
Programma AM173.1 - Aggiornamento TCA: La normale tollerabilità alla luce dei nuovi 
dispositivi di legge

Aggiornamento delle competenze per la gestione del criterio differenziale di immissione nell'ambito dei 
procedimenti amministrativi e giudiziari. Operazione autorizzata con Determinazione Dirigenziale 
Regione Emilia-Romagna n. 4996 del 20/03/2019 - Rif. PA 2012-11123/RER

Sede di svolgimento: Iscom Modena Via Piave, 125 - Modena (MO)

Periodo/Data: 19/02/2020

Costo: 130 € + IVA

Destinatari: Aggiornamento professionale obbligatorio per i Tecnici Competenti in Acustica ai 
obbligatorio per i Tecnici Competenti in Acustica ai sensi D.Lgs 42/17, Mi.S.E. 2019, CICPND/ sensi 
D.Lgs 42/17, Mi.S.E. 2019, CICPND/e.

Obiettivi: Le immissioni acustiche, dall'art. 844 c.c. al comma 746 art. 1 Legge di Bilancio 30.12.2018. 
Emissione e immissione: aspetti ambientali, civili e penali e giurisprudenziali.
Illustrazione degli aspetti essenziali dell'evoluzione normativa tecnica e legislativa in materia di 
rumore. Origine del criterio comparativo. Ordinamento giuridico e fonti del diritto, costituzione, diritto 
amministrativo, diritto civile e codice dell'ambiente (ARPA - USL). Semplificazione amministrativa
d.P.R. 227/11 e modifiche introdotte alla L.Q. 477/95 dal D.Lgs 42/17

Contenuti: Acustica tecnica/legislativa e forense. Modalità di misura ed elaborazione del dato (livelli 
percentili, livello equivalente, indici di valutazione, penalizzazioni D.M. 16/03/1998 ecc ...)
La tutela dal rumore, il cosiddetto doppio binario; tutela in via amministrativa e civilistica (art. 844 c.c.). 
Il disturbo come illecito penale, art. 659 c.p. , cenni. Definizioni di emissione, immissione, sorgenti 
specifiche e nuove definizioni introdotte dal D.Lgs 42/17

Attestazioni: Attestato di frequenza con verifica

Materiale didattico: Dispense, documenti, casi di studio in formato digitale scaricabile dal sito web.

Altre info: Crediti formativi per professionisti
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Calendario corso: AA173.1 "Aggiornamento TCA: La normale tollerabilità alla luce dei nuovi dispositivi di legge"

G L Data Argomento Descrizione Docente Luogo Aula

1 1 mer 19/02/2020 
09:30-13:30

Emissione e immissione:
aspetti ambientali:

- W.H.O. e ammissibilità: storia del
controllo e protezione e uomo medio
normodotato
- Approccio Ministeriale prescrittivo e
prestazionale indicizzato - rischio
accettabile o residuo
- Collaudo e regola dell'arte
- ARPA e AUSL Referendum 1993
- Legge Quadro 447/95 e decreti
attuativi
- B.A.T. D.M. 31 Gennaio 2005
- Sorgente (emissione) - propagazione
- ricevitore (immissione assoluta e
differenziale)
- Ambienti abitativi UNI 9433 ISO 1996
e ISO/R 1996
- Circolare 6 settembre 2004

Ing. Ricci Roberto - -

2 2 mer 19/02/2020 
14:30-18:30

Aspetti giuridici 1) Rapporto tra tutela privatistica
apprestata dall'art. 844 c.c. e la tutela
pubblicistica ex L. 447/1995 e
successivi decreti di attuazione 1.1)
Finalità diverse 1.2) Limiti di
accettabilità/ammissibilità e limiti di
tollerabilità 1.3) Differenze quanto al
soggetto della tutela 1.4) Classi di
destinazione nella norma pubblicistica -
fondo immesso in quella codicistica
1.5) Differenti destinatari delle norme
1.6) Differenza delle metodiche di
rilevamento 1.7) La Legge 27-2-2009 n.
13 art. 6-ter la cd. "nuova tollerabilità
1.8) la legge di bilancio 2018 art.2
comma 746 " Tanto rumore per nulla ?

Avv. Durelli Santo - -

Associazione Assform - Corso Giovanni XXII 131 Rimini T. 05411796402 email info@assform.it Pagina 1 di 1



G L Data Argomento Descrizione Docente Luogo Aula

2) Tutela pubblicistica - Il procedimento
amministrativo 2.1) Controlli senza
preavviso, ammissibilità 2.2)
Procedimento amministrativo ex L.
241-90 2.3) Sanzioni e diffida sindacale
2.4) Sulla diffida sindacale, in
particolare 2.5) Inosservanza della
diffida 2.6) Sull'ordinanza contingibile
ed urgente ex art. 9 L. 447-95 2.7) Note
illustrative del Comune di Milano sull'
esposto per problema acustico e sul
procedimento amministrativo 2.8)
Inerzia della Pubblica Amministrazione
3) Il procedimento civile 3.1) Giudice
Competente (Giudice di Pace -
Tribunale) 3.2) Vari procedimenti Il
procedimento ordinario Procedimento
di urgenza ex art. 700 c.p.c. 5.2. 3.3)
L'azione possessoria 3.4)
L'accertamento tecnico preventivo
4) Alcuni aspetti della attività istruttoria
del procedimento civile per disturbo
acustico 4.1) Valutazione in concreto
della intollerabilità 4.2) Onere della
prova 4.3 Prova testimoniale 4.4. La
Consulenza tecnica d'Ufficio (C.T.U)
4.5 La CTU a sorpresa
5) Tutela penale 5.1) La norma 5.2) I
beni tutelati dalla norma penale 5.3)
Reato di pericolo 5.4) Due figure di
reati 5.5) Normale tollerabilità e limiti
accettabilità, distinguo necessario
anche in sede penale 5.6 Rapporto tra
sanzione penale e sanzione
amministrativa ex art. 10 Legge n.
447-95 5.7 Permessi in deroga non
escludono sempre il reato 5.8)
Risarcimento danni in sede penale

3 3 mer 19/02/2020 
18:30-19:00

Verifica finale di
apprendimento

Test da 15 domande a risposta chiusa
superamento prova 10 risposte esatte.

- -
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