
Programma del corso per personale della capitaneria di Porto del FVG 

Venerdì  18 giugno 2021: a partire dalle 15.00 

Sabato 19 giugno 2021: a partire dalle 9.00 

 

 

Venerdì 18 giugno 

 

Intervento relativo alla polizia Amministrativa, Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza e competenze 

delle Capitanerie di Porto  co intervento di personale degli Uffici della Capitaneria o Uffici Centrali 

del Ministero 

Ore 15.00 

Personale della Capitaneria di Porto 

Le competenze della Capitaneria di Porto in materia di reati ambientali 

  

Ore 16.00 

Avv . Giampaolo Schiesaro, avvocato cassazionista e già magistrato ordinario ed avvocato dello Stato 

 

I: L’ILLECITO AMMINISTRATIVO NELLA LEGGE 689/81 

1.1 I principi generali in tema di sanzioni amministrative: principio di legalità; capacità di intendere e di 

volere; elemento soggettivo, cause di esclusione di responsabilità, concorso di persone, solidarietà, 

intrasmissibilità dell’obbligazione, continuazione e concorso di violazioni, principio di specialità. 

1.2 Accertamento, contestazione, notificazione. 

1.3  Obbligo del rapporto.  

1.4 L’ordinanza ingiunzione ed opposizione. 

1.5 Il giudizio di opposizione. 

1.6 La connessione obiettiva con un reato. 

 

II: SCARICHI IDRICI ILLECITI E RIFIUTI 

3.1 In generale: il confine tra scarico idrico e smaltimento di rifiuti. 

3.2. Gli scarichi di liquami in mare: sversamento, scarico o smaltimento di rifiuti? 

3.3 Cenni alla giurisprudenza di interesse. 

 

 



0re 17.30 

Ing. Maurizio Ferla 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 

Centro nazionale per la caratterizzazione e la protezione ambientale della fascia costiera, la climatologia 

marina e l'oceanografia operativa 

 

1. Generalità sulle attività di dragaggio in ambiente marino e salmastro. 

2. La tutela dell'ambiente marino ex art. 109 del Dlgs 152/2006 e il Regolamento approvato con DM 

173/2016 

3. La tutela degli ambienti lagunari e le attività di prelievo e riutilizzo dei sedimenti. Il caso della 

Laguna di Venezia. Il caso della Laguna di Marano Grado. 

4. Le attività di dragaggio all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale (SIN). L'art. 5 bis della 

Legge 84/94 sul riordino della legislazione in materia portuale. 

 

Sabato 19 giugno 

Ore 9.30 

Dott.   Luca RAMACCI , consigliere Corte di Cassazione 

I reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale previsti dalla legge n. 69 del 2015 

 

ore 10.30 

Dott. ALBRIZIO Fabrizio, chimico libero professionista  

• notizie generali sulla disponibilità di acqua nel pianeta 

• consumi dell’acqua da varie attività umane (industrie/agricoltura/attività civili) 

• la valutazione del grado di inquinamento delle acque con metodi biologici e metodi chimico-fisici 

(acque superficiali e sotterranee) 

• come avviene la depurazione biologica delle acque. Tipi di impianto e significato di “abitante 

equivalente” 

• concetti generali di chimica e depurazione chimico-fisica delle acque industriali 

• smaltimento dei fanghi risultanti dalla depurazione 

• il problema della diluizione illegale degli scarichi 

 

ore 11.30 

avv. CERUTI Matteo, esperto in materia ambientale 

Inquadramento del Codice dell'ambiente e principali novità legislative 

• Le autorizzazioni ambientali. 

• Le autorizzazioni agli scarichi idrici 

• Le autorizzazioni alla gestione de rifiuti 

• Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 



• Le autorizzazioni integrate ambientali 

• L'autorizzazione unica ambientale 

• Il provvedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis d.lgs. 152/2006) 

• Le valutazioni ambientali 

• La Valutazione di Impatto Ambientale 

• La Valutazione Ambientale Strategica 

• VIA e VAS in materia di piani regolatori portuali (art. 6, comma 3-ter, d.lgs. 152/2006) 

• La Valutazione di impatto Sanitario 

 

Ore 12.30 

Avv. Marco CASELLATO dottore di ricerca in Diritto Penale, Università di Ferrara 

o breve introduzione al sistema 231 - principi generali 
 

o criteri oggettivi di attribuzione della responsabilita' (art. 5: soggetti apicali e subordinati, criterio 

dell'interesse e vantaggio e relativo orientamento della giurisprudenza di legittimita' con riferimento 

ai reati presupposto colposi es. Art. 25 septies e 25 undecies sui reati ambientali); 

 

o criteri soggettivi di attribuzione della responsabilita' (art. 6, 7: concetto di modello organizzativo e sua 

efficace adozione e attuazione; odv etc.); 

 

o sanzioni amministrative e altri istituti rilevanti del d.lgs. 231/2001 (es. Prescrizione dell'illecito 

amministrativo da reato, misure cautelari etc.) 

 

ore 13.30  

Conclusioni 

 

Luigi leghissa  


