DIRITTO AMBIENTALE
Aspetti amministrativi, civili e penali
SEDI E DATE
Milano
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
ll Master ha come obiettivo quello di fornire strumenti e chiavi di lettura sui diversificati profili della tutela dell'ambiente e del territorio con un approfondimento
sulla responsabilità per danno ambientale ed sugli illeciti. Particolare attenzione verrà, inoltre, riservata al contenzioso ambientale a agli aspetti
processuali. Tutti gli argomenti saranno affrontati nel Master in chiave operativa avendo costantemente presente le sinergie e i collegamenti tra i vari temi. Il
Master si rivolge ad avvocati e ad operatori del settore che intendono riqualificare ed aggiornare le proprie competenze professionali.

PROGRAMMA
I incontro
La gestione dell’ambiente in azienda
Il danno ambientale: nozione e principi fondamentali
Le fonti del diritto ambientale
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
Gestione ambientale di stabilimento e nuova ISO 14001:2015
Gestione ambientale e Modello Organizzativo ‘231’.
Le autorizzazioni ambientali
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e 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
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

Responsabilità civile e risarcimento del danno ambientale
Presupposti
Legittimazione
Le azioni esperibili
Caratteri della responsabilità: responsabilità personale e responsabilità
oggettiva
Il danno patrimoniale
Il danno non patrimoniale
Danno risarcibile e nesso di casualità
Focus sul danno all’ambiente, post l. 97/2013

Le transazioni ambientali e la vendita di siti contaminati
Audit e due diligence in materia ambientale
Tecniche di redazione delle clausole in materia ambientale
Esame di formule e schemi negoziali

Fattispecie concrete e casi di studio
Responsabilità del proprietario incolpevole di un sito incontaminato
Responsabilità “da posizione” dell’impresa che opera in area già inquinata
Responsabilità per deposito di rifiuti non autorizzato
Responsabilità del curatore fallimentare
Responsabilità ambientale nella cessione d’azienda
Danno ambientale da traffico pesante
Danno ambientale da inquinamento acustico
III incontro
Illecito ambientale
Profili generali
Misure cautelari
Le sanzioni
Le fattispecie introdotte dalla l. 68 del 2015
Le altre fattispecie previste dal codice penale
Le fattispecie previste dal d.lvo 152/2006

IV incontro
IL CONTENZIOSO AMBIENTALE
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. – casi pratici
Profili processuali

Illeciti amministrativi – L. 689/81
Indagini e udienza preliminare
Legittimazione attiva e passiva; l’ente parte civile o responsabile civile?
Civilmente obbligato per il pagamento della pena pecuniaria
Definizione del processo mediante riti alternativi, benefici e rischi.
Accertamento del danno ambientale
Risarcimento del danno e le condotte riparatorie, per l’ente e per la
La responsabilità da reato degli enti – D.LVO 231/01
persona fisica
Sospensione
condizionale della pena e non punibilità per particolare
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L’organismo di vigilanza
tenuità
Il procedimento di applicazione
Le sanzioni pecuniarie
Le sanzioni amministrative accessorie
Rapporti tra illeciti amministrativi e reati

Responsabilità “da posizione” dell’impresa che opera in area già inquinata
Responsabilità per deposito di rifiuti non autorizzato
Responsabilità del curatore fallimentare
Responsabilità ambientale nella cessione d’azienda
Danno ambientale da traffico pesante
Danno ambientale da inquinamento acustico
III incontro
Illecito ambientale

IV incontro
IL CONTENZIOSO AMBIENTALE
Come evitare il processo

Profili generali
Misure cautelari
Le sanzioni
Le fattispecie introdotte dalla l. 68 del 2015
Le altre fattispecie previste dal codice penale
Le fattispecie previste dal d.lvo 152/2006

I casi di improcedibilità e decadenza dell’azione penale, nei confronti
dell’Ente
La delega di funzioni
Artt. 318 bis ss. T.U.A. – casi pratici
Profili processuali

Illeciti amministrativi – L. 689/81
Indagini e udienza preliminare
Legittimazione attiva e passiva; l’ente parte civile o responsabile civile?
Civilmente obbligato per il pagamento della pena pecuniaria
Definizione del processo mediante riti alternativi, benefici e rischi.
Accertamento del danno ambientale
Risarcimento del danno e le condotte riparatorie, per l’ente e per la
persona fisica
Sospensione condizionale della pena e non punibilità per particolare
tenuità
Regime della prescrizione
Esame e contro esame del perito e del consulente tecnico

Il procedimento di applicazione
Le sanzioni pecuniarie
Le sanzioni amministrative accessorie
Rapporti tra illeciti amministrativi e reati
La responsabilità da reato degli enti – D.LVO 231/01
L’organismo di vigilanza
Le misure cautelari
Il sequestro preventivo
Il sequestro conservativo
Le sanzioni pecuniarie
Le sanzioni interdittive
La pubblicazione della sentenza
Confisca

Le principali violazioni nel testo unico ambientale prima e dopo la l.
68/15
Tutela dell’acqua tra norme speciali e codice penale
Tutela dell’aria e l’inquinamento elettromagnetico
Disciplina del suolo: i rifiuti

CORPO DOCENTE
Giuliasofia Aldegheri
Avvocato penalista, esperto in diritto penale dell’impresa

Luciano Butti
Avvocato  Partner di B&P Avvocati. Professore a contratto di diritto
dell’ambiente, Università di Padova Dipartimento di Ingegneria ambientale.
Life Member,Clare Hall College, University of Cambridge

Daniele Giacomazzi
Avvocato amministrativista, esperto in diritto dell’ambiente – Studio Righini

Paolo Mastropasqua
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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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