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Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,  

Piazza Cesare Battisti n. 1 – Bari 
 
Destinatari e obiettivi: 
Il corso introduce operativamente alla disciplina del diritto ambientale sotto la guida di uno dei 
massimi esperti in materia, curatore del primo codice dell’ambiente italiano sin dal 1989.  
Facendo ricorso alla numerosa casistica in argomento il corso si propone di chiarire gli aspetti 
controversi e di risolvere i quesiti dei partecipanti, ai quali verrà dato ampio spazio di dibattito. 
Il corso è rivolto a tutti i soggetti interessati a vario titolo alla disciplina ambientale: consulenti e 
giuristi ambientali, professionisti, soggetti gestori, PP.AA., organismi di vigilanza e controllo. 
  

Programma 
 

9:00  Registrazione partecipanti e saluti istituzionali 

9.30 
 Intervento del Prof. Tommaso Germano Titolare della Cattedra di Diritto 

della Previdenza Sociale - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

10.00 – 13.00 

 Introduzione alle norme ambientali 

 Come reperirle ed interpretarle 

 Gli strumenti dell’esperto ambientale 

 Nozione di ambiente e la sua tutela 

 Rapporto tra norme speciali e codicistiche 

 Le norme su immissioni e getto pericoloso di cose 

 Natura formale delle norme ambientali 

 Diritto all’informazione e silenzio della P.A. 

 Gli illeciti ambientali 

 Vigilanza e controllo 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 17.15 

 Le fonti italiane ed europee 

 Evoluzione normativa ambientale 

 Introduzione al Testo Unico Ambientale 

 Identificazione del responsabile ambientale 

 Responsabilità penali 

 Delega di funzioni 

 Il D. Lgs. n. “231 ambiente” 

 Criticità e prospettive  

 Question–time 

17.15 Chiusura lavori 
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DOCENTE 
Prof. Stefano MAGLIA – Docente di Diritto ambientale (Univ. Parma), Direttore di 
TuttoAmbiente.it, titolare dello “Studio Maglia”, Presidente di TuttoAmbiente srl, docente a 
centinaia di corsi di formazione e autore di centinaia di pubblicazioni. 
  

NOTE ORGANIZZATIVE 

Sede: Aula 6 – II piano, Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”, Piazza Cesare Battisti n. 1 – 70123 Bari 

Quota di partecipazione: €220,00 (duecentoventi/00) oltre IVA pro capite; 

€180,00 (centoottanta/00) oltre IVA pro capite: offerta riservata esclusivamente ai soci A.P.O.S., in 

regola con i pagamenti della quota associativa, ed agli iscritti dell’Ordine dei Geologi della Puglia. 

La quota di iscrizione dovrà essere versata (entro il  15 maggio 2014), mediante bonifico bancario 
intestato a Eliapos s.r.l. via Firenze n. 22 Santo Spirito – 70127 Bari (BA) – P.IVA 07531780729 
(IBAN: IT15H0101004043100000000783). Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla 
segreteria organizzativa entro la settimana precedente al corso: successivamente a tale data verrà 
trattenuto il 75% della quota, salvo sostituzione con altro partecipante. Per quanto riguarda gli 
enti locali è sufficiente che pervenga entro i tempi previsti copia della determina di impegno di 
spesa. Eliapos srl si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiunga il numero 
minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite. Il corso è a 
numero chiuso, pertanto per la relativa partecipazione è necessario provvedere sia all’iscrizione 
che al pagamento del quota nei tempi indicati. 

Crediti APC: è stato richiesto l’accreditamento per n.7 crediti APC alla commissione 
Nazionale del Consiglio nazionale Geologi 
 

  

 

 
  

 

 

 

              

     

 Iscrizione online:  http://apos.gi30.com 

Iscrizione via mail: eliapossrl@gmail.com  

Iscrizioni 

         

        Centro Servizi Eliapos  s.r.l.  

Ambiente, Igiene, Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
Formazione, Sistemi di Gestione, Qualità, Ecologia 
Segreteria Organizzativa 
Tel. 080 5573167 – 335 8260652    e – mail: eliapossrl@gmail.com 

Per informazioni e/o           

iscrizioni rivolgersi a:  

  

http://apos.gi30.com/
mailto:eliapossrl@gmail.com

