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CORSO DI FORMAZIONE 

""223311//0011  EE  CCRRIIMMIINNII  AAMMBBIIEENNTTAALLII::  OOBBBBLLIIGGHHII,,  PPRROOCCEEDDUURREE  EE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ""  

(8 ore) 

 

con rilascio di: 

 8 crediti validi come aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS/Coordinatori/Formatori 

  

 
 

  

Il corso intende approfondire il delicato tema della responsabilità da reato delle persone giuridiche alla luce 

dell'entrata in vigore della Legge 28 maggio 2015 n. 68, che ha introdotto importanti novità di natura sostanziale 

prevedendo nuove fattispecie di reato secondo le indicazioni dell'Unione Europea in tema di delitti in materia 

ambientale. E' stata inoltre ulteriormente ampliata la responsabilità delle persone giuridiche per crimini ambientali. 

Verranno individuati casi di studio e vicende processuali con riferimento alle più recenti pronunce giurisprudenziali. 

 

 

 

Il corso è rivolto a quanti sono destinatari di doveri in temi di sicurezza ambientale e degli obblighi previsti dal D.Lgs 

231 in tema di responsabilità delle persone giuridiche.  Interessati sono anche i neolaureati in discipline giuridiche, 

ingegneristiche ed ambientali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

SEDE:  AIESiL Nazionale via Marconi, 51 - Galleria del Reno (scala B, piano amm.) BOLOGNA    

DATA:                                                                                                                                  CODICE CORSO: 

18 maggio 2017 - orario: (09,00-13,00/14,00-18,00)                                                 40100231CA18/05/2017 

COSTO:   € 100,00 + iva  

                 € 80,00 (esente iva) - riservato ai SOCI AIESiL 

                 comprensivo di attestato finale con crediti formativi  

                 La quota di iscrizione sarà rimborsata qualora il corso non dovesse svolgersi.  

                 Il corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 10 iscrizioni e per un massimo di 30 adesioni. 

A CHI È RIVOLTO 
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18/05/2017 

 

ORARIO: 09,00 - 13,00 

 

� I crimini ambientali alla luce del nuovo Titolo VI-bis del Codice Penale e le modifiche al codice 

dell'ambiente 

 

� Le nuove fattispecie di disastro ambientale e di inquinamento ambientale 

 

� Le ripercussioni di carattere sostanziale e processuale 

 

� I garanti della sicurezza ambientale 

 

� Le analogie con il D.Lgs 758/94, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro: le prescrizioni e la 

verifica dell'adempimento 

 

� I controlli e le politiche per la sicurezza ambientale 

 

Docente: dott. Donato CEGLIE 

 

 

 

ORARIO: 14,00-18,00 

 

� Il dovere di organizzazione del datore di lavoro 

 

� Analisi dei processi aziendali in cui tali reati potrebbero essere commessi 

 

� Modello di Organizzazione – strumento di attuazione della normativa 

 

� I rapporti tra l’art. 30 del D.Lgs 81/08 e il D.L.gs 231/01 e modalità di attuazione dell’art. 30 

del D.Lgs 81/08 

 

Docente: prof. Fabrizio BOTTINI 
 

 

 TEST FINALE 

 

PROGRAMMA  


