“I nuovi Reati Ambientali del Codice Penale e del D.lgs.231/01”
Le nuove sanzioni per chi inquina
Milano, 24 Novembre 2015
La nuova Legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in
materia di delitti contro l'ambiente” in vigore dal 29 maggio
2015 ha ridisegnato il titolo VI del libro secondo del Codice
Penale inserendo il “Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente”.
A seguito dell’entrata in vigore di dette disposizioni, che
segnano il passaggio dalle semplici contravvenzioni previste
finora dal D.lgs. 152/2006 – cosiddetto Testo Unico Ambiente –
ai delitti del Codice Penale, è quanto mai importante per le
imprese comprendere le nuove e più severe sanzioni
applicate al reato di inquinamento. Inoltre, grazie alla
modifica al testo del D.lgs. 231/2001 “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni” da parte della Legge 68/2015, i
delitti ambientali vengono a tutti gli effetti inseriti come nuovi
reati presupposto che innescano la responsabilità della
società. Sulla base dei nuovi dettami introdotti è quindi
necessario per le aziende adeguare opportunamente il modello
organizzativo e di gestione adottato.
Attraverso il seminario verrà approfondito il contenuto delle
nuove fattispecie delittuose introdotte nel nostro ordinamento
legislativo fornendo al contempo




Contenuti principali:




Analisi dei reati di inquinamento e disastro ambientale e del
nuovo istituto del ravvedimento operoso
Le sanzioni previste per omessa bonifica, impedimento al
controllo e reati associativi
Incertezze e aree grigie della nuova normativa
Posizioni di responsabilità, controllo, garanzia
Responsabilità
corporativa
e
nuovi
modelli
di
organizzazione aziendale degli enti
Le scriminanti e la tenuità del fatto
Gli orientamenti giurisprudenziali



Destinatari: rivolto a tutti i Responsabili e Addetti di Servizi






HSE (Salute Sicurezza Ambiente), servizi legali, RSPP.



Durata: 4 ore

DOCENTE:
Paola Brambilla: Avvocato
Studio Legale BMEA
Filomena d’Arcangelo:
Responsabile Area Ambiente
Tecnico Normativa
Federazione ANIE
SEDE:
ANIE Federazione
Viale Lancetti, 43 – Milano
Sala Consiglio
Area Meeting
Piano Terra
ISCRIZIONI:
Iscrizioni on line:
www.elettronet.it
- via mail:
formazione@anie.it
- online mediante l’ecommerce del sito
www.elettronet.it
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA:
Cinzia Cazzaniga
formazione@anie.it
Tel.: 02-3264237
Fax.: 02-3264395

“I nuovi Reati Ambientali del Codice Penale e del D.lgs.231/01”
PROGRAMMA
9.30: Registrazione dei partecipanti
10.00: Introduzione alla giornata e aggiornamento sugli ultimi sviluppi in materia ambientale a
livello nazionale ed europeo - (Ing. d’Arcangelo)
10.15: La nuova Legge 68/2015: esame dei reati e relative sanzioni - (Avv. Brambilla)
12.15: Rapporto tra Legge 68/2015 e D.lgs. 231/2001: responsabilità dell’impresa e possibili
misure cautelative - (Avv. Brambilla)
13.30: Dibattito con gli intervenuti e chiusura lavori

“I nuovi Reati Ambientali del Codice Penale e del D.lgs.231/01”
SCHEDA ISCRIZIONE
Nome

Cognome

Società

Ruolo

email

Telefono

Indirizzo

Città

Prov./CAP

P.IVA/C.F.

Quota iscrizione

ASSOCIATI ANIE

□

NON ASSOCIATI

□

€ 200,00 + IVA

€ 350,00 + IVA

PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con le seguenti modalità:
 Carta di Credito: sezione e-commerce
NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l’inserimento dei singoli
nominativi nel box “Comunicazione ai servizi” presente nel form di pagamento on line.
 Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - CARIPARMA CREDIT
AGRICOLE SEDE MILANO - IBAN: IT64J0623001627000006782136
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del
corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non
si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà
dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato
dall’ente erogatore.

Data

Firma

Timbro dell’Azienda

____________________________________________________________________________________________________________

