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Milano 
30 maggio 2017 

Corso di formazione e aggiornamento 

Gli accertamenti ambientali degli organi di controllo 
Da attività repressiva a presidio di legalità, concorrenza e tutela ambientale 
I edizione 

09:15 Registrazione dei partecipanti 
 

• Gli organi di controllo; 

• Poteri degli organi di controllo; 

• Differenza tra polizia amministrativa e polizia giudiziaria; 

• Sistema sanzionatorio: violazioni amministrative e violazioni penali; 

• Le norme sanzionatorie ambientali tra D.lgs. 152/2006 e Codice penale; 

• Modalità di accertamento e contestazione delle violazioni; 

 

12:30 Pausa 

 

• Ricerca delle responsabilità: la delega ambientale; 

• Ricerca delle responsabilità: la responsabilità amministrativa da reato;   

• Nuovi poteri della polizia giudiziaria: applicazione delle procedure 

estintive del reato; 

• Gli atti della Polizia giudiziaria; 

• Rapporto tra organo di controllo e “controllato”; 

• Analisi di casi pratici. 

 

17:00 Chiusura lavori  

 

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
 

I corsi sugli accertamenti ambientali sono normalmente rivolti al personale degli organi 
di controllo e sono tenuti da funzionari appartenenti a quegli stessi organi o da 
professionisti e docenti esperti nella materia. Questo corso ha l’ambizione di voler 
essere qualcosa di diverso: è tenuto da un “controllore” che si rivolge soprattutto ai 
“controllati”. L’importanza dei controlli in campo ambientale è confermata dalla più 
recente legislazione ambientale, sia nazionale che unionale, attraverso la quale è stata 
posta in evidenza la complessità ed il valore strategico dei controlli, non più visti solo 
come mero strumento di repressione, bensì quale perfezionamento della 
regolamentazione amministrativa e del procedimento autorizzatorio. 
Proprio per questa ragione, è molto importante che i soggetti autorizzati a svolgere 
attività ad impatto ambientale sottoposte ad attività di controllo, conoscano come si 
organizza, sviluppa, realizza un controllo ambientale da parte degli organi di vigilanza, 
cosa questi si attendono dai soggetti controllati e quale approccio e comportamento 
sia più corretto ed efficace da parte di entrambi.  
Un’occasione di confronto importante soprattutto alla luce dell’istituto delle 
“prescrizioni”, introdotto con la Legge 68/2015, che ha dato all’organo di vigilanza 
nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, un nuovo potere di intervento a 
disposizione dell’operatore di polizia giudiziaria volto all’eliminazione dell’illecito 
accertato.  
 
 Programma 

 

WEBINAR 
14 ottobre 2021 
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 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 250 + IVA) comprende il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per i 
partecipanti e l’attestato di frequenza. Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. 
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.  
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma. 
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure invia a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 
modulo.  

 

 CONTATTI  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305  
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  

P.I./C.F. 01360130338 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “Gli accertamenti ambientali degli organi di controllo” – A DISTANZA – 14 ottobre 2021 

Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………… 

Società …………………………………………………………………………………. Professione ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail …………………………………………………………………………………………. 

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragione sociale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

Cap ……………. Prov. .…. P.IVA/C.F.  ………………………………………….. Codice SDI fatturazione elettronica …………………………………….  

 

Quota € 250,00 + IVA 22% (listino) = Totale € 305,00    Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 225,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti o Associati ASSIEA) = Totale € 274,50 

Quota € 212,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium) = Totale € 259,25 

Quota € 200,00 + IVA 22% (sconto 20% per appartenenti a Corpi di Polizia o ARPA) = Totale € 244,00 

 Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

Saldo con carta di credito:  Visa  Mastercard  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le 
scuole di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà 
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi 
previsti copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il 
numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno 
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente 
SpA. L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.” 
 
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/   
 
Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e 
comunicazioni informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)             □SI         □NO  

 

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 

https://www.tuttoambiente.it/corsi/accertamenti-ambientali-organi-controllo-remoto-ottobre-2021/?form=1#modulo
mailto:formazione@tuttoambiente.it
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https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/

