
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D263 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta streaming: Euro 490,00 più IVA. 
 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER 
ISCRIZIONI DI PIÙ PERSONE DELLA STESSA 
AZIENDA/ENTE. 
 

 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
Venerdì 23 Settembre 2022 
 

Orario   __ ___  _ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio  
Ore 13,00: termine  
 

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. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

PS22D263A 
 

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRITTO DELLA 

TRANSIZIONE 

ECOLOGICA: 

AGGIORNAMENTO 

INTENSIVO 
 

 

NOVITA’ NORMATIVE  

E GIURISPRUDENZIALI 
 
 
 

23 Settembre 2022 
 

Ore 9,00-13,00 

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


  
 

Relatore 
 

Andrea Giordano 
Magistrato della Corte dei conti  
Vice Capo legislativo del Ministero  
della transizione ecologica  
 

 

Programma 
 

▪ La transizione ecologica come 
nuovo modello di sviluppo 

- fondamenti di diritto europeo e 
internazionale 

- le sfide della sostenibilità 
 

▪ La transizione ecologica nella 
Costituzione 

 

▪ La Legge costituzionale n. 1/2022 
 

▪ Gli obiettivi del P.N.R.R. 
 

▪ I soggetti della transizione eco-
logica dopo il D.L. n. 22/2021 

- il Ministero della transizione ecologi-
ca e il Comitato interministeriale per 
la transizione ecologica  

 

▪ Transizione ecologica e beni 
comuni 

- i Commons dall’economia al diritto 

 
 

▪ Il “diritto al clima”  
 

▪ La cosiddetta “giustizia climatica” 

- il caso “Giudizio Universale” 
 

▪ Dinamiche dell’economia circolare 
dopo il D.Lgs. n. 116/2020 e il D.L.  
n. 77/2021  

 

▪ Dal rifiuto al prodotto 

- il ciclo dell’End of Waste 
 

▪ La gestione dei rifiuti 

- raccolta 

- trasporto 

- recupero 

- smaltimento 

- commercio e intermediazione 
 

▪ Le “semplificazioni” in materia di 
preparazione per il riutilizzo  

 

▪ La tracciabilità dei rifiuti: dal Sistri  
al Rentri  

 

▪ P.N.R.R. e bonifiche ambientali 

- i siti orfani  
 

▪ Criticità dell’approvvigionamento 
energetico e prospettive del diritto 
dell’energia da fonti rinnovabili 

- il “decreto energia” e i “decreti aiuti” 

 
 

 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


