RESPONSABILITA’ E SANZIONI AMBIENTALI
Corso multimediale

Giuffrè Francis Lefebvre, leader italiano nel mercato dei servizi e dell’editoria
professionale, e TuttoAmbiente S.p.A., azienda italiana leader nel settore
della consulenza e della formazione giuridica ambientale, hanno siglato una
partnership strategica finalizzata allo sviluppo di corsi di formazione online ed
off-line, rivolti ad avvocati, giuristi e consulenti tecnici che si avvarranno
dell’esperienza e della qualità delle due aziende. La formazione proposta da
GFL e TuttoAmbiente rappresenta quindi la miglior soluzione disponibile per i
professionisti che operano in questo delicato campo del diritto.
Chiunque si occupi di ambiente con ruoli di responsabilità conosce quanti e
quali rischi e difficoltà vi sono per poter agire correttamente per evitare le
pesanti sanzioni previste dalla legge.
In questo corso multimediale uno fra i massimi esperti nazionali della materia
affronta i temi delle responsabilità ambientali, dalle deleghe di funzioni, alla coresponsabilità nella gestione dei rifiuti, dall’analisi operativa (e relativi effetti)
della cd “231-ambiente”, alla disamina della L. 68/15 sugli eco-reati,
all’identificazione effettiva dei reati presupposto ambientali.
Il corso è rivolto principalmente ai consulenti e ai responsabili ambientali, agli
enti e alle imprese operanti nel settore ambientale, agli enti pubblici, agli organi
di controllo, ad avvocati e giuristi ambientali.
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Online.
Per partecipare al corso è necessario avere una connessione internet e un device quale
tablet, smartphone, laptop, computer desktop.
2 ore di formazione disponibili per un anno.
60 giorni di tempo per seguire il corso.
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Stefano Maglia
Professore in Diritto Ambientale dal 2003 al 2020 presso la facoltà di Scienze
ambientali dell’Università di Parma, Fondatore e Presidente di TuttoAmbiente SpA e
Direttore di TuttoAmbiente.it, Presidente Nazionale di AssIEA (Associazione Italiana
Esperti Ambientali)

Gli argomenti trattati in questo Corso saranno i seguenti:
Le principali sanzioni nella gestione rifiuti
La bonifica dei siti
Le principali sanzioni in tema di emissioni
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PER
PARTECIPANTE
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Le principali sanzioni in tema di scarichi
Le principali sanzioni in tema di AIA
La parte VI bis del Testo Unico Ambientale
Gli ecoreati
Analisi degli ecodelitti
Estinzione dei reati ambientali
Reati ambientali e buona fede
Avvocati
Consulenti, tecnici e liberi professionisti del settore ambientale
Laureati e laureandi in giurisprudenza, ingegneria, scienze ambientali, geologia,
biologia, chimica, economia
Responsabili ambientali e HSE Manager di aziende private e pubbliche
Operatori nel settore ambientale
Diplomati che vogliono acquisire conoscenze e professionalità nel settore
ambientale

dispense e slide (pdf)
10% di sconto sui corsi multimediali di formazione TuttoAmbiente/FAD
10% di sconto per richieste di consulenza a “StudioMaglia”

Listino € 95,00 + IVA

