
       

 

 
 
 

 rapporto tra le sanzioni in materia di bonifica ed i 
reati ambientali approvati con la legge 22 maggio 
2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro 
l'ambiente) 
 

 Cenni in materia di dragaggio e gestione delle 
terre da scavo 
 le disposizioni DM n. 172/16 sulla gestione dei 

materiali di dragaggio dei siti di bonifica di interesse 
nazionale 

 evoluzione della disciplina in materia di terre e 
rocce da scavo 

Maria Adele Prosperoni 
 

 Tutela dall’inquinamento atmosferico 
 cenni alla disciplina in tema di tutela 

dall’inquinamento atmosferico 
 autorità competenti 
 i procedimenti autorizzatori relativi agli impianti 

industriali 
 i piani di qualità dell’aria, ai sensi del D.Lgs. n. 

155/10 
 la disciplina dei combustibili per uso marittimo, ai 

sensi del D.Lgs. n. 152/06 
 il controllo del tenore di zolfo nei combustibili per 

uso marittimo 
 compiti di accertamento delle Capitanerie di Porto 
 sanzioni 

 

 Il danno ambientale  
 il risarcimento del danno ambientale, in base all’art. 

18, L. n. 369/86 
 la direttiva n. 35/2004/CE 
 Il recepimento della direttiva n. 35/2004/CE con il 

D.Lgs. n. 152/06, parte VI 
 la procedura di infrazione comunitaria e le 

modifiche apportate dalla l. n. 97/2013 al D.Lgs.  
n. 152/06, parte VI 

 le misure di riparazione e la quantificazione 
monetaria del danno 

 rapporti tra disciplina sulla bonifica e quella sul 
danno ambientale 

 rapporti tra la disciplina di cui alla Legge n. 979/82 e 
le disposizioni in materia di danno all’ambiente di 
cui al D.Lgs. n. 152/06, parte VI 

Antonio Guariniello 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 17D016 

 
 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40) 
o via internet (http://www.itasoi.it). 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 1.450,00 più IVA  
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, 
colazioni di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 
oppure presso UBI Banca spa - FIL. Torino 10 
IBAN: IT56 O031 1101 0080 0000 0002 626  
 

Data e Sede      
Mercoledì 29 e Giovedì 30 Marzo 2017 

Roma - Hotel Bernini Bristol 
Piazza Barberini, 23 
 

Orario       

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata  
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del Gruppo 
SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di proprie 
comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere 
utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o 
aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a ITA 
(titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA - Via 
Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - ita@itasoi.it). 
E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it. 
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LA GESTIONE  
 

AMBIENTALE 
 

NEI PORTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roma, 29 e 30 Marzo 2017 
Hotel Bernini Bristol 

 

Per informazioni sui Crediti Formativi 

Professionali contattare la Segreteria ITA  

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
http://www.itasoi.it/
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it
mailto:ita@itasoi.it


 
 

Relatori 
 

Elena Lorenzini 
Consigliere Corte Conti 
Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente 
 

Alberta Milone 
Avvocato 
già consulente presso il Ministero dell'Ambiente 
in materia di V.I.A., attualmente consulente 
per conto del C.N.R. presso lo stesso Ministero 
 

Maria Adele Prosperoni 
Avvocato in Roma 
 

Antonio Guariniello 
Consulente di Pubblica Amministrazione 
in materia di Diritto Ambientale 

 
 

Programma 

 
 I principi. L’organizzazione amministrativa per la 

tutela dell’ambiente. Ruolo di regioni ed enti locali 
 principali definizioni del bene giuridico ambiente. Cenni 

ai principi comunitari e nazionali in materia 
 l’organizzazione amministrativa per la tutela dell’ambiente 
 il ruolo di Autorità portuale e Autorità marittima nella 

tutela ambientale. La riforma delle Autorità Portuali 
 il Comando generale delle Capitanerie di Porto. Il Corpo 

delle Capitanerie di Porto 
 il Reparto Ambientale Marino (RAM) del Corpo delle 

Capitanerie di Porto presso il Ministero dell’Ambiente 
 il ruolo delle Regioni e degli enti locali nella tutela 

dell’ambiente 
 

 I procedimenti amministrativi in materia ambientale 
 principi a cui si ispirano i procedimenti amministrativi in 

materia ambientale 
 la L. n. 241/90 e gli interessi ambientali. Gli interessi 

ambientali come limite alla semplificazione amministrativa 
 conferenza di servizi 
 silenzio assenso e s.c.i.a.. L’art. 17 bis, L. n. 241/90, 

introdotto dalla L. n. 124/15 
 diritto di accesso in materia ambientale 

 
 

 la partecipazione al procedimento in cui vengono in rilievo 
interessi ambientali 

Elena Lorenzini 
 

 La valutazione ambientale strategica 
 disciplina comunitaria e nazionale 
 autorità competenti 
 piani e programmi sottoposti a V.A.S. e a verifica di 

assoggettabilità 
 le fasi del procedimento di V.A.S. 
 natura della pronuncia di V.A.S. 
 rapporti tra V.A.S. e V.I.N.C.A. (valutazione di incidenza 

ambientale) 
 

 La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) 
 evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale 
 principi ispiratori 
 autorità competenti 
 i progetti sottoposti a V.I.A. e a screening 
 le modifiche sostanziali 
 le fasi del procedimento di V.I.A.  
 rapporti tra V.I.A. e V.I.N.C.A. 
 rapporti tra V.I.A. e V.A.S. 
 controlli e sanzioni. La V.I.A. postuma 
 autonoma impugnabilità del provvedimento di V.I.A.. 

Sindacato giurisdizionale 
 la V.I.A. delle grandi opere 

 

 L’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), alla luce 
delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 46/2014 
 fonti comunitarie e nazionali 
 autorità competenti 
 il campo di applicazione dell’A.I.A. 
 impianti nuovi ed esistenti. La disciplina transitoria 
 modifiche e modifiche sostanziali 
 rilascio, rinnovo e riesame dell’A.I.A. 
 il procedimento di rilascio dell’A.I.A.  
 il contenuto dell’A.I.A. 
 rapporti tra V.I.A. e A.I.A. 
 controlli e sanzioni 

 

 Tutela dall’inquinamento acustico 
 cenni alla legge quadro in materia (L. n. 447/95) e 

relativi decreti attuativi 
 autorità competenti 
 il piano di zonizzazione acustica comunale 

 
 

 i piani di abbattimento del rumore, ai sensi del D.M. 29 
novembre 2000 

 i piani di azione ai sensi del D.Lgs. n. 194/05 relativi agli 
agglomerati urbani e alle infrastrutture di trasporto 

 orientamenti giurisprudenziali in merito alla 
responsabilità, ai sensi dell’art. 844 c.c. delle Autorità 
Portuali in relazione alle immissioni acustiche 
determinate dalle operazioni portuali 

 prospettive di riforma 
Alberta Milone 

 

 La gestione dei rifiuti 
 cenni alle fonti comunitarie e nazionali 
 autorità competenti 
 strumenti di pianificazione e programmazione 
 la nozione di rifiuto, di sottoprodotto e di cessazione della 

qualifica di rifiuto 
 adempimenti autorizzatori, amministrativi e gestionali 
 il sistema di tracciabilità informatico dei rifiuti (SISTRI) 
 la disciplina relativa ai rifiuti prodotti dalle navi, ai sensi 

del D.Lgs. n. 182/03 
 il piano di raccolta dei rifiuti da nave e dei residui di 

carico dell’Autorità Portuale 
 gli obblighi del comandante della nave 
 gli obblighi dei gestori degli impianti portuali di raccolta 
 i compiti delle Capitanerie di Porto di sorveglianza e 

accertamento degli illeciti nella gestione dei rifiuti 
 sanzioni 

 

 Tutela delle acque dall’inquinamento 
 cenni alle fonti comunitarie e nazionali 
 definizioni normative e casi pratici 
 tipologie di scarichi ed autorizzazioni  
 immersione in mare dei materiali provenienti da attività di 

e scavo 
 sanzioni 

 

 La bonifica dei siti contaminati 
 riferimenti normativi ed evoluzione della disciplina 

nazionale in materia 
 definizioni di riferimento 
 la responsabilità per la contaminazione. La posizione del 

proprietario del sito contaminato 
 il procedimento di bonifica 
 rapporti tra abbandono di rifiuti e bonifica 
 sanzioni 

 

ITA dal 1973 


