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Seminario Formativo -  4 ore in Aula 
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: 
NORME, OPERATIVITA’ E PRASSI PER LA RICHIESTA E 
L’OTTENIMENTO DI V.I.A., V.A.S., V.INCA, A.I.A., A.U.A. 
Roma, 30 gennaio 2019 – dalle 14.00 alle 18.00 
Legislazione Tecnica, via dell’Architettura, 16 
 
 
 
OBIETTIVI_______________________________________________________________________________  
Il Seminario presenta in maniera completa ed 
efficace la tematica delle Valutazioni ed 
Autorizzazioni Ambientali, fornendo un 
approfondimento sull’operatività delle differenti 
procedure orientate a garantire la salvaguardia 
dell’ambiente nonché un’analisi dei criteri da 
osservare per consentire una deflazione del 
contenzioso amministrativo. 
 
Nel dettaglio, l’evento si sofferma sulle modalità di 
richiesta e di ottenimento di provvedimenti relativi a 
procedure quali la Valutazione di Impatto 
Ambientale (V.I.A.), la Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.), la Valutazione di Incidenza 
(V.INCa), l’Autorizzazione Unica Integrata (A.I.A.) e, 
infine, la più recente Autorizzazione Unica 

Ambientale (A.U.A.), avuto riguardo alla gestione 
delle procedure in conformità della normativa di 
riferimento e agli indirizzi della giurisprudenza 
amministrativa. 
 
Il Seminario, indirizzato a professionisti di 
provenienza tecnica, legale e a funzionari operanti 
nelle PP.AA., oltre a costituire un valido prontuario a 
supporto dell’operatore impegnato nella gestione 
delle procedure di valutazione ambientale, si 
contraddistingue per il format prevalentemente 
pratico che permette ai partecipanti di trovare 
immediato riscontro a dubbi applicativi e interpretativi. 
 
 
 

 
 
PROGRAMMA____________________________________________________________________________ 

Relatore: Avv. L De Gregoriis 
 

Parte I – VAS, VIA e VIS: normativa di 
riferimento e relativi iter procedurali 
• Genesi della VIA e della VAS nel diritto dell’UE 
• Principali novità normative sul nuovo 

procedimento di VIA 
• Fondamenti normativi dell’iter procedurale 

della VAS 
• Valutazione di Impatto Sanitario: Rete Natura 

2000 e Direttiva Habitat 92/43/CE 
 
  Parte II – La Valutazione di Incidenza 
• Fondamento normativo  
• Iter procedurale 
• Misure generali di conservazione e Piani di 

Gestione per la tutela delle ZPS e dei SIC 
• L’integrazione della V.INCA nella VIA e nella 

VAS 

 
Parte III – L’Autorizzazione Integrata Ambientale 
• Quadro normativo e ambito di applicazione 

dell’AIA 
• BAT, BAT-AEL, BREF, BAT Conclusion 
• La Relazione di Riferimento: soggetti legittimati, 

contenuti e termini 
• Il regime delle modifiche sostanziali e formali 
 
Parte IV – L’Autorizzazione Unica Ambientale 
• Perimetro normativo dell’AUA 
• Le fasi procedimentali 
• Ruolo del SUAP e rapporto con l’Autorità 

Competente 
• Rinnovo e modifica dell’AUA 
 
Parte V – Casistica e question time 

 

 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI_____________________________________________________________ 
 

La quota di iscrizione è pari ad euro 149, oltre IVA se dovuta, ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. 
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
oppure on line al link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1270&cod_prov=1755 
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