
 
 

 

I CONTROLLI IN TEMA AMBIENTALE 
Quando arrivano i controlli in tema ambientale: contenzioso, diritti del 

privato e poteri dell’amministrazione 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

      Villa Umbra, loc. Pila, Perugia  
23 maggio 2022 | ore 9.00-13.00 

 

Formazione a distanza (FAD) 
 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Docente: Rosa Bertuzzi, avvocato e già Comandante Polizia Locale, già Pubblico Ministero Onorario, autore 
di testi in materia. 
 

La normativa ambientale ha subito nel tempo numerose modifiche e gli operatori si trovano di 
fronte a disposizioni complesse scarsamente coordinate e soggette ad interpretazioni non uniformi. 
Inoltre, spesso, non si conoscono i diritti che è possibile attivare in caso di verifiche della pubblica autorità e 
di conseguenza vengono perse possibilità di difesa utili in fase successiva. 
Il seminario proposto vuole essere un completo percorso alla fine del quale i soggetti siano a conoscenza 
delle possibilità di intervento in materia ambientale nell’immediatezza dei fatti e nella fase successiva, sia 
nelle ipotesi di accertamento di illeciti amministrativi, sia nelle ipotesi di violazioni aventi natura penale 
 
Principali argomenti trattati: 

Gli illeciti penali ambientali 
Abbandono dei rifiuti, deposito incontrollato, discarica abusiva, traffico illecito, trasporti illeciti, violazioni 
documentali, attività in deroga / in assenza di autorizzazione 
La natura e l’ambito di operatività della Polizia Giudiziaria, in materia ambientale  
La tipologia delle sanzioni amministrative e penali 
I poteri degli organi addetti agli accertamenti, la responsabilità del privato in caso di opposizione 
all’operatività della forza di polizia 
Il ruolo dell’Ente Pubblico nella tutela ambientale ed il relativo ruolo del privato 
La delega di funzioni: responsabilità 
Il sistema degli illeciti penali ambientali 
Gli obblighi di comunicazione del danno o della minaccia di danno ambientale a carico dell’operatore 
interessato 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 
 
Il ruolo del privato nell’attività svolta dalla Polizia Giudiziaria. 
Le dichiarazioni del privato negli atti della Polizia Giudiziaria 
Il rapporto tra trasgressore-difensore e soggetto da difendere 
La scelta e la nomina del difensore 
Casi e modalità di partecipazione dell’indagato-difensore durante il compimento degli atti di Polizia 
Giudiziaria. 
La funzione dell’avvocato nella raccolta del materiale probatorio di interesse per l’indagato 
Strumenti di tutela nell’interesse del privato 
Nuove dichiarazioni e ritrattazione: responsabilità in capo al dichiarante 
Le investigazioni difensive 
Campionamenti a cura del privato dopo l’accertamento dell’organo pubblico: procedure da seguire 



 
 

 

Produzione degli esiti di analisi effettuate subito dopo i prelievi: loro valenza 
Le scelte della difesa nel processo 
La prova testimoniale nel processo penale 
Diritto dell’avvocato e del privato di partecipare ai lavori peritali 
Utilizzo dei consulenti tecnici di parte 
Ruolo del difensore nelle fasi di accertamento di illecito avente rilevanza amministrativa 
 
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. 
 
L’illecito amministrativo ambientale 
Gli elementi costituivi dell’illecito amministrativo ambientale 
La Polizia Amministrativa 
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 
Le dichiarazioni del privato, legale rappresentante, del dipendente nel verbale di accertamento 

Eventuali dichiarazioni/chiarimenti da rilasciare agli accertatori 
Limiti delle dichiarazioni: che deve o può essere verbalizzato 
Erronea verbalizzazione di dichiarazioni rilevata successivamente al controllo 
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 
L’iter del contenzioso amministrativo: le competenze della Commissione Amministrativa esaminatrice 
nel caso di ricorso in opposizione e ricorso gerarchico, competenze del Giudice di Pace, del Tribunale 
Ordinario e della Cassazione 
I poteri difensivi del trasgressore 
L’ordinanza di archiviazione e l’ordinanza di ingiunzione 
L’opposizione giudiziale 
Le norme transitorie tra le norme abrogate e la nuova norma 
I compiti ed i poteri di atti amministrativi degli Enti Locali: diffida, ordinanza-ingiunzione, ordinanza 
contingibile-urgente 
I procedimenti sanzionatori previsti dal Decreto Legislativo 152/2006 Norme in materia ambientale 
Le possibili difese concesse al privato in sede di attività di accertamento dell’illecito amministrativo, la 
facoltà di partecipazione al procedimento amministrativo, la richiesta di accesso agli atti, la presenza del 
privato quale titolare dell’interesse diretto ed attuale alla partecipazione della Conferenza di Servizio 

 
Le singole autorizzazioni ambientali – Violazioni -  
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 -  
 
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. 
 
Le modalità del prelievo di campioni 
Gli obblighi della Pubblica Amministrazione 
Gli obblighi del Laboratorio di Analisi 
La revisione delle analisi ed il versamento della cauzione 
La ripetizione delle analisi 
I casi di nullità assoluta e relativa del campionamento 
 
Gli strumenti aziendali di organizzazione ambientale 
La delega ambientale, al fine riorganizzazione aziendale in tema di distribuzione delle responsabilità 
aziendali 
Il Modello 231, al fine di esonerare la società da responsabilità ad essa non imputabili, a vantaggio ed a 
interesse dell’ente 

 
Destinatari: dirigenti, funzionari e addetti degli EELL e Uffici Ambiente; Polizie Locali. Responsabili ed 
operatori Servizio Ecologia e Ambiente di Province, Comuni, Regioni, A.R.P.A., U.S.L., A.T.I. 
 
Materiale didattico 
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli 
utenti), non appena reso disponibile dai docenti.  Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 
regolarmente iscritti al corso. 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Modalità d’iscrizione   

➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it : 
cliccare su “CATALOGO” e cercare il corso di interesse, cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le 
istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque 
rispettare le procedure interne al proprio Ente.  

➢ Termine per l’iscrizione: 19 Maggio alle ore 10.00. Si precisa che il corso, al raggiungimento del 
numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico anche prima del termine indicato. 
 

Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti gli 
iscritti verrà inviato il relativo link e ID webinar.  
 
Quote di partecipazione 
Ente consorziato o convenzionato  

- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;  
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 70,00 a persona  
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della 

disponibilità 
Enti non convenzionati 

- il costo è di € 100,00 a persona  
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi 

essere accettata solo previa verifica della disponibilità 
 
➢ Per la fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare 

una mail al tutor del corso con i dati necessari e il Codice Univoco Ufficio.  
 
Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  

http://www.villaumbra.it/


 
 

 

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 
totale; 

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 
 
Sede del corso: Formazione a distanza (FAD) 

 

Durata del corso: 4 ore       Orari del corso: 9.00-13.00  

 

 
Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705  sonia.ercolani@villaumbra.it 
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it 
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