
	  

Incontri	  seminariali	  	  “faccia	  a	  faccia	  ”	  su	  specifici	  temi	  ambientali	  
	  

INTORNO	  AL	  TAVOLO	  CON	  IL	  DOCENTE	  
	  

Edizione	  speciale	  anche	  per	  contributo	  di	  studio	  utile	  per	  
preparazione	  a	  concorsi	  pubblici,	  esami	  e	  tesine	  

	  
Dalle	  ore	  9.00	  alle	  ore	  14.00:	  	  	  

una	  (mezza)	  giornata	  con	  massimo	  8	  	  persone	  	  sedute	  al	  tavolo	  di	  lavoro	  con	  il	  docente…	  
	  
+	  

dalle	  ore	  15.00	  alle	  ore	  17.00:	  
sessione	  (facoltativa)	  supplementare	  	  specifica	  di	  “problem	  solving”	  e	  “question	  time”	  

	  per	  approfondimento	  a	  fini	  di	  studio	  dei	  temi	  trattati	  durante	  la	  mattinata	  
	  

	  
Le norme procedurali penali applicate alla normativa ambientale. 

Esposizione semplificata per contributo di studio utile come 
preparazione di base per concorsi pubblici, esami e tesine 

	  
ROMA	  –	  28	  novembre	  2014	  

	  
Relatore:	  Dott.	  Maurizio	  Santoloci	  

	  
	  
	  
“Tecnica	  di	  Polizia	  Giudiziaria	  Ambientale”	  è	  un	  marchio	  con	  scritta	  e	  logo	  registrato	  con	  il	  	  n.	  RM/2005/C/005420	  	  presso	  l’	  
Ufficio	   Italiano	  Brevetti	   e	  Marchi	   e	  presso	   la	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Terni	   in	  data	  16.12.11	   con	   il	   n.	  TR2011C000122.	  E’	  
inoltre	  marchio	   editoriale	   registrato	   presso	   il	  Ministero	   per	   i	   Beni	   e	   le	   Attività	   Culturali	   –	   Ufficio	   per	   i	   Diritti	   di	   Autore	   –	  
Servizio	  IV	  Diritto	  d’autore	  e	  vigilanza	  SIAE	  	  con	  il	  prot.	  MBAC-‐DG-‐BL	  SERV_IV	  0044510	  25/11/2008	  Cl.	  47.10.01/3.231.	  
	  

Per	  info	  ed	  iscrizioni:	  	  
http://www.dirittoambiente.net/corso_house_18/chi.html	  

	  



	  

	  
	  
	  
“Diritto	  all’ambiente	  –	  Edizioni”	  propone	  una	  nuova	  formula	  didattica	  in	  alternativa	  ai	  corsi	  e	  
seminari	   “classici”:	   una	   mattinata	   per	   un	   gruppo	   ristretto	   di	   partecipanti	   i	   quali,	   anziché	  
prendere	  posto	  nella	  “classica”aula	  didattica,	  si	  riuniscono	  intorno	  al	  tavolo	  con	  il	  docente	  per	  
seguire	  gli	  approfondimenti	  su	  temi	  specifici	  in	  materia	  ambientale.	  Il	  tutto	  finalizzato	  ad	  una	  
migliore	  e	  più	  diretta	  interazione	  tra	  docente	  e	  partecipanti	  all’incontro.	  L’incontro	  prevede	  un	  
numero	   ristretto	   di	   partecipanti	   (massimo	   8	   persone)	   per	   garantire	   la	  massima	   interazione	  
con	   i	   docenti.	   	   La	   sessione	   della	   mattina	   affronta	   alcuni	   importanti	   temi	   procedurali	   penali	  
connessi	  alle	  norme	  ambientali	  come	  esposizione	  di	  base;	  la	  sessione	  (aggiuntiva	  e	  facoltativa)	  
pomeridiana	   è	   finalizzata	   ad	   approfondire	   a	   scopo	   di	   studio	   gli	   stessi	   temi	   attraverso	   un	  
“question	  time”	  sui	  temi	  generali	  trattati	  la	  mattina.	  
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Un corso “storico” da sempre utile per le forze di polizia statali e locali, il personale di controllo 
ARPA, i tecnici amministrativi addetti alla vigilanza ed alle verifiche ispettive, le guardie ecologiche 
volontarie, oggi presentato in una nuova formula speciale improntata alla massima semplificazione 
espositiva anche per i “non addetti ai lavori” come contributo per lo studio finalizzato a concorsi, 

esami e preparazione tesi. Il corso propone una serie di temi di ordine e cultura generale in materia 
procedurale penale coordinata con i principi base delle norme ambientali. 

  
 

 
 
 



	  

 
PROGRAMMA   

(il presente programma è di proprietà intellettuale riservata di  
“Diritto all’ambiente – Edizioni” – copyright protetto anche in sede penale) 

 
 
 
1) Premessa: la competenza della polizia giudiziaria in relazione ai reati ambientali, a danno della 
salute pubblica ed a danno degli animali tra prassi, regole ed equivoci interpretativi 
 
2) Differenze tra controlli amministrativi e controlli ai fini penali nel settore degli illeciti ambientali 
ed a danno della salute pubblica 
  
3) Gli illeciti penali: concetti generali; la rilevanza primaria dell’elemento soggettivo del reato nella 
fase delle indagini di P.G. – L’importanza del dolo eventuale nei reati ambientali, a danno della 
salute pubblica ed a danno degli animali 
 
4) La polizia giudiziaria in particolare - Le funzioni e la operatività autonoma della PG: una fase 
procedurale riservata alla diretta iniziativa della polizia giudiziaria prima dell’intervento del PM 
  
5) La comunicazione di notizia di reato alla magistratura - Accenno alle annotazioni 
 
6) L’operatività delle indagini di polizia giudiziaria in relazione al futuro epilogo dibattimentale – 
Gli atti irripetibili –  
  
7) L’importanza del sequestro nel contesto dei reati ambientali - Concetto di sequestro probatorio e 
sequestro preventivo di iniziativa della PG - Qualche problema interpretativo in ordine al sequestro: 
le competenze tra PG e PM, i sigilli, il custode, i sequestri “condizionati” ed i sequestri ad azione 
attiva ultima 
 
8) Accenni alle perquisizioni di iniziativa della PG nel contesto dei reati ambientali 
  
9) Accenni ai prelievi e le analisi in materia di inquinamento idrico e da rifiuti operati dai tecnici 
amministrativi e dagli organi di polizia giudiziaria “non tecnici”:  rispettive discipline giuridiche e 
procedurali  
  
10) I rilievi fotografici nella denunce per i reati previsti dal D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. 
mod.  e negli altri reati  ambientali 
  
11) Le fasi del processo penale 
 
12) Esame di alcuni aspetti specifici del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 con particolare riferimento 
alla nozione di rifiuto, sottoprodotto ex materia prima secondaria, rifiuti cessati: depositi temporanei 
e discariche; concetto di scarico e rifiuto liquido; illegalità connesse.  
 
13) La delega interna aziendale: quando si può “traslare” la responsabilità anche penale? 
 
  
 



	  

	  
PRESENTAZIONE	  

 
	  
“Tecnica	  di	  Polizia	  Giudiziaria	  ambientale”	  è	  un	  corso	  storico	  di	  “Diritto	  all’ambiente	  Edizioni”	  
e	  del	  Dott.	  Maurizio	  Santoloci,	  ed	  oggi	  	  è	  un	  sistema	  didattico	  tracciato	  	  alla	  luce	  del	  nuovo	  T.U.	  
e	  delle	  altre	  norme	  ambientali	  vigenti.	  Un	  seminario	  pratico	  e	  schietto,	  dedicato	  a	  chiunque	  
operi	  o	  sia	  comunque	  interessato	  agli	  aspetti	  di	  controllo	  e	  vigilanza	  nel	  settore.	  Le	  complesse	  
procedure	  penali	  pratico/operative	  lette	  e	  coordinate	  con	  le	  norme	  ambientali.	  
	  
In	   programmazione	   a	   cura	   del	   relatore	   da	   circa	   30	   anni,	   il	   corso	   	   è	   stato	   sviluppato	  
sistematicamente	  presso	   le	  grandi	  scuole	  di	  polizia	  statali	  ed	  è	  stato	  adottato	  da	  gran	  parte	  
delle	  polizie	  locali	  su	  tutto	  il	  territorio	  nazionale.	  	  	  
	  
Oggi	   questo	   corso	   “storico”	   è	   presentato	   in	   una	   nuova	   formula	   rinnovata	   con	   edizione	  
speciale,	  finalizzata	  ad	  una	  esposizione	  di	  massima	  semplificazione	  	  espositiva	  ed	  interazione	  
con	   i	   partecipanti	   per	   un	   pubblico	   anche	   diverso	   di	   “non	   addetti	   ai	   lavori”:	   partecipanti	   a	  
concorsi	  pubblici,	  studenti	  universitari	  e	  redattori	  di	  tesine	  di	  studio.	  In	  tale	  contesto	  il	  corso,	  
logicamente	   non	   riferito	   ad	   alcun	   concorso	   o	   esame	   o	   tesi	   specifica,	   tende	   a	   fornire	   ai	  
partecipanti	   un	   contributo	   di	   cultura	   generale	   e	   trasversale	   su	   alcune	   tematiche	   di	   base	   in	  
tema	  di	  procedura	  penale	  connessa	  alle	  normative	  ambientali	  che	  possono	  risultare	  utili	  per	  
affrontare	  tali	  impegni.	  
	  
Nel	   corso	   della	  mattinata	   i	   temi	   del	   programma	   vengono	   sviluppati	   dal	   relatore	   nella	   loro	  
impostazione	  generale	  	  e	  trasversale.	  Nella	  sessione	  pomeridiana	  (facoltativa)	  si	  tende	  invece	  
ad	   approfondire	   con	   un	   “question	   time”	   più	   specifico	   alcuni	   aspetti	   di	   tali	   tematiche	   con	  
riferimento	  a	  dubbi	  e	  problematicità	  di	  principio.	  
	  
	  	  
	  	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per	  info	  ed	  iscrizioni:	  	  
http://www.dirittoambiente.net/corso_house_18/chi.html	  

 
 

 



	  

 
 

Chi è il relatore 
 
	  
MAURIZIO SANTOLOCI è magistrato penale. È stato membro della Commissione ministeriale 
per la revisione del Testo Unico ambientale. Nel 2006 è stato nominato dal Ministro dell’Ambiente 
suo consulente giuridico per le strategie di contrasto con la criminalità organizzata in materia 
ambientale ed è stato anche membro dell’Osservatorio per i Crimini Ambientali istituito presso il 
Ministero dell’Ambiente. In passato è già stato consigliere di altri Ministri dell’ambiente per i reati 
ambientali. Con due proprie distinte ordinanze giurisdizionali ha vinto i relativi ricorsi alla Corte 
Europea di Giustizia in materia di rifiuti, determinando profondi riflessi sulla normativa nazionale. 
È direttore della Testa giornalistica on line www.dirittoambiente.net. Da oltre venti anni insegna, 
come docente titolare, le materie di “Tecnica di Polizia Giudiziaria ambientale” e diritto 
dell’ambiente, con particolare riferimento a rifiuti ed acque. Tiene corsi presso la Scuola nazionale 
della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, la Scuola nazionale del Corpo Forestale dello Stato, il 
Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, la Guardia di Finanza e molte polizie locali, 
nonché per il personale tecnico di molte amministrazioni locali. E’ stato direttore del Centro Studi 
per le Tecniche di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato  È autore di oltre venti 
pubblicazioni in libreria sulle tematiche del diritto ambientale adottate da moltissime pubbliche 
amministrazioni e scuole di polizia.  
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presso la sede romana di “Diritto all’ambiente – Edizioni” 

Via Guglielmo degli Ubertini n. 56/58 - 00176 Roma 
Facilmente raggiungibile dalla Stazione Termini e dalla Stazione Tiburtina 

con tram ed autobus 
 
 

Quota di adesione per la giornata di seminario:  
SESSIONE MATTUTINA (ore 9.00 – 14.00) =  

euro 100,00 + IVA (totale euro 122,00) 
IVA non dovuta se la fattura è intestata ad ente pubblico  

 
SESSIONE MATTUTINA (ore 9.00 – 14.00)  +  

SESSIONE POMERIDIANA (ore 15.00 – 17.00) =  
euro 130,00 + IVA (totale euro 158,60) 

IVA non dovuta se la fattura è intestata ad ente pubblico  
 

 
 

È necessaria l’iscrizione preventiva in quanto il seminario è a numero chiuso  
(massimo 8 persone);  

  termine ultimo per le adesioni:  25 novembre 2014 



	  

La quota di adesione comprende: partecipazione al seminario, coffe break, 
 attestato di partecipazione firmato dal relatore, cartellina per appunti con blocco, 

come materiale didattico un CD con vari file in pdf integrativi 
 

(le diapositive proiettate durante le relazioni non sono consegnate in copia ai partecipanti) 
 

 
Per i contatti, chiarimenti o richieste di vario tipo: 

segreteria “Diritto all’ambiente – Edizioni”  
Tel. 0744/301558 (ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.30  tutti i giorni dal lunedì al venerdì)  

Cellulare: 328/7331910 (ore 9 – 18.30 tutti i giorni dal lunedì al sabato)  
e-mail: formazione@dirittoambiente.net  

Fax no stop: 0744/301609  
Via Cesare Battisti n. 115 – 05100 Terni 

 
 
	  
 

 
 
 

I partecipanti al corso potranno acquistare il 
libro “Tecnica di Polizia Giudiziaria 
Ambientale” edizione 2014 al prezzo 
speciale di € 25,00 ogni copia in luogo del 
prezzo di copertina di € 49,00. 
 
768 pagine solo testo manualistico 
 
 
"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" è un 
libro "storico" finalizzato a decodificare in termini 
chiari  e semplici i complessi temi procedurali 
penali letti alla luce delle norme ambientali ed a 
difesa degli animali, sinergico ai temi del seminario 
omonimo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

	  



	  

 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE PER ISCRIZIONE 

 
Desidero iscrivermi come partecipante al corso che si terrà a Roma il giorno  28 novembre 2014 
sul tema “TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE” - Edizione	   speciale	  
anche	   per	   contributo	   di	   studio	   utile	   per	   preparazione	   a	   concorsi	   pubblici,	   esami	   e	  
tesine 

 
O  scelgo la sola sessione mattutina 
 
O  scelgo la sessione mattutina + la sessione pomeridiana 
 
(barrare la voce che interessa) 
 
Nome _______________________________________________________________ 
 
Cognome ____________________________________________________________ 
 
Indirizzo _____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Tel. __________________________  Cell. _____________________________ 
 
e-mail _______________________________________________________________ 
 
codice fiscale o partita IVA ______________________________________________ 
 
Professione 
___________________________________________________________ 
 
Per versare la quota di iscrizione entro il 25 novembre 2014 scelgo la seguente formula: 
O tramite bonifico bancario: Diritto all’ambiente Edizioni - Cassa di Risparmio di Orvieto -  Via 
Montefiorino 8 - Terni - Conto n. 80488 – Codice Iban: IT  98 A 06220 14404  000000080488  ed 
inviando via fax al nr. 0744/301609 oppure via mail (edizioni@dirittoambiente.net) la ricevuta del 
versamento; 
O oppure effettuando  tramite conto corrente postale n. 71937338 intestato a Diritto all’ambiente 
Edizioni, ed inviando via fax al nr. 0744/301609 oppure via mail (edizioni@dirittoambiente.net) la 
ricevuta del versamento. 
  

 
INVIARE IL PRESENTE MODULO VIA FAX AL n. 0744/301609  

O VIA  E-MAIL A:  edizioni@dirittoambiente.net	  
	  




