
In collaborazione con:

Scuola Superiore 
di Studi Giuridici

Programma
Ore 09.30 Registrazione partecipanti
Ore 10.00 Relazioni introduttive
Ore 11.30 Tavola rotonda
Ore 13.00 Dibattito
Ore 13.30 Chiusura lavori

Presentazione
Tutela dell’ambiente e crisi di impresa: due mondi apparentemente distanti; eppure l’esperienza pratica dimostra che non è così. La sempre 
maggiore pervasività delle normative ambientali da un lato e la grande diffusione delle procedure concorsuali determinata dalla congiuntura 
economica negativa dall’altro lato hanno, infatti, intensificato e reso più frequenti, negli ultimi anni, le occasioni di intersecazione e 
sovrapposizione delle due tematiche.
L’idea alla base del seminario è dunque quella di “far comunicare” questi due mondi, illustrando ed esaminando in forma di workshop “a 
più voci” alcuni casi paradigmatici tratti da situazioni reali, al fine di sviluppare negli operatori che possono trovarsi a vario titolo coinvolti 
in problematiche di questo tipo una maggiore consapevolezza sui rischi, di natura sia legale sia economica, ad esse correlati e segnalare i 
possibili accorgimenti.
Il seminario, di taglio pratico, ha natura interdisciplinare e si rivolge ai professionisti del settore (avvocati, commercialisti, curatori 
fallimentari in genere, ecc.), chiamati sempre più spesso a doversi occupare, in un quadro normativo incerto e con poche risorse a 
disposizione, delle pesanti “eredità ambientali” dell’impresa fallita o di quelle che possono emergere durante l’esercizio provvisorio, nonché, 
in chiave preventiva, alle imprese stesse, perché l’esperienza insegna che talvolta la crisi può essere innescata proprio da una problematica 
ambientale non affrontata in modo tempestivo ed efficace.
Argomenti
Prima sessione Rischi economici e sanzionatori connessi all’applicazione della legislazione ambientale

•	 Quando l’insorgere di una problematica ambientale può mettere a rischio la continuità aziendale e causare una crisi 
d’impresa? Come evitarlo?

•	 Cosa può provocare una passività ambientale? Chi deve farsene carico?
•	 Quando il fallimento dell’impresa “indotto” da problematiche e/o passività ambientali può dare luogo a responsabilità 

di natura penale?
Seconda sessione Come gestire le problematiche ambientali durante le procedure concorsuali: esempi e casistica

•	 Quando e come stimare, considerare e rappresentare le passività ambientali dell’impresa fallita? 
•	 Quali obblighi di intervento (ad esempio, per evitare che una situazione di inquinamento del sito si aggravi) e quali 

responsabilità gravano sul curatore fallimentare e sul comitato dei creditori? È possibile configurare a carico di questi 
soggetti (anche) una responsabilità di natura penale?

•	 Quali rischi aggiuntivi (in particolare, di commissione di reati ambientali) può comportare l’esercizio provvisorio 
dell’impresa e quali accorgimenti devono essere adottati?

•	 Importanza del consulente tecnico e necessità, in alcuni casi, di nominare un curatore “ambientale”
•	 La possibile applicazione del d. lgs. 231/2001: reati ambientali “presupposto” della responsabilità dell’ente, modello 

231 e crisi d’impresa 
Relatori
•	 avv. Andrea Martelli (Foro di Milano, Chilosi Martelli – Studio Legale Associato, esperto di diritto dell’ambiente) 
•	 avv. Tommaso Bagnulo (Foro di Bologna, Studio Legale Associato Bonsignori D’Achille – Bagnulo, esperto di diritto fallimentare) 
•	 prof. aggr. Enrico Amati (Foro di Rimini, avvocato penalista, docente di diritto penale commerciale nell’Università di Udine) 
•	 avv. Mara Chilosi (Chilosi Martelli – Studio Legale Associato, Foro di Milano, esperta di diritto dell’ambiente e di responsabilità da reato degli enti)
•	 dott. Giovanni Porto (geologo, Copernico srl, esperto di bonifiche ambientali)

I partecipanti potranno usufruire, il giorno dell’evento, di uno sconto speciale del 50% su tutti i volumi di Filodiritto Editore (www.filodirittoeditore.com)

La quota di partecipazione è pari a € 60,00 + IVA.
Per chi si iscrive al seminario del pomeriggio Ambiente, amministrazione delle società e operazioni straordinarie, la quota complessiva di partecipazione a 

entrambi gli eventi è di € 100,00 + IVA.
Evento formativo accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bologna con n. 3 crediti e dall’Ordine dei Commercialisti di Bologna con n. 4 crediti

Ciclo di incontri su “Diritto dell’ambiente e impresa”

Ambiente e crisi d’impresa.
Problematiche ambientali e profili di diritto fallimentare

Mercoledì 25 giugno 2014, ore 9.30
presso la sede della Scuola Superiore di Studi Giuridici

Via Belmeloro 12, Bologna - Aula 1


