Corso specialistico in diritto ambientale, sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa

Febbraio (26.02.2020)
Corretta Gestione dei rifiuti: Problematiche tecniche e giuridiche.
Il Corso si svilupperà in una giornata con lezioni frontali e ha l’obiettivo di fornire agli operatori interessati
gli strumenti utili per agire correttamente in un settore caratterizzato da una continua evoluzione della
normativa e della giurisprudenza. Verranno analizzate sia da un punto di vista giuridico che tecnico le
seguenti problematiche: disciplina dell’end of waste alla luce della nuova normativa; caratterizzazione dei
rifiuti con codici CER a specchio; profili di responsabilità legati alla gestione dei rifiuti, definizione di
sottoprodotti e riuso; la gestione dei rifiuti nell’ambito delle attività di bonifica dei suoli e delle acque.
 Principi giuridici alla base della normativa sui rifiuti
 Definizione di rifiuto, Sottoprodotto, e procedura end of waste
 La gestione dei rifiuti nell’ambito delle procedure di Bonifica
 I regimi autorizzativi relativi alla Gestione dei rifiuti (articoli 208 del D.lgs. 152/2006)
 I reati del Codice dell’Ambiente e del Codice Penale in relazione alle attività di gestione di rifiuti
(novità normative, Giurisprudenza prevalente)

Marzo (26.03.2020)
La normativa sul Permitting Ambientale: AIA, AUA, VIA e VAS.
Il successo delle iniziative progettuali è strettamente legato al rapido, completo ed efficace ottenimento
delle autorizzazioni da parte degli Enti deputati alla loro approvazione. Tale attività è difficilmente gestibile
in modo autonomo dalle imprese, sia perché richiede l’avvio di progetto con un team multidisciplinare, sia
perché richiede diverse qualifiche tecnico-legali. E’ però di fondamentale importanza che i responsabili
dell’aziende HSE, Imprenditori e Consulenti abbiano una approfondita conoscenza della normativa di
riferimento, non sempre di facile lettura. Diventa quindi fondamentale per la crescita dell’impresa un
costante aggiornamento sulla normativa. Verranno analizzate da un punto di vista giuridico le seguenti
problematiche:
 La normativa ambientale di riferimento per AIA, AUA, VIA e VAS
 Analisi degli Enti preposti al rilascio delle varie autorizzazioni
 Analisi dell’iter autorizzativo previsto per il rilascio delle autorizzazioni ambientali

 Buone pratiche per la presentazione agli Enti preposti della documentazione richiesta
 Gestione dei rapporti con gli Enti interessati e le Conferenze dei servizi
 Esempi di casi studio

Aprile (22.04.2020)
I reati ambientali: Analisi delle fattispecie penali e casi concreti di consumazione dei reati nel corso delle
attività imprenditoriali.
Il corso affronta varie tematiche legate ai reati ambientali previsti del Codice dell’Ambiente e nel codice
Penale. Il corso 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 ecoreati. 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 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 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

Maggio (21.05.2020)
La due diligence ambientale come strumento per garantire la compliance normativa alle aziende e per
rappresentare le reali passività ambientali imputabili all’azienda.
Il corso ha lo scopo di indicare ai partecipanti un percorso virtuoso di verifiche normative e analitiche sulle
condizioni del sito industriale nel quale opera la loro azienda in modo da avere una fotografia veritiera delle

passività ambientali. Il corso inoltre ha lo scopo di indicare a tutti coloro a qualunque titolo coinvolti in
attività di acquisizione di siti inquinati le attività di verifica strumentali alla corretta quantificazione delle
passività ambientali. Nel corso della giornata formativa verranno presentati una serie di casi concreti di
transazioni commerciali che hanno interessato siti inquinati.
 Inquadramento generale delle Passività ambientali
 Metodologia per verificare il livello di compliance dell’azienda alla normativa ambientali
 Le passività ambientali alla luce del D.lgs. 152/2006: messa in sicurezza d’emergenza, la messa in
sicurezza operativa, la bonifica del sito.
 Il ruolo della Relazione di riferimento per i siti industriali soggetti ad AIA.
 La responsabilità dell’inquinatore venditore e del compratore
 Gestione delle passività ambientali nelle operazioni di acquisizione di siti dismessi, rami d’azienda,
società di capitali.
 Rappresentazione nei bilanci societari degli oneri ambientali: aspetti amministrativo-contabili
 Vantaggi economici della riqualificazione ambientale

Giugno (18.06.2020)
Le procedure di bonifica: Dalla comunicazione della scoperta dell’avvenuto superamento dei limiti fino
alla bonifica.
Testo introduttivo.
 Introduzione alla normativa del TUA (Testo unico ambientale) d.lgs. 152/2006 con particolare
riguardo alla Parte Quarta, Titolo IV (Bonifica di siti contaminati).
 Iter procedurale: dalla comunicazione di potenziale contaminazione alla caratterizzazione.
 Tipologie di intervento: la progettazione di interventi di messa in sicurezza, messa in sicurezza
operativa e bonifica. Esempi e buone pratiche.
 I monitoraggi degli interventi di MISE/MISO e Bonifica.
 La caratterizzazione del rifiuto dei cantieri di bonifica: casi concreti e buone pratiche.
 Gli eco-reati (L. 68/2015): Analisi dei reati ambientali presenti nel Codice Penale e nel Codice
dell’Ambiente. Il reato di inquinamento ambientale ai sensi art.452 bis C.P. alla luce delle recenti
sentenze della Corte di Cassazione e il reato di inquinamento ambientale e la procedura di bonifica
ai sensi dell’art. 242 del TUA.
 Profili di responsabilità penali, amministrativi e civili dell’inquinatore, del proprietario incolpevole e
degli enti pubblici coinvolti.

Luglio (14.07.2020)
Azioni di Corporate Social Responsability per la Sostenibilità ambientale ed energetica.
Il Corso ha lo scopo di indicare ai partecipanti un corretto percorso aziendale verso la responsabilità sociale
d’impresa. Verranno individuati gli standard di riferimento in ambito CSR, le buone pratiche, l’integrazione
dei temi della tutela dell’ambiente e dell’efficientamento energetico nelle politiche e strategie CSR
d’impresa, i rischi collegati alla non gestione dei temi CSR. Il corso si rivolge a tutti i professionisti che
intendono farsi promotori presso la propria organizzazione di politiche di sostenibilità capaci di alimentare
le performance aziendali e creare valore condiviso. Nel corso della giornata formativa verranno portati degli
esempi concreti di azioni di CSR replicabili anche in diversi contesti produttivi. I punti salienti che verranno
affrontati sono:
 Le politiche di CSR e gli standard riconosciuti internazionalmente
 Politiche di Sostenibilità, Ambiente, Energia e Circular Economy Management
 Gestione responsabile della catena di fornitura
 Tecniche di Materiality e Stakeholder Engagement e costruzione di indicatori socio-ambientali
 Green Marketing e comunicazione della Circular Economy e della sostenibilità
 Bilancio di sostenibilità, Certificazioni e la Dichiarazione Non Finanziaria
 Relazioni con la comunità e con gli stakeholders
 Gestione dei rischi in tema di sostenibilità
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