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Il recupero dei crediti: le sanzioni amministrative susseguenti ai controlli in materia ambientale- dal 
verbale di sopralluogo a quello di accertamento sino all’ordinanza di ingiunzione. Laboratorio Pratico 

 
(in webinar)  

 
PRESENTAZIONE del CORSO 

(11 maggio 2023 ore 14.00/18.00)  
 
Un corso di aggiornamento specialistico su un tema di notevole impatto pratico-operativo per le PA: il 
recupero dei crediti degli enti.  
Spesso trascurato, eppure fonte di responsabilità erariale da evitare.  
Con l’Avv. Italia Pepe, operatore di settore (per essere Direttore Generale di Ente d’Ambito) ed avvocato, 
facciamo il punto della situazione con taglio pratico.  
 

**** 
 
Il costo del webinar è di € 280,00 oltre € 2,00 di bollo (oltre 22% iva se dovuta) fino a 3 partecipanti. 
Entrano 3 paga 1!!! Dal 4° partecipante € 140,00.     
 
 
LE ISCRIZIONI DOVRANNO INTERVENIRE INVIANDO IL COUPON ALLEGATO ALLA PRESENTE ALL’INDIRIZZO 

INFO@DIRITTOAMMINISTRAZIONI.IT. 
 

PER INFO: INFO@DIRITTOAMMINISTRAZIONI.IT. 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE FINALI  
 

Il webinar è della durata di 4 ore di formazione on line e prevede: 
 

a. Formazione webinar con possibilità di interazione col docente sia via chat (con moderatore che 
leggerà le domande), sia via diretta con telecamere e microfoni accesi  

b. Possibilità di inviare per mail (ad info@dirittoamministrazioni.it) fino a 2 giorni prima dell’avvio del 
Corso quesiti scritti che troveranno risposta (anonima, senza riferimento al caso concreto), in aula 
virtuale da parte del Docente  

c. Utilizzo di piattaforma con alta affidabilità e con condivisione schermo del docente 
d. Materiale didattico rappresentato dalle slides del docente, commenti, modulistica, rassegna di 

giurisprudenza  
e. Attestato di partecipazione a firma congiunta dell’amministratore di Diritto Amministrazioni e del 

Docente, con indicazione del numero complessivo di ore d’aula – n.4 frequentate   
 
 

L’organizzazione – Diritto Amministrazioni  
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Diritto Amministrazioni è una società impegnata nel mondo della ricerca e della formazione; prende le 
mosse dall’omonimo portale di informazione giuridica (www.dirittoamministrazioni.it) presente nel web 
dall’anno 2014, rivolto agli operatori di settore della pubblica amministrazione ed ai privati interessati ai 
temi del diritto amministrativo, dell'espropriazione per p.u., delle acquisizioni e dismissioni di immobili 
dalla PA, dell'urbanistica e dell'edilizia. Come meglio raffigurato dal logo che la contraddistingue, Diritto 
Amministrazioni si lega alle 6 macro – aree presenti nel portale e, con una crescita continua e costante, si 
indirizza ad un traguardo: quello di rendere gli operatori di settore della PA ed i privati che la seguono solidi 
nel proprio cammino professionale. Questa la mission di Diritto Amministrazioni: professionalità e crescita 
continua.  
 

Il Docente del CORSO SPECIALISTICO  
 
Italia Pepe 
 
Avvocato. Direttore Generale dell’Ente di Governo d’Ambito della Città Metropolitana di Milano. Vanta 
pluriennale esperienza in ambito di procedimenti amministrativi anche complessi ed è nota per il taglio 
pratico che sa dare ai propri corsi, confermato anche nella modalità “a distanza” con lezioni in webinar.  
 

IL PROGRAMMA 
 
Taglio pratico. 
 
1.  Le sanzioni di competenza degli Enti Locali e le Autorità competenti al controllo 
2.  Poteri e limiti degli organi accertatori 
3. La verbalizzazione delle attività ispettive e di campionamento contenuti obbligatori dei verbali  di 
accertamento di trasgressione 
4.  Le sanzioni in materia di rifiuti/acque/scarichi: quando si attiva il procedimento sanzionatorio 
5. definizione dell’obbiettivo dell’accertamento 
6. elementi preparatori del sopralluogo 
7. modalità di raccolta degli elementi necessari alla verbalizzazione 
8.  La notifica degli atti di accertamento 
9.  La contestazione della violazione dal verbale di accertamento all’ordinanza di ingiunzione 
10.  I termini del procedimento 
11.  I protagonisti del procedimento: trasgressore ed obbligato solidale 
12.  La difesa del trasgressore: scritti difensivi e audizione 
13.  dal verbale di accertamento all’ordinanza di ingiunzione: i criteri di quantificazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria 
14.  La redazione del verbale di accertamento e dell’ordinanza di ingiunzione: esercitazione in aula 
15.  Il ricorso avverso l’ordinanza di ingiunzione e la difesa in giudizio dell’Ente 
16.  Il recupero coattivo: elementi 
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QUESTION TIME  
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