
                                                                                                                             
CORSO DI FORMAZIONE 

In collaborazione con l’Università Popolare degli studi di Milano 

Corso di Formazione Professionale 

DIRITTO AMBIENTALE 

Anno accademico 2019/2020 

1 ORA – 3 CFU 

 

PRESENTAZIONE 

Il corso organizzato dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con 

l’Università Popolare degli studi di Milano costituisce una grande opportunità per i professionisti.  

DESCRIZIONE 

Il Corso di Formazione professionale in Diritto dell’Ambiente si pone il principale obiettivo di formare 

specialisti nel settore amministrativo-ambientale, in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità 

presso strutture pubbliche e/o private. 

Il percorso formativo è strutturato mediante l’offerta di corsi miranti l’approfondimento di discipline 

appartenenti al diritto dell’ambiente, considerate indispensabili al fine di ottenere un’alta formazione 

professionale, con particolare riguardo ai temi concernenti a: il quadro organizzativo; le tutele differenziate 

ed i livelli di governo; gli strumenti di valutazione e di tutela ambientale integrata; le aree protette e la tutela 

amministrativa e penale. Al termine del corso, gli specializzati potranno operare nel settore pubblico e/o 

privato con funzioni di elevata responsabilità, grazie agli approfondimenti in materia acquisiti con la 

frequentazione. 

PROGRAMMA 

Modulo I: “I principi del diritto ambientale”  

La nozione di ambiente nel diritto comunitario, internazionale e costituzionale 

Il codice dell'ambiente 

Il danno ambientale 

L'informazione e il diritto di accesso in materia ambientale 

Modulo II: “I procedimenti amministrativi in materia ambientale” 

La valutazione di impatto ambientale (VIA) 

La valutazione ambientale strategica (VAS) 

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

Gli strumenti di pianificazione ambientale 

Modulo III: Rifiuti 

La disciplina dei rifiuti: dalle origini al Codice dell'ambiente 

Le mobili frontiere della definizione di rifiuto 



I modelli organizzativi del ciclo integrato dei rifiuti 

La bonifica dei siti contaminati 

La responsabilità per abbandono di rifiuti 

Modulo IV: Energia 

Le fonti di produzione energetica 

Le energie rinnovabili 

L'efficienza energetica e ambientale e gli strumenti premiali: certificati verdi e certificati bianchi 

Modulo V Tutela dell'acqua, dell'aria e del suolo 

L'acqua come oggetto di tutela nazionale e sovranazionale 

Il mutamento di prospettiva nella tutela delle acque: dalla visione concessoria all'esigenza di tutela 

ambientale 

Acque superficiali e acque sotterranee 

Gli strumenti di tutela delle acque: attività tecnica ed attività giuridico-amministrativa 

La tutela del suolo 

La lotta all'inquinamento atmosferico ed ai cambiamenti climatici 

Tutela dell'aria e sviluppo economico: un difficile connubio 

Struttura dei procedimenti in materia di tutela dell'aria 

Modulo VI: Responsabilità per danno ambientale 

La ricognizione sul dato normativo e i passaggi più significativi della sua evoluzione  

Il risarcimento tra prevenzione, precauzione e ripristino. Il principio “chi inquina paga”: il sottile confine tra 

colpa e responsabilità oggettiva 

La determinazione del danno all'ambiente risarcibile e la sua liquidazione 

Modulo VII : Tutela del mare e Aree naturali protette 

Il Diritto Internazionale come pilastro della tutela del mare 

L'Europa come baluardo a salvaguardia delle biodiversità - Tutela delle biodiversità ed aree naturali protette 

Il difficile equilibrio tra attività produttive e salvaguardia dell'ambiente marino 

DESTINATARI 

Il corso di Formazione è rivolto ai professionisti come avvocati, praticanti avvocati, periti, geometri, geologi,  

altri professionisti. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le dispense elaborate, in particolare:  

• Lezioni video on-line 

• Documenti cartacei appositamente preparati 

• Bibliografie  

• Sitografia  



                                                                                                                             
 

ATTIVITA’ 

L'erogazione del Corso si svolgerà in modalità video lezioni e dispense. 

Il corso avrà una durata di studio pari  a 1 ora su piattaforma online. Il modello di sistema adottato prevede 

l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici 

sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di 

gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle 

loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a 

stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 

ore della giornata. 

ADEMPIMENTI RICHIESTI 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:  

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 

• Superamento dei test per la tematica di studio 

• Partecipazione alle attività di rete 

• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli 

esami si terranno presso le sedi deputate dall’Auge, comunicate successivamente. 

 

CORPO DOCENTE: 

Preside del corso:   Arch. Prof. Sepe Francesco.  

Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• Listino  € 60 ,00 


