Seminari di Formazione AMBIENTEROSA srl
Corso Intensivo di Formazione
CORSO in materia di
DIRITTO AMBIENTALE
LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI
– PENALI E AMMINISTRATIVI CORSO DELLA DURATA DI 2 GIORNI (12 ore)
Svolgimento. Secondo le modalità alternative:
F.A.D.: – FORMAZIONE A DISTANZA (erogata a distanza in diretta sincrona tramite utilizzo
piattaforma Skype- google meet, ecc.)
IN AULA:

presso sede del richiedente

Per entrambe le modalità ORARI E GIORNI DA CONCORDARE

Docente
Avv. Rosa BERTUZZI
Già Comandante Polizia Locale, già Pubblico Ministero Onorario, Autore di testi in materia.
Il percorso formativo è finalizzato alla perfezionamento della professionalità individuale per l’attuazione
della strategia europea di controllo-prevenzione, controllo-monitoraggio in ambito della normativa
ambientale.
TRATTAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE
La conoscenza dei principali strumenti normativi nazionali e locali applicabili ai procedimenti sanzionatori
sui temi aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore è trasversale alle competenze dei singoli operatori addetti al
controllo ambientale, sia ai fini di un’attenta valutazione della situazione ambientale, sia per l’individuazione
di idonee prescrizioni per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’azienda nell’ottica di riduzione e
prevenzione dell’inquinamento. Ai partecipanti viene pertanto presentato un quadro legislativo d’insieme
attraverso interventi strutturati per temi, che affrontano aspetti normativi, responsabilità e funzioni degli
addetti ai controlli.
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Prima giornata:
L’ILLECITO AMMINISTRATIVO AMBIENTALE
L’attività amministrativa legata alla contestazione di un illecito
Gli elementi costituivi dell’illecito amministrativo ambientale
La Polizia Amministrativa e il potere di accertamento ex Legge 689/1981
Le competenze, doveri, obblighi, responsabilità dell’autorità che contesta l’illecito amministrativo
ambientale
La stesura dell’atto di contestazione della violazione amministrativa
Il caso fortuito e la forza maggiore
Efficacia probatoria del verbale di accertamento
Il prelievo di campioni, le analisi e gli avvisi
Il procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 24.11.1981, n. 689
Il co-responsabile ed il responsabile in solido
Il concorso formale e il concorso materiale di illeciti amministrativi
Principio di irretroattività
Le sanzioni amministrative previste dal nuovo Decreto Legislativo “Norme in materia ambientale”
Le fasi del procedimento sanzionatorio
Le notificazioni e le comunicazioni
Gli scritti difensivi e l’audizione del richiedente
L’iter del contenzioso amministrativo: le competenze della Commissione Amministrativa esaminatrice nel
caso di ricorso in opposizione, ricorso gerarchico e giurisdizionale.
Seconda giornata:
L’ILLECITO PENALE AMBIENTALE
Il sistema sanzionatorio penale in ambito ambientale
Gli illeciti aventi rilevanza penale
Poteri di accertamento in ambito penale
Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria
I compiti della Polizia Giudiziaria – art. 55 c.p.p.
I poteri di intervento del personale ARPA
Obblighi, doveri, facoltà negli interventi di P.G.
Accesso ai luoghi, avvisi e garanzie
Ispezioni e rilievi fotografici
Identificazione degli indagati e dei responsabili del reato
Dichiarazioni dell’indagato
Prelievi di campioni
Art. 354 c.p.p. gli accertamenti urgenti
Sequestri e apposizione di sigilli
La comunicazione della notizia di reato: forma e termini
Ulteriori indagini e accertamenti
Reati dei Pubblici Ufficiali contro la P.A.
Le prescrizioni tecniche e le asseverazioni
Iter del procedimento penale
La fase testimoniale e probatoria
I riti alternativi.
Materiale didattico: fac-simili dei verbali alle violazioni amministrative e penali su piattaforma informatica,
estratto normativo e giurisprudenza di interesse
Question time, test di fine corso, rilascio attestato finale su pergamena.
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