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L'esperto in tecnica forense nel

campo degli illeciti penali ambientali



OBIETTIVI
La scienza e le nuove tecniche scientifiche per l’accertamento dei fatti stanno avendo 
una rilevanza sempre maggiore nei tribunali. Guardare al futuro del processo penale per 
reati ambientali significa, oggi, parlare della progressiva adozione di modelli scientifici 
di indagine dal momento che, un numero sempre più elevato di elementi rilevanti per il 
processo, può essere dimostrato soltanto con tecniche scientifiche sofisticate. Quest’anno 
il corso vede l’aggiunta di uno specifico modulo dedicato al problema dell’accertamento 
della causalità nei toxic cases dove è centrale il sapere scientifico ai fini della ricostruzione 
dei nessi eziologici tra patologie ed esposizioni a sostanze tossiche.

PROFILO PROFESSIONALE
Il profilo professionale che si andrà a formare è quello di esperto in tecnica forense nel 
campo degli illeciti penali ambientali.
L’esperto potrà ricoprire i ruoli di: operatore di polizia giudiziaria, dipendente di autorità 
di controllo ambientale o di enti pubblici preposti alla difesa dell’ambiente e del territorio, 
consulente ambientale, ingegneristico e territoriale, HSE manager aziendale, investigatore, 
controllore ambientale.
Tramite la frequenza del corso l’esperto svilupperà la capacità di approcciare, in modo 
interdisciplinare ed intersettoriale, le tematiche giuridiche e scientifiche applicate alla 
prevenzione degli illeciti e alle indagini in materia di reati contro l’ambiente.



PROGRAMMA
Il corso avrà una durata complessiva di 32 ore, suddivise in 4 giornate. Le lezioni si 
terranno dalle ore 9.00 alle 13.00 e  dalle 14.00 alle 18.00.

Modulo 1 (19 ottobre 2019):
• Parte Introduttiva del Corso - Angelo Merlin
• Le indagini della Polizia Giudiziaria in tema di reati ambientali - Massimiliano Corsano
• Il funzionamento delle indagini preliminari e del processo penale per reati ambientali - 

Deborah De Stefano

Modulo 2 (9 novembre 2019):
• La tutela dell’ambiente nel diritto penale - Angelo Merlin
• L’inquinamento delle diverse matrici ambientali: valutazioni tecniche  e metodologie di 

identificazione (e difesa) dei soggetti ritenuti responsabili - Andrea Sottani



Modulo 3 (16 novembre 2019):
• I toxic cases in Italia: dalle malattie professionali ai disastri “sanitari” - Angelo Merlin
• I processi per omicidio colposo e lesioni personali colpose conseguenti ad esposizione 

ad amianto - Gianluigi Discalzi
• L’evidenza epidemiologica al crocevia tra pericolo e danno - Carlo Zocchetti

Modulo 4 (30 novembre 2019):
• La responsabilità delle imprese (ex d.lgs. 231/01) per i reati ambientali - Angelo Merlin
• La consulenza tecnica sul modello di organizzazione, gestione e controllo - Vincenzo 

Ursino
• La consulenza tecnica in tema di valutazione del danno ambientale - Fabio Colombo
• L’assicurabilità del danno ambientale provocato dai nuovi delitti in forma colposa - 

Giovanni Faglia



COORDINATORE SCIENTIFICO

Angelo Merlin, docente di Diritto dell’ambiente nel Master in Caratterizzazione e 
risanamento dei siti contaminati, avvocato penalista specializzato in diritto ambientale e 
diritto della sicurezza sul lavoro. Presidente di Assoreca, dal 2000 viene chiamato a portare 
la sua esperienza in convegni, seminari e workshop a livello nazionale.

FACULTY
Dott. Fabio Colombo, Ramboll Environ
Dott. Ten. Col. Massimiliano Corsano, Comandante Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale
di Milano
Dott.ssa Deborah De Stefano, Magistrato Ordinario nel ruolo penale presso il Tribunale di
Vicenza
Dott. Gianluigi Discalzi, medico del lavoro e docente a contratto presso l’Università di Torino
Dott. Giovanni Faglia, Pollution underwriting manager presso HDI Global SE
Dott. Andrea Sottani, General manager presso Sinergeo s.r.l.
Dott. Vincenzo Ursino, ERM Italia
Ing. Carlo Zocchetti, ReSiSS Ricerche e Studi in Sanità e Salute s.a.s.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 630 + 22% IVA

Sono previste agevolazioni per Alumni Università Ca’ Foscari, Alumni e studenti 
Ca’ Foscari Challenge School, insegnanti di ruolo e personale amministrativo della 
scuola pubblica italiana, personale docente e amministrativo Università Ca’ Foscari, 
riduzione del 20%; per le Aziende o Enti che iscrivano più di un dipendente.*

Per iscriversi al corso è necessario compilare il form di iscrizione online.

*Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono cumulabili con altre agevolazioni. Le Aziende o Enti che 
desiderano iscrivere più di quattro dipendenti possono richiedere un preventivo personalizzato o ricevere
un programma formativo ad hoc in risposta alle loro necessità.

SEDE
Ca’ Foscari Challenge School
Via della Libertà, 12 - 30175 Venezia (Parco Vega)

CONTATTI
Per maggiori informazioni: 
corsi.challengeschool@unive.it - 041 2346868

https://forms.gle/mHn2MbbdBjSzEqU1A

