
SEMINARIO  
“REATI AMBIENTALI NELL’AMBITO DELLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO E 

DEPURATIVO” 
 

                   

                                                                                                                                            

Il seminario è indirizzato, prevalentemente, ai manager ed agli addetti dei soggetti gestori dei servizi 
idrici con funzioni operative. Il seminario si articola in 4 moduli, nell’ambito dei quali le relazioni 
saranno tenute, sinergicamente, da un tecnico e da un giurista. 
 
 
 
 

 
Prima giornata – 9 maggio 2019, ore 14:30 – 19:30 
 

1) Elementi introduttivi di Diritto Penale Ambientale     
 Ordinamento Penale nazionale ed Europeo                 

- dr. Alfredo Guardiano 
 
2) I reati ambientali, con particolare riferimento a quelli 

afferenti al Servizio Idrico Integrato  
 Fattispecie tradizionali previste dal Codice 

Penale - dr. Alfredo Guardiano e prof. ing. Dino 
Musmarra 
 

 I nuovi reati ambientali e le fattispecie previste 
dal Codice dell’Ambiente e dalle leggi speciali      
- dr. Raffaele Piccirillo e prof. ing. Dino 
Musmarra 

 
Seconda giornata – 10 maggio 2019, ore 9:30 – 15:30 
 

3) Criticità dei sistemi depurativi 
 attività preventive e gestione emergenze 

ambientali - avv. Mario Percuoco, dr. Giuseppe 
Visone e prof. ing. Francesco Pirozzi 
 

 autorizzazioni allo scarico: controlli e deroghe     
- dr. Giuseppe Visone, avv. Luigi Stefano 
Sorvino e dr. Agostino Delle Femmine 

 
4) Accertamento degli illeciti ambientali 

 attività, competenza e limiti della Polizia 
Giudiziaria e del gestore - dr. Giuseppe Visone e 
prof. ing. Dino Musmarra 
 

 rapporti tra procedimento penale e procedimento 
amministrativo - avv. Andrea de Sanctis e avv. 
Mario Percuoco 

 

 

 avv. Andrea de Sanctis (esperto nel diritto 
penale ambientale e consulente penale di 
soggetti che operano nel settore ambientale) 
 

 dr. Agostino Delle Femmine (dirigente 
dell'Area Territoriale del Dipartimento 
provinciale ARPAC di Caserta) 
 

 dr. Alfredo Guardiano (Consigliere della V 
Sezione Penale della Cassazione) 
 

 prof. ing. Dino Musmarra (docente di 
“Tecnologie per il Controllo 
dell'Inquinamento” presso l’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) 
 

 avv. Mario Percuoco Mario – responsabile 
Affari Legali, Societari e Procurement di 
GORI S.p.A. 
 

 dr. Raffaele Piccirillo (Magistrato addetto 
all’Ufficio del Massimario della Cassazione) 
 

 prof. ing. Francesco Pirozzi (docente di 
Ingegneria sanitaria-ambientale presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”) 
 

 avv. Luigi Stefano Sorvino (Commissario 
Straordinario dell’ARPAC) 
 

 dr. Giuseppe Visone (Sostituto Procuratore 
della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Napoli, Sezione V - Ambiente, 
Edilizia e Urbanistica) 
 

 

Relatori      Programma 

 

9 e 10 maggio 2019 Unione Industriali Napoli - Piazza dei Martiri, 58 - 
80121 Napoli  
 


