
 

 

 

 

 

 

AMBIENTE SICUREZZA 231 
 

Comunicazione AS/A/1622 del 27/5/2022  a cura di Davide Ceccato 

 

Seminario 

 

“Ambiente penale - la responsabilità delle aziende in materia ambientale 

come difendersi - il ravvedimento operoso e l’estinzione delle fattispecie 

contravvenzionali”  

 

09 giugno 2022 ore 10,30 

c/o Confindustria Romagna sede di Ravenna 

(Via Barbiani 8/10, Ravenna) 

 

*partecipazione in presenza o via web 

 
 

 

Come è noto, la Legge 68/2015 ha inserito nel Codice Penale (Libro Secondo) un 

nuovo Titolo, il VI-bis, interamente dedicato ai delitti contro l’ambiente nonché, 

attraverso una modifica del D. Lgs 152/06 (Codice Ambientale), ha introdotto un 

meccanismo di estinzione amministrativa delle contravvenzioni, analogo a quello 

vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

In merito Confindustria Romagna promuove in modalità mista (a distanza o in 

presenza) dedicato in particolare alle contravvenzioni previste dal Codice 

Ambientale che non abbiano comunque comportato un pericolo concreto e attuale 

di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche. 

 

L’incontro si terrà il giorno 

 

9 giugno alle ore 10:30 

 

presso Confindustria Romagna sede di Ravenna  

(Via Barbiani 8/10, Ravenna) 

 

organizzato da META. 

 

Interverranno in qualità di relatori: 

Prof. Avv. Désirée Fondaroli - Ordinario di Diritto penale Dipartimento di Scienze 

giuridiche UNIBO;  

Avvocato Luca Mazzanti – Studio Legale Mazzanti Bologna 

Dott.  Umberto Poli - componente del Consiglio Scientifico e docente del Master in 

Diritto penale dell'impresa e dell'economia UNIBO. 

Nel corso dell’evento è previsto spazio per quesiti ed approfondimenti su casistiche 

specifiche  

Modalità di adesione 

La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per le 

aziende associate.  



Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 150,00 + IVA a 

persona.  

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 

CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 

000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di 

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 

per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

 

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il 

seguente  LINK   entro e non oltre il prossimo 8 giugno specificando nel 

modulo di iscrizione la modalità di partecipazione (online o in presenza). 

In merito alla modalità in presenza è d’obbligo il dispositivo FFP2. 

 

Per informazioni segreteria organizzativa sandreucci@confindustriaromagna.it . 

 

Prima della data di svolgimento del webinar, le aziende iscritte in modalità web, 

riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento. 

 

Requisiti tecnici per la partecipazione via web 

 

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong 

• Apple macOS – necessario scaricare l’App MicrosoftTeams 

Si consiglia vivamente l’uso del PC. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera 

più nitida. 

 

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail 

dceccato@confindustriaromagna.it). 
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