
SChEDA DI ISCRIZIONE

Corso Residenziale
“GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BINIFICA DEI SITI

INQUINATI. LA NORMATIVA SUI RIFIUTI E LA SUA AppLICAZIONE
(Le leggi della Regione Marche 24/2009 e 18/2011; la direttiva 2008/98/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio; il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 con le disposizioni di

attuazione della direttiva comunitaria; la normativa statale approvata nel 2011).

OSIMO 24 e 25 GENNAIO 2012

da inviare a mezzo fax (071 7235392) a:

Consorzio per l’Alta Formazione e lo sviluppo della ricerca

scientifica in diritto Amministrativo

piazza dante, 4 - 60027 osimo (An) - p.ivA 02152090425

consorzio_dira@libero.it - www.consorzioaltaformazione.it

la fattura andrà intestata a:

persona fisica o ente

via CAp

Comune prov.

p.iva

tel. Fax

e-mail

il pagamento della quota verrà effettuato a mezzo bonifico bancario

codice iBAn it18B0300237493000040045429. n.B.: nella quota di

partecipazione sono compresi il coffee break e la cartella didattica.

Cognome nome incarico

1)

2)

3)

4)

si dà atto di accettare le clausole di cui ai punti 2 - 3 del paragrafo relati-
vo alle “modAlitA’ di pArteCipAzione”.
in casi di impossibilità a partecipare senza comunicazione di rinuncia
entro il termine richiesto, si chiede la riduzione del 60% della quota e l’in-
vio del materiale didattico, come previsto al punto 3 del paragrafo relativo
alle “modAlitA’ di pArteCipAzione”.

data

Firma

DATI DEI pARTECIpANTI: D.Lgs.196/2003 riservatezza dei dati personali

Si rilascia il consenso a detenere i dati personali ai soli fini
organizzativi e promozionali inerenti l’attività esercitata.

Consorzio per l’AltA FormAzione

e lo sviluppo dellA riCerCA sCientiFiCA

in diritto AmministrAtivo

osimo

Corso residenziale

“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica

dei siti inquinati. La normativa sui

rifiuti e la sua applicazione”

(Le leggi della Regione Marche 24/2009 e 18/2011;

la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio; il decreto legislativo 3 dicembre 2010,

n. 205 con le disposizioni di attuazione della direttiva

comunitaria; la normativa statale approvata nel 2011)

24 e 25 GENNAIO 2012

sede:

osimo - An - istituto CAmpAnA

piazza dante, 4

Consorzio per l’AltA FormAzione

e lo sviluppo dellA riCerCA sCientiFiCA

in diritto AmministrAtivo

osimo

piazza dante, 4 - 60027 osimo (An)

CONVEGNO IN VIA DI ACCREDITAMENTO
presso il Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati di Ancona
con 1 credito formativo ogni ora di lezione.

n.B.: si consiglia vivamente di parcheggiare presso il maxiparcheggio -

via C.Colombo - e servirsi del comodo impianto di risalita per il centro

Consiglio dell’ordine

degli AvvoCAti di AnConA

�



primA giornAtA

ore 9,15 introduzione al Convegno

Dott. Bruno Amoroso

Presidente TAR Lazio

ore 9,30 “la governance dei rifiuti nella regione marche

(leggi regionali 24/2009 e 18/2011)”

Dott. Piergiorgio Carrescia

Dirigente P.F. “Green Economy, Ciclo dei rifiuti,

Bonifiche ambientali, AERCA e Rischio Industriale”

della Regione Marche

ore 10,15 “la nozione di rifiuto in base alla direttiva

comunitaria 2008/98/Ce e al decreto legislativo

n. 205/2010 di attuazione

della direttiva comunitaria”

Dott. Barbara Fenni

Dottoranda di ricerca in “Public services”,

Diritto amministrativo, Facoltà di Giurisprudenza

della Università degli Studi di Camerino

ore 11,15 - 11,30   Coffee break

ore 11,30 “Questioni applicative in tema di tassa rifiuti

solidi urbani e di tariffa di igiene ambientale”

prof. Fabrizio Lorenzotti
Prof. Diritto amministrativo, Facoltà di Giurisprudenza

della Università degli Studi di Camerino

ore 12,15 “l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti.

le sanzioni amministrative dipendenti da reato,

con specifico riguardo ai reati relativi alla gestione

dei rifiuti”

Avv. Leonardo Filippucci

Avvocato esperto in Diritto Ambientale

ore 13,00 dibattito, quesiti, interventi

ore 15,30 “Controllo e tracciabilità dei rifiuti.

Cessazione della qualifica di rifiuto”

Dott.ssa Paola Ficco 

Giurista ambientale, Responsabile attività legislative

della Fondazione Sviluppo Sostenibile

seCondA giornAtA

ore 9,30 “l’autorizzazione unica per i nuovi impianti

di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

l’albo nazionale dei gestori ambientali” 

Dott. Eugenio Onori

presidente Albo nazionale gestori ambientali

ore 11,15 - 11,30   Coffee break

ore 11,30 “le ordinanze contingibili e urgenti

e i poteri sostitutivi.

la bonifica dei siti contaminati” 

Avv. Enrico Morigi 

Componente Albo nazionale gestori ambientali

ore 12,45 dibattito, quesiti, interventi

ore 13,30 Chiusura dei lavori

Comitato scientifico: 
Prof. Fabrizio Lorenzotti

euro 100,00 per persona singola (+iva 20%) se persona fisica o

giuridica privata.

euro 90,00 per ogni persona in più (+iva 20%) se persone fisiche o

giuridiche private.

euro 70,00 per ogni dipendente di enti soci del Consorzio.

si ricorda che ai sensi dell’art.14 comma 10 della l.24 dicembre

1993, n.537 i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecu-

zione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e

riconversione del personale, sono esenti da I.V.A.
la quota di iscrizione comprende anche la cartella didattica.

pROGRAMMA QUOTA DI pARTECIpAZIONE

1) la scheda di iscrizione presente in questo coupon dovrà perve-

nire a mezzo fax (071 7235392), unitamente alla copia del bonifi-

co bancario relativo al versamento della quota stessa; oppure a

mezzo posta, unitamente ad assegno bancario o circolare, all’indi-

rizzo del Consorzio piazza dante, 4 - 60027 osimo (An).

2) eventuali rinunce alla partecipazione dovranno pervenire a mezzo

fax almeno 5 giorni (lavorativi) prima del Corso residenziale.

3) in caso di rinuncia oltre il termine di cui al punto 2), l’iscritto

avrà diritto ad una riduzione del 60% della quota di partecipazione

e all’invio del materiale didattico.

i versamenti dovranno essere effettuati esenti da commissioni sul

c/c intestato al Consorzio per l’AltA FormAzione e lo

sviluppo riCerCA sCientiFiCA diritto AmministrA-

tivo presso la uniCredit  s.p.a. - filiale di osimo - p.zza gallo,

1 - iBAn IT19T0200837498000040045429 specificando la causa-

le del versamento “la normativa sui rifiuti e la sua applicazione”.

MODALITà DI pARTECIpAZIONE

le attività di segreteria inizieranno alle ore 9,00 e termineranno

alle ore 13,00.

sig.ra sandra pirani 071 714822.

sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso.

il Consorzio si riserva di comunicare l’eventuale rinvio entro il

terzo giorno antecedente il Corso.

la composizione dei relatori potrà essere modificata senza preavviso.

SEGRETERIA DEL CORSO


