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Durata: 3 giornate intereSEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 | 14.00 – 17.30

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI IN MATERIA 
AMBIENTALE 

CORPO DOCENTE
Luigi Ferrajoli
Avvocato - Dottore Commercialista

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con un professionista dello Studio Ferrajoli per a� rontare i casi dei propri clienti
 (sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA; sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Luigi Ferrajoli
• sconto 40% sull’attivazione dell’abbonamento annuale alla rivista “Accertamento e contenzioso” (utilizzabile soltanto per nuovi abbonamenti)

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

PROGRAMMA

I incontro
Tutela dell’ambiente: la gestione dei ri� uti
• La tutela dell’ambiente nel diritto comunitario e internazionale
• La normativa nazionale sulla gestione dei ri� uti.
• Cosa si intende per “ri� uto”: ancora un dibattito aperto
• La ripartizione delle competenze
• I principi e criteri di priorità nella gestione dei ri� uti
• La classi� cazione dei ri� uti
• Raccolta, trasporto e deposito
• La disciplina sul recupero e smaltimento dei ri� uti
• Adempimenti documentali: MUD, registri di carico e scarico e SISTRI
• Il sistema sanzionatorio 
• Nuovo codice degli appalti e gestione dei ri� uti urbani

La normativa dettata dal Testo Unico Ambientale ex D.Lgs. 152/2006 nasce per offrire un valido ausilio ai molti operatori che quotidianamente, nella gestione delle proprie 
attività aziendali o di supporto alle imprese, si imbattono nelle più disparate problematiche riguardanti la tutela dell’ambiente.
Il corso che vi proponiamo, suddiviso in tre lezioni, intende sviscerare le tematiche maggiormente discusse, nonché fornire una spiegazione chiara ed il più possibile completa 
della complessa, ma altrettanto affascinante, materia ambientale. 
In particolare, nella prima giornata ci si concentrerà sulla gestione dei rifiuti, soffermandosi sulla nozione di “rifiuto”, sulle modalità di raccolta, di smaltimento e di trasporto 
dei rifiuti, sugli obblighi documentali previsti, sulle sanzioni e sulle principali novità introdotte dal nuovo Codice sugli Appalti ex D.Lgs. 50/2016. 
Si proseguirà, nella seconda e terza giornata, esaminando il vigente sistema del “doppio binario”, creatosi l’indomani della riforma realizzata con il D.Lgs. 68/2015 che alle 
sanzioni amministrative già stabilite nel D.Lgs. 152/2006, ha affiancato le nuove fattispecie penali contro l’ambiente racchiuse nel Titolo VI-bis del codice penale. 
Così, ad oggi, il sistema predisposto vede il giudice amministrativo e il giudice penale impegnati insieme per garantire la salvaguardia dell’ecosistema naturale.
Di spiccato taglio interdisciplinare, il corso si rivolge ai professionisti e a quanti si trovano ogni giorno a dover affrontare le diverse questioni inerenti alla materia ambientale 
nella gestione delle attività aziendali.
Senz’altro, il corso rappresenta una buona occasione per sciogliere eventuali dubbi, oltre che per acquisire una migliore padronanza della materia, potendo avvalersi non solo 
del materiale didattico che verrà messo a disposizione, ma anche del valore aggiunto tipico delle lezioni frontali.

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/violazioni_amministrative_e_penali_in_materia_ambientale
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I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  563,00 + iva € 534,00 + iva € 506,00 + iva € 478,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  638,00 + iva € 606,00 + iva € 574,00 + iva € 542,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 750,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750,00 + iva

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel periodo 2016 (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “MASTER FIDELITY PROGRAM” € 450,00 + IVAper iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata

II incontro
Sanzioni amministrative e tutela giurisdizionale
• Le sanzioni amministrative in materia ambientale
• Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale
• Il provvedimento del Tar e la sua impugnazione
• I ricorsi avverso il silenzio della Pubblica amministrazione
• La tutela cautelare
• Il danno ambientale e la sua liquidazione
• Il principio “chi inquina paga”
• Possibili prospettive risarcitorie: la boni� ca dei siti inquinati
• La copertura dei rischi ambientali: il ruolo dell’assicurazione

III incontro
Sanzioni penali: i nuovi ecoreati
• La riforma compiuta dal D.Lgs. 68/2015: il nuovo Titolo VI-bis del codice penale dedicato agli eco-reati 
• Il reato di inquinamento ambientale
• Il reato di disastro ambientale
• I nuovi delitti colposi contro l’ambiente
• Il reato di tra�  co e abbandono di materiale ad alta radioattività 
• Il reato di impedimento del controllo
• Il reato di omessa boni� ca
• Il ravvedimento operoso
• Le aggravanti ambientali
• La con� sca
• I rapporti con la disciplina prevista dal D. Lgs. 152/2006
• I reati contro l’ambiente anche nel catalogo 231


