
 
 
 
 
 
 

 

La normativa sul permitting energetico e ambientale: AUA, AIA, VIA e 

VAS e gestione dei rifiuti 

 

Webinar | 16 e 17 Giugno 2020 

 

Il successo delle iniziative progettuali-imprenditoriali è strettamente legato all’ottenimento delle 

autorizzazioni previste nel settore energetico ed ambientale. Infatti per la buona riuscita delle iniziative è 

fondamentale l’efficace e rapido ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti deputati alla loro 

approvazione. L’attività di permitting è difficilmente gestibile in modo autonomo dalle imprese sia perché 

richiede l’avvio di progetti con un team multidisciplinare sia perché richiede anche professionalità tecnico-

legali. Conseguentemente risulta importante che i responsabili dell’aziende delle autorizzazioni, HSE, 

imprenditori e consulenti sviluppino una approfondita e operativa conoscenza della normativa di 

riferimento. 

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

ambientale, chimici, laureati o laureandi in ingegneria e discipline scientifiche.  

Programma del Corso 

 Introduzione alla normativa di riferimento per le autorizzazioni  

 

 Il permitting in campo ambientale AUA, AIA, VIA, VAS e gestione dei rifiuti 

La normativa ambientale di riferimento per AIA, AUA, VIA e VAS; 

Analisi dell’iter autorizzativo previsto per il rilascio delle autorizzazioni;  

Modifica sostanziale e non sostanziale per il rilascio dell’AIA; 

Autorizzazioni per la gestione dei rifiuti; 

Procedura ordinaria-semplificata e spedizione transfrontaliera di rifiuti; 

 

 La VIIAS: la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS) nella VIA e AIA 

Approcci metodologici per la valutazione integrata degli impatti sanitari e risk assessment; 

La fase di reporting e di stesura delle raccomandazioni; 

 



 

 Il futuro delle energie rinnovabili per la transizione energetica 

Il ruolo delle rinnovabili nella transizione energetica; 

Elementi introduttivi sul ruolo delle energie rinnovabili per lo sviluppo sostenibile; 

Risultati raggiunti in Italia nel settore delle rinnovabili, obiettivi fondamentali del PNIEC (Piano Nazionale 

Integrato Energia e Clima), cenni sull’incentivazione delle rinnovabili elettriche, importanza e criticità del 

permitting per la concreta realizzazione dei nuovi impianti rinnovabili previsti del PNIEC; 

 

 Comunicazione e accettabilità sociale per il permitting in campo energetico 

Procedimenti autorizzativi, obblighi di informazione, pubblicità e comunicazione; 

Accettabilità sociale delle infrastrutture energetiche e procedimenti autorizzativi;  

Gestione dei rapporti con gli Enti interessati e le Conferenze dei servizi; 

 

 La governance istituzionale nel permitting energetico 

Federalismo e assetto delle competenze autorizzativo nel permitting del settore energetico; 

Casi studio su federalismo energetico e assetto delle competenze autorizzative; 

 

 Esempi di casi studio 

Buone pratiche per la presentazione agli Enti preposti della documentazione richiesta; 

Gestione dei rapporti con gli Enti interessati e le Conferenze dei servizi 

 

Docenti  

Avv. Paolo Cecchetti  

Docente di Diritto dell’Ambiente  

Amministratore Delegato dello spin-off Universitario Ecoman  

Ing. Costantino Lato 

Esperto Energie Rinnovabili  

Già Direttore Efficienza e Energia Termica del GSE 

Dott. Tommaso Franci  

Consulente e ricercatore esperto di politiche pubbliche a livello nazionale e regionale nel settore 

ambientale ed energetico. Si è occupato di procedimenti autorizzativi e conflitti ambientali. 

Avv. Niccolò Giambitto 

Esperto in Diritto dell’Ambiente e nelle tematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Dott. Thomas Blasi 

Esperto in management ambientale e sviluppo sostenibile  



 

Note Organizzative    

 

Luogo e Data: Streaming 16 Giugno e 17 Giugno  

Orario: 9.30 - 13.00  

In streaming online  

Contatti: info@ecomansrl.it  

 

Quota di partecipazione: € 200 + iva  

Per gli avvocati iscritti all’ordine l’iscrizione è di 100 euro + iva mentre per i tirocinanti è di 70 € + iva. 

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

 


