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PROGRAMMA

I incontro
La gestione dell’ambiente in azienda
• Classificazione e gestione dei rifiuti e sottoprodotti
• Obblighi sostanziali del produttore dei rifiuti
• Obblighi formali del produttore dei rifiuti
• Gestione delle terre e rocce da scavo
• Bonifica di siti contaminati
• Emissioni in atmosfera
• Autorizzazioni ambientali
• Gestione ambientale di stabilimento e nuova ISO 14001:2015
• Gestione ambientale e Modello Organizzativo ‘231’
 
Le autorizzazioni ambientali
• Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
• Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
• Autorizzazioni e comunicazioni in materia di rifiuti (regime ordinario e semplificato)
• Rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili
• Prescrizioni di autorizzazione
• I ricorsi contro dinieghi di autorizzazione, prescrizioni eccessive e ritardi nel 

rilascio delle autorizzazioni
• L’accesso alle informazioni ambientali

II incontro
Controlli e autocontrolli in materia di ambiente
• Audit e due diligence in materia ambientale
• Gestione dei controlli e delle ispezioni ambientali
• Campionamento e analisi delle acque di scarico
• Campionamento e analisi dei rifiuti
• Campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera
• Costi della protezione ambientale
• Gestione ambientale e bilancio dell’impresa
 
La responsabilità civile e risarcimento del danno ambientale
• Presupposti   
• Legittimazione     
• Caratteri della responsabilità
• Il danno patrimoniale
• Il danno non patrimoniale
• La responsabilità del proprietario incolpevole
• Focus sul danno all’ambiente, post l. 97/2013
• Le polizze di Responsabilità Ambientale

DIRITTO AMBIENTALE
Aspetti amministrativi, civili e penali

Durata: 4 incontriSEDI e DATE | Orario: 14.00 - 19.00
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_ambientale

CORPO DOCENTE
Luciano Butti  
Avvocato esperto di diritto dell’ambiente -  Professore 
a contratto di diritto internazionale dell’ambiente 
presso l’Università di Padova Facoltà di Ingegneria
Membro del Tavolo Tecnico istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la 
regolamentazione delle boni� che dei siti contaminati 

Giulia Dal Barco
Avvocato esperto in diritto dell’ambientale – St. Croce 
& Partners

Paolo Mastropasqua
Avvocato penalista esperto in diritto penale 
dell’impresa

Ciro Santoriello
Giudice

Luca Tirapelle
Avvocato penalista esperto in diritto penale 
dell’impresa

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l’eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del
programma dell’incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.
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III incontro
L’illecito ambientale
• Profili generali
• Misure cautelari
• Le sanzioni
• Le fattispecie introdotte dalla l. 68 del 2015    

 
Gli illeciti amministrativi – L. 689/81
• Il procedimento di applicazione
• Le sanzioni pecuniarie
• Le sanzioni amministrative accessorie    
• Rapporti tra illeciti amministrativi e reati
 
La responsabilità da reato degli enti – D.lgs 231/01
• Presupposti
• Il modello organizzativo
• L’organismo di vigilanza
• Le misure cautelari
• Il sequestro preventivo
• Il sequestro conservativo

VI incontro
Le sanzioni  
• Pecuniarie
• Interdittive    
• La pubblicazione della sentenza 
• Confisca

Come evitare il processo
• I casi di improcedibilità e decadenza dell’azione penale, nei confronti dell’Ente
• La delega di funzioni
• Artt. 318 bis ss. T.U.A.

Profili processuali
• Le indagini preliminari
• L’udienza preliminare: il primo momento utile per la costituzione delle parti
• La parte civile
• Il responsabile civile
• Il civilmente obbligato per il pagamento della pena pecuniaria
• La definizione del processo mediante riti alternativi
• Il risarcimento del danno e le condotte riparatorie
• Per l’ente: artt. 12 e 17 d.lgs. 231/01
• Per la persona fisica: artt. 452 decies e duodecies c.p.
• Il dibattimento di primo grado e il sistema delle impugnazioni
• Sospensione condizionale della pena e non punibilità per particolare tenuità
• Il regime della prescrizione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 600,00 + iva
€ 360,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  450,00 + iva € 428,00 + iva € 405,00 + iva € 383,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  510,00 + iva € 485,00 + iva € 459,00 + iva € 434,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 600,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “LEGAL FIDELITY PROGRAM” O ISCRITTI “CASSA FORENSE”

Per usufruire dello sconto “Cassa Forense” inserire il codice F-CASSAFORENSE nel form del carrello on-line


