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Riflessioni sui reati urbanistici e ambientali. Questioni attuali sui reati in tema di
stupefacenti. Novità normative e giurisprudenziali in tema di immigrazione.
I reati urbanistici e ambientali, che nella prassi ricorrono assai frequentemente, presentano caratteristiche comuni che vanno
attentamente approfondite: la molteplicità, spesso inestricabile, di fonti, non solo interne che concorrono alla loro disciplina; la
loro tendenziale natura di reati di pericolo (presunto? astratto?); il problema della loro natura istantanea o permanente; la
ammissibilità di un sindacato del giudice penale sulla legittimità dell'atto autorizzativo o concessorioe la rilevanza di quest'ultimo
sul giudizio di rimproverabilità soggettiva nei confronti dell'autore, la connessa responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01.
Particolarmente attuale il tema della confisca nella ipotesi di lottizzazione abusiva anche in caso di prescrizione alla luce della
recente sentenza della CEDU G.I.E.M. ed altri c/ Italia richiamata da Cass.Pen. sez III 7 febbraio 2019 n.5936.
I procedimenti per reati relativi agli stupefacenti sono estremamente diffusi e connotati da risvolti pratici anche complessi
riguardo all’applicazione della normativa in particolare dopo il ritorno alla differenziazone del trattamento sanzionatorio fra
droghe “leggere” e “pesanti” a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale che ha abrogato la legge Bossi Fini . Nel corso
dell’incontro verranno proposti alcuni casi pratici in particolare in tema di droga parlata e di modica quantità al fine di valutare le
strategie defensive più adeguate.
Il "diritto degli stranieri" costituisce ormai un rilevante capitolo anche del diritto penale considerata la entità del fenomemo
immigratorio negli ultimi anni. Partendo dalle rilevanti modifiche introdotte in materia dal recente “decreto sicurezza” verrà
proposta una riflessione suii profili teorici, e politico criminali posti alla base della recente normativa anche alla luce dei principi
costituzionali, delle norme e delle sentenze europee. Uno specifico approfondimento verrà poi effettuato sui reati in particolare
sui recenti orientamenti giurisprudenzuiali in tema di favoreggiamento della immigrazione clandestina.

15.02.2019
Venerdì
h 15.00 – 17.00
Sede Roma
h. 17.15 – 19.30

sede
Roma
16.02.2019
Sabato
h. 9.00 – 10.30
sede Roma
h 10.45 – 13.30
sede Milano

Modulo 1: Riflessioni sui reati urbanistici e ambientali
Avv. Nicola Madia - Foro di Roma
Modulo 2: I reati in tema di stupefacenti
Avv. Prof. Antonello Madeo – Foro di Roma
Modulo 3: Discussione su casi pratici in tema di stupefacenti
Modulo 4: Novità normative e giurisprudenziali in tema di immigrazione
Avv. Uljana Gazidede – Foro di Bari
Avv. Andrea Guido – Foro di Genova

