SEDE CORSO
Aula “Emilio Alessandrini” - Tribunale di Pescara

METODOLOGIA
Il corso, suddiviso in 2 moduli formativi della durata com-

Corso di formazione

plessiva di 16 ore, sarà caratterizzato da momenti di docen-

“ LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68:

za frontale e da momenti di confronto e condivisione dei

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE.
ART.318 - BIS LE ASSEVERAZIONI
DELL'ENTE SPECIALIZZATO “

contenuti attraverso la disamina di casi pratici. Particolare

rilievo sarà dato agli aspetti di carattere applicativo attraverso la discussione di casi studio.

DESTINATARI

Pescara, Martedì 7 e Martedì 21 Maggio 2019

Personale di ARTA che nell’ambito delle proprie attività lavo-

Aula “Emilio Alessandrini” - Tribunale di Pescara

rative svolge le funzioni di asseveratore delle prescrizioni e
personale delle Forze di Polizia Specializzate in tema di contrasto dei reati ambientali.

SEDE DEL CORSO
Aula “Emilio Alessandrini” - Tribunale di Pescara

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

C.C.I.A.A.

È previsto il rilascio dell’attestato ai corsisti che abbiano
frequentato almeno il 90% delle ore complessive previste
dall’evento.

MATERIALE DIDATTICO
Ai corsisti verrà fornito il materiale didattico utilizzato dai
docenti.

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO
Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che permetterà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme ad
eventuali criticità e proposte di miglioramento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
A.R.T.A. - Area Tecnica
Sezione Sira, Formazione, Informazione Ambientale
Viale G. Marconi 51 - Pescara
Tel. 085.4500.7576

Evento formativo realizzato in collaborazione con:



Uffici del Pubblico Ministero del Distretto della Corte
d’Appello di L’Aquila



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara

PROGRAMMA
Pescara, martedì 21 maggio 2019

Pescara, martedì 7 maggio 2019
1° MODULO
ORE 09.00 Registrazione partecipanti

CORSO DI FORMAZIONE
“ LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68:

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE.
ART.318 - BIS LE ASSEVERAZIONI
DELL'ENTE SPECIALIZZATO ”
La Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto nel Codice
dell’Ambiente (Decreto Leg.vo 152/2006) la parte sesta - bis
dedicata alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.
In sintesi viene introdotto un procedimento che vale ad estinguere alcune fattispecie di reati ambientali tramite l’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo accertatore ed il
successivo pagamento in sede amministrativa di una somma
pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la
contravvenzione (art. 318 - quarter).
Il coinvolgimento nella procedura di più soggetti tecnici ed
istituzionali (organo accertatore, organo asseveratore ed Ufficio della Procura della Repubblica competente per territorio)
impone la predeterminazione di modalità condivise di intervento al fine di ottimizzare e rendere omogenei gli adempimenti previsti dalla legge. A tal proposito l’ARTA, che ha elaborato proprie Linee Guida sull’’argomento, in collaborazione
con gli Uffici del Pubblico Ministero del Distretto della Corte
d’Appello dell’Aquila e della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pescara, ha organizzato questo evento formativo
che intende favorire, in un’ottica di confronto e collaborazione, la condivisione di procedure e di modalità comportamentali. È stato previsto un intervento da parte di funzionari
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Regione Emilia Romagna che verranno ad illustrare le loro
attività a riguardo.

Introduzione ai lavori
 Francesco Chiavaroli, Direttore Generale ARTA
 Emanuele Imprudente, Vicepresidente della Giunta Regionale, Assessore Ambiente
 Massimiliano Serpi, Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pescara
 Anna Rita Mantini Procuratore aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Pescara
 Giuseppe Bortone, Direttore Generale Arpae
ORE 10.00 - 13.00
Profili generali della responsabilità per i reati ambientali
 Gli eco - delitti: problemi interpretativi e applicativi della Legge 68/2015
 La responsabilità degli Enti nel sistema 231 ed i M.O.G.
Mauro Catenacci, Professore ordinario di Diritto Penale presso
l'Università degli Studi Roma tre
Questioni teorico - pratiche delle attività di vigilanza e controllo ambientale:
 La procedura di estinzione delle contravvenzioni prevista dalla
Parte VI - bis del T.U.A.
 L’accertamento nella natura dei rifiuti dopo la sentenza della
Corte di Giustizia del 28 marzo 2019
 Il ruolo delle Agenzie per l’Ambiente e degli altri Enti
Pasquale Fimiani, Sostituto Procuratore Generale della Corte di
Cassazione, coordinatore della Rete delle Procure generali nella
materia ambientale
ORE 13.00 - Pausa Pranzo
ORE 14.00 - 18.00
L’esperienza di ARPA Emilia Romagna
 L’organizzazione di Arpae in materia di vigilanza ambientale
 La Procedura P85003/ER: Applicazione delle Prescrizioni (Art.
318 - Ter D. Lgs.152/06 come modificato da L. 68/15) e l’integrazione con il SGQ (Sistema Gestione Qualità)
 Le attività e le prescrizioni di asseverazione in Arpae: criteri
generali e esempi applicativi
Michela Mascis, ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Centro Servizio Territoriale di Ferrara
Patrizia Spazzoli, ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Est,
Distretto di Forlì

2° MODULO
ORE 09.00 - 13.00
Le attività di ARTA





La struttura operativa di ARTA: l’articolazione centrale e
periferica
Presentazione delle Linea guida di ARTA “ Prescrizioni operative standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai
sensi della Parte sesta-bis del Codice dell’Ambiente ”
Casi studio

Giovanna Mancinelli, Distretto Provinciale di Chieti
Carlo Bellina A. , Distretto Provinciale di L’Aquila
ORE 13.00 - Pausa Pranzo
ORE 14.00 - 17.00
 Coworking - spazio di lavoro per la condivisione di esperienze, la elaborazione di proposte ed il raccordo tra le attività
fra i soggetti coinvolti (personale ARTA e personale delle
Forze di Polizia)
ORE 17.00 - 17.30
Discussione e confronto
ORE 17.30 - 18.00
Post test – verifica efficacia
Valutazione del gradimento
Conclusione del corso

