
Iniziativa riservata a rappresentanti di aziende/enti/P.A. e Autorità territoriali delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia

PRESENTAZIONE
Il Consorzio PolieCo, in collaborazione con Diritto all’Ambiente - Corsi & Forma-
zione ed il contributo scientifico della Fondazione Santa Chiara per lo Studio del 
Diritto e dell’Economia dell’Ambiente, ha inteso promuovere, per l’anno 2012, un 
nuovo ciclo di Corsi di Formazione specifico sul tema delle responsabilità delle 
aziende in materia di ambiente, introdotte dal D.lgs. n. 121/2011.
Negli ultimi mesi, infatti, da più parti stanno emergendo forti equivoci termino-
logici riferiti alla norma succitata che poi ingenerano sostanziali fraintendimen-
ti nella lettura delle norme ambientali con conseguenti illusioni di (inesistenti) 
“grandi novità giuridiche”.
In molte riviste, infatti, si è scritto di “multe” e “super-multe ” per le persone giuridi-
che nel decreto sui reati ambientali. In realtà  si tratta solo di  sanzioni amministra-
tive (alcune inapplicabili) e nessuna responsabilità penale per le aziende. 
Ma il messaggio forte che sta invece passando, perlomeno nei titoli ad effetto, è 
quello della “responsabilità penale” per le aziende in campo ambientale.
Allo scopo di fugare dubbi e risolvere gli equivoci interpretativi (offrendo una 
sponda di sincera e chiara collaborazione con le Forze di Polizia e gli Organi 
di controllo), PolieCo ha inteso avviare il nuovo ciclo di Corsi di formazione 
2012 coinvolgendo Aziende consorziate ed Autorità territoriali direttamente in 
varie città-capoluogo d’Italia. 

FORMULA
Relazione + casi concreti più frequenti + question time
L’iniziativa è a numero chiuso 100-120 posti.

ORARI
Ore 09:00 - registrazione partecipanti
Ore 09:30 - inizio lavori
Ore 11:15 - coffee break
Ore 11:35 - ripresa lavori
Ore 13:00 - pausa pranzo
Ore 14:00 - ripresa lavori
Ore 17:30 - chiusura lavori

RELATORI 
Dott. Roberto Rossi
Magistrato - Consiglio Superiore della Magistratura

Dott. Maurizio Santoloci
Magistrato di Cassazione

On. Francesco Paolo Sisto
Vice Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere; II Commissio-
ne Giustizia della Camera dei Deputati; Commissione bicamerale d’inchiesta 
antimafia; Comitato Parlamentare per i procedimenti di accusa 

D. LgS. N. 121/2011:
LE NUOvE RESPONSABILITà DELLE AZIENDE IN MATERIA 
DI AMBIENTE.

Tematiche e punti nodali affrontati:

- Il D.Lgs. n. 121/2011 di recepimento della Direttiva 2008/98/CE sulla tutela 
penale dell’ambiente e le modifiche introdotte nel D.Lgs. n. 231/2001 sulla 
responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni: 
inquadramento generale. 

 - Ma davvero una azienda può essere responsabile penalmente per la com-
missione di reati ambientali? 

- Modelli organizzativi dell’azienda: l’evoluzione della responsabilità penale 
all’interno dell’azienda.

- La delega interna aziendale disciplinata dalla Cassazione.
- Un “delegato” dai connotati specifici e statutari.
- Quando e come si configura la responsabilità dell’azienda a norma del 

D.Lgs. n. 231/2001.
- La responsabilità dell’azienda per i reati commessi da soggetti in posizione 

apicale.
-  La responsabilità dell’azienda per i reati commessi da soggetti in posizione 

subordinata.
- I reati ambientali a presupposto della responsabilità dell’azienda.
- La responsabilità amministrativa dell’azienda e la responsabilità penale 

della persona fisica che ha commesso il reato: due posizioni autonome.
- Quando viene meno la responsabilità dell’azienda.
- È sufficiente per una azienda dotarsi di una certificazione ambientale per 

esimersi da qualsiasi responsabilità? 
- I modelli di organizzazione, di gestione e di controllo adottati dall’azienda 

per dimostrare la propria diligenza organizzativa a norma del D.Lgs. n. 
231/2001.

-  Tipologia delle sanzioni a carico dell’azienda: sanzioni pecuniarie e san-
zioni interdittive. 

- La quantificazione delle sanzioni pecuniaria a carico dell’azienda.
- Le ulteriori sanzioni: la confisca e la pubblicazione della sentenza.

- Ipotesi di applicabilità del sequestro conservativo. 

Catania,  26 Marzo 2012

ore 9:00 - 17:30

Romano Palace Luxury 
Hotel
Viale Kennedy, 28 - 95021 Catania (CT)
Tel. +39 095 5967111

Seminario promosso dal PolieCo
e Fondazione S.Chiara 
in collaborazione con 
Diritto all’ambiente - Corsi & Formazione 

D. LgS. N. 121/2011:
LE NUOvE RESPONSABILITà 
DELLE AZIENDE IN MATERIA 
DI AMBIENTE.



MODULO DI CONFERMA PARTECIPAZIONE

Socio PolieCo
     

Ente/Associazione/Società 

Sede 

Nome e Cognome del Partecipante 

Ufficio di appartenenza e ruolo ricoperto 

Tel 

Fax

Cell. 

E-mail 

Firma

Data

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iniziativa è a numero chiuso 100-120 posti, riservati per il 70% alle 
Aziende asociate PolieCo ed il restante 30% alle Autorità Territoriali 
(Forze di Polizia statali e locali).

L’adesione alla partecipazione è gratuita.

I Seminari prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione fir-
mato dai Docenti.

Nel caso in cui le iscrizioni perventue siano superiori al numero di po-
sti disponibili, l’accesso alle iniziative di formazione avverrà tenendo 
conto della data di iscrizione e qual ora vi siano iscrizioni multiple (più 
operatori di una stessa strutura) sarà consentito l’accesso ad un solo 
operatore per struttura.

Le Aziende Associate PolieCo interessate a partecipare al Seminario, 
sono invitate a comunicare alla Segreteria organizzativa la propria iscri-
zione, compilando il presente modulo ed inviandolo entro il 20 Marzo 
2012 presso gli uffici del Consorzio PolieCo via fax 06/68809427 o via 
e-mail: eventi@fondazionesantachiara.eu – info 06/6896368. 

Successivamente il Consorzio invierà una conferma di iscrizione che 
andrà presentata al Desk accoglienza all’ingresso della sala.

Per le Forze di Polizia statali e locali il modulo di adesione deve 
essere indirizzato a “Diritto all’ambiente – Corsi & Formazione” 
(Fax 0744/301609 – mail: formazione@dirittoambiente.net – info 
0744/301558).

LOCATION

Romano Palace Luxury Hotel

Viale Kennedy, 28 - 95021 Catania (CT)
Tel. +39 095 5967111

 

SI

NO
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