
L’AUTORIZZAZIONE 
UNICA AMBIENTALE 
(D.P.R. N. 59/2013).

Lo stato dell’arte a dieci 
anni dalla sua emanazione

Corso di formazione
e aggiornamento

17 marzo 2023
Durata: 3 ore

5^  Edizione

Il corso si pone l’obiettivo di illustrare ai     parte-
cipanti il percorso evolutivo dell’AUTORIZZAZIONE 
UNICA AMBIENTALE, strumento autorizzativo 
introdotto nell’ordinamento giuridico italiano col 
D.P.R. n. 59/2013.

Partendo dall’analisi normativa del Regolamento, 
verrà dedicata particolare attenzione alle prassi 
applicative vigenti nelle diverse regioni italiane e 
alla interpretazione giurisprudenziale dell’istituto.
L’approccio all’AUA sarà condotto in modo da 
evidenziare anche le criticità onde consentire ai 
partecipanti di affrontare con consapevolezza e 
competenza gli adempimenti previsti dalla legge 
nelle varie casistiche che si possono presentare.

Il corso è rivolto ai tecnici ed ai giuristi che opera-
no nel settore ambientale, ai funzionari che si 
occupano del rilascio di pareri e tioli ambientali 
nonché ai futuri proponenti di istanze volte 
all’ottenimento dell’AUA.

La piattaforma utilizzata consente un’agevole 
interazione, perciò durante il corso sarà
lasciato ampio spazio ai quesiti dei partecipanti.

Il corso - obiettivi

Sede
Erogato a distanza in diretta sincrona 
tramite l’utilizzo della piattaforma ZOOM.

Ogni partecipante deve iscriversi alla piattaforma 
utilizzando il link inviato prima dell’ inizio del corso e 
inserendo il proprio indirizzo email; non è possibile 
utilizzare lo stesso link di accesso per più persone. Per 
connettersi è necessario utilizzare un Browser come 
Chrome e avere una connessione audio in ingresso e in 
uscita (microfono).



Stefano Maglia

Coordinatore Scientifico

Iscrizione e Quota

Docenti

Giannicola Galotto

Avvocato Cassazionista, Dottore di Ricerca in Dirit-
to Ambientale presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli, Autore di diverse monografie ed 
articoli scientifici in materia ambientale.

La quota di iscrizione 
€ 190 + IVA 22% = totale € 231,80

comprende il materiale didattico a cura dei 
docenti redatto appositamente per i partecipanti 
e l’attestato di frequenza. 

Per gli sconti applicabili fare riferimento 
al modulo di iscrizione (clicca qui).
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 e il relativo saldo a 
conferma.

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segrete-
ria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensi-
vi) o 15 giorni (per i master e le scuola di alta formazione) 
prima dell’ inizio del corso. Eventuali rinunce successive a 
tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, 
ma sarà possibile sostituire il nominativo del partecipante 
con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è 
sufficiente che pervenga entro i tempi previsti copia della 
determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si 
riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiun-
gesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di 
iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a 
scelta del partecipante, potranno essere utilizzate per la 
partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese 
sostenute dall’ iscritto non saranno rimborsate da TuttoAm-
biente SpA. L’ iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della 
quota di iscrizione.”
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative 
in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/  

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

09.15
Registrazione Partecipanti 

09.30
• L’art. 23 D.L. 9.2.2012 n. 5 convertito L. 4.4.2012 n. 
        35 “Disposizioni urgenti in materia di 
        semplificazione” (PMI);
• L’analisi del D.P.R. n. 59/2013;
• L’ambito di applicazione: PMI (DM 18/04/2005) e 
        impianti non soggetti AIA;
• L’autorità competente;
• Il ruolo del SUAP e degli enti preposti alla tutela 
        ambientale;
• I titoli autorizzativi sostituiti dall’AUA;
• Il procedimento amministrativo: 
 • i termini,
 • la conferenza di servizi,
 • la natura del provvedimento conclusivo;
• I controlli e le relative sanzioni;
• La giurisprudenza di merito e legittimità;
• Circolari ministeriali e regionali.

12.30  
Chiusura lavori

PROGRAMMA

https://www.tuttoambiente.it/corsi/aua-remoto-marzo-2023/?form=1#modulo

