
  
  

 
 

 

 

  
[Sidebars are great for calling out important points from your text or adding 
additional info for quick reference, such as a schedule. 

They are typically placed on the left, right, top or bottom of the page. But 
you can easily drag them to any position you prefer. 

When you’re ready to add your content, just click here and start typing.] 

 

 

  

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
Nella splendida cornice della Val Trebbia, nel suggestivo borgo di Rivalta (PC), si 
terrà la sesta edizione della Summer School, che si svolgerà all’interno del 
meraviglioso Castello di Rivalta, situato a soli 90 km da Milano, 18 da Piacenza e 
170 da Bologna.  
Il diritto ambientale è una disciplina che in questi ultimi anni sta conoscendo uno 
sviluppo straordinariamente elevato, grazie anche alle sue peculiarità, che 
rendono gli esperti in questo settore particolarmente ricercati. 
In questa Summer School (che si sviluppa in 21 ore di lezioni frontali) alcuni fra i 
più noti e competenti giuristi ambientali offriranno sia una straordinaria 
possibilità di formazione e aggiornamento autorevole, ma anche occasioni di 
confronto e di crescita assolutamente uniche ed imperdibili, trattando non solo 
degli aspetti più operativi del diritto ambientale, ma anche gli elementi 
essenziali delle discipline di rifiuti, scarichi, emissioni. 
Ampio spazio per quesiti e case studies. 

Summer School 

DIRITTO AMBIENTALE 
Corso intensivo per consulenti, avvocati, 
operatori ambientali, tecnici 

 

 

 

 

Coordinatore Scientifico 

Stefano Maglia 

Docenti 

:: Stefano Maglia 
Professore di Diritto Ambientale 
presso l’Università di Parma. 
Presidente di "TuttoAmbiente". 
Presidente di ASSIEA. 
:: Luca Prati 
Avvocato, autore e pubblicista in 
materia di Diritto dell’Ambiente, 
membro del Comitato Scientifico 
della Rivista “Ambiente&Sviluppo” 
:: Luca Ramacci 
Presidente della III Sezione Penale 
della Suprema Corte di 
Cassazione, fondatore di 
lexambiente.com   
 

Sede 

Castello di Rivalta 

Come arrivare 

CFP – Crediti Formativi Professionali 

 

            

 

 

 

 

RIVALTA (PC) 
27-28-29 giugno 2017 

 

Programma 
 

 Registrazione partecipanti 

Nozioni, strumenti, fonti (Stefano Maglia) 

• Elementi e strumenti del diritto ambientale 
• Le fonti italiane ed europee 
• Come cercare ed interpretare correttamente una norma 
• Evoluzione della normativa ambientale 
• Introduzione al Testo Unico Ambientale 

 

Pausa pranzo 

 

Gestione rifiuti (Stefano Maglia) 
• Priorità, fasi, soggetti 
• Definizioni, esclusioni, classificazione 
• Autorizzazioni e documentazione 
• Principali criticità 
• Sanzioni 

 
Visita facoltativa al Castello di Rivalta 

MARTEDI’ 27 GIUGNO 

 

 

20 Crediti formativi 
professionali 
per chimici. 
I crediti formativi per ingegneri 
sono in corso di valutazione 
presso il Consiglio Nazionale 
degli ingegneri. 
Sono stati riconosciuti 9 CFP 
dall’Ordine degli Avvocati di 
Piacenza. 
 

9.00 

9.30-13.00 

 
 
 
 
 
 

13.00-14.00 
 
 
14.00-17.30 
 
 

 

 

 
17.30 

 

 

            

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Val_Trebbia
http://www.google.it/imgres?q=rivalta+gazzola&hl=it&sa=X&rlz=1T4ACAW_it___IT428&biw=1366&bih=504&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=7KeVFDgp2m-a9M:&imgrefurl=http://www.dimmidove.com/dimmidove/index.php%3Fpage%3Ddettaglio_news%26id_news%3D22863&docid=GM3if8z-O9UMmM&imgurl=http://www.dimmidove.com/img/prima_immagine/Castello_di_Rivalta.jpg&w=500&h=354&ei=vDZPT5WwB5L14QTdxcWrDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1012&vpy=153&dur=328&hovh=189&hovw=267&tx=147&ty=118&sig=104601837044661121981&page=1&tbnh=141&tbnw=187&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:5,s:0
http://www.castellodirivalta.it/
http://www.fast.mi.it/
http://www.fast.mi.it/areambiente/index.htm
http://www.castellodirivalta.it/
http://www.castellodirivalta.it/


9.30-13.00 
 
 
 

 

 
13.00-14.00 
 
14.00-17.30 
 
 

 

 

 

 

 
9.30-13.00 
 
 
 
 
 
13.00-14.00 
 
14.00-17.00 
 

 

 

 

 
17.00-17.30 
 

 Scarichi idrici (Luca Prati) 

• 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 
• Campionamento e analisi: disciplina tecnico-normativa 
• Sanzioni 

 
Pausa pranzo 

Bonifiche e danno (Luca Prati) 

• La bonifica dei siti contaminati nel TUA 
• Procedure e obblighi 
• Soggetto responsabile e proprietario incolpevole 
• Il risarcimento del danno ambientale nella Parte VI TUA 
• Quantificazione del danno e aspetti procedurali 

 

 

Emissioni in atmosfera (Stefano Maglia) 

• Parte V TUA: ambito di applicazione 
• Esclusioni e deroghe 
• Sistema autorizzatorio e sanzionatorio 
• Rapporto con la disciplina codicistica 

 
Pausa pranzo 

Responsabilità e sanzioni (Luca Ramacci) 

• Responsabilità ambientali amministrative e penali 
• La delega di funzioni 
• La “231 ambiente” 
• Gli ecoreati 
• La Parte VI bis del TUA 

 

Consegna attestati e test di autovalutazione 

 

GIOVEDI’ 29 GIUGNO 

 

MERCOLEDI’ 28 GIUGNO 

 



Azienda con Sistema di gestione  Qualità 
Certificato 9001:2008, settore EA:37 
 

  

 

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 890 + IVA) comprende i pranzi, il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per 
i partecipanti, l’attestato di frequenza e due mesi di abbonamento al Servizio Premium. Per gli sconti applicabili fare 
riferimento al modulo di iscrizione. 
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.  
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma. 
Per Iscrizioni On Line cliccare qui oppure inviare a mezzo e-mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 
modulo. 
 
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Summer School “DIRITTO AMBIENTALE” di Rivalta (PC) il 27 – 28 – 29 giugno 2016 

 

Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………… 

Società …………………………………………………………………………………. Professione ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail …………………………………………………………………………………………. 

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragione sociale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

Cap ……………. Prov. . ……… P.IVA/C.F.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quota € 890,00 + IVA (listino)                  Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 801,00 + IVA (sconto 10% per due partecipanti)  

Quota € 756,50 + IVA (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium)  

Quota € 712,00 + IVA (sconto 20% per Associati Assiea)  

 

 Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

Saldo con carta di credito: ∗ Visa ∗ Mastercard  

Intestazione _________________________________________ Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data sarà 
possibile sostituire il partecipante ma non il rimborso della quota versata. TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si 
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per la 
partecipazione ad altri eventi formativi. Titolare del trattamento dei dati è TuttoAmbiente S.p.A., con sede legale in Via Torricella 1, 29121 Piacenza 
(PC), che li utilizzerà solo per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi 
dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in 
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la 
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: TuttoAmbiente S.p.A. – 
Via Cavour 40, 29121 Piacenza (PC), o inviando un Fax al numero: 0523 319308.  
 
Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 

 CONTATTI  
formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305 
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  
P.I./C.F. 01360130338 

mailto:cliccare%20qui
mailto:formazione@tuttoambiente.it
http://www.tuttoambiente.it/premium/
https://www.tuttoambiente.it/corsi/diritto-ambientale-2017-rivalta/?form=1#modulo
mailto: formazione@tuttoambiente.it
http://www.assiea.it/
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