I REATI AMBIENTALI
Responsabilità Legali, Valutazione dei Danni e Tutele Assicurative in caso di sinistro

Mercoledì 5 ottobre 2016, ore 14.30 - Unindustria Reggio Emilia, Via Toschi 30/a
La distruzione o il deterioramento dell’ambiente naturale causato da attività professionali costituisce un danno
per la collettività. Il danno ambientale è previsto e disciplinato dall’art. 300 del d. lgs. 3.4.2006 n.152 (c.d.
Codice dell’Ambiente, recante “Norme in materia ambientale”, di recepimento della direttiva europea
2004/35/CE in materia) che di recente ha subìto importanti modifiche con la c.d. legge Comunitaria 2013 (legge
06.08.2013 n. 97). La legittimazione a domandare il risarcimento spetta, in primo luogo, agli enti locali nel cui
territorio si è verificato il danno per proseguire, nell’ambito della pubblica amministrazione, eventualmente
fino allo Stato nei casi più gravi. La condanna del responsabile comporta sia il ripristino dello stato dei luoghi
per riparare al danno patrimoniale arrecato a beni pubblici o privati, sia il pagamento di una somma di denaro
a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale arrecato all’ambiente in sé e per sé, considerato bene di
natura pubblicistica, unitario e immateriale.
Allo scopo di fornire un chiaro quadro d’insieme sull’argomento, Unindustria Reggio Emilia organizza un
incontro con gli esperti.

_ PROGRAMMA_____________
14.30 Accreditamento dei partecipanti
14.45 Saluto
Stefano Sidoli, Legale Rappresentante AREA BROKER CONSULTING SRL
15.00 Introduzione
Claudio Cacciamani, Coordinatore dei Lavori
15.15 “Le Responsabilità Legali dei soggetti coinvolti nei risarcimenti di danni ambientali”
Michele Baroc, Avvocato e Socio fondatore di NOVASTUDIA Professional Alliance - Legal & Tax Team
con studio in Parma, Milano e Lugano.
16.00 “Scenari di sinistro da inquinamento e gestione dell’emergenza”
Filippo Emanuelli, Amministratore Delegato di BELFOR ITALIA
16.30 “Rischio inquinamento e soluzioni assicurative”
Giovanni Faglia, Responsabile del POOL INQUINAMENTO
17.00 Risposte ai quesiti
17.30 Chiusura Lavori e Buffet offerto
Coordinatore: Prof. Dott. Claudio Cacciamani – Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento
di Economia dell’Università degli Studi di Parma, Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti, iscritto all’albo dei
Consulenti tecnici del Tribunale di Milano.
_______________________________________________________
in collaborazione con

