
 
 
 
 
 
 

 

Introduzione al diritto dell’ambiente 

 Webinar | 29 e 30 Marzo, 7 e 8 Aprile 2021 

 

Oggi più che mai per un’azienda è di vitale importanza conoscere la normativa ambientale ed essere in 

grado di identificare quali di queste complesse e vaste normative siano applicabili alla propria realtà 

produttiva e poter valutare le potenziali ricadute amministrative, penali ed economiche che possono 

gravare sulla gestione aziendale.  

Ecoman, sotto la supervisione dell’Avv. Paolo Cecchetti, ha pianificato un primo percorso formativo 

riguardante l’introduzione alla normativa ambientale. Il modulo formativo è di 16 ore e suddivise in 4 

mattinate. Questo modulo, si pone come obiettivo quello di introdurre al diritto ambientale nazionale, 

comunitario e internazionale con particolare riguardo al problema del riparto delle competenze Stato-

Regioni e Italia-UE. Inoltre verranno affrontate anche le tematiche amministrative, civili e penali legate alla 

normativa ambientale, dando modo ai partecipanti di acquisire le competenze base per un successivo 

approfondimento delle specifiche tematiche di loro interesse in autonomia.  

Il corso è rivolto principalmente ad avvocati, ma visto gli argomenti trattati, è sicuramente di interesse 

anche come approfondimento normativo-giurisprudenziale per responsabili HSE, consulenti, tecnici e liberi 

professionisti del settore ambientale, chimici, laureati o laureandi in ingegneria e discipline scientifiche.  

 

Programma del Corso 

1. Introduzione al diritto ambientale  

 Fonti del diritto ambientale: trattati internazionali, diritto comunitario, nazionale, norme 

regionali 

 I principi guida del diritto dell’ambiente (chi inquina paga, precauzione e prevenzione, il 

principio dello sviluppo sostenibile) 

 Strumenti amministrativi di regolazione dell'ambiente 

 Aiuti di Stato in materia ambientale e appalti verdi 

 

 



 

2. L’ambiente nella carta costituzionale  

 Ambiente e riparto di competenza: livelli di normazione tra Ue, Stati e Regioni 

 L’ambiente come diritto individuale e come interesse della collettività  

 L’ambiente nel riparto di competenze tra Stato e Regioni. Prima e dopo la riforma del Titolo V.  

 La giurisprudenza del giudice ordinario e amministrativo in materia di tutela dell’ambiente 

 L’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di ambiente dopo la 

riforma del Titolo V della Costituzione 

 

3. La tutela amministrativa dell’ambiente 

 Diritti e interessi in materia ambientale  

 Le responsabilità in materia ambientale: specificità delle azioni risarcitorie  

 Provvedimenti in materia ambientale (autorizzazione, autotutela) 

 Partecipazione, accesso e informazione in materia ambientale  

 Discrezionalità e sindacato giurisdizionale in materia ambientale  

 Soggetti competenti e attività amministrative in materia ambientale 

 

4. Tutela penale dell’ambiente 

 Genesi del diritto penale dell'ambiente 

 I reati ambientali nel Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006) 

 I reati ambientali nel Codice Penale 

 I delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale (art. 452 bis e art. 452 quater c.p.)  

 I modelli di Gestione e controllo ai sensi della Legge 231/2001 sulla responsabilità degli enti 
come strumento di prevenzione delle sanzioni penali collegate ai reati ambientali 
 

 Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali 

 
 

 

 

 

 

 



 

Docenti  

Avv. Paolo Cecchetti  

Docente di Diritto dell’Ambiente e amministratore delegato dello spin-off Universitario Ecoman  

Avv. Matteo Pozzi  

Avvocato penalista presso lo studio legale Isolabella e membro di organismi di vigilanza  

Avv. Niccolò Giambitto 

Esperto in Diritto dell’Ambiente e nelle tematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

 

Note Organizzative    

 

Luogo e Data: Streaming 29 e 30 Marzo, 7 e 8 Aprile 2021 

Orario: 9.30 - 13.00  

In streaming online  

Contatti: info@ecomansrl.it   

 

Quota di partecipazione: € 200 + iva  

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico e documentazione presentata dai relatori. 
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