Corso di Alta formazione 2019 5.qxp_Layout 1 11/12/19 15:39 Pagina 1

Corso di Alta Formazione
“Il Diritto dell’Europa per l’Impresa”
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Contenuti
ed obiettivi formativi

La storia del diritto consiste in un
continuo processo di trasformazione
degli istituti giuridici e nel loro progressivo adattamento ai mutamenti
della realtà socio-economica.

La capacità di comprendere il diritto
vigente implica quindi l’abilità di cogliere i segni del progressivo fluire
da un sistema ad un altro, caratterizzato da nuove esigenze ed ispirato
a nuovi principi.

Nell’attuale momento storico, il cambiamento è rappresentato dall’integrazione degli ordinamenti nazionali
nel diritto armonizzato dell’Unione
Europea.

Il Corso di Alta Formazione “Il diritto dell’Europa per
l’impresa” - che nasce dalla sinergia tra l’Università
Europea di Roma (UER) e l’Associazione Forense
per l’Europa (ASFEUR), con il patrocinio della
Scuola Superiore dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense (SSA) - analizza le modalità con cui
la disciplina europea filtra nella legislazione domestica e ne modifica i contenuti, conducendo alla creazione di un ordinamento comune di dimensioni
sovranazionali. Esso si rivolge ad avvocati, dirigenti
di azienda, consulenti del lavoro e giovani laureati in
discipline giuridiche, che vogliano acquisire una conoscenza critica del fenomeno, adeguando le proprie conoscenze professionali ai mutamenti in atto.
L’attività didattica è affidata a giuristi ed esperti di
chiara fama e di comprovata competenza. Alla trattazione dei principi generali corrisponde l’analisi sistematica della disciplina dei settori dell’attività di
impresa, che risultino maggiormente sensibili all’influenza del diritto europeo e possano meglio evidenziare lo sviluppo del processo di integrazione.
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Struttura del Corso

Il Corso è articolato in dieci moduli (uno dei
quali ripartito in due sessioni), che si svolgeranno con la formula week-end a cadenze bisettimanali, per 90 ore complessive, secondo
il calendario definito nel programma allegato.
I moduli saranno introdotti da una prolusione
dei rispettivi coordinatori.

La frequenza potrà avvenire mediante: a)
partecipazione diretta; b) partecipazione a distanza, con collegamento in teleconferenza a
tecnologia avanzata, che consente la rilevazione delle presenze, il riascolto delle lezioni
e la comunicazione via chat con il docente.

Le lezioni si svolgeranno in Roma. Sono altresì previsti lo svolgimento di un convegno
introduttivo presso la sede di Rappresentanza della Commissione Europea in Roma
ed uno stage finale in Sicilia.

Le iscrizioni si effettuano on line inviando
l’apposito formulario disponibile sul sito
dell’UER all’indirizzo:
www.universitaeuropeadiroma.it/
giurisprudenza
e su quello dell’ASFEUR all’indirizzo:
www.asfeur.eu

e seguendo le istruzioni in esso contenute.
La quota di partecipazione ordinaria è di
€ 750,00 (ridotta ad € 500,00 per i minori di
anni 30 e per gli appartenenti ad Enti ed Associazioni convenzionati). L’attivazione del
corso è subordinata al raggiungimento del
numero minimo di 50 iscritti.
La partecipazione dà diritto all’attribuzione di
20 CFU da parte del Consiglio Nazionale Forense, alla condizione che sia conseguita la
presenza ad almeno 72 ore di lezione. Agli
iscritti che avranno raggiunto tale limite di frequenza sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
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I soggetti promotori
e gli organi

Il Corso è organizzato e gestito in collaborazione
dall’Associazione Forense per l’europa
(ASFEUR) e dall’Università Europea di Roma
(UER), con il patrocinio della Scuola Superiore
dell’Avvocatura (SSA).
L’Associazione Forense per l’Europa è un’associazione nazionale costituita nell’anno 2017
tra i titolari di alcuni importanti studi legali con
l’intento di promuovere la cultura del diritto europeo nell’esercizio della professione forense.
L’Università Europea di Roma è una Università legalmente riconosciuta, istituita nell’anno
2005 ed abilitata al rilascio di titoli di studio con
valore legale, che si propone di formare persone
e professionisti preparati ad affrontare le sfide di
una società a dimensione europea.
La Scuola Superiore dell’Avvocatura è una
fondazione che opera in sintonia con le finalità
attribuite dalla legge al Consiglio Nazionale Forense (CNF) in materia di formazione per l’accesso alla professione e per l’aggiornamento
professionale degli avvocati ed esercita funzioni
scientifiche e culturali di carattere europeo relative alla professione di avvocato.

Sono organi del corso:

Coordinatore:

Comitato
scientifico

Direttore
organizzativo

Prof. Avv. Alberto Gambino
Pro-rettore UER
Avv. Giuseppe Fontana
Presidente ASFEUR

Prof. Avv. Emanuele Bilotti
Avv. Roberto Cosio
Avv. Filippo Curcuruto
Avv. Prof. Alessandro De Stefano
Prof. Avv. Loredana Giani
Avv. Prof. Alessandro Lucchetti
Prof. Avv. Giuseppe Melis
Avv. Enrico Adriano Raffaelli
Pres. Renato Rordorf
Prof. Avv. Cristina Schepisi
Prof. Filippo Vari
Avv. Roberto Cosio
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Modulo I: LE FONTI

7-8 febbraio 2020

8 ORE

Luogo
Hotel Casa Valdese,
svolgimento
Via Alessandro Farnese,18 - Roma
(salva diversa ubicazione, che sarà tempestivamente comunicata, per eventuali esigenze di carattere logistico)
lezioni
Coordinatore
Avv. Filippo Curcuruto
già Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma
Prof. Roberto Bin

Prof. Avv. Paolo De Caterini

Docenti

Prof. Dimitrios Triantafyllou
Avv. Michela Velardo

Obiettivi
formativi
Temi

Professore ordinario di “Diritto Costituzionale” presso
l’Università degli Studi di Ferrara

Professore associato di “Diritto dell’Unione Europea”
presso l’Università LUISS

Consigliere del Servizio giuridico della Commissione
Europea
già componente del Servizio Giuridico della Commissione Europea

Il modulo intende fornire una conoscenza critica del fenomeno dell’integrazione della legislazione degli Stati
aderenti all’Unione Europea in un unico sistema giuridico sovranazionale attraverso l’analisi dei profili istituzionali del diritto europeo, del pluralismo delle fonti e dei rapporti tra le giurisdizioni.
Sarà esaminata in particolare la giurisprudenza delle Alte Corti internazionali e delle Corti Costituzionali degli
Stati membri sul tema dei rapporti tra l’ordinamento europeo e gli ordinamenti nazionali.
•
•
•
•
•

La struttura dell’Unione Europea
Il sistema delle fonti
I rapporti tra norme dell’Unione e norme degli Stati membri
Il rinvio pregiudiziale e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
La responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione
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Modulo II:
I DIRITTI FONDAMENTALI

Periodo:

14-15 febbraio 2020

Luogo
svolgimento
lezioni
Coordinatore

Prof. Filippo Vari

Università Europea di Roma
Via degli Adobrandeschi n. 190
00163 - ROMA
Professore ordinario di “Diritto Costituzionale” presso
l’Università Europea di Roma

Prof. Avv. Gianluca Contaldi

Docenti

Avv. Luca di Felice

Avv. Francesca Piergentili

Prof.ssa Ersilia Grazia Spatafora
Obiettivi
formativi
Temi

8 ORE

Professore ordinario di “Diritto dell’Unione Europea”
presso l’Università degli Studi di Macerata
Avvocato

Dottore di ricerca presso l’Università Europea di Roma

Professore a contratto di Human Rights presso l’Università Europea di Roma già Agente del Governo italiano
dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Il modulo mira ad approfondire il ruolo centrale assunto dai diritti fondamentali nella costruzione dell’ordinamento euro-unitario, con particolare attenzione alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea. Per
la sua incidenza sul processo d’integrazione verrà analizzato anche il sistema CEDU e, in particolare, il ruolo
della Corte di Strasburgo.
•
•
•
•

Diritti fondamentali e libertà di impresa
Diritti fondamentali e sistema CEDU
Libertà di iniziativa economica e tutela della dignità: il caso Brüstel
Libertà di iniziativa economica e limiti statali: il caso delle autorizzazioni transfrontaliere
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Modulo III:
IL DIRITTO EUROPEO
DEI CONTRATTI
Periodo:
Luogo
svolgimento
lezioni
Coordinatore

Docenti

Obiettivi
formativi
Temi

28-29 febbraio 2020

8 ORE
Università Europea di Roma
Via degli Adobrandeschi n. 190
00163 - ROMA
Prof. Avv. Emanuele Bilotti
Professore ordinario di “Diritto Privato” e Preside della
Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università Europea di
Roma.
Prof. Avv. Ettore Battelli
Professore associato di “Diritto privato” presso l’Università degli Studi di Roma Tre.
Prof. Avv. Francesco Longobucco Professore associato di “Diritto privato” presso l’Università degli Studi di Roma Tre.
Prof. Avv. Giuseppe Spoto

Professore associato di “Diritto privato” presso l’Università degli Studi di Roma Tre

Il modulo analizza le regole coniate dal diritto europeo in materia civilistica (e, più specificamente, in materia
contrattuale), che – nella prospettiva di una ipotetica codificazione comune – integrano o modificano la tradizionale disciplina domestica in relazione ad una serie di fattispecie particolari, nell’intento di favorire la formazione di un unico spazio economico.
•
•
•
•
•

Introduzione al diritto europeo dei contratti
Il codice del consumo
I contratti di vendita di beni e servizi on line
I contratti di rete tra imprese
La scelta della legge applicabile al contratto: la struttura multilivello del diritto europeo e la
concorrenza tra gli ordinamenti giuridici nazionali
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Modulo IV:
RISTRUTTURAZIONI,
ESTERNALIZZAZIONI,
CESSIONI DI RAMI D’AZIENDA
NEL MERCATO
DEL LAVORO EUROPEO
Periodo:

13-14 marzo 2020
27-28 marzo 2020

8 + 8 ORE

Luogo
Hotel Casa Valdese,
svolgimento
Via Alessandro Farnese,18 - Roma
(salva diversa ubicazione, che sarà tempestivamente comunicata, per eventuali esigenze di carattere logistico)
lezioni
Coordinatore
Avv. Roberto Cosio
Avvocato
Docenti

Cons. Fabrizio Amendola

Magistrato presso la Sezione lavoro della Suprema
Corte di Cassazione
Avv. Filippo Curcuruto
già Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma.
Dott. Massimo De Luca
Presidente di Sezione presso il Tribunale di Treviso
Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo Professore emerito di “Diritto del Lavoro” presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli.
Avv. Luca Failla
Prof. Avv. Arturo Maresca
Cons. Angelina Perrino
Pres. Federico Roselli
Pres. Guido Vidiri

Avvocato
Professore ordinario di “Diritto del lavoro” presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

Magistrato presso la Sezione tributaria della Suprema
Corte di Cassazione
già Presidente titolare della Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione
già Presidente della Sezione lavoro della Suprema
Corte di Cassazione
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Modulo IV (segue):
RISTRUTTURAZIONI,
ESTERNALIZZAZIONI,
CESSIONI DI RAMI D’AZIENDA
NEL MERCATO
DEL LAVORO EUROPEO

Obiettivi
formativi

Temi

Il modulo, che si articola in due sessioni, prende le mosse dai mutamenti epocali che riguardano gli scenari economici
e l’organizzazione produttiva nel mercato globalizzato.
In questo contesto, estremamente complesso, verranno analizzate una serie di questioni attinenti, principalmente,
ai trasferimenti d’impresa, ai cambi di appalto e ai licenziamenti collettivi.
La trattazione di queste tematiche sarà incentrata sull’esame delle più importanti sentenze pronunciate su queste
tematiche dalle Alte Corti Internazionali (tra cui, in particolare, la Corte di Giustizia UE).
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

I^ sessione: I LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Nozione di “licenziamento collettivo” ed ambito di applicazione
Procedura sindacale e criteri di scelta
Il problema della dissuasività delle sanzioni previste nel diritto interno rispetto all’ordinamento
UE
I licenziamenti collettivi nei gruppi di impresa, con specifico riferimento al licenziamento dei dirigenti
Licenziamenti collettivi in Europa: uno sguardo d’insieme
II^ sezione – I TRASFERIMENTI D’IMPRESA
Nozione di “trasferimento di impresa” ed ambito di applicazione
La procedura di informazione e consultazione sindacale.
Garanzie individuali e collettive
Trasferimento d’azienda e licenziamento
Il trasferimento dell’impresa in crisi
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Modulo V:
CRISI DELL’IMPRESA
E DIRITTO EUROPEO
Periodo:

3-4 aprile 2020

8 ORE

Luogo
Hotel Casa Valdese,
svolgimento
Via Alessandro Farnese,18 - Roma
(salva diversa ubicazione, che sarà tempestivamente comunicata, per eventuali esigenze di carattere logistico)
lezioni
Coordinatore
Pres. Renato Rordorf
già Presidente Aggiunto della Suprema Corte di
Cassazione
Pres. Luciano Panzani
Presidente della Corte di Appello di Roma
Prof. Avv. Lorenzo Stanghellini Professore ordinario di “Diritto commerciale” presso
l’Università di Firenze

Docenti

Obiettivi
formativi

Temi

Cons. Paola Vella

Magistrato presso la I^ sezione civile della Suprema
Corte di Cassazione

Il modulo intende offrire una panoramica delle novità introdotte nella normativa nazionale, in tema di
procedure concorsuali, dal codice della crisi e dell’insolvenza di recente emanato (d.lgs. 14/2019), ponendole a raffronto con le disposizioni del Regolamento UE 2015/848 sull’insolvenza transfrontaliera
e con le previsioni dell’ancor più recente Direttiva 2019/1023 (cd. direttiva Insolvency), anche allo scopo
di comprendere se e quali ulteriori modifiche del quadro legislativo nazionale sono da attendere in conseguenza del recepimento di quest’ultima.
•
•

•

•

La raccomandazione europea e la genesi del codice della crisi e dell’insolvenza
Il codice della crisi e dell’insolvenza: a) principi generali; b) allerta e composizione assistita
della crisi; c) procedure negoziali di risoluzione della crisi e liquidazione giudiziale;
d) il sovraindebitamento e l’esdebitazione
Il regolamento sull’insolvenza transfrontaliera ed i criteri di riparto della competenza
giurisdizionale
La direttiva Insolvency: punti di convergenza e/o di frizione con la normativa nazionale
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Modulo VI:
CONCORRENZA E MERCATO
- LE POLITICHE ANTITRUST
Periodo:

17-18 aprile 2020

8 ORE

Luogo
Hotel Casa Valdese,
svolgimento
Via Alessandro Farnese,18 - Roma
lezioni
(salva diversa ubicazione, che sarà tempestivamente comunicata, per eventuali esigenze di carattere logistico)
Coordinatore
Avv. Enrico Adriano Raffaelli Avvocato-Founding Partner Studio Legale Rucellai & Raffaelli
Presidente onorario dell’Unione degli Avvocati Europei (UAE),
Presidente Commissione Concorrenza e Anti-Dumping (UAE)
Cons. Gabriella Muscolo
Commissario dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato (AGCM)
Avv. Alessandro Raffaelli
Avvocato-Partner Studio Legale Rucellai & Raffaelli
Docenti
Avv. Elisa Teti

Obiettivi
formativi

Temi

Avvocato-Partner Studio Legale Rucellai & Raffaelli

Il modulo, partendo dal principio di uniforme applicazione del diritto della concorrenza europeo che informa
il sistema di norme antitrust, presenta le nuove problematiche in materia, comparandone l’evoluzione in Europa ed in altri ordinamenti, quali quello statunitense, e illustra le principali fattispecie di applicazione delle regole di concorrenza, abusi di posizione dominante ed intese restrittive e controllo sulle concentrazioni con
riferimento sia al public enforcement delle Autorità Nazioni della Concorrenza, sia al private enforcement
delle Corti. A titolo esemplificativo, il modulo tratta la applicazione di dette regole nel settore del digitale e sui
mercati delle gare di appalto. È fatto riferimento anche alla rilevanza dei programmi di compliance delle imprese per l’enforcement antitrust. Ogni lezione sarà accompagnata dall’esame dei casi europei e nazionali
applicativi delle questioni trattate.
I^ parte
•
Il perché delle norme antitrust: principi generali del diritto nazionale ed europeo e i rapporti
tra gli stessi. Le politiche della concorrenza in Italia e in Europa
•
Il divieto di intese restrittive della concorrenza: l’impatto sul mercato e sulle imprese
•
Il divieto di abuso di posizione dominante nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza
•
La concorrenza sui mercati digitali in Italia e in Europa
II^ parte
•
Il public e il private enforcement del diritto antitrust europeo e nazionale
•
La normativa antitrust e le gare pubbliche
•
La compliance antitrust per le imprese nell’esperienza dei legali esterni
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Modulo VII:
LINEAMENTI EUROPEI
DELLA TASSAZIONE
Periodo:

23-24 aprile 2020

Luogo
svolgimento
lezioni
Coordinatore

Università Europea di Roma
Via degli Aldobrandeschi n. 190
00163 - ROMA
Prof. Avv. Giuseppe Melis
Professore ordinario di “Diritto tributario” presso l’Università LUISS di Roma

Avv. Prof. Alessandro De Stefano Professore a contratto di “Diritto tributario” presso l’Università Europea di Roma
Avv. Andrea Giordano
Avvocato dello Stato

Docenti

Obiettivi
formativi

Temi

9 ORE

Avv. Alessio Persiani

Assegnista di ricerca presso l’Università Europea di
Roma

Il modulo analizza l’incidenza dei principi fondamentali del diritto dell’Unione sulla tradizionale nozione di sovranità degli Stati membri, tenendo in particolare considerazione la giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell’U.E. che si è formata al riguardo e le direttive europee che tendono ad armonizzare gli aspetti della fiscalità
che maggiormente incidono sulla circolazione dei capitali, sulla libertà di stabilimento e sulle ristrutturazioni
aziendali. Il modulo intende fornire inoltre una prospettiva sulle tendenze evolutive del sistema, con specifico
riguardo alle forme di cooperazione tra gli Stati membri, alle forme di contrasto alle pratiche elusive ed alla
armonizzazione dei sistemi di tassazione dei gruppi sovranazionali dell’economia digitale.
•
•
•

•

Unione doganale ed area di libero scambio: i riflessi fiscali
L’armonizzazione delle imposte sui consumi nel mercato unico europeo
La (limitata) potestà impositiva degli Stati nell’ambito dell’imposizione diretta:
a) le forme di armonizzazione dell’imposizione diretta in base alle direttive europee
b) i limiti della potestà impositiva secondo la giurisprudenza europea
Concorrenza fiscale tra gli Stati e formazione di un sistema di tassazione fondato su una base
imponibile comune europea
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Modulo VIII:
IL DIVIETO DI AIUTI DI STATO
ED I FINANZIAMENTI ALLE
IMPRESE
Periodo:

8-9 maggio 2020

8 ORE

Luogo
Hotel Casa Valdese,
svolgimento
Via Alessandro Farnese,18 - Roma
lezioni
(salva diversa ubicazione, che sarà tempestivamente comunicata, per eventuali esigenze di carattere logistico)
Coordinatore
Prof. Avv. Cristina Schepisi
Professore ordinario di “Diritto dell’Unione Europea”
presso l’Università degli Studi “Partenope” di Napoli
Docenti
Obiettivi
formativi

Temi

Avv. Valeria Capuano
Avv. Flaminia Cotone

Ricercatrice di “Diritto dell’Unione Europea”
presso l’Università degli Studi “Partenope” di Napoli
Avvocato

Il modulo intende illustrare ed approfondire la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’attenzione sarà
focalizzata sulla nozione di aiuto di Stato, sugli adempimenti cui sono tenute le autorità pubbliche, sul controllo
da parte della Commissione europea, sull’obbligo di recupero e sulle azioni dinanzi ai giudici nazionali. Una
parte del modulo sarà dedicata all’applicazione e rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato da parte
dell’ordinamento italiano alla luce della l. 234/12. Saranno illustrati alcuni importanti casi della Corte di giustizia
e dei giudici italiani
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La nozione di aiuto di Stato (art. 107 TFUE)
Aiuti compatibili e incompatibili: i regolamenti di esenzione
Il rapporto con i servizi di interesse economico generale (art. 106 TFUE)
L’obbligo di notifica dei nuovi aiuti da parte dello Stato membro (art. 108 TFUE)
La procedura di controllo avviata dalla Commissione europea
L’obbligo di recupero degli aiuti illegali
Il ruolo del giudice nazionale e il private enforcement
La legge 234/2012 e gli adempimenti dell’ordinamento italiano
Il registro sugli aiuti di Stato alle imprese presso il MISE
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Modulo IX:
GLI APPALTI ED I SERVIZI
PUBBLICI NELLA
DIMENSIONE EUROPEA
Periodo:
15-16 maggio 2020
8 ORE
Luogo
Hotel Casa Valdese,
svolgimento
Via Alessandro Farnese,18 - Roma
(salva diversa ubicazione, che sarà tempestivamente comunicata, per eventuali esigenze di carattere logistico)
lezioni
Coordinatore Avv. Prof. Alessandro Lucchetti Professore a contratto di “Analisi economica del Diritto”
presso l’Università degli Studi di Macerata

Temi

Avvocato

Avv. Francesco Lilli

Avvocato

Avv. Enzo Perrettini

Docenti

Obiettivi
formativi

Avv. Filippo Degni

Avvocato

Oggetto del modulo è l’inquadramento istituzionale del fenomeno dell’approvvigionamento pubblico secondo
le fonti dell’Unione Europea, nonché della responsabilità secondo una duplice direttrice, costituita rispettivamente: a) da un lato, dell’esame dei tradizionali istituti del diritto europeo degli appalti pubblici e delle concessioni all’interno del mercato unico e delle corrispondenti scelte del legislatore interno in sede di
recepimento, nonché della loro evoluzione verso il cd. “impiego strategico” della decisione pubblica di acquisto, con particolare riguardo al cd. green procurement; b) dall’altro lato, dei principi dell’UE in tema di responsabilità pubblica nella erogazione dei cd. “servizi di interesse economico generale”.
•
•
•
•
•

Appalto e concessione: natura e differenze
Le procedure di affidamento nell’ottica europea
Le fattispecie di concorso all’esecuzione dell’opera pubblica
Stipula del contratto e tutele giurisdizionali
I “servizi di interesse economico generale”: nozione e disciplina
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Modulo X:
ATTIVITÀ D’IMPRESA
E TUTELA DELL’AMBIENTE
Periodo:
Luogo
svolgimento
lezioni
Coordinatore

Docenti

22-23 maggio 2020

9 ORE
Università Europea di Roma
Via degli Adobrandeschi n. 190
00163 - ROMA
Prof. Avv. Loredana Giani
Professore ordinario di “Diritto amministrativo” presso
l’Università Europea di Roma
Avvocato

Avv. Prof. Alessandro De Stefano Professore a contratto di “Diritto tributario” presso l’Università Europea di Roma
Avv. Fabrizio Fedeli
Avvocato dello Stato
Vice Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Prof.ssa Avv. Annarita Iacopino Ricercatore a tempo indeterminato e professore aggregato presso l’Università degli Studi di L'Aquila
Avv. Camilla Veturi
Avv. Alfredo Vitale

Obiettivi
formativi
Temi

Avvocato
Avvocato

Il modulo si propone di esaminare le normative ambientali che costituiscono un vincolo all’esercizio dell’attività
di impresa per preminenti esigenze di tutela della salute e dell’ecosistema.
Accanto all’analisi dei principi generali e delle strategie di azione elaborati in sede internazionale ed europea,
saranno esaminate le principali normative di settore, con il proposito di individuare sistemi virtuosi che possano
assicurare la compatibilità dei processi produttivi con la difesa degli equilibri ambientali.
•
•
•
•
•

Le procedure autorizzatorie: VIA, VAS, VINCA, SIVAS ed AIA
Le normative di tutela dei corsi idrici, sulla qualità dell’aria e sui rumori
La tutela del suolo: le operazioni di bonifica e messa in sicurezza
Le norme sui rifiuti e sui sottoprodotti
La responsabilità ambientale
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