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Quota di partecipazione
La quota di partecipazione -
comprensiva di tutto il materiale
didattico - è di 4000 euro, da
versarsi in due soluzioni.

Modalita’ di ammissione
L’ammissione al master in diritto
dell’ambiente è riservata a un
massimo di 40 laureati e laureandi
in Giurisprudenza, Scienze
Politiche, Economia, Scienze
Ambientali e Ingegneria
Ambientale; è altresì aperta a
laureati e laureandi delle
corrispondenti lauree triennali. Il
comitato ordinatore si riserva di
valutare la possibilità di ammettere
i possessori di altri titoli di studio.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione è
disponibile on-line sul sito
www.unimi.it
La segreteria studenti dell’Ufficio
Dottorati e Master è ubicata in
Via Mercalli 21 - entrata pedonale
da Via Santa Sofia 9/1  
numero verde 800 188 128

Durata del corso
La durata del corso è annuale con
inizio nel mese di novembre
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Il master in diritto dell’ambiente

Le responsabilità delle imprese 
in campo ambientale

Obiettivo prioritario del corso è
l’approfondimento delle conoscenze specialistiche
indispensabili per la formazione di operatori
giuridici attivi nelle imprese industriali o che
lavorino in studi legali a stretto contatto con
situazioni aziendali, o che operino in enti pubblici
regolatori dell’ambiente.

Le problematiche oggetto di studio nel corso
riguardano la disciplina giuridica ambientale che
incide sull’attività di impresa, in una prospettiva
interdisciplinare e nel contesto nazionale,
comunitario ed internazionale. 

Il corso si articola in lezioni frontali, conferenze di
addetti ai lavori, conferenze su temi di attualità,
case studies, durante i quali verranno distribuiti
fonti legislative, materiali, documenti che
consentano di seguire proficuamente le lezioni e le
conferenze. 

La docenza sarà svolta da professori dell’Università
di Milano e di altri grandi Atenei Europei ed
Americani, nonché da giuristi, economisti e tecnici
esperti nelle materie trattate.

Il programma scientifico

■ L’assetto istituzionale e le fonti
1. Le fonti 

a. Le fonti di diritto internazionale
b. Il trattato UE e la legislazione

comunitaria
c. La costituzione
d. La legislazione ordinaria e

secondaria
e. La disciplina tecnica: modi di

produzione della normativa
introdotta dalle associazioni
imprenditoriali

2. Le competenze 
a. Il Ministero dell’ambiente e le

altre amministrazioni competenti
b. L’ANPA
c. Le Regioni, le province, i comuni
d. Le ARPA e gli altri organismi

tecnico-scientifici 
e. Gli organismi comunitari ed

internazionali
3. Gli strumenti della politica

ambientale
Strumenti di diritto
amministrativo, strumenti di
diritto penale, strumenti fiscali e
strumenti di diritto privato

4. Economia ambientale
Gli strumenti economici nelle
politiche ambientali; in
particolare la prevenzione e la
valutazione dei danni ambientali.

■ Gli strumenti di prevenzione
dell’inquinamento e del danno
ambientale
1. La prevenzione

dell’inquinamento atmosferico
2. La prevenzione dell’inquinamento

idrico e marino
3. La prevenzione dell’inquinamento

del suolo e del sottosuolo
4. La prevenzione

dell’inquinamento acustico.
5. Il controllo dei pericoli di

incidenti derivanti connessi
con determinate sostanze
pericolose

6. La prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento

7. La prevenzione dell’inquinamento
elettro-magnetico

8. La valutazione di impatto
ambientale

■ Le responsabilità delle imprese
per danno ambientale
1. Le responsabilità delle imprese

per danno ambientale
2. La bonifica dei siti contaminati

e il soggetto responsabile
dell’inquinamento

3. Danno ambientale: esperienze
europee ed internazionali

Un programma scientifico dettagliato 
del master è reperibile su: 
http://users.unimi.it/ambiente/800/1024/index1024.htm

■ Gli strumenti di gestione 
del rischio
1. La variabile ecologica

nell’economia delle aziende
industriali

2. Gli strumenti assicurativi e
riassicurativi 

3. Gli strumenti negoziali
4. L’emergere di una responsabilità

sociale in campo ambientale
5. La certificazione ambientale

■ Il cambiamento climatico e il
protocollo di Kyoto
1. Gli strumenti di diritto

internazionale
2. La posizione degli Stati Uniti e

quella Europea

■ Stages
Il programma di master offre la
possibilità di effettuare un
tirocinio che verrà svolto presso
• Studi legali 
• Uffici legali nelle aziende 
• Imprese di assicurazione 
• Fondazioni 
• Associazioni di categoria 
• Enti pubblici 
• Società di consulenza
• Associazioni ambientali


