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Data e luogo  di nascita  06.08.1963 a Piacenza 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Attuale professione: Avvocato, Consulente Ambientale – 

- titolare della Ditta Ambienterosa di Avv. Rosa Bertuzzi – 

Cantone Gandine 7 – 29121 Piacenza – P.IVA. 01527290330 

- Legale rappresentante della Ditta Ambienterosa s.r.l. – Via Pantalini 

9 – 29121 Piacenza – P.IVA 01711730331 

 

Precedenti esperienze : 

Dal 01.11.1982 al 15.09.1987 ragioniera presso la Ditta Zerbi 

Roberto – PC – 

Dal 16.09.1987 al 30.12.1994 Responsabile Ufficio Polizia Municipale 

del Comune di Pontenure (PC) 

Dal 31.12.1994 al 31.10.1995 Comandante Polizia Municipale del 

Comune di Melegnano (Milano) 

Dal 01.11.1995 al 20.04.2000 Comandante Polizia Provinciale di 

Piacenza 

Dal 20.04.2000 AL 2003  ViceComandante Polizia Provinciale di 

Piacenza 

Dal 2007 in attività part-time al 40% - presso l’Amministrazione 

Provinciale di Piacenza -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

  BERTUZZI        ROSA 

  VIA GUASTAFREDDA, 26  – 29121 PIACENZA - 

  Abitazione 0523-306211  Cellulare 329-2103190         
339-3958800 

Fax  0523-321650 

E-mail 

PEC  

 

 

Skype  

 rosabertuzzi@ambienterosa.net;   

rosabertuzzi@avvocato-pec.it (libero professionista) 

ambienterosa@legalmail.it  (società responsabilità limitata) 

rosa bertuzzi – Italia -  

Nazionalità  italiana 

mailto:rosabertuzzi@avvocato-pec.it
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 

27.10.1993, con tesi finale in “L’attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria ” – 

votazione finale 101/110; 
- Laurea di specializzazione  in “Discipline del lavoro”, conseguita presso l’Università 

degli Studi di Parma il 22 aprile 1996, con tesi finale in “La Dirigenza nel comparto 
Enti Locali” – votazione finale 50/50 lode; 

- Iscrizione al Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, presso l’Università 

degli Studi di Urbino; 
- Abilitazione all’esercizio della professione di  Avvocato ; 

 
 

- Corso di qualificazione per Ufficiali/Comandanti di Polizia Locale conseguito presso 
l’Istituto IREF della Regione Lombardia, in data  22.05.1995; 

- Corso in preparazione al concorso per segretario comunale e per funzionario 

amministrativo locale conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, il 27.07.1994; 

- Corso Università Cattolica di Milano per preparazione all'esame di Avvocato    
2000/2001; 

- Corso Università Cattolica di Milano per preparazione all'esame di Avvocato 

2001/2002; 
- Corso Università Cattolica di Milano per preparazione all’esame di Avvocato 

2002/2003; 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

- Corso livello intermedio lingua inglese presso “The 
British School” Anno 2002; 

- Corso livello intermedio lingua inglese presso “The 
British School” anno 2003. 

 

 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono – autore di diversi testi in materia professionale – vedi a 

tergo - 

• Capacità di espressione 

orale 

  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Competenze professionali: Consulente legale ambientale di aziende 

che operano, commerciano, trattano, intermediano, inceneriscono, 

smaltiscono, i rifiuti, urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi; 

Sono stata incaricata da diverse amministrazioni provinciali per la 

riorganizzazione o la nascita del Corpo/Servizio di Polizia Provinciale, 

con conseguente attività di lavoro “di  squadra” con tutto il personale 

addetto al servizio; ho scritto quale singolo autore/ coautore  di 41 

volumi in materia ambientale, tra i quali ho scritto 22 libri come 

unico autore:(vedi pagine seguenti). 

Competenze per lo sport: sono stata Vicepresidente dello Sci Club 

Pontenure (PC) e ho giocato per 12 anni a livello amatoriale nella 

Squadra Pallavolo Club Piacenza;  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Esperienza ultra trentennale in qualità di coordinatrice di agenti e 

ufficiali di Polizia Municipale e Provinciale, consulente legale, da oltre 

vent’anni, nelle aziende private. 

. 

 

 
 

 
 
 

 

Onoreficenze 
 

- Insignita della onoreficenza di Cavaliere della Repubblica nel Novembre 2004, 
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quale Cavaliere donna più giovane d’Italia; 
 
- Insignita della Benedizione Apostolica da Sua Santità Giovanni Paolo II il 

03.09.2004; 
 

 
- Insignita della onorificenza di Cavaliere di Federico II Federiciano il 13 dicembre 

2008 conferita dal Principe Maestro Don Salvatore Coco;  

 
- Insignita del titolo di Contessa dal Principe Dott. H. C. Michael Graf Von Roit In 

Sachloss Berga Inc. Orlando, USA nel 5 gennaio 2010;  
 

 

- Insignita del titolo di Dama dell’Ordine dei Cavalieri  di Malta “Knight of Malta “ , 
conferita dal Principe Don Thorbjorn Paternò Castello in data 4.12.2010 titolo di 

“Dame of Grace O.S.J. of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem”; 
 

- Insignita del titolo di Contessa il giorno 13 maggio 2011  dell’Ordine “ A.C. 

CAVALIERI DI FEDERICO II – FEDERICIANI  - “ , conferita dal Principe Maestro 
Don Salvatore Coco ;  

 

Attestati di lode 
 

 Ricevuta attestazione di lodevole servizio dalla Amministrazione Provinciale di 

Piacenza in data 25.10.2001 per:  
o servizio in attività venatoria, relativamente alla attività di Polizia Giudiziaria ed 

al coordinamento delle Guardie Venatorie Volontarie;   
o istruzione ed addestramento degli Agenti di Polizia Provinciale di Piacenza. 

 

Benemerenze 
 

Ricevuto Diploma di benemerenza con medaglia dal Ministro Enzo Bianco nel Maggio 
2001 a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento delle 

attività connesse all’emergenza alluvione. 
 

Pubblicazioni 
 

 Autore del Testo:  “Esposizione storico-critica sullo stato organizzativo delle 
Polizie Provinciali in Lombardia”  - Edizioni I.R.E.F.  -  anno 1996; 

 
 Autore del Testo: “La rottamazione dei Veicoli Fuori Uso” – Edizione Buffetti – 

Roma 2005 –  Seconda Edizione Roma 2009. 

 
 Coautore del Testo : “La prova scritta nei concorsi della Polizia Locale – 

Municipale e Provinciale – “ Edizioni Maggioli – Rimini 2006, Seconda Edizione 
Rimini 2009.  

 

 Coautore del Testo: “ IL TESTO UNICO AMBIENTALE : D.L.vo 3 aprile 2006, n. 
152”  Edizioni Buffetti – Roma, 2006; Seconda Edizione- Roma 2008; Terza edizione 

2010. 
 

 Coautore del Testo : “ Il nuovo testo unico in materia ambientale – Relazione, 

contenuti, Prontuario illeciti – “ Casa Editrice Formel – Trapani – Anno 2006 -  
 

 Autore del Testo : “Gli illeciti ambientali: le possibili difese concesse al 
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privato ed i poteri della Pubblica Amministrazione alla luce del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152” – Edizioni ARS – Milano – Anno 2009. 
 

 

 Autore del Testo : “Codice della caccia e della pesca”  - Casa Editrice Buffetti – 
Roma – Anno 2007 – Seconda edizione 2010. 
 

 Autore del testo “Codice di Polizia Locale” – Casa Editrice Maggioli – Rimini- Anno 
2008- 

 
 Coautore del Testo : “Temi svolti per i concorsi negli enti Locali “ Edizioni 

Maggioli – Rimini 2009, Seconda edizione 2010.  

 
 Autore del testo: “Rifiuti abbandonati” – Casa Editrice EDK San Marino – anno 

2009 
 

 Autore del testo: “Veicoli fuori uso” – Casa Editrice EDK San Marino – anno 2009 

 
 Coautore del testo: “Prontuario delle violazioni in materia ambientale” – 

Irnerio edizioni – anno 2009  
 

 Autore del testo: “ L’illegittimo attingimento di acque pubbliche” – Casa 
Editrice Maggioli – Rimini - Anno 2009  –in attesa di pubblicazione- 

 

 Autore del testo: “Prontuario illeciti ambientali” casa editrice EDK San Marino – 
marzo 2009 

 
 Autore del testo “Gli illeciti ambientali” casa editrice ARS edizioni informatiche 

s.r.l. Milano settembre 2009 

 
 Autore del testo “Prontuario delle violazioni in materia ambientale” casa 

editrice Irnerio s.r.l.- edizioni e servizi editoriali, Piacenza dicembre 2010. 
 

 Autore del testo “Il sistema di tracciabilità dei rifiuti” casa editrice Buffetti, 

Roma, luglio 2010. 
 

 Coautore del testo: “L’agente di polizia municipale e provinciale” – edizioni 
Maggioli– anno 2011.  
 

 Pubblicazione, sulla rivista "Il Sole 24ore", di n. 54 articoli relativi al rapporto  di 
lavoro negli Enti Locali, nella rubrica "L'esperto risponde", negli   anni 1994-1995; 

 
 Pubblicazione sulla Rivista "I Comuni d'Italia": " La riforma della dirigenza tra 

modello ministeriale e riconoscimento delle autonomie" - Gennaio 1997 - Ed. 

Maggioli -; 
 

 Coautore del testo: “Il sistema sanzionatorio dell’autorizzazione integrata 
ambientale A.I.A” Ambienterosa Edizioni; 
 

 Pubblicazione sulla Rivista "I Comuni d'Italia" "Le prospettive concrete della 
riforma della dirigenza pubblica. Il caso degli Enti Locali." - Marzo 1997 - Ed. 

Maggioli–; 
 

 Pubblicazione , in tema di coautore, del Testo “ Dizionario degli illeciti 

amministrativi ambientali” , a cura di Dott. Maurizio Santoloci, Ed. Buffetti, 
Settembre 2004; 
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 Pubblicazione, nella qualità  di coautore, del Testo “ Gli illeciti amministrativi 

ambientali”, a cura del Dott. Santoloci, Edizioni Buffetti, Settembre 2004; 

 
 Pubblicazione, nella qualità  di coautore, del Testo “Corso di legislazione 

Ambientale” Casa Editrice Ipsoa-Milano-Anno 2007; 
 

 Pubblicazione, nella qualità  di coautore, del Testo “Manuale pratico di polizia 

ambientale”, edizione Maggioli anno 2012; 
 

 Pubblicazione, nella qualità  di coautore, del Testo “300 Istruttori di Polizia 
Municipale nel Comune di Roma”, edizione Maggioli anno 2012; 
 

 Pubblicazione , nella qualità di coautore, del Testo : “ I controlli Ambientali 
nell’impresa “ , edizioni GEVA, Roma, Anno 2012 ; 

 
 Pubblicazione del testo : “ CODICE CER – Attribuzione e casi particolari – “ , 

edizioni GEVA, Roma, Anno 2012 ; 

 
 Pubblicazione del testo, nella qualità di coautore, “ SANZIONI A.I.A. “ , edizioni 

GEVA, Roma, Anno 2012 ;  
 

 Pubblicazione del testo: “ Istruttori di polizia municipale nel comune di Bari” 
edizioni Maggioli anno 2014 
 

 Pubblicazione del testo: “ Impianti pubblici di depurazione scarichi di acque 
reflue” ambienterosa edizioni anno 2016 

 
 Pubblicazione del testo: “ Istruttori direttivi di polizia municipale” edizione 

Maggioli anno 2013 

 
 Pubblicazione del testo: “ L’apparato sanzionatorio in materia di scarichi di 

acque reflue” ambienterosa edizioni anno 2016 
 

 Pubblicazione del testo: “ Agenti di polizia municipale nel comune di Firenze” 

edizione Maggioli anno 2013 
 

 Pubblicazione del testo: “ L’estinzione di alcuni reati contravvenzionali 
introdotta dalla legge 68/2015- il ravvedimento operoso ambientale” 
ambienterosa edizioni anno 2015 

 
 Pubblicazione del testo: “ I nuovi interventi di depenalizzazione e di abolitio 

criminis- analisi dei decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016” 
ambiente rosa edizioni anno 2016 
 

 Pubblicazione del testo: “ Il ripristino del manto stradale e sue pertinenze a 
seguito l’incidente stradale- la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalla 

manutenzione-“ ambienterosa edizioni anno 2016 
 

 Pubblicazione del testo: “ Procedura di radiazione per demolizione dei veicoli 

depositati da anni presso il centro di soccorso stradale e divenuti veicoli 
fuori uso” ambienterosa edizioni anno 2015 

 
 Pubblicazione del testo: “ Il sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, in 

materia edilizia” ambienterosa edizioni anno 2015 
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 Pubblicazione del testo: “ Il codice degli animali” ambienterosa edizioni anno 
2016 
 

 Pubblicazione del testo: “ Agenti di polizia munucipale nel comune di Molfetta” 
edizioni Maggioli anno 2012 

 
 Pubblicazione del testo: “ L’agente di polizia municipale e provinciale- manuele 

completo per i concorsi e l’aggiornamento professionale” edizioni Maggioli 

anno 2016 
 

 Pubblicazione di diversi articoli sulla Rivista PolNews, Quotidiano Online in materia 
di Polizia Locale, Ed. Maggioli, a far data dal Novembre 2004 ad oggi. 
 

 Ricevuto incarico dalla Redazione della Rivista La Voce , Mensile di informazione 
della Polizia Locale, a far data dal Novembre 2004, circa la redazione di articoli, da 

inviare per ogni pubblicazione della rivista, edizione mensile, in tema di ambiente, 
con conseguente incarico all’interno del Comitato Scientifico della Rivista; 
 

 Ricevuto incarico dalla Redazione della Rivista PM , Mensile di informazione della 
Polizia Locale, a far data dal giugno 2007 circa la redazione di articoli, da inviare per 

ogni pubblicazione della rivista, edizione mensile; 
 

 Ricevuto incarico dalla Redazione EDK EDITORE, Casa editrice e giornalistica di San 
Marino, a far data del Gennaio 2008, di predisporre tutte le settimane articoli in 
materia di ambiente da pubblicare nella Rivista on-line “Newsletter PLCOM”; 

 
 Ricoperto incarico ricevuto  dalla Redazione Edipol, Casa editrice e giornalistica di 

Milano, a fare data da Gennaio 2007, di predisporre tutte le settimanale articoli in 
materia di ambiente da pubblicare nella rivista on-line “Newsletter Edipol” – 
redatti in tutto 60 gruppi di articoli; 

 
 Ricevuto incarico dalla Redazione dalla rivista “L’Artigianato” mensile unione 

provinciale degli artigiani, a far data dal mese di febbraio 2010, di predisporre 
mensilmente la rubrica “Il Legale”; 

 

 Ricevuto incarico dalla Associazione Nazionale Centri Soccorso Veicoli, il compito di 
predisporre bimensilmente, sulla rivista “Notiziario A.N.C.S.A.” una rubrica in 

materia legale; 
 

 Ricevuto incarico dalla Dea Edizioni s.a.s, di predisporre mensilmente un articolo 

tecnico in materia di procedure di ripristino e bonifica ambientale, per la rivista 
“ECO- tecnologia per l’ambiente, bonifiche e rifiuti” a far data da maggio 2010; 

 
 Ricevuto incarico dalla Geva Edizioni, di predisporre bimestralmente un articolo 

tecnico legale in materia ambientale; per la rivista “Consulting”- La rivista del 

consulente d’azienda, a far data da settembre 2010; 
 

 Ricevuto incarico dalla redazione della rivista “Difesa Ambiente”, di predisporre 
bimestralmente un articolo in materia ambientale; 
 

 Autore del volume :” Manuale pratico di polizia ambientale “ – anno 2012 
Maggioli edizioni - ; 

 
 Coautore del volume :“ 300 istruttori di polizia municipale nel comune di 

Roma – Manuale completo per il concorso “ – anno 2012 Maggioli edizioni ; 
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 Autore del testo “ Codice di polizia locale” Edizioni Maggioli – anno 2013 - ; 
 

 Coautore del testo “ L’attingimento di acque pubbliche” Ambiente Rosa edizioni – 

anno 2014; 
 

 Autore del testo : ” I rifiuti delle navi dei porti “ Ambiente Rosa edizioni – anno 
2014; 

 

 Ricevuto incarico dalla redazione della rivista “Fare sicurezza – organo ufficiale 
della polizia di Stato –  ” , di predisporre bimestralmente un articolo in materia 

ambientale - dall’anno 2013 -; 
 

 Ricevuto incarico dalla redazione della rivista “ Autodemolitori ”, di predisporre 

mensilmente un articolo in materia ambientale - dall’anno 2011-; 
 

 Ricevuto incarico dalla redazione della rivista “Regioni e Ambiente – Free Service 
edizioni”, di predisporre bimestralmente un articolo in materia ambientale - 
dall’anno 2012 -; 

 Pubblicazione del testo: “la corretta attribuzione dei codici cer”, anno 2014, 
Ambiente Rosa edizioni 

 
 

 
 

Consulenze ambientali 
 

- Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta Indecast s.r.l. Castiglione 
delle Stiviere – Mantova – anno 2009; 

- Incarico per riorganizzazione di tutto il personale dei vertici aziendali ditta Luxottica, 
Belluno – anno 2009; 

- Incarico biennale – anno 2008/2009 - per consulenza ambientale conferito dalla ditta 
Geotech., P.zza Donegani 12, Ferrara; 

- Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta Ecorav, Zona industriale 

Villanova, Longarone, Belluno – anno 2008; 
- Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta ECOTECNA, Roma- anno 

2009; 
- Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta DE BIASI, Vicenza- anno 

2009; 

- Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta Rampi, Mantova- anno 2010; 
- Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta VI.SA. CAR, Cremona- anno 

2010; 
- Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta Belloni, Piacenza- anno 

2010; 

- Incarico per consulenza ambientale conferito dalla ditta La Badia, Langhirano, 
Parma- anno 2010;  

- Incarico per consulenza ambientale conferito dal Ministero dell’Ambiente- ISPRA- 
Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, relativo ai procedimenti e interventi in 

materia di rilascio di autorizzazioni ambientali -anno 2012; 
- Incarico per consulenza legale ambientale conferito dalla Provincia di Sassari- anno 

2012 e 2013; 

- Incarico per consulenza legale ambientale Comune di Fiamignano (Terni)- anno 
2011; 

- Incarico per consulenza legale ambientale ditta Huntsmann, Castiglione delle Stiviere 
(Mantova)- anno 2011; 

- Incarico per consulenza legale ambientale comune di Assemini (Cagliari) anno 2012 

– 2013; 
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- incarico per consulenza legale ambientale Ditta Righetti s.r.l Modena – anno 2012 / 
anno 2013 - ; 

- incarico per consulenza legale ambientale Ditta Luxottica Belluno – anno 2010 

/11/12/14 -; 
- incarico per consulenza legale ambientale Ditte Serigroup Belluno – anno 2013 -; 

- incarico per consulenza legale ambientale Ditta Tradeexport Livorno – anno 2013 -; 
- incarico per consulenza legale ambientale Ditta Cocozza s.r.l Pordenone – anno 

2013-; 

- incarico per consulenza legale ambientale Ditta Ecolsia s.r.l Cordenons Pordenone –
anno 2010/11/12/13/14 -; 

- incarico per consulenza legale ambientale sicurezza stradale srl Novara; 
- incarico per consulenza legale ambientale Eoslab srl Torino; 
- incarico per consulenza legale ambientale FB group-Caravaggio; 

- incarico per consulenza legale ambientale ecs.automotive Bologna; 
- incarichi sucessivi non elencati. 

 
 
 

Incarichi professionali 
 

 
- Incarico di Pubblico Ministero Onorario presso la Procura della Repubblica di 

Piacenza dal 7.1.1998 a Luglio 2005 – incarico revocato a seguito Decreto Pisanu L. 
31.07.2005, n. 155; 

- Responsabile del Comitato Comandanti Polizie Provinciali Regione Emilia 

Romagna dal 1996 al 2002; 
- Componente del Comitato Polizie Provinciali d’Italia dal Novembre 2003 al 2004, 

con sede a Roma, Via Nazionale; 
- Componente “Consulta Nazionale Polizia Provinciale” – presso U.P.I. – Roma – 

Presidente Dott. Francesco Crocetto – Dal  Dicembre 2005 ad oggi - 

- Componente elenco esperti – per le Consulenze online -  Distretto Tecnologico del 
Canavese – IVREA – TO - nelle materie di Polizia Provinciale; 

- Incarico per consulenza legale –Comune di Ponte dell’Olio- Piacenza – luglio 2007/ 
dicembre 2008-; 

- Incarico relativo alla redazione di n. 10 disciplinari di  Polizia Locale della Provincia di 

Ancona – Anno 2007 –; 
- Incarico dalla Casa Editrice EDK Editore srl - Repubblica di San Marino- per la 

realizzazione della Rivista elettronica settimanale “Polizia Locale Com” indirizzata, in 
particolare, ai comandi di Polizia Locale ed agli uffici commercio degli  Enti Locali  - 

anno 2008-2009-2010 ; 
- Docente presso la Scuola di Formazione Regione Emilia Romagna – S.P.L. – 

dall’anno 2003 ad oggi; 

- Docente presso la Scuola di Formazione Regione Lombardia – I.R.E.F. – dall’anno 
1995 ad oggi; 

- Docente presso la Scuola di Formazione Regione Piemonte – D.T.C. PAL – Distretto 
Tecnologico del Canavese – dall’anno 2004 ad oggi ; 

- Docente presso la Scuola di Formazione Regione Liguria – Themis S.p.A. – Genova 

– dall’anno 2006 ad oggi; 
- Docente presso la Scuola di Formazione Regione Toscana – sede in Massa- 

dall’anno 2007; 
- Docente presso la Scuola di Formazione Regione Marche  – sede in Treia  

Macerata- dall’anno 2007; 

- Docente presso la Scuola I.SO.PO.L Via Dei Mille, 35 e/f 40024 Castel San Pietro 
Terme (BO); 

- Docente presso la Scuola ISSEL Maggioli – Via Dandolo, 18/20  47100 Rimini-; 
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- Docente presso la Scuola FORMEL – Via Drago di Ferro, Paceco .- Trapani –; 
- Docente presso la Scuola ISCEA – Centro direzionale di Napoli-; 
- Docente presso la Scuola di Polizia di Stato di Piacenza – Viale Malta- ; 

- Docente presso la Scuola Formautonomie S.p.A. – Via dell’Arco di Travertino, 11 
00178 – Roma-;  

- Docente presso la Scuola Tuttoambiente di Maglia Stefano – Corso Vittorio Emanuele 
– Piacenza- ; 

- Docente presso la Scuola CEIDA – Via Palestro, Roma- ; 

- Docente presso la Scuola I.A.L. Friuli Venezia Giulia – Via Vascello, 1 - 22100 Udine; 
- Docente presso la Scuola Superiore della Sicurezza Adavanced Security Academy 

s.r.l. Via Foggia, 4 20141 Milano-; 
- Docente presso la Scuola di Formazione THEMIS – Scuola per la pubblica 

amministrazione –  Via Mura di Santa Chiara, 3 - Genova –; 

- Docente presso la Scuola di Formazione ELEA – Gruppo De Agostini – Piazza 
Piccapietra 83/4 – Genova- ; 

- Docente presso la Scuola di Formazione CUOA – Centro Universitario di 
Organizzazione Aziendale-Villa Valmarana Morosini-Via Marconi 103- 36077- 
Altavilla Vicentina –Vicenza-; 

- Docente presso la scuola Gruppo Idea Advertising & Promotion di Fabio Casati via 
Aldo Moro,3/a - Rescaldina -  Milano –; 

- Docente presso la scuola IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE GRUPPO WOLTERS 
KLUWER – Centro direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F6 20090 –Assago – 

Milano –; 
- Docente presso la Scuola SEPA Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione Piazza 

Grande, 9 06024 –Gubbio – PG -; 

- Docente presso la scuola EDK srl direzione marketing strategico via 
Santarcangioliese,6 47825 –Torriana – RN – 

- Docente presso la Scuola della Polizia di Stato Viale Malta, 5  - 29100 Piacenza – 
- Docente presso la Scuola Fondazione Giacomo Rumor – CENTRO PRODUTTIVITA’ 

VENETO – via E. Fermi, 134, 36100 - Vicenza – ; 

- Docente presso la scuola IDM – Istituto Direzione Municipale – Università degli Studi 
di Bergamo – Dott. Gianmaria Mazzola – Bergamo – ; 

- Docente presso la scuola Villa Umbra – scuola di amministrazione pubblica  - Dott. 
Alfredo Festa – Perugia – ; 

- Docente presso la Scuola Cerviambiente – Cervia – Ravenna – ; 

- Docente presso la Scuola Unione Industriali-Savona- SUIS dott. Ruggeri Savona; 
- Docente presso la Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese –Ivrea, Torino-; 

- Docente presso la Scuola Consorzio Comuni Trentini, Trento; 
- Docente presso la Scuola La Formazione, di Francesca Paola Schirò –Cagliari-; 
- Docente presso la Scuola C.I.S.S.E.L.Centro Italiano Studi e Seminari per Enti Locali 

–Via Nazionale n. 65, Scafati Salerno- ; 
- Docente presso la Scuola C.S.L. “Centro Studi e Lavoro: La cremeria”, Via 

Guardanavona, n. 9 Cavriago Reggio-Emilia ; 
- Redattore della Rivista “La Voce dei Vigili Urbani “ a far data dal Novembre 2004 

ad oggi; 

- Consulenze  in tema di Polizia Provinciale presso l'I.R.E.F. - Regione Lombardia -  
negli anni 1996, 1997, 1998; 2001;2002;2007; 

- Studio, progettazione finalizzata alla nascita del Comitato Polizie provinciali in 
Lombardia, con incarico finale di redazione di un libro intitolato “Esposizione storico-
critica sullo stato organizzativo delle Polizie Provinciali in Lombardia” I.R.E.F.  -    

anno 1996; 
- Relatore al corso:”La vigilanza provinciale. Corso di aggiornamento sulle funzioni di 

Polizia Giudiziaria e Polizia amministrativa”. Bergamo, maggio 1996; 
- Docenze presso le Province di Bergamo ( 1997 – 2006 – 2007 -) , Varese (1998), 

Brescia (2002) e collaborazione con la Polizia Provinciale della Spezia (2001) e 

Mantova (2001) e Massa Carrara (2005); 
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- Incarico relativo alla organizzazione del Convegno "La riforma delle Polizie Locali. 
Modelli e strategie per la sicurezza del cittadino". Provincia di Piacenza - 1999 –; 

- Relatore del Convegno “Il ruolo professionale delle donne nella Polizia Locale: 

attività, competenze e cultura per la sicurezza dei cittadini”. Milano, Settembre 
1999. Oggetto della relazione:”Essere donne in Polizia: risorsa e opportunità”; 

- Docenza al Corso di preparazione al concorso per Agenti di Polizia Municipale, tenuto 
a Bobbio nell’anno 2001, per le seguenti materie: 1) cenni di diritto costituzionale e 
amministrativo; 2) ruolo della Polizia municipale; 3) l’ordinamento della p.m. e la 

collaborazione con le forze dell’ordine; 4) tutela ambientale; 5) notificazioni; 6) 
depenalizzazione e sistema sanzionatorio; 7) iter contravvenzionale; 

- Docenze presso la Provincia di Brescia in tema di “Attività venatoria”, anno 2002; 
- Incarico di organizzazione e tutoraggio e relativa docenza al corso per Guardie 

Zoofile, tenuto presso l’amministrazione provinciale di Piacenza – anni 2002/2003 e 

2003/2004; 
- Incarico relativo alla formazione del Corpo di Polizia Provinciale di Catanzaro anno 

2003, intitolato “ Progetto formativo in materia di Polizia Stradale” , che ha previsto 
un corso teorico ed uno pratico, della durata totale di n. 18 giornate di incontro;  

- Incarico relativo alla formazione del Corpo di Polizia Provinciale di Catanzaro – anno 

2003 – intitolato “ Deontologia professionale” e “La disciplina dell’attività  venatoria”, 
della durata di n. 6 giornate; 

- Incarico relativo alla revisione ed aggiornamento del Regolamento del Corpo di 
Polizia Provinciale di Catanzaro; 

- Incarico relativo alla progettazione, regolamentazione e riorganizzazione del servizio 
di vigilanza provinciale, relativamente alle materie di vigilanza ittico-venatoria, 
gestione ambientale, ecologica, cave, demanio, territorio, protezione civile, LL.PP., 

turismo, trasporti e volontariato della Provincia di Ancona – Anno 2004 -; 
- Incarico relativo alla redazione del Regolamento di Polizia Locale della Provincia di 

Ancona – Anno 2004 –; 
- Incarico relativo alla redazione del Regolamento di tutela e controllo ambientale della 

Provincia di Ancona – Anno 2004 -; 

- Attività di organizzazione, tutoraggio  al “Corso monografico per i Corpi di Polizia 
Provinciale”, organizzato dal “Consorzio per il distretto Tecnologico del Canavese” 

unitamente a “Centro Internazionale per le Polizie Locali”, destinato ai  Comandanti , 
Ufficiali e Sottufficiali delle Polizie Provinciali d’Italia – periodo Gennaio-Marzo 2004 -
; 

- Incarico relativo alla organizzazione del Convegno “Il ruolo delle Polizie Locali nelle 
Politiche per la Sicurezza”, organizzato dall’Amministrazione provinciale di Piacenza 

il 04.06.2003; 
- Docenze presso la Regione Piemonte oltre che  nei Comuni di Ivrea (TO), Comune 

di Savigliano (CN), Arona (NO), Chiavari (SP), Voghera (PV) in tema di “Veicoli 

fuori uso” tenute nell’anno 2004 e anno 2005; 
- Le docenze tenute negli anni successivi sono riportate alla voce: Docenze 

 
- Relazioni tenute ai Convegni nell’Anno 2003: 

 
- 16.05.2003 - Convegno Polizia Provinciale di Asti:”La Polizia Provinciale. Aspetti 

organizzativi e socio-psicologici”. Relazione in tema di:” Ruolo ed organizzazione 
della Polizia Provinciale all’interno del sistema di prevenzione e repressione”; maggio 

2003 ; 
- 04.06.2003 - Convegno Polizia Locale di Piacenza :” Il ruolo delle Polizie Locali nelle 

Politiche per la Sicurezza”. Relazione in tema di:” Il ruolo della Polizia Provinciale 

all’interno del sistema di prevenzione e repressione nel nuovo modello 
regolamentare ; 

- 18.09.2003 - Convegno Nazionale Polizia Locale – Riccione – “Il nuovo modello 
regolamentare delle Polizie Provinciali”; 
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- Relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2004: 
 
- Convegno Nazionale di Polizia Locale – Chianciano Terme – 1.2.3 aprile 2004, in 

tema di: D.L.vo 209/03 Veicoli fuori uso e  D.M. 9.1.2003 Pneumatici fuori uso;  
Convegno Nazionale di Polizia Locale – Riccione – “La dismissione di veicoli” – 

18.09.2004; 
- Relazione alla Conferenza “La violenza negli stadi”, in tema di “Gli aspetti penali della 
violenza sportiva – Ancona Ottobre 2004 -; 

- Relazione al Convegno Nazionale di Polizia Municipale, tenuta a Terracina nel 
Novembre 2004, in tema di “Veicoli Fuori uso”; 

 

 
- Relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2005: 

 
- Convegno “ Il maltrattamento degli animali” – Ancona, 6 maggio 2005; 

- Convegno “Mobilità e sicurezza del Territorio” – Relazione in tema di “Abbandono dei 
veicoli” – Milano Malpensa – 16 e 17 giugno 2005; 

- Convegno Nazionale Polizia Locale – Riccione 13.14.15.16 settembre 2005 – 
Relazione in tema di “Abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica 
abusiva”; 

- Convegno Nazionale di Polizia Locale “Il futuro della Polizia Locale tra formazione e 
comunicazione” – Relazione in tema di :” Il benessere organizzativo nelle Pubbliche 

amministrazioni, anche tramite la sinergia delle Forze di Polizia Locale” – Bergamo 
2.3 dicembre 2005 -; 

 
 

- Relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2006: 
 

-  Convegno “Polizia Municipale e società – Insieme, al servizio della crescita della 

cultura, della legalità e del senso civico” – Relazione in tema di :” La Polizia 
Municipale nel Sistema del Benessere Organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni 
Locali”. Viggiano – Potenza – 20 gennaio 2006;  

-  Convegno Nazionale delle Polizie Provinciali:  “Le indagini di Polizia Giudiziaria in 
campo ambientale: metodologie, casi, esempi pratici”, Arenzano (Genova) , 31 

marzo 2006 – Relazione in tema di : “Procedimenti penali ambientali oggetto di 
sentenza in diversi Tribunali d’Italia che confluiscono nella violazione di traffico 
illecito di rifiuti”; 

- Convegno Nazionale:  “La Polizia Locale nel Mezzogiorno” – Altavilla Milicia – 
Palermo – 22-23-24 giugno 2006 – Relazione in tema di : “Il nuovo Testo Unico in 

materia ambientale: Aspetti tecnico-operativi, regime transitorio e rinnovato 
sistema sanzionatorio”;  

-  Convegno Nazionale Polizia Locale – Riccione 20.21.22.23 settembre 2006 – 

Relazione in tema di “Polizia Edilizia nelle attività estrattive e nel Decreto 
Legislativo 152/2006”; 

- Convegno “Le novità in materia di ambiente” – Ferrara 18 settembre 2005 – 
Relazione in tema di :” Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : aspetti tecnico-
operativi e sistema sanzionatorio”;  

- Convegno Regionale A.N.V.U. Associazione Nazionale vigili Urbani -  Genga – 
Ancona – 9 ottobre 2006 – Relazione in tema di: “I nuovi procedimenti sanzionatori 

ambientali alla luce del D.L.vo 152/06”;   
- Convegno Nazionale di Polizia Locale – Bergamo 1-2 dicembre 2006 – Relazione in 

tema di :” I poteri concessi alla Polizia Giudiziaria nel campo ambientale”; 

 

- Relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2007: 
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-  
- Convegno Regione Lombardia  “La Polizia Locale  gli strumenti di vigilanza” – 

Relazione in tema di “La disciplina dei veicoli abbandonati. Il nuovo Testo Unico 
dell’Ambiente” – Fagnano Olona – Varese – 13 marzo 2007; 

- Convegno Provincia di Teramo – Polizie Regione Abruzzo – “I nuovi procedimenti 
sanzionatori, amministrativi e penali, in materia di ambiente” – Città di Martin Sicuro 

– TE – 8 marzo 20007 – 
- Convegno Polizie Locali Liguria e Piemonte ,  in tema di “Testo Unico Ambientale”, 

Diano Marina – 16 marzo 2007; 

- Convegno Nazionale Polizia Locale  - Relazione in tema di : L’attività ad iniziativa 
della Polizia Giudiziaria in campo ambientale. In particolare : analisi e prelievo di 

campioni” – La Spezia 23 marzo 2007 –  
- Convegno Nazionale Polizia Locale – Abano Terme  - PD - Maggio 2007 – Tema da 

definire ; 
- Convegno Regione Liguria – 18 maggio 2007 – Cogoleto – Genova – Relazione in 

tema di :”Tutela dell’ambiente: un nuovo codice” – 

- Convegno Regione Marche – Provincie di Ancona e Pesaro-Urbino – 26 aprile 
2007; 

- Convegno Regione Marche – Provincie di Macerata e Ascoli Piceno – 27 aprile 
2007; 

- Convegno Nazionale per Le Pubbliche Amministrazioni – Firenze 10-11 maggio 2007 

– Relazione in tema di : “ Le tecniche e i poteri di indagine. Gli obblighi di controllo, 
di intervento e sanzionatori della Pubblica Amministrazione”  

- Convegno Regione Piemonte – Settimo torinese – TO – 13 aprile 2007 – in materia 
di “Il Testo Unico dell’Ambiente dopo le riforme” 

- Convegno Polizie Locali Provincia di Rieti- in materia di:”Ambiente: Aria, acqua, 

rifiuti, rumori, elettrosmog, veicoli fuori uso” 14-15 giugno 2007; 
- Convegno Nazionale Polizia Municipale-Gubbio- 10 ottobre 2007- in materia di “Le 

sanzioni e le tecniche di intervento in materia Ambientale: il D.Lgs 152/2006 e i 
veicoli fuori uso; 

- Convegno Ecomondo- Evento mondiale per l’Ambiente in materia di:” 

“L’inquinamento atmosferico in materia di traffico veicolare”-Rimini- 8 novembre 
2007; 

- Convegno Nazionale Tecnici enti Locali – Napoli 27-28 novembre 2007 – in materia 
di “Controlli, sanzioni, competenze in materia ambientale”; 

- Convegno Nazionale di Polizia Locale in tema di: “Le ispezioni, perquisizioni,sequestri 

nel processo penale ambientale -Bergamo- 30 novembe-1 dicembre 2007; 
- Convegno Polizie Locali Provincia di Rieti- in materia di:”Polizia Giudiziaria” 14 

dicembre 2007; 
 

- Relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2008: 
-  

- Convegno Regione Marche – Ancona 19 febbraio 2008 – Relazione in tema di: “ Le 

ultime novità Legislative in tema ambientale”; 
- Convegno Nazionale Polizia Locale – relazione in tema di: “L’attività di Polizia  

Giudiziaria alla luce del nuovo Decreto Legislativo n° 4/2008”- La Spezia 29 febbraio 

2008; 
- Convegno Polizie Locali e di Stato Provincia di Terni – Relazione in materia di: “ Gi 

illeciti amministrativi” – Terni 17 aprile 2008; 
- Convegno scuola Tuttoambiente – relazione in materia di:”Gli adempimenti 

ambientali” – Parma 25 febbraio 2008; 
- Convegno Polizie Locali Regione Veneto “Gli adempimenti correlati al trasporto dei 

rifiuti e novità legislative in materia di ambiente” – Montagnana  - PD – 28 marzo 

2008; 
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- Convegno Scuola Sepa Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione – Relazione in 
materia di: “Le novità della disciplina ambientale – Todi – PG -  04 aprile 2008; 

- Convegno Polizie Locali regione Lombardia – relazione in materia di: “il trasporto dei 

rifiuti” – Varese – 22 aprile 2008 ; 
- Convegno nazionale Polizia Locale relazione in tema di: “Il dopo riforma ambientale: 

le novità introdotte dal decreto legislativo 4/2008” Cascina – Pisa – 8 maggio 2008; 
- Convegno regionale associazioni volontariato A.E.O.P. : Associazione Europea 

Operatori di Polizia – relazione in materia di: “Ambiente: rifiuti, acqua, aria, rumore, 

elecottromagnetismo, animali” - Maletto 20-21 maggio 2008 ; 
- Convegno regionale - Regione Veneto “ECORAVDAY - le novità in materia di 

ambiente”.  Longarone – Belluno – 30 giugno 2008;  
- Convegno nazionale di Polizie locali – Riccione 17-18-19-20 settembre 2008 

relazione in tema di: “Il demansionamento e la dequalificazione professionale del 

dipendente tra mobbing e codice penale”; 
- Convegno regionale polizie locali – regione Piemonte – Nizza Monferrato (Asti) 

relazione in tema di: “Ambiente: rifiuti, aria, acqua, suolo” - 2 ottobre  2008 -;  
- Convegno regionale associazioni volontariato A.E.O.P. : Associazione Europea 

Operatori di Polizia – relazione in materia di: “Ambiente: rifiuti, acqua, aria, rumore, 

elecottromagnetismo, animali” - Caltanissetta 5 ottobre 2008 ; 
- Convegno nazionale polizie locali – Gubbio 9-10 ottobre – relazioni in tema di: “ il 

trasporto di rifiuti su gomma: disciplina e controlli” ; 
- Convegno Polizie locali “ trasporto rifiuti su strada e controllo dei mezzi pesanti” – 

Bussolengo - Verona - 24 ottobre 2008 – relazione in tema di: “ il trasporto dei 
rifiuti su strada, aspetti operativi” ; 

- Convegno Polizie locali regione Toscana - 6 novembre 2008 – Orciano Pisano - 

relazione in tema di: “Codice della strada: trasporto alimenti, ciclomotori alterati, 
verbale di violazione amministrativa – edilizia – ambiente: l’abbandono e il corretto 

smaltimento degli inerti” ; 
- Convegno Camera di Commercio di Venezia “la gestione dei veicoli fuori uso: 

l’aspetto normativo e le problematiche settoriali alla luce del recente Accordo di 

programma quadro per la gestione dei veicoli fuori uso”  - relazione in tema di: “la 
normativa sulla gestione dei veicoli fuori uso” – Venezia – 28 novembre 2008 

- Convegno nazionale Polizie locali – Bergamo – 4-5 Dicembre 2008. relazione in 
tema di: “ Rifiuto inerte, terra inquinata, terre e rocce da scavo cosi come legiferato 
dal decreto legislativo 117/2008 in vigore dal 22 luglio 2008” ; 

- Convegno regionale - Regione Emilia Romagna – “Ambiente – responsabilità – illeciti 
ambientali” –  Ferrara – 26 novembre 2008 ; 

- Convegno Tutto ambiente - Legislazione Ambientale – relazione in materia di Illeciti 
ambientali e tecniche di polizia giudiziaria – 13 novembre 2008 – Brescia  

 

- Relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2009: 
-  

- Convegno regionale associazioni volontariato A.E.O.P. : Associazione Europea 
Operatori di Polizia – relazione in materia di: “Polizia ambientale” - Maletto 30 
gennaio 2009; 

- Convegno regionale associazioni volontariato A.E.O.P. : Associazione Europea 
Operatori di Polizia – relazione in materia di: “Polizia ambientale” - Belpasso 31 

gennaio 2009; 
- Convegno regionale associazioni volontariato A.E.O.P. : Associazione Europea 

Operatori di Polizia – relazione in materia di: “Polizia ambientale” – Caltanissetta - 

1 febbraio 2009; 
- Convegno Provincia di Ferrara – Salone Regione Emilia Romagna in materia di 

“Ambiente: trasporto di rifiuti, veicoli fuori uso, normative in tema di ambiente” – 
Ferrara – 4 marzo 2009; 

- Convegno Nazionale Polizia Locale – relazione in tema di: “Le direttive europee in 

materia di rifiuti: cosa cambierà nel panorama italiano”- La Spezia 12-13 marzo 
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2009; 
- Meeting Regionale – Regione Lombardia – in materia di “Le modifiche apportate al 

Testo Unico Ambientale” – Milano, 24 Marzo 2009; 

- Convegno Nazionale Polizia Locale – relazione in tema di: “L’abbandono dei veicoli: il 
procedimento sanzionatorio” – Jesolo (Venezia) 16 aprile 2009 ; 

- Convegno Nazionale Polizie Locali – relazione in tema di : “I veicoli  abbandonati su 
strada. Inquadramento teorico e riflessi operativi e sanzionatori” – Roma, 17 aprile 
2009; 

- Meeting presso Salone Padri Francescani Messinesi, in materia di: “Polizia Ambientale” 
– Taormina – 2 maggio 2009; 

- Convegno I.P.A. presso Comune di Sassari in materia di: “Concetti e procedure in 
materie ambientali” – Sassari 14 Maggio 2009; 

       - Convegno EDIPOL – Sestri Levante – Genova -  in materia di “Le nuove normative in 

tema di rifiuti in campo edilizio” – 15 maggio 2009; 
       - Meeting Polizie Locali della Provincia di Cremona in materia di: “Polizia Ambientale: 

le tecniche di intervento e di prevenzione e repressione”; 
       - Convegno Regione Marche in materia di: “ L’ambiente e l’edilizia: due tematiche 

scottanti” – Ancona – 10 giugno 2009; 

       - Congresso nazionale Forze di Polizia - Torino – 18/19 giugno 2009 in tema di: 
“Ambiente e tutela del consumatore – i veicoli abbandonati su strada: riflessi 

amministrativi e sanzionatori”; 
       - Convegno Regione Marche in materia di: “ Gli illeciti in materia edilizia e le relative 

tecniche di indagine di Polizia” – Ancona – 26 giugno 2009; 
       - Meeting Province della Sardegna in materia di “Gli accertamenti dell’illecito 

amministrativo ambientale, modalità di accertamento, competenze da parte degli 

organi di controllo – aggiornamento Testo Unico Ambientale D.LGs. 152/06 dopo la 
riforma del D.Lgs. 4/08 – Liceo Scientifico Statale Lorenzo Mossa -  Olbia, 10 luglio 

2009; 
       - Convegno Le giornate della Polizia Locale – Riccione 16-19 Settembre in materia di: 

“Reati ambientali: aggiornamento normativo e aspetti rilevanti riferiti ai soggetti 

responsabili delle violazioni e all’attività di P.G.”; 
       - Convegno EDIPOL – Viadana - Mantova -  in materia di “Il trasporto di rifiuti legato 

all’attività edilizia” – 8 ottobre 2009; 
       - Meeting A.E.O.P. Associazione Europea Operatori Polizia – Pontassieve – Firenze – in 

materia di: “Polizia Ambientale” – 18 ottobre 2009; 

       - Convegno EDIPOL – Casorate Sempione – Varese -  in materia di “Le direttive 
europee nel campo dei rifiuti, i riflessi nell’ordinamento giuridico italiano” – 23 

ottobre 2009 
       - Convegno Provincia di Ferrara – Salone Basell – Polo chimico di Ferrara,  in materia di 

“Reati ambientali e indagini di Polizia Giudiziaria” – Ferrara – 15 dicembre 2009; 

 

-  Relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2010: 
 

- Convegno Provincia di Vicenza Fondazione Giacomo Rumor- in materia di “Il nuovo 

sistema di tracciabilità dei rifiuti”- Vicenza- 9 febbraio 2010; 
- Convegno Provincia di Ferrara- Polo chimico Geotech ambiente s.r.l., in materia di “Il 

nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti”- Ferrara- 18 febbraio 2010; 

- Convegno Provincia di Verona Tuttoambiente s.r.l., in materia di “Il nuovo sistema di 
tracciabilità dei rifiuti”- Verona - 22 febbraio 2010; 

- Convegno Provincia di Udine Fondazione IAL - in materia di “Il nuovo sistema di 
tracciabilità dei rifiuti” e “veicoli fuori uso”- Udine- 24 febbraio 2010; 

- Convegno Provincia di Belluno, Loc Longarone- Ditta Geotech s.r.l. in materia di “Il 

nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti”- Vicenza-  25 febbraio 2010; 
- Convegno Provincia di Bologna Conf Cooperative Emilia Romagna- in materia di “Il 

nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti”- Bologna – 26 febbraio 2010; 
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- Convegno Nazionale Polizia Locale – relazione in tema di: “Il nuovo sistema di 
tracciabilità dei rifiuti”- La Spezia- 11-12 marzo 2010; 

- Convegno Provinciale Unione Artigiani Piacenza- relazione in tema di: “Il nuovo 

sistema di tracciabilità dei rifiuti”- Piacenza- 12 marzo 2010;  
- Convegno Regionale Polizie Municipali Regione Veneto relazione in tema di “Gli illeciti 

amministrativi e penali ambientali- Veicoli fuori uso- SISTRI”, Montagnana Padova 
24 marzo 2010; 

- Convegno Regionale Trentino Alto Adige, “Rifiuti ed attività di vigilanza ambientale”, 

relazione in materia di “Le novità introdotte dal SISTRI Sistama di Tracciabilità dei 
Rifiuti” Rovereto Trento 25 marzo 2010, relazione in materia di “i veicoli 

abbandonati: indicazioni operative” 26 marzo 2010; 
- Congresso Nazionale Polizia Locale, organizzato da  Associazione Vigile Amico, 

“SISTRI: sistema di tracciabilità dei rifiuti-aspetti operativi-obblighi-responsabilità-

dispositivi elettronici black box, token USB”, Roma, 15-16 aprile 2010; 
- Sedicesimo Congresso Nazionale A.N.C.S.A. Associazione Nazionale Centri Soccorso 

Autoveicoli, in tema di “Veicoli fuori uso”, Riccione, 24 aprile 2010; 
- Convegno Regionale Sardegna “Gli illeciti amministrativi e penali ambientali” 

relazione in tema di: “Le procedure di accertamento degli illeciti- le procedure 

sanzionatorie del SISTRI ”, Olbia 9 luglio 2010; 
- Convegno Provincia Autonoma di Trento, relazione in materia di “Gli illeciti 

ambientali” Trento 26 agosto 2010; 
- Convegno regionale, Regione Marche 

- Convegno Nazionale “Urban Police”-Bergamo- 25/26 Novembre 2010, relazione in 
materia di “SISTRI: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti”; 

- Convegno Regione Abruzzo, A.R.T.A. Azienda Regionale Tutela Ambiente, Università 

di Teramo relazione in materia di “Gli illeciti amministrativi e penali ambientali”, 
Teramo 19-20-21 ottobre 2010; 

- Convegno Città di Pineto-Teramo- relazione in materi di “Illeciti ambientali- Rifiuti , 
SISTRI, Acque, Rumore, Procedure d’intervento, Controlli e responsabilità” Pineto 2-
3 dicembre 2010; 

- Convegno Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei comuni trentini, via Torre 
Verde n. 31 relazione in materia di “Trasporto e abbandono di rifiuti, controlli e 

sanzioni” –Trento-11-12 novembre 2010; 
- Convegno Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei comuni trentini, via Torre 

Verde n. 31 relazione in materia di “Trasporto e abbandono di rifiuti, controlli e 

sanzioni” –Trento- 29-30 novembre 2010; 
- Convegno Unione dei comuni della Val D’Enza, relazione in materia di “illeciti 

amministrativi e penali ambientali, rifiuti- la corretta gestione- SISTRI, sistema di 
tracciabilità dei rifiuti”, Cavriago (RE) 2-8-15 novembre 2010; 

- Convegno Nazionale Polizie Locali, Bergamo, in materia di: “SISTRI, sistema di 

tracciabilità dei rifiuti” 1 dicembre 2010; 
- Convegno Regione Abruzzo, città di Pineto (Teramo), in materia di: “Illeciti 

Ambientali: rifiuti, SISTRI, acque, rumore, procedure d’intervento, controlli e 
responsabilità” Pineto 2-3 dicembre 2010; 

- Convegno Polizie Locali Provincia di Taranto, in materia di :”Ambiente: rifiuti e 

scarichi” Taranto 13 dicembre 2010; 
- Convegno Comuni Provincia di Bari, in materia di :” SISTRI, sistema di tracciabilità 

dei rifiuti” Bari 16 dicembre 2010. 
 

- Relazioni tenute ai Convegni nell’anno 2011: 
 

- Convegno Associazione A.E.O.P., Associazione Europea Operatori di Polizia, in materia 

di “Ambiente: poteri delle guardie volontarie, sinergie con le istituzioni pubbliche” 
Bologna 15 gennaio 2011; 

-  Convegno Associazione A.E.O.P., Associazione Europea Operatori di Polizia, in 
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materia di “Animali: la corretta gestione, tutela e gli illeciti” Bologna 22 gennaio 
2011; 

- Convegno Associazione A.E.O.P., Associazione Europea Operatori di Polizia, in materia 

di “ Ambiente, Sistri, abbandono di rifiuti, inquinamento da rumore, disturbo al riposo 
delle persone “ Bologna 29 gennaio 2011 ;  

      - Convegno Regionale Polizie Locali, Ragusa, in materia di: “Le novità legislative in 
materia di ambiente, in particolare il: SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti” 10-
11 febbraio 2011; 

- Convegno Regione Marche- Scuola Regionale di Formazione per la Pubblica 
Amministrazione- in materia di :” La vigilanza ambientale: i decreti correttivi al D.Lgs 

152/06, SISTRI, RAEE, responsabilità ambientale, VIA, VAS, AIA, autorizzazioni, 
scarichi, la corretta tutela degli animali”                                             Porto 
Recanati 1 aprile 2011; 

- Convegno Nazionale Forze di Polizia Locale, i materia di:”L’attività a tutela 
dell’ambiente da parte di una forza di polizia locale, in particolare rifiuti, scarichi, aria, 

rumore, autorizzazioni, iscrizioni, obbligatorietà legislative di riferimento” Roma 14 
aprile 2011; 

-  Convegno Nazionale della Polizia Locale d’Italia “ Verso la riforma del sistema di 

sicurezza: il federalismo fiscale municipale e l’associazionismo” in materia di: “Le 
novità amministrative in materia ambientale- approfondimenti-“  Jesolo 15 aprile 

2011; 
- Convegno Regionale-Regione Veneto-in materia di:”Le novità legislative in materia 

ambientale in particolare il SISTRI” Asolo (Treviso) 9 maggio 2011; 
- Convegno EDIPOL Milano- La Voce dei vigili urbani-in materia di:”Illeciti ambientali 
con particolare riferimento alle novità legislative in materia” Alcamo (Trapani) 16-17 

giugno 2011; 
- Convegno aziende Bellunesi “ sistri – sistema di tracciabilità dei rifiuti – Modelli 

operativi d’azienda – “ Longarone ( Belluno ) , 25 ottobre 2011 ,  
- Convegno Forze di Polizia Privata – La figura del volontario in ambito ambientale -  
Tolmezzo, Udine 20 agosto 2011;  

- Convegno azienda Luxottica, “ Modelli organizzativi d’azienda “  , Sedico, Belluno, 8 
marzo 2011;  

- Convegno Unioni Comuni Modenesi Area Nord , in materia di :”Tutela dell’ambiente- 
Polizia giudiziaria Ambientale” Comune di Mirandola (Modena) 28 giugno 2011; 

- Convegno azienda Luxottica, “ La corretta gestione di rifiuti pericolosi”  , Sedico, 

Belluno, 8 marzo 2011; 
- Convegno Nazionale Polizia Locale – Edipol – Bergamo, 1 e 2 dicembre 2011 , in 

materia di : “ Gli adempimenti obbligatori relativi alla produzione, trasporto, 
trattamento di rifiuti . Obblighi e responsabilità . Operatività Sistri .” ;  

- Convegno Provinciale Forze di Polizia di Piacenza – Polizia Locale della città di Piacenza 

“  L’abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva – oli esausti – 
Veicoli fuori uso – “ Piacenza, 25 novembre 2011 ;  

- Convegno Polizia Locale Romagna in materia di: “Illeciti ambientali, attività di polizia 
giudiziaria e amministrativa ambientale”- Forlì 21 e 22 dicembre 2011; 

- Convegno destinato alle aziende private site nel ferrarese, organizzato dalla ditta 

Geotech- Ambiente Ferrara s.r.l. in materia di “La gestione dei rifiuti pericolosi”- 
Ferrara, 30 dicembre 2011;  

● Scuola di Polizia di Stato di Piacenza, giornate di convegnistica ai duecento 
allievi scuola agenti, nelle giornate del: 

- 14 ottobre 2011; 

- 18 ottobre 2011; 
- 19 ottobre 2011; 

- 20 ottobre 2011; 
- 3 novembre 2011; 
- 14 novembre 2011; 

- 21 ottobre 2011; 
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- 4 novembre 2011; 
- 15 novembre 2011; 
- 9 novembre 2011; 

- 27 ottobre 2011; 
- 10 novembre 2011; 

- 28 ottobre 2011; 
- 21 novembre 2011; 
- 20 dicembre 2011; 

- 5 dicembre 2011; 
- 6 dicembre 2011; 

- 19 dicembre 2011; 
- Convegno Mondiale “Ecomondo”, “Le novità legislative in materia 

ambientale” Rimini 11 novembre 2011; 

- Convegno a Gruppo Volontari A.E.O.P.- Associazione Europea Operatori di 
Polizia -“Corso di Polizia Ittico, Venatoria, Zoofila, Ambientale”, Enna 29 e 

30 ottobre 2011; 
- Diciassettesimo Congresso Nazionale A.N.C.S.A. Associazione Nazionale 

Centri Soccorso Autoveicoli, in tema di “I corretti adempimenti in materia 

ambientale da parte dei centri di soccorso stradale”, Riccione, 20-21-22 
maggio 2011; 

 

 

- Relazioni tenute ai convegni nell’anno 2012: 
 

- Convegno destinato alle aziende private site nel ferrarese, organizzato dalla ditta 
Geotech- Ambiente Ferrara s.r.l. in materia di “Le novità legislative in materia di 
gestione dei rifiuti- la esatta classificazione del rifiuti”- Ferrara, 10 febbraio 2012; 

- Diciottesimo Congresso Nazionale A.N.C.S.A. Associazione Nazionale Centri 
Soccorso Autoveicoli, in tema di “Veicoli fuori uso”, Riccione, 4-5-6- maggio 2012; 

- Convegno Nazionale Polizia Locale – Relazione in tema di “Tutela Penale 
dell’ambiente- I casi d’applicabilità delle sanzioni pecuniarie”- La Spezia-  9 marzo 
2010; 

- Diciassettesimo Convegno della Polizia Locale in materia di “Novità ed attualità in 
materia di diritto ambientale- Disciplina dell’Illecito Ambientale”, Sulmona, 

L’Aquila, 23-24 marzo 2012;  
- Convegno Regionale Polizie Locali- Regione Toscana, in materia di “I controlli sulle 
attività di gestione dei rifiuti soggetti al SISTRI- Questioni pratico operative”, 

Viareggio, 2 aprile 2012; 
- Quarto Congresso Nazionale della Polizia Locale- P.O.L.O.2012, in materia di “IL 

contributo della Polizia Locale in materia di ambiente: il fenomeno degli autoveicoli 
fuori uso e le criticità dell’attuale quadro normativo nazionale”- Roma, 19 aprile 
2012; 

- Convegno Nazionale della Polizia Locale d’Italia- Diciannovesima giornata di studio 
della Polizia Locale Veneto in materia di “Rottami ferrosi: rifiuti o non rifiuti?”, 

Jesolo, Venezia, 20 aprile 2012; 
- Convegno Interregionale Polizie Locali, in materia di “Tutela legislativa inerte agli 
scarichi”- Bologna, 11 maggio 2012; 

- Convegno Regione Toscana, in materia di “La nuova disciplina dei rifiuti alla loce 
dell’ultimo decreto correttivo le Testo Unico Ambientale”- Arcidosso, Grosseto, 25 

giugno 2012; 
- Convegno Nazionale Polizia Locale- Maggioli- in materia di “Rifiuti abbandonati 

lungo le strade e le sue pertinenze. Le ordinanze dei Sindaci per i rifiuti 
abbandonati su suolo pubblico”, Riccione, 20 settembre 2012; 

- Convegno Associazione di Volontariato Regione Sicilia, in materia di “Vigilanza 

Venatoria, ittica, stradale, ambientale, zoofila- Poteri e obblighi del volontario”, 
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Enna, 4-5 agosto 2012; 
- Convegno Regionale enti locali, in materia di “i rifiuti sanitari”, Cagliari 24 
settembre 2012; 

- Convegno Parchi della Lombardia – Parco del Ticino – in materia di “Illeciti 
ambientali e responsabilità, Milano 1-8 ottobre 2012; 

- Convegno Associazione di Volontariato regione Toscana in materia di “Vigilanza 
Venatoria, ittica, stradale, ambientale, zoofila- Poteri e obblighi del volontario” 
Massarosa 13-14 ottobre 2012; 

-  Convegno interprovinciale comuni ATO - CIR 33 in materia di “I rifiuti urbani - - il 
corretto conferimento” Jesi, Ancona, 8-9 Novembre 2012; 

- Convegno Associazione di Volontariato Regione Sicilia, in materia di “Vigilanza 
Venatoria, ittica, stradale, ambientale, zoofila- Poteri e obblighi del volontario”, 
Adrano, Catania, 10-11 Novembre 2012; 

- Giornate di studio Associazione dei Comuni Provincia di Ravenna in materia di 
“polizia giudiziaria ambientale”, Cervia, 15-16 novembre; 

- Convegno interprovinciale in materia di “Legislazione ambientale rifiuti, scarichi, 
inquinamento in genere”, provincia di Campobasso 28 novembre 2012; 

- Convegno  Regione Lazio – Maggioli – in materia di “ il trasporto di rifiuti” San 

Felice Circeo, Latina 6 dicembre 2012; 
- Convegno Polizie Locali Provincia di Sassari - Alghero in materia di “polizia 

giudiziaria ambientale” Sassari,  12 dicembre 2012; 
- Giornata di studio Amministrazione Provinciale di Sassari in materia di “Le ultime 

novità legislative e giurisprudenziali in materia ambientale” Sassari, 13 dicembre 
2012; 

- Giornata di studio A.T.O. Ambito Territoriale Ottimale in materia di “Il corretto 

conferimento dei rifiuti urbani” Sassari, 14 dicembre 2012; 
- Convegno in materia di “The water in the world” , Amsterdam 17-18 Dicembre 

2012; 
- Convegno Polizia Provinciale in materia di “Gli illeciti ambientali”, Forlì 21- 22 
dicembre 2012; 

 
 

- Relazioni tenute ai convegni anno 2013: 
 

- Convegno Master e Consulente Ambientale – Scuola Ipsoa – WKI Wolters Kluwer 

Italia Assago , Milano – Relazione in materia di :” Le violazioni amministrative e 
penali ambientali “- Bologna , 1 Febbraio 2013 ; 

- Convegno Master e Consulente Ambientale – Scuola Ipsoa – WKI Wolters Kluwer 
Italia Assago , Milano – Relazione in marteria di : ” Attività di Polizia Giudiziaria 

Ambientale “ – Napoli, 9 Febbraio  2013 ; 
- Convegno nazionale Asl Roma  - Relazione in materia di :” polizia giudiziaria  I 
corretti adempimenti al fine della ricerca dei mezzi della prova” , Roma 28 Febbraio 

2013-;   
- Giornata di studio forze di Polizia Locale Unione dei Comuni Nebrodi Etna - 

Relazione in materia ambientale : “ La riforma ambientale : procedure di 
intervento, controlli, responsabilità “ Maniace,  15 marzo 2013; 

- Convegno nazionale “Polizia locale tra economia di spesa e servizi al cittadino 

Relazione in materia di : “ I reati ambientali : aggiornamento normativo e aspetti 
rilevanti riferiti ai soggetti responsabili delle violazioni ed alla attività di polizia 

giudiziaria. Il controllo su strada del trasporto dei rifiuti: adempimenti operativi.” 
Iesolo 18/19 Aprile 2013 ; 

- Giornata di studio Polizie locali e Forze di volontariato – Relazione in materia di :” 

Polizia ittico, venatoria, ambientale”- Bronte , 28 Aprile ;  
- Convegno nazionale Soccorritori Stradali - Relazione in materia di : “ Il corretto 

scarico dei reflui dei piazzali “; Riccione, 3/4/5 Maggio 2013; 
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- Giornata di studio Ditte Polo Chimico Ferrara – Relazione in materia di : “ La nuova 
disciplina in materia di terre e rocce da scavo “- Ferrara, 7 maggio 2013 ; 

- Seminario Consorzio delle Polizie dei Colli Bergamaschi – Relazione in materia di : “  

Le procedure di accertamento degli illeciti di carattere ambientale “. Albano Sant’ 
Alessandro ( Bergamo ), 14 maggio 2013 ; 

- Convegno nazionale Forze di Polizia Locali – Vigile amico – Relazione in materia di 
:” Il trasporto dei rifiuti su strada: obblighi, controlli e sanzioni” Roma 19/20 
Maggio 2013; 

- Giornate di studio per Enti Pubblici regione Molise - Relazione in materia 
di:”Ambiente: una risorsa da tutelare – Rifiuti : la tutela degli ecosistemi naturali “ 

Campobasso 22 Maggio 2013 ; 
- Giornate di studio Scuola Ceida Roma - Relazione in materia di : “ I controlli 
ambientali nell’impresa – gli interventi in azienda relativi ai controlli ambientali – 

poteri doveri obblighi responsabilità penali e amministrative – i comportamenti e gli 
adempimenti obbligatori in azienda “ Roma 27/28 Maggio 2013 ; 

- Convegno Master e Consulente Ambientale – Scuola Ipsoa – WKI Wolters Kluwer 
Italia Assago , Milano - Relazione in materia di : ” Polizia Amministrativa e 
Giudiziaria Ambientale “ Milano, 8 Giugno 2013 ; 

- Giornata di studio Forze di Polizia Locali - Relazione in materia di :” Corso 
ambientale – Le procedure di accertamento degli illeciti” – Grosseto, 11Giugno 

2013; 
- Giornata di studio per dirigenti e tecnici comunali per la regione Emilia Romagna 

Procedure e linee guida per il ruolo del Comune in campo ambientale  – Relazione 
in materia di : “ La vigilanza sul territorio ed il ruolo della polizia locale”- Bologna, 
13 Giugno 2013 ; 

- Convegno nazionale Urban Police Sud sicurezza e legalità del territorio -  Relazione 
in materia di : “ Il corretto trasporto dei rifiuti , pericolosi e non pericolosi, il vuoto 

legislativo odierno”. Gioia Tauro (RC) 20/21 Giugno 2013; 
- Convegno Corpi Forestali Regione Sardegna – Relazione in materia di : “ Polizia 
Giudiziaria Ambientale – Competenze della Polizia Giudiziaria in cambio ambientale 

, e i rapporti tra Polizia, Personale Tecnico e autorità  Giudiziaria”- Sassari, 26 
Giugno;  

- Giornata di studio Scuola La formazione – Cagliari – Relazione in tema di : “ I rifiuti 
sanitari “- Oristano, 11 Luglio 2013; 

- Giornata di studio Enti Pubblici Regione Abruzzo Comune di Pineto – Relazione in 

materia di :” Terre e rocce da scavo : Una risorsa da tutelare “- Pineto, 15 Luglio 
2013;  

- Giornata di studio Enti Pubblici Regione Abruzzo Comune di Pineto – Relazione in 
materia di  “ Rifiuti – La corretta gestione – i controlli  - abbandono incontrollato di 
rifiuti “- Pineto, 16 Luglio 2013 ;  

- Giornate di studio alle Forze di volontariato Guardie Regione Sicilia – Relazione in 
materia di : “ Guardia ambientale volontaria : vigilanza ittico – venatoria – 

ambientale – zofila “ Palagonia ( Ct ), 21 Luglio 2013;  
- Convegno Master e Consulente Ambientale – Scuola Ipsoa – WKI Wolters Kluwer 
Italia Assago , Milano – Relazione in materia di :” Gli illeciti Amministrativi e Penali 

Ambientali” Roma , 8 Settembre 2013 ;  
- Convegno Nazionale Polizie Locali D’Italia  - Relazione in tema di “ Autorizzazione 

Unica Ambientale ( AUA ). La nuova disciplina dei titoli  abilitativi in materia 
ambientale dipo l’entrata in vigore del DPR 59/13”- Riccione, 19/21 Settembre 
2013 ;  

- Convegno Regione Campania – Relazione in materia di : “ AUA , Autorizzazione 
Unica Ambientale DPR 59/2013” Napoli, 28 ottobre 2013; 

- Convegno Aziende Sanitarie Campania – Relazione in materia di :” I rifiuti sanitari “ 
– Napoli, 29 ottobre; 

- Giornata di studio enti Pubblici Regione Veneto – Relazione in materia di : “ AUA : 

La Nuova Autorizzazione Unica Ambientale. Rocce da scavo e le ultime novità in 
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materia ambientale “- Cittadella, Padova 4 Dicembre 2013 ;  
 

Relazioni tenute ai convegni anno 2014: 

 
- Giornata di studio Associazione di volontariato A.E.O.P. Associazione Europea 

Operatori Polizia, in materia di “rifiuti, animali, stradale, polizia venatoria, 
polizia ittica” – Ferrara, 4 gennaio 2014; 

- Convegno regione Campania, Associazione di volontariato A.I.S.A. 
Associazione Internazionale Sicurezza Ambiente, in materia di “abbandono di 
rifiuti, abbruciamento di rifiuti, deposito incontrollato, discarica abusiva” – 

Napoli, 11 e 12 gennaio 2014; 
- Giornata di studio polizie locali, municipale e provinciale regione Toscana, 

organizzato da Maggioli, in materia di “tutte le novità legislative e 
giurisprudenziali in materia ambientale” – Grosseto, 24 gennaio 2014; 

- Giornata di studio aziende ferraresi, in collaborazione con l’Associazione 
industriali, in materia di “terre e rocce da scavo”, polo chimico di Ferrara, 18 
febbraio 2014; 

- Convegno regione Friuli, polizie locali, organizzato da Edipol, in materia di “le 
violazioni penali in tema di rifiuti, in particolare il nuovo reato di combustione 

illecita” – Maniago (PN), 27 febbraio 2014; 
- Convegno regione Sardegna, provincia di Sassari, in materia di “terre e rocce 

da scavo: i corretti adempimenti per la loro gestione” – Sassari, 17 marzo 

2014; 
- Convegno nazionale polizia locale Associazione A.N.V.U., in materia di “le 

novità in materia i rifiuti, abbruciamento, autorizzazioni, terre” – Sulmona, 
L’Aquila, 21 e 22 marzo 2014; 

- Convegno nazionale polizie locali, organizzato da Maggioli, in materia di 

“acque, scarichi, reflui” – La Spezia, 8 e 9 aprile 2014; 
- Giornata di studio Associazione di volontariato regione Toscana, in materia di 

“circolazione e polizia stradale, pubblica sicurezza, attività di prevenzione, 
ambiente, polizia eco zoofila” – Livorno, 10 e 11 aprile 2014; 

- Giornata di studio provincia di Sassari, la nuova normativa in materia di 

“autorizzazioni, A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale e AIA Autorizzazione 
Integrata Ambientale”, Sassari, 28 e 29 aprile 2014; 

- Giornata di studio comuni provincia di Grosseto, in materia di “terre e rocce da 
scavo” – Grosseto, 8 maggio 2014; 

- Giornata di studio comuni provincia di Taranto, organizzato 

dall’amministrazione provinciale, in materia di “A.U.A. Autorizzazione Unica 
Ambientale” – Taranto, 12 e 13 maggio 2014; 

- Convegno A.N.V.U., Accademia Aeronautica Pozzuoli, in materia di “la 
legislazione locale in materia di ambiente” – Pozzuoli, 3 e 4 giugno 2014; 

- Convegno nazionale soccorritori stradali, in materia di “acque di prima pioggia, 

acque meteoriche di dilavamento, acque di scolo di piazzali” – Riccione, 7 e 8 
giugno 2014; 

- Giornata di studio per tutti i comuni della provincia di Oristano, in materia di 
“le responsabilità del pubblico dipendente, obblighi, doveri, atti, in materia 
ambientale” – Oristano, 25 e 26 giugno 2014; 

- Giornata di studio in materia ambientale, organizzato dalle associazioni di 
volontariato di Livorno, in materia di “le responsabilità del pubblico ufficiale 

quando riveste la figura giuridica di volontario” – Livorno, 5 luglio 2014; 
- Convegno nazionale polizia locale, organizzato da Maggioli, in materia di 

“l’autorizzazione integrata ambientale alla luce delle novità del decreto 
legislativo 46/2014. Il punto sull’A.U.A. e la semplificazione degli adempimenti 
amministrativi in materia ambientale” – Riccione, 19 settembre 2014; 

- Giornata di studio polizie locali Sardegna, in materia di “le novità ambientali, 
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abbandono di rifiuti, scarichi abusivi, emissioni in atmosfera, rottami ferrosi, 
terre e rocce da scavo, adempimenti” – Sassari, 1 ottobre 2014; 

- Giornate di studio in materia di “contenzioso, ingiunzioni, archiviazioni, 

audizioni, ricorsi, scritti difensivi, sanatoria, diffida in materia ambientale” – 
Sassari, 2 e 3 ottobre 2014; 

 
 

Relazioni tenute ai convegni anno 2015: 

 
- Giornata di studio, relatore a convegni presso associazioni, enti pubblici, 

comuni, provincie, regioni, enti parco, comunità montane, per oltre trenta 
interventi.   

 

Relazioni tenute ai convegni anno 2016: 

 
- Giornata di studio, relatore a convegni presso associazioni, enti pubblici, 

comuni, provincie, regioni, enti parco, comunità montane, per oltre trenta 
interventi.   
 

 
 

DOCENZE 
 

- Docenza ai corsi tenuti presso l’Amministrazione provinciale di Sondrio nel Dicembre 

2003,     in tema di: 1) Il concetto di illecito giuridico; 2) La operatività autonoma 
della Polizia provinciale; 

- Docenza al Corso tenuto presso la Regione Emilia Romagna “Corso per neoassunti 
Polizia Municipale – Forlì – Area ambiente “ – Febbraio 2004 –; 

- Docenza al Corso tenuto presso la Regione Emilia Romagna “Corso per neoassunti 

Polizia Municipale – Modena – Area Ambiente – Marzo 2004; 
- Docenza al Corso tenuto presso E.N.P.A.- Sezione di Bologna -   Ente Nazionale 

Protezione Animali – in materia di: 1) competenze del Corpo di Polizia Provinciale e 
dei volontari; 2) pesca e funghi/tartufi – Dicembre 2003 - marzo  2004; 

- Docenza al Corso tenuto presso la Regione Emilia Romagna “Corso dismissione di 

veicoli” – San Giovanni in Persiceto – Bologna – 14 e 15 maggio 2004; 
- Docenza al Corso tenuto presso il Distretto Tecnologico del Canavese – Ivrea –TO – 

il 26 giugno 2004 “Corso veicoli fuori uso”; 
- Docenza al corso “Veicoli fuori uso” tenuto nel Comune di Savigliano (CN) il 

22.09.2004; 
- Docenza al corso “Veicoli fuori uso” tenuto nel Comune di Arona (NO) il 

23.09.2004; 

- Docenza al corso “Veicoli fuori uso” tenuto nel Comune di Monsummano Terme 
(Pistoia) il 1.12.2004 – Consorzio dei Comuni di Montecatini Terme - ; 

- Docenza al corso “Veicoli fuori uso” tenuto nel Comune di Chiavari (SP) il 7 aprile 
2005; 

- Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. - Istituto di studi giuridici – Scuola 

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali -  in tema di “Tecniche di 
Polizia Giudiziaria Ambientale”, Roma, 28.29.30 Ottobre 2004; Roma, 28.29.30 

novembre 2005;  
- Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. – Istituto di studi giuridici – Scuola 

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – destinata a tutte le Polizie 

Provinciali d’Italia – in tema di “Polizia Provinciale: funzioni e competenze” – Roma, 
26 e 27 aprile 2005;  Roma, 11 e 12 novembre 2005;  

- Docenza presso la Scuola di Formazione Enti Locali FORMEL – Trapani -, in tema di 
“Le competenze della Polizia Provinciale” ; Venezia 23.24 Novembre 2005; 
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- Docenza tenuta presso l’Amministrazione Provinciale di Terni, per un totale di n. 6 
giornate, tenute nel periodo Dicembre 2004 – Gennaio 2005, in tema di “Tecniche di 
Polizia Giudiziaria Ambientale” – per conto della Scuola C.E.I.D.A. – Roma -; 

- Docenze tenute presso l’Amministrazione Provinciale di Cosenza, in tema di 
“Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale”, per conto della Scuola C.E.I.D.A. – 

Roma – 3 e 4 marzo 2005; 
- Docenze tenute nel corso degli anni 1996-97-98-99-2000-01-02-03-04-05 presso le 

Scuole di formazione per i volontari: Guardie Ecologiche Volontarie, Guardiacaccia, 

Sele controllori, Capisquadra caccia al cinghiale, Guardiapesca, Guardie zoofile; 
- Docenza tenuta presso la Scuola Distretto Tecnologico del Canavese, presso le 

Polizia Municipali del Torinese ( Comune di Nichelino ) il 11.02.2005, in tema di 
“Tecniche di Polizia Giudiziaria”; 

- Docenza tenuta presso le Polizie Municipali della Val D’Arda – PC-, il 7.4.2005, in 

tema di “Tecniche di Polizia Giudiziaria”; 
- Docenza tenuta presso le Polizie Municipali della Liguria, Alassio – SV - il 

29.4.2005, per conto della Scuola Distretto Tecnologico del Canavese, in tema di 
“Tecniche di Polizia Giudiziaria”; 

- Docenza tenuta presso l’Amministrazione Provinciale di Bari, in tema di : “Polizia 

Provinciale: funzioni e competenze”,  in data 5.5.05; 
- Docenza tenuta presso l’Amministrazione Comunale di Voghera  in tema di 

“Tecniche di Polizia Giudiziaria” , il 19 ottobre 2005; 
- Docenza tenuta presso il Consorzio dei Comuni di Montecatini Terme – 

Monsummano Terme – Pistoia – in tema di : Tecniche di Polizia Giudiziaria – 16 e 
17 dicembre 2005;  

- Docenza tenuta presso il Comune di Tivoli – Roma – in tema di : “Tecniche di 

Polizia in materia ambientale” – Luglio  2006 – Scuola di formazione CISEL RIMINI-  
- Docenza tenuta presso Tuttoambiente in tema di “POLIZIA GIUDIZIARIA E 

AMBIENTE: l’attività di prevenzione e repressione. L’accusa e la difesa nel processo 
penale ambientale”, Piacenza  1 – 2 febbraio 2006; 

- Docenza tenuta presso  il Consorzio dei Comuni e della provincia di Pistoia – 

Montale – PT – in tema di “La rottamazione dei veicoli fuori uso” , 15 febbraio 2006; 
- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in 

tema di “La rottamazione dei veicoli fuori uso”, tenuta a Roma in videoconferenza 
con le città di Bologna, Trieste, Ancona – 17 febbraio 2006; 

     -   Docenze tenute presso la Scuola di Polizia di Piacenza in tema di “Sicurezza 

integrata: lo sviluppo delle polizie locali, competenze e rapporti con le forze 
dell’ordine sul territorio” Nelle giornate di : tutti i martedì a partire dal 24 gennaio 

2006 a Maggio 2006; 
- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione FORMEL – in 

tema di “Polizia Provinciale: funzioni e competenze” – Mestre – Venezia - , 22 e 23 

febbraio 2006; 
- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in 

tema di :” L’illecito amministrativo ambientale. Contenzioso”, tenuta a Roma il 07 
marzo 2006 in videoconferenza con le città di Bologna, Trieste, Ancona;  

- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in 

tema di :”Il nuovo testo unico ambientale ”, tenuta a Roma il 13 marzo 2006 in 
videoconferenza con le città di Bologna, Trieste, Ancona;  

- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione FORMEL – in 
tema di “Aspetti tecnico-operativi, regime transitorio e rinnovato sistema 
sanzionatorio nel nuovo decreto “Norme in materia ambientale” – Milano – 14 e 15 

marzo 2006; 
- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione FORMEL – in 

tema di “Aspetti tecnico-operativi, regime transitorio e rinnovato sistema 
sanzionatorio nel nuovo decreto “Norme in materia ambientale” – Mestre – Venezia  
– 21 e 22 marzo 2006; 

- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione 
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FORMAUTONOMIE – Roma – in tema di “Il nuovo decreto in materia ambientale” – 
Roma 20 aprile 2006, Milano 21 aprile 2006; 

- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione 

FORMAUTONOMIE – Roma – in tema di “Gestione dei veicoli fuori uso” – Roma 28 
marzo  2006, Milano 27 marzo 2006; 

- Docenza tenuta presso la Polizia Provinciale di Cosenza, tramite la Scuola Nazionale 
di Pubblica Amministrazione CEIDA,  in tema di “Tecniche di Polizia Giudiziaria 
ambientale”, Cosenza, 29-30  marzo 2006; 

- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Formazione C.E.I.D.A. – Roma – 
Polizia Provinciale: funzioni e competenze, 2 e 3 Maggio 2006; 

- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Formazione D.T.C. – Distretto 
Tecnologico del Canavese – 10 e 11 maggio 2006 – Savona – in materia di : Il 
nuovo decreto Ambientale ; 

- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Formazione C.E.I.D.A. – Roma -   
“Testo Unico Ambientale” – 23 giugno 2006; 

- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione FORMEL – in 
tema di “Gli illeciti amministrativi – verbalizzazione, contenzioso “ – Milano – 19 
maggio 2006, Venezia 18 maggio 2006; 

- Docenze tenuta per conto della Scuola Nazionale di Formazione C.E.I.D.A.- Provincia 
di Grosseto - 12 maggio 2006 in tema di : “La legge 65/86 sulla Polizia Locale – 

Aspetti giuridici di Polizia Provinciale –“;  26 e 27 giugno 2006 in tema di “Energia e 
elettrodotti”; 

- Docenze tenute per conto della Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione 
Maggioli – Provincia di Grosseto – 30 giugno e 1 luglio in tema di “Tutela della 
fauna ittica e omeoterma”; 28-29 luglio 2006 in tema di “Polizia Amministrativa”; 8 e 

9 settembre  e 5.6.7. ottobre 2006 in tema di “Codice della strada”; 
- Docenza in tema di : “Polizia Giudiziaria e Polizia Amministrativa ambientale” – 

Scuola Tuttoambiente – Piacenza, 28 e 29 giugno 2006; 
- Docenza in tema di : “Veicoli fuori uso alla luce del Decreto Legislativo 152/2006” – 

Scuola Tuttoambiente – Piacenza, 25 settembre 2006; 

- Docenza in tema di : “POLIZIA GIUDIZIARIA E AMBIENTE: l’attività di prevenzione e 
repressione. L’accusa e la difesa nel processo penale ambientale” – Scuola IAL – 

Udine – 29 e 30 Settembre 2006 - ; 
- Docenza in tema di : “Attività di Polizia Giudiziaria ambientale “ – Enna – 7.8.9 

giugno 2006; 

- Docenza in tema di : “Polizia Giudiziaria e ambiente” – Agrigento – 23.24.25 
ottobre 2006; 

     -   Docenze in tema di: “Sicurezza integrata: lo sviluppo delle polizie locali, competenze 
e rapporti con le forze dell’ordine sul territorio” – Scuola di Polizia di Stato di 
Piacenza – n. 12 giornate di docenze Anno 2006 -; 

- Docenze in tema di :” Il nuovo decreto in materia ambientale Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 G.U. n. 88 del 14.04.2006 Suppl. Ord. N. 96/L Tutela e gestione 
delle risorse idriche, rifiuti e bonifica dei siti inquinati,Valutazione ambientale 
strategica (VAS), Valutazione di impatto ambientale (VIA) ed Autorizzazione 

ambientale integrata (IPPC). Aspetti tecnico-operativi, sistema sanzionatorio e 
disposizioni transitorie.” Maiori – Amalfi – 22.23.24 maggio 2006 – Capri 3.4.5 

luglio 2006 – Capri 11.12.13 settembre 2006 -; 
- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in 

tema di :”Polizia Provinciale: competenze specifiche e riconoscimenti giuridici ”, 
tenuta a Roma il 9 marzo 2006 in videoconferenza con le città di Bologna, Trieste, 
Ancona, Torino; 

     - Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in 
tema di : “POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE - Le tipologie delle sanzioni penali, le 

violazioni accertate dagli operatori di P.G. ed i loro poteri. Il sistema degli illeciti 
penali e la delega di funzioni. Prevenzione e repressione dell’illecito” – Roma 1 e 19 
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giugno 2006, in videoconferenza con le città di Bologna, Trieste, Ancona, Torino. 
- Docenza tenuta per conto della Scuola FORMEL presso la Polizia Municipale di 

Fidenza – PR- in tema di : “I nuovi procedimenti sanzionatori ambientali alla luce 

del D.L.vo 152/2006” -  4 ottobre 2006 - ; 
- Docenza tenuta presso la Polizia Provinciale di Grosseto, in tema di “Codice della 

Strada”, 5-6-7 ottobre 2006; 
- Docenze tenute presso la Polizia Provinciale di Ancona in tema di “ Legislazione 

Ambientale: le novità introdotte dal Testo Unico Ambientale” – 9-10-19-20 ottobre 

2006; 
- Docenza tenuta presso il Comando di Polizia Municipale di Monsummano Terme 

(PT) in tema di : “ Decreto Legislativo 152/2006”; 
- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Formazione C.E.I.D.A. – Roma -   

“Testo Unico Ambientale” – 18 ottobre 2006; 

- Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. – Istituto di studi giuridici – Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – destinata a tutte le Polizie 

Provinciali d’Italia – in tema di “Polizia Provinciale: funzioni e competenze” – Roma, 
2 e 3 maggio  2006;  Roma, 20 e 21 novembre 2006;  

- Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. - Istituto di studi giuridici – Scuola 

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali -  in tema di “Tecniche di 
Polizia Giudiziaria Ambientale”, Roma, 12-13-14 giugno 2006; Roma, 6-7-8  

novembre 2006;  
- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione FORMEL – in 

tema di “Aspetti tecnico-operativi, regime transitorio e rinnovato sistema 
sanzionatorio nel nuovo decreto “Norme in materia ambientale” – Mestre – Venezia  
– 13 e 14 novembre  2006 - ; 

- Docenza tenuta presso la Scuola Themis – Genova – in tema di “Ambiente: rifiuti, 
aria, acqua, suolo, rumore, energia ed elettrodotti” – 15 e 16 novembre 2006; 

     -   Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in 
tema di : “POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE - Le tipologie delle sanzioni penali, le 
violazioni accertate dagli operatori di P.G. ed i loro poteri. Il sistema degli illeciti 

penali e la delega di funzioni. Prevenzione e repressione dell’illecito” – Roma 22 
novembre  2006, in videoconferenza con le città di Bologna, Trieste, Ancona, 

Torino; 

- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in 

tema di :”Polizia Provinciale: competenze specifiche e riconoscimenti giuridici ”, 
tenuta a Roma il 13 novembre 2006 in videoconferenza con le città di Bologna, 
Trieste, Ancona, Torino; 

- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in 
tema di “La rottamazione dei veicoli fuori uso”, tenuta a Roma in videoconferenza 

con le città di Bologna, Trieste, Ancona – 6 dicembre  2006; 
- Docenze tenute presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in 

tema di “Il nuovo testo unico ambientale : D.L.vo 152/2006”, tenuta a Roma in 
videoconferenza con le città di Bologna, Trieste, Ancona – 10 luglio, 8 novembre, 
12 dicembre 2006; 

- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ISCEA – in 
tema di “Tecniche di Polizia Amministrativa ambientale “ , tenuta a Roma in 

videoconferenza con le città di Bologna, Trieste, Ancona – 20 dicembre  2006; 
- Docenza tenuta presso la Polizia Municipale di Bergamo in tema di “I nuovi 

procedimenti sanzionatori ambientali alla luce del Decreto Legislativo 152/2006” – 

Bergamo 27 e 28 novembre 2006; 
- Docenza tenuta presso L’Università degli Studi di Parma, Facoltà di Scienze 

Ambientali, 7 dicembre 2006, in materia: “Gli illeciti amministrativi e penali 
ambientali”; 

- Docenza tenuta presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – in 

tema di “Testo Unico Ambientale” – tenuta a Roma in videoconferenza con le città di 



Pagina 28 di 136 
 

Bologna, Trieste, Torino – 15 dicembre 2006; 
- Docenza tenuta presso la Scuola ELEA S.p.A. – Piazza Piccapietra, Genova – per i 

dipendenti AMIU GENOVA – Gli aspetti sanzionatori ambientali – 23-24-25 gennaio 

2007 –;  
- Docenza presso la Scuola Tuttoambiente s.r.l. – Piacenza, 29 gennaio 2007 – in 

tema di : Procedimenti sanzionatori amministrativi e giudiziari ambientali -; 
- Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – in tema di : 

“L’illecito amministrativo ambientale “ – tenuta a Milano in videoconferenza nelle 

città di Napoli e Roma – 31 gennaio 2007; 
- Docenza presso la  Regione Lombardia – Istituto I.R.E.F. – Corso  Base per Agenti di 

Polizia Municipale – Materie: Igiene – Ambiente – Penale – Procedura Penale – 
Bergamo – Consorzio intercomunale Valli Albano Sant’Alessandro – 15 e 16 febbraio 
2007 – 1 e 2 marzo 2007 ; 

- Docenza presso la Scuola Regione Emilia Romagna – S.P.L. Scuola Polizia Locale – 
Corso Base per Agenti di Polizia Municipale – Province di Parma e Piacenza – 5 e 9 

febbraio 2007; 
- Docenza presso la Scuola Regione Emilia Romagna – S.P.L. Scuola Polizia Locale – 

Corso base per Agenti di Polizia Municipale – Province di Modena e Bologna – 7 

febbraio 2007; 
- Docenza presso la Scuola FORMEL – Trapani – Sede di Milano – in materia di : 

“L’illecito amministrativo ambientale “ – 12 febbraio 2007; 
- Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione  ISCEA – Sede di 

Napoli – in tema di : “La rottamazione dei veicoli fuori uso” – 12 giugno 2007; 
- Docenza presso la Polizia Provinciale di Lecce in tema di : Testo Unico Ambientale – 

Procedimenti sanzionatori amministrativi e penali – Lecce, 27 e 28 febbraio 2007 -;  

- Docenza presso la Polizia Municipale di Diano Marina in tema di “Testo Unico 
Ambientale” – 16 marzo 2007; 

- Giornata di studio Martin Sicuro ( Teramo) per tutte le Forze di polizia Locale e 
Statale della Provincia di Teramo in tema di : “Ambiente-procedimenti sanzionatori 
amministrativi e penali”- 8 marzo 2007; 

- Docenza presso la Scuola di Pubblica Amministrazione ELEA SPA – Genova – in 
tema di  “Rifiuti” nelle giornate del 15 marzo – 13 e 14 aprile 2007; 

- Docenze presso l’Amministrazione Provinciale di Ravenna -Area Polizia Provinciale- in 
materia di: “Ambiente -  Le novità del D.Lgs 152/2006- attività di prevenzione e 
repressione negli illeciti ambientali-“ Ravenna 29-30 marzo,  4 - 5 aprile 2007; 

- Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione  ISCEA – Sede di 
Roma – in tema di : “Aspetti tecnico operativi nel Nuovo Testo Unico in materia 

Ambientale alla luce delle disposizioni previste dal D.Lgs 152/2006 in collegamento 
in videoconferenza con le città di Napoli, Ancona, Milano; 

- Docenze presso la Regione Marche per tutte le Polizie Locali- Municipali e Provinciali 

della Regione in materia di:”Ambiente”- Pesaro 26 aprile 2007, per tutte le Polizie 
Locali delle Province di Pesaro Urbino e Ancona- Macerata 27 aprile 2007 per tutte 

le Polizie Locali delle Province di Macerata ed Ascoli Piceno;  
- Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. - Istituto di studi giuridici – Scuola 

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali -  in tema di “Tecniche di 

Polizia Giudiziaria Ambientale”, Roma,  7-8-9 maggio 2007;  
- Docenze presso l’Amministrazione Provinciale di Olbia in materia di Tecniche di 

Polizia Amministrativa e Giudiziaria Ambientale , Olbia 16 maggio 2007; 
- Docenza al Seminario Residenziale, Giulianova (TE) in tema di: “Procedure, 

Autorizzazioni, Controlli, Responsabilità in materia ambientale”, 21-22-23 maggio 

2007;  
- Docenze presso   A.R.P.A.C. Azienda Regionale per l’Ambiente –Regione Campania- 

in materia di Tecniche di Polizia Amministrativa e Giudiziaria Ambientale , Napoli 
29-30-31 maggio 2007; 

- Docenza al Seminario Residenziale, Isola di Ponza in tema di: “Procedure, 

Autorizzazioni, Controlli, Responsabilità in materia ambientale”,  6-7-8 giugno 2007; 
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- Docenza presso la Scuola CUOA –Vicenza- in tema di Aria, Acqua, Autorizzazioni 
Ambientali-18 giugno e 2 luglio 2007; 

- Docenza per la Scuola Regionale Emilia Romagna S.P.L in tema di: “Tecnica di Polizia 

Giudiziaria Ambientale”- Casalgrande Reggio Emilia- 9 giugno 2007; 
- Docenza presso la Regione Toscana in tema di : “ Ambiente: Il nuovo Testo Unico 

Ambientale e le procedure di intervento da parte delle Forze di Polizia”- Carrara- 27 
giugno 2007; 

- Docenza presso la Scuola Tuttoambiente in tema di: “La rottamazione dei veicoli 

fuori uso” –Piacenza- 29 giugno 2007; 
- Docenza presso la Scuola THEMIS- Genova- in tema di :”La normativa in materia di 

fauna, caccia e pesca” 4-5-6 luglio 2007; 
- Docenza al Seminario Residenziale, Isola Di Capri in tema di: “Procedure, 

Autorizzazioni, Controlli, Responsabilità in materia ambientale”, 16-17-18 luglio 

2007; 
- Docenza presso la Scuola ISCEA in tema di: “Procedure, Autorizzazioni, Controlli, 

Responsabilità in materia ambientale”- Isola di Capri – 11-12-13 settembre 2007; 
- Docenza presso la Scuola FORMEL-Trapani- in materia di : “La rottamazione dei 

veicoli fuori uso” Venezia 26 ottobre 2007-Milano 20 novembre 2007; 

- Docenza presso Associazione Polizia Municipale di Trento in tema di: “Tecnica di 
Polizia Amministrativa e Giudiziaria Ambientale” –Monselice-Padova- 15-16-ottobre 

2007; 
- Docenza presso l’Università di Parma-facoltà di ingegneria ambientale in tema di “Gli 

illeciti amministrativi penali ambientali” –Parma- 23 ottobre 2007; 
- Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. - Istituto di studi giuridici – Scuola 

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali -  in tema di “Il nuovo Testo 

Unico Ambientale-Roma-31 ottobre 2007; 
- Docenza tenuta presso la Scuola C.E.I.D.A. - Istituto di studi giuridici – Scuola 

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali -  in tema di “Tecniche di 
Polizia Giudiziaria Ambientale”, Roma,  12-13-14 novembre 2007;  

- Docenza presso il Comune di Piacenza in tema: “La legislazione sugli animali 

domestici” -Piacenza – 26 novembre 2007; 
- Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – in tema di : 

“L’illecito amministrativo ambientale “ – tenuta a Napoli in videoconferenza nelle 
città di Bologna, Milano,Cagliari, Ancona,  Torino, Roma – 28-29-novembre 
2007; 

- Docenza presso l’Unione Industriali- Centro Servizi – in tema di : “Veicoli fuori uso” 
Savona -3 dicembre 2007; 

- Docenza presso la Scuola Edile in tema di: “ Iscrizione all’Albo- Gestori Ambientali- 
nelle ipotesi di bonifica di amianto” -Piacenza – 4 dicembre 2007; 

- Docenza presso la Scuola CUOA -Centro Universitario del Triveneto- in tema di 

“Controlli Ambientali” Altavilla Vicentina-Vicenza- 6 dicembre 2007; 
- Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – in tema di : 

“Testo Unico Ambientale”- Milano -17 dicembre 2007; 
- Docenza presso la Polizia Provinciale di Milano in tema di: “Gli illeciti penali ed 

amministrativi ambientali” –Milano- 19 dicembre 2007;  

- Docenza presso la Polizia Provinciale di Milano in tema di: “Veicoli fuori uso” –
Milano- 21 dicembre 2007;  

- Docenza presso Euroesp – Scuola Tuttoambiente – “Le investigazioni Ambientali” – 
Milano – 19 e 26 gennaio – 2 febbraio 2008; 

- Docenza presso la Scuola FORMEL-Trapani- in materia di : “Le comunicazioni di reato 

di competenza delle Polize Locali ” Venezia 29 gennaio 2008; 
- Docenza presso la Scuola FORMEL-Trapani- in materia di: “Edilizia – Vincoli 

paesaggistici” - Milano 09 febbraio 2008 - ; 
- Docenza presso la Regione Marche per tutte le Polizie Locali- Municipali e Provinciali 

della Regione in materia di:”Ambiente”- Ancona 13 febbraio 2008 - ; 

- Docenza presso Scuola EDK formazione in materia di: “ le 
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procedure,autorizzazioni,controlli e responsabilità in materia ambientale” – Verona 
18 febbraio 2008 - ; 

- Docenza presso la Scuola FORMEL-Trapani- in materia di : “Il dopo riforma 

ambientale: Le novità apportate dal D.L.vo n° 4/2008” – Milano 26 febbraio  - 
Venezia 27 febbraio 2008 - ; 

- Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – in tema di : 
“Testo Unico Ambientale”- Milano -05 marzo 2008; 

- Docenza presso la Scuola Nazionale di Pubblica amministrazione ISCEA – in tema di : 

“Gli illeciti amministrativi in tema ambientale”- Roma -13 marzo 2008; 
- Docenza presso l’Unione Industriali- Centro Servizi – in tema di : “Gli adempimenti 

ambientali” Savona -25 marzo 2008 -; 
- Docenza presso la Scuola ISCEA in tema di: “La rottamazione dei veicoli fuori uso” – 

Milano -27 marzo 2008 -; 

- Docenze presso Ipsoa Scuola di Formazione gruppo Wolters Kluwer in tema di: “Gli 
illeciti ambientali - tutela operativa e cautele nella prassi operativa aziendale”  - 

Bologna 18 marzo 2008 e Roma 03 aprile 2008 -; 
- Docenze presso la Polizia Provinciale di Ascoli Piceno in tema di:”Gli illeciti 

amministrativi in tema ambientale”  - “ Diritto Penale – Procedura Penale – Polizia 

giudiziaria “ – “ L’autotrasporto e la pubblicità sulle strade ” – Ascoli Piceno – 11 e 
12 marzo – 7, 8 e 9 aprile 2008 -; 

- Docenza presso il Parco Naturale Sasso Simone Simoncello in tema di: “ambiente: le 
norme legislative in vigore” – Ancona – 6 aprile 2008 -; 

- Docenza presso la Scuola ISCEA in tema di: “Il nuovo testo unico ambientale alla 
luce del decreto legislativo 4/2008 ” – Milano - 10 aprile 2008 -; 

- Docenza presso la Scuola ISCEA in tema di: “Polizia giudiziaria ambientale ” – 

Milano - 23 aprile 2008 -; 
- Docenza presso la Scuola ISCEA in tema di: “illecito amministrativo ambientale” – 

Milano – 15 maggio 2008 -; 
- Docenza presso Scuola EDK formazione in materia di: “ Le 

procedure,autorizzazioni,controlli e responsabilità in materia ambientale” – Brindisi 

17 maggio 2008 - ; 

- Docenze in tema di :” Il nuovo decreto in materia ambientale Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 G.U. n. 88 del 14.04.2006 Suppl. Ord. N. 96/L Tutela e gestione 
delle risorse idriche, rifiuti e bonifica dei siti inquinati,Valutazione ambientale 

strategica (VAS), Valutazione di impatto ambientale (VIA) ed Autorizzazione 
ambientale integrata (IPPC). Aspetti tecnico-operativi, sistema sanzionatorio e 
disposizioni transitorie.” Ravello – 19.20.21 maggio 2008 – Capri 14.15.16 luglio 

2008 -; 
- Giornata di studio “I procedimenti sanzionatori amministrativi e penali ambientali” – 

Villasimius – Cagliari -, Tuttoambiente, 18 giugno 2008; 
- Docenza in tema di: “Veicoli fuori uso e trasporto rifiuti” scuola Maggioli provincia di 

Ascoli Piceno Grottammare – 1° settembre 2008; 
- Corso di aggiornamento per neoassunti regione marche in tema di ambiente – 

Ancona – 3 settembre 2008 ; 

- Docenza presso la Scuola ISCEA in tema di: “Polizia Provinciale” – Milano -  10 
settembre 2008; 

- Giornata di studio “ i procedimenti sanzionatori amministrativi e le novità in materia 
di ambiente” - Rieti - 24 settembre 2008 ; 

- Docenza in tema di: “Veicoli fuori uso e trasporto rifiuti” scuola Maggioli provincia di 

Fermo – 25 settembre 2008; 
- Docenza in tema di: “fuori uso e trasporto rifiuti” scuola Maggioli provincia di Ascoli 

Piceno – 7 ottobre 2008; 
- Docenza per la scuola ISCEA in tema di: “L’accusa e la difesa nel processo penale” – 

Milano - 1 ottobre 2008; 
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- Docenza per la scuola ISCEA in tema di: “Testo Unico Ambientale” – Milano – 30 
ottobre 2008; 

- Docenza per la scuola ISCEA in tema di: “L’illecito amministrativo ambientale” – 

Milano – 18 novembre 2008; 
- Docenza per la scuola ISCEA in tema di: “Polizia giudiziaria e ambiente“ – Milano - 

27 novembre 2008; 
- Docenza per la scuola ISCEA in tema di: “La rottamazione dei veicoli fuori uso”  

Milano – 15 dicembre 2008; 

- Docenza scuola CEIDA – Roma – “Reati ambientali e polizia giudiziaria” – 20-21-22 
novembre 2008 ; 

- Docenza scuola Formel - Trapani – in tema di: “il Testo Unico ambientale” – Milano 
29 settembre 2008; 

- Docenza scuola Formel - Trapani – in tema di: “La rottamazione dei veicoli fuori uso” 

– Venezia 30 settembre 2008; 
-  Docenza scuola Formel - Trapani – in tema di: “Illecito amministrativo ambientale” 

– 6 ottobre 2008 – Milano ; 
- Docenza presso la Provincia regionale di Enna in materia di: “Polizia Giudiziaria” – 

Enna – 7/8 ottobre 2008; 

- Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente – 
Torino – 13 ottobre 2008; 

- Docenza tenuta presso L’Università degli Studi di Parma, Facoltà di Scienze 
Ambientali, 14 ottobre 2008, in materia: “Gli illeciti amministrativi e penali 

ambientali”; 
- Docenza presso l’Università degli studi di  Bergamo sezione IDM – Istituto 

Direzione Municipale - Corso di alta formazione: “sicurezza urbana – una questione 

locale” – Bergamo – 25 ottobre 2008; 
- Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente – 

Desenzano del Garda – 28 ottobre 2008; 
- Docenza presso Scuola EDK formazione in materia di “ le procedure, autorizzazioni, 

controlli e responsabilità in materia ambientale” – Pietra Ligure (SV) -  29 ottobre 

2008 ; 
- Docenza presso Scuola EDK formazione in materia di “ le procedure, autorizzazioni, 

controlli e responsabilità in materia ambientale” – Mascalucia (CT) – 5 novembre 
2008 ; 

- Docenza presso Scuola EDK formazione in materia di “ le procedure, autorizzazioni, 

controlli e responsabilità in materia ambientale” – Campagnano (RO) – 14 
novembre 2008; 

- Docenza presso Scuola EDK formazione in materia di “ le procedure, autorizzazioni, 
controlli e responsabilità in materia ambientale” – Orio al Serio  (BG) – 17 
novembre 2008 ; 

- Docenza scuola Formel - Trapani – in tema di: “Illecito amministrativo ambientale” – 
2 dicembre 2008 – Pordenone ; 

- Docenza presso Centro Produttività Veneto in tema di: “Novità legislativa in tema 
ambientale: gli adempimenti correlati al mondo ambientale e le novità legislative 
introdotte dal Testo Unico” – Vicenza – 1 dicembre 2008 ; 

- Giornata di studio per la Polizia Locale in materia di ambiente – Parma – 11 
dicembre 2008 – Scuola Regionale di Polizia Locale – S.P.L. –; 

- Docenza scuola Formel - Trapani – in tema di: “Illecito amministrativo ambientale” – 
18 dicembre 2008 – Provincia regionale di Trapani ; 

- Docenza scuola Formel - Milano – in tema di: “il Testo Unico Ambientale - novità 

legislative in materia” – 14 gennaio 2009 – Milano ; 
- Docenza presso la giornata di studio Polizie Locali Comuni di Viterbo – Lago di 

Bolsena – Comune di Capodimonte -  in tema di: “Veicoli abbandonati” – 20 
gennaio 2009; 

- Docenze presso Ipsoa Scuola di Formazione gruppo Wolters Kluwer in tema di: “Gli 

illeciti ambientali - tutela operativa e cautele nella prassi operativa aziendale”  - 
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Napoli  23 gennaio 2009 e Bologna  13 febbraio 2009 -; 
- Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente “Il 

Testo Unico Ambientale, le norme della regione Veneto”– Jesolo - Venezia – 26  

gennaio 2009; 
- Docenza presso la Polizia Municipale di Ragusa in tema di “Polizia Giudiziaria” – 2-3 

febbraio 2009 – Ragusa; 
- Docenza scuola Formel - Milano – in tema di: “veicoli fuori uso” – 5 febbraio 2009 – 

Milano; 

- Docenza scuola Formel - Venezia – in tema di: “Tecniche di Polizia Amministrativa 
Ambientale” – 18 febbraio  2009 – Venezia; 

- Docenza per la scuola ISCEA in tema di: “Polizia Giudiziaria” – Napoli – 16 marzo 
2009;  

- Docenza scuola Formel - Milano – in tema di: “il Testo Unico Ambientale - novità 

legislative in materia” – 24 marzo 2009 – Milano; 
- Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente “Il 

Testo Unico Ambientale, le norme della regione Piemonte”– Ivrea - Torino – 25 
marzo 2009; 

- Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente “Il 

Testo Unico Ambientale, le norme della regione Piemonte” – Savignano - Cuneo – 
30 marzo 2009; 

- Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente “Il 
Testo Unico Ambientale, le norme della regione Lombardia” – Como – 2 aprile 2009; 

- Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente “Il 
Testo Unico Ambientale, le norme della regione Liguria”– Chiavari – Genova – 6 
maggio 2009; 

- Corso intensivo di formazione presso Comune di Sassari in materia di: “ Polizia 
Ambientale, amministrativa e penale” – 12-13 maggio 2009;  

- Docenza scuola CEIDA – Roma – “Reati ambientali e polizia giudiziaria” – 25-26-27 
maggio 2009 ; 

- Docenza scuola Formel - Milano – in tema di: “il Testo Unico Ambientale - novità 

legislative in materia” – 18 giugno 2009 – Milano; 
- Docenza scuola Formel - Milano – in tema di: “il Testo Unico Ambientale - novità 

legislative in materia” – 24 giugno 2009 – Venezia; 
- Giornate di studio per le forze di Polizia – Isola di Pantelleria : “Le tematiche 

ambientali nel campo di rifiuti aria, acqua, rumore, animali, inquinamento 

elettromagnetico” 20-24 luglio – Pantelleria – Trapani ; 
- Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di: ”Le attività 

estrattive nella regione Piemonte, riflessi legislativi” – Alessandria – 23 settembre 
2009; 

- Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di ambiente “Il 

Testo Unico Ambientale, le norme della regione Sardegna”– Oristano – 30 
settembre 2009; 

- Docenza scuola D.T.C.PAL Distretto Tecnologico del Canavese in tema di veicoli fuori 
uso – Udine – 5 novembre  2009; 

- Corso di formazione sulle problematiche connesse al trasporto in conto proprio o in 

conto terzi, delle autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza, trasporto 
eccezionale” scuola Maggioli provincia di Crotone, 17/18/19/20 novembre 2009; 

- Corso in materia di “Polizia Giudiziaria e ambientale” provincia di Ravenna – 
9,10,16,17 novembre 2009; 

- Docenza scuola CEIDA – Roma – “Reati e illeciti ambientali: prevenzione e 

repressione” – 23-25 novembre 2009; 
- Corso di formazione su “La tutela della fauna omeoterma” scuola Maggioli provincia 

di Novara, 3  novembre 2009; 
- Corso in materia di “Ambiente: le procedure di accertamento degli illeciti”– Provincia 

di Carbonia Iglesias - 28-29-30 ottobre 2009 - Iglesias – ; 
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- Corso Scuola Cerviambiente: “Le procedure di accertamento degli illeciti di carattere 
ambientale, amministrativo e penale” – Cervia, 6-7 ottobre 2009; 

- Docenza, a seguito vincita di gara pubblica, Provincia di Ancona, in materia di “Gli 

illeciti amministrativi” – Ancona, 19-20 ottobre 2009; 
- Docenza, a seguito vincita di gara pubblica, Provincia di Ravenna, in materia di 

“Ambiente: le procedure di accertamento degli illeciti amministrativi e penali” –
Ravenna, 09-10-16-17 novembre 2009; 

- Docenza Comune di Tivoli, in materia di “Ambiente: le norme legislative di 

riferimento e le modalità di applicazione delle stesse” -Tivoli-Roma- 30 novembre, 
1-2-3-4-5-21-22-23 dicembre 2009; 

- Corso di formazione Scuola Maggioli, in materia di “Polizia Giudiziaria”- Pordenone- 
11 dicembre 2009; 

- Corso Scuola SEPA (Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione), in materia di 

“Inquinamento: le norme legislative di riferimento”- Gubbio- 16 dicembre 2009; 
- Docenza Scuola Maggioli in materia di “ Rifiuti: la corretta gestione e l’impianto 

sanzionatorio” Arzano- Napoli 14 gennaio 2010; 
- Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di 

“Veicolo fuori uso”, Chiasso-Torino, 25 gennaio 2010; 

- Docenza Provincia di Enna- per le forze di Polizia Locale Regione Sicilia, in materia di 
“Legislazione e diritto ambientale”, Enna 27-28 gennaio 2010; 

- Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di 
“Polizia Giudiziaria e ambientale- Le procedure di accertamento degli illeciti di 

carattere ambientale- Sistema SISTRI”, Jesolo, 8 febbraio 2010; 
- Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI” Unione 

Industriali, Vicenza, 9 febbraio 2010; 

- Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI” ditta 
Geotech Ambiente s.r.l., Ferrara, 18 febbraio 2010; 

- Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI” 
organizzata da Tuttoambiente, Verona, 22 febbraio 2010; 

- Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di 

“Polizia Giudiziaria e ambientale- Le procedure di accertamento degli illeciti di 
carattere ambientale- Sistema SISTRI”, Udine, Comando Polizia Municipale 23 

febbraio 2010; 
- Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI” e “Veicoli 

fuori uso” tenuto dalla Scuola I.A.L., Udine, 24 febbraio 2010; 

- Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI”, 
Longarone, Belluno, 25 febbraio 2010; 

- Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI”, Bologna, 
26 febbraio 2010; 

- Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI”, tenuto 

dalla Scuola FORMEL (TP), Milano, 9 marzo 2010; 
- Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI”, tenuto 

presso Unione Provinciale Artigiani, Piacenza  13 marzo 2010; 
- Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di 

“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”, 

Desenzano del Garda (BS), 15 marzo 2010; 
- Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di 

“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”, 
Chiavari, 16 marzo 2010; 

- Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI”, tenuto 

dalla Scuola FORMEL (TP), Venezia, 23 marzo 2010; 
- Docenza Centro Produttività Veneto in materia di “Polizia giudiziaria e ambientale: le 

procedure di accertamento degli illeciti di carattere ambientale” Montagnana- 
Padova, 24 marzo 2010; 
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- Docenza in materia di “Quando arrivano i controlli in tema ambientali: contenzioso, 
diritti dl privato e poteri dell’amministrazione”, tenuto dalla Scuola UISV (Unione 
Industriali Savona), Savona, 29 marzo 2010; 

- Docenza in materia “La riforma ambientale: procedure d’intervento, controlli, 
responsabilità”, tenuto dalla Scuola Cerviambiente, Cervia, 30- 31 marzo 2010; 

- Docenza in materia di “Polizia ambientale”, tenuto presso il Comando di Polizia 
Municipale, Organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena 
Piacenza, 6-13 aprile 2010; 

- Docenza in materia “SISTRI: Sistema di tracciabilità dei rifiuti”, tenuto dalla Scuola 
Cerviambiente, Cervia, 19 aprile 2010; 

- Docenza in materia “SISTRI: Sistema di tracciabilità dei rifiuti”, presso Polizia 
Municipale di Savona, Savona, 21 aprile 2010; 

- Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di 

“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”, 
Como, Comando Polizia Municipale 22 aprile 2010; 

- Corso di formazione alla Polizia Municipale di Tivoli, in materia di “Polizia 
Giudiziairia”, Tivoli, 3-4-5-17-20-21 maggio e 7-8-9 giugno 2010; 

- Master di specializzazione di esperto ambientale, relazione nella materia “Illeciti 

ambientali”, tenuto dalla Scuola IPSOA Wolters Kluwer Italia s.r.l. Assago (Milano) 
Roma 10 aprile 2010 e Milano 8 maggio 2010; 

- Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di 
“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”, 

Grugliasco- Torino, 10 maggio 2010; 
- Docenza Scuola S.I.P.A. Scuola Italiana Pubblica Amministrazione, in materia di “La 

gestione dei rifiuti, scarichi, impianto fotovoltaico, SISTRI”, Gubbio, 13 maggio 

2010; 
- Docenza ARPAV Veneto, in materia “Polizia ambientale, procedure di accertamento 

degli illeciti amministrativi e penali”, Treviso, 20-21 giugno 2010; 
- Docenza Dipartimento ARPAV Veneto, in materia “SISTRI-Sistema di tracciabilità dei 

rifiuti”, Rovigo, 30 giugno 2010; 

- Docenza Provincia di Olbia-Tempio, in materia di “Polizia Giudiziaria ambientale: le 
modalità di prelievo dei campioni”, Olbia, 9 luglio 2010; 

- Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di 
“L’abbandono di rifiuti: responsabilità penali ed amministrative”, Nichelino Torino, 
13 luglio 2010; 

- Docenza Scuola Tuttoambiente, in materia di “Gli illeciti ambintali”,Trento, 26 
agosto 2010; 

- Docenza Amministrazione Provinciale di Verona in materia di “SISTRI: sistema di 
tracciabilità dei rifiuti.” Verona, 1 settembre 2010; 

- Docenza Scuola Regionale di Pubblica Amministrazione Regione Marche, in materia di 

“Ambiente: Rifiuti, aria , acqua, suolo, rumore”, Ancona, 6-7 settembre 2010; 
- Docenza Master di specializzazione di esperto ambientale, relazione nella materia 

“Illeciti ambientali”, tenuto dalla Scuola IPSOA Wolters Kluwer Italia s.r.l. Assago 
(Milano) Bologna 20 novembre 2010 e Napoli 23 ottobre 2010; 

- Docenza scuola CEIDA – Roma – “Reati e illeciti ambientali: prevenzione e 

repressione” – 22-23-24 settembre 2010; 
- Docenza C.I.S.S.E.L. Centro Italiano studi e seminari per enti locali, in materia di 

“Sistri- il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti- ricadute operative dell’attività di 
controllo e accertamento delle violazioni”, Napoli 1 ottobre 2010;  

- Docenza Scuola Formel- Scuola di Pubblica Amministrazione Paceco Trapani in 

materia di “Polizia giudiziaria ambientale” Provincia di Pordenone 13 ottobre 2010; 
- Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di 

“L’abbandono di rifiuti: responsabilità penali e ammistrative”, Udine, 14 ottobre 
2010; 

- Docenza ARTA Abruzzo Azienda Regionale Tutela Ambientale in materia di “Reati 

ambientali prevenzione e repressione”, Teramo, 19-20-21 ottobre 2010;  



Pagina 35 di 136 
 

- Docenza C.I.S.S.E.L. Centro Italiano studi e seminari per enti locali, in materia di 
“Sistri- il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti- ricadute operative dell’attività di 
controllo e accertamento delle violazioni”, Roma 25 ottobre 2010; 

- Docenza Scuola Tuttoambiente, in materia di “Gli illeciti ambientali”,Trento, 26 
ottobre 2010; 

- Docenza ditta Luxottica sede Centrale Agordo,  Belluno, in materia di “Sistri - il 
nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti- ricadute operative dell’attività di controllo e 
accertamento delle violazioni”, Belluno, 27 ottobre 2010; 

- Docenza Scuola La Cremeria Centro Studi e Lavoro in materia di “Illeciti penali e 
amministrativi ambientali”, Cavriago, 2-8-15 novembre 2010; 

- Docenza in materia di “Quando arrivano i controlli in tema ambientali: contenzioso, 
diritti dl privato e poteri dell’amministrazione”, tenuto dalla Scuola UISV (Unione 
Industriali Savona), Savona, 17 novembre 2010; 

- Corso di formazione sulle “ problematiche connesse alle novità introdotto al D.L.vo 
152/2006, in particolare VIA, VAS, AIA, aria “ . scuola Maggioli provincia di Padova, 

22 e 24 novembre 2010; 
- Docenze Scuola Villa Umbra- Scuola di Pubblica Amministrazione- docenze tenute 

presso l’amministrazione provinciale di Terni in materia di “Tecniche di polizia 

giudiziaria in ambito estrattivo- Autotrasporto di cose- Espletamento di attività di 
autoscuola- Autorizzazione vigilanza tecnica sull’attività svolta dalle scuole nautiche- 

La tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose in conto terzi”, 
Provincia di Terni, 27 settembre 2010, 8 ottobre 2010, 4 novembre 2010,5 

novembre 2010; 
- Docenza Unione dei comuni della Val D’Enza, relazione in materia di “illeciti 

amministrativi e penali ambientali, rifiuti- la corretta gestione- SISTRI, sistema di 

tracciabilità dei rifiuti”, Cavriago (RE) 2-8-15 novembre 2010; 
- Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di 

“L’abbandono di rifiuti: responsabilità penali e amministrative”, Desenzano (BS), 16 
novembre 2010; 

- Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di 

“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”, 
Settimo Torinese (TO), 6 dicembre 2010; 

- Docenza C.I.S.S.E.L. Centro Italiano studi e seminari per enti locali, in materia di 
“Sistri- il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti- ricadute operative dell’attività di 
controllo e accertamento delle violazioni”, Cagliari 7 dicembre 2010;  

- Docenza in materia di “Sistema di tracciabilità dei rifiuti- Sistema SISTRI”, tenuto 
dalla Scuola FORMEL (TP), Venezia, 11 dicembre 2010; Milano 9 dicembre 2010;  

- Docenza presso A.T.O. Mantova – Castiglione delle Stiviere – Ditta INDECAST – 
Sistri, le procedure operative e di intervento – 11 dicembre 2010;  

- Docenza Scuola Tuttoambiente, in materia di “Gli illeciti amministrativi e penali  

ambientali”, provincia autonoma di Trento, 23 novembre 2010; 
- Giornata di studio “ ILLECITI AMBIENTALI – Rifiuti, sistri, acque, rumore, procedure 

di intervento, controlli e responsabilità “ , Pineto ( Teramo ), 2 e 3 dicembre 2010; 
-  Corso di formazione sulle “ ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI AMBIENTALI “ . 

scuola Maggioli  Polizia municipale di Taranto, 13 dicembre 2010;  

- Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di 
“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”, 

Padova, 15 dicembre 2010; 
- Docenza C.I.S.S.E.L. Centro Italiano studi e seminari per enti locali, in materia di 

“Sistri- il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti- ricadute operative dell’attività di 

controllo e accertamento delle violazioni”, Bari 16 dicembre 2010;  
- Docenza Scuola DTC, Distretto Tecnologico del Canavese (Ivrea) in materia di 

“Sistema di tracciabilità dei rifiuti: i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti”, 
Seriate (BG), 20 dicembre 2010; 
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- Docenza C.I.S.S.E.L., Centro Italiano Studi e Seminari per Enti Locali, in materia di: 
“SISTRI- Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti-ricadute operative nell’attività di 
controllo e accertamento delle violazioni” Cagliari 10 gennaio 2011; 

- Docenza Scuola “La Formazione” in materia di:”SISTRI, sistema di tracciabilità dei 
rifiuti- i soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti” Cagliari 20 gennaio 2011; 

- Docenza scuola Ceida- Master in diritto e gestione dell’ambiente-in materia di:” 
Attività di Polizia Amministrativa e Giudiziaria. Tutela dell’ambiente alla luce del 
T.U.A. modificato dai correttivi 2008-2009-2010. Sistema SISTRI” Roma 24-25-26 

gennaio 2011; 
- Docenza D.T.C., Distretto Tecnologico del Canavese, in materia di:” L’abbandono di 

rifiuti. Le responsabilità penali e amministrative” Caselle Torininese 2 febbraio 
2011; 

- Docenza C.I.S.S.E.L., Centro Italiano Studi e Seminari per Enti Locali, in materia di: 

“SISTRI- Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti-ricadute operative nell’attività di 
controllo e accertamento delle violazioni” Napoli 7 febbraio 2011; 

- Docenza C.I.S.S.E.L., Centro Italiano Studi e Seminari per Enti Locali, in materia di: 
“SISTRI- Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti-ricadute operative nell’attività di 
controllo e accertamento delle violazioni” Lamezia Terme (CZ) 8 febbraio 2011; 

- Docenza Viaggia sicuro, in materia di:” La corretta gestione di rifiuti in ambito di 
ripristino stradale” Cesano Madermo 13 febbraio 2011; 

- Docenza C.I.S.S.E.L., Centro Italiano Studi e Seminari per Enti Locali, in materia di: 
“SISTRI- Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti-ricadute operative nell’attività di 

controllo e accertamento delle violazioni” Catania 15 febbraio 2011; 
- Docenza IAL Udine, Istituto Alta Formazione, in materia di:”Aggiornamento sul 

SISTRI” Udine 16 febbraio 2011; 

- Docenza IAL Udine, Istituto Alta Formazione, in materia di:”Veicoli Fuori Uso” Udine 
17 febbraio 2011; 

- Docenza Parco del Po Torinese, in materia di:”Corso di polizia ambientale. Le 
procedure di accertamento degli illeciti di carattere ambientale” Moncalieri( TO) 18 
febbraio 2011; 

- Docenza D.T.C., Distretto Tecnologico del Canavese:”L’abbandono di rifiuti. Le 
responsabilità penali e amministrative” Vicenza 23 febbraio 2011; 

- Docenza Maggioli, in materia di.”La pesca nella regione Piemonte” Novara 24 
febbraio 2011; 

- Docenza Formel, Scuola di formazione enti locali Trapani, in materia di:” Rifiuti: 

adempimenti, obblighi, responsabilità” Milano 3 marzo 2011; 
- Docenza Formel, Scuola di formazione enti locali Trapani, in materia di:” Rifiuti: 

adempimenti, obblighi, responsabilità” Venezia 4 marzo 2011; 
- Docenza D.T.C., distretto Tecnologico del Canavese, in materia di:”Corso formativo 

sperimentale in materia di competenze per operatori di polizia provinciale” 

Provincia di Grosseto 21 marzo 2011; 
- Docenza C.S.A. –Centro Studi Amministrativi Alta Padovana, in materia di: “Il 

SISTRI e la nuova normativa sui rifiuti introdotta dal “quarto correttivo” al TUA( 
D.Lgs 205/2010), Cittadella (Padova) 24 marzo 2011; 

- Giornata di studio CISEL Maggioli, in materia di:” Funzioni amministrative della 

provincia in materia di trasporti; funzioni e compiti della polizia provinciale, la 
legislazione ambientale e le competenze della provincia” Brindisi marzo 2011 ; 

- Docenza Regione Marche- Scuola Regionale di Formazione per la Pubblica 
Amministrazione- in materia di :” La vigilanza ambientale: i decreti correttivi al 
D.Lgs 152/06, SISTRI, RAEE, responsabilità ambientale, VIA, VAS, AIA, 

autorizzazioni, scarichi, la corretta tutela degli animali” Porto Recanati 1 aprile 
2011; 

- Docenza Tuttoambiente S.r.l., in materia di: “Competenze della Polizia Giudiziaria in 
campo ambientale e i rapporti tra polizia, personale tecnico e autorità giudiziaria. I 
corretti adempimenti al fine della ricerca dei mezzi della prova. Le procedure di 

accertamento degli illeciti” Crotone 7 aprile 2011; 
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- Giornate di studio ARTA Abruzzo- Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente, in 
materia di :”SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti- i soggetti coinvolti, l’iscrizione, 
gli adempimenti” Pescara 11-12 aprile 2011; 

- Docenza Scuola Fondazione Cerviambiente, in materia di :”La nuova disciplina dei 
rifiuti alla lude dell’ultimo decreto correttivo del Testo Unico Ambientale” Cervia 18 

aprile 2011; 
- Docenza Scuola “La Formazione” in materia di:”Rifiuti delle navi e dei porti, la 

corretta gestione degli stessi” Catania 27 aprile 2011; 

- Docenza Scuola “La Formazione” in materia di:”Rifiuti delle navi e dei porti, la 
corretta gestione degli stessi” Olbia 28 aprile 2011; 

- Giornata di studio in materia di: “La corretta gestione dei rifiuti” Sassari 29 aprile 
2011; 

- Docenza UISV, Unione Industriale Savona- Centro Servizi S.r.l.- in materia 

di:”Quando arrivano i controlli in materia ambientale: contenzioso, diritti del privato 
e poteri dell’amministrazione. Il sistema SISTRI” Savona 2 maggio 2011; 

- Giornata di studio Unindustria Ferrara, in materia di:”Le modifiche al TUA in materia 
di rifiuti” Ferrara 6 maggio 2011; 

- Giornata di studio Comune di Udine, in materia di: “SISTRI: istruzioni per l’uso” 

Amministrazione Comunale di Udine 13 maggio 2011; 
- Giornata di studio C.I.S.S.E.L.- Centro Italiano Studi e Seminari per Enti Locali- in 

materia di:” La nuova disciplina dei rifiuti alla luce dell’ultimo decreto correttivo del 
TUA” Roma 27 maggio 2011; 

- Docenza Villa Umbra, Scuola di Amministrazione Pubblica, in materia di:”I controlli in 
materia ambientale” Terni 30 maggio 2011; 

- Docenza D.T.C., Distretto Tecnologico del Canavese, in materia di:”L’abbandono di 

rifiuti. Le responsabilità penali e amministrative” Garlasco(Pavia) 31 maggio 2011; 
- Docenza Scuola Fondazione Cerviambiente, in materia di :”Inquinamento acustico: i 

soggetti coinvolti, le procedure, le sanzioni” Comune di Arezzo 15 giugno 2011; 
- Giornata di studio CPV, Centro Produttività Veneto- Fondazione Giacomo Rumor- in 

materia di:”Reati ambientali nei modelli organizzativi di gestione dell’impresa ex 

D.Lgs 231/2011: le responsabilità amministrative” Vicenza 21 giugno 2011; 
- Giornata di studio Fabio Casati e associati, in materia di: “Tutela dell’ambiente- 

Polizia Giudiziaria Ambientale” Mirandola-Unioni Comuni Modenesi Area Nord- 
(Modena) 28 giugno 2011; 

- Docenza Maggioli, in materia di:”Gli agenti accertatori:cave, attività estrattive, 

boschi e foreste, terreni e rifiuti agricoli” Forlì 29 giugno 2010; 
- Docenza Scuola “La Formazione” in materia di:”Rifiuti delle navi e dei porti, la 

corretta gestione degli stessi” Palermo 4 luglio 2011; 
- Docenza Ordine dei Chimici di Cagliari, Nuoro e Oristano, in materia di:”I rifiuti delle 

navi e dei porti” Porto di Cagliari 8 luglio 2011; 

- Docenza Asot, Associazione regionale Operatori Trinachia, in materia di “Polizia 
Stradale” Caltanissetta 10 luglio 2011; 

- Docenza Villa Umbra, Scuola di Amministrazione Pubblica, in materia di:”SISTRI, 
sistema di tracciabilità dei rifiuti. I soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti” 
Perugia 18 luglio 2011; 

- Docenza AEOP, Associazione Europea Operatori di Polizia,in materia di:”Polizia 
ambientale- stradale” Tolmezzo (Udine) 20 agosto 2011; 

- Docenza A.E.Z.A., Associazione Europea Zoofila Ambientale, in materia di:”Corso di 
polizia-Guardie ambientali e zoofile” Agrigento 11 settembre 2011; 

- Docenza Consorzio dei Comuni Trentini, in materia di:”Abbandono dei rifiuti, 

modalità operative di intervento e sanzioni” Trento 29 settembre 2011; 
- Docenza Scuola Fondazione Cerviambiente, in materia di:”Polizia Giudiziaria 

Ambientale” Cervia 17-18-19 ottobre 2011; 
- Docenza AEOP, Associazione Europea Operatori di Polizia,in materia di:”Polizia 

ambientale- stradale” Enna 30 ottobre 2011; 
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- Docenza Consorzio dei Comuni Trentini, in materia di:” Tecniche di polizia giudiziaria 
ambientale: le procedure operative del D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” 
Trento 16-17 novembre 2011; 

- Docenza Scuola Fondazione Cerviambiente, in materia di:”Inquinamento acustico ” 
Cervia 21 novembre 2011; 

- Docenza S.I.P.L. (Scola Interegionale Polizia Locale), in materia di “Ambiente- Le 
tecniche di polizia giudiziaria e amministrativa”, Forlì, 21 e 22 dicembre 2011; 

- Docenza Scuola Fondazione Cerviambiente, in materia di:” Tecniche di Polizia 

Giudiziaria Ambientale” Cervia 20 dicembre 2011; 
- Docenza presso impresa Luxottica in materia di “I corretti adempimenti ambientali 

inerenti il trattamenti la produzione, trasporto, trattamento rifiuti speciali pericolosi”, 
Agordo, Belluno, 15 dicembre 2011; 

- Scuola di Polizia di Stato-Scuola Allievi Agenti- Ministero dell’Interno- numero 52 

giornate di formazione e docenza agli allievi del 182 Corso, Piacenza, anno 2011, 
nelle seguenti date:  

I. 13 giugno 2011; 
II. 14 giugno 2011; 

III. 20 giugno 2011; 

IV. 30 giugno 2011; 
V. 1 luglio 2011; 

VI. 5 luglio 2011; 
VII. 6 luglio 2011; 

VIII. 14 luglio 2011; 
IX. 15 luglio 2011; 
X. 20 luglio 2011; 

XI. 21 luglio 2011; 
XII. 27 luglio 2011; 

XIII. 28 luglio 2011; 
XIV. 28 agosto 2011; 
XV. 30 agosto 2011; 

XVI. 28 settembre 2011; 
XVII. 30 settembre 2011; 

XVIII. 3 ottobre 2011; 
XIX. 4 ottobre 2011; 
XX. 20 ottobre 2011; 

XXI.  21 ottobre 2011; 
XXII. 25 ottobre 2011; 

XXIII. 27 ottobre 2011; 
XXIV. 28 ottobre 2011; 
XXV. 3 novembre 2011; 

XXVI. 4 novembre 2011; 
XXVII. 10 novembre 2011; 

XXVIII. 11 novembre 2011; 
XXIX. 14 novembre 2011; 
XXX. 15 novembre 2011; 

XXXI. 22 novembre 2011; 
XXXII. 23 novembre 2011; 

XXXIII. 24 novembre 2011; 
XXXIV. 30 gennaio 2012; 
XXXV. 1 febbraio 2012; 

XXXVI. 2 febbraio 2012; 
XXXVII. 6 febbraio 2012; 

XXXVIII. 7 febbraio 2012; 
XXXIX. 13 febbraio 2012; 

XL. 14 febbraio 2012; 

XLI. 27 febbraio 2012; 
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XLII. 28 febbraio 2012. 
- Docenza Master di specializzazione di esperto ambientale, relazione nella materia 

“Illeciti ambientali”, tenuto dalla Scuola IPSOA Wolters Kluwer Italia s.r.l. Assago 

(Milano), Bologna, 10 marzo 2012 e Napoli 28 gennaio 2012, Milano 14 aprile 
2012, Verona, 26 maggio 2012; 

- Giornate di studio in materia di “Rifiuti sanitari- La loro corretta gestione- Il futuro 
sistema SISTRI”, presso Ospedale di Napoli- INAIL Campagna- Ancona, 26 gennaio 
2012; 

- Docenza Polo Chimico di Ferrara- Organizzato dalla ditta Geotech- Ambiente Ferrara 
s.r.l., in materia di “Gli obblighi e gli adempimenti ambientali in riferimento alla 

corretta gestione dei rifiuti”, Ferrara, 10 febbraio 2012; 
- Giornata di studio Soccorritori stradali A.N.C.S.A.- Associazione Nazionale Centri 

Soccorso Autoveicoli, in materia di “La corretta gestione degli scarichi derivanti dalle 

piazzole di deposito dei veicoli” Riccione, 18 febbraio 2012; 
- Giornata di studio in materia di “Rifiuti delle navi e dei porti”,organizzato da La 

Formazione (Cagliari) Genova, 20 febbraio 2012; 
- Giornata di studio- SIPL- Scuola Interregionale Polizia Locale- in materia di 

“Ambiente-Rifiuti_Scarichi-Aria-Inquinamento Acustico- Polizia Giudiziaria”, Modena, 

29 febbraio 2012; 
- Giornata di studio in materia di “Rifiuti delle navi e dei porti”,organizzato da La 

Formazione (Cagliari) Napoli, 23 marzo 2012; 
- Giornate di formazione A.R.P.A.M. Azienda Regionale Per l’Ambiente Marche, in 

materia di “I procedimenti amministrativi e penali ambientali”Ancona, 29-30 maggio 
2012; 

- Docenza Provincia di Cagliari, Polizia Provinciale, in materia di “Procedure 

d’accertamento degli illeciti di carattere ambientale”, Cagliari 14-15-16 marzo 
2012; 

- Giornate di formazione- Scuola Ministero dell’Ambiente- I.S.P.R.A.-Istituto Superiore 
Per la Ricerca Ambientale- A.R.P.A Azienda Regionale Per l’Ambiente, in materia di “I 
procedimenti amministrativi e penali ambientali” Roma, 16-17-18 gennaio 2012 e 

10 luglio 2012; 
- Docenza AEOP, Associazione Europea Operatori di Polizia, in materia di:”Polizia 

ambientale- stradale” Bronte (Catania) 30 aprile 2012; 
- Docenza Provincia di Cagliari, Polizia Provinciale, in materia di “Procedure 

d’accertamento degli illeciti di carattere ambientale”, Messina, 19-20-21 giugno 

2012; 
- Docenza Scuola Fondazione Cerviambiente, in materia di:”La nuova disciplina dei 

rifiuti alla luce dell’’ultimo decreto correttivo del Testo Unico Ambientale” Cervia 20 
marzo 2012; 

- Giornate di studio in materia di “Rifiuti sanitari- La loro corretta gestione- Il futuro 

sistema SISTRI”, presso Ospedale di Napoli- INAIL Campagna- Napoli 12 e 19 
marzo 2012; 

- Docenza Scuola Fondazione Cerviambiente, in materia di:”Tutela Penale 
dell’Ambiente” Cervia 30 marzo 2012; 

- Docenza Scuola Fondazione Cerviambiente, in materia di:”La riforma ambientale: 

procedure d’intervento, controlli, responsabilità” Cervia 13 aprile 2012; 
- Giornata di studio in materia di “Rifiuti delle navi e dei porti”,organizzato da La 

Formazione (Cagliari)Palermo, 8 maggio 2012; 
- Giornata di studio Polizia Provinciale di Bologna, in materia di “Reflui domestici e 

industriali”, Bologna, 11 maggio 2012; 

- Docenza Scuola Fondazione Cerviambiente, in materia di:”Tutela ambientale- I 
corretti adempimenti- Polizia Giudiziaria e Amministrativa ambientale: Tecniche 

d’intervento e modalità di difesa del privato” Cervia 15-16 maggio 2012; 
- Docenza Centro di formazione IFM Pontelagoscuro- organizzato ditta Geotech- 

Ambiente Ferrara s.r.l., in materia di “Gli obblighi e gli adempimenti ambientali in 

riferimento alla corretta gestione dei rifiuti”, Ferrara, 17 maggio 2012; 



Pagina 40 di 136 
 

- Docenza AEOP, Associazione Europea Operatori di Polizia,in materia di:”Polizia 
ambientale- stradale” Bologna, 29 aprile, 12 maggio 19 maggio 2012; 

- Giornata di studio in materia di “La sicurezza ambientale- Le norme europee a tutela 

dell’umanità”, Euroesp, Milano, 9 giugno 2012; 
- Giornata di studio Comuni del Vicentino in materia di “La corretta gestione dei rifiuti- 

Le ordinanze dei Sindaci”, Bassano del Grappa, 11 giugno 2012; 
- Giornata di studio in materia di “La corretta gestione dei rifiuti”, Arcidosso 

(Grosseto), 25 giugno 2012; 

- Docenza AISA, Associazione Internazionale Sicurezza Ambientale, in materia 
di:”Polizia, Ittico Venatoria, Ambientale” Enna, 4-5 agosto 2012; 

- Giornata di studio in materia di “Rifiuti sanitari”,organizzato da La Formazione 
(Cagliari) Cagliari 24 settembre 2012; 

- Docenza di specializzazione di esperto ambientale, relazione nella materia “Illeciti 

ambientali”, tenuto dalla Scuola IPSOA Wolters Kluwer Italia s.r.l. Assago (Milano) 
2012, Parco Ticino, 1 ottobre e 8 ottobre 2012; 

- Docenza scuola CEIDA  “Reati illeciti ambientali: prevenzione e repressione”, Roma, 
17-18-19 ottobre 2012; 

- Docenza ARPA FVG – Azienda Regionale Per L’ambiente Friuli Venezia Giulia  

“Ambiente: rifiuti, terre e rocce da scavo, le responsabilità dell’operatore pubblico 
dipendente, qualifica di pubblico ufficiale e ufficiale di polizia giudiziaria ambientale” 

Udine 25 ottobre 2012;  
- Docenza Scuola “la formazione, rifiuti sanitari”, Genova 29 ottobre 2012; 

- Docenza ditte private zona industriale Comune di Longarone (Belluno) “il corretto 
trasporto dei rifiuti” 30 ottobre 2012;  

- Docenza AINA, Associazione Internazionale Nucleo Ambientale, “Il corretto 

conferimento dell’amianto usurato” , Piacenza 2 novembre 2012; 
- Giornate di studio “i rifiuti urbani: il loro corretto conferimento” Jesi, Ancone 8-9 

novembre 2012; 
- Docenza Associazione di Volontariato AISA (Associazione Internazionale Sicurezza 

Ambientale) Adrano, Catania 10-11 novembre 2012; 

- Docenza scuola CERVIAMBIENTE, “Tutela penale dell’ambiente” Cervia, 15-16 
novembre 2012; 

- Docenza scuola CERVIAMBIENTE, “ Le sanzioni penali e amministrative ambientali” 
Cervia 26 novembre 2012; 

- Docenza Provincia di Campobasso “Ambiente: rifiuti scarichi” Campobasso 28 

novembre 2012; 
- Docenza  scuola CERVIAMBIENTE, “Inquinamento acustico” Cervia,3 dicembre 

2012; 
- Docenza scuola CERVIAMBIENTE, “reati e illeciti ambientali: prevenzione e 

repressione” Cervia,10 dicembre 2012; 

- Docenza Polizie Locali Provincia di Sassari - Alghero in materia di “polizia giudiziaria 
ambientale” Sassari,  12 dicembre 2012; 

- Giornata di studio Amministrazione Provinciale di Sassari in materia di “Le ultime 
novità legislative e giurisprudenziali in materia ambientale” Sassari, 13 dicembre 
2012; 

- Giornata di studio A.T.O. Ambito Territoriale Ottimale in materia di “Il corretto 
conferimento dei rifiuti urbani” Sassari, 14 dicembre 2012; 

- Giornate di studio Amministrazione Provinciale di Trento docenze tenute nelle 
giornate del 23- 30 gennaio 2013,  6-13-20-27 febbraio 2013, 6-13-20 marzo 2013, 
“Corso avanzato e corso base sull’attività di polizia giudiziaria” 

- Docenza IPSOA – WKI (Walters Kluver Italia Srl Assago, Milano) – Master di 
specializzazione di esperto ambientale, relazione nella materia “Illeciti ambientali” 

Bologna, 1 febbraio 2013; 
- Docenza Provincia di Cagliari in materia di “Poteri, obblighi e doveri dell’autorità 

adibita ai controlli ambientali” Sassari, 8 febbraio 2013; 

- Docenza in materia di “L’ispettore ambientale” Assemini, Cagliari 11 Febbraio 2013; 



Pagina 41 di 136 
 

- Docenze scuole elementari e medie nei comuni di Gazzola, Piacenza, Alseno, 
Ottone, Vernasca, Lugagnano Val d’Arda nelle giornate del 11-18-21-23-26-28 
febbraio e 2-5 marzo 2013; 

- Docenza Polo Chimico di Ferrara, Geotech ambiente Ferrara Srl in materia di “MUD 
2013 (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) modalita di compilazione”Ferrara, 

19 febbraio 2013; 
- Docenza S.I.P.L (Scuola Italiana Polizia Locale) in materia di “L’ambiente visto dalla 

polizia locale”Modena, 28 febbraio 2013; 

- Docenza Amministrazione Provinciale di Olbia in materia di “reati ambientali e 
compiti della polizia giudiziaria ambientale” Olbia, 12 Marzo 2013; 

- Docenza ASL Roma “polizia giudiziaria – i corretti adempimenti al fine della ricerca 
dei mezzi della prova – le procedure di accertamento degli illeciti penali” Roma, 18 
Marzo 2013; 

- Docenza Scuola Maggioli, in materia di “Lo smaltimento dei rifiuti – la loro gesione 
con il sistema di tracciabilità dei rifiuti ( SISTRI) Olbia, 21 marzo 2013; 

- Docenza Scuola LA FORMAZIONE in materia di “i controlli ambientali nell’impresa” 
Nuoro, 25 Marzo 2013; 

- Docenza Scuola LA FORMAZIONE in materia di “i controlli ambientali nell’impresa” 

Cagliari, 26 Marzo 2013; 
- Docenza Provincia di Cagliari in materia di “Le ultime novità giurisprudenziali in 

materia di ambiente” Sassari, 10 aprile 2013; 
- Giornata di studio Provincia di Oristano, in materia di “I controlli ambientali 

nell’impresa - - i poteri, obblighi e doveri dell’autorità adibita ai controlli ambientali” 
Oristano, 11 aprile 2013; 

- Giornata di studio ANVU (Ars Nostra Vis Urbis) in materia di “Il trasporto di rifiuti” 

Jesolo, 18-19 aprile 2013; 
- Giornate di studio Associazione ANCSA (Associazione Nazionale Centri Soccorso 

Ambientale) in materia di “Gli scarichi dei piazzali di sosta” Riccione, 3 – 4 -5 maggio 
2013;  

- Docenza Unione dei comuni Nebrodi – Etna in matria di “Riforma ambientale : 

procedure di intervento, controlli e responsabilità ambientale “ Maniace, Catania 26 
aprile 2013; 

- Docenza AISA, Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, in materia di:”Polizia, 
Ittico Venatoria, Ambientale Volontaria” Bronte, 28 aprile 2013; 

- Docenza Polo Chimico di Ferrara, Geotech ambiente Ferrara Srl in materia di “Terre e 

rocce da scavo – DM 161/2012”Ferrara, 7 maggio 2013; 
- Docenza Associazione di Volontariato AISA (Associazione Internazionale Sicurezza 

Ambientale) in materia di “Polizia ittico venatoria ambientale volontaria”, L’Aquila, 
19 marzo 2013; 

- Corso Ambientale in materia di “Le procedure di accertamento di illeciti di carattere 

ambientale – amministrativa e penale –“Grosseto, 12 giugno 2013; 
- Docenza Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in materia di “Volotario 

ambientale – le procedure di accertamento degli illeciti di carattere ambientale – 
amministrativa e penale – la figura giuridica del volontario ambientale” Assergi, 
Aquila giovedi 9 maggio, sabato 11 maggio, giovedi 16 maggio, sabato 18 maggio 

2013; 
- Docenza Autorità Portuale di Piombino, Livorno in materia di “Il corretto 

conferimento dei rifiuti delle navi e dei porti – Traghetto Costa Concordia – “ 
Piombino 28-29 maggio 2013; 

- Docenza Associazione ENPA Ente Nazionale Protezione Animali – Corso guardie 

zoofile Piacenza in materia di “ 
- “I principali possibili reati verificabili nell’attività di polizia giudiziaria”14 giugno; 

- “La polizia giudiziaria” 21 giugno 2013; 
- “Le guardie zoofile come agenti di polizia giudiziaria” 28 giugno 2013; 
- “Tecniche di comunicazione per gestire il conflitto” 5 luglio 2013; 

- “Animali d’affezione e randagismo” 12 luglio 2013; 
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- “Modalità di compilazione dei verbali” 19 luglio 2013; 
- “La protezione degli animali durante il trasporto” 26 luglio 2013; 
- “La corretta compilazione dei verbali” 2 agosto 2013; 

- Docenza Ditta Tortora Vittorio srl, Nocero Inferiore-Capri, 30 agosto 2013; 
- Docenza in materia di “terre e rocce da scavo: gli adempimenti edilizi conseguenti” – 

Susegana (TV), 10 settembre 2013; 
- Docenza in materia di “A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale” – Milano 16 

settembre, Venezia 17 settembre 2013;  

- Docenza in materia di “le modifiche non sostanziali dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale” – Venezia, 19 settembre; 

- Docenza in materia di “acque e scarichi, tutto ambiente” – Cuneo, 23 settembre 
2013; 

- Docenza in materia di “ambiente una risorsa da tutelare” – Sassari, 25 e 26 

settembre 2013; 
- Docenza in materia di “A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale” – Oristano, 1 e 2 

ottobre 2013; 
- Docenza per Associazioni comuni trentini, in materia di “ambiente: la tutelA della 

salute umana” – Trento, 4 ottobre 2013; 

- Docenza in materie di “cave, attività estrattive” – Cuneo, 10 ottobre 2013; 
- Docenza in materia di “il soccorso stradale: tuttii poteri e requisiti” – Treviso, 16 

ottobre 2013; 
- Docenza in materia di “A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale” – Milano, 24 

ottobre 2013; 
- Docenza in materia di “i rifiuti delle navi nei porti, scuola alla formazione” – Napoli, 

29 ottobre 2013; 

- Docenza in materia “i rifiuti delle navi nei porti, scuola alla formazione”  Roma, 5 
novembre 2013; 

- Docenza in materia “i rifiuti delle navi nei porti, scuola alla formazione”  Cagliari, 6 
novembre 2013; 

- Docenza in materia di “A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale” – Milano, 14 

novembre 2013; 
- Docenza in materia di “gli adempimenti ambientali” – Trento, 18 novembre 2013; 

- Docenza in materia di “il corretto trasporto dei rifiuti” polizie provinciali Emilia 
Romagna – Piacenza, 26 novembre 2013; 

- Docenza eko utility in materia di “la corretta gestione dei rifiuti” – Bologna 27 

novembre 2013; 
- Docenza in materia di “SISTRI” – Sassari, 29 novembre 2013; 

- Docenza in materia di “terre e rocce da cavo, manutenzione alla rete idrica, rifiuti, 
scarichi, prelievi” – Castiglioni delle Stiviere (MN), 2 dicembre 2013; 

- Docenza in materia di “rifiuti” – Cittadella (PD), 4 dicembre 2014,  

- Docenza in materia di “A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale” – Catania, 5 
dicembre 2014; 

- Docenza in materia di “strumenti di polizia giudiziaria ambientale” – Milano, 11 
dicembre 2013; 

- Docenza in materia di “polizia ecozoofila” – Ferrara, 4 gennaio 2014; 

- Docenza in materia di “polizia ecozoofila” – Aversa (NA), 11 e 12 gennaio 2014; 
- Docenza in materia di “sottoprodotto, cessazione della qualifica di rifiuto, materia 

prima, rifiuto” – Roma, 13 gennaio 2014; 
- Docenza in materia di “terre e rocce da scavo” – Grosseto, 24 gennaio 2014; 
- Docenza in materia di “novità autorizzato rie ambientali” – Trento, 26 gennaio 

2014; 
- Docenza in materia di “attingi menti acque pubbliche” – Sassari, 29 e 30 e 31 

gennaio 2014; 
- Docenza Ama Roma, in materia di “i rifiuti da incidente stradale” – Roma, 4 febbraio 

2014; 

- Docenza in materia di “rifiuti” – Liceo Gioia Piacenza, 5 febbraio 2014; 
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- Docenza in materia di “A.U.A.” – Milano, 11 febbraio 2014; 
- Docenza in materia di “A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale” – Sassari, 13 e 

14 febbraio 2014; 

- Docenza in materia di “terre e rocce da scavo” – Ferrara, 18 febbraio 2014; 
- Docenza in materia di “tecniche di polizia giudiziaria ambientale, tutto ambiente” – 

Piacenza, 7 marzo 2014; 
- Docenza in materia di “terre e rocce da scavo” – Sassari, 17 e 18 e 19 marzo 2014; 
- Docenza in materia di “abbruciamento di rifiuti” – L’Aquila, 21 marzo 2014; 

- Docenza in materia di “scarichi, acque, reflui” – La Spezia, 8 e 9 aprile 2014; 
- Docenza in materia di “trasporto di rifiuti, novità legislative” – Iesolo (VE), 10 e 11 

aprile 2014; 
- Docenza in materia di “polizia eco zoofila” – Livorno, 12 e 13 aprile 2014; 
- Docenza in materia di “ambiente, una terra da tutelare” – Sassari, 28 e 29 aprile 

2014; 
- Docenza in materia di “terre e rocce da scavo” – Grosseto, 8 maggio 2014; 

- Docenza in materia di “controlli ambientali nell’impresa, attingimento acque 
pubbliche” – Taranto, 12 e 13 maggio 2014; 

- Docenza in materia di “rottami ferrosi” – Sassari, 19 e 20 maggio 2014; 

- Docenza in materia di “le violazioni in materia di ambiente: gli adempimenti 
obbligatori” – Piacenza, 22 maggio 2014; 

- Docenza in materia di “la nuova disciplina degli scarichi” – Aosta, 28 maggio 2014; 
- Docenza in materia di “tecniche di polizia giudiziaria ambientale” – Milano, 30 

maggio 2014; 
- Docenza in materia di “rifiuti, abbandono, abbruciamento” – Napoli, 4 giugno 2014; 
- Docenza in materia di “ambiente: autorizzazioni, scarichi, rifiuti, emissioni in 

atmosfera, rumore, inquinamento elettromagnetico” – Torino, 5 giugno 2014; 
- Docenza in materia di “le acque di scolo dei piazzali” – Riccione, 7 giugno 2014; 

- Docenza in materia di “le responsabilità del pubblico dipendente” – Oristano, 25 e 
26 giugno 2014; 

- Docenza in materia di “il contenzioso amministrativo” – Sassari, 24 giugno 2014; 

- Docenza in materia di “polizia eco zoofila” – Livorno, 5 luglio 2014; 
- Docenza in materia di “ordinanze ingiunzione di pagamento” – Sassari, 9 e 10 e 11 

luglio 2014; 
- Docenza in materia di “modifiche sostanziali e non sostanziali di tutte le 

autorizzazioni ambientali” – Venezia, 23 luglio 2014; 

- Docenza in materia di “ i rifiuti da incidente stradale” – Piacenza Novara, 29 luglio 
2014; 

- Tutte le docenze successive al luglio 2014, oltre 150 giornate, non sono elencate. 
 

 
Pratica forense 
-  Pratica legale presso lo Studio Avv. Augusto Gruzza, P.zza Cavalli, 68 Piacenza, dal   8 
novembre 1993 al 20 ottobre 1997; 

-  Pratica legale presso lo Studio Avv. Brunella Giocosi, P.zza Cavalli, 68 Piacenza dal 20 
ottobre 1997 all’anno 2000; 

-  Abilitazione all’ esercizio della professione di Avvocato; 
-  Iscritta all’Albo degli Avvocati presso il Foro di Paola (Cosenza)  sino al maggio 2007; 
 

 

Partecipazione a Corsi, Convegni, Commissioni di concorso: 

 
 

- Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento sul Nuovo Codice della Strada tenuto 
presso il Centro di Formazione professionale - Regione Emilia Romagna - Piacenza - 

26.04.1993; 
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- Attestato  di frequenza alla giornata di studio "La semplificazione delle procedure 
amministrative nel settore commerciale" - Camera di Commercio di Piacenza - 
7.12.94-; 

- Corso S.A.L. "Denuncia di inizio attività e silenzio assenso in materia di disciplina 
commerciale" - Milano 20.01.1995; 

- Giornata di studio sul "procedimento sanzionatorio" - Comune di Pavia - 4.3.1995; 
- Giornata di studio "Il diritto e la procedura penale nella pubblica amministrazione" - 

Comune di Sant'Angelo Lodigiano 22.6.1995; 

-Convegno Nazionale per gli appartenenti alle forze di polizia locale d'Italia - Chianciano 
Terme 11-12 aprile 1996; 

- Convegno Nazionale per gli appartenenti alle forze di polizia locale d'Italia – 
   Chianciano Terme - aprile 1997 - ; 
- Convegno Nazionale per gli appartenenti alle forze di polizia locale d'Italia -  Chianciano 

Terme - aprile 1998 –; 
- Convegno Nazionale per gli appartenenti alle forze di polizia locale d’Italia – Chianciano 

Terme – aprile 2002 – aprile 2003 – Aprile 2004 - ; 
- Corso di n. 64 ore "Vigilanza ambientale e forestale" - Centro professionale "Amaldi" 

16.5.96; 

- Convegno Nazionale di Polizia Locale - Cattolica 1999 -; 
- Convegno Interprovinciale di Polizia Locale - Parma 1996 -; 

- Corso di n. 30 ore "Nuovo Codice della Strada aree extraurbane" - Provincia di Piacenza 
1994 c/o Centro di Formazione Prof. Amaldi – Piacenza -; 

- Corso di n. 118 ore per "Istruttori di vigilanza di Polizia Municipale " - Comune di 
Piacenza -, ottobre-dicembre 1992; 

- Giornata di studio “Pubblicità sulle strade” , C.S.Giovanni,  18.11.1998; 

- Giornata di studio “Pubblicità sulle strade”, Piacenza, 10 settembre 2005; 
- Giornata di studio “Il futuro della Polizia Locale in Emilia-Romagna e non solo”, 

Bologna, 7 dicembre 2005; 
- Giornata di studio “I finanziamenti europei in materia di ambiente” – Piacenza, 

Tuttoambiente, 15 dicembre 2006; 

- Giornata di studio “ Organizzazione e mezzi : la polizia Municipale nel Mezzogiorno”  
Palermo , 24 Giugno 2004 

     - Convegno Nazionale Polizia Locale - Riccione 1999-; 
- Convegno Nazionale Polizia Locale - Riccione 2000-; 

     - Convegno Nazionale Polizia Locale - Riccione 2001 -; 

- Convegno Nazionale Polizia Locale - Riccione 2002 -; 
- Convegno Nazionale Polizia Locale - Riccione 2003 – 

- Convegno Nazionale Polizia Locale - Riccione 2004 -; 
     - Convegno Nazionale Polizia Locale   - Riccione 2005 -; 
     - Convegno Nazionale Polizia Locale   - Riccione 2006 -; 

- Seminario “La formazione per la Polizia Municipale: innovazione e multimedialità”, 
Bologna, 17.11.1995; 

- Corso di formazione addetti uso di videoterminale, C.D.S., “Consorzio dei servizi per 
la sicurezza del lavoro”, Parma, 17.11.1999; 

- Docente al corso di preparazione per neo-agenti di P.M. del Comune di Piacenza  

     marzo 2001; 
- Docente al corso di preparazione per Agenti di Polizia Provinciale – Piacenza 

     febbraio-maggio 2000; 
-   Corso di Infortunistica Stradale Ottobre-Novembre 2001 - Piacenza -; 
- Corso per l'uso di elettrostorditore - Piacenza febbraio 2001 –; 

- Corso “Il Governo del territorio – La nuova disciplina urbanistico-edilizia” - Piacenza, 
4 aprile 2002 - ; 

- Corso di n. 12 ore sulla sicurezza sul lavoro:” prevenzione, contagio, trasmissione 
malattie dagli animali all’uomo” – Marzo 1998 –; 

- Corso di formazione: “Infortunistica stradale” Piacenza, Agosto-Settembre 2001; 

-  Redazione della bozza del testo: “L’attività di Polizia Provinciale – Atti di Polizia 
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Giudiziaria –“, in attesa di edizione dalla Casa Editirice  La Tribuna – PC –; 
- Redazione della bozza del testo “Gli accordi di collaborazione per favorire 

l’innovazione amministrativa”, in attesa di pubblicazione dalla Casa Editrice La 

Tribuna – PC-; 
- Corso Tecniche di Polizia Giudiziaria ambientale tenuto da tuttoambiente il 

06.02.2004; 
- Organizzazione e tutoraggio del Seminario per Comandanti Polizie Provinciali d’Italia, 

tenuto dal Distretto Tecnologico del Canavese nei mesi di Gennaio/Marzo 2004; 

- Organizzazione e tutoraggio della Giornata di Studio tenuta dall’Amministrazione 
provinciale di Piacenza il 10 settembre 2005, in tema “La pubblicità sulle strade”; 

- Corso “Tecniche dell’ambiente – Veicoli fuori uso” tenuto da Tuttoambiente il 
23.11.2003; 

- Corso “I ricorsi al Codice della Strada” tenuto dal Distretto Tecnologico del Canavese 

il 26.02.2004, Piacenza; 
- Certificati di idoneità al maneggio delle armi dall’anno 1995 all’anno 2004; 

- Giudizio di idoneità alla mansione di “Utilizzatore di videoterminale”, Piacenza 
10.02.2000; 

- Seminario “La tutela delle acque in base al Decreto Legislativo 11.05.1999, n. 152, 

Iref, Milano, 6/7 marzo 2000; 
- Seminario sulle “Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale per la Polizia Provinciale”, 

Iref, Milano, 18 settembre 2001; 
- Corso di formazione Polizia Provinciale ex Decreto Legislativo 626/94, C.D.S., Parma, 

03.10.2000; 
- Corso di formazione “Uso degli elettrostorditori per pesci” – Aquaprogram, 

Maggio/Giugno 2001; 

- Convegno “Il governo del territorio – La nuova disciplina urbanistico-edilizia”, 
Piacenza, 04.04.2002; 

- Seminario di Formazione Professionale sulle problematiche alcool correlate, Bettola 
(PC), 27.02.2003; 

- Corso “Le attività di contrasto al bracconaggio, tecniche di indagine ed atti di Polizia 

Giudiziaria. I reati ambientali e la cooperazione interforze”; Consorzio per il Distretto 
Tecnologico del Canavese, Venezia, 13-14 febbraio 2003; 

- Giornata di aggiornamento professionale per la Polizia Locale, Castel San Giovanni 
30.05.2003; 

- Master per Comandanti e Ufficiali delle Polizie Locali “Attività operative;  tutela dei 

dati e delle informazioni, armamento, trasporti pericolosi ed eccezionali, cenni sui 
corsi di guida per il personale”, Distretto Tecnologico del Canavese, 14-15 Novembre 

2002; 
- Convegno Polizia Locale, La Spezia, 11-12-13 Marzo 2004; 
- Convegno Polizia Locale, La Spezia, 10-11-12 Marzo 2005; 

- Convegno Polizia Locale, La Spezia, 12 e 13 marzo 2006; 
- Corso “La gestione della fauna ittica e riflessi ambientali. La situazione ittiofaunistica 

dei corsi d’acqua e tecniche di vigilanza” – 20 gennaio 2004 – Tenuto dalla Scuola 
Distretto Tecnologico del Canavese ; 

- Corso “La vigilanza venatoria e la caccia. Aspetti operativi” – 21 gennaio 2004 – 

Tenuto dalla Scuola Distretto Tecnologico del Canavese ; 
- Corso “L’entrata in vigore delle miniriforme del Codice della Strada” – 19 febbraio 

2004 – tenuto dalla Scuola Distretto Tecnologico del Canavese; 
- Corso “Il trasporto di merci pericolose” – 20 febbraio 2004 – Tenuto dalla Scuola 

Distretto Tecnologico del Canavese; 

- Corso “Tecniche di Polizia giudiziaria sulla gestione ed il trasporto dei rifiuti” – 23 
marzo 2004 – Tenuto dalla Scuola Distretto Tecnologico del Canavese; 

- Corso “I reati ambientali e la cooperazione interforze” – 24 marzo 2004; 
- Corso “ I ricorsi al Codice della Strada” – 26 Febbraio 2004 – Tenuto dalla Scuola 

Distretto Tecnologico del Canavese; 

- Corso “Le ultime modifiche al Codice della Strada”, tenuto dal distretto Tecnologico 
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del Canavese il 28.04.2004; 
- Corso “Rottamazione e dismissione di veicoli:atti, procedure ed adempimenti degli 

organi di Polizia Stradale” – Formel – 4 giugno 2004; 

- Convegno Nazionale di Polizia Locale – Abano Terme – PD – 12 e 13 .05.2005; 
- Convegno Nazionale di Polizia Locale – Riccione – 13.14.15.16 settembre 2005; 

- Giornata di studio per la Polizia Locale – Modena – 10 settembre 2005 – Scuola 
Regionale di Polizia Locale – S.P.L. - ; 

- Seminario : “La sicurezza urbana: politiche e strategie”, Padova, 20-21 ottobre 

2005;  
- Giornata di incontro Polizie Provinciali d’Italia “Prima Conferenza Nazionale della 

Polizia Provinciale”; Pesaro, 28 ottobre 2005; 
- Corso Tuttoambiente “Rifiuti, autorizzazioni, Responsabilità, Sanzioni” – Piacenza, 

15-16-17 dicembre 2005; 

- Corso “Consulente e responsabile aziendale “ – Scuola di Tuttoambiente – Piacenza, 
6-11 febbraio 2006 –; 

- Seminario di Alta Formazione per i Comandanti di Polizia Provinciale, Arenzano, 
Genova, 14 e 15 Settembre 2006; 

- Corso “ M.U.D. - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – Analisi delle modalità 

di compilazione. Esercitazioni “ – Scuola Tuttoambiente – 23 febbraio 2007; 
- Giornata di Studio “I fondi Sociali Europei in materia di ambiente” – Scuola 

Tuttoambiente – Gennaio 2007; 
- Corso intensivo di formazione: Rifiuti classificazione e documentazione - Scuola 

Tuttoambiente – 15 febbraio 2008 -; 
- Master in Diritto e Gestione dell’Ambiente – Danno Ambientale ed Inquinamenti: 

Prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati – Scuola CEIDA Roma 

20,21,22 e 23 febbraio 2008-;  
- Seminario nazionale “Gestione dei rifiuti: cosa cambia con la nuova direttiva 2008/98 

CE” Roma, 31 marzo 2009; 
- Fiera Internazionale ECOMONDO , Novembre 2010, Rimini fiera; 
- Fiera Internazionale ECOMONDO,  Novembre 2011, Rimini fiera; 

- Fiera Internazionale ECOMONDO,  Novembre 2012, Rimini fiera;  
- Fiera Internazionale ECOMONDO,  Novembre 2013, Rimini fiera;  

- Tutti i successivi interventi non sono elencati. 
  

 

Componente di n. 55 commissioni di concorso per Agenti di Polizia Locale 
(Municipale e provinciale ), Istruttori di vigilanza, Capo-drappello, amministrativi e 

tecnici  nei Comuni del territorio piacentino, lodigiano, parmense, milanese, massese,  
La Spezia, Uffici Tecnici, Grosseto; 
 

 

Pubblicazioni-Redazioni articoli di giornale 
 

ANNO 2005 
 

RIVISTA POLNEWS – Quotidiano online per la Polizia Locale – Edizioni 
Maggioli – 

 
07.01 - Le novità in materia di caccia; 

10.01 -  Veicoli fuori uso; 
12.01 - Legge 308/2004 – Legge delega ambientale; 
14.01 - Le novità della Finanziaria 2005 in materia di ambiente; 

11.03 - La perquisizione personale in materia di caccia; 
07.04 - I sequestri amministrativi in materia di caccia; 

01.09 - Emissioni sonore intollerabili – disturbo del sonno – Aspetti penali; 
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02.09 - Emissioni sonore intollerabili – disturbo del sonno – Tutela civile risarcitoria; 
12.09 - Custodia degli animali nei giardini zoologici – Doveri ed obblighi; 
12.09 - Custodia degli animali nei giardini zoologici – Responsabilità; 

16.09 - La nuova legge sulle discariche di rifiuti; 
21.09 - Bed and breakfast in Emilia Romagna – Sanzioni; 

12.10 - Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; 
12.10 - Nasce il biglietto nominativo per accedere allo stadio; 
03.11 - Prima bozza definitiva dei T.U. ambientali – Bozza varata dalla commissione;       

espert - del Ministero dell’Ambiente; 
31.10 - Le ultime novità legislative in materia di sicurezza negli stadi; 

02.11 - Il nuovo decreto legislativo sui danni ambientali; 
03.11 - Il nuovo decreto legislativo sull’aria – emissioni in atmosfera; 
04.11 - Il nuovo decreto legislativo sui rifiuti; 

06.11 - Il nuovo decreto legislativo sulle acque; 
07.11 - Il nuovo decreto legislativo su VIA, VAS, IPPC; 

23.11 - La bozza sull’unico Testo Unico Ambientale; 
09.12 - Nuova ordinanza del Ministro della Salute sulla tutela degli animali; 
10.12 - Ecoinformazione: nuove regole in materia di accesso del pubblico all’informazione 

ambientale; 
20.12 - I nuovi poteri della Polizia Giudiziaria in merito agli accertamenti urgenti sulle cose, 

sui luoghi e sulle persone;  
 

RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la 

polizia locale – 
 

Gennaio - Veicoli fuori uso – Parte prima; 
Gennaio - La nuova legge delega ambientale – L. 308/2004 ; 

Gennaio - La benemerenza conferita ; 
Febbraio - Veicoli fuori uso – Parte seconda; 
Febbraio -La nuova definizione di rifiuto in base alla Commissione europea e nuova legge 

delega ambientale ; 
Marzo     - Pneumatici fuori uso ; 

Aprile                     - Aspetti penali dei rifiuti ; 
Maggio                  -  Il rumore ; 
Giugno                  -    La differenza tra scarico e rifiuto liquido ; 

Luglio                    -  Accertamenti urgenti mediante analisi di campioni ; 
Agosto/Settembre -   Differenze tra deposito incontrollato e discarica abusiva ; 

Agosto/Settembre - Abbandono di rifiuti ; 
Ottobre                 - Autorizzazione Integrata Ambientale ;  

Novembre             - Il trasporto di merci pericolose ; 
Dicembre              - Bozza Testi Unici Ambientali ; 
 

RIVISTA CROCEVIA – Edizioni Maggioli – Mensile di informazione per la 
polizia locale – 

 
Febbraio - I reati nello sport ; 

Ottobre  - La nuova definizione di rifiuto ; 
 

RIVISTA LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI – Edizioni Maggioli – 

Quotidiano di informazione online per gli Enti Locali  - 
 

07.09 - Custodia degli animali nei giardini zoologici – Aspetti penali ; 
08.09 - Custodia degli animali nei giardini zoologici – tutela civile risarcitoria ; 

18.09 - La nuova legge sulle discariche di rifiuti ; 
12.10 - Nasce il biglietto nominativo per accedere allo stadio ; 
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15.10 - Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive ; 
17.10 - Nasce il biglietto nominativo per accedere allo stadio ; 
 

RIVISTA POLIZIA LOCALE – mensile di informazione per la Polizia Locale – 
 
Ottobre - Nuove norme in materia di sicurezza del lavoro ; 
 

RIVISTA IL VIGILE URBANO – Edizioni Maggioli – Mensile di informazione 
per la Polizia Locale – 

 
Dicembre - Le nuove misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive ; 

 

RIVISTA AMB/LAV- Mensile di informazione ambientale 
 
Dicembre - La Cassazione ha concesso nuovi poteri alla Polizia giudiziaria in materia 

ambientale ; 

 

ANNO 2006 
 

RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la 

polizia locale – 
 
Gennaio   - Testo Unico Ambientale – Parte seconda ; 
Gennaio   - Nuova legge sulla eco informazione ; 

Febbraio   - I nuovi poteri in materia ambientale concessi alla polizia giudiziaria ; 
Marzo       - Ambiente e igiene alimentare: le nuove norme del 2006 ; 

Aprile       - La nuova legislazione in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente 
introdotta dal Decreto Legislativo “Norme in materia ambientale” ; 

Aprile       - La recidiva e la prescrizione nei reati ambientali ; 

Maggio    - Inquinamento atmosferico ; 
Giugno    - Norme transitorie sul nuovo Testo Unico ambientale ; 

Luglio      - I decreti Ministeriali attuativi del D.L.vo 152/2006 ; 
Luglio      - Terre e rocce da scavo e inerti da demolizione ; 
Agosto/Settembre - I procedimenti sanzionatori alla luce del nuovo decreto ambientale ; 

Ottobre   - I procedimenti sanzionatori alla luce del nuovo decreto ambientale – Parte 
seconda – Rifiuti ; 

Novembre - Le novità del nuovo decreto ambientale in materia di aria ; 
Novembre - Aspetti di Polizia Edilizia nel decreto sulle attività estrattive ; 
Dicembre  - Il diritto di accesso nelle informazioni ambientali ; 

 

RIVISTA Riserva guardia Parco Lago di Vico (VT) 

 
Marzo   - Commenti alla bozza del Testo Unico ambientale ; 

Maggio - La nuova norma in materia ambientale ; 
Luglio   - La vigilanza nel settore agrituristico ; 
 

RIVISTA GIURIDICA DI POLIZIA – Redazione Maggioli – Mensile di 
informazione per le forze di  polizia  

 
Agosto/Settembre - La nuova disciplina giuridica sulla prescrizione dei reati – incidenza nei 

reati ambientali ; 
Ottobre                - Polizia Edilizia nelle attività estrattive ; 
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RIVISTA IPSOA – Ambiente e sviluppo – 
 Agosto/Settembre - La nuova disciplina sulla prescrizione dei reati – incidenza nei reati 

ambientali ; 
Aprile  - La bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti secondo le 

procedure del nuovo Testo Unico Ambientale ; 

Ottobre - i piani regionali, provinciali, comunali sulle attività estrattive ; 
 

RIVISTA LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI – Edizione Maggioli – 
Marzo - Il Governo ha definitivamente approvato il Decreto Legislativo “Norme in materia 

ambientale ; 

 

RIVISTA POLIZIA LOCALE – P.L. - 
Marzo - Prime osservazioni al T.U. ambientale, con particolare riferimento alla tutela 

dell’aria ; 

 

RIVISTA ON LINE -  VIGILARE SULLA STRADA -  
 
01.02.2006 - “Regolamento europeo in tema di segnalatori acustici e di veicoli a motore 

per quanto riguarda i segnali acustici” ; 

 
RIVISTA S.U.L.P.M.E.R. Sito Polizie Provinciali in Regione Emilia Romagna  
Luglio 2006 –   
- La nuova legislazione in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente introdotta 

dal Decreto Legislativo “Norme in materia ambientale” ; 
- La recidiva e la prescrizione nei reati ambientali ; 
- Inquinamento atmosferico ; 

- Norme transitorie sul nuovo Testo Unico ambientale ; 
- I decreti Ministeriali attuativi del D.L.vo 152/2006 ; 

-Terre e rocce da scavo e inerti da demolizione ; 
- I procedimenti sanzionatori alla luce del nuovo decreto ambientale ; 

    Marzo 2006 – Inviati n. 30 articoli già pubblicati sulle altre riviste già elencate ; 

 
 

 

RIVISTA CROCEVIA – Edizioni Maggioli – Mensile di informazione per la 
polizia locale – 

Aprile -  La bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti secondo le 
procedure del nuovo Testo Unico Ambientale ; 

 

RIVISTA AMB-LAV – Ambiente e Lavoro – Edizioni ARS – Milano – 
 

Febbraio - La Corte di Cassazione ha chiarito i poteri concessi alla Polizia Giudiziaria, nello 
specifico del campo ambientale, in materia di accertamenti urgenti sui luoghi, 

sulle cose e sulle persone ; 
Aprile      - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ; 
Dicembre - Le procedure di intervento della Pubblica Amministrazione nelle attività 

estrattive; 
 

RIVISTA IL VIGILE URBANO – Edizioni Maggioli – Mensile di informazione 
per la Polizia Locale – 

Febbraio - Il benessere organizzativo nella Polizia Locale ; 
Marzo    -  Connessione di reati – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 

53 bis del D.L.vo 22/97 ; 
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RIVISTA POLNEWS – Quotidiano ondine per la Polizia Locale – Edizioni 
Maggioli – 
07.01 - Regolamento europeo sui poggiatesta ; 
08.01 - Regolamento europeo sulle sporgenze esterne ; 
09.01 - Regolamento europeo sui segnalatori acustici ; 

10.01 - Regolamento europeo sui proiettori di luce ; 
11.01 - Regolamento europeo sulle merci pericolose ; 

12.01 - Regolamento europeo sui sistemi di ritenuta per bambini ; 
12.02 -Il Governo ha definitivamente approvato il Decreto Legislativo  “Norme in materia 

ambientale” ; 

17.02 -I poteri concessi alla Polizia Giudiziaria in materia ambientale ; 
31.03 - La Polizia Giudiziaria può intervenire sempre sui luoghi, sulle cose e sulle persone, 

sequestrare e perquisire, anche senza l’assenso del Pubblico Ministero ; 
14.04 - Ambiente e igiene alimentare – Le nuove regole dell’anno 2006 ; 

18.04 - Nuovo D.L.vo 152/06 Norme in materia ambientale – Aria, acqua, danni ; 
19.04 - Nuovo D.L.vo 152/06 Norme in materia ambientale – Rifiuti, autorizzazioni ; 
20.04 - Nuovo D.L.vo 152/06 Norme in materia ambientale  - Sanzioni, regime transitorio ; 

30.04 - La vigilanza nel settore agrituristico ; 
01.06 - Danni all’ambiente ; 

02.06 - Inquinamento atmosferico ; 
03.06 - La prescrizione dei reati ; 
07.06 - La nuova legislazione in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente 

introdotta dal Decreto Legislativo “Norme in materia ambientale”; 
- La recidiva e la prescrizione nei reati ambientali ; 

- Inquinamento atmosferico ; 
- Norme transitorie sul nuovo Testo Unico ambientale ; 
- I decreti Ministeriali attuativi del D.L.vo 152/2006 ; 

- Terre e rocce da scavo e inerti da demolizione ; 
- I procedimenti sanzionatori alla luce del nuovo decreto ambientale ; 

 
 

ANNO 2007 
 

RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la 
polizia locale – 
 
 
Gennaio      - EMISSIONI MALEODORANTI - Confronti tra il Nuovo Decreto Ambientale e           

applicabilità del Codice Penale – Art. 674 “Getto pericoloso di cose” ; 
Febbraio     - Le novità apportate dalla Finanziaria 2007 negli Enti Locali, in particolare 

nella Polizia Locale ; 
Febbraio      - Le novità della Finanziaria 2007 in merito ai veicoli fuori uso ; 

Marzo          - La bonifica dei siti contaminati secondo le procedure del Nuovo Testo Unico 
Ambientale ; 

Aprile          - Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ; 

Maggio       - L’ambiente si vuole allargare al Codice Penale ; 
Maggio     - La nuova disciplina del trattamento dei rifiuti in materia di sottoprodotto e  

materia prima secondaria- titolarità al trasporto al di fuori della normativa 
dei rifiuti ; 

Giugno      - Modifiche al Codice Penale in tema di reati ambientali ; 

Luglio        - Emergenza clima: la qualità dell’aria nell’ambiente dove vive l’uomo ; 
Agosto      - Gli organi legittimati ai poteri di controllo ambientale ; 

Settembre - Le informazioni statistiche ambientali ; 
Ottobre     - Le attività rumorose: illecito penale, civile ed amministrativo ; 
Novembre - Il concorso di pesone nel reato ; 
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Novembre - Le autorizzazioni ambientali ; 
Dicembre  - I nuovi indirizzi giurisprudenziali in tema di sequestro penale ambientale ; 
 

 
 

 

RIVISTA PM – Redazione AME – Mensile di informazione per la polizia 

locale – 
 

Maggio   - La formazione della Polizia Municipale nella Regione Marche ; 
Giugno     - L’inquinamento atmosferico derivante da traffico veicolare: i poteri di ordinanza 

del Sindaco ai fini della tutela della salute pubblica; 
Luglio       - La Formazione della Polizia Locale nella Regione Liguria ; 
Agosto      - I vincoli paesaggistici ; 

Agosto      - Recensione e commento del volume “Il Codice della caccia e della pesca” ; 
Settembre - La tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. Parte V del D.lgs 

152/2006 ; 
Ottobre     -Il danno ambientale ; 
 

 

RIVISTA POLNEWS – Quotidiano online per la Polizia Locale – Edizioni 

Maggioli – 
 
Gennaio    - Le novità in materia di tutela della incolumità pubblica dall’aggressione di cani; 
Gennaio    - Le novità della Finanziaria 2007 in merito ai veicoli fuori uso ; 

Aprile        - Le proposte di modifica al Codice Penale in materia di ambiente ; 
Maggio     - Le Responsabilità della Pubblica Amministrazione nelle attività  

compiute dai loro dipendenti ; 

Maggio      - Il disegno di legge “Normativa in materia di tutela della salute e della 
sicurezza    sul lavoro” ; 

Giugno     - Giurisprudenza ultima in materia di alimenti ;   
Luglio       - Le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia ; 
Agosto      - Reflui da lavaggio autocisterne ; 

settembre - Inquinamento atmosferico derivante da traffico veicolare ; 
Ottobre     - Le  eco piazzole ; 

Ottobre     - Le traversine ferroviarie ; 
Novembre - La responsabilità penale o amministrativa in materia di abbandoni di minori 
Dicembre  -I veicoli fuori uso ; 

 
RIVISTA IPSOA – Ambiente e sviluppo – 
 

Gennaio - Le novità della Finanziaria 2007 in materia ambientale ; 

Marzo    - Gli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria mediante analisi di campioni; 
Luglio    - Modifiche al Codice Penale in materia di reati  ambientali ; 
Ottobre  - Attività rumorose e superamento dei limiti di emissione ; 
 

RIVISTA CDS – Quotidiano on line per la polizia Locale – 

 
Maggio - Nuove norme in materia di ambiente nel Codice Penale ; 
Giugno - I nuovi procedimenti sanzionatori  amministrativi e penali previsti dal Testo Unico 

Ambientale ; 
Luglio   - Le relazioni di servizio della Polizia Giudiziaria, quando agisce ad iniziativa, sono 

atti irripetibili, e quindi vanno direttamente davanti all’organo giudiziario ; 
Luglio   - L’attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria i campo ambientale. Le novità ; 
Luglio   - Responsabilità della Pubblica Amministrazione e manutenzione delle strade ; 
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Luglio   -I poteri ad iniziativa della Polizia Giudiziaria in campo ambientale con particolare 
riferimento agli accertamenti urgenti ; 

Luglio  - Gli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria mediante analisi di campioni ; 

Luglio  - Il nuovo quadro della prescrizione e della recidiva previsti dal Codice Penale 
allungati i tempi della prescrizione in tema ambientale ; 

Agosto - Le novità giurisprudenziali in materia di alimenti ; 
Settembre - Reflui da lavaggio autocisterne ; 
Ottobre     - L’inquinamento dell’ari in ambito urbane ; 

Ottobre     - Le isole ecologiche dei Comuni ; 
Novembre - Il riutilizzo delle traversine ferroviarie ; 

Novembre - Le acque di prima pioggia ; 
 

RIVISTA GIURIDICA DI POLIZIA  
 

Luglio   - La vigilanza ed il controllo delle attività economiche ; 

Agosto  - Verbali in materia di Polizia Provinciale ; 
Settembre - Il prelievo ematico coattivo tra esigenze probatorie e diritti della persona ; 
Ottobre     - I verbali in materia di polizia provinciale:Caccia, pesca,acqua e rifiuti ; 

 

RIVISTA ON LINE SULPMER 

 
- Aria e getto pericoloso di cose ; 

- Finanziaria e Polizia Locale e Ambiente ; 
- Bonifica dei siti ; 
- Traffico illecito di rifiuti ; 

- Sottoprodotto e materia prima secondaria ;  
- Modifiche al Codice Penale ; 

- Emergenza clima ; 
- Gli organi di controllo ambientale ; 
- Impianti pubblicitari: quale normativa? ; 

- Le responsabilità della Pubblica Amministrazione in campo ambientale ; 
- Vincoli paesaggistici ; 

- Inquinamento atmosferico: ordinanza del Sindaco ; 
- Accertamenti mediante analisi di campioni; 
- Gli accertamenti urgenti della Polizia Giudiziaria ; 

- Le relazioni di P.G quali atti  irripetibili ; 
- Giurisprudenza in tema di alimenti ; 

- Prelievo di campioni: procedure ; 
- Il controllo delle attività economiche di competenza della Provincia ; 

- Prelievo ematico coattivo ; 
- Le informazioni statistiche ambientali ; 
- Sicurezza sul lavoro- rivista la L 626/94 ; 

- Responsabilità della Pubblica Amministrazione nelle attività compiute   
dai dipendenti ; 

- Tutela degli animali: nuova ordinanza Turco ; 
- Corso Liguria Polizia Provinciale ; 
- I corretti rapporti tra PG  e difensore ; 

 

 

RIVISTA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI 
 

Maggio - Le responsabilità delle Pubbliche Amministrazione nelle attività compiute dai 
dipendenti ; 
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RIVISTA NAZIONALE LE STRADE 
 

Settembre - Impianti pubblicitari. Quale normativa? ; 

Ottobre     - Responsabilità della pubblica Amministrazione in materia di manutenzione 
delle strade ; 

 
 
 

 

ANNO 2008 
 

RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la 

polizia locale – 
 

Gennaio - Attività rumorose e superamento dei limiti di emissione ; 
Febbraio - Modifiche al Testo Unico ambientale apportate dal decreto legislativo 4/2008 ; 

Marzo     - Il deposito temporaneo di rifiuti ; 
Aprile      - La delega di funzioni di rilevanza penale in campo ambientale ; 
Maggio  - Modifiche alla 626 in tema di sicurezza sul lavoro: notevolmente ridotte le 

sanzioni ; 
Giugno     - La individuazione delle terre e rocce da scavo per la esenzione dalla definizione 

di rifiuto ; 
Luglio       - Casi e questioni in materia di trasporto di rifiuti su gomma ;  
Agosto      - Settembre - Identificazione della tipologia del rifiuto da indicare nel formulario 

al fine del trasporto ; 
Ottobre     - L’occupazione di urgenza in materia edilizia ;  

Novembre - Il caso di più intermediari nel trasporto di rifiuti; 
                 -Il permesso di costruire, i presupposti per il rilascio nell’ambito dell’impatto   

ambientale ; 

Dicembre - il reato di traffico illecito di rifiuti: cd ecomafia;  
  Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ; 

   

RIVISTA PM – Redazione AME – Mensile di informazione per la polizia 

locale – 
 
Febbraio   - Le ultime novità in materia ambientale rifiuti ; 
Marzo       - Rifiuti da manutenzione, esenzione degli obblighi dei relativi   adempimenti ; 
Aprile       - A quale forza pubblica spetta la vigilanza in materia ambientale? ; 

Maggio     - Le competenze di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria previste a tutela 
dell’ambiente ; 

Giugno    - Il nuovo concetto di scarico secondo il decreto correttivo del T.U.A. ; 
Luglio    - Le nuove normative in riferimento ai centri di raccolta dei rifiuti gestiti dai 

Comuni ; 
Agosto      - Inquinamento elettromagnetico, poteri e compiti della polizia locale ; 
Settembre - La sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili nella nuova  disciplina 

legislativa ; 
  

 
 

RIVISTA IPSOA – Ambiente e sviluppo – 
 

Gennaio - Concorso di persone e sospensione dal pubblico ufficio di funzionari comunali 

addetti a una discarica ; 
Ottobre  - Reato del traffico illecito di rifiuti: il cd reato di ecomafia ; 
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RIVISTA INFOCDS – Quotidiano on line per la polizia Locale – 
 
5 gennaio - Istituzione di una tessera personale di riconoscimento per il personale   

appartenente al corpo forestale dello Stato ; 
6 gennaio  - A carico di chi incombe l’obbligo di effettuare la bonifica del sito? Il sindaco ha  

sempre l’obbligo di emanare ordinanza di bonifica, ma non deve essere  
contingibile - urgente  se non sussistono tali requisiti ; 

10 gennaio - Sentenza TAR circa la responsabilità delle province ; 
14 gennaio - Novità della finanziaria 2008 in tema di ambiente; 
20 gennaio - La posta elettronica non è coperta dal segreto se è il datore di lavoro a  

leggerla ; 
4 febbraio   - Modifiche al Testo Unico ambientale ; 

21 aprile 2008   - Comunicato ministero dell’ambiente 8 aprile 2008 circa l’istituzione dei  
         centri di raccolta dei rifiuti ; 

11 maggio 2008 - Sicurezza sul lavoro:entra in vigore il nuovo Testo Unico sulla sicurezza  
         sul lavoro ; 

27 novembre 2008 - le nuove modalità di smaltimento per le cartucce toner ; 

 
  

RIVISTA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI 
 
20 gennaio – La posta elettronica non è coperta dal segreto se è il datore di lavoro a   

leggerla ; 
 

RIVISTA MENSILE IL GUARDIAPARCO  
 

Febbraio - Le ultime novità in materia ambientale rifiuti ; 
Marzo    - Atteggiamento di caccia in aree protette ; 
Aprile     - La corretta interpretazione di esercizio venatorio ;  

 

RIVISTA ONLINE POLNEWS 

  
5 gennaio      - Tessera di riconoscimento corpi forestali dello Stato ; 

10 gennaio    - A carico di chi incombe l’obbligo di effettuare la bonifica del sito ; 
4 febbraio      - Modifica del Testo Unico ambientale ; 
21 aprile        - Nuove norme in materia di centri di raccolta di rifiuti ; 

27 novembre -  Le nuove modalità di smaltimento per le cartucce toner ; 

 

RIVISTA ONLINE WWW.POLIZIAMUNICIPALE.IT 
 
15 marzo  - Sanzioni per chi non si adegua alla normativa comunitaria ; 
16 marzo  -Nozione di esercizio venatorio ; 

17 marzo  - Sicurezza sul lavoro il governo ha approvato lo schema di decreto ; 
11 aprile   - La giurisprudenza amministrativa T.A.R. Veneto ha definito i limiti  
                   dell’inquinamento acustico ; 

12 aprile   - Atteggiamento di caccia in aree protette ; 
13 aprile   - Nuove sanzioni – amministrative e penali – nei confronti di chi non si  

                  adegua alle Direttive Comunitarie: in sintesi le novità in materia di  
                  commercio e ambiente ; 
14 aprile   - Modifiche al D. Lgs. 152 apportate dal D.L. 8 aprile 2008 n. 59 ; 

 
RIVISTA ON LINE SULPMER 
 
Marzo -  Nuova norma sui centri di raccolta di rifiuti; 

Marzo -  I titolato ad accedere alla posta elettronica; 
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Marzo -  Modifica al Testo Unico ambientale; 
Marzo -  Novità della finanziaria 2008 in tema di ambiente; 
Marzo - Il sindaco ha sempre l’obbligo di emanare ordinanza di bonifica, ma non  

             deve essere con tingibile-urgente se non sussistono tali requisiti; 
Marzo -  Tessera di riconoscimento al corpo forestale dello Stato; 

Aprile  -  Attività rumorose penale e amministrativo e civile; 
  -  Modifiche al TUA – decreto Legislativo 4/2008; 
           - Sequestro Penale; 

           - Decreto Regionale Friuli Venezia Giulia, 15 gennaio 2008; 
           - Decreto Regionale Piemonte del 29 gennaio 2008; 

  -   Sentenza n° 358/2008; 
           - Sentenza n° 46653/2007; 
           -  Tutela dell’aria del 25 settembre 2007; 

           - Vincoli paesaggistici 6 agosto ; 
           - LR Regione Puglia del 19 febbraio 2008; 

           - Sentenza Cass. 203 del 2008, discarica abusiva; 
           - Concorso di persone in materia ambientale ; 
           - Carta Europea dei diritti fondamentali dell’uomo; 

           - Decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59 art 5 comma 18; 
           - Novità finanziaria 2008 in materia di ambiente; 

           - Regione Valle d’Aosta sulla legge dei rifiuti; 
           - Sequestro preventivo ambientale; 

           - TAR responsabile per bonifica; 
           - Tessera riconoscimento CFS; 
Maggio - Commento al traffico illecito di rifiuti 17 febbraio 2008; 

  - Decreto legislativo del 28 gennaio 2008 ; 
            - Nozione di esercizio venatorio Sentenza gennaio 2008; 

            - Provvedimenti agenzia delle entrate comunicazione gestione rifiuti; 
            - Sequestro penale del mezzo di trasporto quando trasporta rifiuti speciali  

Pericolosi; 

       -  Deposito temporaneo; 
            - La delega di funzioni in campo ambientale; 

 - La sicurezza sul lavoro in campo ambientale rivisto a seguito l’entrata in  vigore  
della norma; 

Giugno - La sicurezza sul lavoro in campo ambientale; 

            -Centri di raccolta rifiuti 21 aprile 2008; 
            - Danno ambientale 14 ottobre ; 

            - Inquinamento atmosferico Ordinanza del Sindaco; 
            - Le diverse fonti che creano inquinamento acustico; 
            - Modifiche al Testo Unico Ambientale 4 febbraio 2008-06-10; 

            - Novità apportate al TUA 16 marzo 2008-06-10; 
            - Organi legittimati ad effettuare la vigilanza ambientale, 10 aprile 2008  

parte prima; 
            - Rifiuti da manutenzione 10 febbraio 2008; 
     

Luglio  - Casi e questioni in materia di gestione dei rifiuti e dei siti inquinanti; 
 - Casi e questioni in materia di trasporto dei rifiuti su gomma – parte I; 

 - Casi e questioni in materia di trasporto dei rifiuti su gomma – parte II; 
 - Gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
 - Il caso di più intermediari nel trasporto di rifiuti; 

 - Il permesso di costruire; 
 - Il reato di traffico illecito di rifiuti cd ecomafia; 

 - Inquinamento elettromagnetico; 
 - L’espropriazione per pubblica utilità – iter amministrativo; 

procedimentale e casi applicativi – parte I; 

 - L’espropriazione per pubblica utilità – iter amministrativo; 
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procedimentale e casi applicativi – parte II; 
 - La individuazione delle Terre e rocce da scavo per la esenzione dalla 

definizione di rifiuto ; 

 - L’occupazione d’urgenza; 
 - Modifiche al Testo Unico Ambientale; 

 - La sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili nella nuova 
disciplina legislativa; 

 - Il nuovo concetto di scarico secondo il decreto correttivo del TUA; 

 - Formulario di identificazione dei rifiuti e registri di carico  e scarico dei 
rifiuti; 

 - Formulario di identificazione dei rifiuti e registri di carico  e scarico dei 
rifiuti; 

 - Ampliamento della volumetria di un hotel;  

 - Inquinamento atmosferico dovuto al traffico urbano: linee guida per i 
percorsi nelle citta’; 

 - Molise: creazione dei cimiteri per gli animali d’affezione; 
 - Telecamere apposte dai comuni: contrasto con la legge sulla privacy; 
 - Gli obblighi di adozione del formulario di identificazione dei rifiuti a 

carico delle ditte; 
 - La rimozione di un veicolo in area privata ma di pubblico passaggio; 

 - Lavori di posa delle tubazioni idriche comunali – sicurezza sul lavoro ; 
 - Le polveri sottili derivanti da impianto di frantumazione; 

 - Emilia Romagna legge regionale 27 maggio 2008, n. 7 
          norme per la disciplina delle attività di animazione e di   

accompagnamento turistico; 

 - Regione Abruzzo  l.r. 20 maggio 2008, n. 6; 
 - Regione Lombardia  legge regionale n. 016 del 26 maggio 2008; 

 - Improcedibilità di ricorso al tar : autorizzazione di impianto di messa in 
riserva e recupero rifiuti speciali non  pericolosi; 

 - È reato usare il software pirata in ufficio; 

 - Il cane deve essere sempre tenuto al guizaglio, anche se non morde; 
 - Emilia Romagna: nuove norme attuative del testo unico ambientale; 

       - Ordinanza del sindaco circa la demolizione del muro d’argine di un 
canale;  

Agosto  - Improcedibilità di ricorso al tar : qualora il comune annulli in autotutela 

un proprio provvedimento è inammissibile il ricorso al tar; 
 - Regione Piemonte: nuove norme in materia di valorizzazione del 

paesaggio; 
 - Lombardia: nuove norme in materia di tutela della piccola fauna, flora 

e vegetazione spontanea; 

 - La sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili nella nuova 
disciplina legislativa; 

 “QUASI-VARATA” la nuova direttiva quadro europea sui rifiuti: “ da 
peso indesiderato a risorsa preziosa”; 

 - La graduatoria dei Comuni italiani che sfruttano l’energia rinnovabile; 

 - Provincia autonoma di Bolzano: nuove disposizioni in diverse materie; 
 - Rifiuti abbandonate su strade pubbliche: la rimozione spetta all’Ente 

proprietario della strada; 
Settem
bre 

- Rifiuti abbandonati su strade pubbliche: la rimozione spetta all’Ente 
proprietario della strada; 

 - Un errore di procedura della Polizia Giudiziaria comporta la 
assolutazione dell’autore del reato di ricettazione di un ciclomotore con 

telaio contraffatto e rubato; 
 - Il dipendente pubblico che scarica films o masterizza dvd con il 

computer dell’ufficio, rischia di essere condannato per peculato 

 - Un errore di procedura della Polizia Giudiziaria comporta l’assoluzione 
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dell’autore del reato ( ricettazione di un ciclomotore con telaio 
contraffatto e rubato); 

 - Dichiarazioni spontanee dell’indagato rese senza la presenza del 

difensore; 
 - Commette il reato di truffa ai danni dello Stato il dipendente pubblico il 

quale timbra il cartellino al fine di far apparire la sua presenza in ufficio 
mentre, in realtà, si dedica ad un diverso lavoro; 

 - Coltivazione di piante aventi qualità stupefacenti, anche la detenzione 

di semi ( che non hanno efficacia drogante) costituisce reato; 
 - La competenza del TAR anche in ordine ai rifiuti; 

 - Incendio in impianto di trattamento dei rifiuti; 
 - Decreto Legislativo 26 giugno 2008: nuove norme in materia di aria; 
 - Nuove norme in tema di rifiuti, in particolare terre e rocce da scavo e 

nuova definizione di inerte; 
 - Nuove norme europee in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti; 

 - Il Ministero competente in materia di produzione e prima 
trasformazione di prodotti agricoli; 

 - Modifiche al Testo Unico Ambientale in materia di ordinanze;  

 - Nuove norme in materia di produzione e prima trasformazione di 
prodotti agricoli; 

 - I rifiuti da estrazione ( secondo commento al D.L.vo 117/08)  – in 
vigore dal 22 luglio 2008-; 

 - MOBBING: le continue visite fiscali imposte dalla Legislazione non 
costituiscono comportamenti vessatori nei confronti dei lavoratori; 

 - Disegno di legge per nuova delega ambientale; 

 - Aria prontuario delle violazioni; 
 - Il nuovo decreto ambientale in materia di inquinamento atmosferico; 

 - Inquinamento atmosferico: autorizzazione alle emissioni per impianti 
gia’ esistenti o per i nuovi impianti – parte seconda -; 

 - Inquinamento atmosferico: convogliamento emissioni e limiti di 

emissioni in atmosfera – parte terza -; 
Ottobre  - Inquinamento atmosferico: impianti ed attivita’ in deroga ove è solo 

richiesta la semplice comunicazione – parte quarta  - ; 
 - Inquinamento atmosferico: i combustibili organici volatili – parte 

quinta;    

 - Inquinamento atmosferico -  gli impianti termici civili – parte sesta -;  
 - Regione Lazio: l.r. 11 agosto 2008, n. 15 “vigilanza sull’attività 

urbanistico-edilizia”; 
 - Regione Lombardia: L.R. Statutaria 30 agosto 2008, n. 1;  
 - Nuove direttive alla guida al risparmio di carburante ed alle emissioni 

di co2; 
 - Assicurazione anche sulle auto fuori uso; 

 - Ecoinformazione ambientale: anche i Comuni dovranno trasmettere le 
schede al Ministero entro il 30.12.2008; 

 - Linee guida ai Comuni per la creazione di impianti di incenerimento; 

 - Rifiuti. Nozione di sottoprodotto dopo il decreto legislativo 4/2008; 
 - Manutenzione delle strade: responsabilità del sindaco e dell’Ufficio 

Tecnico Comunale. Gli obblighi della Polizia Locale in merito alle 
segnalazioni; 

 - Foro competente per il consumatore quale soggetto attivo di causa; 

 - L’Italia e’ lo stato europeo che maggiormente punta sull’energia del 
fotovoltaico; 

 - MOBBING: il lavoratore deve fornire elementi che giustificano le 
condotte vessatore del Datore di Lavoro; 

 - Regione Toscana: nuove norme circa l’attività di cattura degli uccelli 

selvatici; 
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 - IL CASO: abbandono di rifiuti sulla pertinenza della strada; 
 - Regione Toscana: nuove norme in materia di tutela delle acque 

dall’inquinamento; 

 - IL CASO: abbandono di rifiuti sulla pertinenza della strada; 
Novem

bre 

- Regione Umbria: nuova disciplina dell’apprendistato; 

 - Osservazioni sulla direttiva europea sui rifiuti ; 
 - Tar TOSCANA: il Comune non può ordinare all’ANAS di recintare i 

propri terreni al fine di evitare il continuo abbandono di rifiuti; 
 - Il traffico illecito di rifiuti – il caso di trasporto – ; 

 - Alimenti. Diossine e PCB in derrate alimentari (Legislazione 
Comunitaria); 

 - Rifiuti: Utilizzazione agronomica effluenti da allevamento (Corte di  

Cassazione); 
 - Sequestro penale al fine della confisca del mezzo di trasporto – rifiuti – 

mezzo oggetto di leasing -; 
 - IL CASO: abbandono di rifiuti da parte di soggetto identificato ; 
 - IL CASO: abbandono di rifiuti sulla pertinenza della strada; 

 - Comunicazione di notizia di reato a norma dell’art. 347 C.P.P. per 
violazione dell’art. 256, comma 2 del d.Lgs. n. 152/2006 (abbandono 

di rifiuti da parte di impresa o ente); 
 - Verbale di accertata violazione amministrativa in materia di abbandono 

di rifiuti(Artt. 192 e 255, d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
 - Verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio per le 

successive notificazioni degli atti giudiziari (art. 161 c.p.p.), di nomina 

del difensore di ufficio, nonché di informazioni sul patrocinio a spese 
dello Stato per i non abbienti (Legge n. 217/1990); 

 - Il sindaco può stabilire orari di apertura  diversi per gli esercizi 
commerciali; 

 - Uso degli abbaglianti per segnalare la propria manovra; 

 - IL CASO: trasporto di rifiuti non pericolosi  senza formulario; 
 - Regione Toscana: nuove norme in materia di artigianato; 

 - Friuli: nuove norme in materia di urbanistica , edilizia e paesaggio; 
 - Diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione; 
 - Nuove sanzioni penali in materia di abbandono di rifiuti ; 

 - Sospeso il Decreto che obbliga i Comuni a creare nuovi centri di 
raccolta rifiuti; 

 - Regione Piemonte: nuove norme in materia di amianto; 
 - IL CASO: trasporto di rifiuti  pericolosi  senza formulario ( es. onduline 

di amianto); 

Dicemb
re 

- Differenze tra acque di prima pioggia e acque di dilavamento; 

 - IL CASO: richiesta di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione in 

materia ambientale. C.d. Ecoinfomazione ambientale; 
 - IL CASO: richiesta di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione in 

materia ambientale. C.d. Ecoinfomazione ambientale; 
 - Trasporto di rifiuti pericolosi  senza formulario; 
 - Osservazioni sulla direttiva europea sui rifiuti direttiva 2008/98/ce  

g.u.u.e. del 22 novembre 2008 ; 
 - IL CASO: abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti; 

 - Nuove modalità di smaltimento per le cartucce toner; 
 - Le acque che provengono dall’attivita’ di lavaggio di autocisterne; 
 - Regione Campania: nuove norme sull’agriturismo; 

 - Regione Marche: nuove norme in materia di commercio estero; 
 - Verbale di accertata violazione amministrativa in materia di abbandono 
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di rifiuti non pericolosi e non ingombranti; 
 - Ambito di responsabilità del comune per mancata cura dei tombini su 

marciapiedi; 

 - Taglio abusivo di alberi in giardino pubblico, il Sindaco è responsabile; 
 - Rifiuti. Rapporto tra discarica abusiva ed illecita gestione (Corte di 

Cassazione) ; 
 - Le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; 
 - Caso abbandono di inerti da demolizione da privato e non da impresa o 

ente; 
 - Le traversine ferroviarie dimesse sono rifiuti speciali pericolosi;  

 
 

             

RIVISTA ON LINE TUTTOAMBIENTE 
 

14 gennaio – Concorso di persone in materia ambientale ; 
- Carta europea dei diritti fondamentali dell’uomo; 
- Differimento di termini in materia di autorizzazioni in materia integrata ambientale; 

- Novità della finanziaria 2008 in materia di ambiente; 
- Regione valle d’Aosta nuove norme in materia di rifiuti; 

- Sequestro preventivo ambientale ; 
- Obblighi a carico dell’autore della bonifica del sito;  

24 febbraio – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; 
- Esonero delle marcature relative alla valutazione di conformità per la vendita di latte 

crudo non preconfezionato; 

- Corretta interpretazione della nozione di esercizio venatorio; 
24 febbraio – Proroga delle scadenze, a carico dei comuni, della comunicazione dei  

dati acquisiti nell’attività di gestione nel servizio di smaltimento dei rifiuti urbani; 
- Sequestro penale e confisca del mezzo di trasporto quando trasporta  rifiuti speciali 

pericolosi; 

- Smaltimento non autorizzato in quanto difforme ai limiti dettati dall’autorizzazione; 
- Discarica comunale: caso di sequestro operato dall’autorità giudiziaria; 

3 marzo  – Decreto regione Friuli Venezia Giulia: interventi a favore dell’agricoltura e 
ittiocoltura; 

- Regione Piemonte: nuove norme in materia di ritenzione delle acque pubbliche 

superficiali al fine del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale; 
-  Regione Puglia: nuove norme in materia di patrimonio boschivo, energia da fonti 

rinnovabili, albo imprese artigiane; 
-  Abbandono, deposito incontrollato, discarica abusiva di rifiuti ; 

3 aprile        - Gli inerti da demolizione sono rifiuti; 

15 aprile  - Regione Friuli Venezia Giulia: interventi a favore dell’agricoltura e  
              dell’itiocultura; 

20 aprile  - Regione Piemonte: nuove norme in materia di ritenzione delle acque ; 
                   pubbliche superficiali al fine del rispetto degli obiettivi di qualità  
                   ambientale; 

30 aprile      - Regione Puglia: nuove norme in materia di patrimonio boschivo,  
                   energia da fonti rinnovabili, albo imprese artigiane; 

3 maggio - Abbandono, deposito incontrollato e discarica abusiva di rifiuti; 
10 maggio - Il concetto di “lesione” nell’inquinamento acustico ; 
15 maggio   - Concorso di persone e sospensione dal pubblico ufficio di funzionari  

                   comunali addetti a una discarica; 
20 maggio  - Sicurezza sul lavoro: è obbligatorio inserire nel manuale di sicurezza  

                   dell’ambiente ogni possibile comportamento commesso dal  
                   dipendente, anche come semplice rapporto di causalità. Entra in  
                   vigore il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro; 

2 giugno    - Gli inerti da demolizione sono rifiuto – Cassazione Penale 13 maggio  



Pagina 60 di 136 
 

  2008 n. 19207; 
16 giugno  - Scarico proveniente da depuratore comunale; 
13 luglio    -  Il concetto di lesione nell’ambito dell’inquinamento acustico ; 

15 settembre - Guida al risparmio di carburante ; 
28 settembre - Nozione di sottoprodotto secondo la cassazione penale del 12  

     settembre 2008 ; 
28 settembre - Responsabilità del sindaco circa la tenuta delle  strade ; 
3 novembre   - ll sequestro al fine della confisca del mezzo oggetto del traffico  

      illecito di rifiuti ; 
27 novembre - Toner Decreto Ministeriale 22 ottobre 2008; 

 
 

 
 

RIVISTA ONLINE PL COM – EDK EDIZIONI SAN MARINO 
– NEWSLETTER SETTIMANALE – 

 
Gennaio - I casi di sequestro preventivo in materia ambientale; 

 - Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata 
ambientale; 

 - Quando la polizia giudiziaria deve sempre procedere al 
sequestro; 

 - Valle D’Aosta: nuove norme in materia di rifiuti; 

 - Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata 
ambientale; 

 - Concorso di persone e sospensione dal pubblico ufficio di 
funzionari comunali addetti ad una discarica; 

 - Nuova carta europea dei diritti fondamentali dell’uomo; 

 - Gestione dei rifiuti: caso di smaltimento non autorizzato; 

 - D.M. 29/11/2007 , n. 255 regolamento di attuazione del 
codice in materia di protezione dei dati personali; 

 - Abbandono, deposito incontrollato e discarica abusiva di rifiuti; 

 - Abruzzo: nuove norme in materia di rifiuti; 

 - Novità della finanziaria 2008 in tema di ambiente; 

 - Degrado urbano e zone franche: le novità della finanziaria 

2008; 

 - Sicilia: costituzione dell’Osservatorio Regionale dell’energia; 

 - La responsabilità del proprietario – del terreno e dell’immobile 
– estraneo all’abuso; 

 - Abbandono illecito dei rifiuti sul terreno: quali conseguenze 

per il proprietario; 

  

Febbraio - Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: secondo correttivo 
al T.U.A.; 

 - Piemonte: nuove norme in materia di navigazione interna; 

 - La confisca penale negli illeciti ambientali – discarica abusiva-; 

 - Rifiuti speciali – attività organizzata per il traffico illecito- 
ipotesi di reato ex art. 260/152 ; 

 - La esatta indicazione della cassazione circa la nozione di 

esercizio venatorio; 

 - Esonero delle marcature relative alla valutazione di conformità 

per la vendita di latte crudo non preconfezionato; 

 - Proroga delle scadenze, a carico dei comuni, della 
comunicazione dei dati acquisiti nell’attività di gestione nel 
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servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ; 

 - Sequestro penale e confisca del mezzo di trasporto quando 
trasporta rifiuti speciali pericolosi – veicoli fuori uso -;  

  

Marzo - Regione Friuli Venezia Giulia: interventi a favore 

dell’agricoltura e dell’ittiocoltura ; 

 - Regione Piemonte: nuove norme in materia di ritenzione delle 

acque pubbliche superficiali al fine del rispetto degli obiettivi di 
qualità ambientale; 

 - Nasce un fondo per le vittime dell’amianto;  

 - Regione Puglia: nuove norme in materia di patrimonio 
boschivo, energia da fonti rinnovabili, albo imprese artigiane; 

 - Gli obblighi dei registri di carico e scarico rifiuti in base alle 
norme in vigore dal 13 febbraio 2008 ; 

 - Costruzione edilizia abusiva in zona sottoposta a vincolo 
paesaggistico; 

 - Il parlamento italiano ha introdotto nuove sanzioni- 

amministrative e penali – nei confronti di chi non si adegua 
alle direttive comunitarie; 

 - Nuova definizione di scarico – proveniente da depuratore 
comunale – secondo la novella del Testo Unico ambientale  

 - Friuli Venezia Giulia: nuove norme in materia di inquinamento 

atmosferico ; 

 - Piemonte: nuove norme in materia di preparazione e 

somministrazione di alimenti e bevande; 

 - Deposito temporaneo: la gestione dei rifiuti vegetali 
provenienti dalla manutenzione di aree verdi urbane;  

 - Premio al comune che effettua la maggior percentuale di 
raccolta differenziata; 

 - Regione Liguria: nuove norme in materia turistico ricettiva; 

 - Regione Toscana: norme in materia di tutela e difesa dei 

consumatori ; 

 - Regione Valle d’Aosta: nuove norme in materia di trasporto 
animali ; 

 - Regione Veneto: nuovi criteri per le immissioni di specie ittiche 
ai fini della pesca sportiva; 

 - Comunità europea: nuove disposizioni in materia di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE ; 

 - La legge quadro sull’inquinamento acustico non attribuisce ai 

comuni il potere di vietare l esercizio di determinate attività 
economiche per limitare l’inquinamento acustico; 

 - Aggiornamento del Catalogo Nazionale delle armi comuni da 
sparo; 

 - Ministero delle Economie: adozione delle province di 

regolamenti disciplinanti tributi propri ; 

 - Regione Liguria: nuove norme a sostegno delle attività 

commerciali ; 

 - Responsabilità a carico del sindaco che non provvede alla 
raccolta differenziata; 

 - Sanzione amministrativa erogata dalla provincia ; 

  

Aprile - Illegittima l’installazione di un’opera pubblica in un’aresa 
privata; 

 - Regione Veneto: modificato il piano di tutela delle acque ; 

 - Prime attuazioni del governo al fine dell’adeguamento delle 
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procedure italiane alle norme europee; 

 - Regione Liguria: indirizzi e criteri per la somministrazione di 
alimenti e bevande;  

 - Modifiche alla 626 in tema di sicurezza sul lavoro; 

 - Inquinamento acustico: facoltà della gente accertatore di 

procedere alla violazione penale o amministrativa; 

 - Il via dal ministero gli incentivi per il risparmio energetico 

tramite lo sfruttamento del sole ; 

 - Il dipendente comunale esposto a rischio di sicurezza sul 
lavoro ; 

 - Responsabilità penale per il reato di lesioni corpose a carico 
del datore di lavoro ; 

Maggio - L.R. Lombardia normativa regionale in materia di commercio 
su aree pubbliche; 

 - D.M. 11.4.2008 incentivi per il risparmio energetico tramite 

sfruttamento del sole; 

 - Cassazione penale 11.4.2008 sulla sicurezza sul lavoro; 

 - Cassazione civile 9.4.2008 : lavoratore dipendente del comune 
esposto a rischi; 

 - Corte di cassazione 11.4.2008 Terre e rocce da scavo i poteri 
di ordinanza; 

 - TAR Lombardia 11.4.2008: rumore; 

 - Cassazione penale 22.4.2008: sicurezza sul lavoro; 

 - L.R. Lombardia 14.2008: Guardie Ecologiche Volontarie; 

 - Valle d’Aosta, pascolo e utilizzo del latte; 

 - TAR Campagna 12.5.2008: annullata l’ordinanza del 

comandante perché non è stata data la notizia dell’avvio del 
procedimento; 

 - Sottoprodotto quale utilizzo come sottofondo per le strade ; 

 - L.R. Puglia 7-5-2008 n.5 nuova disciplina del commercio; 

 - Videosorveglianza sicurezza. Comunicato garante privacy del 
7.4.2008 ; 

 - Nuovi incentivi agli    acquisti verdi; 

 - Corte di cassazione 7.5.2008 : in ottemperanza all’ordinanza 

sindacale in materia di abbandono dei rifiuti; 

Giugno - L.R. Umbria 21.5.2008 nuove norme in materia edilizia; 

 - Nuovo pacchetto sicurezza D.L. n.92 del 23.5.2008 ; 

 - I cantieri temporanei o mobili nella nuova normativa; 

 - L.R. Friuli 27.5.2008 nuove norme in materia di spettacolo dal 
vivo; 

 - Corte di Cassazione 13.5.2008: Gli inerti da demolizione 

costituiscono rifiuto e vi è la necessità di iscrivere all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali l’impresa edile; 

 - Intervento edilizio in assenza del nulla osta in zona sottoposta 
a vincolo paesaggistico; 

 - Regione Molise: creazione cimiteri per gli animali di affezione; 

 - TAR Puglia 20.5.2008 : ampliamento volumetrico di una 
struttura ricettiva; 

 - Telecamere apposte dai comuni: contrasto con la legge sulla 
privacy; 

 - Inquinamento atmosferico dovuto al traffico urbano: linee 
guida per i percorsi nelle città; 

 - Formulario di identificazione dei rifiuti: dottrina; 

 - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia; 
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 - Cassazione civile 21.4.2008 rimozione con carro attrezzi ; 

 - Corte di cassazione 21.5.2008 polveri sottili da impianti di 

frantumazione; 

 - Corte di cassazione 19.5.2008 - Lavori di posa di tubazioni 
idriche comunali; 

 - L.R. Abruzzo 20.5.2008 – piante di olivo adulte; 

 - L.R. Emilia Romagna 27.5.2008 norme per la disciplina delle 

attività di animazione e di accompagnamento turistico ; 

 - L.R. Lombardia 27.5.2008 norme per la tutela e la 
regolamentazione dei campeggi ; 

 - Corte costituzionale 14.3.2008 – gli obblighi di adozione del 
FIR; 

 - Cassazione civile – 14.2.2008 - Il cane deve avere sempre il 
guinzaglio anche se non morde; 

 - Cassazione penale 19.06.2008 – è reato usare il software 
pirata in ufficio; 

 - L.R. Emilia Romagna – 13.6.2008 – attuazione del TUA; 

 - TAR Toscana 11.6.2008 – ordinanza del sindaco per 
demolizione del muro d’argine di un canale; 

 - Consiglio di Stato 9.6.2008 – autorizzazione di impianto di 
messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi; 

 - Prontuario di tutte le nuove violazioni in materia di sicurezza 

sul lavoro ; 

 - Consiglio di stato 9.6.2008 improcedibilità di ricorso al TAR; 

 - L.R: Piemonte 16.6.2008 norme per la valorizzazione del 
paesaggio; 

 - L.R.Lombardia 31 marzo 2008 disposizioni per la tutela e la 
conservazione della piccola fauna della flora e della 
vegetazione spontanea; 

 - Nuovi obblighi a carichi dei comuni circa la gestione delle isole 
ecologiche; 

 - La graduatoria dei comuni italiani che sfruttano l’energia 
rinnovabile; 

 - La sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili; 

 - La nuova direttiva europea sui rifiuti in fase finale di 
approvazione; 

Luglio - Rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti su strade o loro 
pertinenze; 

 - TAR veneto 7.7-2008 incendio in impianto trattamento rifiuti – 
revoca autorizzazione; 

 - TAR Campagna – 19.7.2008 – la competenza del giudice 

amministrativo anche in ordine ai rifiuti; 

 - Cassazione penale 16.5.2008 – dichiarazioni spontanee rese 

dall’indagato; 

 - Cassazione penale 10.7.2008 – coltivazione di piante aventi 
qualità di stupefacenti;  

 - Cassazione 11.6.2008 – reato di tentata truffa per chi timbra il 
cartellino ma è assente; 

 - Cassazione 21 maggio 2008 – reato di peculato chi usufruisce 
della rete elettrica o informatica del datore di lavoro (comune) 
per uso personale; 

 - L. 123 del 14.7.2008 in tema di ordinanze in materia di rifiuto; 

 - D. Lgs 30.5.2008 in tema di terre e rocce da scavo ; 

 - D.Lgs 26.6.2008 in tema di aria; 

 - Regolamento CE n. 669/2008 spedizioni transfrontaliere di 
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rifiuti ; 

 - Legge 14 luglio 2008 n. 121 in materia di prodotti agricoli; 

Agosto - Aria: introduzione e definizioni ; 

 - Aria : autorizzazione alle emissioni per gli impianti gia esistenti 
o per i nuovi impianti; 

 - Aria: convogliamento delle emissioni e relativi limiti; 

 - Aria: impianti e attività in deroga ove è solo richiesta la 

semplice comunicazione; 

 - Aria: COV Combustibili Organici Volatili; 

  - Aria: gli impianti termici civili; 

 - Aria: prontuario delle violazioni; 

 - Disegno di legge per nuova delega ambientale; 

 - Mobbing: le continue visite fiscali non costituiscono 

comportamenti vessatori; 

Settembre - Regione Lazio: Nuova legge sull’attività urbanistico edilizia – 

L.R. 11 agosto n. 15; 

 - Regione Lombardia: statuto di autonomia della Lombardia – 
L.R. 30 agosto 2008 n. 1; 

 - Regolamento Comunità Europea omologazione dei pneumatici;  

 - Nuove direttive guida al risparmio di carburante e alle emissioni 

di CO2 – D.M. 31 luglio 2008 ; 

 - Cass. Civ. 2 settembre 2008 assicurazione anche sulle auto fuori 

uso ; 

 - Eco informazione ambientale: nuovi obblighi dei comuni; 

 - Linee guida ai comuni per la creazione degli impianti di 

incenerimento ; 

 - Cass. Pen. 12.9.08 nozione di sottoprodotto; 

 - Cass. Pen. 23.9.08 responsabilità del sindaco circa la tenuta delle 
strade; 

Ottobre - Cass. Civ. 26.9.08 Foro competente per il consumatore quale 
soggetto attivo di causa ; 

 - Regione toscana – L.R. 47/08 cattura uccelli selvatici ; 

 - Regione toscana – Regolamento che tutela le acque 
dall’inquinamento ; 

 - Regione Umbria nuove norme sull’apprendistato ; 

 - TAR toscana il comune non può ordinare all’ANAS di recintare i 

propri terreni per evitare l’abbandono ; 

 - Energia fotovoltaica in Italia ; 

 - Il caso di abbandono di rifiuti sulla pertinenza della strada; 

 - Mobbing: Consiglio di Stato, 1 ottobre 2008; 

 - Trasporto di rifiuti attività illecite ; 

 - Direttiva Europea sui rifiuti ; 

 - Alimenti, diossine e PCB in derrate alimentari; 

 - Rifiuti. Utilizzazione agronomica di effluenti da allenamento;  

Novembre - Il sindaco può stabilire orari di apertura diversi per gli esercizi 
commerciali ; 

 - Legge regionale friuli  riforma dell’urbanistica, edilizia, paesaggio; 

 - Legge regionale toscana sull’artigianato ; 

 - Uso degli abbaglianti per segnalare la propria manovra;  

 - Accesso agli atti della pubblica amministrazione ; 

 - Nuove sanzioni penali in materia di rifiuti; 

 - D.L. 6.11.08 n.172 ; 

 - Acque di dilavamento e acque di prima pioggia; 
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 - Regione Piemonte L.R. 14.10.08 bonifica dell’amianto;  

 - Nuove procedure pre lo smaltimento dei toner ; 

 - Ipotesi operativa di trasporto di rifiuti senza formulario; 

 - Ipotesi operativa di abbandon di rifiuti non pericolosi e non 

ingombranti; 

 - Reflui da lavaggio autocisterne;  

 - Regione campagna disciplina dell’agriturismo; 

 - Regione marche commercio estero; 

dicembre - Il comandante Polizia Municipale non può depositare veicoli fuori 
uso; 

 - La disciplina legislativa sulle traversine ferroviarie; 
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ANNO 2009 
 

RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la 
polizia locale – 
 
Gennaio - Le particolari tipologie di rifiuti; 

Febbraio - Bonifica di un’area inquinata; 
Marzo  - Le norme a tutela degli animali nel contesto ambientale; 
Aprile                   -    Inquinamento elettromagnetico; 

Maggio          -   Inquinamento idrico: confine tra scarico e immissioni occasionali; 
Giugno          -   Amianto: sostanza pericolosa cancerogena; 

Settembre     -   Responsabilità del proprietario circa l’abbandono di rifiuti; 
Ottobre         -   Le opere di manutenzione non impongono la compilazione del               

Formulario di Identificazione del Rifiuto; 

Novembre   -  Veicoli fuori uso: rifiuto o non rifiuto?; 
Dicembre    -  Beni culturali e del paesaggio-boschi e foreste; 
 

 

 

RIVISTA ONLINE PL COM – EDK EDIZIONI SAN MARINO 

– NEWSLETTER SETTIMANALE – 
 

Gennaio  - L.R. 20.11.08 n.15 misure di contrasto alla criminalità 

organizzata; 

 - D.Lgs. 20.11.08, n.188 – nuove regole per smaltire le batterie; 

 - Responsabilità penale del sindaco in ipotesi di taglio rami in 
ipotesi di taglio rami in giardino pubblico comunale; 

 - Nuovo M.U.D. anno 2009 – D.P.R. 2.12.08; 

 - Cassazione Penale – deposito temporaneo non nel luogo di 
produzione in area collegata; 

 - Cassazione Penale – è valida la multa fatta ad un solo 
automobilista anche se gli altri trasgressori non sono multati; 

 - Cassazione Penale – la realizzazione di una nuova strada 
comporta la necessità di permesso a costruire, anche se viene 
costruita su una precedente; 

 - Cassazione Penale – taglio alberi e incenerimento alberi; 

 - Caso abbandono paraurti dell’auto; 

 - Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 5 dicembre 2008 n.16 – 
nuove norme in materia di ambiente; 

 - Quando la Polizia Locale riveste la qualifica di P.G. fuori orario di 
lavoro - Trib. Forlì 24 maggio 2008 n.238; 

 - Legge Regionale Lombardia 5.12.08, n.31 – agricoltura, foreste, 
pesca, sviluppo rurale; 

 - L.R. Piemonte, 1.12.08 n.32, tutela dei beni culturali e del 

paesaggio; 

 - Caso: scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale; 

 - Quesito: certificato di rottamazione dei veicoli fuori uso; 

 - Caso: intervento in area con inerti da demolizione abbandonati ; 

 - Direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente; 

 - Regione Toscana: L.R. 73/2008 – attività professionale 

intellettuale; 

 - La impugnabilità delle sentenze del giudice di pace; 

 - Elettrosmog: compiti dei comuni. TAR Emilia Romagna 18.11.08; 

 - Acque meteoriche di dilavamento, cassazione Penale 18.11.08 ; 

 - Gli ausiliari del traffico non possono sanzionare le moto in sosta 
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vietata sul marciapiede, cassazione civile 13.01.09; 

 - Regione Toscana: disposizioni per le comunità montane e le 
unioni dei comuni; 

 - Decreto 30.12.08 – bando di concorso per la sicurezza pubblica ; 

 - Rifiuti. Smaltimento fuori regione - Corte Costituzionale n. 10 del 

23.1.09; 

 - Rifiuti, spetta al sindaco l’ordinanza di rimozione – TAR Veneto 

14.1.2009, n.40; 

 - Quesito: classificazione degli scarti di macelleria; 

Febbraio - Quesito: è consentito la vendita della scocca di un’autovettura; 

 - Cassazione 22 dicembre 2008, n. 47882 – rifiuti speciali non 
pericolosi derivanti da attività edilizia; 

 - Quesito: corretta compilazione del registro di carico e scarico ; 

 - Quesito: errore nel formulario di identificazione del rifiuti; 

 - Regione Piemonte: nuove norme sanzionatorie in materia 
ambientale; legge Regionale 3/2009; 

 - TAR Veneto 14 gennaio 2009 – n. 40 ordinanza con tingibile 
urgente del sindaco per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti; 

 - Cassazione Penale 4532/09: non è concesso all’autorità 

giudiziaria di far discendere la necessità di mantenere il sequestro 
sulla cosa se non sussiste il periculum in mora; 

 - Corte Costituzionale 23 gennaio 2009 n.12 delineati i confini della 

tutela dell’ambiente ; 

 - Cassazione 1691/09 – obblighi dei comuni di aggiustare le strade; 

 - Legge 28 gennaio 2009 n.2 - Terre e rocce da scavo; 

 - Caso: abbandono di rifiuti da parte del privato cittadino, 

trasgressore identificato; 

 - Legge Regionale Lombardia, n.2/2009, disposizioni sulle strutture 
alpinistiche ; 

 - Circolare ministeriale 4148 del 19 gennaio 2008 chiarimenti circa 
la riserva di posti per la sosta; 

 - TAR Calabria, 9 febbraio 09 n.122, accesso agli atti amministrativi 
in materia di ambiente ; 

 - Legge 6 febbraio 2009 n.6 istituita una commissione 
parlamentare sulle attività illecite connesse con il traffico di rifiuti 

; 

 - TAR Veneto 14 gennaio 2009 n.40, ordinanza di rimozione e 

smaltimento dei rifiuti; 

 - Sviluppo sostenibile: consiglio giustizia amministrativa sezione 
Sicilia n.1006/2008; 

 - Codice della strada: competenza territoriale della polizia 
Provinciale ; 

 - Caso: trasporto di rifiuti di inerti da demolizione; 

Marzo - Caso: atti osceni commessi in un luogo di pubblico transito; 

 - Ecoinformazione ambientale TAR Campania 25.2.09; 

 - Lavori al Senato per nuova legge quadro Polizia Locale; 

 - Quesito: abbandono di amianto a carico di ignoti in area privata; 

 - Sentenza C.G.A. Sicilia: impossibilità del lato di fare l’affidamento 

diretto a ditta; 

 - Legge 27.2.09 n.13 “…protezione dell’ambiente”; 
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 - Caso: classificazioni delle ceneri che escono dai forni crematori; 

 - Natura giuridica del verbale di illecito amministrativo ambientale; 

 - Cassazione 11131/09 setenza divieto utilizzo autovelox nascosti; 

 - Cassazione 6904/09 confisca del mezzo di trasporto di rifiuti 

speciali pericolosi;  

 - Autorizzazione paesaggistica: legge 27.2.09 n.14; 

 - Rifiuti. L’illecito smaltimento in pubblica fognatura; 

 - Rifiuto . Trasporto effettuato dal privato in quantità superiore a 
30 Kg; 

 - Cassazione 6227/09 – traffico illecito di rifiuti; 

 - L.R. Lombardia n. 4/2009 “nuove norme in materia di ambiente e 

territorio”; 

 - I nuovi criteri ministeriali per la creazione di centrali nucleari; 

 - Corte dei Conti – Delibera n. 1/09 – adempimenti circa le 
riduzioni di emissioni di gas; 

 - Rifiuti: destinazione dei materiali derivanti da un sito sottoposto  
a bonifica; 

 - L.R. Puglia n. 4/09 “creazione dell’Albo Regionale Imprese 

Boschive”; 

Aprile - Cassazione Penale 12.147/09 : “Commette reato di omissione di 

atti di ufficio il sindaco che non sospende la distribuzione di acqua 
potabile”; 

 - Gli adempimenti relativi alla gestione di una officina di riparazioni 

meccaniche; 

 - Cassazione 7666/09 anche le aziende potranno essere 

destinatarie dei verbali per infrazioni al C.D.S.; 

 - Cassazione 7581 del 30 marzo 09, T.A.R.S.U. ridotta per le 
imprese che smaltiscono a proprie spese gli imballaggi; 

 - Cassazione 12844/09 gli scarti di origine animali non sono 
soggetti alla normativa in materia di rifiuti ; 

 - Caso in cui viene rinvenuto su un’aria privata rifiuti di vario 
genere; 

 - Cassazione 28235 : competenza all’emanazione della ordinanza 

ingiunzione per trasporto rifiuti senza formulario; 

 - Cassazione 9471/09: l’intercettazione di conversazioni telefoniche 

nell’ipotesi delittuosa di attività organizzate per il tratto illecito di 
rifiuti; 

 - Cassazione 10709/09: campionamento in stabilimento industriale 

; 

 - Consiglio Superiore della Magistratura: i crimini ambientali, rifiuti, 

paesaggio e violazioni urbanistiche;  

 - Cassazione 16044/09: lesioni personali a polizia municipale;  

 - T.A.R. Toscana n.399/09 : nullità dell’ordinanza del sindaco che 
prevede la sospensione dell’attività di emissioni sonore; 

 - Rifiuti transfrontalieri: regolamento europeo 308/09; 

 - Cassazione 15707/09: rilevanza penale circa le emissioni di onde 
elettromagnetiche ; 

Maggio - Le norme relative al diritto di accesso al pubblico, all’informazione 
ambientale;  

 - Illeciti amministrativi in materia di rifiuti. Poteri dell’organo 
accertatore; 

 - Interrogatorio delegato a persona sottoposta ad indagini per reati 

contro l’ambiente; 

 - L.R. Emilia Romagna 52/09 disciplina dell’agriturismo e della 

multifunzionalità delle aziende agricole; 
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 - Consiglio di Stato 2746/09 inquinamento atmosferico- 
autorizzazione alle emissioni ; 

 - L.R. Liguria – affittacamere; 

  - L’illecita recinzione del proprio terreno con traversine ferroviarie 
dismesse ; 

 - Attività di perquisizione delegata di uffici e capannoni di una 
azienda; 

 - T.A.R. Campagna 1721/09: corretta installazione di stazioni radio 
base; 

 - Corte di Giustizia Comunità Europea: rilascio autorizzazione su 

progetti sottoposti a V.I.A.; 

 - L.R. Lombardia n.8/09: disciplina della vendita di impresa 

artigiane ; 

 - T.A.R. Marche 143/09: l’ordinanza sull’inquinamento acustico può 
essere adottata a seguito dell’esposto di una sola famiglia; 

 - Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi: veicoli fuori uso;  

 - Il caso di micro raccolta di rifiuti ; 

 - Commissione europea 110/09: caratterizzazione dei rifiuti 
derivanti da attività estrattive; 

 - T.A.R.  Calabria n. 242/09: rumore, accertamenti fotometrici; 

 - Cassazione 11059/09 danno morale richiesto da un gruppo di 

cittadini a seguito dispersione di nube tossica; 

 - Cassazione 11421/09 multa al pedone che non attraversa sulle 
strisce ; 

 - Cassazione 21165/09 peculato a carico del pubblico dipendente 
che fa uso improprio del telefono; 

 - L.R. Valle D’Aosta: n. 1/09 calendario ittico, n.5/09 pubblico 
impiego, n.6/09 emergenza, regolamento n.1/09 iscrizione al 
P.R.A. dei veicoli; 

 - L.R. Piemonte: n.1/09 Artigianato, n.2/09 sport invernali, n.3/09 
tutela ambientale, n.4/09 foreste, Decreto 1R fauna acquatica; 

 - Consiglio di Stato 2746/08: modifica di autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera; 

 - Cassazione 20434/09: corretto utilizzo delle fonti confidenziali 

anonime; 

 - La corretta gestione dei bossoli nuovi; 

Giugno - Cassazione Penale 19329/09 utilizzazione agronomica dei reflui 
provenienti da allevamento ; 

 - Cassazione 19884/09 responsabilità del sindaco e non del 
dirigente quando non gestisce correttamente gli scarichi di reflui 
civili; 

 - Cassazione 20138/09 il taglio del bosco, il decespugliamento non 
autorizzato concretizza violazione penale; 

 - T.A.R. Lombardia 3648/09 la gestione trentennale di discariche 
transitorie; 

 - Legge Regione Liguria: n.10/09 bonifica siti contaminati, n.39/08 

autorità d’ambito, Reg.to n.3/09 strutture ricettive del tipo 
affittacamere, Decreto 1812/08 n.3958, contributi per 

prevenzione randagismo; 

 - Cassazione 12843/09 è valido il verbale fatto con autovelox anche 
se non sussiste la contestazione immediata; 

 - Responsabilità dell’affittuario del terreno residente all’estero 

 - Sfridi di asfalto di abbandonati ; 

 - Regione Lombardia: Decreto 4284/09 incentivi per la 
sostituzione di veicoli a motore inquinanti; L.R. 7/09 creazione 
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rete ciclabile regionale, L.R. 8/09 vendita delle imprese artigiane 
di prodotti alimentari di propria produzione, decreto 17 marzo 
2009 calendario di raccolta dei tartufi, decreto 10 marzo 2009 

veicoli a minore impatto ambientale ; 

 - Cassazione 19332/09 responsabilità del rappresentante 

dell’impresa per fatto dei dipendenti; 

 - Cassazione 23812/09 immigrazione; 

 - Lo stoccaggio abusivo di rifiuti agrumari;  

 - La corretta annotazione sul F.I.R.  e sul registro di carico e scarico 
; 

 - Regione Lombardia : L.R. n.1/09 servizio idrico, L.R. n.2/09 
strutture alpinistiche, L.R. N.3/09 espropriazione per pubblica 

utilità, L.R. n.05/09 disposizioni in materia di territorio e opere 
pubbliche, Decreto 1638/09 utilizzo agronomico di letami, 

liquami, fanghi e acque reflue; 

 - Deposito incontrollato di inerti da demolizione ; 

 - Cassazione 19330/09 confisca dell’aria adibita a discarica 

abusiva; 

 - Cassazione 25933/09 concorso di illeciti penali in materia di 

C.D.S.; 

 - Cassazione 25598/09 notificazioni a coloro che vivono al campo 
nomadi;  

 - Regione Emilia Romagna, ordinanza n.145/09, divieto di 
somministrazione di prodotti alimentari, L.R. n.1/09 calendario 

venatorio regionale, L.R. n. 2/09 tutela e sicurezza del lavoro dei 
cantieri, L.R. n.4/09 disciplina dell’agriturismo, L.R. n.5/09 

ridelimitazione dei consorzi di bonifica; 

Luglio  - Regione Veneto, Decreto n.15/09 acque destinate al consumo 
umano, decreto n.12/09 stagione venatoria, legge regionale 

n.12/09 bonifiche e tutela del territorio, legge Regionale 4/09 
tutela e risorse idrogeologiche e fauna ittica, legge Regionale 

n.9/09 prodotti agricoli e agroalimentari; 

 - Cassazione 24640/09 accesso ispettivo in azienda; 

 - Cassazione 23701/09 veicoli fuori uso ; 

 - Regione Friuli Venezia Giulia, decreto 89/09 disciplina organica 
del turismo, decreto 125/09 pesca acquacoltura, decreto 131/09 

bilancio ambientale, decreto 128/09 danni al patrimonio 
zootecnico, decreto 112/09 materiale spiaggiato, decreto 13/09 

riserve di caccia, L.R. 9/09 polizia locale ; 

 - Cassazione 28251/09 l’auto non è privata dimora; 

 - Cassazione 28234/09 sospensione della patente di guida per aver 
gareggiato in velocità ; 

 - T.A.R. Campania n. 2770/09 attività rumorose; 

Agosto - Circolare ministeriale in merito all’obbligatorietà alla scheda di 
trasporto; 

 - Cassazione 9465/09 il regime autorizzatorio del trasporto di rifiuti 
propri non pericolosi ; 

 - Legge 15 luglio 2009 n.94 nuove disposizione inerenti  materia 
pubblica; 

Settembre - T.A.R. Campania 3159/09 responsabilità del proprietario dell’area 

a seguito abbandono di rifiuti ; 

 - Adempimenti obbligatori a carico della ditta che esegue attività di 

trasporto rifiuti in subappalto; 
- Elettrosmog TAR Campania 3636 del 2/7/09; 
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- Obbligo di recinzione del fondo per impedire l’abbandono di rifiuti 
TAR Sicilia n. 1006 del 04/06/2009; 

- Indicazioni nelle annotazioni dell’intermediario amministrativo; 

- Verbale valido fino a querela di falso Corte di Cassazione 
24/07/2009 n. 17355; 

- Ordine di rimessione in pristino dello stato e dei luoghi e decesso 
del condannato Cassazione 20/04/2009 n. 16687; 

- Regione Toscana, decreto 2/3/2009 n. 14 fondo di solidarietà per 

le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro; 
Decreto 11/03/2009 tutela del patrimonio zootecnico soggetta a 

predazione; Decreto 2/03/2009 Uniformi, veicoli, strumenti e 
tesere di riconoscimento della Polizia Comunale e Provinciale, 
Decreto 29/07/2009 Norme per il governo del territorio in materia 

di barriere architettoniche, L.R. n. 17.07.2009, n. 38 codice del 
commercio; 

- Deposito incontrollato ed eterogeneità dei materiali depositati – 
Cassazione 11802/09; 

- Accertamenti tecnici eseguiti da ausiliario di P.G. – Cassazione 

16683/09; 
- Regione Umbria : Regolamento n. 3/09 Svolgimento delle 

attività sportive e ricreative acquatiche; Legge n. 11/09 Norme 
per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree 

inquinate; Regolamento n. 2/09 Norme per l’attività edilizia ; L.R. 
n. 9/09 Testo Unico Regionale per le foreste;  

- Rumore prodotto dall’orologio della torre civica TAR Puglia n. 

1087 /09; 
- Smaltimento di rifiuti ospedalieri . Obbligo del pagamento della 

tassa comunale – Cassazione 13711/09; 
- Divieto di utilizzo per uso venatorio del fucile con puntatore laser 

– Cassazione n. 28511/09; 

- Validità delle videoriprese fatte dalla P.G. Cassazione n. 
28474/09; 

- Regione Sardegna: Decreto n. 7907/09 Piani regionali di 
risanamento e profilassi alla tubercolosi bovina e bufalina , 
Decreto n. 23 /09 Eradicazione della peste suina sudafricana, 

Decreto n. 792/09 Pesca del corallo , Decreto n. 15/2009 
Riclassificazione urbanistica , Decreto 13548/09 Calendario 

venatorio regionale; 
 
Ottobre 

 
- Legittimazione dell’associazione alla salvaguardia dei beni o valori 

ambientali T.A.R. Campania 378/09; 
- Caccia Date di divieto generale Cassazione 30367/09; 
- 8.000 Euro per l’acquisto di biciclette ; 

- Reflui da allevamento senza autorizzazione allo scarico 
Cassazione 28452/09; 

- Inquinamento dell’aria derivante da traffico veicolare TAR 
Lombardia 4393/09; 

- Ordinanze con tingibili e urgenti . Poteri del Sindaco. TAR 

Campania 3732/2009; 
- Classificazione dei V.F.U. quali rifiuti Cassazione 35134/09; 

- Definizione di sottoprodotto : Cassazione 30393/09 ; 
- Rifiuto di obbedienza dell’Agente di Polizia Municipale – 

Cassazione 38119/09; 

- No alla decurtazione dei punti ad una persona che ha stipulato 



Pagina 72 di 136 
 

una locazione finanziaria – Leasing – Cassazione 20611/09; 
- La posizione dei privati è di interesse legittimo: TAR Lombardia 

4404/09; 

- Modalità di smaltimento delle cartucce toner da parte dei Comuni; 
- Inquinamento da traffico ed omissione di atti d’ufficio – Tribunale 

Palermo 10103/09; 
- Sequestro e confisca dei mezzi di caccia – Cassazione 3570/05 –;  
- Confisca in tema di rifiuti – Cassazione 36063/09; 

- Maltrattamento di animali e attività venatoria – Tribunale di 
Firenze 1043/09; 

- Regione Campania: L.R. 3/09 Norme per l’organizzazione della 
banca regionale di sangue di cordone ombelicale; Decreto 189/09 
Concorso per i contributi integrativi ai canoni di locazione a favore 

dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro ; L.R. n. 10/09 
Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della 

velocità su strade di proprietà regionale; L.R. n. 8/09 Acque 
minerali e termali ; L.R. n. 6/09 Statuto della Regione Campania ; 

 

Novembre 
 

- Abbandono , responsabilità del proprietario per abbandono di 
rifiuti – TAR Toscana 1447/09; 

- Responsabilità del dirigente del servizio tecnico e del segretario 
comunale per danno alle casse dell’ente. Scarico reflui – Corte dei 
conti 593/09; 

- Norme Regione Lazio: Decreto n. 619/09 Esercizio venatorio nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo; Decreto 525/09 Calendario venatorio; 

L.R. n. 10/09 Alimentazione; L.R. n. 11/09 Sicurezza nello sport ; 
Regolamento n. 1/09 Attività di somministrazione di alimenti e 
bevande; 

- Rifiuti: ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati TAR Calabria 
n. 1118/09; 

- Ambiente: definizione di bosco – Cassazione n. 33534/09; 
- Cernita e riduzione volumetrica dei rifiuti – Cassazione n. 

386865/09; 

- Circolazione dei cani sprovvisti di guinzaglio e museruola – 
Cassazione 23820/09 -; 

- Tracimazione della vasca di decantazione . Rifiuto liquido e non 
scarico; 

- Accertamenti fonometrici e obbligo di avviso del procedimento – 

TAR Emilia Romagna 1530/09; 
- Fermo amministrativo del ciclomotore – Cassazione 44498/09; 

- Prelievo di campione d’aria – Obbligo del rilascio di copia del 
campione per consentire il diritto alla difesa -; 

- Accertamenti fatti con Telelaser validi anche se fatti quando c’è 

molto traffico – Cassazione 24943/09; 
- Lo sradicamento di alberi ed il livellamento del terreno 

costituiscono lavori e necessitano di autorizzazioni – Cassazione 
43863/09; 

- F.I.R. incompleto di orario : Cassazione 21260/09 –;  

- Il reato paesaggistico sussiste solo quando la costruzione abusiva 
insiste su tali aree di vincolo – Cassazione 43731/09 ; 

-  
Dicembre 
 

- Il direttore dei lavori di un cantiere non è responsabile circa il 
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deposito incontrollato di rifiuti – Cassazione 44457/09; 
- Regione Puglia : Decreto n. 24/09 Dichiarazione dello stato di 

grave pericolosità per gli incendi boschivi ; L.R. n. 3/09 Norme in 

materia di regolamento edilizio ; L.R. n. 14/09 Sostegno alla 
qualità edilizia ; Reg.to Reg.le n. 27/09 Interventi a favore del 

settore olivicolo; Reg.to Reg.le n. 4/09 Sistemi turistici locali; 
Reg.to n. 10/09 Taglio boschivo; 

- Scarico a mare di acque reflue urbane – Cassazione 22058/09; 

- Prodotti fitosanitari – Tribunale di 1° grado delle Comunità 
europee –; 

- Il pagamento di oneri sui RAEE – Rifiuti Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche -; 

- Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono 

sempre ammesse – Corte Costituzionale 315/09 –;  
- Ordinanza del Sindaco di rimozione dei rifiuti spetta al dirigente – 

TAR Sardegna 1598/09. ; 
 

 

RIVISTA ON LINE SULPMER e RIVISTA ON LINE VIGILEAMICO  
 
-  Bonifica di un’area inquinata; 
- Tutela degli animali; 

-  Animali parte seconda; 
- Inquinamento elettromagnetico; 

- Acque di scarico differenza con gli occasionali; 
- Regione Sicilia Misure di contrasto alla criminalità organizzata; 
- Caso: Abbandono di paraurti di auto; 

- Caso: Scarico di acque reflue ad di fuori dell'autorizzazione; 
- Caso: Inerti da demolizione in area non consentita; 

- Sentenza Cassazione Penale n. 47482 del 2008 rifiuti speciali non pericolosi derivanti da 
attività edilizia; 

- TAR Emilia Romagna. Elettrosmog. Stazioni radio base per telefonia mobile; 
- Ordinanza contingibile del sindaco per la rimazione e lo smaltimento dei rifiuti; 
- Quesito: Errore nel formulario di identificazione del rifiuto; 

- Quesito : Corretta compilazione dei registri di carico e scarico; 
- CASO: Abbandono di rifiuti da parte del privato cittadino; 

- Modifiche al Decreto legislativo 152/2006 in tema di terre e rocce da scavo;  
- TAR Calabria. Accesso agli atti amministrativi in materia di ambiente; 
- Caso: Trasporto di rifiuti non pericolosi inerti da demolizione; 

- TAR Veneto. Rifiuti. Ordinanza di rimozione e smaltimento; 
- Sviluppo sostenibile. Impianti di produzione energia  da fonti rinnovabili (regime 

autorizzatorio); 
- Responsabilità del Comune in merito alla manutenzione delle strade; 
- Caso: Classificazione delle ceneri che escono dai forni crematori; 

- Legge 27 febbraio 2009, n. 13  “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di 
protezione dell'ambiente”; 

- Natura giuridica del verbale di illecito amministrativo; 
- Rifiuti. Smaltimento in pubblica fognatura di rifiuti pericolosi ed altro;  
- Quesito: Trasporto di rifiuti propri superiori kg 30; 

- Ambiente. Siti per centrali nucleari; 
- Caso destinazione dei materiale provenienti da sito sotto sottoposto a bonifica; 

- Imposta ridotta per le imprese che smaltiscono a proprie spese gli imballaggi; 
- Quesito: Abbandono di rifiuti su area privata; 
- Competenza alla emanazione della ordinanza ingiunzione per trasporto rifiuti senza   

formulario; 
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- Caso: Intercettazioni telefoniche in materia ambientale; 
- La normativa sull’inquinamento idrico e atmosferico; 
- Rifiuti speciali pericolosi in stabilimento industriale; 

- Tar Toscana. Rumore. Ordinanza e procedimento amministrativo; 
- Elettrosmog. Emissione campi elettromagnetici e violazione dell’articolo 674 c.p.; 

- Novità in materia di Spedizione di rifiuti transfrontalieri; 
- Regione Liguria. Regolamento n 3 marzo 2009 affittacamere; 
- Consiglio di Stato n. 2746. Emissioni in atmosfera; 

- Ambiente. Motivazione per autorizzazione negata su progetto sottoposto a VIA; 
- Deposito temporaneo di rifiuti  consentito non solo nel  luogo di produzione ma anche in 

area collegata; 
- Il taglio dei rami non consente l'incenerimento del vegetale; 
- D.P.R. 2 dicembre 2008. Nuovo MUD 2009; 

- Le ordinanze del Giudice di Pace sono tutte ricorribili per Cassazione; 
- Il certificato di rottamazione dei veicoli: norma di riferimento; 

- Acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; 
- Quesito: Scarti di macelleria; 
- Rifiuti. Spetta al sindaco l’ordinanza di rimozione; 

- Rifiuti. Smaltimento fuori regione. Illegittimità costituzionale; 
- Quesito: E’ consentita la vendita della scocca di una autovettura ? E quindi è consentito il 

relativo trasporto ? E in che modo ?; 
- Ultimi intendimenti della Cassazione in merito al sequestro di area soggetta a discarica 

abusiva; 
- La nuova definizione di Ambiente secondo la Corte Costituzionale; 
- Quesito: Responsabilità del proprietario dell’area o del terreno per abbandono di rifiuti 

speciali pericolosi; 
- I poteri dei Comuni circa l’affidamento del servizio di raccolta di rifiuti urbani; 

- Autorizzazione paesaggistica; 
- Regione Lombardia. Nuove norma in materia di ambiente e territorio; 
- Inquinamento: Corte conti su riduzione emissioni gas; 

- Anche le aziende sono destinatarie dei verbali per infrazioni al C.d.S. ; 
- Caso: Controllo ad una officina di riparazioni meccaniche; 

- Regione Emilia Romagna: nuova disciplina sull’agriturismo; 
- Il diritto d’accesso alle informazioni ambientali, quale diritto c.d. forte, da tutelare in 
maniera pressoché incondizionata; 

- Caso: Il pubblico magistrato incarica il responsabile del Comando di Polizia Locale a 
sottoporre ad interrogatorio delegato di una persona sottoposta ad indagini per reati 

contro l’ambiente; 
- Illeciti amministrativi in materia di rifiuti. Il rapporto, ex art. 17 Legge 689/81, da parte 

del funzionario o agente accertatore, all’autorità competente ad irrogare la sanzione 

amministrativa; 
- TAR Campania. Elettrosmog; 

- Caso: Al comando di  Polizia Locale viene segnalato che un tale ha recintato il proprio 
terreno con traversine ferroviarie dismesse; 

- Perquisizione delegata alla P.G. in materia di rifiuti; 

- TAR Marche. Rumore. Potere di ordinanza; 
- Trasporto non autorizzato di veicoli fuori uso; 

- Nuove procedure circa lo smaltimento di pile e batterie; 
- Taglio abusivo albero in giardino protetto. Responsabilità del Sindaco; 
- Il rapporto in materia di violazioni ambientali; 

-  TAR Toscana .Rifiuti. Abbandono, responsabilità e ordine di smaltimento;  
- Ambiente: Accesso ispettivo presso azienda; 

- Corte dei Conti. Acque. Responsabilità per mancanza di autorizzazione;  
- Quesito: Errata compilazione  F.I.R. e dei Registri di c/s, che comportano violazioni 

amministrative e/o penali , dei dati relativi all’intermediario amministrativo; 

- Tar Campania 2009. Ambiente: Limitazione attività rumorose; 
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- Polizia Giudiziaria. Accertamenti tecnici eseguiti quale ausiliario della P.G. ; 
- TAR Calabria.Danno ambientale. Legittimazione associazioni; 
- Ambiente: Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e decesso del 

condannato; 
- Ambiente. Definizione di Bosco; 

- Corte di Cassazione. Rifiuti. Discarica e deposito temporaneo;  
- Rifiuti. Deposito incontrollato ed eterogeneità dei materiali depositati; 
- Corretto utilizzo delle fonti confidenziali anonime; 

- Reflui da allevamento; 
- Gestione delle munizioni; 

- Imprenditore; 
- Indicazione delle annotazioni dell’intermediario; 
- Inquinamento acustico; 

- Inquinamento da traffico; 
- Microraccolta di rifiuti; 

- Ordinanza di rimozione; 
- Pubblica sicurezza; 
- Corte di Cassazione. Acque. Reflui da allevamento;  

- Rifiuti. Abbandono da parte di ignoti e responsabilità del proprietario dell'area ; 
- Quesito: responsabilità del cittadino straniero irreperibile quale affittuario di un terreno 

ove grava l’abbandono di rifiuti; 
- Rifiuti. Confisca; 

- Rumore; 
- Quesito: Scarico abusivo di asfalto; 
- Scheda di trasporto; 

- Acque: Scarico di pubblica fognatura e responsabilità del Sindaco; 
- Rifiuti. Definizione di sottoprodotto; 

- Ipotesi operativa. Stoccaggio rifiuti agrumari; 
- Beni ambientali. Taglio di bosco autorizzato e danneggiamento ceppaie; 
- Nuove modalità di smaltimento per le cartucce toner; 

- Trasporto non autorizzato di veicoli fuori uso; 
- Caso: Traversine ferroviarie; 

- Rifiuti. Veicoli fuori uso; 
- Veicoli fuori uso; 
- Codice della Strada: Verbale valido fino a querela di falso; 

- Validità delle videoriprese fatte dalla Polizia Giudiziaria; 
 

 

 

ANNO 2010 
 

RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la 

polizia locale – 
 

Gennaio: -  Commento al D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 e le direttive 2002/95/Ce, 
2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla “riduzione dell'uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo 

smaltimento dei rifiuti”; 
Marzo:   - Nuovi adempimenti in materia di rifiuti: il SISTRI, sistema di tracciabilità dei 

rifiuti; 
              - SISTRI Centri di raccolta Comunali, obbligatorietà dell’iscrizione al SISTRI anche 

per gli impianti comunali di recupero/smaltimento di rifiuti urbani; 

Aprile     - materie prime secondarie: Quando un rifiuto ritorna ad essere un bene, e quindi 
riutilizzabile; 

Maggio: - Il trasporto di rifiuti non pericolosi in conto proprio di rifiuti affidata a soggetti 
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terzi; 
             - Rifiuti e deposito temporaneo: aspetti procedurali e novità giurisprudenziali; 
Giugno: - Discarica abusiva: presupposti applicativi e orientamenti giurisprudenziali; 

              -Abbandono e abbruciamento di rami, ramaglie e residui da potature: beni o 
rifiuti; 

 Agosto-Settembre  - SISTRI-Sistema di Tracciabilità dei rifiuti:ultime   novità; 
                             - Rifiuti delle navi e dei porti; 
Ottobre:                 -Centri Comunali di raccolta:il corretto riferimento dei rifiuti urbani; 

                             - Attività di bonifica del sito; 
Novembre:             -Obblighi e responsabilità circa la corretta gestione dei Veicoli fuori                  

uso; 
Dicembre:              - Trasporto di alimenti in modo non conforme; 

 

NOTIZIARIO A.N.C.S.A.-  Notiziario bimensilmente dell’Associazione 

Nazionale Centri Soccorso Veicoli. 
 

 
Maggio - Veicoli fuori uso, quando possono considerarsi rifiuti; 

Giugno -  Area adibita a deposito per lo smaltimento di autovetture: quando è necessario il 
permesso di costruire; 

Settembre - La corretta gestione degli olii esausti; 

 
 

 
 
Rivista Autodemolitori periodico mensile Free Service s.r.l. Falconara Marittima 

Ancona. 
 

 
Aprile         - SISTRI: operatività del sistema e sanzioni; 

         - Presentazione del volume di Rosa Bertuzzi “Veicoli fuori uso”; 

Maggio       -  Il regolare deposito di rifiuti in azienda; 
Giugno       - Il grave reato di discarica abusiva, previsione della confisca dell'area; 

Agosto        - Gli obblighi dei centri di raccolta in merito alla corretta gestione dei rifiuti, 
Settembre   - La corretta gestione degli olii esausti da parte dei gestori degli impianti di 

raccolta; 

Ottobre       - La corretta esportazione dei veicoli fuori uso ( rifiuti speciali) al fine di evitare 
il reato di traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi; 

Novembre  -  Veicoli fuori uso e SISTRI: le novità legislative di riferimento per l’anno 
2011; 
 

 
 

 
RIVISTA ECO- TECNOLOGIA PER L’AMBIENTE, BONIFICHE E RIFIUTI, Dea Edizioni s.a.s.  

 
 
Giugno       -  Reato di discarica abusiva e relativa giurisprudenza; 
Luglio         - Procedure di bonifica, aspetti normativi; 

Settembre  - Spedizioni transfrontaliere di rifiuti; 
Novembre  - Rifiuti delle navi e dei porti; 
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Rivista “L’ARTIGIANATO” mensile unione provinciale degli artigiani. 
 
 

Febbraio    - Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (parte 1); 
Marzo        - Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (parte 2); 

Maggio      - Sistri, operatività del sistema e sanzioni; 
Giugno        - Deposito temporaneo di rifiuti: casi in cui l'artigiano può tenere depositati 

rifiuti in azienda senza incorrere nella violazione penale; 

Luglio        - Oli esausti, il loro corretto smaltimento; 
Agosto       -  Inquinamento acustico in azienda; 

Settembre  -  SISTRI-Proroga ufficiale_Rinvio all’anno 2011; 
Ottobre     - L’attività di manutenzione non necessità il formulario di identificazione del 

rifiuto; 

Novembre-Dicembre - Novità normative in materia di rifiuti; 
 

 
 
RIVISTA ONLINE PL COM – EDK edizioni SAN MARINO, Newsletter settimanale. 

 
Gennaio: 

- L'art. 3 D.L. vo n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a 
chiunque le richieda, senza necessità; 

- Granulato di plastica. Per la verifica della sua natura inquinante è necessario un 
accertamento tecnico; 

- Il Sindaco ha la competenza per disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla 

rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti; 
- Lo stoccaggio provvisorio è assoggettata al regime d’autorizzazione o di comunicazione 

in procedura semplificata; 
- Regolamentazione degli obiettivi di qualità degli impianti di telefonia mobile. 
- Attraversamento notturno del pedone; 

- Accertamento della natura del rifiuto; 
- Transito ad incrocio con Semaforo giallo; 

- Inquinamento acustico. I cittadini possono impugnare il piano comunale contro      
l’inquinamento acustico; 

- Inquinamento elettromagnetico. Esposizione ai campi elettromagnetici. Distanze degli 

impianti dagli edifici; 
- Inquinamento elettromagnetico. Elettrosmog. Poteri del consiglio comunale; 

- Accesso agli atti. E’ sufficiente una generica richiesta di informazioni; 
- Poteri extra ordinem del Sindaco in materia di rifiuti; 
- Animali da affezione. Illegittimità del divieto di tenere nelle abitazioni private un numero 

di cani superiore ad uno; 
- Rumore. Provvedimenti a tutela dell’interesse pubblico; 

- Ambiente. Legittimità del diniego di abbattimento di un albero; 
 
Febbraio:  
 
- La violazione alle norme sulla velocità deve ritenersi provata sulla base della 

verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S.; 
- Per contestare le dichiarazioni incluse nel verbale di un pubblico ufficiale in merito a 

circostanze prodotto di percezione sensoriale, la rilevazione del numero di targa di un 
autoveicolo, non è indispensabile eccepire la querela di falso; 

- La polizia giudiziaria non può procedere d’iniziativa ad una perquisizione domiciliare 
fondata sul mero sospetto dell’esistenza di armi e munizioni ai sensi dell’art. 41 r.d. n. 
773/1931; 

- Le rocce ed i materiali di scavo vanno considerati alla stregua di rifiuti, anche se 
appaiono come idonei all’utilizzo fatto in concreto, ove non siano state seguite le 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34126#art142
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procedure per il loro riutilizzo; 
- Sanzioni del Sistema SISTRI; 
- In materia di localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, secondo il dettato 

normativo dell’articolo 195 comma 1 lettera p) del D.Lgs.152 del 2006, esistono tre 
gradi di competenza; 

- Ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco al fine di tutelare la salute dei 
cittadini, messa in concreto pericolo dall’inquinamento acustico derivante dall’esercizio 
dell’autostrada; 

- Ordinanza emessa ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con la quale 
il Sindaco ha ordinato al proprietario di un’immobile di procedere alla rimozione e 

all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti; 
- Tutela dell'ambiente. Legittimazione e interesse degli enti locali ad agire in materia 

ambientale; 

- Inquinamento elettromagnetico. Autorizzazione paesaggistica e motivazione. 
- SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – Nuovo D.M. 15 febbraio 2010 , pubblicato in 

G.U. 27 febbraio 2010, in vigore dal 28 febbraio 2010; 
- Diritto di accesso alle informazioni ambientali; 
- Nuovi adempimenti in materia di rifiuti-SISTRI; 

- RAEE. Nuovo avviso per presentare le domande per i centri di raccolta comunali; 
- La chiavetta USB si attiva inserendo un codice pin così l’operatore può compilare il 

formulario al momento della firma; 
 

Marzo:  
 
- Calcolo volumetrico rifiuti solidi; 

- Indicazione all’interno del F.I.R. del numero progressivo del Registro di Carico e Scarico. 
Tempistica; 

- Operatività del Sistema SISTRI; 
- Inquinamento ed interesse ad agire del vicino; 
- Gestione rifiuti. Rifiuti prodotti nel corso o a seguito dell’attività estrattiva; 

- Permesso di soggiorno alle prostitute che hanno anche un lavoro stabile; 
- Le strade provinciali e la competenza della polizia provinciale in materia di circolazione 

stradale sulle stesse; 
- I motori elettrici e i cavi sono rifiuti RAEE?; 
- Veicoli fuori uso e i relativi verbali; 

- Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta; 
- Irrilevanza della mancata effettuazione della zonizzazione acustica da parte del Comune; 

- Nuove sanzioni in  materia di scarico di acque reflue; 
- Caso di scarico sul suolo non autorizzato di reflui domestici provenienti da una civile 

abitazione; 

- Rifiuti sanitari; 
- Ordine di rimozione del Sindaco; 

- Reflui da allevamento; 
- Metodo di calcolo per il volume di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; 
 

Aprile:  
 

- Affidamento circa il trasporto di rifiuti a soggetti terzi e SISTRI; 
- Spandimento sul suolo dei materiali di risulta a fini di livellamento del terreno; 
- Rifiuti da imballaggi (parte 1); 

- Ordinanza di rimozione dei rifiuti; 
- Rapporti sessuali con infraquattordicenne; 

- Rifiuti da imballaggi (parte 2); 
- Responsabilità degli operatori di Polizia che omettono di impedire un’evento: si tratta di 

“autonomo reato omissivo” o di “concorso di persone nel reato”?; 

- Polizia giudiziaria. Rapporti sessuali con infraquattordicenne; 
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- Ambiente. Rifiuti, competenze in materia di bonifiche; 
- Aria. Inquinamento atmosferico –apparato sanzionatorio-; 
 

Maggio: 
 

- Rifiuti da imballaggi (parte 2); 
- Lo scarico di acque reflue domestiche. Illecita provenienza; 
- Stalking. Arresti domiciliari; 

- Abbandono di rifiuti, durata della condotta illecita; 
- Rifiuti. Deposito temporaneo e onere della prova; 

- Il regolare deposito dei rifiuti in azienda; 
- Penale. Maltrattamenti in famiglia; 
- Sospensione patente guida in relazione del reato di cui all'art. 590 c.p.; 

- Veicoli fuori uso, quando sono considerati rifiuti; 
- Immigrazione. Espulsione e misure alternative; 

- Indagini preliminari, obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale; 
- Violenza sessuale. Concorso di persone; 
- Ambiente in genere. Principio di precauzione; 

- Rifiuti. Acque di risulta degli impianti di produzione calcestruzzo; 
-   RAEE. La semplificazione degli adempimenti ambientali (DM 65/2010); 

-  Divieto di balneazione della stagione balneare 2010; 
-  Abbandono e abbruciamento di rami, ramaglie e residui da potatura; 

-  Gestione rifiuti. L’autorità competente deve individuare la qualità e quantità di rifiuti che 
possono essere conferiti; 

 
Giugno:  
 

- Definizione di compost; 
- Quali sono i soggetti obbligati alla iscrizione al SISTRI ?; 

- Le lesioni da incidente stradale; 
- Ambiente. Inquinamento elettromagnetico; 
- Penale. Arresti domiciliari; 

- Vendita da parte di scocche di veicoli oggetto di radiazione per demolizione ( e quindi     
classificati nella voce rifiuti speciali pericolosi ); 

- Ambiente. Inquinamento elettromagnetico. Il potere dell’ente locale nella localizzazione 
degli impianti di telefonia mobile; 

-  Reato di falsicazione della targa; 

-  Ambiente. Accertamento della responsabilità nell’abbamdono dei rifiuti; 
10) Armi, quando la Polizia Locale, nella veste di ausiliario di pubblica sicurezza, può       

utilizzarle?; 
- Guida in stato di ebbrezza; 

- Quando il centro di raccolta commette il reato di discarica abusiva, a seguito di un 

accumulo incontrollato, ed al di fuori dell’autorizzazione rilasciata dalla provincia,  
con conseguente trasferimento della proprietà dell'area allo Stato; 

- Responsabilità da reato delle persone giuridiche, misure cautelari, sanzioni interdittive; 
- Reato di omessa bonifica; 

- Sequestro del veicolo del marito successivo a guida in stato di ebbrezza; 
 

Luglio:  
 
- Sequestro preventivo e probatorio; 

- Analisi e prelievi di campione; 
- Penale. Rapina, impossessamento, nozione, definitività, necessità, assenza; 
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- In merito ai controlli in tema di parte terza del D.L.vo 152/2006,  che riguarda gli  
scarichi, i controlli possono essere eseguiti da tutti coloro che hanno il potere di 
controllare tali scarichi, e quindi anche dipendenti privati di una ditta incaricati 

espressamente ad effettuare tali interventi; 
- Rifiuti. Nozione di veicolo fuori uso; 

- Sequestro preventivo e probatorio; 
- Elettrosmog. Installazione impianti e governo del territorio; 
- Internet, e-mail, molestie, telefono, posta; 

- Proroga SISTRI; 
- Abbandono e soggetti responsabili, dipendenti e dirigenti; 

- Come funziona la micro raccolta dei rifiuti ? Un venditore che si reca presso laboratori 
artigiani in tentata vendita, può, all’interno di ogni attività, caricare il rifiuto derivante 
dalla medesima attività, e quindi, la sera, trasportare rifiuti che provengono da tante 

postazioni diverse ?; 
- Persona giuridica e responsabilità, il legale rappresentante; 

- Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
- Reato di dicarica abusiva; 
- Governo del territorio. Inquinamento acustico.Il sindaco non può ingiungere l’esecuzione 

di barriere fonoassorbenti su un tratto autostradale; 
- Rifiuti. Ordine di rimozione e responsabilità ANAS; 

- Protocollo d’intesa per la gestione RAEE. Ritiro "uno contro uno", un accordo tra Comuni e 
Distribuzione; 

 
Agosto:  

 

- Le modalità di contestazione del verbale di violazione amministrativa ad una società 
(parte prima); 

- Governo del territorio. VIA e VAS. Estensione territoriale dell’impianto ambientale di una 
nuova discarica; 

- Ambiente. Rimozione rifiuti e bonifica. Illegittimo l’ordine di smaltimento rifiuti diretto al 

proprietario senza un’adeguata dimostrazione dell’imputabilità soggettiva della 
condotta; 

- Discarica abusiva di rifiuti in base all’art. 192 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 
 
Settembre: 

 
- Le modalità di contestazione del verbale di violazione amministrativa ad una società 

(parte seconda); 
- Gestione rifiuti. Limiti del dovere di vigilanza del proprietario di un fondo circa 

l’abbandono di rifiuti; 

- Polizia giudiziaria. Circolazione stradale. Comunicazione di notizia di reato fatta da 
organo di polizia diverso da quello che ha fatto l’accertamento; 

- Obblighi del comune circa l’abbandono di rifiuti su terreni privati da parte di ignoti; 
- Caccia e animali. Transito con armi in area protetta; 
- Codice della Strada. Natura della confisca del veicolo successiva all’art. 186, comma 2, 

l.c.; 
- Le modalità di contestazione del verbale di violazione amministrativa ad una società 

(parte terza); 
- Le diverse responsabilità per lo scarico fuori limite; 
- Beni ambientali. Misure protettive dei boschi; 

- Procedure da seguire in ipotesi di rifiuti transfrontalieri – veicoli fuori uso-; 
- Prelievo di campioni di aria; 

- Ambiente. Rimozione rifiuti e bonifica. L’ordinanza contingibile e urgente non è uno 
strumento legittimamente utilizzabile nel disporre la bonifica di un sito inquinato; 

- Rifiuti. Abbandono di medicinali; 

- Rifiuti. Abbandono e responsabilità; 



Pagina 81 di 136 
 

- Novità in materia di aria; 
- Recupero dei rifiuti, materie prime secondarie e PSV “plastica seconda vita”; 
 

 
Ottobre: 

 
- Ambiente. Messa in sicurezza; 
- Rifiuti transrontalieri in futuro con il sistema SISTRI; 

- Classificazione dei rifiuti cimiteriali; 
- SISTRI –proroga ufficiale-; 

- Veridicità del verbale di violazione amministrativa e querela di falso; 
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Confisca del mezzo di trasporto; 
- Polizia locale e polizia giudiziaria: l’attività di propria iniziativa nell’ambito dell’attività di 

informazione e l’acquisizione della notizia di reato; 
- Obbligo di iscrizione delle officine al consorzio obbligatorio oli esausti; 

- Urbanistica. Pianificazione; 
- Sequestro di stabilimento inquinante; 
- Depuratori portuali; 

- La impossibilità di ripetizione di prelievo di campioni; 
- Sicurezza sul lavoro e rischio rumore; 

- Rifiuti. Discarica abusiva e confisca area in comproprietà; 
- Sanzionato penalmente il datore di lavoro che non riduce i rischi connessi all’esposizione 

ai rumori: tale omissione non è stata depenalizzata; 
- Rifiuti: inerti provenienti da demolizione; 
- Rifiuti di navi e di porti; 

- Divieto di transito su strada del gregge; 
- Trasporto di rifiuti senza iscrizione all’albo; 

 
Novembre: 
 

- Arresti domiciliari e comunicazione: quando il giudice impone di comunicare tramite face 
book; 

- Le opere di manutenzione non impongono la compilazione del formulario di 
identificazione dl rifiuto; 

- Decreto Legislativo 27 settembre 2010 n. 181: attuazione della direttiva 2007/43/CE 

che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne. 
- Acquisizione della notizia di reato; 

- Ambiente. Gestione dei rifiuti; 
- Ambiente. Controlli; 
- Il nuovo “pacchetto sicurezza”, il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010; 

- La comunicazione della notizia di reato; 
 

Dicembre: 
 
- Arresto consentito nei confronti dei gestori dei veicoli fuori uso; 

- Nuove norme in materia di rifiuti in Campania; 
- Le sommarie informazioni assunte dalla polizia locale in sede di accertamento delle 

indagini; 
- Ambiente SISTRI. Manuale operativo 30 novembre 2010; 
- Nuovo Testo Unico Ambientale: correttivo parte quarta – rifiuti-; 

- Dieci nuovi provvedimenti SISTRI; 
- Diritto delle acque, irregolarità in sede di campionamento, effetti, nullità, esclusione; 

 
 
 

RIVISTA ONLINE SULPMER E RIVISTA ONLINE VIGILEAMICO 
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- Il regolare deposito di rifiuti in azienda; 
- SISTRI: operatività del sistema e sanzioni; 

- Grave reato di discarica abusiva, confisca dell’area; 
- Presentazione del volume “Veicoli fuori uso”; 

- Reato di discarica abusiva e relativa giurisprudenza; 
- Procedure di bonifica, aspetti normativi; 
- Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (parte 1); 

- Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (parte 2); 
- Sistri, operatività del sistema e sanzioni; 

-  Deposito temporaneo di rifiuti: casi in cui l'artigiano può tenere depositati rifiuti in 
azienda senza incorrere nella violazione penale; 

-  Oli esausti, il loro corretto smaltimento; 

-  Veicoli fuori uso, quando possono considerarsi rifiuti; 
- Area adibita a deposito per lo smaltimento di autovetture: quando è necessario il 

permesso di costruire; 
- Commento al D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 e le direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 

2003/108/Ce, relative alla “riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. (RAEE); 
- Nuovi adempimenti in materia di rifiuti: il SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti; 

- SISTRI – Centri di raccolta Comunali, obbligatorietà dell’iscrizione al SISTRI anche per 
gli impianti comunali di recupero/smaltimento di rifiuti urbani; 

- MATERIE PRIME SECONDARIE: Quando un rifiuto ritorna ad essere un bene, e quindi 
riutilizzabile; 

- Il trasporto di rifiuti non pericolosi in conto proprio di rifiuti affidata a soggetti terzi; 

- Rifiuti e deposito temporaneo: aspetti procedurali e novità giurisprudenziali; 
- Discarica abusiva: presupposti applicativi e orientamenti giurisprudenziali; 

- Abbandono e abbruciamento di rami, ramaglie e residui da potature: beni o rifiuti; 
- Accesso all'informazione ambientale; 
- Granulato di plastica. Per la verifica della sua natura inquinante è necessario un 

accertamento tecnico; 
- Il Sindaco ha la competenza per disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla 

rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti; 
- Lo stoccaggio provvisorio è assoggettata al regime d’autorizzazione o di comunicazione 

in procedura semplificata; 

- Elettrosmog.Regolamentazione degli obiettivi di qualità degli impianti di telefonia 
mobile; 

- Attraversamento notturno del pedone; 
- Accertamento della natura del rifiuto; 
- Transito ad incrocio con Semaforo giallo; 

- I cittadini possono impugnare il piano comunale contro l’inquinamento acustico; 
- Inquinamento elettromagnetico. Esposizione ai campi elettromagnetici. Distanze degli 

impianti dagli edifici; 
- Inquinamento elettromagnetico. Elettrosmog. Poteri del consiglio comunale; 
- Accesso agli atti. E’ sufficiente una generica richiesta di informazioni; 

- Poteri extra ordinem del Sindaco in materia di rumore; 
- Animali da affezione. Illegittimità del divieto di tenere nelle abitazioni private un numero 

di cani superiore ad uno; 
- La violazione alle norme sulla velocità deve ritenersi provata sulla base della 

verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S.; 

- Per contestare le dichiarazioni incluse nel verbale di un pubblico ufficiale in merito a 
circostanze prodotto di percezione sensoriale, la rilevazione del numero di targa di un 

autoveicolo, non è indispensabile eccepire la querela di falso; 
- La polizia giudiziaria non può procedere d’iniziativa ad una perquisizione domiciliare 

fondata sul mero sospetto dell’esistenza di armi e munizioni ai sensi dell’art. 41 r.d. n. 

773/1931; 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34126#art142
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- Le rocce ed i materiali di scavo vanno considerati alla stregua di rifiuti, anche se 
appaiono come idonei all’utilizzo fatto in concreto, ove non siano state seguite le 
procedure per il loro riutilizzo; 

- Sanzioni del Sistema SISTRI; 
- In materia di localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, secondo il dettato 

normativo dell’articolo 195 comma 1 lettera p) del D.Lgs.152 del 2006, esistono tre 
gradi di competenza; 

- Ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco al fine di tutelare la salute dei 

cittadini, messa in concreto pericolo dall’inquinamento acustico derivante dall’esercizio 
dell’autostrada; 

- Ordinanza emessa ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con la quale 
il Sindaco ha ordinato al proprietario di un’immobile di procedere alla rimozione e 
all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti; 

- Tutela dell'ambiente. Legittimazione e interesse degli enti locali ad agire in materia 
ambientale; 

- Inquinamento elettromagnetico. Autorizzazione paesaggistica e motivazione; 
- SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – Nuovo D.M. 15 febbraio 2010 , pubblicato in 

G.U. 27 febbraio 2010, in vigore dal 28 febbraio 2010; 

- Diritto di accesso alle informazioni ambientali; 
- Calcolo volumetrico rifiuti solidi; 

- Indicazione all’interno del F.I.R. del numero progressivo del Registro di Carico e Scarico. 
Tempistica; 

- Operatività del Sistema SISTRI; 
- Inquinamento ed interesse ad agire del vicino; 
- Gestione rifiuti. Rifiuti prodotti nel corso o a seguito dell’attività estrattiva; 

- Permesso di soggiorno alle prostitute che hanno anche un lavoro stabile; 
- Le strade provinciali e la competenza della polizia provinciale in materia di circolazione 

stradale sulle stesse; 
- I motori elettrici e i cavi sono rifiuti RAEE?; 
- Veicoli fuori uso e i relativi verbali; 

- Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta; 
- Irrilevanza della mancata effettuazione della zonizzazione acustica da parte del 

Comune; 
- Nuove sanzioni in  materia di scarico di acque reflue; 
- Caso di scarico sul suolo non autorizzato di reflui domestici provenienti da una civile 

abitazione; 
- Rifiuti sanitari; 

- Ordine di rimozione del Sindaco; 
- Reflui da allevamento; 
- Metodo di calcolo per il volume di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; 

- Affidamento circa il trasporto di rifiuti a soggetti terzi e SISTRI; 
- Spandimento sul suolo dei materiali di risulta a fini di livellamento del terreno; 

- Rifiuti da imballaggi (parte 1); 
- Ordinanza di rimozione dei rifiuti; 
- Rapporti sessuali con infraquattordicenne; 

- Rifiuti da imballaggi (parte 2); 
- Lo scarico di acque reflue domestiche. Illecita provenienza; 

- Stalking. Arresti domiciliari; 
- Abbandono di rifiuti, durata della condotta illecita; 
- Sospensione patente guida in relazione del reato di cui all'art. 590 c.p.; 

- Veicoli fuori uso, quando sono considerati rifiuti; 
- Immigrazione. Espulsione e misure alternative; 

- Indagini preliminari, obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale; 
- Violenza sessuale. Concorso di persone; 
- Divieto di balneazione della stagione balneare 2010; 

- Abbandono e abbruciamento di rami, ramaglie e residui da potatura; 
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- Gestione rifiuti. L’autorità competente deve individuare la qualità e quantità di rifiuti che 
possono essere conferiti; 

- Definizione di compost; 

- Armi, quando la Polizia Locale, nella veste di ausiliario di pubblica sicurezza, può 
utilizzarle?; 

- Guida in stato di ebbrezza; 
- Quando il centro di raccolta commette il reato di discarica abusiva, a seguito di un 

accumulo incontrollato, ed al di fuori dell’autorizzazione rilasciata dalla provincia,  con 

conseguente trasferimento della proprietà dell'area allo Stato?; 
- Responsabilità da reato delle persone giuridiche, misure cautelari, sanzioni interdittive. 

- Reato di omessa bonifica; 
- Sequestro del veicolo del marito successivo a guida in stato di ebbrezza; 
- Sequestro preventivo e probatorio; 

- Abbandono e soggetti responsabili, dipendenti e dirigenti; 
- Come funziona la micro raccolta dei rifiuti ? Un venditore che si reca presso laboratori 

artigiani in tentata vendita, può, all’interno di ogni attività, caricare il rifiuto derivante 
dalla medesima attività, e quindi, la sera, trasportare rifiuti che provengono da tante 
postazioni diverse ?; 

- Persona giuridica e responsabilità, il legale rappresentante; 
 

 
RIVISTA CONSULTING GEVA EDIZIONI 

 
Novembre  - Veicoli fuori uso: quando costituiscono rifiuti; 
 

 
DIFESA AMBIENTE-SICUREZZA SUL LAVORO-EDITRICE EUROEDIZIONI s.r.l. 

 
Ottobre -  SISTRI: le novità legislative e normative di riferimento; 
 

 
 

ANNO 2011 
 
 

RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la polizia 
locale – 

 
Gennaio  
- Novità normative in materia di rifiuti; 

 - Quesito. Abbandono di rifiuti da parte di un privato cittadino; 
 

Febbraio 
- I rifiuti da manutenzione delle strade;               
- Quesito. Differenza tra biomassa e biogas; 

 
Marzo 

- Quesito. Rimorchio abbandonato e olii esausti; 
- Novità legislative sul deposito temporaneo; 
 - Obbligo per gli autodemolitori alla luce delle modifiche SISTRI e    dell’aggiornamento 

sulla normativa dei veicoli fuori uso; 
 

Aprile 
- Entità delle sanzioni amministrative in materia di abbandono rifiuti; 
- Grande vuoto legislativo circa il trasporto dei rifiuti pericolosi; 

- Novità normative in materia di rifiuti. Responsabilità del produttore; 
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Maggio 
- Pulizia dei canali e dei fossi; 

- Rifiuti da incidente stradale; 
- Proroga SISTRI; 

 
Giugno 
- Nuove norme sui pneumatici fuori uso; 

- Concorso nell’illecito amministrativo per trasporto di rifiuti speciali senza FIR; 
- SISTRI. Come si deve iscrivere l’impresa edile; 

 
Luglio 
- Inquinamento acustico; 

- Cooperativa sociale ed iscrizione all’albo gestori ambientali; 
 

Agosto  
 - DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 . Tutela penale dell’ambiente; 
- Siti inquinati: Amianto; 

 
Settembre 

- Rinato il Sistri; 
- Aggravate le sanzioni penali ambientali:ripristinate le sanzioni abrogate dal SISTRI; 

 
Ottobre 
 - Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162:stoccaggio geologico del biossido di  

carbonio; 
 - Intermediario dei rifiuti; 

Novembre 
 - Rottami ferrosi:quando non sono più rifiuti?; 
 

Dicembre 
- Terre e rocce da scavo; 

 
 

 
NOTIZIARIO A.N.C.S.A.-  Notiziario bimensile  dell’Associazione Nazionale Centri 
Soccorso Veicoli. 

 
Marzo         - Novità in merito alla gestione delle batterie esauste; 

Maggio       - Incidente stradale e rifiuti; 
Giugno       - D.Lgs. n. 82/2011: Disciplina per la gestione degli pneumatici fuori uso; 
                  - Abbandonano l’auto in autostrada, la rimozione la paga il gestore; 

Agosto       - Quando un veicolo fuori uso è pericoloso; 
Settembre - Obblighi, adempimenti a carico di coloro che trattano rifiuti, quali oli, veicoli 

fuori uso, parti di veicoli destinati al recupero; 
Ottobre     - Il nuovo Regolamento UE 333/2011: il riciclo dei rottami ferrosi; 
Novembre - Rimozione veicolo dalle autostrade: sentenza n. 12529/2011; 

 
Rivista Autodemolitori periodico mensile Free Service s.r.l. Falconara Marittima 

Ancona. 
 

Gennaio    - Novità autodemolitori introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010; 
Febbraio    - Autodemolitori. Le recenti novità apportate al D.Lgs n. 209/2003; 
Marzo        - Profili giuridici riguardanti la gestione delle batterie esauste; 

Aprile         - Rifiuti pericolosi e trasporto; 
Maggio      - Novità legislative sui “Veicoli in vita”: D.Lgs n. 24/2011; 
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Giugno      - Rifiuti speciali. Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso; 
Luglio      - Corte di Cassazione penale sentenza n. 30554/2011:veicoli fuori uso come 

rifiuti speciali pericolosi; 

Agosto      - I rifiuti derivanti da incidente stradale; 
Novembre - Le operazioni delle forze dell’ordine negli interventi di batterie al piombo; 

Dicembre  - L’automobile allo stadio finale:analisi tecnologica e ambientale con particolare 
riferimento all’ ASR; 

 

 
 

 
 
RIVISTA ECO- TECNOLOGIA PER L’AMBIENTE, BONIFICHE E RIFIUTI, Dea Edizioni s.a.s.  

 
Febbraio     - Centri comunali di raccolta. Il corretto conferimento dei rifiuti urbani; 

                  - I rifiuti prodotti dalle navi:modalità di gestione e smaltimento; 
Marzo         - La legislazione in merito agli impianti fotovoltaici; 
Aprile         - Autorizzazioni e impianti di biomassa; 

Maggio      - SISTRI. Novità e abrogazioni; 
Giugno      - Nuovo Testo Unico SISTRI; 

Settembre - Nuovi reati ambientali e tutela dell’ambiente; 
Ottobre     - Delega di funzioni ambientali; 

Novembre - L’inquinamento nucleare: i danni per la salute e un confronto fra Fukushima e 
Chernobyl….e Italia; 

 

 
 

 
 

 
 

Rivista “L’ARTIGIANATO” mensile unione provinciale degli artigiani. 

 
Gennaio    - SISTRI. Dal 1 gennaio 2011 sanzioni a carico di chi non si è iscritto; 

Febbraio    - Impianti di biomasse; 
Marzo        - Normativa sui rifiuti di pile ed accumulatori; 
Aprile        - Riutilizzo inerti da demolizione; 

Maggio      - SISTRI. Pubblicato il Testo Unico; 
Giugno      - SISTRI. Ultima proroga?; 

Luglio        - Delega di funzioni nelle medio imprese; 
Agosto       - Attività di potatura e di sfalcio; 
Settembre  - Abolito il SISTRI; 

Ottobre      - La corretta gestione dei rifiuti da parte del privato; 
Novembre  - Il recupero delle auto prima della loro morte finale; 

Dicembre   - Se i rottami ferrosi non si classificano come rifiuti la procedura è molto lunga 
e complessa; 

 

 
 

 
 

RIVISTA ONLINE PL COM – EDK edizioni SAN MARINO, Newsletter settimanale. 
 
Gennaio 

- Ambiente. SISTRI:dalla nascita alle ultime modifiche; 
- Quesito. Qual è la disciplina delle ordinanze con tingibili urgenti in materia ambientale?; 
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- Ambiente. Gestione e smaltimento rifiuti; 
- L'accettazione dei rifiuti urbani e assimilati nelle eco piazzole pubbliche: compiti, 

responsabilità e ... furbi; 

- Rifiuti e materie prime secondarie; 
- Rumore. Controlli ed ispezioni; 

- Gli atti oggettivamente atipici: gli accertamenti tecnici; 
- Le novità della Parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 apportate dal 

D.L.vo n. 205 del 3 dicembre 2010; 

- Quesito. Abbandono di rifiuti da parte di un privato; 
- Ambiente. Sostanze pericolose: amianto ed obbligo di rimozione; 

- Rifiuti. Responsabilità per reato degli enti; 
- Novità normative in materia di rifiuti:responsabilità del produttore dei rifiuti; 
- Quesito. Impianti di biomasse; 

 
Febbraio 

- Il trasporto di rifiuti alla luce del Decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205; 
- Quesito. Trasporto di rifiuti pericolosi; 
- Ambiente. Informazione ambientale; 

- Ambiente. Rumori, tollerabilità, impianto di ventilazione; 
- Il nuovo art. 179 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Gerarchia dei rifiuti; 

- Quesito. Differenza tra biomassa e biogas; 
- Corretta gestione dei Rifiuti da manutenzione  delle strade a seguito le novità introdotte 

dal D.L.vo 205/2010; 

- Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o sulle qualita' 
personali proprie o di altri; 

 
Marzo 

- Rimorchio abbandonato da anni in area privata: veicolo fuori uso o veicolo in stato di 
abbandono; 

- Obbligo di bonifica a carico del responsabile dell’inquinamento e non a carico del 

proprietario dell’area/terreno; 
- Annotazione errata del codice CER; 

- Le novità apportate ai rifiuti :  Sottoprodotti di origine animale - S.O.A.; 
- Le novità apportate dal D.Lgs. 205/2010 in merito al deposito temporaneo; 
- Entità delle sanzioni amministrative in materia di abbandono rifiuti. Violazione e 

regolamenti comunali; 
- I nuovi adempimenti circa la corretta gestione dei rifiuti per non incorrere nel reato di 

abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva; 
- I dubbi, i quesiti, le questioni sollevate dai cittadini circa la regolarità degli impianti di 

biomassa; 

 
Aprile 

 - Rifiuti da incidente stradale; 
 - D.Lgs. n. 205/2010: Terre e rocce da scavo; 
 - Mancata ricezione della quarta copia di formulario da parte di un comune; 

 - Veicoli pubblicitari; 
 - Tutela penale dell’ambiente: direttiva Europea 99/2008. Recepimento dello Stato 

Italiano; 
- Quesito. Pulizia dei canali e dei fossi; 
- Cartelloni pubblicitari e permesso di costruire; 

 
Maggio 

- Novità SISTRI: in gazzetta ufficiali il T.U. coordinato di tutte le norma SISTRI; 
- Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59; 
- Oggetto: limiti quantitativi e temporali al deposito temporaneo ; 
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- SISTRI: Sistema di tracciabilità dei rifiuti – Abrogate tutte le norme in vigore e pubblicato 
in G.U. nuovo T.U.; 

- Valutazione d’incidenza per attività estere ad una zona SIC-ZPS; 

- Rifiuti:raccolta, trasporto e conferimento; 
- Quesiti in materia ambientale; 

- Rifiuti. Materiali provenienti da demolizioni; 
- Rifiuti derivanti da attività di manutenzione; 
 - Rifiuti. Albo nazionale dei gestori ambientali e condanne penali.; 

 
Giugno 

- Concorso nell’illecito amministrativo per trasporto di rifiuti speciali senza F.I.R.; 
- Proroga SISTRI; 
- Residui da manutenzione ed infrastrutture asfalto; 

- Acque. Distanze dagli argini; 
- Attività di Polizia Giudiziaria tipica della Polizia Locale : l’arresto in flagranza; 

- Rifiuti speciali. Decreto 11 aprile 2011, n. 82. Regolamento per la gestione  degli 
pneumatici fuori uso (PFU); 

- Quesito. Corretta attribuzione del Codice C.E.R. Classificazione Europea del Rifiuto; 

- Urbanistica. Condono in zona soggetta a vincolo paesaggistico; 
- Codice della Strada. Circolare del 22 aprile 2011, n. 6535.; 

- Penale. Polizia giudiziaria. Il sequestro ad iniziativa della P.G.. Le diverse tipologie e le 
modalità di applicazione; 

- Rifiuti. Impianti mobili di macinatura; 
 
Luglio 

- Ambiente in genere. Diritto di accesso alle informazioni ambientali; 
- I certificati verdi; 

- Siti inquinati: amianto. Quand’è obbligatoria la rimozione?; 
- Rifiuti. Cessazione della qualifica di rifiuto; 
- Amianto; 

- Colmato il vuoto legislativo relativo alle sanzioni sui registri ed al trasporto di rifiuti 
pericolosi, in attesa dell’entrata in vigore del SISTRI; 

- Inquinamento elettromagnetico di  Radio Vaticana; 
 
Agosto 

- Rifiuti. Società in nome collettivo; 
- Cooperativa sociale ed iscrizione all’Albo Gestori Ambientali; 

- Abolito il SISTRI per intero; 
 
Settembre 

- Inquinamento visivo – modifiche al codice della strada; 
- Rifiuti. Rimozione su strada; 

- La nuova operatività del SISTRI; 
- Rifiuti. Ripristino ambientale; 
- Formulario di identificazione del rifiuto. Trasporto respinto e restituito; 

- Rifiuti. Veicoli fuori uso e pericolosità del rifiuto; 
 

Ottobre 
- Obbligo di rimozione dei rifiuti. Ordinanza di ripristino. Responsabilità del proprietario; 
- Rifiuti. Bonifica per fasi; 

- Rumore. Poteri del sindaco; 
- Animali. Omessa custodia; 

- Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 giugno 2011; 
- Legittimazione associazioni ambientaliste; 
- Beni culturali. Interventi e progetto; 

- La violazione di domicilio commessa dalla Polizia Giudiziaria al momento dell’ingresso 



Pagina 89 di 136 
 

forzato in ditta; 
- Urbanistica. Permanenza del reato; 
- Beni ambientali. Nozione di bosco; 

- Stoccaggio; 
- Inquinamento acustico: TAR Lombardia; 

- Accesso alle informazioni ambientali; 
- Sottoprodotti. Vinacce esauste; 
- Rifiuti. Fanghi da depurazione; 

 
Novembre 

- Qualifica Ufficiali Polizia Giudiziaria anche agli Agenti Polizia Municipale; 
- Illegittimo ricorso del Comune contro discarica di un altro Comune; 
- Taglio dell’ 80% sui rifiuti se il servizio non viene svolto; 

- Rifiuti. Bonifica e messa in sicurezza; 
- Rifiuti. Liquami costituiti da deiezioni animali provenienti da allevamento zootecnico; 

- Elettrosmog. Installazione radar; 
- Rottami ferrosi e riciclo; 
- Quesito riguardante terre e rocce da scavo; 

- Bonifiche e imposizione di barriera fisica; 
 

Dicembre 
- Quesito. Discarica abusiva; 

-Insufflazione di aria; 
- Contaminazione delle falde per infiltrazioni di percolato; 
- Decreto “Salva Italia”, c.d. Manovra Monti; 

 
     

 
 
RIVISTA CONSULTING GEVA EDIZIONI 

 
Febbraio    - Impianti fotovoltaici; 

Marzo        - Riutilizzo degli inerti da demolizione per opere edili di sottofondazione o 
riempimento; 

Aprile        - Rottami ferrosi e riciclo; 

Luglio        -Inquinamento visivo: modifiche al Codice della Strada; 
Ottobre     - Sanzioni penali ambientali; 

Novembre - Gli obblighi degli scarichi intermedi delle acque reflue industriali; 
 
 

DIFESA AMBIENTE-SICUREZZA SUL LAVORO-EDITRICE EUROEDIZIONI s.r.l. 
 

Gennaio -  Navi, porti e…rifiuti!; 
         -  Sicurezza sul lavoro e rischio rumore; 

Febbraio - Procedure di bonifica dei siti contaminati:aspetti normativi; 

Maggio   - Il SISTRI si dota di un testo unico; 
Agosto   - Ambiente e la sua tutela; 

 
 

RIVISTA ONLINE SULPMER E RIVISTA ONLINE VIGILEAMICO 

- Ambiente. SISTRI:dalla nascita alle ultime modifiche; 
 - Quesito. Qual è la disciplina delle ordinanze con tingibili urgenti in materia ambientale?; 

 - Ambiente. Gestione e smaltimento rifiuti; 
- L'accettazione dei rifiuti urbani e assimilati nelle eco piazzole pubbliche: compiti, 
responsabilità e ... furbi; 
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- Rifiuti e materie prime secondarie; 
- Rumore. Controlli ed ispezioni; 
- Gli atti oggettivamente atipici: gli accertamenti tecnici; 

- Le novità della Parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 
   apportate dal D.L.vo n. 205 del 3 dicembre 2010; 

- Quesito. Abbandono di rifiuti da parte di un privato; 
- Ambiente. Sostanze pericolose: amianto ed obbligo di rimozione; 
- Rifiuti. Responsabilità per reato degli enti; 

- Novità normative in materia di rifiuti:responsabilità del produttore dei rifiuti; 
-Quesito. Impianti di biomasse; 

 - Il trasporto di rifiuti alla luce del Decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205; 

 - Quesito. Trasporto di rifiuti pericolosi; 

- Ambiente. Informazione ambientale; 

- Ambiente. Rumori, tollerabilità, impianto di ventilazione; 

- Il nuovo art. 179 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Gerarchia dei rifiuti; 
- Quesito. Differenza tra biomassa e biogas; 
- Corretta gestione dei Rifiuti da manutenzione  delle strade a seguito le novità introdotte 

dal D.L.vo 205/2010; 
- Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità 

personali proprie o di altri; 
- Rimorchio abbandonato da anni in area privata: veicolo fuori uso o veicolo in stato di 
abbandono?; 

- Obbligo di bonifica a carico del responsabile dell’inquinamento e non a carico del 
proprietario dell’area/terreno; 

- Annotazione errata del codice CER; 
- Le novità apportate ai rifiuti :  Sottoprodotti di origine animale - S.O.A.; 
- Le novità apportate dal D.Lgs. 205/2010 in merito al deposito temporaneo; 

- Entità delle sanzioni amministrative in materia di abbandono rifiuti. Violazione e 
regolamenti comunali; 

- I nuovi adempimenti circa la corretta gestione dei rifiuti per non incorrere nel reato di 
abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva; 

- I dubbi, i quesiti, le questioni sollevate dai cittadini circa la regolarità degli impianti di 

biomassa; 
- Rifiuti da incidente stradale; 

- D.Lgs. n. 205/2010: Terre e rocce da scavo; 
- Mancata ricezione della quarta copia di formulario da parte di un comune; 
- Veicoli pubblicitari; 

- Tutela penale dell’ambiente: direttiva Europea 99/2008. Recepimento dello Stato Italiano; 
- Quesito. Pulizia dei canali e dei fossi; 

- Cartelloni pubblicitari e permesso di costruire; 
- Novità SISTRI: in gazzetta ufficiali il T.U. coordinato di tutte le norma SISTRI; 
- Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59; 

- Oggetto: limiti quantitativi e temporali al deposito temporaneo ; 
- SISTRI: Sistema di tracciabilità dei rifiuti – Abrogate tutte le norme in vigore e pubblicato 

in G.U. nuovo T.U. ; 
- Valutazione d’incidenza per attività estere ad una zona SIC-ZPS; 
- Rifiuti:raccolta, trasporto e conferimento; 

- Quesiti in materia ambientale; 
- Rifiuti. Materiali provenienti da demolizioni; 

- Rifiuti derivanti da attività di manutenzione; 

- Rifiuti. Albo nazionale dei gestori ambientali e condanne penali; 

- Concorso nell’illecito amministrativo per trasporto di rifiuti speciali senza F.I.R; 
- Proroga SISTRI; 
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- Residui da manutenzione ed infrastrutture asfalto; 
- Acque. Distanze dagli argini; 
- Attività di Polizia Giudiziaria tipica della Polizia Locale : l’arresto in flagranza; 

- Rifiuti speciali. Decreto 11 aprile 2011, n. 82. Regolamento per la gestione  degli 

pneumatici fuori uso (PFU); 

- Quesito. Corretta attribuzione del Codice C.E.R. Classificazione Europea del Rifiuto; 

- Urbanistica. Condono in zona soggetta a vincolo paesaggistico; 

- Codice della Strada. Circolare del 22 aprile 2011, n. 6535; 
- Penale. Polizia giudiziaria. Il sequestro ad iniziativa della P.G.. Le diverse tipologie e le 

modalità di applicazione; 

- Rifiuti. Impianti mobili di macinatura; 

- Ambiente in genere. Diritto di accesso alle informazioni ambientali; 

- I certificati verdi; 
- Siti inquinati: amianto. Quand’è obbligatoria la rimozione?; 

- Rifiuti. Cessazione della qualifica di rifiuto; 

- Amianto; 
- Colmato il vuoto legislativo relativo alle sanzioni sui registri ed al trasporto di rifiuti 

pericolosi, in attesa dell’entrata in vigore del SISTRI; 

- Inquinamento elettromagnetico di  Radio Vaticana; 
- Rifiuti. Società in nome collettivo; 

- Cooperativa sociale ed iscrizione all’Albo Gestori Ambientali; 
- Abolito il SISTRI per intero; 
- Inquinamento visivo – modifiche al codice della strada; 

- Rifiuti. Rimozione su strada; 
- La nuova operatività del SISTRI; 

- Rifiuti. Ripristino ambientale; 
- Formulario di identificazione del rifiuto. Trasporto respinto e restituito; 

- Rifiuti. Veicoli fuori uso e pericolosità del rifiuto; 
- Obbligo di rimozione dei rifiuti. Ordinanza di ripristino. Responsabilità del proprietario; 
- Rifiuti. Bonifica per fasi; 

- Rumore. Poteri del sindaco; 
- Animali. Omessa custodia; 

- Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 giugno 2011; 
- Legittimazione associazioni ambientaliste; 
- Beni culturali. Interventi e progetto; 

- La violazione di domicilio commessa dalla Polizia Giudiziaria al momento dell’ingresso 
forzato in ditta; 

- Urbanistica. Permanenza del reato; 
- Beni ambientali. Nozione di bosco; 
 - Stoccaggio; 

 - Inquinamento acustico: TAR Lombardia; 
 - Accesso alle informazioni ambientali; 

 - Sottoprodotti. Vinacce esauste; 
 - Rifiuti. Fanghi da depurazione; 
 - Qualifica Ufficiali Polizia Giudiziaria anche agli Agenti Polizia Municipale; 

 - Illegittimo ricorso del Comune contro discarica di un altro Comune; 
 - Taglio dell’ 80% sui rifiuti se il servizio non viene svolto; 

 - Rifiuti. Bonifica e messa in sicurezza; 
 - Rifiuti. Liquami costituiti da deiezioni animali provenienti da allevamento zootecnico; 
 - Elettrosmog. Installazione radar; 

 - Rottami ferrosi e riciclo; 
 - Quesito riguardante terre e rocce da scavo; 

 - Bonifiche e imposizione di barriera fisica; 
 - Quesito. Discarica abusiva; 
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 - Insufflazione di aria; 
 - Contaminazione delle falde per infiltrazioni di percolato; 
 - Decreto “Salva Italia”, c.d. Manovra Monti; 

 - Delega di funzioni nelle medio imprese; 
 - SISTRI. Pubblicato il testo unico; 

 - Rinato il Sistri; 
 - Aggravate le sanzioni penali ambientali:ripristinate le sanzioni abrogate dal SISTRI; 
 - Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162:stoccaggio geologico del biossido di 

carbonio; 
- Intermediario dei rifiuti; 

- Rottami ferrosi:quando non sono più rifiuti?; 
-Terre e rocce da scavo; 
- Quando un veicolo fuori uso è pericoloso; 

- Obblighi, adempimenti a carico di coloro che trattano rifiuti, quali oli, veicoli fuori uso, 
parti di veicoli destinati al recupero; 

- Il nuovo Regolamento UE 333/2011: il riciclo dei rottami ferrosi; 
- Rimozione veicolo dalle autostrade: sentenza n. 12529/2011; 
- Corte di Cassazione penale sentenza n. 30554/2011:veicoli fuori uso come rifiuti speciali 

pericolosi; 
- I rifiuti derivanti da incidente stradale; 

- Le operazioni delle forze dell’ordine negli interventi di batterie al piombo; 
- L’automobile allo stadio finale:analisi tecnologica e ambientale con particolare riferimento 

all’ ASR; 
- Nuovo Testo Unico SISTRI; 
- Nuovi reati ambientali e tutela dell’ambiente; 

- Delega di funzioni ambientali; 
- L’inquinamento nucleare: i danni per la salute e un confronto fra Fukushima e 

Chernobyl….e Italia; 
- Attività di potatura e di sfalcio; 
- Abolito il SISTRI; 

- La corretta gestione dei rifiuti da parte del privato; 
- Il recupero delle auto prima della loro morte finale; 

- Se i rottami ferrosi non si classificano come rifiuti la procedura è molto lunga e 
complessa; 

- Rifiuti. Ripristino ambientale; 

- Formulario di identificazione del rifiuto. Trasporto respinto e restituito; 
- Rifiuti. Veicoli fuori uso e pericolosità del rifiuto; 

- Obbligo di rimozione dei rifiuti. Ordinanza di ripristino. Responsabilità del proprietario; 
- Rifiuti. Bonifica per fasi; 
- Rumore. Poteri del sindaco; 

- Animali. Omessa custodia; 
- Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 giugno 2011; 

- Legittimazione associazioni ambientaliste; 
- Beni culturali. Interventi e progetto; 
- La violazione di domicilio commessa dalla Polizia Giudiziaria al momento dell’ingresso 

forzato in ditta; 
- Urbanistica. Permanenza del reato; 

- Beni ambientali. Nozione di bosco; 
- Stoccaggio; 
- Inquinamento acustico: TAR Lombardia; 

- Accesso alle informazioni ambientali; 
- Sottoprodotti. Vinacce esauste; 

- Rifiuti. Fanghi da depurazione; 
- Qualifica Ufficiali Polizia Giudiziaria anche agli Agenti Polizia Municipale; 
- Illegittimo ricorso del Comune contro discarica di un altro Comune; 

- Taglio dell’ 80% sui rifiuti se il servizio non viene svolto; 
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- Rifiuti. Bonifica e messa in sicurezza; 
- Rifiuti. Liquami costituiti da deiezioni animali provenienti da allevamento zootecnico; 
- Elettrosmog. Installazione radar; 

- Rottami ferrosi e riciclo; 
- Quesito riguardante terre e rocce da scavo; 

- Bonifiche e imposizione di barriera fisica; 
- Quesito. Discarica abusiva; 
- Insufflazione di aria; 

- Contaminazione delle falde per infiltrazioni di percolato; 
- Decreto “Salva Italia”, c.d. Manovra Monti; 

- Impianti fotovoltaici; 
- Riutilizzo degli inerti da demolizione per opere edili di sottofondazione o riempimento; 
- Rottami ferrosi e riciclo; 

- Inquinamento visivo: modifiche al Codice della Strada; 
- Sanzioni penali ambientali; 

- Gli obblighi degli scarichi intermedi delle acque reflue industriali; 
- Navi, porti e…rifiuti!; 
- Sicurezza sul lavoro e rischio rumore; 

- Procedure di bonifica dei siti contaminati:aspetti normativi; 
- Il SISTRI si dota di un testo unico; 

- Ambiente e la sua tutela; 
 

 
ANNO 2012 
 

 
RIVISTA LA VOCE – Redazione EDIPOL – Mensile di informazione per la polizia 

locale – 
 
 

- La corretta gestione dei rifiuti da parte del privato; 
- Quesito  Nuovo MUD e proroga MUD-; 

- Cancellazione ditte dell'Albo Gestori ; 
- Disastro di Fukushima - inquinamento nucleare –; 
- Parere circa equipollenza scheda di trasporto con FIR;  

- Struttura del centro di rottamazione degli  autoveicoli;  
- Quesito. Obblighi di comunicazione,di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari da 

parte dei privati; 
-  Quesito. I rottami ferrosi; 
-  Rottami ferrosi; 

-  Quesito . Il trasporto di rifiuti; 
-  Ordinanze dei Sindaci; 

-  Quesito Veicolo fuori uso;  
-  Esatta contestazione degli illeciti amministrativi  in materia di scarichi - Gli organi 

competenti ; 

-  Il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti; 
 

 
 
Rivista Autodemolitori periodico mensile Free Service s.r.l. Falconara Marittima 

Ancona. 
 

- Corretta organizzazione e sicurezza dell'impianto- Tratto dalla rivista Autodemolitori-; 
- Modalità di riciclo degli autoveicoli da parte dei Paesi europei  uno sguardo alle diverse 

azioni in meritoTratto dalla rivista Autodemolitori-; 

- Ambiente. Discarica abusiva. Tratto dalla rivista Autodemolitori; 
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- Vademecum circa l'organizzazione d'impresa-Tratto dalla rivista Autodemolitori ; 
- Dottrina. Discarica abusiva. Tratto dalla rivista Autodemolitori; 
- Le acque di scolo dei piazzali, scarichi di reflui industriali. Tratto dalla rivista 

Autodemolitori; 
- Emissioni maleodoranti. Testo Unico Ambientale e Codice Penale-Tratto dalla rivista 

Autodemolitori-; 
- Veicoli fuori uso e impianto di trattamento-Tratto dalla rivista Autodemolitori-; 
- La corretta rimozione e neutralizzazione degli airbag dei veicoli fuori uso. Tratto dalla 

rivista Autodemolitori; 
- Trasporto di parti di ricambio rottami ferrosi- Tratto dalla rivista Autodemolitori-; 

 
 
Rivista “L’ARTIGIANATO” mensile unione provinciale degli artigiani. 

 
- Rottami ferrosi; 

- Cancellazione ditte dell'Albo Gestori; 
- Le acque di scolo dei piazzali, scarichi di reflui industriali; 
- Abbandono di rifiuti, la responsabilità del proprietario del fondo; 

- Trasporto abusivo di rottami ferrosi; 
- Novità legislative  in materia ambientale Anno 2012; 

- Norme tecniche nelle zone sismiche; 
- Emissioni maleodoranti. Testo Unico Ambientale e Codice Penale; 

 
RIVISTA ONLINE PL COM – EDK edizioni SAN MARINO, Newsletter settimanale. 
RIVISTA ON LINE – SULPM – LAVORATORI POLIZIA LOCALE – 

RIVISTA ON  LINE – VIGILE AMICO – POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE -  
 

Gennaio: 
- Prorogato il SISTRI (Decreto Legge n. 216 del 23 dicembre 2011); 
- Nuovo M.U.D.. Modello Unico di Dichiarazione Ambientale; 

- DPCM 23 dicembre 2011; 
- Nuova norma di proroga MUD al 30 aprile 2012-09-18; 

- Quesito Polizia Provinciale in merito al futuro di tale polizia secondo la manovra Monti; 
- Cassazione n. 6257 del 25 dicembre 2011. Rifiuti sanitari pericolosi; 
- Cassazione Civile n. 23864 del 15 novembre 2012. Attività di rivendita al dettaglio di oli o 

fluidi lubrificanti dei motori; 
- Regolamento Europeo in materia dei requisiti degli alimenti congelati di origine animale 

destinati al consumo umano G.U.U.E 12 gennaio 2012-09-18; 
- Massa complessiva a pieno carico eccedente. Commento all’art. 167 del Codice della 

Strada; 

- T.A.R Emilia Romagna n. 423 del 9 dicembre 2011. Bonifica e differente livello di 
concentrazione dei fattori inquinanti; 

- Cassazione Civile n. 28359 del 22 dicembre 2012. Sanzione accertate dagli ausiliari del 
traffico; 

- D.L. 1/2012 “Disposizione urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 

competitività” e D.L. 2/12 “Misure straordinarie e urgenti in materia   
ambientale”Commenti e norme integrali; 

- Tribunale di Aversa, Ordinanza 12 gennaio 2012. Rimessione in libertà per reato D.Lgs 
152/2006; 

- F.I.R. Formulario di identificazione del Rifiuto e atto pubblico 

 
Febbraio: 

- Autorizzazione integrata ambientale A.I.A.- Dottrina; 
- Cancellazione di ditte dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 
- T.A.R. Sicilia n. 3235 del 30 dicembre 2011. Responsabilità del proprietario del terreno 

circa l’abbandono dei rifiuti; 
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- Consiglio di Stato n. 6843 del 27 dicembre 2012. Siti d’interesse Nazionale e relativa 
perimetrazione; 

- Dottrina: trasporto di rifiuti e scheda di trasporto; 

- T.A.R Piemonte n. 1339 del 21 dicembre 2011. Emissioni elettromagnetiche; 
- Elettrosmog. Limiti di emissione; 

- Rifiuti. Pneumatici fuori uso. Decreto 20 gennaio 2011; 
- Quesito: trasporto di imballaggi contaminati; 
- D.L. 5 febbraio 2012 – Modifiche al 152/2006 –; 

- Cassazione Penale n. 2683 del 23.01.2012 – Il vice sindaco che emana ordinanza 
contingibile e urgente non è applicata la scriminante della necessità ex art. 51 C.P. ; 

- TAR Puglia 21 gennaio 2012 . competenza ad emettere l’ordinanza i tema di rimozione dei 
rifiuti . Spetta al dirigente e non al sindaco; 

- Dottrina : siti inquinati . Amianto. Obblighi della Polizia Locale in merito all’esatta 

individuazione del materiale per poi procedere al sequestro dell’area; 
 

Marzo 
- Cassazione penale n. 6248 del 16.02.2012 . Decreto Legislativo 231/2001 – Casi di 

applicabilità ; 

- Cassazione penale n. 1188 del 16.01.2012 Definizione di discarica abusiva; 
- Dottrina : differenza tra discarica abusiva e deposito incontrollato; 

- TAR PIEMONTE n. 112 del 26.01.2012 – ubicazione industrie insalubri – pianificazione del  
territorio –; 

- Dottrina : modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati; 
- Quesito : i rottami ferrosi sono rifiuto ?; 
- TAR MARCHE n. 38 del 13.01.2012 – La collocazione delle discariche non incontra i limiti 

con riguardo alla zonizzazione del P.R.G.; 
- Quesito : comunicazione di inizio dell’attività di caratterizzazione – obblighi della forza di 

polizia –; 
- Dottrina : le acque di dilavamento dei piazzali : sono reflui industriali ?; 
- TAR UMBRIA : n. 13 del 27.01.2012 – Obblighi del proprietario del terreno circa 

l’abbandono di rifiuti –; 
- Quesito : autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni in materia di 

RAEE; 
- TAR CAMPANIA – Napoli.- Sentenza n. 730 del 10.02.2012 – Competenza ad adottare 

ordinanze ordinarie spetta al dirigente e non al Sindaco – Art. 107 L. 267/2000 –; 

- Cassazione 5874 del 15.02.2012 – E’ reato raccolta trasporto e smaltimento rifiuti in 
assenza della necessaria comunicazione; 

 
Aprile 
- Dottrina : abbandono di rifiuti responsabilità del proprietario del fondo e gli indirizzi 

giurisprudenziali; 
- Quesito : dove devono essere tenuti i registri di carico e scarico; 

- Corte di Giustizia : sentenza n. 41 del 28.02.2012 – protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole –; 

- Decreto 15.03.2012 – Formulario per la comunicazione relativa all’applicazione dell’art. 

29 terdecies D.L.vo 152/2006 –; 
- Legge n. 28 del 24.03.2012 – novità . conversione del D.L.2/2012; 

- Corte di Cassazione n. 5874 del 15.02.2012 – Gestione di rifiuti, raccolta , trasporto e 
smaltimento senza autorizzazione –; 

- Dottrina : disastro e danno ambientale; 

- Quesito : i comuni possono nominare i volontari ambientali comunali o ispettori 
ambientali volontari ?; 

-TAR PIEMONTE n. 171 del 09.02.2012 – Rifiuti – impianti mobili di smaltimento – una 
volta autorizzati ai sensi dell’art. 208 D.L.vo 152/2006 – Anno di validità sul territorio 
nazionale –; 

- Quesito: commercio ambulante di rottami ferrosi; 
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- Corte di Giustizia : intermediario al commercio – spedizione di rifiuti –; 
- Dottrina : proroga SISTRI al 30.11.2012; 
- Quesito : i privati che producono e trasportano rifiuti : che obblighi hanno ?; 

- TAR MARCHE  24.02.2012 n. 150 Rifiuti, discariche; 
 

Maggio 
- Legge 26.04.2012 n. 44 – Art. 193 D.L.vo 152/2006 – Trasporto transfrontaliero di  

rifiuti; 

- Dottrina : attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Art. 260 del D.L.vo 
152/2006; 

- Corte di Giustizia 19.04.2012 – Rifiuti,  discariche e valutazione dell’impatto ambientale; 
- Legge 26.04.2012 n. 44 – Art. 3 septies e 3 octies : rifiuti sequestrati presso le aree 

portuali; 

- TAR MARCHE del  09.03.2012 n. 182 – Piani regionali di gestione del ciclo di rifiuti –; 
- Quesito : trasporto di rifiuti pericolosi secondo la procedura in ADR ; 

- Consiglio di Stato n. 1821 del 2012 del 26.04.2012 . Schema di regolamento per l’utilizzo 
delle terre e rocce da scavo –; 

- Riassunto ultime novità legislative in materia ambientale – Anno 2012 – L. 27 – L. 28 – L. 

35 – L. 44 – L. pneumatici fuori uso ; 
- Circolare 19.03.2012 n. 83607 Guardia di Finanza – Scopo di gestire al meglio le 

segnalazioni destinate all’Autorità giudiziaria in materia di responsabilità degli enti –;  
- Nuova Circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali  circa la classificazione; 

- Cassazione n. 12476 del 2012 – Deposito incontrollato e acque reflue –; 
- Quesito su analisi e prelievi di campioni; 
 

Giugno  
- Dottrina : trasporto di rifiuti – Cassazione 15230 del 20.04.2012 – Inquinamento acustico  

Disturbo della quiete pubblica ; 
- Deposito incontrollato di rifiuti e principio di specialità; 
- Atti amministrativi in materia ambientale emanati dai Comuni; 

- Quesito: Veicoli fuori uso; 
- Rifiuti. Deposito temporaneo e trasporto;  

- Cassazione 10 maggio 2012 n. 17460 – Articolo 230 del D.L.vo 152/2006 – Attività di 
manutenzione-; 

- Consiglio di Stato – Sentenza 17.05.2012 – n. 2820 – Responsabile tecnico dell’impresa 

di gestione di rifiuti –;  
- D.M. 16.04.2012 – Imballaggi alimentari –; 

- Bozza del D.M. 25.05.2012 – Modifiche SISTRI –; 
- Consiglio di Stato – Sentenza n. 2460 del 27.04.2012 –;  
- Dottrina : proroga SISTRI; 

- Regolamento 493 del 2012 Pile e accumulatori;  
- Consiglio di Stato n. 2532 del 3.5.2012 – Responsabilità ambientali per condotte  

omissive–; 
Luglio  
- Prima riunione UPI circa futuro delle Province : discorso Presidente Castiglione –; 

- Proroga SISTRI entro e non oltre il 30.06.2013 –; 
- TAR UMBRIA 26.04.2012  n. 152 – concetto di impatto ambientale –; 

- Emissioni maleodoranti – concorso tra articolo 674 e D.L.vo 152/2006 –; 
- Quesito : come si concretizza la vigilanza in materia di acque; 
- AIA . modifiche e rinnovi;  

- Controllo presso un frantoio oleario; 
- TAR BASILICATA – Sentenza n. 198 del 11.05.2012 – Ordinanza di rimozione rifiuti – 

spetta al dirigente e non al Sindaco; 
- Trasporto di rifiuti in c/proprio non pericolosi e registro di carico e scarico ( dottrina ); 
- Quesito : nave abbandonata e piena di rifiuti in area portuale – obblighi e responsabilità-; 
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- Corte Costituzionale 27.06.2012 n. 159 – competenza per la gestione dei rifiuti, bonifica 
dei siti inquinati e acque superficiali –; 

 

Agosto  
- Dottrina : rinnovo delle autorizzazioni per gli scarichi di acque superficiali . Casi 

giurisprudenziali –; 
- Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Digestato e SISTRI – G.U.–; 
- Quesito: utilizzo dei diserbanti in area pubblica –; 

- Dottrina. Rinnovo autorizzazione scarichi superficiali-; 
- Legge 7 agosto 2012 n 134 Digestato Art 52-; 

- Quesito .Utilizzo dei diserbanti in area pubblica-; 
- Rifiuti. Competenza ordinanza di rimozione Sent. TAR-; 
 

Settembre 
- Dottrina. SPENDING REVIEW BIS.-; 

- Regolamento Sistri D.M. 25 MAGGIO 2012, N. 141 GU 24 AGOSTO;  
- Rifiuti. Operazione di recupero. TAR Friuli n.267-12-; 
- Dottrina. Gomme da masticare e mozziconi di sigaretta-; 

- Quesito. Polizza fideiussoria e bonifica del sito inquinato-; 
- Rifiuti. Ubicazione impianto di smaltimento. Consiglio di Stato n. 3818-12-08.09.12; 

- Dottrina. Il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti-; 
- Quesito. Residui acque di processo-; 

- Rifiuti. Rimozione dei rifiuti. Anas. TAR Emilia Romagna sentenza n. 513-12-; 
- Tutela della acque e poteri degli organi di controllo; 
- Molestie olfattive – esalazioni derivanti dal fondo del vicino –; 

- Materiali inerti di composizione eterogenea : rifiuto o non rifiuto ? Come si possono tenere 
depositati ?; 

- Attività alberghiere, coesistenza di reflui industriali e domestici; 
- Il proprietario di un fondo può dar corso ad immissioni nella proprietà del vicino   

esclusivamente a condizione che ricadano nella normale tollerabilità; 

- Dottrina circa il rinnovo della autorizzazione agli scarichi – raccolta di giurisprudenza di 
interesse -; 

- Legge 134/2012 ( G.U. del 11 agosto 2012 ) circa la conferma del rinnovo del Sistri entro 
e non oltre il prossimo 30 giugno 2013 e novità in materia di digestato, ora considerato 
sottoprodotto ; 

- Corretto utilizzo dei diserbanti . Estratto della norma statale . 
- Sentenza TAR Luglio 2012 circa la competenza alla emanazione della ordinanza in materia 

di rimozione dei rifiuti. 
- Dottrina. D.M. 25 MAGGIO 2012, N. 141 GU 24 AGOSTO 2012 : Regolamento Sistri . 
- Dottrina. SPENDING REVIEW BIS . Defintiva abolizione di alcune province italiane. 

- Rifiuti. Operazione di recupero. TAR Friuli n.267-12. Rottami ferrosi 
- Relazione convegno Nazionale Polizia Locale Riccione , in data 20 giugno 2012 : Gli 

obblighi di rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le aree pubbliche. Potere di ordinanza 
del Sindaco. Potere di diffida dell’Ente. 

- Disegno di legge approvato a una Camera : modifica all’art. 184 del D.L.vo 152/2006 ” 

Gomme da masticare e mozzi di sigaretta – divieto di abbandono – sanzioni – “; 
- Quesito : Polizia Fidejussoria riscattata da una Provincia al fine della bonifica di un’area . 

Possibilità di utilizzo del fondo restante anche per la bonifica di altre aree ?; 
- Consiglio di Stato del 28 giugno 2012 , n. 3818 – Ubicazione di un impianto di 

smaltimento ( non necessariamente in area industriale . 

- Residui acque di processo ( tratta della sedimentazione naturale dalla quale emerge lo 
scarico industriale autorizzato ed i fanghi che vengono trattati come rifiuti, ma che la 

vasca di sedimentazione, rientrando nei limiti del deposito temporaneo, non necessita di 
autorizzazione ); 

- Emissioni maleodoranti ( tratta della violazione della Parte V del D.L.vo 152 e della 

violazione del codice penale, inerente il getto pericoloso di odori, vapori…. ); 
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- Dottrina. Abbandono di rifiuti e la responsabilità del proprietario del fondo; 
- Dottrina. Analisi e prelievo di campioni; 
- Rifiuti. Bio digestione e sottoprodotto. Cass n. 33588-12; 

- Regolamento terre e rocce da scavo, in vigore dal 6 ottobre 2012 . Abolito l’arti 186/152. 
Esso è composto da 16 articoli e 9 allegati . 

- Il sequestro in materia ambientale : tutte le procedure per un corretto sequestro penale, 
a tutela della salute e dell’ambiente, nel rispetto del codice di procedura penale; 

- Rifiuti – Veicoli fuori uso – Cassazione penale 30128 del 24 luglio 2012; 

- La corretta gestione e relativo rilascio di autorizzazione del fotovoltaico; 
- Dottrina. ARPA e la contestazione degli illeciti amministrativi; 

- Dottrina. Fiscalizzazione di scarichi intermedi; 
- Rimozione rifiuti e obblighi ANAS TAR Emilia Romagna 513 2012; 
- Dottrina. Intermediari e Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il gestore del servizio idrico 

integrato , sebbene non raccolga e non trasporti e non tratti i rifiuti, ha l’obbligo di 
iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali area INTERMEDIARI SENZA DETENZIONE; 

- Rifiuti. Realizzazione impianto di gestione dei rifiuti e comuni limitrofi.TAR piemonte n. 
987-12 . I Comuni limitrofi alla realizzazione dell’area si qualificano come soggetti 
interessati, quindi entrano in conferenza di servizi circa il rilascio dell’autorizzazione 

ambientale; 
- Dottrina. Il sequestro in materia ambientale. Ciò serve ad un ufficio amministrativo 

ambientale al fine di capire i casi in cui il sequestro ambientale si rende obbligatorio. 
- Rifiuti. Bonifiche e responsabilità.TAR Toscana n.1491-: Individua gli obblighi e le 

responsabilità a carico dell’autore dell’inquinamento, il quale potrebbe anche non 
coincidere con il proprietario ; 

- Reflui derivanti da attività ospedaliera: reflui industriali e reflui domestici – obblighi -; 

- Rifiuti. Differenza Discarica e illecito smaltimento Cass . n. 36021 del 20 settembre 2012 
- 

- Dottrina – Attività alberghiere , coesistenza di reflui industriali e reflui domestici; 
- Dottrina . tutela delle acque dall’inquinamento . analisi e prelievo di campioni . Gli 

accertamenti urgenti. 

- Cassazione n. 37083 del 26 settembre 2012 – Recupero materiali inerti da demolizione 
   – sono da classificare rifiuti speciali -; 

- Dottrina – Reato presupposto – Tutela penale dell’ambiente – D.L.vo 121/2011 – Casi in 
cui è applicabile la sanzione pecuniaria oltre alla sanzione penale del reato presupposto. 

-Controllo all’interno di un frantoio oleario . Norme che regolano l’istituto, ivi compreso la 

sansa prodotta. 
 

Ottobre  
-DECRETO CRESCITA. Questa è una norma generica, anche se in un comma tratta della 

riduzione delle emissioni inquinanti in materia di inquinamento elettromagnetico. 

- Dottrina. Molestie olfattive. Il codice civile stabilisce che il proprietario di un fondo non 
può impedire le esalazioni derivanti dal fondo del vicino , ma il codice penale punisce le 

immissione di odori, vapori, fumo e quant’altro. Dottrina chiarificatrice; 
- Vinacce - sottoprodotti - Le vinacce sono considerati sottoprodotti ai sensi dell’art. 2 bis L. 

205/2008, conseguentemente non soggiacciono alla disciplina dei rifiuti derivati 

dall’industria agroalimentare ai sensi del DM 5.2.1998. 
- Amianto . operazioni da intraprendere nel caso in cui sia obbligatoria la rimozione 

- Differenza tra biomassa e biogas .- energie rinnovabili -; 
- TAR LOMBARDIA – Sentenza n. 2254 del 7 settembre 2012 – obbligo di provare la colpa 

del proprietario dell’area oggetto di rimozione dei rifiuti -; 

- Modifica AIA . Le norme di riferimento in merito agli obblighi del gestore di un impianto in 
AIA; 

- Consiglio di Stato n. 5566-12 F.O.S. . Frazione organica stabilizzata rientra tra i rifiuti 
speciali e non tra i rifiuti urbani, in quanto trattati; 

- Sanzioni AIA – tutti le conseguenze relative ai controlli ambientali in impianti soggetti ad 

AIA; 
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- Chi inquina paga. TAR Sicilia n.2117 -12. In assenza di individuazione del responsabile 
ovverso di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni, il costo degli 
interventi non deve gravare sulla collettività; 

- Trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi e registro di carico e scarico. Casi in cui 
è obbligatorio il registro di carico e scarico. Controlli AIA in merito . Futuro Sistri . 

Registro cronologico; 
- Trasporto rifiuti da manutenzione. Art. 266 comma 4 e codice della strada in merito al 

trasporto in c/terzi e trasporto in c/proprio; 

- Imballaggi in plastica. Caso della triturazione . Sono da classificare rifiuti nella prima fase, 
successivamente cessano dalla qualifica di rifiuto; 

- Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano . 
D.L.vo 1 ottobre 2012 n. 186; 

- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5800 del 17 novembre 2012 , i processi fisici che 

modificano le caratteristiche dei rifiuti; 
- T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza n. 1664 del 19 ottobre 2012. Il principio “chi inquina, 

paga” vale, altresì, per le misure di messa in sicurezza d’emergenza; 
- Il decreto di recepimento delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi 

decisoria relativa ad un sito di bonifica di interesse nazionale (TAR Toscana, Sez. II, 

sentenza n. 1551 del 19 settembre 2012). 
- I materiali inerti di composizione eterogenea; 

- Dispensa circa RESPONSABILITA’ PENALE DEL PUBBLICO UFFICIALE . 
- Decreto 17 ottobre 2012, n. 210 “Regolamento concernente modifiche al decreto del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 
(Sistri)” (GU. 5 dicembre 2012 n. 284); 

- L. 17 dicembre 2012, n. 221 (GU n. 294 del 18 dicembre 2012 – SO n. 208), conversione 

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese (pubblicato nel SO n. 194 alla GU 19 ottobre 2012, n. 245). 

- CASSAZIONE PENALE, Sez. III, del 05.12.2012 , n. 47140 DEPOSITO INCONTROLLATO – 
ISOLA ECOLOGICA COMUNALE; 

- Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5268 del 12 ottobre 2012. Le attività di messa in 

sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di interesse; 
- Esatta contestazione degli illeciti amministrativi in materia di scarichi. Gli organi 

competenti; 
- TRASPORTO IN CONTO TERZI dal 2013 assorbe anche il conto proprio : Rifiuti e Albo 
nazionale; 

- I rifiuti derivanti attività di soccorso stradale; 
- Rinnovo dell’autorizzazione per gli scarichi acque superficiali; 

- Legge 134/2012 - Misure urgenti per la crescita del Paese; 
- Il corretto  utilizzo dei diserbanti; 
- Rifiuti. Ordinanza di rimozione e competenza all'emanazione; 

-  La riduzione della spesa pubblica  tramite la c.d. SpendingReview bis; 
- Regolamento recante modifiche ed integrazioni Regolamento recante istituzione del 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; 
- Rifiuti. Operazioni di recupero e mancata osservanza delle norme tecniche. ROTTAMI 

FERROSI; 

- Gomme da masticare e mozziconi di sigaretta; 
- Polizza fideiussoria e bonifica del sito inquinato; 

- Rifiuti. Ubicazione impianto di smaltimento; 
- Il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti; 
- Residui acque di processo: lo stoccaggio provvisorio di fanghi di sedimentazione; 

- Il sequestro in materia ambientale; 
- Rifiuti. Veicoli fuori uso. Corte di Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30128 del 24 

luglio 2012; 
- DECRETO 10 agosto 2012, n. 161- Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione 

delle terre e Rocce da scavo; 

- Abbandono di rifiuti e  responsabilità del proprietario del fondo; 
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- Esatta contestazione degli illeciti in materia di scarichi. ARPA e la contestazione degli 
illeciti amministrativi; 

- Rifiuti. Bio digestione anaerobica e sottoprodotto; 

- fiscalizzazione degli scarichi intermedi; 
- obbligatorieta' delle aziende che gestiscono i rifiuti/scarichi/depuratori per conto dei 

comuni : iscrizione  all'albo nazionale gestori ambientali - area intermediari –; 
- Rifiuti. Realizzazione impianto di gestione e comuni limitrofi; 
- Attività alberghiere, coesistenza di reflui industriali e domestici; 

- Reflui derivanti da attività ospedaliera; 
- Rifiuti. Bonifiche e responsabilità. TAR Toscana, Sez. II, sentenza n.1491 del 28 agosto 

2012; 
 

Novembre 

- Rifiuti. Differenza tra realizzazione e gestione di discarica abusiva ed illecito smaltimento; 

- Reato presupposto al fine della realizzazione degli illeciti contenuti nella “Tutela penale 
dell’Ambiente” – D.L.vo 121/2011 – ; 

- La corretta tutela delle acque; 

- Rifiuti. Recupero materiali da demolizione; 
- Aria. Circolazione stradale e avvio della ZTL .  TAR Basilicata, Sez. I, sentenza n. 415 del 

6 settembre 2012; 
- DECRETO CRESCITA _ Decreto Legge 18.10.2012 n° 179 , G.U. 19.10.2012; 

- Molestie olfattive – esalazioni derivanti dal fondo del vicino – ; 
- Gas florurati ad effetto serra; 
- Il reato di abbandono  di rifiuti SPECIALI PERICOLOSI – VFU -  e veicolo di stato 

d’abbandono ( non appartenente alla Cat. M1 e N1, quindi non autovetture  ); 
- Rifiuti. Illegittimità ordinanza rimozione rifiuti senza accertamenti e contraddittorio con il 

proprietario dell’area; 
- Frazione Organica Stabilizzata e natura di rifiuto speciale; 
- Materiali inerti di composizione eterogenea; 

- Siti di interesse nazionale e bonifica; 
- Ambiente in genere. Principio "chi inquina paga" e responsabilità; 

- DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012 , n. 186 -Sottoprodotti di origine animale e ai 
prodotti derivati non destinati al consumo umano; 

- Imballaggi in plastica; 

- Rifiuti. L’insufflazione forzata è una fase del trattamento finalizzata al recupero dei rifiuti, 
da autorizzare esplicitamente; 

- trasporto in conto proprio e in conto terzi: rifiuti e albo nazionale ( circolare del 
30.11.2012) ; 

- Veicoli fuori uso e impianto di trattamento – Autorizzazione rilasciata dalla Provincia ma 

richiesto l’annullamento dell’atto da parte del Comune tramite ricorso al TAR (Tribunale 
Amministrativo Regionale) –; 

- LA corretta assegnazione dei veicoli soggetti a confisca amministrativa; 
- Impianti fotovoltaici – energie rinnovabili; 
- Residui acque di processo: lo stoccaggio provvisorio di fanghi di sedimentazione; 

- I ROTTAMI FERROSI : rifiuto o non rifiuto ?; 
- ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE IN MATERIA AMBIENTALE  ORDINANZE DEL 

SINDACO; 
- Esatta contestazione degli illeciti amministrativi  in materia di scarichi. Gli organi 

competenti;  

- Il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti; 
- LA NORMATIVA ANTISISMICA; 

- Emissioni maleodoranti : quanto gli odori rientrano nella violazione penale del getto 
pericoloso di cose; 

- Tutela della acque e poteri degli organi di controllo;  

- Molestie olfattive – esalazioni derivanti dal fondo del vicino –;  
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- Materiali inerti di composizione eterogenea : rifiuto o non rifiuto ? Come si possono tenere 
depositati ?; 

- Attività alberghiere, coesistenza di reflui industriali e domestici; 

- Esatta contestazione degli illeciti amministrativi  in materia di scarichi. Gli organi 
competenti; 

-TRASPORTO IN CONTO  TERZI dal 2013 assorbe anche il conto proprio : Rifiuti e Albo 
nazionale; 

- I rifiuti derivanti attività di soccorso stradale; 

- Il proprietario di un fondo può dar corso ad immissioni nella proprietà del vicino 
esclusivamente a condizione che ricadano nella normale tollerabilità; 

- Dottrina circa il rinnovo della autorizzazione agli scarichi - raccolta di giurisprudenza di 
interesse -; 

- Legge 134/2012 ( G.U. del 11 agosto 2012 ) circa la conferma del rinnovo del Sistri entro 

e non oltre il prossimo 30 giugno 2013 e novità in materia di digestato, ora considerato 
sottoprodotto ; 

- Corretto utilizzo dei diserbanti . Estratto della norma statale ; 
Dicembre 
- Sentenza TAR Luglio 2012 circa la competenza alla emanazione della ordinanza in materia 

di rimozione dei rifiuti; 
- Dottrina. D.M. 25 MAGGIO 2012, N. 141 GU 24 AGOSTO 2012 : Regolamento Sistri ;  

- Dottrina. SPENDING REVIEW BIS . Defintiva abolizione di alcune province italiane; 
- Rifiuti. Operazione di recupero. TAR Friuli n.267-12. Rottami ferrosi; 

- Relazione convegno Nazionale Polizia Locale Riccione , in data 20 giugno 2012 : Gli 
obblighi di rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le aree pubbliche. Potere di ordinanza 
del Sindaco. Potere di diffida dell’Ente; 

- Disegno di legge approvato a una Camera : modifica all'art. 184 del D.L.vo 152/2006  " 
Gomme da masticare e mozzi di sigaretta - divieto di abbandono - sanzioni - "; 

- Quesito : Polizia Fidejussoria riscattata da una Provincia al fine della bonifica di un'area . 
Possibilità di utilizzo del fondo restante anche per la bonifica di altre aree ?; 

- Consiglio di Stato del 28 giugno 2012 , n. 3818 - Ubicazione di un impianto di 

smaltimento ( non necessariamente in area industriale; 
- Residui acque di processo ( tratta della sedimentazione naturale dalla quale emerge lo 

scarico industriale autorizzato ed i fanghi che vengono trattati come rifiuti, ma che la 
vasca di sedimentazione, rientrando nei limiti del deposito temporaneo, non necessita 
di autorizzazione ) ; 

- Emissioni maleodoranti ( tratta della violazione della Parte V del D.L.vo 152 e della 
violazione del codice penale, inerente il getto pericoloso di odori, vapori.... ); 

- Ordinanza di rimozione dei rifiuti ( tratta della competenza del Sindaco o del Dirigente ); 
- Dottrina. Abbandono di rifiuti e la responsabilità del proprietario del fondo; 
- Dottrina. Analisi e prelievo di campioni; 

- Rifiuti. Bio digestione e sottoprodotto. Cass n. 33588-12;  
-  Regolamento terre e rocce da scavo, in vigore dal 6 ottobre 2012 . Abolito l'arti 186/152 

. Esso è composto da 16 articoli e 9 allegati ; 
- Il sequestro in materia ambientale : tutte le procedure per un corretto sequestro penale, 

a tutela della salute e dell'ambiente, nel rispetto del codice di procedura penale; 

- Rifiuti - Veicoli fuori uso - Cassazione penale 30128 del 24 luglio 2012; 
- La corretta gestione e relativo rilascio di autorizzazione del fotovoltaico; 

- Dottrina. ARPA e la contestazione degli illeciti amministrativi; 
- Dottrina. Fiscalizzazione di scarichi intermedi; 
- Rimozione rifiuti e obblighi ANAS TAR Emilia Romagna 513 2012; 

- Dottrina. Intermediari e Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il gestore del servizio idrico 
integrato , sebbene non raccolga e non trasporti e non tratti i rifiuti, ha l'obbligo di 

iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali area INTERMEDIARI SENZA DETENZIONE;   
- Rifiuti. Realizzazione impianto di gestione dei rifiuti e comuni limitrofi.TAR Piemonte n. 

987; 
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- I Comuni limitrofi alla realizzazione dell'area si qualificano come soggetti interessati, 
quindi entrano in conferenza di servizi circa il rilascio dell'autorizzazione ambientale;  

- Dottrina. Il sequestro in materia ambientale. Ciò serve ad un ufficio amministrativo 

ambientale al fine di capire i casi in cui il sequestro ambientale si rende obbligatorio; 
- Rifiuti. Bonifiche e responsabilità.TAR Toscana n.1491-: Individua gli obblighi e le 

responsabilità a carico dell'autore dell'inquinamento, il quale potrebbe anche non 
coincidere con il proprietario ;  

- Reflui derivanti da attività ospedaliera: reflui industriali e reflui domestici - obblighi -; 

- Rifiuti. Differenza Discarica e illecito smaltimento Cass . n.  36021 del 20 settembre 
2012;  

- Dottrina - Attività alberghiere , coesistenza di reflui industriali e reflui domestici; 
- Dottrina . tutela delle acque dall'inquinamento . analisi e prelievo di campioni . Gli 

accertamenti urgenti; 

- Cassazione n. 37083 del 26 settembre 2012 - Recupero materiali inerti da demolizione - 
sono da classificare rifiuti speciali -; 

- Dottrina - Reato presupposto - Tutela penale dell'ambiente - D.L.vo 121/2011 - Casi in 
cui è applicabile la sanzione pecuniaria oltre alla sanzione penale del reato presupposto; 

- Controllo all'interno di un frantoio oleario . Norme che regolano l'istituto, ivi compreso la 

sansa prodotta; 
- DECRETO CRESCITA. Questa è una norma generica, anche se in un comma tratta della 

riduzione delle emissioni inquinanti in materia di inquinamento elettromagnetico; 
- Dottrina. Molestie olfattive. Il codice civile stabilisce che il proprietario di un fondo non 

può impedire le esalazioni derivanti dal fondo del vicino , ma il codice penale punisce le 
immissione di odori, vapori, fumo e quant'altro. Dottrina chiarificatrice; 

- Vinacce  - sottoprodotti - Le vinacce sono considerati sottoprodotti ai sensi dell’art. 2 bis 

L. 205/2008, conseguentemente non soggiacciono alla disciplina dei rifiuti derivati 
dall’industria agroalimentare ai sensi del DM 5.2.1998; 

- Amianto . operazioni da intraprendere nel caso in cui sia obbligatoria la rimozione; 
- Differenza tra biomassa e biogas .- energie rinnovabili -; 
- TAR LOMBARDIA – Sentenza n. 2254 del 7 settembre 2012 -  obbligo di provare la colpa 

del proprietario dell'area oggetto di rimozione dei rifiuti -;  
- Modifica AIA . Le norme di riferimento in merito agli obblighi del gestore di un impianto in 

AIA; 
- Consiglio di Stato n. 5566-12 F.O.S. . Frazione organica stabilizzata rientra tra i rifiuti 

speciali e non tra i rifiuti urbani, in quanto trattati; 

- Sanzioni AIA – tutti le conseguenze relative ai controlli ambientali in impianti soggetti ad 
AIA ; 

- Chi inquina paga. TAR Sicilia n.2117 -12. In assenza di individuazione del responsabile 
ovverso di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni, il costo degli 
interventi non deve gravare sulla collettività;   

- Trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi e registro di carico e scarico. Casi in cui 
è obbligatorio il registro di carico e scarico. Controlli AIA in merito . Futuro Sistri . 

Registro cronologico ; 
- Trasporto rifiuti da manutenzione. Art. 266 comma 4 e codice della strada in merito al 

trasporto in c/terzi e trasporto in c/proprio; 

- Imballaggi in plastica. Caso della triturazione . Sono da classificare rifiuti nella prima fase, 
successivamente cessano dalla qualifica di rifiuto;  

- Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano . 
D.L.vo 1 ottobre 2012 n. 186; 

- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5800 del 17 novembre 2012   , i processi fisici che 

modificano le caratteristiche dei rifiuti; 
- T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza n. 1664 del 19 ottobre 2012. Il principio “chi inquina, 

paga” vale, altresì, per le misure di messa in sicurezza d’emergenza; 
- Il decreto di recepimento delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi 

decisoria relativa ad un sito di bonifica di interesse nazionale (TAR Toscana, Sez. II, 

sentenza n. 1551 del 19 settembre 2012); 
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- I materiali inerti di composizione eterogenea ; 
- Dispensa circa RESPONSABILITA' PENALE DEL PUBBLICO UFFICIALE ; 
- Decreto 17 ottobre 2012, n. 210 “Regolamento concernente modifiche al decreto del 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 
(Sistri)” (GU. 5 dicembre 2012 n. 284); 

- L. 17 dicembre 2012, n. 221 (GU n. 294 del 18 dicembre 2012 – SO n. 208), conversione 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese (pubblicato nel SO n. 194 alla GU 19 ottobre 2012, n. 245); 

- CASSAZIONE PENALE, Sez. III, del 05.12.2012 , n. 47140 DEPOSITO INCONTROLLATO – 
ISOLA ECOLOGICA COMUNALE –; 

- Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5268 del 12 ottobre 2012. Le attività di messa in 
sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di interesse; 

 

 

 

Rivista ASAPS online- Polizia di Stato 

 
- Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 2 e Decreto-Legge 25 gennaio 2012, n. 2 - commenti 

e norme integrali. Tratto dalla rivista ASAPS-;  

- Cancellazione ditte dell'Albo Gestori. Tratto dalla Rivista ASAPS-; 
- Parere circa equipollenza scheda di traporto con FIR- Tratto dalla Rivista ASAPS-; 

-Trasporto di imballaggi contaminati- Tratto dalla Rivista ASAPS-; 
 
 

 
Rivista Consulting- Geva Edizioni- Periodico Bimestrale- Roma 

 
 

- Obblighi del proprietario circa la bonifica/rimozione dei rifiuti. Responsabilità, anche 

penale, del Sindaco inottemperante-;  
 
 

Rivista Difesa Ambiente 
 

- Disastro Fukushima- ; 
- Struttura del centro di rottamazione degli  autoveicoli-;  

 
Rivista ECO DEA EDIZIONI 
 

- Struttura del centro di rottamazione degli  autoveicoli -; 
- Energie rinnovabili - Impianti fotovoltaici- ; 

 
 
Sito internet Lexambiente- Rivista Online- Magistrato Luca Ramacci 
 

- Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 2 e Decreto-Legge 25 gennaio 2012, n. 2 - commenti 

e norme integrali -; 

- Nuova classificazione rifiuti pericolosi in ADR-; 
 

Rivista Polis 
 

-Tutela penale dell'ambiente. Polis- ; 

 
 

Rivista il Soccorso Stradale  
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-  Le acque di scolo dei piazzali-; 

- Quattro diversi argomenti -; 
- Trasporto abusivo di rottami ferrosi-; 

 
 

Rivista TADDIA INFORMA 
 

- Disastro di Fukushima - inquinamento nucleare -; 

 
 

Rivista online Tuttoambiente del Prof. Stefano Maglia  
 

- Cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali di centinaia di imprese -; 

 
 

ANNO 2013  
 
RIVISTA A.N.C.S.A. Associazione Centri Soccorso Stradale 

 
Gennaio      

- Rifiuti. Abbandono incontrollato di veicoli fuori uso; 
Febbraio     
- Nuove procedure per le piccole e medio imprese, nonché le microimprese; 

Marzo         
- Pezzi di ricambio usati provenienti da autovetture destinate alla rottamazione e diretti  in 

Africa; 
Aprile         

- Quesito in merito ai veicoli fuori uso; 
Maggio      
 - La presenza di targhe e la definizione di rifiuto; 

Giugno      
- Pavimentazione non adatta ad impedire infiltrazioni nel sottosuolo; 

Luglio        
- Protezione delle macchine; 
Settembre  

- I custodi acquirenti non possono essere remunerati con compensi inferiori rispetto a quelli 
previsti; 

Ottobre       
- Il corretto riutilizzo delle parti di ricambio provenienti da veicoli incidentati; 
 

 
RIVISTA  A.S.A.P.S 

 
Gennaio 
- Obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un servizio delegato in materia  

               Ambientale; 
 

Rivista Autodemolitori periodico mensile Free Service s.r.l. Falconara Marittima 
Ancona. 
 

Gennaio  
- Il divieto di utilizzo e di abbruciamento di pneumatici usati; 

- Ammissibili in discarica i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita 
e dei rottami ferrosi; 

Febbraio  
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- Autoveicoli fuori uso e parti di ricambio; 
- Parti di autoveicoli a motore provenienti da un centro non autorizzato. rottami ferrosi; 
Marzo      

- Rifiuti. abbandono incontrollato di veicoli fuori uso; 
- La presenza di targhe e la definizione di rifiuto; 

Aprile        
- Artigiano che utilizza attrezzi che producono emissioni in atmosfera; 
- Ancora sistri entrato in vigore ma senza sanzioni; 

Maggio      
- Quesito in merito ai veicoli fuori uso; 

- La presenza di targhe e la definizione di rifiuto; 
Giugno      
- Abbruciamento di pneumatici usati; 

Luglio/ Agosto  
- Entrata in vigore del SISTRI il prossimo Ottobre : ma senza sanzioni; 

Settembre  
- Carro attrezzi che trasporta una autovettura completamente disfatta ma ancora     

targata: obblighi; 

Ottobre :  
- Pavimentazione non adatta ad impedire infiltrazioni nel sottosuolo; 

Novembre :  
- Gli obblighi degli artigiani in merito all’ Autorizzazione Unica Ambientale; 

Dicembre :  
- I corretti conferimenti dei centri di raccolta presso le discariche autorizzate;  
           

RIVISTA CODICE ROSSO 
 

Gennaio    
- Ancora energie rinnovabili: biomassa e biogas; 
 

RIVISTA DEAEDIZIONI  
 

Gennaio  
- Il trasporto di rifiuti; 
Febbraio  

- Rifiuti. bonifiche e responsabilità del proprietario dell’area; 
Marzo  

- Autorizzazione Unica Ambientale; 
 
DIFESA AMBIENTE-SICUREZZA SUL LAVORO-EDITRICE EUROEDIZIONI s.r.l. 

 
Gennaio  

- Emissioni non autorizzate – artigiano che utilizza attrezzi che producono emissioni in 
atmosfera; 
Febbraio 

 - Rifiuti. bonifiche e responsabilità del proprietario dell’area; 
Marzo      

- Obbligo di rimozione tetti contenenti amianto; 
Aprile     
-Quando il rumore prodotto da una azienda, attività produttiva, artigianale, o  la musica di 

una fiera, festa paesana , supera la normale tollerabilità , rientra nel reato di disturbo 
delle occupazioni e del riposo delle persone – art. 659 cod. pen. 

Maggio  
- AUA 
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RIVISTA LA VOCE-REDAZIONE EDIPOL-Mensile di informazione per la polizia 
locale- 
 

Gennaio    
- Obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un servizio delegato in materia edilizia; 

- Novità legislative ultime; 
- Trasporto in conto proprio e in conto terzi: rifiuti e albo nazionale; 
 

  Febbraio   
- Colpa a carico del dipendente pubblico; 

- Pareri in merito alle terre e rocce da scavo; 
             
Marzo        

- Abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva; 
            

Aprile        
- Responsabilità del comproprietario per opere su area in comunione; 
- L’attività ad iniziativa della polizia giudiziaria ambientale : acquisizione della notizia di    

reato durante le operazioni di natura amministrativa; 
- Quesito in merito ai veicoli fuori uso; 

 
Maggio       

- Urbanistica: realizzazione di strade o piste in zona vincolata; 
- White list del ministero, anche per i trasportatori di rifiuti; 
- Il corretto  trasporto di rifiuti; 

 
Giugno     

-Illegittimo l’accumulo e spianamento di terreno  tramite mezzi meccanici al fine della  
realizzazione di parcheggio. legittimo il sequestro dell’area da parte ella polizia locale  
evoluzione normativa sui parcheggi – legge 35/2012;  

- Rifiuti. inerti e terre e rocce da scavo; 
- Emissioni moleste: civile o penale; 

 
Luglio/Agosto  
- Sottoprodotto : non è più rifiuto; 

- Autorizzazione Unica Ambientale; 
 

Ottobre     
-Commercio ambulante dei rottami ferrosi ; 
 

Novembre  
- Sequestro di immobili di proprietà per sottrarre agli indagati dei beni corrispondenti al 

profitto acquisito per effetto della condotta  illecita; 
 
Dicembre 

- Prime pronunce giurisprudenziali circa l’inquinamento causato dalle 
batterie/accumulatori; 

 
 
  

Rivista “L’ARTIGIANATO” mensile unione provinciale degli artigiani. 
 

Gennaio   
-  Obbligo di rimozione tetti contenenti amianto; 
Febbraio 

- Quando il rumore prodotto da una azienda, attività produttiva, artigianale, o  la   musica  
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di una fiera, festa paesana , supera la normale tollerabilità , rientra nel reato di disturbo 
delle occupazioni e del riposo delle persone – art. 659 cod. pen.; 

Marzo         

- Il divieto di utilizzo e di abbruciamento di pneumatici usati ; 
Aprile          

- Il corretto  trasporto di rifiuti; 
Maggio     
- Emissioni non autorizzate – artigiano che utilizza attrezzi che producono emissioni in 

atmosfera –; 
Giugno        

- Ancora sistri – entrato in vigore ma senza sanzioni –; 
Luglio         
- Superamento dei limiti autorizzati; 

Settembre  
 - Ancora Sistri entrato in vigore ma senza sanzioni; 

Ottobre        
- Il commercio ambulante dei rottami ferrosi : rifiuto o non rifiuto ?; 
Dicembre    

 - Utilizzo dei sacchetti di plastica trasparente per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;  
 

RIVISTA LEXAMBIENTE 
 

Gennaio  
 - Obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un servizio delegato in materia 
ambientale; 

Luglio   
- Le applicazioni del decreto legislativo 188/2008 in materia di batterie ed accumulatori; 

 
RIVISTA “ LE STRADE”  
 

Ottobre 
 -  Gli impianti pubblicitari: tutte le sanzioni applicabili;  

 
 
RIVISTA “POLICE” 

 
Ottobre  

- La corretta importazione in Italia delle batterie e degli accumulatori : l’obbligo del 
pagamento della ecotassa relativa allo smaltimento; 
 

RIVISTA ON LINE PL – COM EDK- MYO -  Edizioni SAN MARINO – Newsletter 
settimanale 

RIVISTA ON LINE – SULPM – LAVORATORI POLIZIA LOCALE – 
RIVISTA ON  LINE – VIGILE AMICO – POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE -  
 

  
Gennaio   

- Inquinamento di un fiume e deturpamento delle bellezze naturali . Anche se dovuto a forza 
   Maggiore; 
- Stoccaggio biossido di carbonio; 

- Obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un servizio delegato in materia edilizia; 
- I doveri  polizia giudiziaria quando effettua un servizio delegato in materia ambientale ; 

- Emissioni non autorizzate  artigiano che utilizza attrezzi che producono emissioni  in 
atmosfera; 

- Il corretto  trasporto di rifiuti; 

- Il divieto di utilizzo e di abbruciamento di pneumatici usati; 
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- Sottoprodotto : non è più rifiuto; 
- Emissioni moleste: civile o penale-Rifiuti. inerti e terre e rocce da scavo; 
- Il corretto trasporto dei rifiuti; 

- Nuovo albo fornitori istituito presso le prefetture; 
- Quesito in merito ai veicoli fuori uso; 

- Coperture realizzate con lastre di cemento amianto obblighi e doveri; 
- Realizzazione di parcheggio - illegittimo l’accumulo e spianamento di terreno  tramite 
mezzi meccanici al fine della realizzazione di parcheggio; 

- Urbanistica: realizzazione di strade o piste in zona vincolata; 
- Responsabilità del comproprietario per opere su area in comunione; 

- Obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un servizio delegato in materia edilizia;  
- Autorizzazione unica ambientale -  AUA  -; 
- Cassazione Penale 46448 2012(dispositivi di protezione_ operazioni di smontaggio e 

rimontaggio di pneumatici); 
- Novità legislative fine anno 2012; 

-Trasporto in conto proprio e in conto terzi (circolare del 30 11 2012); 
- Colpa a carico del dipendente pubblico; 
- Quesito terre e rocce da scavo (due pareri in merito alle terre e rocce da scavo); 

- Differenza tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva; 
- Cassazione Penale 48641 2012 (Obbligo della polizia giudiziaria quando effettua un servizio 

delegato in materia ambientale ); 
- Cassazione Penale (effettuazione ed utilizzazione dei servizi fotografici in un sopralluogo 

delegato); 
- Disturbo al riposo commento alla cassazione penale 2595 2013 (rumori molesti); 
- TAR Toscana 1973 2012 (quando è obbligatorio per il proprietario rimuovere l'amianto dal 

proprio edificio); 
- Cassazione Penale 48641 2012 (Obbligo dell'avviso del difensore in sede di indagini 

preliminari); 
- Cassazione penale 48641 2012 (Obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un 
servizio delegato); 

- Rifiuti. bonifiche e responsabilità del proprietario dell’area; 
 

Febbraio 
- Il trasporto di rifiuti; 
- Ancora energie rinnovabili :  biomassa e biogas; 

- Abbruciamento di pneumatici usati; 
- Quesito in merito ai veicoli fuori uso;  

- Artigiano che utilizza attrezzi che producono emissioni in atmosfera; 
- Autoveicoli fuori uso e parti di ricambio; 
- Ammissibili in discarica i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita 

e dei rottami ferrosi; 
- Differenziazione tra pneumatici usati e pneumatici fuori uso; 

- Obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un servizio delegato in materia 
ambientale; 

- Veicoli fuori uso : trasporto di veicoli fortemente incidentati; 

- Pezzi di ricambio usati provenienti da autovetture destinate alla rottamazione e diretti  in 
Africa; 

- Inquinamento acustico; 
- Stabilimento per la produzione di energia elettrica tramite utilizzo del biogas non 

autorizzato: facoltà d'uso dell'impianto; 

- Responsabilità da reato degli enti e confisca del profitto: la figura del "reato contratto" e    
  quella del "reato in contratto; 

- Motivazione tecnica per la validità del campionamento istantaneo; 
- Accumulo e spianamento tramite mezzi meccanici di rifiuti; 
- L‘assimilazione non può essere solo qualitativa; 

- Beni ambientali. nulla-osta del parco, autorizzazione paesaggistica e concessione      
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edilizia; 
 

Marzo     

- Discarica , senza inquinamento; 
- La gestione illecita .. è reato comune; 

- Test di cessione; 
- Emissioni moleste: civile o penale; 
- E’ legittima la concimaia vicino alle abitazioni; 

- Aia  per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi mediante riempimento  
di cava dismessa; 

- Fiumi di pizzeria penalmente rilevanti; 
- Impianto di fresatura asfalto non conforme alle  prescrizioni; 
- Legittima l’ordinanza del sindaco in materia di riduzione di emissioni in atmosfera; 

- Emissioni non autorizzate; 
- Emissioni di rumore e polveri; 

- Direttiva 2013/39/ue del parlamento europeo e del consiglio del 12 agosto 2013 - GUUE 
24.8.2013 -; 

- Scarico di odontotecnici ed odontoiatri; 

- Formulario inesistente o inesatto: non è più reato; 
- Violazione amministrativa pagata al bar : delitto di concussione; 

- Emissioni non autorizzate; 
- Decreto-legge 21 giugno2013 n.69.disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia;  

- Raccolta, trasporto e conferimento in forma itinerante di rifiuto costituiti da rottami 
metallici; 

- Inquinamento di un fiume e … deturpamento delle bellezze naturali . anche se dovuto a 

forza maggiore; 
- Mancata effettuazione del monitoraggio prescritto; 

 
Aprile   
- Amministratore di una municipalizzata condannato per la mancata ottemperanza di un 

ordinanza che imponeva il lavaggio dei cassonetti; 
- Equivocare sulla portata dell'autorizzazione non è possibile; 

- Prescrizioni all'interno delle autorizzazioni; 
- Accettazione rifiuti in discarica per inerti; 
- Un caso di separazione, cernita e macinazione non rientranti nella 'normale pratica 

industriale; 
- Abbandono occasionale [amministrativo] o gestione illecita [penale]; 

- Barriera geologica e barriera artificiale a protezione equivalente; 
- Rifiuti. inerti e terre e rocce da scavo; 
- Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna  (ordinanza a seguito dell’esposto di 

una sola persona o di una famiglia) n. 302 del 22 aprile 2013; 
- Stabilimento per la produzione di energia elettrica tramite utilizzo del biogas non 

autorizzato: facoltà d'uso dell'impianto; 
- Spedizione di rifiuti all’estero. responsabilità da reato degli enti e confisca del profitto: la 

figura del "reato contratto" e quella del "reato in contratto"; 

- Motivazione tecnica per la validità del campionamento istantaneo;  
- Illegittimo l’accumulo e spianamento tramite mezzi meccanici di terreno; 

- Tar Basilicata sez. i n.67 2012; 
- Urbanistica: realizzazione di strade o piste in zona vincolata; 
- Definizione di rifiuto: per la definizione di rifiuto è rilevante la condotta del detentore o gli 

obblighi dello stesso in riferimento al materiale; 
- Abbruciamento di sterpaglie: è lecito smaltire frasche e residui di potatura, mediante 

combustione quando si tratti di normale pratica agricola; 
- Cancellazione dell’impresa dal registro tenuto dalla provincia con contestuale 

archiviazione dell’istanza di rinnovo dell’attività; 

- Individuazione della pericolosità di un rifiuto mediante foto: la pericolosità di un rifiuto 
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non può essere fondata sulla mera visione del materiale fotografico; 
 
 Maggio  

- White list del ministero, anche per i trasportatori di rifiuti; 
- Confine tra rifiuto liquido e scarico; 

- Terre e rocce da scavo e rifiuti da demolizione; 
- I controlli del trasportatore; 
- Rifiuti: il deposito temporaneo non è alla rinfusa; 

- Rifiuti. discarica materiali di matrice cementizia contenenti amianto; 
- Rifiuti. illegittimità diffida ad anas spa per rimozione dei pneumatici abbandonati sulla 

piazzola di sosta della strada statale senza accertamento corresponsabilità; 
- Rifiuti. trasporto senza autorizzazione: reato istantaneo; 
- Rifiuti. illegittimità prescrizioni relative ad obbligo analisi chimiche ad ogni singolo               

 Conferimento; 
- La questione della depenalizzazione e il vuoto sanzionario; 

- Normale pratica industriale e aumento dell'inquinamento; 
- Iter storico norma sulle bonifiche; 
- L’adozione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza è addossata al soggetto 

responsabile dell’inquinamento; 
- Rifiuti. sottoprodotto, il riuso deve essere certo; 

- Sosta tecnica in configurazione di trasporto o comunque per operazioni di trasbordo; 
- Rifiuti. abbandono di rifiuti e non necessità di incidenza della condotta sull'integrità           

dell'ambiente; 
- Rifiuti: "eco piazzola" o "isola ecologica" non rientrano nella disciplina generale sui rifiuti;                                                      
- Rifiuti: gestione in forma ambulante; 

- Rifiuti: classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi; 
 

Giugno  
- Rifiuti dallo sfruttamento delle cave; 
- Terre e rocce da scavo e disciplina transitoria; 

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decreto 14 febbraio 2013, 
n. 22v(gu 14 marzo 2013 n. 62); 

- Sanzione pecuniaria di cui al d.l.vo 231/2001 anche se manca il profitto del reato; 
- Documento inail sulla gestione sicura delle sostanze pericolose – etichettature e       
stoccaggio – modalità operative; 

- Accordo conferenza unificata 7 febbraio 2013 : linee guida per l’applicazione del 
regolamento soa (sottoprodotti di origine animale); 

- Le sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento reach;  
- Transfrontaliero: l'autorizzazione cinese serve anche per il produttore italiano del rifiuto 
altrimenti è reato; 

- Responsabilità esclusiva per fatti, commissivi od omissivi, pur senza delega; 
- In caso di regolare delega persiste l'obbligo di vigilanza del delegante sull'operato del 

delegato. culpa in vigilando; 
- Cassazione penale del 25 febbraio 2013, n. 9079 sanzione pecuniaria di cui al d.l.vo              

231/2001 anche se manca il profitto del reato; 

- Rifiuti. requisiti del reato di omessa bonifica; 
- Sottoprodotto: l’ulteriore utilizzo deve essere dimostrato;    

- Definizione di rifiuto: elemento oggettivo o soggettivo; 
- Il tribunale non condivide la prescrizione: effettuare un riscontro chimico-analitico su ogni 

pezzo in entrata all’impianto; 

- Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali - condono edilizio; 
- Illegittima la revoca dell’autorizzazione emessa dalla provincia di Messina; 

- Revoca autorizzazione art. 208; 
- Conferenza unificata  intesa 24 gennaio 2013;  
 

 Luglio 
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 - Deposito incontrollato di fanghi prodotti dal depuratore; 
 - I bossoli di cartucce esplosi devono essere conferiti in discarica; 
 - Rifiuti. disposizioni derogatorie alla disciplina generale sui rifiuti e onere della prova; 

 - Rifiuti. avvalimento e servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani; 
 - Rumore. legittimità ordinanza sindaco sospensione attività autolavaggio per 

inquinamento acustico; 
- Caccia e animali. maltrattamento ed elementi costitutivi del reato; 
- Rifiuti: l’abbandono da parte dei titolari d’impresa; 

- Rifiuti. controlli e verifica della p.a. su smaltimento rifiuti in ex cava e disciplina 
applicabile; 

- Reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone; 
- Deposito rifiuti: non è considerato deposito temporaneo se la durata supera l’anno;   
- Deposito temporaneo di rifiuti; 

 
     

 Agosto             
- Cassazione penale 47140 2012 (deposito incontrollato nell' isola ecologica comunale); 
- Consiglio di stato 5268 2012 (rifiuti_messa in sicurezza); 

- TAR Puglia 1810 2012 (ordine smaltimento e mancata comunicazione dell'avvio del   
procedimento); 

- Legge 220 condominio e ambiente; 
- Cassazione 25206 2012 (Dottrina materiali inerti di composizione eterogenea ); 

- Responsabilità penale dei pubblici ufficiali; 
- Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-10-2012) 28-11-2012, n. 46304  -  Il rifiuto derivante 

da un maneggio – Letame : non è un  sottoprodotto ma un rifiuto  - ; 

- Cassazione penale 45712 2012 (cessione di letame ai contadini che lo usavano in luoghi   
non definiti); 

- Cassazione penale 48641 2012 (obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un 
servizio delegato); 

- TAR Toscana 1973 2012  (quando è obbligatorio per il proprietario rimuovere l'amianto 

dal proprio edificio); 
 

Settembre  
- Attività di potatura e sfalcio proveniente da aree verdi pubbliche e private; 
- Cassazione penale 45831 2012 (compiti degli ispettori del lavoro); 

- Cassazione Penale 49107 2012  (utilizzo parti di ricambio vendita in Africa); 
- Cassazione penale 194 2013 (gestione veicoli fuori uso); 

- Cassazione civile 412 2013 (in flagranza le dichiarazioni risultano inutilizzabili); 
- Cassazione penale 192 2013 (emissioni solo potenziali); 
- Cassazione penale 1842 2013 (gestione illecita); 

- Cassazione penale 1690 2013 (regime giuridico delle ecopiazzole); 
- Legge 250 Qualità dell'aria nell'ambiente; 

- Cassazione penale 4929 2012 (emissioni nauseabonde); 
- Cassazione penale 1475 2013 (il terzo proprietario del mezzo estraneo può evitare la 

confisca); 

- Cassazione penale 2300 2013 (rifiuti liquidi dalla macelleria); 
- Cassazione penale 512 2013 (deposito incontrollato di acque di vegetazione); 

- Cassazione Penale 1465 2013 (tentativo di spedizione irregolare di rifiuti); 
- Cassazione Penale 49454 2012 (differenza tra scarico e rifiuto liquido); 
- Colpa a carico del dipendente pubblico; 

- Cassazione penale 2595 2013 (art 659 codice penale disturbo dell'occupazione del riposo   
delle persone); 

- Cassazione penale 49504 2012 (discarica abusiva); 
- QUESITO PER PLCOM onduline di cemento grigio abbandonate in area privata; 
- Cassazione penale 1465 2013 (tentativo di spedizione irregolare di rifiuti); 

- Cassazione penale 512 2013 (deposito incontrollato di acque di vegetazione); 



Pagina 112 di 136 
 

- Cassazione penale 49454 2012 (differenza tra scarico e rifiuto liquido); 
- Colpa a carico del dipendente pubblico -Dottrina _TAR Campania 330 2013 (anas 
costretta a ripulire le strade dalle discariche    abusive); 

- Dottrina. Discarica abusiva - Cass 49504; 
- Quesito in merito a mancate prescrizioni AIA; 

- TAR Abruzzo 6 2013 (sospensione attività autolavaggio per inquinamento acustico); 
- Cassazione penale 9187 2013 (la pericolosità dei rifiuti trasportati deve essere provata); 
- Cassazione penale 9213 2013 (abbandono e responsabilità del proprietario dell'area per 

culpa in vigilando); 
- Cassazione penale 5868 2013 (Dottrina_  il meccanico non può mai tenere abbandonati 

nell'area di pertinenza della officina rifiuti); 
- Cassazione penale 8420 2013 (discarica abusiva o gestione illecita); 
- Delibera del consiglio dei ministri 11_03_2013 (costa concordia_ rifiuto da smaltire); 

- Riparte il Sistri scadenza ottobre 2013 e marzo 2014; 
- Cassazione penale 10565 2013 (Assessore in concorso per trasportatore non autorizzato); 

- Cassazione penale 8420 2013 (discarica abusiva o gestione illecita); 
-Tribunale di Milano(tempus regit actum - responsabilita amministrativa e penale in tema di 

successione delle leggi nel tempo); 

- Cassazione Penale 48641 2012 (Obbligo dell'avviso del difensore in sede di indagini 
preliminari); 

- Energie rinnovabili_ biomasse e biogas; 
- DL 14012013 (legge 1 febbraio 2013) Ammissibili in discarica i rifiuti provenienti dalla 

frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi; 
- Cassazione penale 194 2013 (La gestione  dei veicoli fuori uso normata dalle disposizioni 

contenute nel D.lvo 209_2003); 

- Cassazione penale 5868 2013 (parti di veicoli provenienti da un centro non autorizzato); 
- Cassazione penale 6266 2013 (abbandono incontrollato di veicoli fuori uso); 

- Cassazione penale 9579 2013 (la presenza di targhe e la definizione di rifiuto); 
- Cassazione penale 6266 2013 (abbandono incontrollato di veicoli fuori uso); 
- Cassazione Penale 49107 2012  (utilizzo parti di ricambio vendita in Africa); 

 
Ottobre 

- Novità legislative dicembre 2012; 
- Cassazione penale 47140 2012 (deposito incontrollato nell’ isola ecologica comunale); 
- Consiglio di stato 5268 2012 (rifiuti_messa in sicurezza); 

- TAR Puglia 1810 2012 (ordine smaltimento e mancata comunicazione dell’avvio del 
procedimento); 

- Legge 220 condominio e ambiente; 
- Cassazione 25206 2012 (Dottrina materiali inerti di composizione eterogenea ); 
- Responsabilità penale dei pubblici ufficiali; 

- Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-10-2012) 28-11-2012, n. 46304  -  Il rifiuto derivante 
da un maneggio – Letame : non è un  sottoprodotto ma un rifiuto  - ; 

- Cassazione penale 45712 2012 (cessione di letame ai contadini che lo usavano in luoghi 
non definiti); 

- Cassazione penale 48641 2012 (obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un 

servizio delegato); 
- TAR Toscana 1973 2012 (quando è obbligatorio per il proprietario rimuovere l’amianto dal 

proprio edificio); 
- Attività di potatura e sfalcio proveniente da aree verdi pubbliche e private; 
- Cassazione penale 45831 2012 (compiti degli ispettori del lavoro); 

- Cassazione Penale 49107 2012 (utilizzo parti di ricambio vendita in Africa); 
- Cassazione penale 194 2013 (gestione veicoli fuori uso); 

- Cassazione civile 412 2013 (in flagranza le dichiarazioni risultano inutilizzabili); 
- Cassazione penale 192 2013 (emissioni solo potenziali); 
- Cassazione penale 1842 2013 (gestione illecita); 

- Cassazione penale 1690 2013 (regime giuridico delle ecopiazzole); 
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- Legge 250 Qualità dell’aria nell’ambiente; 
- Cassazione penale 4929 2012 (emissioni nauseabonde); 
- Cassazione penale 1475 2013 (il terzo proprietario del mezzo estraneo può evitare la 

confisca); 
- Cassazione penale 2300 2013 (rifiuti liquidi dalla macelleria); 

- Cassazione penale 512 2013 (deposito incontrollato di acque di vegetazione); 
- Cassazione Penale 1465 2013 (tentativo di spedizione irregolare di rifiuti); 
- Cassazione Penale 49454 2012 (differenza tra scarico e rifiuto liquido); 

- Colpa a carico del dipendente pubblico; 
- Cassazione penale 2595 2013 (art 659 codice penale disturbo dell’occupazione del riposo 

delle persone); 
- Cassazione penale 49504 2012 (discarica abusiva); 
- QUESITO PER PLCOM onduline di cemento grigio abbandonate in area privata; 

- Cassazione penale 1465 2013 (tentativo di spedizione irregolare di rifiuti); 
- Cassazione penale 512 2013 (deposito incontrollato di acque di vegetazione); 

- Cassazione penale 49454 2012 (differenza tra scarico e rifiuto liquido); 
- Colpa a carico del dipendente pubblico; 
- Dottrina _TAR Campania 330 2013 (anas costretta a ripulire le strade dalle discariche 

abusive); 
- Dottrina. Discarica abusiva – Cass 49504; 

- Quesito in merito a mancate prescrizioni AIA; 
- TAR Abruzzo 6 2013 (sospensione attività autolavaggio per inquinamento acustico); 

- Cassazione penale 9187 2013 (la pericolosità dei rifiuti trasportati deve essere provata); 
- Cassazione penale 9213 2013 (abbandono e responsabilità del proprietario dell’area per 

culpa in vigilando); 

- Cassazione penale 5868 2013 (Dottrina_ il meccanico non può mai tenere abbandonati 
nell’area di pertinenza della officina rifiuti); 

- Cassazione penale 8420 2013 (discarica abusiva o gestione illecita); 
- Delibera del consiglio dei ministri 11_03_2013 (costa concordia_ rifiuto da smaltire); 
- Riparte il Sistri scadenza ottobre 2013 e marzo 2014; 

- Cassazione penale 10565 2013 (Assessore in concorso per trasportatore non autorizzato); 
- Cassazione penale 8420 2013 (discarica abusiva o gestione illecita); 

- Tribunale di Milano(tempus regit actum – responsabilita amministrativa e penale in tema 
di successione delle leggi nel tempo); 

- Cassazione Penale 48641 2012 (Obbligo dell’avviso del difensore in sede di indagini 

preliminari); 
- Energie rinnovabili_ biomasse e biogas; 

- DL 14012013 (legge 1 febbraio 2013) Ammissibili in discarica i rifiuti provenienti dalla 
frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi; 

- Cassazione Penale 49107 2012 (utilizzo parti di ricambio vendita in Africa); 

- Cassazione penale 194 2013 (La gestione dei veicoli fuori uso normata dalle disposizioni 
contenute nel D.lvo 209_2003); 

- Cassazione penale 5868 2013 (parti di veicoli provenienti da un centro non autorizzato); 
- Cassazione penale 6266 2013 (abbandono incontrollato di veicoli fuori uso); 
- Cassazione penale 9579 2013 (la presenza di targhe e la definizione di rifiuto); 

- Cassazione penale 6266 2013 (abbandono incontrollato di veicoli fuori uso); 
- Cassazione Penale 49107 2012 (utilizzo parti di ricambio vendita in Africa); 

- Cassazione Penale 46448 2012(dispositivi di protezione_ operazioni di smontaggio e 
rimontaggio di pneumatici); 

- Novità legislative fine anno 2012; 

- Trasporto in conto proprio e in conto terzi (circolare del 30 11 2012); 
- Colpa a carico del dipendente pubblico; 

- Quesito terre e rocce da scavo (due pareri in merito alle terre e rocce da scavo); 
- Differenza tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva; 
- Cassazione Penale 48641 2012 (Obbligo della polizia giudiziaria quando effettua un 

servizio delegato in materia ambientale ); 
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- Cassazione Penale (effettuazione ed utilizzazione dei servizi fotografici in un sopralluogo 
delegato); 

- Disturbo al riposo commento alla cassazione penale 2595 2013 (rumori molesti); 

- TAR Toscana 1973 2012 (quando è obbligatorio per il proprietario rimuovere l’amianto dal 
proprio edificio); 

- Cassazione Penale 48641 2012 (Obbligo dell’avviso del difensore in sede di indagini 
preliminari); 

- Cassazione penale 48641 2012 (Obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un 

servizio delegato); 
- Deposito temporaneo di rifiuti; 

- Deposito rifiuti: non è considerato deposito temporaneo se la durata supera l’anno; 
- Reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone; 
- Rifiuti. controlli e verifica della p.a. su smaltimento rifiuti in ex cava e disciplina 

applicabile; 
- Rifiuti: l’abbandono da parte dei titolari d’impresa; 

- Caccia e animali. maltrattamento ed elementi costitutivi del reato. Rumore; 
- Legittimità ordinanza sindaco sospensione attività autolavaggio per inquinamento 

acustico; 

- Rifiuti. avvalimento e servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani; 
- Rifiuti. disposizioni derogatorie alla disciplina generale sui rifiuti e onere della prova; 

- I bossoli di cartucce esplosi devono essere conferiti in discarica; 
- Deposito incontrollato di fanghi prodotti dal depuratore; 

 
Novembre 
- Conferenza unificata intesa 24 gennaio 2013; 

- Autorizzazione unica ambientale; 
- Revoca autorizzazione art. 208; 

- Illegittima la revoca dell’autorizzazione emessa dalla provincia di Messina; 
- Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – condono edilizio; 
- Il tribunale non condivide la prescrizione: effettuare un riscontro chimico-analitico su ogni 

pezzo in entrata all’impianto; 
- Definizione di rifiuto: elemento oggettivo o soggettivo; 

- Sottoprodotto: l’ulteriore utilizzo deve essere dimostrato; 
- Rifiuti. requisiti del reato di omessa bonifica; 
- Cassazione penale del 25 febbraio 2013, n. 9079; 

- In caso di regolare delega persiste l’obbligo di vigilanza del delegante sull’operato del 
delegato; 

- Culpa in vigilan responsabilità esclusiva per fatti, commissivi od omissivi, pur senza 
delegado ; 

- Transfrontaliero: l’autorizzazione cinese serve anche per il produttore italiano del rifiuto 

altrimenti è reato; 
- Le sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento reach ; 

- Accordo conferenza unificata 7 febbraio 2013 – linee guida per l’applicazione del 
regolamento soa (sottoprodotti di origine animale); 

- Documento inail sulla gestione sicura delle sostanze pericolose – etichettature e 

stoccaggio – modalità operative –; 
- Sanzione pecuniaria di cui al d.l.vo 231/2001 anche se manca il profitto del reato; 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
- Terre e rocce da scavo e disciplina transitoria; 
- Rifiuti dallo sfruttamento delle cave; 

- Abbruciamento di pneumatici usati; 
- Rifiuti. classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi; 

- Rifiuti: gestione in f rifiuti: gestione in forma ambulante; 
- Rifiuti: “ecopiazzola” o”isola ecologica” non rientrano nella disciplina generale sui rifiuti; 
- Rifiuti. abbandono di rifiuti e non necessità di incidenza della condotta sull’integrità 

dell’ambiente; 
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- Sosta tecnica in configurazione di trasporto o comunque per operazioni di trasbordo; 
- Rifiuti. sottoprodotto, il riuso deve essere certo; 
- L’adozione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza è addossata al soggetto 

responsabile dell’inquinamento; 
- Iter storico norma sulle bonifiche; 

- Normale pratica industriale e aumento dell’inquinamento; 
- La questione della depenalizzazione e il vuoto sanzionario; 
- Rifiuti. illegittimità prescrizioni relative ad obbligo analisi chimiche ad ogni singolo 

conferimento; 
- Rifiuti. trasporto senza autorizzazione: reato istantaneo; 

- Rifiuti. illegittimità diffida ad anas spa per rimozione dei pneumatici abbandonati sulla 
piazzola di sosta della strada statale senza accertamento corresponsabilità; 

- Rifiuti. discarica materiali di matrice cementizia contenenti amianto; 

- Rifiuti: il deposito temporaneo non è alla rinfusa; 
- I controlli del trasportatore; 

- Terre e rocce da scavo e rifiuti da demolizione; 
- Confine tra rifiuto liquido e scarico; 
- Dpcm 18 aprile 2013 – white list del ministero, anche per i trasportatori di rifiuti; 

- Individuazione della pericolosità di un rifiuto mediante foto: la pericolosità di un rifiuto 
non può essere fondata sulla mera visione del materiale fotografico; 

- Cancellazione dell’impresa dal registro tenuto dalla provincia con contestuale 
archiviazione dell’istanza di rinnovo dell’attività; 

- Abbruciamento di sterpaglie: è lecito smaltire frasche e residui di potatura, mediante 
combustione quando si tratti di normale pratica agricola; 

- Definizione di rifiuto: per la definizione di rifiuto è rilevante la condotta del detentore o gli 

obblighi dello stesso in riferimento al materiale; 
- Urbanistica: realizzazione di strade o piste in zona vincolata; 

- Tar Basilicata sez. i n.67 2012; 
- Illegittimo l’accumulo e spianamento tramite mezzi meccanici di terreno; 
- Motivazione tecnica per la validità del campionamento istantaneo; 

- Spedizione di rifiuti all’estero. responsabilità da reato degli enti e confisca del profitto: la 
figura del “reato contratto” e quella del “reato in contratto; 

- Stabilimento per la produzione di energia elettrica tramite utilizzo del biogas non 
autorizzato: facoltà d’uso dell’impianto; 

- Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna (ordinanza a seguito dell’esposto di 

una sola persona o di una famiglia) n. 302 del 22 aprile 2013; 
- Rifiuti. inerti e terre e rocce da scavo; 

- Autorizzazione unica ambientale – AUA -; 
- Barriera geologica e barriera artificiale a protezione equivalente; 
- Abbandono occasionale [amministrativo] o gestione illecita [penale]; 

- Un caso di separazione, cernita e macinazione non rientranti nella ‘normale pratica 
industriale; 

- Accettazione rifiuti in discarica per inerti; 
- Prescrizioni all’interno delle autorizzazioni; 
- Equivocare sulla portata dell’autorizzazione non è possibile; 

- Amministratore di una municipalizzata condannato per la mancata ottemperanza di un 
ordinanza che imponeva il lavaggio dei cassonetti; 

- Mancata effettuazione del monitoraggio prescritto; 
- Inquinamento di un fiume e … deturpamento delle bellezze naturali .. anche se dovuto a 

forza maggiore; 

- Raccolta, trasporto e conferimento in forma itinerente di rifiuti costituiti da rottami 
metallici; 

- Decreto legge 21 giugno 2013 n.69; 
- Emissioni non autorizzate; 
- Violazione amministrativa pagata al bar : delitto di concussione; 

- Formulario inesistente o inesatto: non è più reato; 
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- Scarico di odontotecnici ed odontoiatri; 
- Direttiva 2013/39/UE del parlamento europeo e del consiglio del 12 agosto 2013 – GUUE 

24.8.2013 -; 

- Emissioni di rumore e polveri; 
- Cass. pen. sez. iii, sent., (ud. 23-04-2013) 30-07-2013, n.32933; 

- Legittima l’ordinanza del sindaco in materia di riduzione di emissioni in atmosfera; 
- Impianto di fresatura asfalto non conforme alle prescrizioni; 
- Fumi di pizzeria penalmente rilevanti; 

- Aia per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi mediante riempimento di 
cava dismessa; 

- E’ legittima la concimaia vicino alle abitazioni; 
- Emissioni moleste: civile o penale; 
- Cass. pen. sez. feriale, sent., (ud. 06-08-2013) 23-08-2013, n.35485; 

- La gestione illecita .. è reato comune; 
- Discarica , senza inquinamento; 

 
Dicembre  
 

- Beni ambientali. nulla-osta del parco, autorizzazione paesaggistica e concessione edilizia; 
- L‘assimilazione non può essere solo qualitativa; 

- Accumulo e spianamento tramite mezzi meccanici di rifiuti; 
- Motivazione tecnica per la validità del campionamento istantaneo; 

- Responsabilità da reato degli enti e confisca del profitto: la figura del “reato contratto” e 
quella del “reato in contratto”; 

- Stabilimento per la produzione di energia elettrica tramite utilizzo del biogas non 

autorizzato: facoltà d’uso dell’impianto; 
- Inquinamento acustico; 

- Pezzi di ricambio usati provenienti da autovetture destinate alla rottamazione e diretti in 
Africa; 

- Veicoli fuori uso : trasporto di veicoli fortemente incidentati; 

- Pavimentazione non adatta ad impedire infiltrazioni nel sottosuolo, inoltre, l’area non era 
munita di un idoneo sistema di canalizzazione e di raccolta di reflui prodotti; 

- Obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un servizio delegato in materia 
ambientale; 

- Differenziazione tra pneumatici usati e pneumatici fuori uso; 

- Ammissibili in discarica i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita 
e dei rottami ferrosi; 

- Autoveicoli fuori uso e parti di ricambio; 
- Artigiano che utilizza attrezzi che producono emissioni in atmosfera; 
- Quesito in merito ai veicoli fuori uso ; 

- Abbruciamento di pneumatici usati; 
- Pavimentazione non adatta ad impedire infiltrazioni nel sottosuolo, inoltre, l’area non era 

munita di un idoneo sistema di canalizzazione e di raccolta di reflui prodotti; 
- Ancora energie rinnovabili : biomassa e biogas; 
- Il trasporto di rifiuti; 

- Rifiuti. bonifiche e responsabilità del proprietario dell’area; 
- Autorizzazione unica ambientale – AUA -; 

- Obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un servizio delegato in materia edilizia; 
- Responsabilità del comproprietario per opere su area in comunione; 
- Urbanistica: realizzazione di strade o piste in zona vincolata; 

- Realizzazione di parcheggio – illegittimo l’accumulo e spianamento di terreno tramite 
mezzi meccanici al fine della realizzazione di parcheggio; 

- Coperture realizzate con lastre di cemento amianto obblighi e doveri; 
- Quesito in merito ai veicoli fuori uso; 
- Nuovo albo fornitori istituito presso le prefetture; 

- Il corretto trasporto dei rifiuti; 
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- Rifiuti. inerti e terre e rocce da scavo; 
- Emissioni moleste: civile o penale; 
- Sottoprodotto : non è più rifiuto; 

- Il divieto di utilizzo e di abbruciamento di pneumatici usati; 
- Il corretto trasporto di rifiuti; 

- Emissioni non autorizzate – artigiano che utilizza attrezzi che producono emissioni in 
atmosfera; 

- Obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un servizio delegato in materia 

ambientale; 
- Obblighi della polizia giudiziaria quando effettua un servizio delegato in materia edilizia. 

- Toccaggio biossido di carbonio; 
- Inquinamento di un fiume e … deturpamento delle bellezze naturali . anche se dovuto a 

forza maggiore; 

- Ancora sistri  entrato in vigore ma senza sanzioni – Circolare Ministero Ambiente del 1 
ottobre 2013 –; 

- Fanghi a bordo impianto e rifiuti - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 27-06-2013) 17-09-
2013, n. 38051; 

- Gestione illecita: dispersione e gocciolamento dei rifiuti trasportati - Cass. Pen. sez. iii, 

sent., (ud. 27-06-2013) 17-09-2013, n. 38052; 
- Il tentativo di gestione illecita non è reato - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 11-07-2013) 

17-09-2013, n. 38057; 
- Lo scarico diretto sul suolo o nel sottosuolo di acque reflue domestiche è penalmente 

sanzionabile - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 20-06-2013) 17-09-2013, n. 38040; 
- Superamento dei limiti autorizzati - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 27-06-2013) 13-09-

2013, n. 37552; 

- Appaltatore rifiuti edili - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 27-06-2013) 13-09-2013, n. 
37541; 

- Responsabilità del sindaco in caso di inerzia dei dirigenti - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 
27-06-2013) 13-09-2013, n. 37544; 

- Pastazzo per sfamare gli animali : deposito incontrollato di rifiuti - Cass. Pen. sez. iii, 

sent., (ud. 27-06-2013) 18-09-2013, n. 38364; 
- Conferma sequestro ex 231 tribunale Chieti per responsabilità dell’ente reati ambientali 

sospetti; 
- Sanzione penale per chi trasporta rifiuti con mezzi autorizzati ma su scarrabile non 

iscritto all’albo nazionale gestori ambientali; 

- Commercio ambulante di rottami ferrosi- Cass. sez. iii n. 19111 del 3 maggio 2013 ud. 
9 aprile; 

- Sequestro di immobili di proprietà per sottrarre agli indagati dei beni corrispondenti al 
profitto acquisito per effetto della condotta illecita; 

- Novità sistri – proroga sanzioni al 1 agosto 2014; 

- Aia: possibili limiti tabellari all'interno dello stabilimento non con riferimento allo scarico 
finale - 05.10.2013 tribunale amministrativo regionale valle d’Aosta;  

- Lo scarico diretto sul suolo o nel sottosuolo di acque reflue domestiche è penalmente 
sanzionabile - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 20-06-2013) 17-09-2013, n. 38040; 

- Lo scarico di acque meteoriche su pubblica via .. è penale - Cass. Pen. sez. iii, sent., 

(ud. 27-06-2013) 13-09-2013, n. 37549; 
- Nozione di veicolo fuori uso - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 02-04-2013) 02-10-2013, n. 

40747; 
- Scarico e deturpamento di bellezze naturali - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 09-04-2013) 

11-09-2013, n. 37208; 

- Accettazione di rifiuti senza certificato analitico ( non obbligatorio per i non pericolosi ). 
Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 20-09-2013) 16-10-2013, n. 42465; 

- Rifiuti metallici in entrata e in uscita – obbligo della messa in riserva solo in entrata - 
errore nel fir  e codici cer in/out - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 09-07-2013) 15-10-
2013, n. 42337; 

- Prescrizione autorizzazione e mtd - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 03-10-2013) 04-11-
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2013, n. 44444; 
- Sfridi di asfalto deposito e vagliatura - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 20-09-2013) 17-10-

2013, n. 42620; 

- Reato di falso ideologico nel trasporto rifiuti - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 21-05-2013) 
25-09-2013, n. 39785; 

- Utilizzo obbligatorio dei sacchetti di plastica trasparente per la raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani; 

- Circolare n. 1 pubblicata nel sito sistri il 02.11.2013; 

- Circolare AUA 31-10-2013 esplicativa l.125; 
- Gestione illecita e reato proprio - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 26-06-2013) 07-10-2013, 

n. 41130; 
- Rifiuti miscelati o alla rinfusa – conferma della confisca del mezzo di trasporto - Cass. 

Pen. sez. iii, sent., (ud. 03-10-2013) 13-11-2013, n. 45609; 

- Abbruciamento a terra di rifiuti – no violazione art. 674  - si violazione art. 256/152 -  
Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 17-10-2013) 11-11-2013, n. 45307; 

- Rifiuti miscelati o alla rinfusa  Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 03-10-2013) 13-11-2013, n. 
45609; 

- Stazionamento veicoli in configurazione trasporto - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 25-06-

2013) 14-10-2013, n. 42145; 
- Batterie – rottamazione e importazione – tribunale Cagliari sanzioni di oltre 6 milioni di 

euro ; 
- Tribunale civile Enna sentenza n. 72-13 del 30-01-2013 - poteri di accertamento della 

polizia provinciale sulle autostrade; 
- Abbruciamento rifiuti; 
- Abbruciamento di sterpaglia e getto pericoloso - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 17-10-

2013) 11-11-2013, n. 45307; 
- Il requisito dell’abitualità nel traffico illecito - Cass. Pen. sez. ii, sent., (ud. 06-11-2013) 

29-11-2013, n. 47449; 
- Materiali da … verifica tecnica - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 23-10-2013) 19-11-2013, 

n. 46227; 

- Qualifica di delegato ambientale – le responsabilità incombono solo in carico allo stesso - 
Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 30-10-2013) 19-11-2013, n. 46237; 

- Pneumatici usati e fuori uso - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 23-10-2013) 19-11-2013, n. 
46247; 

- Rapporti tra attività di gestione dei rifiuti e decisioni del giudice amministrativo - Cass. 

Pen. sez. iii, sent., (ud. 13-11-2013) 29-11-2013, n. 47499; 
- Rumori atti a recare disturbo ad un consistente numero di persone - Cass. Pen. sez. i, 

sent., (ud. 14-10-2013) 13-11-2013, n. 45616; 
- Omessa vigilanza del titolare di impresa - Cass. Pen. sez. iii, sent., (ud. 03-05-2013) 15-

11-2013, n. 45932; 

 

Anno 2014 
 
RIVISTA A.N.C.S.A. Associazione Centri Soccorso Stradale 

SISTRI : dal 3 marzo è obbligatorio per tutte le aziende 

  
 
RIVISTA  A.S.A.P.S 

 
 

Rivista Autodemolitori periodico mensile Free Service s.r.l. Falconara Marittima 
Ancona. 
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RIVISTA CODICE ROSSO 
…. 

 
RIVISTA DEAEDIZIONI  

…. 
DIFESA AMBIENTE-SICUREZZA SUL LAVORO-EDITRICE EUROEDIZIONI s.r.l. 
 

…. 
 

RIVISTA LA VOCE-REDAZIONE EDIPOL-Mensile di informazione per la polizia 
locale- 
 

…. 
 

  
Rivista “L’ARTIGIANATO” mensile unione provinciale degli artigiani. 
…. 

RIVISTA LEXAMBIENTE 
…. 

RIVISTA “ LE STRADE”  
… 

 
RIVISTA “POLICE” 
…. 

 
 

 
RIVISTA ON LINE PL – COM EDK- MYO -  Edizioni SAN MARINO – Newsletter 
settimanale 

RIVISTA ON LINE – SULPM – LAVORATORI POLIZIA LOCALE – 
RIVISTA ON  LINE – VIGILE AMICO – POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE -  

 
 
1_CACCIATORE CHE MINACCIA UN GUARDIACACCIA/AGENTE DI POLIZIA PROVINCIALE -  

TAR Trento, Sez. Unica, Sent. 07-11-2013, n.361 

 

2_ IL DEPOSITO INCONTROLLATO È REATO PERMANENTE – LA CONSUMAZIONE DEL 

REATO PERDURA FINO AL RECUPERO - Cass. pen., Sez. III, Sent. 04-12-2013, n. 48489 

 

3_L'OMESSO O IL RITARDATO VERSAMENTO DEI DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE -Cass. 

pen., Sez. III, Ord. 04-12-2013, n. 48494 

 

4_L’ERRORE NEI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI COMPORTA UN CUMULO 

MATERIALE NON UN CUMULO GIURIDICO - Trib. Napoli, Sez. X, Sent. 28-11-2013 

 

5_ OMESSA COMUNICAZIONE DI  INQUINAMENTO PRODOTTO DAGLI AUTORI - Cass. pen., 

Sez. III, Sent. 04-12-2013, n. 48487 

 

6_ MANCATA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO PER OMISSIONE IN RELAZIONE AI 

RIFIUTI SMALTITI DA ALTRI - Cass. pen., Sez. III, Sent. 09-12-2013, n. 49327 

 

7_ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE AUTORIZZA RIFIUTI DI TRAVERSINE 

AL CREOSOTO: SCUSABILITÀ DELL'IGNORANZA SULLA LEGGE PENALE  
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8_SISTEMAZIONE DI TERRENO CON RIFIUTI: SPARGIMENTO DI INERTI DA DEMOLIZIONE 

PER LIVELLARE IL TERRENO, È REATO - Cass. pen., Sez. III, Sent. 04-12-2013, n. 48491 

 

9_ABBRUCIAMENTO RIFIUTI – TERRA DEI FUOCHI – Cass. pen., Sez. III, Sent. 10-12- 2013, n. 

136  

 

10_ IL NUOVO REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI  RIFIUTI –  Cass. pen., Sez. III, Sent. 10-

12-2013, n. 136 

 

11_ SEMPLIFICATE LE PROCEDURE PER IL RINNOVO DELLA PATENTE 

 

12_ IMMISSIONI: DIRITTO AD AMBIENTE SALUBRE VA TUTELATO – Cass. civ., Sez. II, Sent. 

09-01-2013, n. 309  
 

13_ ECOCERVED ESPONE LE NOVITÀ – Cass. pen., Sent. 27-12-2013, n. 302 

 

14_ OBBLIGHI DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO - Cass. pen., Sez. III, Sent. 03-12-2013, n. 48084 

 

15_ ORDINE DI RIMOZIONE AL PROPRIETARIO DELLA STRADA, SOLO SE MOTIVATO – 

Cass. pen., Sez. V  

 

16_ RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO - Cass. pen., Sez. III, Sent. 17-12-2013, n. 50942 

 

17_REGISTRO NAZIONALE PRODUTTORI PILE E ACCUMULATORI, AGGIORNATO IL 

MANUALE PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE – Cass. pen., Sez. II, n. 14 

 

18_VIOLAZIONI IN TEMA DI SCARICHI DEI REFLUI E VIOLAZIONE DEI SIGILLI APPOSTI IN 

SEDE DI SEQUESTRO – Cass. pen., Sent. 24-01-2014 

 

19_LEGITTIMITÀ ATTO DIRIGENZIALE PROVINCIALE DI DIVIETO ALLA PROSECUZIONE 

DELL'ATTIVITÀ –  TAR Lombardia, Sez IV, Sent. 12-12-2013, n. 2826 

 

20_DISEGNO DI LEGGE  

 

21_REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI – Cass. pen., Sent. 06-02-2014, n. 6 

 

22_ FORMULARIO E CERTIFICATO DI ANALISI CONDITI CON UN PO’ DI VUOTO 

NORMATIVO - Cass. pen., Sez. III, Sent., 28-01-2014, n. 3692 

 

23_ATTIVITÀ DI TRASPORTO ILLECITA DEI RIFIUTI – Cass. pen,, n. 260 

 

24_LA PARTICOLARE RILEVANZA DEI REATI IN MATERIA AMBIENTALE. DIRETTIVA 

SUGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL TRASPORTO ABUSIVO DI RIFIUTI, IN PARTICOLARE 

DI MATERIALI FERROSI.  

 

25_ROTTAMI FERROSI: RIFIUTI O NON RIFIUTI ? – Cass. pen., Sent. 11-2013, n. 87970 

 

26_ LIMITI ACQUE DI SCARICO E ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Cass. pen., 

Sez. III, Sent. 22-01-2014, n. 2861 

 

27_ ACQUE METEORICHE E INDUSTRIALI: INASSIMILABILI – DIFFERENZA TRA 

L’ASSIMILABILITÀ TRA LE DOMESTICHE E DI DILAVAMENTO - Cass. pen., Sez. III, Sent. 22-

01-2014, n. 2867 
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28_ RILEVANZA PENALE DEL DISTURBO - Cass. pen., Sez. I, Sent. 15-01-2014, n. 1447 

 

29_OPERATIVITÀ SISTRI CONFERMATA IN VIA DEFINITIVA – Cass. pen., Sent. 27-02-2014, n. 

15   

 

30_ ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO E ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Cass. 

pen., Sez. III, Sent 06-02-2014, n. 5773 

 

31_DISCARICA SENZA INQUINAMENTO – NON È OBBLIGATORIA L’ESISTENZA DI 

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO -  Cass. pen., Sez. III, Sent. 07-02-2014, n. 5925 

 

32_LA TUTELA DELL'AMBIENTE NON GARANTISCE LA PUBBLICA TRANQUILLITÀ - Cass. 

pen., Sez. I, Sent. 30-01-2014, n. 4466 

 

33_SEQUESTRO PER CONFISCA E … AUTORIZZAZIONE POSTUMA - Cass. pen., Sez. III, Sent. 

06-02-2014, n. 5776 

 

34_MANCATA ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEGLI AUTOCONTROLLI - Cass. 

pen., Sez. III, Sent. 17-01-2014, n. 1786 

 

35_NATURA DELLE PRESCRIZIONI AIA - Cass. pen., Sez. III, Sent. 30-01-2014, n. 4345 

 

36_VIOLAZIONI PRESCRIZIONI AIA - Cass. pen., Sez. III, Sent., 30-01-2014, n. 4346 

 

37_ABBANDONO DI RIFIUTI SANITARI - Cass. pen., Sez. III, Sent. 10-02-2014, n. 6101 

 

38_IL CORRETTO  RIUTILIZZO DI INERTI PER RILEVATI STRADALI – TAR, Sent. 08-03-2014 

n. 534 

 

39_ELEMENTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI NELLA DEFINIZIONE DI RIFIUTI - Cass. pen. Sez. 

III, Sent. 18-02-2014, n. 7540 

 

40_IMPIANTO MOBILE AUTORIZZATO E COMUNICAZIONE PREVENTIVA - Cass. pen., Sez. III, 

Sent. 10-02-2014, n. 6107 

 

41_LA GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI  NON È REATO PROPRIO COME L'ABBANDONO - 

Cass. pen. Sez. III, Sent. 18-02-2014, n. 7507 

 

42_PERCOLATO SU STRADA PUBBLICA - Cass. pen. Sez. III, Sent. 14-02-2014, n. 7237 

 

43_PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO - Cass. pen., Sent. 27-03-

2014, n. 72  

 

44_NORME IN MATERIA AMBIENTALE – Cass. pen., Sent. 14-04-2006,  n. 88  

 

45_DIFESA E DETRAZIONE DELL’INQUINAMENTO - Cass. pen., Sent. 4-03-2014, n. 46. 

 

46_SCARICO DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE DELLE ARANCE - Cass. 

pen. Sez. III, Sent., 21-02-2014, n. 11884 

 

47_NON SONO RIFIUTI "LA PAGLIA, SFALCI E POTATURE NONCHÈ ALTRO MATERIALE 

AGRICOLO - Cass. pen. Sez. III, Sent. 20/02/2014, n. 11886 

 

48_ESERCIZIO DI MESSA IN RISERVA SENZA AUTORIZZAZIONE – Cass. Pen. , Sezione III, 
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Sent. 11-03-2014, n. 11576  

 

49_CAVE – REFLUI INDUSTRIALI E PERMESSO A COSTRUIRE - Cass. Pen., Sez. III, Sent. 25-03-

2014, n. 13985  

 

50_INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Cass. pen., sez. III, Sent. 24-03-2014, n. 13689   

 

51_GRANDI NOVITA’ IN MATERIA DI PROVINCE QUALE SARA’ IL LORO FUTURO ? – Cass. 

pen., Sent. 07-04-2014, n. 56 

 

52_NOVITA’ IN MATERIA DI SISTRI -  Cass. pen., Sent. 24-04-2014, n. 126 

 

53_INQUINAMENTO VISIVO - I REGOLAMENTI COMUNALI DI PUBBLICITA’ – Cass. pen., 

Sent. 15-11-1993, n. 507 
 

54_ LE MODIFICHE INTRODOTTE ALLA DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE – Cass. Pen., Sent. 04-03-2014, n. 46  

 

55_ FORMULARIO INESISTENTE O INESATTO: LA RICOSTRUZIONE DEL PUZZLE DI NORME 
- Cass. pen. Sez. III, Sent. 30-07-2013, n. 32942 

 

56_ STALKING CONDOMINIALE : IL CONTINUO GETTO DI RIFIUTI NEL CORTILE DEL 

VICINO CAUSA LO STATO D’ANSIA – REATO -  

 

57_TERRE E ROCCE NEI CANTIERI SUPERIORI A 6.000 METRI CUBI – CASI PARTICOLARI DI 

DIFFORMITA’ DAL PIANO DI UTILIZZO – 

 

58_DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E 

FUSIONI DI COMUNI – Cass. Pen., Sent. 07-04-2014, n.56 

 

59_PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA – Cass. pen., sent. 27-03-2014, n.13861 

 

60_VEICOLI FUORI USO – Cass. pen., Sent. 01-04-2014 n. 16203  
 

61-GESTIONE ILLEGALE DELLE DISCARICHE  - UTILIZZO DI AREE ALTRUI COME 

DISCARICHE NON AUTORIZZATE – Cass. pen., Sent. 18-03-2014,  n. 32797  

 

62_SCARICHI E RIFIUTI ABBANDONATI SU UN’AREA – Cass. Pen., Sent. 17-03-2014, n. 12342  

 

63_ PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Cass. pen., Sent. 16/04/2014, n.52  

 

64_TRASPORTO DI RIFIUTI – PAGLIA, SFALCI, RESIDUI DI PIANTAGIONI E POTATURE - 
Cass. Pen., Sent. 12-03-2014, n. 11886  
 

65_ VEICOLO UTILIZZATO PER L’ATTIVITÀ DI TRASPORTO ILLECITA DEI RIFIUTI 

 

66_ ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMBIENTALI NELL’AMBITO DEL CONTROLLO DI UN 

ESERCIZIO COMMERCIALE    

 

67_SCARICHI - Cass. pen., Sent. 16-04-2014, n. 1936   

 

68_RAPPORTO CAVE DI LEGAMBIENTE 

 

69_AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (AVCP): IL CONTRATTO CON 

http://www.focusambiente.it/settore.php?id=3367&idcat=7&idscat=18&page=1
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SELEX È ILLEGGITTIMO, IL SISTRI VACILLA SEMPRE PIÙ  
 
70_SISTRI-SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA 

TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI – Cass. pen., sent. 10-04-2014 

 

71_IL SISTRI SI SVILUPPA ? -  Cass. pen., sent. 24-04-2014, n. 126 

 

72_ LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

 

73_DISCARICA – ATTI AUTORIZZATORI – Cass. pen., sez. IV, Sent. 29-04-2014, n. 2233  

 

74_ RIFIUTI. RIEMPIMENTO DI CAVA E LEGITTIMITÀ ORDINANZA DI ADOZIONE DELLE 

MISURE DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA - TAR Veneto, Sez. III, Sent. 20-03-2014, n. 

373 

 

75_ RUMORE.  LEGGE QUADRO INQUINAMENTO ACUSTICO.  LEGITTIMITÀ ORDINANZA 

DEL SINDACO DI DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI DI PESO SUPERIORE A Q. 35 

PER GARANTIRE LA QUIETE DEI CITTADINI RESIDENTI - TAR Veneto, Sez. II, Sent. 05-03-

2014, n. 282 

 

76_ LEGITTIMA LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO AGLI AUTOCARRI SUPERIORI A Q. 35 

POSTA DAL SINDACO NEL NOME DELLA TUTELA ALLA SALUTE ED ALL’ORDINE 

PUBBLICO - TAR Veneto, Sez. II, Sent. 05-03-2014, n. 282 

 

77_ L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE NON PUÒ SOSTITUIRE IN 

AUTOMATICO L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - Cass. pen., Sez. III, Sent. 13-05-2014, n. 

19576  

 

78_ COLUI CHE CONFERISCE I PROPRI RIFIUTI A SOGGETTI TERZI PER IL RECUPERO O LO 

SMALTIMENTO HA IL DOVERE DI ACCERTARE CHE QUESTI ULTIMI SIANO DEBITAMENTE 

AUTORIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI - Cass. pen., Sez. III, Sent. 14-05-

2014, n. 19884  

 

79_REATI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA E 

STOCCAGGIO DI RIFIUTI TOSSICI - Cass. Pen., Sez. III, Sent. 13-05-2014, n. 23911 

 

80_ ULTERIORI INDICAZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA 

SULL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) – Cass. pen., Sent.  13-03-2013, n.59. 

 

81_IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO - Cass. Pen., Sent. 22-04-2014  

 

82_AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – Cass. Pen., Sent. 29-04-2014, n.622 

 

83_ DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA - Cass. pen., Sent. 24-

06-2014, n. 91  

 

84_ NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI SFALCI E POTATURE E LORO EVENTUALE 

COMBUSTIONE –Cass. pen., Sent. 24-06-2014, n. 91  

 

85_ NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTRI – Cass. pen., Sent. 24-06-2014, n. 91  

 

86_NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI CACCIA – Cass. pen., Sent. 24-06-2014, n. 91 

 

87_ NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI SCARICHI – Cass. pen., Sent. 24-06-2014, n. 91 

http://www.focusambiente.it/settore.php?id=3367&idcat=7&idscat=18&page=1
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88_ OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE – OBBLIGHI DI BONIFICA – POTERE DI RIVALSA - 

T.A.R. Milano, sez. IV,  Sent. 30-05-2014, n. 1373 

 

89_ DANNO AMBIENTALE – AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE – Cass. 

pen., Sent. 17-06-2014, n. 651 

 

90_SVERSAMENTO DI PETROLIO GREGGIO CAUSATO DA UN INCIDENTE STRADALE – 

ORDINANZA SINDACALE - T.A.R. Basilicata, sez. I, Sent. 21-06-2014, n. 400  
 

91_RILASCIO TITOLI ABILITATIVI DI UN COMUNE PREVIA PRESENTAZIONE CLIMA 

ACUSTICO - T.A.R. Piemonte, sez. I, Sent. 27-06-2014, n. 1151  

 

92_ DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E 

FUSIONI DI COMUNI – Cass. pen., Sent. 7-04-2014, n. 56 

 

93_TERRE E ROCCE DA SCAVO – Cass. pen., Sent.14-05-2014, n. 13338 

 

94_ORDINANZA SINDACO CIRCA LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI – DESTINATARIO REGIONE, 

PROPRIETARIO DEL SITO – Cass. pen., sez. V, Sent. 10-06-2014, n. 2977 

 

95_ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO 

ACUSTICO - T.A.R. Basilicata, sez. I, Sent. 23-06-2014, n. 410 

 

96_RIMOZIONE, SMALTIMENTO E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI – Cass. pen., sez. V, Sent. 

30-06-2014, n. 3274  

 

97_AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO - 

T.A.R. Veneto, sez. III, Sent. 10-07-2014, n. 1007  

 98_SISTRI : DAL 3 MARZO È OBBLIGATORIO PER TUTTE LE AZIENDE – Cass. pen., Sent. 28-

02-2014  

 

99_ABBANDONO DI RIFIUTI SANITARI - Cass. pen., sez. III, Sent.  10-02-2014, n. 6101 

 

100_IL CORRETTO  RIUTILIZZO DI INERTI PER RILEVATI STRADALI – TAR, Sent. 08-03-2014, 

n. 534 

 

101_ELEMENTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI NELLA DEFINIZIONE DI RIFIUTI - Cass. pen., sez. 

III, Sent. 18-02-2014, n. 7540 

 

102_ IMPIANTO MOBILE AUTORIZZATO E COMUNICAZIONE PREVENTIVA - Cass. pen., sez. 

III, Sent. 10-02-2014, n. 6107 

 

103_LA GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI  NON È REATO PROPRIO COME L'ABBANDONO – 

RIMANE L’AMMINISTRATIVO A CARICO DEL PRIVATO E IL PENALE A CARICO 

DELL’IMPRESA O ENTE - Cass. pen., sez. III, Sent. 18-02-2014, n. 7507 

 

104_PERCOLATO SU STRADA PUBBLICA – VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ( 

SOLO SANZIONE AMMINISTRATIVA – O CODICE PENALE ( GETTO PERICOLOSO DI COSE )  

- O TESTO UNICO AMBIENTALE ( ABBANDONO DI RIFIUTI SU SUOLO PUBBLICO - ) - Cass. 

pen., sez. III, Sent. 14-02-2014, n. 7237 

 

105_REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI – Cass. pen., Sent. 10-12-2013, n. 136 

 

http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/t-a-r-basilicata-sez-i-sentenza-21-giugno-2014-n-400/
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/t-a-r-piemonte-sez-i-sentenza-27-giugno-2014-n-1151/
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/t-a-r-basilicata-sez-i-sentenza-23-giugno-2014-n-410/
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106_IL FUMO DI UN CAMINO A LEGNA DANNEGGIA IL VICINO DI CASA – Cass. pen., sez. II, 

Sent. 09-01-2013, n. 309  

 

107_PER TUTTE LE AZIENDE È OBBLIGATORIO SISTRI – Cass. pen., Sent. 31-08-2013, n. 101 

 

108_IMPIANTO MOBILE AUTORIZZATO E COMUNICAZIONE PREVENTIVA – I 

TRITURATORI DI INERTI O DI SFRIDI DI ASFALTO, CHE TRANSITANO SULLA PUBBLICA 

VIA – LE LORO AUTORIZZAZIONI OBBLIGATORIE  

 

109_LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: I RIFIUTI PERICOLOSI NEL SISTEMA DEL 

T.U.AMBIENTE STALKING CONDOMINIALE : IL CONTINUO GETTO DI RIFIUTI CAUSA LO 

STATO D’ANSIA – REATO 

 

110_I RIFIUTI PERICOLOSI NEL SISTEMA – Cass. pen., Sez. III, Sent. 08-03-2014, n. 10937 

 

111_NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI : OPERAZIONI DI BONIFICA AMBIENTALE, 

SFALCI E POTATURE E LORO EVENTUALE COMBUSTIONE, SISTRI,SCARICHI,CACCIA – 
Cass. pen., Sent. 24-06-2014, n. 91  

 

112_L’INCENERIMENTO DEI RIFIUTI E’ LEGGE – Cass. pen., sez. III, Sent. 08-03-2013, n. 10939 

 

113_RIFIUTI DA INCIDENTE STRADALE – Cass. pen., Sent. 3-04-2006, n. 152  

 

114_REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI – Cass. pen., Sent. 06-02-2014 

 

115_MODIFICHE INTRODOTTE ALLA DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA - 

Cass. pen., Sent. 04-03-2014 

 

116_IMPIANTO MOBILE AUTORIZZATO E COMUNICAZIONE PREVENTIVA – I TRITURATORI 

DI INERTI O DI SFRIDI DI ASFALTO, CHE TRANSITANO SULLA PUBBLICA VIA – LE LORO 

AUTORIZZAZIONI OBBLIGATORIE -  

 

117_ LA GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI  NON È REATO PROPRIO COME L'ABBANDONO – 

RIMANE L’AMMINISTRATIVO A CARICO DEL PRIVATO E IL PENALE A CARICO 

DELL’IMPRESA O ENTE - Cass. pen. Sez. III, Sent. 18-02-2014, n. 7507 

 

118_PERCOLATO SU STRADA PUBBLICA – VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ( 

SOLO SANZIONE AMMINISTRATIVA – O CODICE PENALE ( GETTO PERICOLOSO DI COSE )  

- O TESTO UNICO AMBIENTALE ( ABBANDONO DI RIFIUTI SU SUOLO PUBBLICO - ). Cass. 

pen., Sent. 14-02-2014, n. 7237  

 

119_ ORDINE DI RIMOZIONE AL PROPRIETARIO DELLA STRADA, SOLO SE MOTIVATO 

 

120_ABBRUCIAMENTO RIFIUTI – Cass. pen., Sent. 06-02-2014, n. 6 

 

121_STAZIONAMENTO VEICOLI IN CONFIGURAZOINE TRASPORTO – Cass. pen., n. 193 

 

122_ROTTAMI FERROSI – Cass. pen., Sent. 03-04-2006, n.152 

 

123_APPARATO MOBILE CONSENTITO E AVVISO CAUTELATIVO – Cass. pen., Sent. 10-02-

2014, n. 6107 

 

124_GRANDI MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE – Cass. pen., Sent. 04-03-2014, n. 46 
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125_GRANDI NOVITA’ NELLE PROVINCE – Cass. pen., Sent. 07-04-2014, n. 56 

 

126_GETTO DI RIFIUTI INVIATI DAL VICINO DI CASA – Cass. pen., Sent. 30-04-2014 

 

127_TERRE E ROCCE NEI CANTIERI SUPERIORI A 6000 METRI CUBI-CASI PARTICOLARI DI 

DIFFORMITA’ DAL PIANO DI UTILIZZO –  

 

128_CATALOGAZIONE DEI RIFIUTI – Cass. pen., Sez. II, Sent. 08-03-2014, n. 10937 

 

129_NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI : 1) OPERAZIONI DI BONIFICA AMBIENTALE;  

 2) SFALCI E POTATURE E LORO EVENTUALE COMBUSTIONE; 3) SISTRI; 4) SCARICHI – 

PARTE III – ; 5) CACCIA – MODIFICHE ALLA l. 157/1992 - – Cass. pen., Sent. 24-06-2014, n. 91 

 

130_BIOMASSA E BIOGAS – Cass. pen., Sent. 13-07-2014 

 

131_I REGOLAMENTI COMUNALI DI PUBBLICITA’ – Cass. pen., Sent. 30-04-2014 

 

132_REATO DI INCENDIO – Cass. pen., Sent. 06-02-2014, n. 6 

 

133_PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO – Cass. pen., Sent. 24-11-2010 

 

134_INQUINAMENTO VISIVO e PUBBLICITA’ – Cass. pen., Sent. 15-11-1993, n. 507 

 

135_PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA – Cass- pen., Sent. 27-03-2014, n. 14444 

 

136_ATTIVITA’ DI POTATURA E DI SFALCIO – Cass. pen., Sent. 12-03-2014, n. 11886 

 

137_ELENCO RIFIUTI  

 

138_CACCIATORE INDIMIDISCE IL GUARDIACACCIA – TAR Trento, sez. Unica, Sent. 07-11-

2013, n. 361 

 

139_IL DEPOSITO INCROLLATO E’ REATO PERMANENTE-LA CONSUMAZIONE DEL REATO 

PERDURA FINO AL RECUPERO – Cass. pen., Sez. III, Sent. 04-12-2014, n. 48489 

 

140_IL MANCATO PAGAMENTO ANNUALE DEI DIRITTI INVALIDA L’AUTORIZZAZIONE – 

Cass. pen., Sez. III, Sent. 04-12-2013, n. 48494 

 

141_L’ERRORE NEI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI COMPORTA UN 

CUMULO MATERIALE NON UN CUMULO GIURIDICO – Trib. Napoli, Sez. X, Sent. 28-11-2013 

 

142_ORDINE DI RIMOZIONE AL PROPRIETARIO DELLA STRADA, SOLO SE MOTIVATO – 

TAR Campania, Sent. 25-11-2013, n. 04635 

 

143_REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI – Cass. pen., Sent. 06-02-2014, n, 6 

 

144_PERCOLATO IN UN FOSSO –  

 

145_LA TUTELA DELL’AMBIENTE NON GARANTISCE LA PUBBLICA TRANQUILLITA’-

RUMORE QUALE MESSA IN PERICOLODEL BENE DELLA PUBBLICA TRANQUILLITA’-

DISTURBO AD UNA PLURALITA’ DI PERSONE  

 

146_SEQUESTRO DEL VEICOLO CHE TRASPORTA RIFIUTI AL FINE DELLA CONFISCA 
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147_VIOLAZIONI ORESCRIZIONI AIA – Cass. pen., Sez. III; Sent. 30-01-2014, n. 4346 

 

148_NATURA DELLE PRESCRIZIONI AIA – Cass. pen., Sez. III, Sent. 30-01-2014, n. 4345 

 

149_MANCATA ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEGLI AUTOCONTROLLI – Cass. 

pen., Sez. III; Sent. 17-01-2014, n. 1786 

 

150_DISCARICA SENZ AINQUINAMENTO-NONE’ OBBLIGATORIA L’ESISTENZA DI 

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO – Cass. pen, Sez. III, Sent. 07-02-2014, n. 5925 

 

151_PERCOLATO SU STRADA PUBBLICA – Cass. pen., Sent. 14-02-2014, n. 7237 

 

152_AUTORIZZAZIONI OBBLIGATORIE – Cass. pen., Sent. 10-02-2014, n. 6107 

 

153_GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI NON E’ REATO PROPRIO COME ABBANDONO – Cass. 

pen., Sez. III, Sent. 18-02-2014, n. 7507 

 

154_PUBBLICITA’ FONICA-ONERI PER LA PUBBLICITA’ –  

 

155_GRANDI MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE – Cass. pen., Sent. 04-03-2014, n. 46 

 

156_NOVITA’ SISTRI – Cass. pen., Sent. 24-04-2014, n. 126 

 

157_NOVITA’ NELLE PROVINCE – Cass. pen., Sent. 07-04-2014, n. 56 

 

158_CONTAMINAZIONE VISIVA – Cass. pen., Sent. 15-11-1993, n. 507 

 

159_OPEROSITA’ DI POTATURA E DI SFALCIO – Cass. pen., Sent. 12-03-2014, n. 11886 

 

160_AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  

 

161_SCARICHI – Cass. pen., Sent. 16-04-2014, n. 1936 

 

162_APPLICABILITA’ DELLA SANZIONE  

 

163_ANCORA SISTRI – Cass. pen., Sent. 24-04-2014, n. 126 

 

164_LA MATERIA AMBIENTALE E’ ATTRIBUITA ALL’UNIONE EUROPEA – Cass. pen., Sent. 

22-04-2014, n. 136 

 

165_DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE – Cass. pen., Sent. 13-03-2013, n. 59 

 

166_REATI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA E 

STOCCAGGIO DI RIFIUTI TOSSICI – Cass. pen., Sent. 13-05-2014, n. 23911 

 

167_DISPOSIZIONI URGENTI PER L’EFFICACIA DELL’AZIONE PUBBLICA – Cass. pen., Sent. 

24-06-2014, n. 91 

 

168_NOVITA’ LEGISLATIVE DI POTATURA E SFALCI E LORO EVENTUALE COMBUSTIONE 

– Cass. pen., Sent. 24-06-2014, n. 91 

 

169_NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTRI – Cass. pen., Sent. 24-06-2014, n. 91 

 

170_NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI CACCIA – Cass. pen., Sent. 24-06-2014, n. 91 
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171_NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI SCARICHI – Cass. pen., Sent. 24-06-2014, n. 91 

 

172_ABBRUCIAMENTO RIFIUTI: TERRA DEI FUOCHI – Cass. pen., Sent. 06-02-2014, n. 6 

 

174_COMUNICAZIONE PREVENTIVA E AUTORIZZAZIONE IMPIANTI MOBILI  

 

175_NOVITA’ IN MATERIA DI PROVINCE – Cass. pen., Sent. 07-04-2014, n. 56 

 

176_FUTURO PROVINCE? – Cass. pen., Sent. 07-04-2014, n. 56 

 

177_MODIFICHE AIA – Cass. pen., Sent. 24-11-2010, n. 75 

 

178_RIFIUTI PERICOLOSI – Cass. pen., Sez. III, Sent. 08-03-2013, n. 10937 

 

179_  ANALISI DELLA NUOVA DIRETTIVA 2014/52/UE IN MATERIA DI VALUTAZIONE 

DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

 

180_ LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL 

DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91:  DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE 

AGRICOLO, LA TUTELA AMBIENTALE 

 

181_DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE, 3 GIUGNO 2014, N. 120 - REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE 

ATTRIBUZIONI E DELLE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI 

GESTORI AMBIENTALI 

 

182_ TABELLA COMPARATIVA TRA DIRETTIVA 2011/92/UE E DIRETTIVA 2014/52/UE 

(DIRETTIVE VIA) 

 

183_ LA FIGURA GIURIDICA DEL VOLONTARIO AMBIENTALE 

 

184_VEICOLI DISMESSI DEPOSITATI NELL’AREA DI UN’OFFICINA MECCANICA 

 

185_CONSIGLIO DI STATO,  SEZ. V , DEL 30/06/2014 NUMERO  3274 - RIMOZIONE, 

SMALTIMENTO E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI: 

 

186_ CASS. PEN. SEZ. III, SENT., (UD. 10-06-2014) 10-07-2014, N. 30286 

SOTTOPRODOTTO E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA 

 

187_ CASSAZIONE PENALE SEZ. III, SENT., (UD. 24-06-2014) 09-07-2014, N. 29995 

 (RACCOLTA E TRASPORTO AMBULANTI: LA DEROGA VALE SOLO SE IN POSSESSO DI 

IDONEO TITOLO E SE SI TRATTI DI RIFIUTI CHE FORMANO OGGETTO DEL 

COMMERCIO)  

 

188_ IL T.A.R. VENETO, SEZ. III , NELLA SENTENZA DEL 10 LUGLIO 2014 N. 1007: I POTERI 

LASCIATI ALLE REGIONI CIRCA LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI. 

 

189_CASSAZIONE CIVILE - SENT., 08-08-2014, N. 17833 -   (GLI INDUMENTI DEI 

LAVORATORI CHE 'MANEGGIANO SPORCIZIA' SONO DPI – DISPOSITIVI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE - )  

 

190_ CASS. PEN. SEZ. III, SENT., 10-07-2014, N. 30286 - SOTTOPRODOTTO E 

http://www.focusambiente.it/settore.php?id=3458&idcat=7&idscat=17&page=1
http://www.focusambiente.it/settore.php?id=3458&idcat=7&idscat=17&page=1
http://www.focusambiente.it/settore.php?id=3458&idcat=7&idscat=17&page=1
http://www.focusambiente.it/settore.php?id=3458&idcat=7&idscat=17&page=1
http://www.focusambiente.it/settore.php?id=3487&idcat=12&idscat=17&page=1
http://www.focusambiente.it/settore.php?id=3487&idcat=12&idscat=17&page=1
http://www.focusambiente.it/settore.php?id=3487&idcat=12&idscat=17&page=1
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DOCUMENTAZIONE PROBATORIA 

 

191_ CASSAZIONE CIVILE  SEZ. VI    15/09/2014 NUMERO: 19468 - LA TASSA DEI RIFIUTI 

TARSU –  

 

192_ AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE    SEZ. III - DATA: 26/08/2014 - NUMERO:  34097 

 

193_ INDUMENTI USATICASSAZIONE PENALE  SEZ. III    - 05/03/2014 ( UD. 05/03/2014 , 

DEP.18/04/2014 )  NUMERO: 17301 

 

194_ LE PRINCIPALI NORME DEL D.L. COMPETITIVITA' CHE INTERVENGONO SUL TESTO 

UNICO AMBIENTE  

– PARTE PRIMA – AUTORIZZAZIONI, SCARICHI, EMISSIONI  LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116 

 

195_ L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) ALLA LUCE DELLE NOVITÀ 

DEL D.LGS. 46/2014. IL PUNTO DELL’AUA E LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE 

196_ ABBRUCIAMENTO SFALCI E POTATURE – NOVITÀ LEGISLATIVE – 

 

197_ OPERE PRECARIE IN MATERIA EDILIZIA IN ZONA PARCO, ZONA DI VINCOLO 

AMBIENTALE – I CRITERI DELLA LORO INDIVIDUAZIONE –  

 

198_ DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 – NOVITA’ IN MATERIA DI TERRE E 

ROCCE DA SCAVO – ART. 8 

 

199_ CASSAZIONE PENALE SEZ. III -  24/09/2014 - NUMERO: 39187 – CESSAZIONE DELLA 

QUALIFICA DI RIFIUTO – 

 

200_ CASSAZIONE PENALE SEZ. III ,  N.  34098 DEL 1 AGOSTO 2014 – CESSAZIONE DELLA 

QUALIFICA DI RIFIUTO - INCENERIMENTO A TERRA, DI SCARTI VEGETALI 

 

201_ CASSAZIONE PENALE SEZ. III – 30 SETTEMBRE 2014 - NUMERO: 27689 

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI – PNEUMATICI ESAUSTI – STOCCAGGIO IN AREA 

ESTERNA ALL’OFFICINA –  

 

202_ CASSAZIONE PENALE SEZ. FER. – 30 SETTEMBRE 2014 - NUMERO: 40393            AIA – 

SCARICHI - ART. 29 QUATTUORDECIES – 

 

203_13.09.2014 CORTE DI GIUSTIZIA (CONDANNATA L'ITALIA PER UTILIZZAZIONE DI 

DISCARICHE ILLEGALI NONCHÉ PER LA MANCATA BONIFICA)  

 

204_ NOVITA’ SUL RESPONSABILE TECNICO IN MATERIA DI RIFIUTI                     NUOVO 

REGOLAMENTO ALBO GESTORI AMBIENTALI – 

 

205 LA DISTINZIONE FRA RAEE E AEE – LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA 

SPEDIZIONE DI AEE ALL’ESTERO 

 

206_ LE PRINCIPALI NORME DEL D.L. COMPETITIVITA' CHE INTERVENGONO SULLA PARTE 

IV DEL TESTO UNICO AMBIENTE 

 

207_ LE PRINCIPALI NORME DEL D.L. COMPETITIVITA' CHE INTERVENGONO SUL TESTO 

UNICO AMBIENTE AUTORIZZAZIONI, SCARICHI, RIFIUTI,  EMISSIONI  

LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116 

http://www.focusambiente.it/settore.php?id=3488&idcat=7&idscat=17
http://www.focusambiente.it/settore.php?id=3488&idcat=7&idscat=17


Pagina 130 di 136 
 

208_ DEPOSITO TEMPORANEO - CASS. PEN., SEZ. III, N. 37843 DEL 16/09/2014  

 

209_ DEPOSITO TEMPORANEO – INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE DI CUI 

ALL’ART. 183, COMMA 1, LETT. BB) /152 – ESTENSIVITÀ DELLA NORMA -  

CASS. PEN., SEZ. III, N. 38676 DEL 23/09/2014  

 
210_ TRIBUNALE DI GENOVA, SEZ. I, N. 1930 DEL 23/05/2014 - RIFIUTI – FIR: IN QUALE 

MOMENTO VA INDICATA LA QUANTITÀ DEI RIFIUTI? 

 

211_ LA SITUAZIONE ODIERNA, AL 30 OTTOBRE 2014,  AL SISTRI È LA SEGUENTE :  

ULTIMA NORMA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE: DOPO IL D.M. 126 DEL 24 APRILE 2014, 

TRAMITE IL QUALE IL SISTRI 

 

212_ IL CITTADINO  PRIVATO NON  PUÒ COMMETTERE IL REATO DI TRASPORTO NON 

AUTORIZZATO DI RIFIUTI. CASS. PEN., SEZ. III, N. 41352 DEL 06/10/2014 – PRES. FIALE – 

EST. FRANCO – RIC. P.F. 

 

213_ ABBRUCIAMENTO DI SFALCI E POTATURE   CASS. PEN., SEZ. III, N. 39203 DEL 

24/09/2014 – PRES. FIALE – EST. GRAZIOSI – RIC. U.M. 

 
214_ FRESATO DI ASFALTO : SE RIUTILIZZATO E’ UN SOTTOPRODOTTO  

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, N. 4978 DEL 06/10/2014 – PRES. NUMERICO – EST. MIGLIOZZI 

– RIC. C. S.P.A. 

 

215_ LA REALIZZAZIONE DEL DISEGNO CRIMINOSO DI CUI ALL’ART. 259/152 RELATIVO 

ALLA SPEDIZIONE TRASFRONTALIERA DI RIFIUTI – PARTI DI RICAMBIO DI VEICOLI - 

CASS. PEN., SEZ. III, N. 37847 DEL 16/09/2014  

 

216_ TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE: LE NORME ADR 

 

217_ ADR  2015 – NOVITA’ IN MATERIA DI TRASPORTO DI IMBALLAGGI, SCARTATI, 

VUOTI, NON RIPULITI 

 

218_ DEPOSITERIE E PARCHEGGI  : POTERI DEL SINDACO E DEL PREFETTO CIRCA LE 

MODALITÀ DI ESECUZIONE. CONS.STATO N. 5306 DEL 27 OTTOBRE 2014 

 

219_ L’ACCESSO IN PROPRIETÀ PRIVATA DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA – IL 

PARTICOLARE CASO DEI CANTIERI EDILIZI 

 

220_DELIBERA REGIONE LOMBARDIA DIVIETO ABBRUCIAMENTO SFALCI E POTATURE 

OTTOBRE 2014 

 

221_ SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 1° OTTOBRE 2014, N. 40811 – PROCEDURE PER 

CAMPIONAMENTO – LA LIBERA ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI ACCERTAMENTO IN 

MERITO ALLA UTILIZZABILITÀ DELLE VIDEORIPRESE E DEI CAMPIONAMENTI –  

 

222_LA PROROGA DEL SISTRI AL 31 DICEMBRE 2015 

 

223_ IL NESSO DI CAUSALITA’ E LA COLPA NEL DIRITTO PENALE NEL DIRITTO 

AMBIENTALE I REATI SONO PERSEGUIBILI A TITOLO DI COLPA, IN QUANTO 

CONTRAVVENZIONI  
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224_ IL DECRETO MINISTERIALE  272  DEL 13 NOVEMBRE 2014 MODALITÀ 

 

225_ DDL N. 1514 DEL OTTOBRE 2014 “SISTEMA NAZIONALE DI CONTROLLO 

AMBIENTALE”: SISTEMA NAZIONALE DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ DI POLIZIA AMBIENTALE  RINASCITA CORPI DIAS 

 

226_ LE RESPONSABILITÀ AMBIENTALI IN UNA SOCIETÀ DI CAPITALI 

– DELEGATO AMBIENTALE  - CASS.41996 DEL 9 OTTOBRE 2014 

 

227_CASS.38343 DEL 18 SETTEMBRE 2014 RESPONSABILITÁ AMBIENTALI NELL’AMBITO 

DELLA DELEGA DI FUNZIONI  

 
228_ TUTELARSI DALLA RESPONSABILITA’ DI IMPRESA?CON IL D.LGS 2311/01 SI PUÒ!!! 

 

229_ PRONTUARIO RESPONSABILITÀ D'IMPRESA EX D.LVO 231 2001   

 

230_ CASSAZIONE PENALE SEZ. III, SENT., (UD. 24-06-2014) 09-07-2014, N. 29995 

 (RACCOLTA E TRASPORTO AMBULANTI: LA DEROGA VALE SOLO SE IN POSSESSO DI 

IDONEO TITOLO E SE SI TRATTI DI RIFIUTI CHE FORMANO OGGETTO DEL 

COMMERCIO)  

 

231_CIRCOLARE ALBO GESTORI RIFIUTO. NUOVE MODALITÀ PER ALCUNI VEICOLI CHE 

TRASPORTANO RIFIUTI 

 

232_SICUREZZA SUL LAVORO - NUOVO TU D.L.VO 81 2008 _ AGGIORNATO AL DICEMBRE 

2014 

 

233_CIRCOLARE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 19.12.2014, IN ATTUAZIONE L.56/2014 -

RIDUZIONE 50%ORGANICO PROVINCE 

 

234_ DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2014, N. 192   

PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE AL 31 DICEMBRE 2015.   

 

Anno 2015 
 

1. Le novità apportate dalla legislazione per anno 2015 – SISTRI _ MUD_ bonifiche 

2. Stracci utilizzati in azienda e contaminati sono rifiuti speciali pericolosi 

3. Inquinamento_acustico_in_azienda Cass 26899 2014 

4. Rifiuti raccolta differenziata 

5. D.l.vo 28 2015 reati di lieve entità sentenza assoluzione 

6. Autocompattatore nel cortile che disturba il vicinato inquinamento austico 

7. Possibilita di commercio dell’intera parte anteriore del veicolo 

8.  Delitti contro l’ambiente legge 68 2015 

9. Cassazione11030 veicoli depositati da anni presso i soccorsi stradali 

10. Legge 22 maggio 2015, n. 68 nuova normativa sui reati ambientali 

11. Quando i veicoli fuori uso sono considerati rifiuti pericolosi cassazione 11030 

12. Vendita della parte anteriore del veicolo 

13. Il guinzaglio intelligente 

14. Circolare n. 164 del 14012015 competizioni motoristiche su strada 

15. Legge n.68 2015 novità reati ambientali 

16. Non punibilità per reati di lieve entità- reati ambientali 1-2 

http://www.focusambiente.it/settore.php?id=3509&idcat=13&idscat=37&page=1
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17. Norme D.L competitività che intervengo sul TU ambientale 

18. Norme del D.l Competitività parte IV del T.U ambiente 

19. Novità nel mondo dei rifiuti 

20. Nuova normativa reati ambientali Legge n.68 2015 

21. Proroga SISTRI- M.U.D 2015- Rifiuti pericolosi 

22. Cons Stato   DEPOSITERIE E PARCHEGGI 

23. Cass 11030 Veicoli fuori uso in depositeria giudiziaria custode 

24. SEMPLIFICAZIONE SISTRI – eliminazione delle black box e USB – introdotta la APP 

25. L 68 2015 Delitti contro l’ambiente 

26. M.U.D 2015-nuovi codici CER- Rifiuti pericolosi 

27. Trasporto di veicolo incidentato (senza formulario di identificazione) da parte di carro attrezzi 

28. Circolare n. 1 2015 

29. Gli organi di vigilanza ambientale sono preparati a tutte le modifiche che interverranno nel 2015 

30. Verso fine vita il SISTRI – eliminazione delle black box e USB – introdotta la APP 

31. L 68 2015 Nuova normativa delitti contro l’ambiente 

32. Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto legge 28 aprile 2014, n. 

67 

33. Ministero delle infrastrutture- Gare motoristiche 

34. Rifiuti Pericolosi Regolamento UE 1357 2014 del 18.12.2014 

35. Nuovi Codici CER _ Decisione 18.12.2014 ( 2014 532 CE ) GU L370 44 

36. Condanna per danno all’immagine della PA corte dei conti 

37. Interconnessione Sistri con CFS D.M 15 01 15 

38. DM 30 3 2015 Linee guida x verifica di assoggettabilita a VIA dei progetti di competenza delle 

Regioni 

39. Il campionamento degli scarichi 

40. La responsabilità del proprietario incolpevole nelle bonifiche 

41. SEMPLIFICAZIONE SISTRI – eliminazione delle black box e USB – sospensione di adesione al 

sistri 

42. Articolo dipendente pubblico Codice di comportamento Le continue indadempienze 

43. Ecoreati – Approvazione del Senato 5 nuovi articoli CP 

44. L 68 2015 Delitti contro l’ambiente 

45. Parere CONSIGLIO DI STATO CER e caratteristiche di pericolo 

46. Decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 aggiornato alla Legge 68 2015 

47. DM 25 marzo 2015 Sostanze esenti da REACH 

48. DET. N. 6 DEL 28 04 2015 dell’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

49. Trasporto di diversi rifiuti con diversi FIR 

50. Autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura cass 06 2015 

51. AUA-nuovo modello di presentazione domanda 

52. Circolare PdR Trento 4.6.2015 Legge 68 Delitti ambientali 

53. Considerazioni in merito alla nuova parte V bis D.lvo n°152 2006 

54. Delitti contro l’ambiente Circolare Roma Capitale 

55. Legge 68 2015 Nuova normativa delitti contro l’ambiente 

56. Nuove caratteristiche del pericolo dei rifiuti pericolosi ex Regolamento UE 1357 2014 del 

18.12.2014 

57. DL n°94 del 31.12.2014 milleproroghe – Sistri – 

58. Rifiuti di identica categoria prelevati da più punti e trasportati con un solo carico 

59. Linee guida per verifica di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale DM 30 15 

60. Determinazione 6 del 28 04 15Obblighi del dipendente pubblico che segnala illeciti 

61. Dlgsv. 3 aprile 2006 n 152(norme in materia ambientale) aggiornato alla Legge 68 2015 

62. Differenza tra Refluo industriale o domestico Cassazione 01 2015 

63. Nuovo MUD _ decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2014 

64. Nuova Parte Dlgsvo 152 2006 in vigore dal 18.02.2015 

65. Nuova classificazione rifiuti circolare n. 1 2015 

66. Circolare n. 1 2015 classificazione rifiuti 
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67. Sottoprodotti di origine animale – SOA – Regolamento UE n. 20159 in vigore dal 23 febbraio 

2015 

68. Attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante Cassazione 269 del 8 gennaio 2015 

69. Codici CER in vigote del 1 giugno 2015, con l’indicazione degli attuali codici cambiati 

70. Rottami ferrosi ricezione di rottami da parte di ambulanti e privati 

71. Il dipendente dell’azienda abbandona dei rifiuti responsabilità dell’azienda.rtf 

72. Legge Rifiuti Zero per una vera società sostenibile- d.d.L. C.1647 

73. Carico proveniente da chiosco che non defluisce in pubblica fognatura 

74. Ambito di operativita del dm 5 febbraio 1998 

75. Ministero delle infrastrutture- Gare motoristiche 

76. Commercializzazione della parte anteriore del veicolo 

77. Conisglio di stato Sentenza n. 5306 del 27 ottobre 2014 depositerie e parcheggi 

78. Inquinamento_acustico_in_azienda Normativa di rifertimento e Cass 26899 2014 

79. Testo coordinato del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 

80. Articoli 184 185 e 186 abrogato DLG 03-04-2006 n.152 

81. ISPRA Proposta di regolamento sanzioni AIA 

82. Decreto del presidente del consiglio dei ministri-17 dicembre 2014- MUD 

83. Silenzio rifiuto della PA Consiglio di Stato 1050 del 3 3 15 

84. Decreto legislativo 16 marzo 2015 28 Non punibilità del fatto quando tenue 

85. Convegno La Spezia marzo 2015 – rifiuti raccolta differenziata 

86. Convegno La Spezia marzo 2015 – rifiuti raccolta differenziata pdf 

87. La Spezia Marzo 2015 – Rifiuti raccolta differenziata 

88. Analisi del D.L.vo 28 2015 non punibilità per particolare tenuità 

89. Ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane 

90. Veicoli fuori uso in depositeria giudiziaria custode Cass 11030 

91. Sentenza originale – integrale- Cass 11030 Veicoli fuori uso in depositeria giudiziaria custode 

92. Cassaz 11492 Come deve intendersi l omogeneità delle categorie di rifiuti ai fini del deposito 

temporaneo 

93. Cassaz 12989 del 26 marzo 2015 Confisca della motrice e non del rimorchio 

94. Le immissioni intollerabili- Le pronunce della Cassazione civile Inquinamento acustico 

95. Nuova parte IV Dlgslvo 152 2006 in vigore dal 18.02.2015 

96. Classificazione rifiuti pericolosi – Proroga SISTRI – M.U.D. 2015 – Nuovi codici CER 

97. Decisione 18.12.2014 ( 2014 532 CE ) GU L370 44- nuovi codici CER 

98. L’Abbandono di rifiuti e responsabilità del dipendente dell’azienda.rtf 

99. Refluo di chiosco prefabbricato fisso adibito alla vendita di prodotti alimentari e bevande 

100. Circolare n. 164 del 14012015 del Ministero delle Infrastrutture -competizioni 

motoristiche su strada 

101. Commercializzazione della parte anteriore del veicolo 

102. Depositerie e parcheggi consiglio di stato- sentenza n 5306 27 ottobre 2014 

103. SentenzaCass 11030 Veicoli in depositeria giudiziaria 

104. Modalità di ricollocamento del personale delle province- città metropolitane 

105. Tipologia di rifiuti e le relative sanzioni da applicare -raccolta differenziata 

106. Esposti dei cittadini – silenzio rifiuto della PA- 1 anno per agire in giudizio 

107. Refluo industriale o domestico Cassazione 01 2015 

108. Proposta di regolamento sanzioni AIA 

109. Azienda inquinamento acustico- Cass 26899 2014 

110. Ambito operativita procedure di recupero rifiuti- imprese edili DM 5 2 98 

111. SISTRI – eliminazione delle black box e USB – introdotta la APP a semplificazione 

112. Autorità anti corruzione- Ripercussioni del dipendente pubblico che segnala illeciti 

113. Condanna per danno all’immagine della PA 

114. Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale decreto 30 marzo 2015 

115. Quesiti alla provincia di Trento 

116. Articolo- circolazione animali su strada- guinzaglio a led 

117. Omogeneità del rifiuto Sentenza Cassaz 1149 
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118.  

119. DM 25 marzo 2015 Sostanze esenti da REACH 

120. Unico trasporto con unico mezzo ma prelevato in più punti 

121. Il sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, in materia edilizia 

122. Nuovo modello di presentazione domanda di AUA 

123. Lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura deve essere autorizzato Cass 06 

2015 

124. Prontuario violazioni gas lesivi ozono 

125. Procura della Repubblica Trento ravvedimento operoso ambientale  4.6.2015 

126. Commento Legge 6872015 – Delitti contro l’ambiente 

127. Delitti contro l’ambiente 

128. Conversione in legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti 

in materia di Enti Territoriali 

129. Classificazione rifiuti, produttore e deposito temporaneo 

130. Disastro ambientale _la nuova disciplina degli ecoreati 

131. Decreto Legislativo 152 2006 aggiornato alla Legge 125 ridotto a 229 pagine 

132. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi 

133. Decreto legislativo 8 giugno 2001 231 aggiornato alla L 68 2015 

134.  DM 24 giugno 2015 GU 11 settembre 2015 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica 

135. Disposizione in materia di delitti contro l’ambiente 

136. Cass Pen 41850 Gestione non autorizzata applicabile il 131 bis 

137. SISTRI SEMPLIFICATO Cons Ministri 28 11 2015 

138. Cass.  2014 FURTO DI RAME NELLA PIAZZOLA ECOLOGICA 

139. Schema regolamento Terre Rocce Scavo 

140. Linee guida in materia di reati ambientali 

141. parere  Deposito temporaneo L 125 2015 

142. Direttiva rifiuti navi e dei porti 19 11 2015 

143. Cass Campionamento medio del refluo 

144. Cass 44353 del 3 11 2015 Attivita artigianali rientrano negli scarichi industriali 

145. Cass 44353 del 3 11 2015 Attivita artigianali rientrano negli scarichi industriali 

146.  

147. Nuova classificazione dei rifiuti 

148. Stracci sporchi utilizzati nelle aziende sono rifiuti speciali pericolosi 

149. Inquinamento acustico in azienda 

150. Raccolta differenziata dei rifiuti 

151.  

152. Inquinamento acustico 

153. COMMERCIO AMBULANTE DI ROTTAMI FERROSI 

154. Delitti di inquinamento ambientale 

155. Delitti contro l’ambiente 

156. Gestione smaltimento rifiuti 

157. Autorizzazioni emissioni in atmosfera 

158. Inquinamento dovuto all’aumento della temperatura terrestre 

159. Gli scarichi delle attività artigianali rientrano nella nozione di SCARICO INDUSTRIALE 

160. Possibilità di commercio dell’intera parte anteriore del veicolo 

161. Nuova legge sui delitti contro l’ambiente 

162. Cassazione sui veicoli fuori uso 

163. Tutela della sicurezza del cittadino in tema di competizioni motoristiche su strada 

164. Il guinzaglio intelligente per scongiurare incidenti stradali 

165. Inquinamento visivo 

166. Omicidio stradale 

167. LE PRINCIPALI NORME DEL DECRETO COMPETITIVTA’ DL 91 

168. Notizie relative alla tematica dei rifiuti 
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http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/154_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/155_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/156_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/157_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/158_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/159_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/160_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/161_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/162_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/163_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/164_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/165_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/166_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/167_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/168_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
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169. I reati di lieve entità non sono più punibili 

170. Fiscalizzazione di scarichi intermedi 

171. Classificazione, caratteristiche di pericolo, MUD. SISTRI e CER 

172. Le norme principali del D.L. competitività sul testo unico ambientale 

173. Notizie relative alla tematica dei rifiuti 

174. Depositiere e parcheggi 

175. Veicoli depositati presso i soccorsi stradali 

176.  Semplificazione SISTRI 

177. Trasposrto di un veicolo fuori uso da parte di un carroattrezzi 

178. Notizie in merito alla tematica dei Rifiuti proroga sistri e MUD 

179. Dubbi relativi l’applicazione di sanzioni previste dalle norme in entrata in vigore nel 2015 

180. Delega al Governo  in  materia di pene detentive non carcerarie 

181. Ministero delle infrastrutture, Gare motoristiche 

182. Regolamento rifiuti pericolosi 

183. Proroghe SISTRI 

184. Approvazione modello unico ambientale anno 2015 

185. Entrata in vigore parte Iv All D in vigore dal 18.02.2015 

186. Decisione 18.12.2014 

187. In Caso di abbandono di rifiuti sussiste la responabilita del dipendente dell’azienda 

188. Possibilita di commercio dell’intera parte anteriore del veicolo 

189. Scarico proveniete da chiosto che non defluisce in una fognatura pubblica 

190. Quando i veicoli fuori uso vengono classificati come rifiuti pericolosi 

191. Ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane 

192. Analisi del D.L.vo 28 2015 non punibilità per particolare tenuità 

193. Tipologia di rifiuti e relative sanzioni applicabili 

194. Esposto da parte dei cittadini 

195. Refluo industriale o domestico 

196. Proposta di regolamento sanzioni AIA 

197. Inquinamento acustico in azienda 

198. Procedure di recupero rifiuti 

199. Inquinamento acustico – immissioni intollerabili 

200. Obblighi del dipendente pubblico che segnala illeciti 

201. Sentenza di condanna della Corte dei Conti per danno all’imagine della PA 

202. Deposito temporaneo omogeneità del rifiuto 

203. Veicoli depositati da anni dai proprietari presso i soccorsi stradali 

204. Linee guida per verifica di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale 

205. Quesiti alla Provincia Trento 

206.  Obblighi del dipendente che segnala illeciti _ II e III parte della Determinazione 

207. Norme in materia ambientale 

208. Le sanzioni, gli accertamenti e le violazioni dell’edilizia 

209. Il campionamento degli scarichi 

210. Gestione non autorizzata dei rifiuti 

211. Sottoprodotto 

212. Corretto conferimento di rifiuti nelle discariche autorizzate 

213. Gli organi di vigilanza ambientale sono preparati a tutte le modifiche che interverranno nel  

214. Disposizione in materia di non punibilità per tenuità del fatto 
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http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/169_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/170_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/171_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/172_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/173_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/174_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/175_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/176_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/177_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/178_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/179_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/180_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/181_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/182_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/183_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/184_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/185_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/186_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/187_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/188_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/189_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/190_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/191_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/192_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/193_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/194_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/195_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/196_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/197_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/198_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/199_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/200_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/201_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/202_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/203_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/204_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/205_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/206_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/207_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/208_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/209_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/210_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/211_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/212_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/213_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
http://www.ambienterosa.net/articoli/2015/214_ambiente_rosa_consulenze_ambientali.pdf
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PATENTE O PATENTI   

 
Patente di guida Cat. B 

Patente nautica 
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Referenze: 

Avv. Massimo Saltarelli socio della società responsabilità limitata 

Ambienterosa- Tel.339-3958800  

Maurizio Parma– Assessore della Provincia di Piacenza -  Tel. 0523-

7951  

Dott. Massimo Trespidi - Presidente della Provincia di Piacenza – Tel. 

0523-7951 -  

Dott. Luigi Gambino – Direttore Rivista La Voce – Milano – 02-

26829403 - 

Dott. Francesco Crocetto – Presidente Consulta Nazionale U.P.I. 

Polizie Provinciali –  Parlamentare Europeo - 335-5670540 – 

Tommaso Foti – Parlamentare – 335-7106547 - 

 

 

Dichiaro di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

In fede 
 
Piacenza, lì   31 ottobre 2016   

 
 

 
In fede, 

 

 

Rosa Bertuzzi 
 

 

 

 

  

 


