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P R O G R A M M A

UNA NUOVA AGENDA AMBIENTALE
PER IL PARLAMENTO
dopo la legge sugli ecoreati e il collegato

Presentazione del libro

ECOGIUSTIZIA è fatta
STORIA DI UNA LUNGA MARCIA

CONTRO L’ECOMAFIA
IN NOME DEL POPOLO INQUINATO

 Saluti istituzionali

Marina Sereni, vice presidente della 
Camera dei Deputati

 Modera 

Enrico Fontana, giornalista

 Introduce 

Stefano Ciafani, direttore generale di 
Legambiente

 Intervengono

Rossella Muroni, presidente nazionale 
di Legambiente

Chiara Braga, responsabile nazionale 
ambiente del Pd 

Alessandro Bratti, presidente della 
Commissione d’inchiesta sulle attività 
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su 
illeciti ambientali ad esse correlati

Massimo Caleo, vicepresidente della 
Commissione territorio, ambiente e beni 
ambientali del Senato della Repubblica

Luigi Di Maio, vicepresidente della 
Camera dei Deputati

Donatella Ferranti, presidente della 
Commissione giustizia della Camera dei 
deputati

Mauro Libè, consigliere politico del 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare

A 21 anni dalla prima richiesta di Legambiente, il 19 maggio 2015 il Parlamento italiano ha finalmente approvato la legge che ha inserito i 
delitti contro l’ambiente nel Codice penale. Nel dicembre 2015 è stato approvato definitivamente anche il collegato ambientale alla legge 
di stabilità che contiene numerose novità positive, mentre è in corso di approvazione il decreto sull’accorpamento del Corpo forestale dello 
Stato nell’Arma dei Carabinieri. 
È urgente procedere all’approvazione di altri provvedimenti (a partire da quelli relativi al sistema delle agenzie ambientali, consumo di 
suolo, aree protette, lotta all’abusivismo edilizio, agromafie, delitti contro gli animali) per completare il quadro normativo a sostegno della 
riconversione ecologica del Paese.

È richiesta la conferma della partecipazione all’indirizzo m.galimi@legambiente.it 
entro il 21 marzo. L’accesso alla sala sarà consentito sino alla capienza massima. 
Obbligo per gli uomini di giacca e cravatta.

Salvatore Micillo, capogruppo M5S 
in Commissione ambiente, territorio e 
lavori pubblici della Camera 

Vilma Moronese, Commissione 
territorio, ambiente e beni ambientali 
del Senato della Repubblica

Paola Nugnes, capogruppo M5S in 
Commissione parlamentare d’inchiesta 
sulle attività illecite connesse al ciclo 
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse 
correlati

Serena Pellegrino, vicepresidente 
della Commissione ambiente, territorio 
e lavori pubblici della Camera dei 
deputati 

Raffaele Piccirillo, direttore generale 
affari penali del Ministero della Giustizia

Ermete Realacci, presidente della 
Commissione ambiente, territorio 
e lavori pubblici della Camera dei 
deputati

Stefano Vaccari, capogruppo PD della 
Commissione territorio, ambiente 
e beni ambientali del Senato della 
Repubblica

Stefano Vignaroli, vicepresidente 
Commissione di inchiesta sulle attività 
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su 
illeciti ambientali ad esse correlati


