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Nello scorso mese di agosto è entrato in vigore il Decreto 121/2011 che
attrae nell’orbita della responsabilità amministrativa da reato anche
numerosi reati ambientali, finora sottratti a questo sistema. In attesa dei
decreti attuativi, le Mps continuano ad essere individuate e valutate in
base ai criteri previgenti alle modifiche introdotte con l’ultima versione
del Codice ambientale (Dlgs.152/2006).
Per le imprese di settore diventa più che mai necessario capire come
questi complessi sistemi si interfaccino tra di loro, al fine di comprendere
come operare legittimamente ed al riparo dalle ripercussioni negative
previste dall’Ordinamento giuridico.

Siamo lieti di invitarLa al primo evento Waste Way Project

Lunedì 3 ottobre 2011

dalle ore 10 alle 13 presso la Sala “Collina” de Il Sole 24 Ore
in Via Monte Rosa 91 a Milano

Rifiuti industriali e commerciali: il nuovo scenario

Le responsabilità delle imprese
per i reati ambientali e le quote 231
Le Mps e l’onere della prova

Interverranno

10.00 Apertura lavori

Pietro Colucci

10.30 Il sistema di responsabilità delle imprese per i

Presidente Waste Italia S.p.A.

Paola Ficco

Giurista ambientale.
Direttore “Rifiuti – Bollettino informazione normativa”

Pasquale Fimiani

Giudice presso la Corte di Cassazione

Giuseppe Maria Chirico
AD Waste Italia S.p.A.

reati ambientali e le “quote 231”.
▶ Il Dlgs 231/2001 in generale: principi generali
e criteri di attribuzione della responsabilità
amministrativa.
▶ Il Dlgs 121/2011 e le sanzioni amministrative
per i reati ambientali in materia di rifiuti.
▶ I modelli organizzativi aziendali.
▶ Le “quote 231”.
▶ Procedimento penale e oneri probatori:
la presunzione di responsabilità ambientale e la prova contraria.
▶ Il modello organizzativo e la sua valutazione.

11.15 Le Materie Prime Secondarie e l’onere della prova
▶ Sottoprodotti e Mps: la differenza.
▶ Il sistema vigente e l’onere della prova.
▶ Il recupero effettivo ed oggettivo inteso come criterio scriminante e
i principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
▶ La nuova nozione legislativa di recupero e come cambierà
l’individuazione delle Mps.

12.00 Domande e approfondimenti
12.30 Waste Way Project. La soluzione per una gestione responsabile dei rifiuti speciali
su tutto il territorio nazionale.

13.00 Light Lunch
r.s.v.p.

con il coordinamento scientifico di

Registrazione Online
www.wastewayproject.it

Waste Way Project, la certificazione del percorso dei rifiuti per garantire le aziende
Waste Way Project è l’unione di alcune delle principali aziende italiane operanti nel settore della gestione,
valorizzazione e smaltimento dei rifiuti industriali, insieme per condividere valori, obiettivi e lo standard
dei servizi offerti.
L’obiettivo del progetto è quello di migliorare, attraverso il rispetto delle norme, delle procedure, della
costante innovazione, della formazione e della definizione di standard omogenei di servizi, l’impatto
ambientale, la qualità del servizio erogato e la soddisfazione dei clienti.
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