SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO
Giurista Ambientale – I° Edizione
WEBINAR LIVE – DAL 9 APRILE AL 14 MAGGIO 2021
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.
Il giurista ambientale è una figura professionale qualificata e sempre più
ricercata, come dimostrano anche i dati che emergono dai più autorevoli studi.
In questo Corso per diventare veri giuristi ambientali alcuni fra i più autorevoli
e competenti esperti ambientali offriranno sia una straordinaria possibilità di
formazione e aggiornamento autorevole, ma anche occasioni di confronto e
di crescita assolutamente uniche ed imperdibili.
I partecipanti potranno acquisire le necessarie conoscenze in materia e
comprendere la disciplina ambientale attraverso un approccio completo e
interdisciplinare, sfruttando la possibilità di confronto, aggiornamento e prassi
che solo chi da anni e con successo opera nel settore può offrire e garantire.
I moduli formativi non si limiteranno infatti a semplici lezioni frontali, ma
daranno ampio spazio a question time ed alla discussione di casi, in un’ottica
partecipativa la quale non sarà pregiudicata dalla formula da remoto.
Per crescere professionalmente e orientarsi agevolmente in una disciplina in
continua evoluzione questo è il Corso che fa per voi, e ve lo dice uno che
trent’anni fa “inventò” e curò (e cura tuttora) il primo Codice dell’Ambiente
italiano e che per vent’anni ha insegnato Diritto Ambientale all’Università di
Parma.
La formula Webinar, in diretta, tipica di questa Scuola, consentirà a tutti, in
qualunque luogo e in sicurezza, di partecipare alla formazione ambientale più
autorevole e qualificata in modo più ecologico, periferico ed economico.
Sarà inoltre comunque ampiamente favorita e promossa l’interazione tra
docente e discenti.
E solo i veri esperti possono formare gli esperti del futuro.

SEDE

DURATA E FRUIBILITA’

COORDINAMENTO
SCIENTIFICO

DOCENTI

Online.
Per partecipare alla scuola di perfezionamento è necessario avere una connessione internet
e un device quale tablet, smartphone, laptop, computer desktop.

5 venerdì dal 9 aprile al 14 maggio 2021
20 ORE di formazione disponibili per un anno.

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
•

•

•
•
•

PROGRAMMA

Giannicola Galotto
Avvocato, Dottore di ricerca di Diritto Ambientale, Europeo e Comparato presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli.
Stefano Maglia
Già Professore di Diritto Ambientale presso l'Università di Parma, Presidente di
TuttoAmbiente S.p.A., Presidente nazionale di Ass.IEA.
Paolo Pipere
Esperto di Diritto dell'Ambiente, già Segretario Regionale Lombardia dell'Albo Gestori
Ambientali, Segretario nazionale Ass.IEA.
Luca Prati
Avvocato, autore e pubblicista in materia di Diritto dell'Ambiente, membro del
comitato scientifico della Rivista "Ambiente&Sviluppo".
È previsto anche un intervento del Dott. Luca Ramacci, Consigliere della III Sezione
Penale della Suprema Corte di Cassazione.

1° MODULO - Venerdì 9 aprile 2021 - dalle 14.00 alle 18.00
STEFANO MAGLIA

Strumenti, norme e cenni su emissioni
• Introduzione al diritto ambientale
• Gli strumenti
• Le fonti italiane ed europee
• Le emissioni e immissioni
• Evoluzione della normativa ambientale fino al Testo Unico
2° MODULO - Venerdì 16 aprile 2021 - dalle 14.00 alle 18.00
GIANNICOLA GALOTTO

Autorizzazioni (VIA, VAS AIA e AUA)
• Analisi della parte II del TUA
• La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi
• La Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere
• Il coordinamento e la trasversalità dell’AIA
• Come richiedere e a chi queste autorizzazioni
• L’Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n.59/2013)
3° MODULO – Venerdì 23 aprile 2021 - dalle 14.00 alle 18.00
LUCA PRATI

Scarichi idrici e bonifiche
• La tutela delle acque dall’inquinamento nella parte III del TUA
• Nozione e disciplina degli scarichi: le autorizzazioni ed i controlli
• Problematiche interpretative ed operative
• Campionamenti e analisi: disciplina tecnico-normativa
• La bonifica sul T.U.A.

4° MODULO – Venerdì 30 aprile 2021 - dalle 14.00 alle 18.00
PAOLO PIPERE

Gestione dei rifiuti
• La corretta gestione
• Definizioni e istituti
• Esclusioni
• I concetti di EoW e sottoprodotto
• Classificazione e codifica
• Gli adempimenti documentali: formulari, registri, MUD
• Autorizzazioni
5° MODULO – Venerdì 14 maggio 2021 - dalle 14.00 alle 18.00
Intervento del Dott. LUCA RAMACCI

Ecoreati e tecniche di indagine
• Le sanzioni “ambientali”
• Tecniche di indagine
• Tecniche di polizia giudiziaria ambientale
• Gli ecoreati
OBIETTIVI

Si tratta di un’occasione unica e straordinaria di crescita professionale in una materia in costante
evoluzione. Attraverso la frequenza di questa scuola, il partecipante ha la possibilità di acquisire
le necessarie conoscenze per muoversi e comprendere il settore ambientale. Questo è possibile
grazie ad un approccio completo e interdisciplinare, che sfrutta la possibilità di confronto,
aggiornamento e prassi che solo chi da anni e con successo opera nel settore può offrire e
garantire.

•
•
•
•

DESTINATARI

I PLUS

Avvocati
Laureati e laureandi in giurisprudenza
Responsabili ambientali e HSE Manager di aziende private e pubbliche
Operatori nel settore ambientale

Slide e dispense
esclusive preparate dai docenti
Volumi editi da Edizioni TuttoAmbiente in versione e-book:
- “Gestione ambientale” (Ed. 2019)
- “HSE Manager, responsabili e consulenti ambientali” (Ed. 2020)
Testo Unico Ambientale vigente versione PDF
Esercitazioni e question time

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER
PARTECIPANTE

Listino € 890,00 + IVA

La quota comprende:
•
•
•
•
•

I materiali esclusivi predisposti dai docenti (su chiavetta USB)
2 volumi di TuttoAmbiente (e-book)
L’abbonamento di un anno alla banca dati PREMIUM
Due Corsi Multimediali a scelta
Possibilità di inviare quesiti ai docenti

Sconto 10%
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il 9 marzo 2021
• Soci Ass.I.E.A. e AIAT

Sconto 20%
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il 9 febbraio 2021
Iscrizioni multiple
• sconto 10% per iscrizioni di due partecipanti
• sconto 15% per iscrizioni di tre o più partecipanti
Rateizzazione della quota
È possibile valutare la rateizzazione della quota contattando TuttoAmbiente

FORMAZIONE
FINANZIATA

La formazione dei dipendenti e dei dirigenti può essere finanziata attraverso i Fondi Paritetici
Interprofessionali (piani aziendali, piani individuali, voucher). TuttoAmbiente è in grado di
supportare le aziende e gli studi professionali in ogni momento: dall’esame delle opportunità
disponibili alla predisposizione dei documenti, dalla presentazione del piano fino alla
rendicontazione per i principali Fondi (FONDIMPRESA, FONDIRIGENTI, FOR.TE., FONDIR,
FONDOPROFESSIONI, etc).

CREDITI FORMATIVI

Avvocati: È stata effettuata istanza di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. Il
relativo esito verrà prontamente pubblicato sulla Landing Page del Master.

