
 

 

 

Consulenza tecnica nei 

processi penali contro 

l’ambiente 

Corso 32 ore 

  

Il corso approfondisce la problematica della consulenza tecnica nell’ambito della disciplina penale 

dell’ambiente. La formazione curerà gli aspetti di identificazione delle fonti e dei soggetti 

responsabili dell’inquinamento, l’epidemiologia e la tossicità umana e ambientale e la valutazione 

del danno in termini patrimoniali e assicurativi.. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a quanti operano nel settore ambientale nel pubblico e nel privato, consulenti 

aziendali, dirigenti, tecnici ambientali o della sicurezza, amministratori, funzionari della pubblica 

amministrazione; neolaureati in possesso di laurea scientifica. 

Il profilo professionale che si andrà a formare è quello di un esperto in tecnica forense nel campo 

degli illeciti penali ambientali. 

L'esperto svolgerà il suo ruolo in campo tecnico-scientifico, ricoprendo i ruoli di: operatore di 

polizia giudiziaria, dipendente di autorità di controllo ambientale o di enti pubblici preposti alla 

difesa dell’ambiente e del territorio, libero professionista-perito (con una formazione su tematiche 



 

 

di tipo ambientale, ingegneristico e territoriale), HSE manager aziendale, investigatore, controllore 

ambientale. 

Tramite la frequenza del corso l’esperto, svilupperà la capacità di approcciare, in modo 

interdisciplinare ed intersettoriale, le tematiche giuridiche e scientifiche applicate alla prevenzione 

degli illeciti ed alle indagini e processi in materia di reati contro l'ambiente. 

Opererà negli ambiti dell’inquinamento e del disastro ambientale, delle bonifiche e della 

valutazione del danno ambientale. 

 

Obiettivi 

La scienza e le nuove tecniche scientifiche per l’accertamento dei fatti stanno avendo una rilevanza 

sempre maggiore nei tribunali. Guardare al futuro del processo penale per reati ambientali significa, 

oggi, parlare della progressiva adozione di modelli scientifici di indagine dal momento che, un 

numero sempre più elevato di elementi rilevanti per il processo, può essere dimostrato soltanto con 

tecniche scientifiche sofisticate. 

Argomento di accresciuto interesse dal momento in cui nel nostro ordinamento sono stati introdotti, 

al  Titolo VI bis del Codice Penale i delitti di evento contro l’ambiente. 

Per provare la sussistenza di questi delitti non è più possibile utilizzare solamente prove “agevolate” 

come nel “regime contravvenzionale” (ad es. attraverso la dimostrazione del mero superamento 

formale di valori-soglia predeterminati) ma, è necessario affrontare l’accertamento della causalità 

tra singola condotta, o la convergenza di diverse condotte, e il deterioramento dell’ambiente. 

L'obiettivo del corso è quello formare personale qualificato per operare nei campi delle indagini 

giudiziarie, della fase processuale nonché della prevenzione, relativi ad illeciti contro l’ambiente. 

Il corso approccia i temi dell'indagine e del processo in un'ottica interdisciplinare ed intersettoriale, 

cercando di favorire la capacità di dialogo e di comprensione fra settori diversi, quali quello 

giuridico e tecnico-scientifico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contenuti 

La tutela dell’ambiente nel diritto penale  

Ambito: giuridico  

• Scienza e diritto nei processi penali per reati ambientali. 

• Le tecniche di tutela e la struttura dei reati ambientali. 

• Principio di offensività e reati ambientali: 

o la non punibilità per tenuità del fatto 

o l’estinzione delle contravvenzioni ambientali “minori” 

• L’individuazione dei soggetti responsabili nelle realtà imprenditoriali. 

• Ipotesi contravvenzionali che, normalmente, richiedono accertamenti tecnici: 

o scarico in violazione dei limiti tabellari 

o la gestione abusiva dei rifiuti: (a) la definizione di rifiuto; (b) la classificazione dei 

rifiuti; (c) i sottoprodotti e la cessazione della qualifica di rifiuto 

o realizzazione e gestione di discarica abusiva 

o la contravvenzione di omessa bonifica 

o la fattispecie codicistica di cui all’art. 674 de c.p. 

• Ipotesi delittuose che, normalmente, richiedono accertamenti tecnici: 

o il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 

o le incriminazioni derivanti dalla contaminazione delle acque destinate 

all’alimentazione 

o l’inquinamento ambientale 

o il disastro ambientale 

o morte o lesioni in conseguenza del delitto di inquinamento ambientale 

o il delitto di omessa bonifica 

Docente: Avv. Angelo Merlin 

 

La responsabilità delle imprese (ex d.lgs. 231/01) per i reati ambientali  

Ambito: giuridico/tecnico 

• La natura della responsabilità degli Enti 

• Enti ai quali si applica la disciplina ex d.lgs. 231/01 

• I reati ambientali presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 

• La responsabilità dell’Ente 

• L’individuazione dei soggetti apicali e subordinati in materia ambientale 

• I concetti di interesse e vantaggio 

• La valutazione giudiziale del modello organizzativo 

Docenti: Avv.to Angelo Merlin 

 



 

 

Il funzionamento delle indagini preliminari e del processo penale per reati ambientali  

Ambito: giuridico 

• Il processo penale: indagini e giudizio:  

o Cenni sul funzionamento del processo penale 

o I sequestri 

o Le investigazioni difensive 

o L’incidente probatorio 

• I mezzi di prova della perizia e della consulenza tecnica:  

o La perizia: la nomina del perito – le operazioni peritali – gli adempimenti e i poteri 

del perito, gli ausiliari del perito. 

o la consulenza tecnica di parte: il c.t. nelle indagini preliminari, la consulenza tecnica 

nel caso di incidente probatorio, la consulenza tecnica nel corso dell’udienza 

preliminare, la consulenza tecnica extra peritale.  

• Prova scientifica e processo penale:  

o La prova scientifica nei reati ambientali:  la valutazione di affidabilità della prova 

scientifica, i  requisiti di validità,  la risoluzione dei contrasti tra gli esperti, la 

valutazione della prova.   

o Casistiche  processuali.  

Docente: dott.ssa Deborah De Stefano 

 

La valutazione giudiziale  

Ambito: scientifico 

• Il modello organizzativo e il sistema di gestione ambientale per la prevenzione del rischio 

reato ambientale ex d. lgs. 231/01 

• Modello e sistema in fase giudiziale: analisi di una esperienza applicativa 

Docente: dott. Vincenzo Ursino 

 

Le indagini della polizia giudiziaria in tema di reati ambientali  

Ambito: giuridico/tecnico 

• La criminalità ambientale: evoluzione del fenomeno e strumenti di contrasto 

o Cenni sugli organi di P.G. devoluti al contrasto degli illeciti ambientali 

o Definizione ed inquadramento della criminalità ambientale 

o Gli strumenti legislativi: evoluzione dalle violazioni amministrative ai delitti 

introdotti dalla 68/15 

• Ambiente e profitto: il traffico illecito di rifiuti.  

o La gestione dei rifiuti in Europa: modelli a confronto 

o Il traffico illecito di rifiuti e la ricerca dell’ingiusto profitto 

o Ambiente e impresa: impatto dei modelli economici sulle condotte criminali 

Docente: Ten. Col. Dott. Massimiliano Corsano 

 



 

 

Inquinamento delle matrici ambientali, metodi di indagine e di identificazione dei soggetti 

responsabili  

Ambito: scientifico  

• Il ruolo centrale del nesso di causa, inteso come perno primario nello sviluppo del processo 

penale per reati contro l’ambiente, viene approfondito a partire da varie prospettive di analisi 

tecnica.  

o l’approccio tradizionale, 

� la legge chimica/fisica, il riferimento bibliografico autorevole e pubblicato  

� il criterio del differenziale monte-valle, i valori sito specifici e i tenori diffusi  

� le associazioni di composti  

� i traccianti in regime stazionario  

� le valutazioni in regime transitorio 

o l’approccio avanzato, 

� cenni sul fingerprinting degli idrocarburi  

� gli studi isotopici      

� i metodi geognostici di diagnosi in tempo reale (e.g. MIP, OIP, HPT, …..) 

o l’approccio innovativo, 

� i composti emergenti  

� l’evoluzione delle tecnologie di indagine 

• Casi di studio: 

o compromissione quali-quantitativa di una risorsa idrica sotterranea: il valore della 

misura sperimentale 

o evoluzione di un plume di solventi organoalogenati in un acquifero di alta pianura: la 

sovrapposizione degli effetti, la complessità degli scenari naturali e l’esigenza di un 

metodo scientifico rigoroso 

o sverso accidentale di gasolio in un corpo idrico superficiale: il confronto procedurale 

con un caso di interesse regionale, l’impiego del fingerprinting e della datazione 

isotopica dei sedimenti, l’insostituibilità di un approccio multidisciplinare 

Docente: dott. Andrea Sottani 

 

Accertamento e valutazione del danno ambientale  

Ambito: scientifico  

• Introduzione al danno ambientale: Exxon Valdez (NRDA e Art. 18; ELD) 

• Definizioni utili: 

o Danno ambientale 

o Baseline: significato, determinazione, baseline statica e dinamica 

o Importanza di “significativo” e di “misurabile” 

o Matrici ambientali (coinvolte e non) 

o Ecosystem Services: MEA e TEEB 

• Misure di prevenzione ai sensi della Parte VI e misure di riparazione: 



 

 

o Misure di prevenzione: definizione e possibili interventi 

o Ripristino ambientale (anche naturale) 

o Misure di prevenzione ai sensi della Parte VI - Misure di riparazione primaria, 

complementare e compensativa, definizione e possibili interventi 

• Curva del debito: calcolo delle “perdite”: 

o Metriche coinvolte 

o HEA e REA 

o Attualizzazione delle perdite 

o Costruzione e significato della curva del debito 

o Esercizio: ricostruzione della curva del debito 

• Curva del credito: calcolo dei “guadagni”: 

o Attualizzazione delle perdite 

o Costruzione e significato della curva del credito 

o Bilanciamento della curva del credito con quella del debito 

o Esercizio: ricostruzione della curva del credito 

• Linee guida redatte da diversi Stati membri dell’UE: la problematica del “significativo e 

misurabile”  

• Esercizi in aula su casi sintetici 

• Criteri monetari di quantificazione del danno ambientale 

o Quando si applicano 

o Vantaggi e svantaggi 

o Cenni ai principali criteri utilizzati 

• Alcuni esempi reali: il caso del Lago Maggiore. 

Docente: dott. Fabio Colombo 

 

Epidemiologia ambientale  

Ambito: scientifico  

• Epidemiologia ambientale: definizioni e scopi 

• Il concetto di causa in epidemiologia: Bradford-Hill, Rothman, IARC 

• Le evidenze scientifiche relative alle principali esposizioni ambientali ed ai loro potenziali 

effetti sulla salute 

• I metodi e gli strumenti epidemiologici per lo studio delle relazioni tra esposizioni 

ambientali e salute 

• Elementi metodologici per valutare il disegno e l'analisi degli studi di epidemiologia 

ambientale e per interpretarne i risultati 

Docente: Ing. Carlo Zocchetti 

 

 



 

 

Le tutele assicurative contro i danni all’ambiente  

Ambito: giuridico/tecnico 

• Rischio inquinamento : la differenza fra inquinamento improvviso e graduale 

o Le problematiche nella valutazione e nel trasferimento assicurativo del rischio 

o Case histories di particolare interesse 

• Le coperture assicurative in Italia: inquadramento generale 

o L’estensione all’inquinamento accidentale su polizza di Responsabilità Civile 

Generale 

o Le polizze dedicate al rischio inquinamento: contenuti e garanzie 

o Le coperture assicurative innovative per rischi speciali 

• Il mercato europeo 

• Scenari futuri 

Docente: dott. Giovanni Faglia 

 

Metodologia 

Sono previste lezioni frontali caratterizzate da un forte approccio interattivo che prevedono esercitazioni 

teoriche e pratiche, lavori di gruppo e simulazioni su problematiche specifiche.  

 

Docenza 

• Dott.ssa Deborah De Stefano (Magistrato Ordinario nel ruolo penale presso il Tribunale di 

Vicenza) 

• Avv. Angelo Merlin (docente master in Caratterizzazione e risanamento dei siti contaminati 

a Ca’ Foscari) 

• Dott. Vincenzo Ursino (ERM Italia) 

• Dott. Fabio Colombo (Ramboll Environ) 

• Ing. Carlo Zocchetti (ReSiSS Ricerche e Studi in Sanità e Salute s.a.s.) 

• Dott. Ten. Col. Massimiliano Corsano (Comandante Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale 

- Milano) 

• Dott. Andrea Sottani (General manager presso Sinergeo s.r.l.) 

• Dott. Giovanni Faglia (Pollution underwriting manager presso HDI Global SE) 



 

 

 

Durata e periodo di svolgimento 

La durata del corso è di 32 ore: 

• 8 settembre 2018 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle18.00 

• 15 settembre 2018 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle18.00 

• 22 settembre 2018 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle18.00 

• 29 settembre 2018 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle18.00 

 

Attestato di partecipazione 

Al termine del corso, a fronte della frequenza  del 70% del monte ore d’aula e del superamento della 

verifica finale verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

Requisiti 

Al fine di garantire la massima efficacia dell’intervento formativo saranno valutate tutte le candidature che 

per curriculum studi e/o professionale risultino coerenti con gli obiettivi del corso. 

 

Sede 

VEGA, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia - Venezia Marghera 

 

 

 

 

 



 

 

Quota di partecipazione 

Euro 480 + IVA 

 

Agevolazioni  

Sono previste le seguenti agevolazioni: 

•    Alumni: riduzione del 20% 

 

Viene riservata una riduzione alle Aziende/Enti che intendono iscrivere più di un dipendente: 

•    riduzione del 10% sulla seconda iscrizione; 

•    riduzione del 20% sulla seconda e terza iscrizione; 

•    riduzione del 30% sulla seconda, terza e quarta iscrizione. 

 

Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono cumulabili con altre agevolazioni. 

 

Le  Aziende o Enti che desiderano iscrivere più di quattro dipendenti possono richiedere un 

preventivo personalizzato. 

 

 

Modalità di iscrizione 

 

Per iscriversi è sufficiente completare il form di iscrizione on line all’interno della scheda web 

http://www.unive.it/pag/33156/ ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione come indicato nelle 

“Condizioni generali di adesione” del form. 

 

 



 

 

Ca’ Foscari Challenge School 

Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la formazione continua dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un centro di competenze che incrocia ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia gamma di corsi in 

grado di interpretare le esigenze di aggiornamento di organizzazioni e persone nei diversi momenti della 

loro carriera. 

Master universitari, programmi executive, workshops di approfondimento e progetti  su misura, sviluppano 

temi innovativi garantendo il link tra aziende, territorio e mondo accademico.  

Una solida programmazione che trova i suoi principali punti di forza in una faculty caratterizzata da 

docenti e consulenti di profilo internazionale; in un network di partners importanti;  nella 

multidisciplinarietà dei percorsi che consentono di acquisire una preparazione completa; nell’utilizzo di 

metodologie “attive”. 

 

 

Informazioni 

Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede, agevolazioni)  

è possibile contattare la segreteria organizzativa di Ca’ Foscari Challenge School. 

 

Ca' Foscari Challenge School 

Segreteria Organizzativa  

tel. 041 234 6853 

master.challengeschool@unive.it  


