
Nel corso del convegno verrà presentato il volume: 
M. CHILOSI (a cura di), 231 e ambiente. Spunti operativi e casistica, Filodiritto Editore, Bologna, 2013

231 e ambiente. 
Spunti operativi e casistica 

Venerdì 9 maggio 2014, ore 14.00
presso l’Aula 2 dell’Università degli Studi di Udine 

Via Tomadini 30A, Udine

Programma 

Introduce e modera: 
Prof. Marco ZANOTTI, Ordinario di diritto penale nell’Università di Udine

Ore 14.00: Registrazione dei partecipanti 

Ore 14.30: Relazioni

Avv. Andrea MARTELLI, Foro di Milano
- Introduzione: “diritto dell’ambiente” e diritto dell’ambiente “industriale” 
- Problematiche ricorrenti e insidie nascoste del diritto dell’ambiente 
- Le situazioni paradigmatiche che possono dare luogo a responsabilità

Prof. Leopoldo COEN, Associato di diritto amministrativo nell’Università di Udine
- La dimensione “transnazionale” del problema della tutela dell’ambiente: evoluzione e stato                 
  dell’arte delle fonti sovranazionali 

Prof. Aggr. Enrico AMATI, Ricercatore di diritto penale nell’Università di Udine
- L’estensione del “sistema 231” ai reati ambientali e disamina delle singole fattispecie di       
 reato ambientale inserite nel “catalogo 231” (art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001) 
- Esame dei reati esclusi dal “catalogo 231” e possibili conseguenze 
- Profili processuali

Avv. Mara CHILOSI, Foro di Milano
- Profili operativi: l’approccio per l’adozione o l’aggiornamento del modello per i reati  
 ambientali fra standardizzazione e “customizzazione”
- Individuazione dei destinatari del modello e revisione del sistema dei poteri 
- La mappatura dei rischi, metodologia ed esempi reato per reato
- L’individuazione delle misure di prevenzione, rapporti con i sistemi di gestione ambientale 
- Composizione, azione e responsabilità dell’organismo di vigilanza in materia ambientale

Ore 17.00: Dibattito 

Ore 17.30: Conclusioni

La partecipazione è gratuita, ma, per motivi organizzativi, è vivamente consigliata l’iscrizione sul sito 
www.filodirittoeventi.com sino ad esaurimento posti. 

I partecipanti sono altresì invitati ad iscriversi alla newsletter gratuita della rivista www.filodiritto.com
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