


 

 
Reati Ambientali 

 e la responsabilità amministrativa, civile e penale delle aziende 
anche ai sensi del Dlgs 231/01 e Dlgs 121/11 

 
PROGRAMMA 

 
 

8:00  Registrazione partecipanti 
9:30  Dott. Roberto Mastracci 
11:00  Coffeè break 
11:30  Dott. Gianfranco Amendola 
13:00  Pausa pranzo 
14:00  Dott. Mauro Sanna 
15:30  Dott. Giuseppe De Falco 
17:00  Tavola rotonda 
17:30  Chiusura lavori 

 
 
 

ARGOMENTI 
§ I reati ambientali nell’evoluzione normativa nazionale ed europea 
§ Acque, emissioni, rifiuti: le attività di indagine della PG – 

segnalazioni, ipotesi di reato, sopralluoghi, verifiche documentali, 
campionamenti, garanzie di difesa 

§ Tecniche di campionamento ed analisi delle matrici solide e liquide 
§ AIA, acqua, rifiuti, aria, suolo: le sanzioni amministrative e penali 
§ Le responsabilità amministrative delle figure giuridiche secondo il D. 

Lgs. 231/01 integrato dal D. Lgs. 121/11 
§ La coesistenza dei reati ambientali nel D. Lgs. 152/06 e nel D. Lgs. 

231/01 
§ Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti: le analisi chimiche 
§ La valutazione della Ecotossicità H14 
§ Norme tecniche per la gestione dei rifiuti: responsabilità dei 

produttori e degli impianti finali 
§ Il traffico illecito di rifiuti 

 
Roma, 25 Novembre 2011 

Teatro Sala Umberto 
Via della Mercede, 50 



	  
	  

SCHEDA	  DI	  ISCRIZIONE	  
DA	  COMPILARE	  E	  INVIARE	  TRAMITE	  E-‐MAIL	  ALL’INDIRIZZO	  info@atenaconsultingsrl.it	  

OPPURE	  TRAMITE	  FAX	  AL	  NUMERO	  0775	  1880147	  
	  

	  

	  
Dati  de l par tecipante  

(SCRIVERE	  IN	  STAMPATELLO)	  
	  

	  
Nome	  ………………………………………………………………………….	  	  Cognome	  …………………………………………………………………….	  

	  
Funzione/ruolo	  …………………………………………………………….	  Azienda/Ente	  ………………………………………………………………	  

	  
Indirizzo	  sede	  di	  lavoro	  …………………………………………………	  	  	  

	  
……………………………………………………………………………………..	  

	  
Tel	  ………………………………………Fax	  ………………………………….	  	  	  	  

	  
E-‐mail	  personale	  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....	  

	  
E-‐mail	  aziendale	  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
	  
	  
	  
Data	  …………………………………………...	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Timbro	  e	  firma	  ………………………………………………………..	  

INFORMATIVA	  AI	  SENSI	  DELL’ART.	  13,	  DECRETO	  LEGISLATIVO	  196/2003.	  
Titolare	  del	   trattamento	  dei	  dati	  personali	   è	  A.T.E.N.A.	  Consulting,	   con	   sede	   in	  Frosinone	  –	  P.le	  De	  Matthaeis,	  27,	  c.a.p.	  03100	  che	  
potrà	   utilizzare	   i	   dati	   forniti	   dall’utente	   per	   finalità	   di	   marketing,	   newsletter,	   attività	   promozionali,	   offerte	   commerciali,	   analisi	  
statistiche	   e	   ricerche	   di	   mercato,	   indicandoci	   i	   Suoi	   dati	   sarà	   aggiornato	   sulle	   iniziative	   di	   A.T.E.N.A.	   Consulting,	   tramite	   posta	  
elettronica	  e	  fax.	  
Qualora	  non	  desiderasse	  ricevere	  alcuna	  comunicazione	  La	  preghiamo	  di	  barrare	  la	  casella:	  

	  	  Non	  desidero	  alcuna	  comunicazione	  

	  

Timbro	  aziendale	  

	  Firma	  	  	  ……………………………………………………………….	  


