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RELATORI:
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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

Prof. Avv. Luciano Butti Professore a Contratto
di Diritto Internazionale
dell’Ambiente
Università di Padova
B & P Avvocati

Avv. Mara Chilosi B & P Avvocati

Avv. Elisabetta Cicigoi Studio Legale
Romano - Cicigoi

Dott. Pietro Colucci Presidente di FISE
Assoambiente

Dott. Andrea Da Lio Responsabile Ambiente
e Nuovi Servizi alle Imprese
Camera di Commercio
di Venezia

Prof. Avv. F. de Leonardis Straordinario
di Diritto Amministrativo
Università degli Studi
di Macerata
Componente Commissione
per la Riforma
del Codice dell’Ambiente

Avv. Andreina Degli Esposti Studio Legale
Villata, Degli Esposti
e Associati

Avv. Emanuela Gallo Responsabile
Assistenza Legale Ambientale
e HSE
Assistenza Legale Civile
Syndial
General Counsel 
Legal Compliance (GCLC)
Direzione Affari Legali
Eni S.p.a.

Prof. Avv. Stefano Margiotta Professore a Contratto 
di Diritto dell’Ambiente
Università di Roma Tre
Avvocato in Roma

Avv. Enrico Morigi Studio Legale
Picozzi & Morigi
Componente
Comitato Nazionale
Albo Gestori Ambientali

Dott. Paolo Pipere Responsabile
Servizio Territorio, Ambiente
e Cultura
Camera di Commercio
di Milano

Dott.ssa Paola Pirotta Sostituto Procuratore
della Repubblica
presso il Tribunale di Milano
Dipartimento Reati Ambientali

Avv. Luca Prati Studio Legale
Cardini e Prati

Prof. Avv. Mauro Renna Ordinario
di Diritto Amministrativo
Università degli Studi
dell’Insubria
Studio Legale
Leone, Torrani e Associati

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio

dibattito durante il quale i partecipanti potranno for-
mulare domande e quesiti di loro specifico interesse.



Prima giornata: giovedì 29 aprile 2010 

� IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA
TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTRI)

• profili oggettivi della nuova disciplina
• finalità
• normativa di riferimento
• i rapporti con le altre istituzioni

(Cons. Massimiliano Atelli)

� SOGGETTI TENUTI ALL’ADESIONE AL SISTRI
• i soggetti obbligati
• la possibilità di adesione volontaria 
• i soggetti esclusi dal nuovo Sistema
• il doppio regime di tracciabilità dei rifiuti fra sistema tradi-

zionale e SISTRI
(Avv. Enrico Morigi)

� ENTRATA IN VIGORE DEL SISTRI, TEMPISTICA,
MODALITÀ DI ACCESSO E REGIME TRANSITORIO

• operatori professionali e imprese che producono rifiuti di
dimensioni più ampie

• imprese che producono rifiuti di dimensioni meno ampie
• imprese che producono rifiuti di dimensioni ridotte
• tempistiche per l’iscrizione al Sistema
• tempistiche per l’avvio del Sistema
• proble,atiche applicative
• le modifiche apportate dal DM del 15/02/2010

(Dott. Andrea Da Lio)

� L’ISCRIZIONE AL SISTRI
• iscrizione
• verifica dei dati e personalizzazione dei dispositivi
• consegna dei dispositivi
• utilizzo del Sistema
• modifica dei dati
• problematiche operative

(Avv. Luca Prati)

� IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 
• calcolo del contributo
• contributo per produttori e detentori
• contributo per trasportatori
• contributo per smaltitori/recuperatori
• il contributo di gestione discarica
• diritti di segreteria

(Dott. Paolo Pipere)

� I PROBLEMI INTERPRETATIVI E LE CRITICITÀ
DEL NUOVO SISTEMA

• la duplicazione degli adempimenti
• il rapporto tra SISTRI, formulario di identificazione dei

rifiuti, registro di carico e scarico, scheda di trasporto

• la moltiplicazione delle spese di gestione
• i problemi di integrazione con le altre discipline speciali e

di settore
(Dott. Pietro Colucci)

� IL SISTEMA SANZIONATORIO PER LA GESTIO-
NE DEI RIFIUTI

• le responsabilità da illeciti amministrativi
• le responsabilità da illeciti penali
• il “silenzio” della disciplina SISTRI in materia sanzionato-

ria e l’applicabilità delle disposizioni del D. Lgs 152/2006
• le criticità nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema

(Prof. Avv. Stefano Margiotta)

Seconda giornata: venerdì 30 aprile 2010  

� LO STATO DELL’ARTE DELLA NORMATIVA
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI E IL RECEPI-
MENTO DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE IN MATE-
RIA DI RIFIUTI

• la disciplina generale: il testo attuale della Parte IV del
D.Lgs. 152/06 dopo le ultime riforme

• ambito di applicazione e finalità
• le responsabilità del produttore
• la gerarchia dei rifiuti
• le nuove definizioni (rifiuto, preparazione per il riutilizzo,

riciclaggio)
• la nozione di sottoprodotto
• le materie prime secondarie
• i rifiuti organici

(Prof. Avv. Francesco de Leonardis)

� LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA DISCIPLINA
GENERALE DELLA PARTE IV DEL D.LGS.
152/2006  E S.M.I. 

• gli attori della filiera: individuazione, obblighi e responsa-
bilità, alla luce del principio di corresponsabilità

• le attività di gestione dei rifiuti ed il regime autorizzativo
• gli adempimenti “formali” tra regime tradizionale e nuovo

Sistema di tracciabilità
• le nuove frontiere tra non rifiuti, riutilizzo e responsabilità

del produttore del bene da cui origina il rifiuto
(Prof. Avv. Mauro Renna)

� LA DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI URBANI SECONDO IL DM 13 MAGGIO 2009

• qualificazione dell’attività tra “raccolta” e “stoccaggio”
• la nuova disciplina regolamentare
• semplificazioni rispetto alla disciplina generale
• regime autorizzativi
• criticità applicative

(Avv. Andreina Degli Esposti)

� LA DISCIPLINA TARIFFARIA PER LA GESTIONE E
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: LA TIA E LA
TARSU ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE

• il passaggio da TARSU a TIA e il “regime transitorio” tra
le diverse “milleproroghe”

• la qualificazione della tariffa alla luce della recente giuri-
sprudenza costituzionale e di legittimità

• criticità applicative
(Avv. Elisabetta Cicigoi)

� LE NORMATIVE DI SETTORE PER PARTICOLARI
CATEGORIE DI RIFIUTI: PILE E ACCUMULATO-
RI, RAEE, PNEUMATICI

• il nuovo sistema di raccolta pile e accumulatori
• la liberalizzazione del settore e le nuove opportunità
• il sistema di gestione dei RAEE
• il nuovo sistema di gestione degli pneumatici

(Avv. Mara Chilosi)

� TERRE E ROCCE DA SCAVO: GLI OBBLIGHI
DELLE IMPRESE E DELLA PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE

• terre e rocce da scavo tra rifiuto e “non rifiuto”
• la nuova disciplina di riferimento tra modifiche normative

e applicazione giurisprudenziale
• il ruolo delle Regioni
• problematiche applicative e nodi irrisolti

(Prof. Avv. Luciano Butti)

� LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONI-
FICHE DI SITI INQUINATI

• definizione di “sito inquinato”
• problematiche applicative e nodi irrisolti
• rapporto tra bonifiche e danno ambientale
• i profili responsabilità 

(Avv. Emanuela Gallo)

� LA RECENTE GIURISPRUDENZA PENALE IN
TEMA DI RIFIUTI E LE FATTISPECIE DI REATO
AMBIENTALE  

• il reato di “attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti” come unica fattispecie delittuosa nel vigente diritto
ambientale

• orientamenti giurisprudenziali e criticità nell’applicazione
del reato

• prospettive di riforma verso un inasprimento delle sanzioni
e l’introduzione della responsabilità amministrativa del-
l’impresa (D.Lgs. 231/2001) in materia ambientale

• l’art. 192 TU ambientale: profili operativi
(Dott.ssa Paola Pirotta)



NOTE ORGANIZZATIVE:
Data: 29-30 Aprile 2010
Sede: Hotel Hilton

Via Galvani, 12 – Milano – Tel. 02/69831
Orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Durata: 2 giornate

Quota di partecipazione:
2 giornate:  € 2.150,00 + IVA 20% per persona
1 giornata:  € 1.350,00 + IVA 20% per persona
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex
art. 14 c. 10 L. 537/93

Il numero di partecipanti al workshop è limitato. La priorità di
iscrizione sarà determinata dalla data di ricezione della scheda di
partecipazione.
La quota di partecipazione è comprensiva di colazioni di lavoro,
coffee-breaks, documentazione, materiale didattico.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario inte-
stato a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
c/o UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.P.A
FILIALE DI TORINO CENTRO
c/c n. 000001796607 - Cod. A.B.I. 03226
Cod. C.A.B. 01000 – CIN I
Cod. IBAN IT72I0322601000000001796607

Per informazioni ed adesioni telefonare a:
PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
P.Iva 06222110014
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a.
Fax 011/5621123 – 5611117
Internet: http://www.paradigma.it
E – mail: info@paradigma.it

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta pervenga entro 10 giorni lavorativi dalla data
di inizio della manifestazione, la quota di iscrizione sarà addebi-
tata per intero.
In qualunque momento l’Azienda potrà sostituire il parteci-
pante.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del Con-
vegno. Il materiale didattico sarà costituito dall’insieme delle rela-
zioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto
informativo ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipan-
te, l’Azienda ed i Suoi collaboratori.
Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non
oltre il 19 Aprile 2010. Su richiesta dei partecipanti il servizio
potrà essere curato dalla Segreteria Organizzativa a condizioni
privilegiate.
Prezzo camere Hotel – per notte (IVA e piccola colazione inclusa):
Milano, Hotel Milan Hilton:
Camera singola: Euro 205,00 – Camera doppia: Euro 225,00

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della
presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolarmente
compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione Aziendale

Fatturare a:

Rag. Sociale

Indirizzo

Città CAP Prov.

P.IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel. Fax

E-mail:

Data e Firma

Modalità di pagamento prescelta:
Bonifico bancario in via anticipata..................................................❑
Assegno bancario o circolare indirizzato a Paradigma
prima dell’inizio del Convegno ......................................................❑
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola rela-
tiva alla disdetta come da note organizzative

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del
Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività
commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche
per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita casella.
Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino, presso cui possono essere esercitati i
diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Consento l’utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

❑ SI                 ❑ NO
Data e Firma



DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA AL NUMERO DI FAX: 011/56.11.117 

 
PARADIGMA s.r.l. 

Via Viotti, 9  10121 Torino – C.F. e P.IVA 06222110014 - Tel 011/53.86.86 – Fax 011/56.11.117 
http://www.paradigma.it – info@paradigma.it 

  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
TITOLO DEL CONVEGNO ……………………………………………………………………………………………. 
 
DATA (indicare la data della-e giornata-e a cui si intende partecipare) …………………………………….. 
 
Dati relativi al partecipante 
 
NOME ………………………………………………COGNOME ……………………………………………………… 

E-MAIL ……………………………………….. FUNZIONE AZIENDALE ……………………………………………. 

 
Dati per la fatturazione 
 
RAGIONE SOCIALE……………………………………………………………………………………………………... 

P.IVA……………………………………………………………………………………………………………………….. 

COD.FISCALE (indicare anche se uguale alla P.IVA)…………………………………………………………… 

INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………… 

CITTA’…………………………………………...CAP………………..PROV………………………………………….. 

PER INFORMAZIONI……………………………………………………………………………………………………. 

TEL………………………………………FAX………………………………..E-MAIL………………………………… 
 
DATA ………………… …………….  FIRMA  …………………………………………………………… 
 
Modalità di iscrizione: 
� Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 PARADIGMA srl - Via Viotti, 9 – 10121 Torino 
 UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.P.A. – FILIALE DI TORINO CENTRO 
 CODICE IBAN IT72I 03226 01000 00000 1796607  
� Assegno bancario o circolare intestato a:  

PARADIGMA srl tramite raccomandata assicurata con rilascio di fattura quietanzata. 
 
Clausola di disdetta: 
Qualora la disdetta pervenga entro 10 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) dalla data di inizio 
della manifestazione, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero. 
Ai sensi dell’art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta. 
 
DATA…………….…………………….  FIRMA ……………………………………………………………. 
 
Informativa Privacy 
I dati personali acquisiti mediante il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con 
l’ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria dei 
convegni). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso, barrando 
l’apposita casella.  Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti 9, 10121 Torino, presso cui possono essere esercitati i diritti di 
cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Consento l’utilizzo dei dati per informazioni sui Vostri convegni: 
 

� Si     � No 

SCONTO 10% 
Rif: relatori convegno 
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