
 
 
 
 
 
 

 

Introduzione al diritto dell’ambiente 

 Webinar | 16, 18, 29 e 30 Marzo 2021 

 

Oggi più che mai per un’azienda è di vitale importanza conoscere la normativa ambientale ed essere in 

grado di identificare quali di queste complesse e vaste normative siano applicabili alla propria realtà 

produttiva e poter valutare le potenziali ricadute amministrative, penali ed economiche che possono 

gravare sulla gestione aziendale.  

Ecoman, sotto la supervisione dell’Avv. Paolo Cecchetti, ha pianificato un primo percorso formativo 

riguardante l’introduzione alla normativa ambientale. Il modulo formativo è di 16 ore e suddivise in 4 

mattinate tra il 16 e il 30 Marzo. Questo modulo, si pone come obiettivo quello di introdurre al diritto 

ambientale nazionale, comunitario e internazionale con particolare riguardo al problema del riparto delle 

competenze Stato-Regioni e Italia-UE. Inoltre verranno affrontate anche le tematiche amministrative, civili 

e penali legate alla normativa ambientale, dando modo ai partecipanti di acquisire le competenze base per 

un successivo approfondimento delle specifiche tematiche di loro interesse in autonomia.  

Il corso è rivolto principalmente ad avvocati ma la sua natura tecniche lo rende ideale anche come 

approfondimento normativo-giurisprudenziale per responsabili HSE, consulenti, tecnici e liberi 

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

 

Programma del Corso 

1. Introduzione al diritto ambientale  

 Fonti del diritto ambientale: trattati internazionali, diritto comunitario, nazionale, norme 

regionali  

 I principi guida del diritto dell’ambiente (chi inquina paga, precauzione e prevenzione, il 

principio dello sviluppo sostenibile) 

 Strumenti amministrativi di regolazione dell'ambiente  

 Aiuti di Stato in materia ambientale e appalti verdi 

 

2. L’ambiente nella carta costituzionale  



 

 Ambiente e riparto di competenza: livelli di normazione tra Ue, Stati e Regioni  

 Tutela dell'ambiente nel rapporto tra fonti interne e Ue 

 L’ambiente come diritto individuale e come interesse della collettività  

 Ambiente, salute e lavoro: il bilanciamento tra diritti costituzionali a partire dal caso ILVA 

 L’ambiente nel riparto di competenze tra stato e regioni. Prima e dopo la riforma del Titolo V. 

Problemi e prospettive 

 La giurisprudenza del giudice ordinario e amministrativo in materia di ambiente e in 

applicazione dei principi costituzionali  

 L’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di ambiente dopo la 

riforma del Titolo V della Costituzione: dalla “smaterializzazione” e “trasversalità” alla 

“rimaterializzazione” e al riaccentramento delle materie 

 

3. La tutela amministrativa dell’ambiente 

 Diritti e interessi in materia ambientale  

 Le responsabilità in materia ambientale; specificità delle azioni risarcitorie 

 Provvedimenti in materia ambientale (autorizzazione, autotutela) 

 Partecipazione, accesso e informazione in materia ambientale (accesso alle informazioni in 

materia ambientale e la Convenzione di Arhus) 

 Legittimazione ad agire in tema di ambiente e paesaggio  

 Discrezionalità e sindacato giurisdizionale 

 Soggetti competenti e attività amministrative in materia ambientale 

 

4. Tutela penale dell’ambiente 

 Fonti del diritto penale dell'ambiente 

 I reati ambientali nel codice penale 

 I reati ambientali nel codice dell’ambiente 

 Traffico illecito di rifiuti ex TUA e di materiale radioattivo 

 La legge n. 68/2015: i delitti di disastro e inquinamento ambientale 

 Le disposizioni residue del nuovo titolo VI bis 

 La disciplina penale in materia di discariche e bonifiche 

 La responsabilità degli enti in materia ambientale 



 

 Profili processuali 

 La nuova disciplina di estinzione delle contravvenzioni 

 

 

Docenti  

Avv. Paolo Cecchetti  

Docente di Diritto dell’Ambiente e amministratore delegato dello spin-off Universitario Ecoman  

Avv. Matteo Pozzi  

Avvocato penalista presso lo studio legale Isolabella e membro di organismi di vigilanza  

Avv. Niccolò Giambitto 

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

 

 

Note Organizzative    

 

Luogo e Data: Streaming 16, 18, 29 e 30 Marzo 2021 

Orario: 9.30 - 13.00  

In streaming online  

Contatti: info@ecomansrl.it   

 

Quota di partecipazione: € 200 + iva  

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

 
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Ecoman srl - della presente 
scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero 06 8848179 oppure 
all’e-mail info@ecomansrl.it 
 
 
TITOLO DEL CONVEGNO_______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA______________________________________________________________________________________________ 

 

PARTECIPAZIONE                           □ AULA                            □  VIDEOCONFERENZA STREAMING 

 

NOME_______________________________________________ COGNOME_____________________________________________ 

 

AZIENDA/ENTE/STUDIO_______________________________________________________________________________________ 

 

RUOLO AZIENDALE___________________________________________________________________________________________ 

 

E-MAIL_____________________________________________________________________________________________________ 

 

TELEFONO_______________________________________________ FAX________________________________________________ 

 

 

 

Dati per la fatturazione 

 

INTESTATARIO FATTURA _______________________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO __________________________________________________________________________________________________ 

 

CITTÀ_______________________________________________________________ CAP___________________ PROV.___________ 

 

P. IVA / C. F._________________________________________________________________________________________________ 

 

PEC __________________________________________________________ CODICE INTERMEDIARIO ________________________ 
 
 
 

Per Informazioni 

 

REFERENTE_______________________________________________________________________________________ 

 

TELEFONO______________________________ E-MAIL___________________________________________________  

 

TIMBRO, DATA E FIRMA_____________________________________________________________________________ 
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Modalità di pagamento 

 

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario 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 

 

 

Modalità 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. 

Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alle modalità di disdetta. 

 

 

TIMBRO, DATA E FIRMA ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Informativa sulla privacy 

 

I dati forniti a Ecoman srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le 

finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 

informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc.). Il conferimento dei dati, seppur 

facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell’interessato, i 

dati saranno conservati e trattati da Ecoman srl, per l’invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle 

iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003, l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso 

ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Ecoman srl (con sede 

in Via Nemorense 18, 00199 Roma) ovvero tramite FAX 06/8848179 o all’indirizzo di posta elettronica 

info@ecomansrl.it  

 

 

TIMBRO, DATA E FIRMA ________________________________________________________________________________________ 
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