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PUBBLICI AMBIENTALI

proprietà tutele e regolazione del territorio
venerdì 11 dicembre 2020 ore 15.30 - 18.30

Presentazione

Programma

Il convegno intende affrontare il tema
della difficile coniugazione tra conservazione
e gestione dei beni naturali. Punto cruciale:
la gestione dei beni ambientali si declina
attraverso atti e provvedimenti amministrativi
ma la sanzione per la violazione delle regole è
spesso penale (Titolo VI bis del Codice Penale),
con tutto ciò che ne consegue in termini di
rapporto tra giurisdizioni. Il confine tra i due
ordinamenti e la tendenza del giudice penale
ad interpretare i fatti autonomamente,
eventualmente disapplicando i provvedimenti
amministrativi ritenuti illegittimi, è un tema
non abbastanza indagato, e coinvolge
l’interpretazione delle norme; la valutazione dei
fatti, i limiti alla possibilità di disapplicazione. Si
arriva alla crisi della teoria della separazione dei
poteri …
Il tema riveste grande attualità, sia a
livello nazionale che locale e merita di essere
esaminato da vari punti di vista e sensibilità,
tenendo conto di tutti gli interessi pubblici e
privati coinvolti.

Introduce
Gianna Di Danieli
Presidente dell’Associazione avvocati
amministrativisti FVG
Saluti
Massimiliano Fedriga
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
Roberto Di Lenarda
Rettore dell’Università degli Studi di Trieste
Oria Settesoldi;
Presidente del TAR FVG
Maurizio Cuccagna
Presidente dell’Ordine degli avvocati di Trieste
Gian Carlo Caselli
Presidente del Comitato scientifico Fondaz.
“Osservatorio Agromafie”
Presiede
Paolo Cirillo
Presidente II Sezione del Consiglio di Stato

Pasquale Fimiani
Sost. Proc. Gen. Corte di Cassazione –
Coordinatore Nazionale per i reati ambientali e
Componente Comitato scientifico Fondazione
Osservatorio Agromafie
Fabio Francario
Ordinario di Diritto Amministrativo – Università
degli Studi di Siena – Componente Comitato
scientifico Fondazione Osservatorio Agromafie
Andrea Crismani
Ordinario di Diritto Amministrativo – Università
degli Studi di Trieste
Filippo M. Tropiano
Consigliere TAR per il Lazio – Capo Ufficio
Legislativo Ministero per le risorse agricole e
forestali
Conclusioni
Daria de Pretis
Giudice della Corte Costituzionale

In co-organizzazione con

Iscrizioni on line

Crediti

La partecipazione all’evento on line è gratuita, previa iscrizione al link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SSdCsh5jRMaXtYxk7R7gew
www.facebook.com/regione.fvg.it/

https://twitter.com/regioneFVGit

https://www.instagram.com/regionefvg/

Per l’evento il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Trieste ha riconosciuto tre crediti
formativi in materia amministrativa

