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Seminari di Formazione AMBIENTEROSA srl 

Corso Intensivo di Formazione  

ILLECITI AMBIENTALI  

La corretta contestazione degli illeciti  

Obblighi, Responsabilità, soggetti coinvolti 

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 

Docente 

Avv. Rosa BERTUZZI 

Avvocato, consulente ambientale, già Comandante Polizia Locale, già Pubblico Ministero 

Onorario, Autore di testi in materia. 

 

 

DESTINATARI 
 

Dipendenti P.A., Liberi professionisti con incarichi pubblici, ditte private che operano nel 

settore pubblico, Funzionari/operatori presso altre Pubbliche Amministrazioni  

 

PROGRAMMA 

 
Gli illeciti in materia ambientale, amministrativi e penali: differenze ed equivoci 

terminologici 

Lo status giuridico dei dipendenti pubblici e la competenza per l’accertamento degli illeciti 

amministrativi da parte dei tecnici: 

I poteri del personale strutturato  

Normativa che prevede la competenza ad eseguire i controlli in materia di rifiuti, scarichi, 

emissioni in atmosfera, autorizzazioni e concessioni all’uso della risorsa idrica; 
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necessità di un incarico ad hoc per l’esecuzione dei controlli da parte dell’Amministrazione 

o del Dirigente? 

L’organo competente all’esecuzione della contestazione dell’illecito amministrativo 

ambientale 

I poteri del personale non strutturato (collaboratori a progetto, incaricati con partita iva – 

possono definirsi o no pubblici ufficiali? differenza tra pubblico ufficiale e incaricato di 

pubblico servizio, per l’effettuazione dei controlli devono avere una delega apposita o 

questa può essere desunta dal rapporto contrattuale con l’amministrazione? possono 

predisporre e sottoscrivere un verbale di contestazione relativamente agli illeciti accertati?) 

Le competenze dei tecnici provinciali (strutturati e non) in relazione ai reati ambientali. 

Definizione di un protocollo operativo di base da seguire per gli accertamenti da parte di 

tutto il personale dell’amministrazione: la competenza territoriale su tutto il territorio 

dell’ente di appartenenza, la qualificazione del controllore, l’accesso alla proprietà privata, 

gli atti accertativi previsti dall’art. 13 della legge 689/81, differenza tra fatto doloso e fatto 

colposo, la causa di forza maggiore, l’errore incolpevole su un fatto, l’errore di diritto, la 

collaborazione del soggetto controllato durante la fase di ispezione, gli esiti 

dell’accertamento vanno comunicati verbalmente al soggetto che subisce la verifica? È 

necessario fare e fargli sottoscrivere un verbale di sopralluogo sul posto? Quando può 

definirsi concluso l’accertamento? Le norme inerenti la notifica e la pubblicazione degli atti. 

L’accertamento delle responsabilità soggettive durante il controllo in azienda: 

il legale rappresentante, il “delegato aziendale”, il direttore di filiale o di stabilimento, il 

responsabile tecnico, il concorso di persone nella violazione amministrativa ambientale; 

la delega di funzioni ha valore solo con riferimento agli illeciti penali o anche per gli illeciti 

amministrativi in campo ambientale? 

Il concorso formale e materiale nelle violazioni amministrative ambientali 

La relazione tecnica successiva al sopralluogo: elementi essenziali e tempistica di 

predisposizione 

 

 La presunzione di una situazione di irregolarità (conosciuta attraverso gli organi di stampa 

o in occasione di un sopraluogo finalizzato ad accertare un’irregolarità in un’area adiacente) 

determina automaticamente la necessità di intervento da parte dei tecnici provinciali? 

L’autorità competente alla contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative in 

materia di rifiuti, scarichi, emissioni in atmosfera, AIA, uso della risorsa idrica alla luce del 

combinato disposto del D. Lgs 152/06; la comunicazione dell’avvio del procedimento; il 

termine per la conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio. 

I proventi e la destinazione delle sanzioni amministrative. 

 

Le procedure di controllo in materia di rifiuti e di inquinamento idrico 

Il deposito temporaneo: gli aspetti leciti e i rischi di illegalità connessi. 

L’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti 

L’ordinanza sindacale per la rimozione dei rifiuti nell’evoluzione giurisprudenziale: i 

presupposti normativi e l’individuazione dell’organo competente alla sua emissione 

L’accertamento della responsabilità del proprietario del fondo inquinato. 

L’inquinamento causato da terzi e la posizione del proprietario incolpevole. 
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Il criterio di imputazione della responsabilità per gli obblighi di ripristino e/o di bonifica alla 

luce del nuovo Codice dell’Ambiente: dalla mera responsabilità oggettiva alla responsabilità 

per colpa; 

individuazione del soggetto nei confronti del quale deve essere effettuata la contestazione 

della violazione nel caso degli impianto di depurazione di titolarità del Comune (titolare 

dell’autorizzazione scaduta) in uso ad una struttura turistica; 

il guasto ad un impianto di depurazione, gestito dal Gestore Unico Idrico, derivante da 

omessa adeguata attività manutentiva per carenza di risorse a chi deve essere addebitato 

secondo la normativa ambientale? 

-  

Le procedure di controllo in materia di emissioni in atmosfera e AIA  

Qual è l’Autorità competente ad effettuare i controlli e ad accertare l’assenza di 

autorizzazione e la violazione delle prescrizioni;  

Il sistema degli autocontrolli – qualora dagli autocontrolli emergano irregolarità qual è 

l’Autorità competente ad accertare e contestare la violazione? 

Individuazione del soggetto nei confronti del quale deve essere effettuata la contestazione 

della violazione nel caso degli impianto di depurazione di titolarità del comune e a servizio 

degli agglomerati urbani e delle attività produttive o di servizio, il guasto ad un impianto di 

depurazione derivante da omessa attività manutentiva; 

diffide, sospensioni e revoche. 

 

Le singole autorizzazioni ambientali – Obbighi e 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. 

 

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