NOVELIO FURIN
Curriculum vitae
TITOLI

DI STUDIO

Marzo 1980, Laurea in Giurisprudenza.

PUBBLICAZIONI 1.
“Profili
penali
e
legittimazione
delle
associazioni
ambientaliste”,
unitamente a Marco Grotto, in Progetti
Tecnologie
Procedure,
supplemento
a
Ambiente & Sviluppo n. 8-9/2013, p. 29 e
segg.
2.
“L’intervento
delle
associazioni
ambientaliste nel processo penale: persone
offese e non parti civili”, unitamente a
Manuela Sbabo, in Cassazione Penale n. 78/2012, p. 2735 e segg.
3.
“La nuova disciplina in materia di
terre e rocce da scavo”, unitamente a
Marco
Grotto,
in
diversi
siti
Confindustriali
e
di
Pubbliche
Amministrazioni.
4.
“La
relativi
marcatura
Ippolito,
Lavoro n.

sorte giuridica dei contratti
a macchine non conformi alla
CE”,
unitamente
a
Alfonso
in ISL - Igiene e Sicurezza del
8-9/2011, p. 639 e segg.

5.
“Pneumatici o rifiuti?”, unitamente a
Enrico De Negri, in Rivista Giuridica
dell'Ambiente, 2010, p. 453 e segg.
6.
“La sicurezza del lavoro: soggetti
responsabilità
e
sanzioni
dopo
il
correttivo del Testo Unico” - Guida
operativa aggiornata con il D. L.vo 3
agosto 2009 n. 106, unitamente a Enrico De
Negri, CasaEditriceLaTribuna, 2009.
7.
“Utilizzabilità nel dibattimento dei
prelievi,
campionamenti,
analisi
effettuati nelle indagini preliminari”,
unitamente a Enrico De Negri, in Ambiente
& Sviluppo, 2009, p. 711 e segg.
8.
Redazione della voce “Diritto penale
dell'ambiente”,
per
il
Codice
dell'Ambiente,
III
Edizione,
Giuffrè
Editore 2009, a cura di Stefano Nespor e
Ada Lucia De Cesaris.
9.
“La
soggetti

nuova
sicurezza
del
lavoro:
responsabilità
e
sanzioni”,
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unitamente
a
Enrico
CasaEditriceLaTribuna, 2008.

De

Negri,

10. “Aggiunta la facoltà del sopralluogo
alle funzioni degli organismi paritetici”,
unitamente a Enrico De Negri, in Ambiente
& Sicurezza - Il Sole 24 Ore, n. 18 del 2
ottobre 2007, p. 57 e segg.
11. “I reati dei pubblici amministratori
Commento
organico
ai
principi
giurisprudenziali in materia di delitti
contro la P.A., delitti di falso, reati
elettorali e di concorso esterno in
associazione
mafiosa”,
CasaEditriceLaTribuna, 2007.
12. “Approvato il disegno di legge delega
sul Testo Unico in materia di sicurezza.
Tra sanzioni pecuniarie e interdittive il
nuovo modello di responsabilità del TU”,
unitamente a Enrico De Negri, in Ambiente
& Sicurezza - Il Sole 24 Ore, n. 6 del 20
marzo 2007, p. 65 e segg.
13. “L'art
260
D.Lgs.
152/2006
(già
art. 53-bis D.Lgs. 22/1997) e il suo
difetto
di
tassatività”,
in
Rivista
Giuridica dell'Ambiente, 2006, p. 1003 e
segg.
14. “Rifiuto e sottoprodotto: un nuovo
intervento nella Cassazione tra D.Lgs.
22/1997 e D.Lgs. 152/2006” unitamente a
Enrico De Negri, in Rivista Giuridica
dell'Ambiente, 2006, p. 471 e segg.
15. “Infortuni sul lavoro: dal primo
aprile
2006
inasprite
le
pene
per
l'omicidio colposo”, unitamente a Enrico
De Negri, in Ambiente & Sicurezza - Il
Sole 24 Ore, n. 10 del 23 maggio 2006, p.
21 e segg.
16. “Quale
sanzione
per
il
deposito
temporaneo “irregolare” di rifiuti diversi
da
quelli
sanitari
pericolosi?”,
unitamente a Enrico De Negri, in Rivista
Giuridica dell'Ambiente, 2006, p. 343 e
segg.
17. “In tema di responsabilità civile
nell'interruzione del servizio di energia
elettrica
erogato
alle
imprese”,
unitamente a Enrico De Negri, in Nuova
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Giurisprudenza Civile Commentata, 2006, p.
215 e segg.
18. “Nessuna
tutela
penale
alla
registrazione
di
modello
invalido”
unitamente a Lara Franchini, in Cassazione
penale, 2006, n. 121, p. 324 e segg.
19. “I limiti alla responsabilità penale
del trasportatore di rifiuti”, in Rivista
Giuridica dell'Ambiente, 2005, p. 911 e
segg.
20. “Sicurezza sul lavoro nelle Forze
Armate: quale, quanta e a carico di chi?”
in ISL, 2004, p. 13 e segg.
21. “Il
diritto
di
difesa
dell'imprenditore alimentare nell'ambito
delle attività di polizia amministrativa”,
in Alimenta, 2000, p. 223 e segg.
22. Partecipazione
al
“Commento
del
d.lgs. 152/1999”, pubblicato da “Il Sole
24 ore” - Pirola, 1999, con riferimento a
quelle norme del decreto che disciplinano
le attività di polizia amministrativa.
23. “Prelievi campionamento ed analisi in
materia di scarichi idrici utilizzabili ai
sensi dell'art. 223 disp. att. c.p.p.: una
prerogativa
di
quali
organi?”,
in
Cassazione Penale, 2000, n. 173, p. 202 e
segg.
24. “Diritto di difesa, indizi, sospetti
e l'art. 220 norme att. c.p.p.”, in
Cassazione Penale, 1999, n. 1364, p. 2713
e segg.
25. “Polizia amministrativa e polizia
giudiziaria:
possono
le
pretese
distinzioni tra queste funzioni limitare
le
garanzie
difensive
nell'ambito
dell'attività ispettiva e di vigilanza
amministrativa?”, in Cassazione Penale,
1999, n. 1172, p. 2437 e segg.
26. “Il principio della libertà dalle
autoincriminazioni e la sua rilevanza in
materia di denuncia di infortunio sul
lavoro o di malattia professionale”, in
Cassazione Penale, 1998, n. 612, p. 1008 e
segg.
27.

“Garanzie
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difensive

nell'ambito

dell'attività di vigilanza e controllo
sugli scarichi prima e dopo l'insorgenza
di indizi di reato” unitamente a Laura
Tedeschi,
in
Rivista
Giuridica
dell'Ambiente, 1998, p. 1 e segg.
28. “Garanzie di difesa tra attività
amministrative di vigilanza e attività
investigative di polizia giudiziaria in
materia di igiene e sicurezza del lavoro”
unitamente a Laura Tedeschi, in Cassazione
Penale, 1997, n. 967, p. 1511 e segg.
29. “Ritagli
di
pelle:
rifiuto
o
sottoprodotto?” unitamente a Enrico De
Negri, in Ambiente e Sicurezza, Il Sole 24
Ore - Pirola, n. 2 del 23 gennaio 2007,
p. 78 e segg.
30. “Dal “152”, troppe responsabilità
penali per la figura del trasportatore di
rifiuti” unitamente a Enrico De Negri, in
Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore Pirola, Supplemento n. 4/2006, p. 27 e
segg.
31. “Rifiuti: come cambiano le sanzioni
per il deposito temporaneo irregolare?”,
unitamente a Enrico De Negri, in Ambiente
& Sicurezza, Il Sole 24 Ore - Pirola,
n. 15 del 1 agosto 2006, p. 59 e segg.
INTERVENTI

A SEMINARI,
CONVEGNI E CORSI DI
FORMAZIONE

Dal 1985 partecipa in qualità di relatore
a conferenze e tiene corsi e seminari su
invito
di
vari
Enti,
tra
i
quali:
Fondazione Cuoa – Centro Universitario di
Organizzazione Aziendale; Anci Veneto –
Associazione Regionale Comuni del Veneto;
Camera
di
Commercio,
Industria,
Artigianato e Agricoltura di Vicenza;
Provincia
di
Venezia;
Provincia
di
Vicenza; Centro di Produttività Veneto;
Ferrovie
dello
Stato
–
Dipartimento
Triveneto; Commissione Acustica Nazionale;
Aeronautica
Militare
Italiana;
Associazione Industriali della Provincia
di
Vicenza;
Unindustria
Padova;
Unindustria Venezia; Associazione degli
Industriali della Provincia di Verona;
Unindustria Treviso; Assindustria Belluno;
Unione Industriali di Gorizia; Unione
Industriali
Pordenone;
Apindustria
Vicenza;
Apindustria
Pordenone;
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Associazione Italiana fra gli Addetti alla
Sicurezza.
ESPERIENZE

LAVORATIVE

Dal 3.12.1984, Iscritto all’Albo degli
Avvocati,
Ordine
degli
Avvocati
di
Vicenza.
Dal
28.5.1998,
Cassazionisti.

APPARTENENZA

AD ASSOCIAZIONI

iscritto

all’Albo

dei

Membro della Camera Penale Vicentina.

Autorizzo il trattamento dei dati personali.
Vicenza, 12.1.2017.
Avv. Novelio Furin
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