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TUTELA DELL’AMBIENTE
E GESTIONE DEI RIFIUTI

La disciplina nazionale alla luce
delle recenti modifiche normative

RELATORI: 

Prof. Avv. Luciano Butti Professore a Contratto
di Diritto Internazionale
dell’Ambiente
Università di Padova
B & P Avvocati

Avv. Antonella Capria Gianni Origoni Grippo 
& Partners
Studio Legale
Responsabile Team
di Diritto Ambientale

Avv. Mara Chilosi B & P Avvocati
Responsabile sede di Milano

Avv. Elisabetta Cicigoi Studio Legale
Romano - Cicigoi

Prof. Avv. F. de Leonardis Straordinario
di Diritto Amministrativo
Università degli Studi
di Macerata
Componente Commissione
per la Riforma
del Codice dell’Ambiente

Prof. Avv. Paolo Dell’Anno Docente di Diritto Ambientale
Università “L. Bocconi”
di Milano
Studio Legale Dell’Anno

Avv. Luca Ferrari Jones Day Studio Legale

Dott. Pasquale Fimiani Magistrato 
addetto al Massimario
Suprema Corte di Cassazione

Avv. Emanuela Gallo Responsabile
Assistenza Legale 
Ambientale e HSE
Direzione Affari Legali
Eni Spa

Avv. Giannicola Galotto Dottore di Ricerca
in Diritto Ambientale
Seconda Università
degli Studi di Napoli
Studio Legale Galotto

Avv. Franco Giampietro già Magistrato Ordinario
Studio Legale Giampietro
Ricerche e Consulenze
Ambientali 
Presidente Associazione
Giuristi Ambientali

Avv. Andrea Mora Avvocato in Roma
Polo Professionale STP

Prof. Avv. Renato Palmieri già Associato
di Diritto Penale Commerciale
Università di Bologna
Studio Legale Palmieri

Dott. Paolo Pipere Responsabile
Servizio Territorio, Ambiente
e Cultura
Camera di Commercio
di Milano

Avv. Luca Prati Studio Legale 
Cardini Prati & Scotti

Dott. Alessio Scarcella Magistrato 
Addetto al Massimario
Suprema Corte di Cassazione

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio

dibattito durante il quale i partecipanti potranno for-
mulare domande e quesiti di loro specifico interesse.



L’incontro si propone di fare il punto sulle numerose modifiche al
Codice dell’Ambiente intervenute nel corso degli ultimi mesi, che
hanno rivoluzionato obblighi, adempimenti, responsabilità e san-
zioni a carico di dirigenti e funzionari che operano nel settore.
Uno strumento unico in Italia, per imprese e Pubbliche Ammini-
strazioni, di aggiornamento normativo, di dibattito e di confronto
sull’intera disciplina ambientale, con il contributo dei più qualifi-
cati accademici, professionisti ed esperti.

PRIMA GIORNATA:
• La disciplina nazionale in materia di rifiuti: le novità introdotte

dal D. Lgs. 205/2010, il regime del SISTRI, adempimenti e san-
zioni

SECONDA GIORNATA:
• Il Codice dell’Ambiente dopo l’ultimo correttivo (D. Lgs.

128/2010): autorizzazioni ambientali, aria, acqua, bonifiche di
siti contaminati, tutela penale dell’ambiente

TERZA GIORNATA:
• LABORATORIO PARADIGMA © : una tavola rotonda, in cui

Enti e imprese hanno la possibilità di confrontarsi con un panel
di esperti selezionato da Paradigma su quesiti e casi aziendali
direttamente proposti dai partecipanti 

Prima giornata: lunedì 4 aprile 2011 

� LA NUOVA DISCIPLINA DEI RIFIUTI: LE PRINCIPA-
LI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D. LGS. 205/2010

• campo di applicazione della normativa sui rifiuti: precisazioni sulle
esclusioni 

• introduzione ai principi: tra precauzione e prevenzione, proporzio-
nalità e fattibilità tecnica ed economica, quale criterio direttivo?

• i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti: indicazione program-
matica o vincolante?

• la “preparazione per il riutilizzo” come operazione di recupero
• novità su riciclaggio, recupero e smaltimento, tra rifiuti speciali e

rifiuti urbani
(Avv. Luca Prati)

� SOTTOPRODOTTI, MATERIE PRIME SECONDARIE
E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

• la nuova definizione di sottoprodotto
• l’end of waste come nuovo regime (e denominazione) delle mate-

rie prime secondarie
• il regime transitorio in attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali
• novità relative a materiali particolari: rottami metallici e terre e

rocce di scavo
• novità in materia di classificazione dei rifiuti
• rifiuti pericolosi: un elenco vincolante non modificabile dal princi-

pio di precauzione
• rifiuti eco tossici e pareri dell’Istituto Superiore di Sanità
• novità per il conferimento in discarica con il Dm 27 settembre 2010

(Prof. Avv. Luciano Butti)

� LA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE
COME NUOVA FORMA DI RESPONSABILITÀ.
L’ESEMPIO DEI RAEE, DEI RIPA E DI ALTRE CATE-
GORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI 

• la disciplina della responsabilità estesa del produttore tra Direttiva
comunitaria e nuovo TU ambientale

• finalità della disciplina: prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero
• il sistema RAEE ed il sistema RiPA: aspetti positivi e criticità lega-

te alle prime esperienze italiane di applicazione della responsabili-
tà estesa del produttore

• cenni sulla disciplina degli imballaggi
• criticità legate al rapporto tra responsabilità estesa del produttore

del bene e responsabilità tradizionale del produttore del rifiuto,
anche alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 205/2010

• ulteriori problematiche poste dal D.Lgs. 205/2010, con particolare
riferimento alla “preparazione per il riutilizzo”: incentivo o disin-
centivo alle reti di riparazione?
(Prof. Avv. Paolo Dell’Anno)

� SISTRI – LA DISCIPLINA SOSTANZIALE
• le novità in materia di Sistri introdotte dal D.Lgs. 205/2010
• i nuovi manuali operativi
• il “Testo Unico” in materia di SISTRI
• il regime transitorio: criticità legate all’avvio del sistema

(Dott. Paolo Pipere)

� SISTRI – LE NUOVE SANZIONI
• il nuovo regime sanzionatorio tra violazione degli obblighi tradizio-

nali di tracciabilità (registri, FIR, MUD) e violazione del SISTRI
• il SISTRI nel sistema generale delle responsabilità in tema di rifiuti
• il possibile concorso tra gli illeciti in materia di SISTRI e le altre fat-

tispecie di reato, con particolare riferimento ai delitti informatici
• problematiche legate al periodo transitorio ed all’avvio del SISTRI
• illeciti in materia di SISTRI e responsabilità degli enti (D.Lgs. n.

231/2001)
(Dott. Pasquale Fimiani)

� IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI
• la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti tra aggiorna-

menti normativi e chiarimenti della Commissione Europea
• le spedizioni transfrontaliere da e per l’Italia: novità introdotte dal

D.Lgs. 205/2010 e profili di criticità
• l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per le imprese

straniere di trasporto: disciplina di riferimento
• rapporto tra Regolamento CE 1013/2006 e SISTRI, tra regime

transitorio e atteso nuovo regime attuativo
• disposizioni concernenti particolari tipologie di rifiuto
• rapporto tra spedizione di rifiuti e spedizione di materie prime

secondarie, alla luce dei Regolamenti europei, delle normative
locali dei Paesi di destinazione e di spedizione e delle Linee guida
dei Corrispondenti
(Avv. Mara Chilosi)

� IL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

• la riformulazione delle norme sulla responsabilità del
produttore/detentore: cosa cambia alla luce delle novità introdotte
dal D.Lgs. 205/2010

• la responsabilità lungo la filiera, alla luce delle modifiche e del
principio di responsabilizzazione e cooperazione tra tutti i soggetti
coinvolti nella gestione del rifiuto

• divieto di abbandono di rifiuti: sanzioni applicabili e natura del rin-
vio alla disciplina del D.Lgs. 231/2001

• le sanzioni amministrative accessorie
(Dott. Alessio Scarcella)

� IL TRATTAMENTO DI TIA/TARSU
• il difficile passaggio da tributo a tariffa, tra proroghe e modifiche norma-

tive ed interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità
• il riparto delle competenze tra Comuni ed Autorità d’Ambito (o

loro successori)
• chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e orientamenti della magi-

stratura tributaria in merito all’applicazione dell’IVA e agli even-
tuali rimborsi
(Avv. Luca Ferrari)

Seconda giornata: martedì 5 aprile 2011 
� INQUADRAMENTO DELLA NORMATIVA AMBIENTA-

LE ITALIANA. LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL
D.LGS. 128/2010

• l’attuazione italiana dei principi comunitari in materia di tutela del-
l’ambiente: la parte I del D.Lgs. 152/2006. Le principali novità
della riforma apportata dal D.Lgs. 128/2010

• rapporto tra le diverse discipline settoriali al fine di una tutela com-
plessiva dell’ambiente

• il principio “chi inquina paga” come principio trasversale
• l’applicazione degli istituti della “democrazia ambientale”: l’acces-

so alle informazioni ambientali
(Prof. Avv. Francesco De Leonardis)

� LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI PRE-
VENTIVI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO DEL-
L’IMPATTO AMBIENTALE: VIA, VAS ED IPPC

• le principali novità della riforma apportate dal D.Lgs. 128/2010 in
materia di VIA e VAS: le nuove definizioni e campo di applicazione

• il procedimento di verifica di assoggettabilità (screening) 
• rassegna di recenti casi giurisprudenziali in materia di VIA e VAS
• coordinamento tra le procedure di VIA e VAS
• la nuova disciplina dell’AIA alla luce del D.Lgs. 128/2010
• i rapporti fra la VIA, l’AIA e le altre autorizzazioni: criticità e dif-

ficoltà di coordinamento 
(Avv. Elisabetta Cicigoi) - (Avv. Andrea Mora)



� DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE
• lo stato dell’arte della disciplina sulla difesa del suolo e la tutela

delle acque
• le problematiche applicative e la trasformazione delle Autorità

amministrative di settore, tra Autorità di Bacino e di Ambito e altre
Autorità locali

• la più recente giurisprudenza in materia di scarichi di acque reflue
• la disciplina applicabile alle acque meteoriche di dilavamento

(Avv. Giannicola Galotto)
� TUTELA DELL’ARIA E DELLE EMISSIONI
• le principali novità della riforma apportata dal D.Lgs. 128/2010 in

materia di emissioni in atmosfera: le nuove definizioni ed il campo
di applicazione

• le novità concernenti il procedimento autorizzatorio, tra autorizza-
zioni in regime ordinario e impianti in deroga

• nuove modalità di fissazione dei limiti di emissione
(Avv. Antonella Capria)

� LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI: PROBLEMA-
TICHE APPLICATIVE E NODI IRRISOLTI

• individuazione del sito contaminato 
• l’iter di autorizzazione degli interventi di bonifica, il ruolo della

conferenza di servizi
• problematiche applicative e nodi irrisolti
• profili di responsabilità e strumenti di tutela

(Avv. Emanuela Gallo)

� LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI ED IL RAP-
PORTO CON IL RISARCIMENTO DEL DANNO
AMBIENTALE

• la disciplina del danno alle matrici ambientali, tra legislazione specia-
le sul danno ambientale e normativa generale: gli strumenti di tutela,
anche alla luce delle recenti pronunce del Giudice comunitario

• legittimazione di Stato ed Enti locali alla luce della recente giuri-
sprudenza e delle riforme ambientali

• il difficile coordinamento tra bonifica dei siti contaminati e disci-
plina del danno ambientale: i siti di interesse nazionale, i siti di pre-
minente interesse pubblico per la riconversione industriale e l’espe-
rienza delle transazioni 
(Avv. Franco Giampietro)

� IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE:
LA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE NEL CAMPO
DEI RIFIUTI. PROSPETTIVE DI ESTENSIONE
DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI AL SETTORE AMBIENTALE

• la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente: obiettivi
e principi

• l’iter italiano di attuazione: le ultime proposte ed il coordinamento
con la riforma del Codice penale

• profili di applicazione del D.Lgs. 231/2001 nel settore ambientale
in rapporto alle fattispecie di reato già incluse nella disciplina sulla
responsabilità amministrativa degli Enti
(Prof. Avv. Renato Palmieri)

Terza giornata: mercoledì 6 aprile 2011 

LABORATORIO PARADIGMA ©
Una tavola rotonda con un panel di esperti per analizzare

casi pratici proposti dai Partecipanti

Composizione del Panel di esperti:
Prof. Avv. Luciano Butti, Avv. Antonella Capria,
Avv. Mara Chilosi, Avv. Luca Prati

Presentazione dei casi e formulazione dei quesiti:

Prima del LABORATORIO PARADIGMA ©: al fine di consentire al
panel di esperti di conoscere preventivamente i quesiti su cui saranno
chiamati ad esprimersi, la presentazione dei casi e la formulazione
delle domande dovrà essere inviata preventivamente a Paradigma dai
Partecipanti interessati in forma scritta entro venerdì 25 marzo 2011.

Nel corso della giornata LABORATORIO PARADIGMA © : i casi
aziendali saranno presentati dai Partecipanti secondo la sequenza
concordata: i casi saranno comunque presentati e discussi in forma
anonima e senza riferimenti, per garantire il rispetto della riservatez-
za e confidenzialità.

Valutazioni formulate dal Panel del LABORATORIO PARADIGMA ©:

Prima del convegno, i componenti del Panel prenderanno visione della
documentazione relativa ai casi proposti dai Partecipanti.

Nel corso della giornata, il Panel ascolterà l’esposizione della situa-
zione e la formulazione dei quesiti a cura del Partecipante. 

Ciascun membro del Panel esprimerà verbalmente le proprie conside-
razioni, supportate da argomentazioni dottrinali e giurisprudenziali.  

Il Partecipante potrà interagire in qualsiasi momento, nei limiti del
tempo consentito dalla trattazione di tutti i quesiti.

Tutti i Partecipanti saranno comunque costantemente coinvolti nella
tavola rotonda con il Panel, e la trattazione di ogni singolo caso sarà
occasione di aperto confronto e dibattito.

Paradigma evidenzia che le valutazioni espresse dai singoli compo-
nenti del Panel costituiscono studio, esame e dibattito approfondito
di quesiti sottoposti per una migliore comprensione ed applicazione
della normativa, e non costituiscono parere legale.

Per maggiori informazioni:

Per ricevere le informazioni relative alla giornata LABORATORIO
PARADIGMA © (modalità di partecipazione, invio preventivo della
documentazione, assegnazione del tempo dedicato, ecc.) si prega di
contattare il Dott. Tommaso Zangiacomi (tel. 011/538686; email:
tzangiacomi@paradigma.it)

NOTE ORGANIZZATIVE:

Data: 4-5-6 aprile 2011
Sede: Hotel Milan Hilton

Via Galvani, 12 – Milano – Tel. 02/69831
Orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Durata: 3 giornate
Quota di partecipazione:
3 giornate:  € 2.750,00 + IVA 20% per persona
2 giornate:  € 2.150,00 + IVA 20% per persona
1 giornata:  € 1.350,00 + IVA 20% per persona

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex
art. 14 c. 10 L. 537/93
L’iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione  della
scheda di partecipazione (fax 011/562.11.23 ovvero 011/56.11.117) rego-
larmente firmata e sottoscritta in ogni sua parte
Il numero di partecipanti al workshop è limitato. La priorità di iscrizione
sarà determinata dalla data di ricezione della scheda di partecipazione.
La quota di partecipazione è comprensiva di colazioni di lavoro, cof-
fee-breaks, documentazione, materiale didattico.
Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA 
ABI: 02008 CAB: 01137 CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607

Per informazioni ed adesioni telefonare a:
PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
P.Iva 06222110014
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a.
Fax 011/5621123 – 5611117
Internet: http://www.paradigma.it
E – mail: info@paradigma.it

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta pervenga entro 10 giorni lavorativi (esclusi i
sabati e le domeniche) dalla data di inizio della manifestazione, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
In qualunque momento l’Azienda potrà sostituire il partecipante.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del Conve-
gno. Il materiale didattico sarà costituito dall’insieme delle relazioni
consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto infor-
mativo ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante,
l’Azienda ed i Suoi collaboratori.
Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non
oltre il 28 marzo 2011. Su richiesta dei partecipanti il servizio potrà
essere curato dalla Segreteria Organizzativa alle condizioni agevolate
indicate presso l’hotel Hilton.
Prezzo camere Hotel (iva e piccola colazione inclusa):
Milano, Hotel Milan Hilton:
Camera singola: Euro 205,00 – Camera doppia: Euro 225,00



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della
presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolarmente
compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione Aziendale

Fatturare a:

Rag. Sociale

Indirizzo

Città CAP Prov.

P.IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel. Fax

E-mail:

Data e Firma

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola rela-
tiva alla disdetta come da note organizzative

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgi-
mento del Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato
(addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati
potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso
barrando l’apposita casella.
Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino, presso cui possono essere eser-
citati i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Consento l’utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

❑ SI                 ❑ NO

Data e Firma
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