
 

                 Facoltà di Giurisprudenza 

 

In collaborazione con 

Prof. Stefano Grassi, titolare del corso di diritto dell’ambiente della Facoltà 
di Giurisprudenza, l’Osservatorio sulla legislazione a tutela dell’ambiente del 
Ceradi Luiss Guido Carli, l’Associazione degli Avvocati Amministrativisti  

e 

  

 

INCONTRI DI STUDIO SUL DIRITTO 
DELL’AMBIENTE 

 

Nel corso del 2008 e 2009 sono apparsi numerosi commenti al d.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152 (che viene da più parti definito – impropriamente – il nuovo 
“codice dell’ambiente”). 

La normativa raccolta, in attuazione della legge di delegazione n. 308 del 
2004, nel citato decreto mantiene caratteristiche di notevole complessità e pur 
affrontando quasi tutti i temi principali della disciplina ambientale, non esaurisce 
tutte le tematiche e detta discipline che hanno avuto bisogno di numerose e 
rilevanti correzioni. 

Sono infatti intervenuti, successivamente all’emanazione del decreto, due 
fondamentali decreti correttivi (8 novembre 2006, n. 284 e 16 gennaio 2008, n. 4) 
ed ulteriori importanti modifiche contenute in altre fonti normative (decreti legge: 
n. 59/2008, n. 208/2009, n. 135/2009; decreti legislativi: n. 117/2008; n. 
30/2009). Sono state di recente disposte due nuove deleghe legislative: art. 12 
della legge n. 69 del 2009 (che in pratica proroga il termine già fissato a suo 
tempo dalla legge di delega 308 del 2004 per l’adozione di correttivi al decreto n. 
152 del 2006); art. 1 ed all. B della legge comunitaria n. 88 del 2009 (che fra 
l’altro prevede l’attuazione della nuova direttiva quadro sui rifiuti). 

Nell’ambito del corso di diritto dell’ambiente che si svolge presso la Facoltà 
di Giurisprudenza, vengono organizzati quattro incontri di studio diretti ad 
approfondire alcuni principi fondamentali della materia, illustrando anche le 
novità normative.  



Gli incontri sono rivolti agli studenti del corso di diritto dell’ambiente e ai 
laureandi della stessa materia. Gli incontri sono aperti alla partecipazione degli 
avvocati, anche ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi. 

 

 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

Gli incontri si svolgeranno tutti presso l’Aula Rossa di Villa Ruspoli, Piazza 
Indipendenza dalle ore 14.30 alle ore 18.30; nei seguenti giorni: 

 

16 marzo 2010   Prof. PAOLO DELL’ANNO 

sul tema delle autorizzazioni ambientali (anche con riferimento alla valutazione di 
impatto ambientale ed alla valutazione ambientale strategica). 

All’incontro parteciperà anche  l’arch. FABIO ZITA, che illustrerà i contenuti 
della recente legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010, sulla valutazione di 
impatto ambientale. 

 

23 marzo 2010    Avv. FEDERICO PERES  

sulla disciplina dei rifiuti e delle bonifiche nella prospettiva dell’attuazione della 
direttiva quadro n. 2008/98 del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 
2008.  

All’incontro parteciperà il prof. FAUSTO GIUNTA che illustrerà i profili penali 
della disciplina. 

 

13 aprile 2010   Avv. LUCIANO BUTTI 

sulle prospettive della legislazione ambientale, con riferimento all’attuazione della 
delega per il riordino e la razionalizzazione delle leggi ambientali. 

All’incontro parteciperà il prof. MARCELLO CECCHETTI.  

 

4 maggio 2010    Prof. FABRIZIO FRACCHIA 

sul tema: procedimento amministrativo e sviluppo sostenibile.  

All’incontro parteciperà il prof. CARLO MARZUOLI. 

 

In tutti gli incontri vi sarà un’introduzione sintetica dei relatori ed un dibattito 
con interventi, anche programmati, di colleghi amministrativisti esperti del 
settore. 


