
Con il patrocinio di:

a
Crediti formativi:

E’ stato richiesto l’accreditamento del seminario all’Albo degli Avvocati di Roma al fine del 

rilascio dei crediti formativi.

Modalità di partecipazione:

La partecipazione al seminario è libera e non comporta alcun costo per i partecipanti. Le 

iscrizioni verranno registrate tramite Eventbrite, collegandosi al link pubblicato nella 

pagina dell’evento presente sul sito di Forma Camera (www.formacamera.it).

Le adesioni all’evento formativo verranno accettate secondo l’ordine di presentazione e 

saranno subordinate alla disponibilità dei posti.

Forma Camera:

[Tel] 06 571171

[Fax] 06 5779102

[Web] www.formacamera.it

Segreteria:

[Tel] 06 5711727

[Email] segreteria@formacamera.it

Albo Nazionale Gestori Ambientali fra presente e futuro: 
La responsabilità amministrativa in campo ambientale
Camera di Commercio di Roma  
Roma, Tempio di  Adriano - Piazza di Pietra
Lunedì 19 dicembre 2016 - Ore 09:00 

In collaborazione con:



REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

SALUTI ISTITUZIONALI:

Lorenzo Tagliavanti
Presidente della Camera di Commercio di Roma

Mauro Vaglio
Presidente dell’Albo Gestori Ambientali - Sezione Regionale Lazio

Erino Colombi
Presidente Forma Camera - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma

PRIMA SESSIONE:

Eugenio Onori
Presidente Albo Nazionale Gestori Ambientali
“L’albo nazionale dei gestori ambientali fra presente e futuro”
”Funzioni, requisiti e responsabilità del responsabile tecnico (D.M. 120/2014)” 

PAUSA

SECONDA SESSIONE:

“La responsabilità amministrativa delle imprese a seguito dei reati ambientali 
(Dlgs 231/2001)”
 
Pasquale Fimiani
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione
“Certificazioni e modelli organizzativi e di gestione nella responsabilità ambientale 
dell’impresa”

Paola Ficco
Giurista ambientale
“La realizzazione del modello organizzativo e di gestione e la necessità di 
implementare quanto esistente in esito alla legge 68/2015 sui delitti ambientali”

QUESTION TIME

CONCLUSIONE DEI LAVORI

PROGRAMMA
19 dicembre 2016

Ore 09:00 

Ore 09:30

Ore 10:00 

Ore 11:00

Ore 11:30

Ore 13:00

Ore 13:30

Seminario “Albo Nazionale Gestori Ambientali fra presente e 
futuro: la responsabilità amministrativa in campo ambientale”

Forma Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per la Formazione 
Imprenditoriale in collaborazione con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione 
Regionale del Lazio e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, organizza l’evento formativo “Albo Nazionale Gestori Ambientali  
fra presente e futuro: la responsabilità amministrativa in campo ambientale”.

L’iniziativa, alla luce del Decreto Ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014 (Regolamento Albo 
Nazionale Gestori Ambientali) è organizzata per presentare le novità sulle funzioni, le 
responsabilità e i requisiti del responsabile tecnico nel settore dell’Albo Gestori Ambientali.

Nell’ambito dell’iniziativa verrà affrontato il tema della responsabilità amministrativa delle 
imprese che si occupano della gestione di rifiuti in caso di violazione delle normative vigenti 
e verrà dedicato un focus specifico alla realizzazione di un modello organizzativo e di gestione 
volto alla prevenzione dei “reati ambientali”.

Con il patrocinio di:

a


