in collaborazione con

Introduzione

diritto

Mini corso introduttivo a fonti, procedure e contenzioso

con il patrocinio di

Venerdì
14 ottobre

ore 14.30 - 15.00

Registrazione partecipanti

ore 15.00 - 18.00
La tutela giuridica dell'ambiente in
Italia: dalle fonti sovraordinate ai
principi costituzionali
Interviene Avv. Domenico Aiello
Avvocato con master in Diritto dell'Ambiente
Responsabile tutela giuridica della Natura presso il
WWF Italia
Vice Presidente ABC Napoli a. s.

ore 18.00 - 19.00

Aperitivo nei giardini di Villa Bertarelli

Venerdì
21 ottobre

ore 14.30 - 15.00
Registrazione partecipanti

ore 15.00 - 18.00
I procedimenti ambientali,
autorizzazioni e valutazioni:
dalle fonti alla prassi e al contenzioso
Interviene: Avv. Paola Brambilla
Ecoavvocato
Coordinatrice Commisione VIA - Ministero della
Transizione Ecologica
Comitato giuridico WWF Italia

ore 18.00 - 19.00

Aperitivo nei giardini di Villa Bertarelli

Venerdì
28 ottobre

ore 14.30 - 15.00
Registrazione partecipanti

ore 15.00 - 16.30
In nome del popolo inquinato:
panoramica sulla normativa penale
ambientale oggi vigente nonché sui
principali delitti contro l'ambiente
Interviene (da remoto):
Prof. Gianfranco Amendola
Docente di diritto penale ambientale presso
l'Università "La Sapienza" di Roma
Consulente di Camera e Senato per la normativa
ambientale
già Procuratore aggiunto con delega ai reati
ambientali
già Parlamentare europeo, Vicepresidente della
commissione per la protezione dell’ambiente

ore 16.30- 18.00
I reati ambientali nel nostro territorio:
presentazione e analisi di casi pratici
Interviene: Rappresentante del Gruppo
Carabinieri Forestali di Como

ore 18.00 - 19.00
Aperitivo nei giardini di Villa Bertarelli

Accreditamento e sede
Il corso si terrà:
in presenza, presso Villa Bertarelli (Galbiate)
da remoto, tramite Piattaforma Zoom
Ai partecipanti da remoto verrà inviato il link per connettersi
all'aula virtuale all'indirizzo mail fornito in sede di iscrizione.
Per gli Avvocati, il corso è stato accreditato al COA di Lecco
per n. 9 crediti in materia non obbligatoria. Ai fini del
riconoscimento dei crediti formativi, per gli iscritti all'intero
corso non saranno ammesse assenze.
Per l'iscrizione alla singola lezione, saranno riconosciuti n. 3
crediti in materia non obbligatoria.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione, comprensiva anche dell'aperitivo
a conclusione di ciascuna lezione per i partecipanti in presenza, è di 150 €.
Per i soci AIGA e WWF, nonché per i dipendenti di Enti Pubblici, è prevista una
quota ridotta pari a 90 €.
Tutti i versamenti sono da effettuarsi sul c/c intestato ad
“A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Lecco”
c/o BPM – Codice IBAN IT02 S 05034 22900 000000005062
indicando come causale "Contributo corso AIGA-WWF Diritto Ambientale".
E' possibile anche iscriversi alle singole lezioni,
al costo di € 65 a lezione (€ 40 a lezione per i soci AIGA e WWF).

Iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata esclusivamente compilando il
form online raggiungibile scansionando il QR CODE qui a lato
oppure cliccando il seguente link (https://wwf.lecco.it/dirittoambientale.html), entro il giorno 12 ottobre 2022.

...la convivialità non deve mancare
Al termine di ogni giornata, è previsto un aperitivo con
alcuni assaggi di prodotti locali, offerto da WWF
Lecco e AIGA Lecco, in collaborazione con
Locanda "la Madonnina" di Galbiate

Servono più informazioni?
aiga.lecco@gmail.com
info@wwf.lecco.it

