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Consulente in materia ambientale

Prof. Giovanni Pietro Beretta			
Ordinario di Geologia Applicata
Università degli Studi di Milano

Bonifiche
e danno ambientale

Dott. Antonio Guariniello

Sostituto Procuratore della Repubblica di Udine
Tribunale di Udine

Prof. Avv. Astolfo Di Amato

Già Ordinario di Diritto Commerciale
Università Federico II di Napoli
Docente di Diritto Penale dell’Impresa
Università Unipegaso
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Avv. David Alexander Roettgen		
Studio Legale Ambientalex

Cons. Alessio Scarcella			

Magistrato presso il Ministero della Giustizia

Ing. Luciano Zaninetta

Responsabile Ricerca e Sviluppo
Syndial, Gruppo ENI

Avv. Emanuela Gallo			

Assistenza Legale Ambientale e HSE
Direzione Affari Legali
Eni
Coordinatore e responsabile dell’evento
Dott. Maurizio Besozzi
Paradigma

Programma dei lavori
Prima giornata: martedì 20 novembre 2012
Bonifica dei siti contaminati nella continuità di
esercizio dell’impresa

Attività di bonifica nei siti in esercizio e nei siti in
riconversione
Provvedimento amministrativo per l’esercizio dell’impresa
e provvedimento per gli interventi di bonifica: necessità
di coordinamento e problematiche
Lo strumento giuridico dell’accordo di programma
Criteri utilizzati per la riperimetrazione dei SIN: criticità
e esigenze di revisione
Svolgimento di un ruolo attivo da parte dei soggetti
destinatari della perimetrazione
Utilizzo dei sottoprodotti nel processo produttivo alla
luce della novella del D. Lgs. n. 205/2010

Avv. Francesco Perli		

Bonifica e danno ambientale: quadro comunitario
e recenti modifiche normative
Obiettivi
Regime delle responsabilità
Beni tutelati
Procedure amministrative

Avv. Maurizio Pernice			
Disciplina dei siti di interesse pubblico per la
riconversione industriale e nuova disciplina
in materia di riconversione e riqualificazione
produttiva di aree di crisi industriale complessa
introdotta dal D.L. n. 83/2012 convertito in
L. n. 134/2012
Dott. Andrea Bianchi 		
Gestione delle bonifiche dei siti contaminati
con il ricorso al sistema emergenziale per
l’accelerazione degli interventi di risanamento

Insuccessi e abusi
Possibili modifiche normative per rendere esigibile la
disciplina ambientale nel rispetto delle esigenze di tutela
ambientale e di sviluppo economico-produttivo
Funzione “preventiva” e non solo “repressiva” della
magistratura

Dott.ssa Viviana Del Tedesco				
		
Collaborazione tra pubblico e privato quale
moderno strumento di individuazione dei più
efficienti interventi di bonifica anche in termini

di ripristino del danno ambientale: esperienze
maturate e nuove prospettive
Avv. Emanuela Gallo – Avv. Michele Bianco
Trasferimento delle aree inquinate, vicende
modificative del soggetto responsabile e
responsabilità derivante dall’appartenenza a un
gruppo societario

Possibilità di trasferimento di aree inquinate: disciplina
contrattuale e disciplina inderogabile dell’obbligo di
bonifica
Profili di invalidità delle clausole di trasferimento
Garanzie e manleve
Rimedi esperibili per il caso di evizione e di aliud pro alio
Ripartizione dei costi di ripristino ambientale
Cessione delle aree, cessione e conferimento di
ramo d’azienda da parte del soggetto responsabile
dell’inquinamento: fattispecie e conseguenze
Effetti delle operazioni societarie successive alle attività
inquinanti: scissioni e fusioni
Ruolo della capogruppo e responsabilità derivanti
dall’appartenenza a un gruppo societario

Avv. Luca Prati						
Posizione del proprietario non responsabile
dell’inquinamento

Obblighi e responsabilità del proprietario non
responsabile: le misure di prevenzione
Intervento volontario: presupposti, procedimento e finalità
Intervento della Pubblica Amministrazione e possibilità di
rivalsa verso il proprietario non responsabile: condizioni e limiti
Azione prevista dall’art. 253 del T.U. ambientale per il
proprietario non responsabile dell’inquinamento che
abbia spontaneamente provveduto alla bonifica
Onere reale e privilegi speciali immobiliari in relazione alle
spese di bonifica dei siti contaminati
Casistica giurisprudenziale

Avv. Stefano Nespor		

Seconda giornata: mercoledì 21 novembre 2012
Sostenibilità ambientale applicata alle bonifiche

Sviluppo di tecniche innovative: potenzialità e presupposti
per il loro impiego
Risvolti normativi

Ing. Luciano Zaninetta

Affidamento dei lavori di bonifica

Affidamento dei lavori di bonifica da parte di
Amministrazioni Pubbliche

Affidamento da parte di privati
Affidamento da parte di soggetti operanti nei settori
petrolifero, energetico e nel settore dei trasporti ferroviari
e filoviari
Casistica giurisprudenziale

Avv. Domenico Ielo			

Bonifica con prosecuzione dell’attività produttiva,
in particolare il regime della messa in sicurezza
operativa
Presupposti, condizioni e procedimento
Messa in sicurezza con prosecuzione dell’attività
produttiva
Bonifica con prosecuzione dell’attività produttiva

Avv. Antonio Papi Rossi

Caratterizzazione e messa in sicurezza di
emergenza dei siti

Caratterizzazione del sito e esito delle indagini
Presupposti e modalità di imposizione degli interventi di
MISE
Tecniche di MISE delle acque di falda

Prof. Giovanni Pietro Beretta			

Migliorie tecniche disponibili e sostenibili per la
bonifica

Tecniche per la bonifica del suolo in alternativa alla
rimozione
Tecniche per la bonifica delle acque di falda
Ruolo dell’analisi del rischio nella progettazione della
bonifica
Costi e sostenibilità

Prof. Giovanni Pietro Beretta		

Gestione delle terre e delle rocce da scavo, anche
alla luce del D.M. n. 161 del 21.9.2012
Qualificazione normativa delle terre e rocce da scavo
Condizioni per la qualificazione come sottoprodotto o
come “fine rifiuto”
Ambito di applicazione del nuovo D.M. n. 161/2012
e le diverse fasi della procedura
Profili di criticità

Avv. David Alexander Roettgen		

Gestione delle acque di falda emunte

Acque emunte da falde sotterranee
Qualificazione come rifiuto liquido o come scarico di
acque reflue delle acque emunte nell’ambito di bonifica
o di messa in sicurezza
Limiti allo scarico nei casi di corpo ricettore diverso da
corpo idrico superficiale

Aspetti tecnici: la “direzione” della falda e i limiti alla
responsabilità riguardante inquinanti non ricollegabili al
ciclo produttivo
Inquinamento della falda e reato di avvelenamento
delle acque sotterranee
Novità normative e diverse posizioni giurisprudenziali

Avv. Luciano Butti
		
Trattamenti avanzati per il risanamento in situ delle
acque sotterranee
Né scarico né rifiuto: come e perché bonificare l’acqua
contaminata senza estrarla dal corpo idrico
Vantaggi potenziali e barriere da superare
Alcuni esempi di applicazione

Prof. Mauro Majone			

Recenti sviluppi nell’analisi del rischio
Nuova banca dati ISS-INAL
Criticità e prospettive

Dott.ssa Loredana Musmeci

Terza giornata: giovedì 22 novembre 2012
Bonifiche e attività urbanistica ed edilizia
Pianificazione delle aree soggette a bonifica
Presupposti per lo svincolo delle aree
Progettazione per fasi
Risanamento ambientale per fasi e per lotti
Attività edilizia in pendenza di bonifica
Restituzione agli usi legittimi
Riutilizzo delle aree

Avv. Marco Corsini			
Prof. Avv. Fabio Cintioli
Il Caso ILVA

Rapporto tra AIA e emissioni diffuse
Contestazione del disastro c.d. atipico
Omissione di cautele da parte del gestore dell’impianto
Avvelenamento delle acque
Sequestro, custodia e amministrazione dell’impianto
Misure cautelari personali: condizioni di applicabilità
e esigenze cautelari
Utilizzo delle intercettazioni telefoniche

Avv. Dario Bolognesi				
Danno ambientale e bonifiche

Danno ambientale: origine, nozione, disciplina e criteri
di risarcimento

Competenze delle Amministrazioni
Obblighi di ripristino e costi
Ordinanza ministeriale
Quantificazione del danno
Responsabilità parziaria del danno ambientale
Risarcimento del danno per equivalente
Azione civile in sede penale
Risarcimento in forma specifica e bonifiche
Transazione globale
Casistica giurisprudenziale

Dott. Antonio Guariniello

Tutela dei responsabili apicali e responsabilità
ex 231 per reati ambientali

Reati presupposto correlati alla bonifica
Tutela dei ruoli apicali: presidio delle responsabilità e
sistema delle deleghe
Attività preventiva e compliance programs
Responsabilità e attività dell’Organismo di Vigilanza
Ruolo dei modelli volontari e ricadute processuali
Gestione del rischio

Prof. Avv. Astolfo Di Amato

Sistema sanzionatorio e procedimento penale:
implicazioni sulla prosecuzione dell’attività
produttiva

Abbandono di rifiuti
Gestione dei rifiuti non autorizzata e effetto “sostitutivo”
del provvedimento di approvazione del progetto di
bonifica
Omessa bonifica
Traffico illecito di rifiuti
Avvelenamento di acque e disastro ambientale
Procedimento penale
Sequestro conservativo e commissariamento dell’ente
Cautele e strategie per evitare la discontinuità
produttiva e aziendale

Cons. Alessio Scarcella

Azione risarcitoria dinanzi alla Corte dei Conti

Soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei
Conti
Responsabilità per danno erariale
Azione delle procure della Corte dei Conti per danno
ambientale diretto e indiretto: elementi e presupposti
Casi giurisprudenziali

Cons. Massimiliano Atelli

Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento
Sede dell’evento

Orario dei lavori
Quota di partecipazione

Roma, 20 - 21 - 22 novembre 2012
Hotel St. Regis
Via Vittorio Emanuele Orlando, 3 - Roma
Tel. 06.47091
9.00 – 13.00 ; 14.00 – 18.00
3 giornate: € 2.750,00 + IVA
2 giornate: € 2.150,00 + IVA
1 giornata: € 1.350,00 + IVA

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico
in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai
coffee break.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti
disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di
ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione
telefonica per verificare la disponibilità.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA Srl, Via Viotti, 9 ‑ 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 ‑ CAB: 01137 ‑ CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607
Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni
prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la
domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora
si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di
partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante
il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio
potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo
nominativo alla Segreteria Organizzativa.
Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi
Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare
l’area del sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.
Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso
la stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla
prenotazione entro e non oltre il giorno 12 novembre 2012.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione

