
 
 
 
 
 
 

 

I reati ambientali: Analisi delle fattispecie penali e casi concreti di 
consumazione dei reati nel corso delle attività imprenditoriali 

 

ROMA | 14 Novembre 2019 

 

Il corso affronta varie tematiche legate ai reati ambientali previsti del Codice dell’Ambiente e nel codice 

Penale. Il particolare il corso dopo aver descritto il potenziale campo di applicazione dei reati ambientale e 

aver descritto una serie di casi concreti, si prefigge lo scopo di indicare ai partecipanti i comportamenti, le 

procedure e le prassi aziendali da adottare e da seguire per evitare da parte dell’autorità giudiziaria la 

contestazione degli eco-reati. Il corso quindi pur partendo necessariamente dall’analisi delle fattispecie 

penali affronterà anche temi legati alla gestione d’impresa e problematiche legate ad aspetti tecnici e 

scientifici dell’inquinamento rilevante per l’ordinamento. Per questo motivo il corso non è indirizzato solo a 

soggetti con una formazione giuridica, anzi riteniamo che i principali destinatari siano i responsabili HSE 

delle aziende, i quali come è noto di solito hanno una formazione tecnica o scientifica.    

 

 

 

 

 

 

Il corso è rivolto a: responsabili HSE, consulenti, tecnici e liberi professionisti del settore ambientale, 

chimici, laureati o laureandi in ingegneria e discipline scientifiche. 

 

 

Note Organizzative 

 

Luogo e Data: Roma, 14 Novembre 2019 

Orario: 9.00 - 13.00 / 14.00 – 17.00 

Via Ovidio 32, presso le Sale di “Spazio Crescenzio” - 00193 Roma |Tel. 06 8540721 | info@ecomansrl.it  

Quota di partecipazione: € 250 + iva 

Early booking - 20%: € 200 + iva entro il 31 Ottobre 

 

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori e 

coffee break. 

 

All’interno del corso saranno presentati casi concreti e reali di consumazioni di reati ambientali legati allo 

svolgimento della normale attività d’impresa. Ai partecipanti sarà data la possibilità di portare un loro 

caso studio o fattispecie penale per una valutazione in aula con i nostri esperti. 

Saranno trattati i primi 5 casi inviati dagli iscritti (con un limite di un caso ad iscritto). I casi da sottoporre 

alla valutazione del nostro team di esperti dovranno essere inviati entro 4 giorni antecedenti la data del 

corso. 
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Programma del Corso  

 

Introduzione ai reati ambientali  

 

- Analisi dei reati ambientali presenti nel Codice Penale e nel Codice dell’Ambiente (Dlgs.152/2006): 

bene protetto, elemento soggettivo del reato, condotta incriminata 

- Il reato di inquinamento ambientale ai sensi art.452 bis C.P. alla luce delle recenti sentenze della 

Corte di Cassazione 

- Il reato di inquinamento ambientale e la procedura di bonifica ai sensi dell’art. 242 del TUA     

 

Come prevenire la consumazione dei reati ambientali  

 

- Il rapporto tra le autorizzazioni ambientali (AIA, AUA) e il reati ambientali 

- I modelli di Gestione e controllo ai sensi della Legge 231/2001 sulla responsabilità degli enti come 

strumento di prevenzione delle sanzioni penali collegate ai reati ambientali 

- Le certificazioni ambientali come strumento di prevenzione della consumazione degli eco-reati 

- L’importanza per le aziende con attività potenzialmente impattanti sull’ambiente di svolgere due 

diligence ambientali per una corretta gestione delle problematiche ambientali 

 

Analisi di casi concreti da un punto di vista giuridico e tecnico 

 

- Analisi di un caso concreto riguardante la contestazione del reato di Attività organizzata per il 

traffico illecito articolo 260 del Codice dell’Ambiente 

- Analisi di un caso concreto riguardante la contestazione del reato di Inquinamento ambientale 

articolo 452 bis Codice Penale 

 

Analisi in aula di casi concreti sottoposti dai discenti 

 

- In aula verranno trattati al massimo i primi 5 casi concreti presentati dagli iscritti al corso. L’analisi 

dei casi concreti coinvolgerà tutti i docenti, in modo fa affrontare la problematica proposta, da un 

punto di vista giuridico e tecnico.     

    
 

Docenti 
 
Dr. Marco Falconi 
Tecnologo ISPRA 
Membro del gruppo di esperti IMPEL "Water and Land"  
Membro dell'European Environment Information and Observation Network (EIONET) 
 
Prof. Avv. Paolo Cecchetti 
Docente di Diritto dell’Ambiente 
Amministratore Delegato dello spin-off Universitario Ecoman 
Già esperto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 
 



 

Dott. Antonio Strambaci 
Dottore Commercialista  
Revisore legale dei conti 
 
Avv. Andrea Garaventa 
Avvocato penalista del Foro di Genova  
Consulente per le tematiche ambientali e per la responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01 
        
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Ecoman srl – del modulo di 

iscrizione, integralmente compilato e sottoscritto, da inviare via fax al numero 068848179 oppure all’e-mail 

info@ecomansrl.it e al contestuale versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a: 

 

ECOMAN SRL, via Guido da Montefeltro, 43  

61029 Urbino c/o UBI BANCA Spa – FILIALE DI URBINO 1 

IBAN: IT 58 C 03111 68701 000000019060 

 

 

MODALITA’ DI DISDETTA 

 

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) 

antecedenti l’inizio dell’evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 

verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della 

Società inviare al partecipante gli atti del convegno. 

 

Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio 

iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante. 

 

Per maggiori informazioni e per il modulo di iscrizione vai alla seguente pagina web 

http://ecomansrl.it/formazione/  

 

 

 ECOMAN – Ecological Management S.r.l., nasce nel 2012 come Spin-Off dell’Università degli Studi di 
Urbino "Carlo Bo".  

È una società di consulenza nel settore ambientale, della sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’energia che 
offre un servizio integrato e multidisciplinare, rivolto ad aziende private ed enti pubblici.  

ECOMAN può contare su un team di esperti, con esperienza pluriennale nel proprio settore di 
competenza. Chimici, ingegneri, giuristi, economisti, geologi, biologi, ecologi e naturalisti di fama 
internazionale, che lavorano a stretto contatto, per garantire un approccio multidisciplinare nella 
gestione integrata delle problematiche affrontate. 
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