’ambiente”. A distanza di oltre un anno dalla sua entrata 
in vigore, merita interrogarsi su pregi e punti deboli della riforma, sulla tenuta 
delle soluzioni normative adottate e sulla loro efficacia.
L’Associazione degli Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia dedica 
i lavori del suo convegno annuale a questo tema con l’obiettivo di fornire un 
contributo utile al dibattito chiudendo con questa iniziativa il ciclo unitario degli 
incontri per il 2016.”
Gianna Di Danieli
Presidente Associazione Avvocati Amministrativisti FVG

L’Ordine degli Avvocati di Trieste ha accreditato l’evento 
riconoscendo ai partecipanti 4 crediti formativi

L’accesso in sala è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili

 www.amministrativisti.fvg.it
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