
La Responsabilità Ambientale
dai Profili giuridici alla Gestione d’Impresa

LTC Avvocati & Commercialisti

Con il patrocinio

4 aprile 2014 - ore 9.00

P.zza dei Martiri, 58 Napoli

Il tema della Responsabilità Ambientale ha assunto negli ultimi vent’anni 
un ruolo esponenziale nell’ambito dell’attività di impresa senza che a tale 
rilevanza si sia accompagnato un proporzionato ed adeguato livello di 
consapevolezza delle criticità, che dalla violazione delle norme poste a 
tutela dell’ambiente possono derivare per l’azienda stessa e per i suoi 
dipendenti, dal top management sino alla base della struttura 
organizzativa.
L’introduzione, per effetto del D.lgs. n. 121 del 2011, nell'ambito di 
applicazione del D. Lgs. 231/01 di alcune fattispecie di reati ambientali ha, 
poi, reso ancora più indefettibile una gestione consapevole della 
responsabilità ambientale e dei rischi connessi, stante l’esposizione di 
aziende ed enti a pesanti sanzioni pecuniarie ed interdittive in caso di 
commissione dei reati in materia ambientale. Sovente, tuttavia, 
l’attenzione degli operatori nell’esercizio quotidiano delle attività di 
imprese è focalizzata sugli aspetti penalistici della responsabilità 
ambientale a svantaggio di quelli amministrativi e civilistici che non solo 
costituiscono necessario prodromo dei primi, ma possono dare luogo ad 
altrettante gravi conseguenze  in caso di loro  inosservanza  (es. 
risarcimento del c.d. Danno Ambientale).
La Responsabilità Ambientale caratterizza fortemente anche la 
responsabilità sociale di impresa, assumendo un ruolo determinante 
persino nei rapporti con gli stakeholder siano essi pubblici o privati. In 
quest’ottica trova cittadinanza il c.d. rating di legalità così come da ultimo 
introdotto dall’Art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal 
Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012. Per informazioni
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CONFINDUSTRIA
Campania

CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI  NAPOLI



9:00 Registrazione dei partecipanti

9:30 Apertura dei lavori

 Saluti 

 Ing. Luciano Morelli (Vice Presidente Confindustria Campania)

 Avv. Francesco Caia (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli   
 Avvocati di Napoli)

 Moderatore Ing. Luciano Morelli 

 Interventi

10:00 Avv. Antonio Matonti (Responsabile affari legislativi di Confindustria)

 La revisione delle Linee Guida di Confindustria: le principali novità

10:20 Avv. Cosimo Pacciolla (Direzione Affari Legali e Societari Kuwait  
 Petroleum Italia S.p.A.)

 La responsabilità ambientale per l’impresa: criticità giuridiche e gestionali

10:40 Avv. Manfredi De Vita (Studio Fontana Galli e Associati)

 La responsabilità degli Stati membri per il Diritto Ambientale Europeo 

11:00 Dott. Raffaele Piccirillo (Presidente della Commissione   
 ministeriale per la riforma del diritto penale ambientale)

 L’introduzione nel Codice Penale dei delitti contro l’ambiente

11:20 Coffee break

11.40 Prof. Avv. Matteo Benozzo (Docente di Diritto Ambientale    
 Università di Macerata – Studio Legale Pavia & Ansaldo)

 Le criticità del procedimento amministrativo di bonifica ex art. 242 e segg.  
 del D.lvo n.152/06

12:00 Avv. Angelo Buonfrate (LTC Avvocati & Commercialisti)

 Rapporto tra il procedimento di bonifica e il procedimento per il risarcimento  
 del danno ambientale

12:20 Prof. Avv. Francesco Bruno (Studio Legale Pavia & Ansaldo)

 La responsabilità penale per il pregiudizio ecologico e le autorizzazioni   
 ambientali tra normativa generale e speciale

12:40 Avv. Maria Mariniello (Studio Fontana Galli e Associati)

 La gestione d’impresa del rischio ambientale

13:00 Dott. Stefano Di Nauta (Amministratore Unico Gaia)

 La due diligence ambientale e il ruolo dei consulenti tecnici di ufficio e di   
 parte nella gestione dei procedimenti civili d’inquinamento

13:20 - 13:30 Conclusione dei lavori

PROGRAMMA OBIETTIVI
- Illustrare gli aspetti salienti della normativa e della giurisprudenza in materia 
di ambiente sul piano penale, civile ed amministrativo, privilegiando un approccio 
operativo basto sull’esperienza di casi pratici
- Analizzare, anche attraverso testimonianze aziendali, l’impatto di una 
corretta gestione della Responsabilità ambientale nell’attività di impresa ed ai fini 
di una adeguata ed efficace implementazione dei modelli di prevenzione dei reati 
ex D.lgs 231/2001
- Evidenziare gli aspetti applicativi, operativi, interpretativi del c.d. rating di 
legalità
- Contribuire ad accrescere la consapevolezza dei partecipanti della necessità 
di una gestione della responsabilità ambientale che sia coerente con il sistema 
normativo e procedimentale di riferimento unitamente all’esigenza di predisporre 
e mantenere in azienda modelli di organizzazione, gestione e controlli 
effettivamente calibrati sulla specificità del contesto in cui dovranno operare.

DESTINATARI
- amministratori, manager e dipendenti di società private e pubbliche
- membri di OdV, membri del collegio sindacale, internal auditor 
- professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti d’azienda, consulenti del 
lavoro).

CREDITI FORMATIVI
L’evento ha ottenuto il riconoscimento di n. 6 CF dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

SEDE DEL SEMINARIO 
Sala D’Amato Unione Industriali di Napoli - P.zza dei Martiri, 58 Napoli.
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