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CORSO DI 

POLIZIA GIUDIZIARIA E 

AMMINISTRATIVA AMBIENTALE 

I corretti adempimenti al fine della ricerca dei mezzi della prova- Le 

procedure di accertamento degli illeciti. 

PROGRAMMA 

Seminari di Formazione AMBIENTEROSA srl 

Corso Intensivo di Formazione  
 

 

F.A.D. – FORMAZIONE A DISTANZA  della durata di ____ ore (erogata a distanza in diretta 

sincrona tramite utilizzo piattaforma Skype) 

IN AULA                                             della durata di ____ ore  

Per entrambe le modalità ORARI E GIORNI DA CONCORDARE 
 

 

Docenti 

 

Avv. Rosa BERTUZZI 

Già Comandante Polizia Locale, già Pubblico Ministero Onorario, Autore di testi in materia. 

 

Avv. Massimo SALTARELLI 

Già Comandante Polizia Locale, Autore di testi in materia 

 
 

 L’illecito amministrativo 

 

PRINCIPI GENERALI 

Connessione obiettiva dell’illecito amministrativo con un reato 

La prescrizione dell’illecito amministrativo 

 

CONCORSO DI PERSONE E CONCORSO DI ILLECITI 

Concorso formale 

Concorso materiale 

 

Responsabilità in solido 
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Il concorso di persone 

La figura del responsabile solidale 

La responsabilità del delegato 

 

LE COMPETENZE DEGLI AGENTI ACCERTATORI 

Atti di accertamento 

Prelievo di campioni 

Analisi del prelievo 

Ingresso in ditta 

L’accertamento dell’illecito amministrativo 

L’ispezione amministrativa 

Il sequestro amministrativo 

La perquisizione amministrativa 

 

I POTERI DIFENSIVI DEL TRASGRESSORE 

Controllo del prelievo e dell’accertamento 

Gli scritti difensivi 

L’ordinanza ingiunzione 

L’ordinanza di archiviazione 

 

LA FASE GIUDIZIALE 

L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione 

La competenza del Tribunale ordinario 

I provvedimenti impugnabili 

 

L’illecito penale 

I PRIMI INTERVENTI IN AZIENDA 

Attività della Polizia Giudiziaria 

Il primo verbale: nomina del difensore ed elezione di domicilio 

 

L’attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria 

Ispezioni di Polizia Giudiziaria 

Perquisizioni di Polizia Giudiziaria 

Sequestri di Polizia Giudiziaria 

Acquisizione di plichi o di corrispondenza 

Gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose o sulle persone 

La documentazione dell’attività di Polizia Giudiziaria 

 

L’attività Delegata della Polizia Giudiziaria 

L’atto di delega del Pubblico Ministero 

La violazione di domicilio in ditta 

 

I POTERI DI DIFESA DEL PRIVATO NEL CASO DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO PENALE 

Rifiuto di collaborare con la forza di Polizia 

Il concorso di persone nel reato 

Il concorso di reati 

Le investigazioni difensive 

Le attività dopo la Comunicazione della notizia di reato 

Le memorie difensive 

La testimonianza della difesa 

 

LE TECNICHE DI P.G. 

Spontanee dichiarazioni e sommarie informazioni: gli obblighi a carico del privato 

Assicurazione delle fonti di prova e metodologie connesse con i reati ambientali 

Attività di indagine e garanzie difensive 
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La comunicazione di notizia di reato: i possibili momenti di intervento dell’operatore in azienda 

Il rapporto tra Polizia Giudiziaria, Pubblico Ministero, privato e suo difensore 

L’attività delegata dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria ed il potere di intervento del consulente 

tecnico di parte nella fase di indagini preliminari 

Dovere di impedire le conseguenze ulteriori del reato in relazione agli illeciti ambientali e gli obblighi di 

ripristino dello stato dei luoghi del privato 

La definizione di atti ripetibili e atti non ripetibili al fine di una esatta modalità di accertamento sul luogo 

della violazione da parte degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria. 

Casi in cui la Polizia Giudiziaria deve avvisare il difensore: la nullità degli atti di Polizia Giudiziaria in 

assenza del difensore 

La finalità specifica della comunicazione di notizia di reato al Pubblico Ministero 

I mezzi di prova nel processo dinanzi al Giudice 

L’importanza della struttura compositiva della comunicazione: gli atti che possono essere inseriti 

direttamente nel fascicolo del Giudice 

Gli errori procedurali commessi dalla Polizia Giudiziaria e che si riflettono sull’esito del processo penale 

L’attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria anche dopo la Comunicazione di notizia di reato 

L’attività delegata dal Pubblico Ministero al fine di emanare il Decreto di rinvio a giudizio 

‘L’accusa e la difesa nel processo penale ambientale 

La deposizione testimoniale dell’operatore di Polizia Giudiziaria quale atto di fondamentale importanza nel 

processo 

Il divieto di lettura degli atti a propria firma e non a propria firma durante la testimonianza 

Il testimone falso o il testimone che non ricorda i fatti avvenuti 

I poteri dell’indagato e dell’imputato nel processo penale 

Differenza tra Ausiliario di Polizia Giudiziaria, Consulente Tecnico, Perito 

Le fasi del procedimento penale e l’attività di dissequestro in attesa della sentenza 

Sentenza di assoluzione o di condanna, oblazione, patteggiamento, Decreto penale di condanna, Giudizio 

abbreviato, direttissimo 

I reati previsti dal nuovo decreto ambientale 

Esame del nuovo prontuario degli illeciti ambientali 

Gli obblighi di comunicazione del danno o della minaccia di danno ambientale a carico 

dell’operatoreinteressato a “persona fisica o giuridica, pubblica o privata 

Gli obblighi di bonifica a carico del privato e la relativa ottemperanza dell’Ordinanza del Sindaco o della 

Diffida emanata dall’organo competente 

 

L’asseverazione, Legge n. 68/2015 

Indirizzi operativi per la procedura di asseverazione;  

le modalità e il contenuto delle Prescrizioni; 

competenze della P.G. e degli organi tecnici, gli adempimenti obbligatori, organi competenti, tempistiche, 

pagamento di sanzioni in luogo della condanna penale. 

 

LE SINGOLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale  

Autorizzazione ex D.L.vo 152/2006 - ordinaria e semplificata - 

A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale 

Attività in deroga - attività esercitate al di fuori dell’autorizzazione –  

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, della società, dei mezzi, degli scarrabili 

 

D.L.vo 231/2001 – Importanza del soggetto incaricato in azienda  
La delega delle funzioni, l’attribuzione di specifiche responsabilità dei singoli soggetti operanti in azienda, 

l’attribuzione delle competenze aziendali a persone dotate di professionalità. 

 

 

Question time, test di fine corso, rilascio attestato finale su pergamena 
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