
 

Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | Telefono: 0289283000 | Fax: 0292879187 | redazione@penalecontemporaneo.it 

Editore Luca Santa Maria | Direttore Responsabile Francesco Viganò  2010-2015 Diritto Penale Contemporaneo 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA L. N. 68/2015 RECANTE  

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE”: 

OVVERO I CHIAROSCURI DI UNA AGOGNATA RIFORMA. 

 

di Mariangela Telesca 

 

 

 
 

 

 
SOMMARIO: 1. Uno sguardo d’insieme sulla proposta di riforma. – 2. Le condivisibili petitiones principii: la 

‘ricodificazione’. – 2.1. Il ristretto numero di fattispecie incriminatrici. – 2.2. La disposizione premiale: il 

ravvedimento operoso (art. 452-decies). – 2.3. Il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies). – 2.4. La 

confisca (anche) per equivalente (art. 452-undecies). – 3. La persistenza di risalenti inadeguatezze: la 

complessità normativa. – 3.1. La strutturazione delle singole fattispecie. – 3.1.1. L’inquinamento 

ambientale (art. 452-bis). – 3.1.2. Il disastro ambientale (art. 452-quater). – 3.1.3. Il traffico e l’abbandono di 

materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies). – 3.1.4. L’impedimento del controllo (art. 452-septies). – 3.1.5. 

La ricerca di meri effetti intimidativo-deterrenti della sanzione penale. – 3.1.5.1. (segue) le insufficienze 

dell’aggravante eco-mafiosa. – 3.1.6. L'estinzione delle contravvenzioni previste nel T.U.A.: un 

inopportuno sotto-sistema. – 4. Spunti de iure condendo: l’oggettività giuridica di riferimento. – 4.1. 

L’ambito della legislazione speciale. – 4.2. Il ruolo dell’intervento penale. 

 

 

1. Uno sguardo d’insieme sulla riforma. 

 

La normativa a tutela dell’ambiente è stata sottoposta, com’è noto, a molteplici 

censure, concernenti sia il profilo dommatico che quello politico-criminale; le obiezioni 

mosse si sono incentrate, in particolare, sul mancato rispetto degli assiomi 

costituzionali espressivi di un diritto penale del fatto. Basta riflettere sulle torsioni –  in 

nome di esigenze, in verità solo presunte, di maggior tutela –  a cui sono stati sottoposti 

i principi di legalità, frammentarietà, necessaria offensività, funzione della pena, per 

avere l’esatta misura della questione-ambiente. In effetti, una prima riserva è stata 

Abstract. La recente riforma in materia di ambiente (l. n. 68/2015) presenta, accanto ad 

alcuni condivisibili aspetti, ampie zone d’ombra. Nonostante i migliori propositi, essa, 

risulta inficiata da una sorta di errore di fondo: s’interviene con parziali modifiche su una 

realtà normativa che va integralmente ripensata. Conciliare il precedente sistema delle 

contravvenzioni prodromiche e il nuovo impostato su figure delittuose non appare 

operazione ben riuscita. Esigenze di effettività richiedono, invece, precise scelte calibrando 

l’intervento penalistico sulla gravità dell’offesa, comprensiva del danno o, nei casi di 

anticipazione della tutela, del pericolo concreto. Occorre, allora, predisporre poche figure 

delittuose, collocate nel codice penale, e lasciare alla legislazione speciale l’ambito 
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avanzata in ordine alla tecnica di normazione1: violazioni del principio di riserva di 

legge in materia penale2 si verificavano in seguito all’uso (meglio l’abuso) di norme 

penali in bianco, strutturate sul modello in giunzionale, ancorato alla presenza o meno 

dell’atto amministrativo. E, ancora, la discutibile strutturazione delle disposizioni 

contro gli inquinamenti ha originato fattispecie, frequentemente, generiche e 

incomprensibili, con evidente svuotamento del principio di tassatività-determinatezza 

dell’illecito penale. Ulteriori problemi connessi “alla pessima qualità della ‘scrittura’” 

sono stati segnalati in riferimento alle “delicatissime questioni di continuità o 

discontinuità tra incriminazioni che (…) dettate nell’ambito di discipline relative a 

risorse diverse, troppo spesso si sono calpestati i piedi l’una con l’altra”3. 

I numerosi provvedimenti in materia di ambiente si contraddistinguono, da 

sempre, per l’anticipazione dell’intervento penale che risulta accentuata attraverso un 

duplice meccanismo: da un lato utilizzando il modello contravvenzionale chiamato a 

reprimere comportamenti strumentali o formali e, dall’altro, ricorrendo a fattispecie di 

pericolo presunto; nel primo caso come nel secondo si verifica una svalutazione del 

principio di offensività del reato.  

Altra peculiarità della legislazione antinquinamento è data dal carattere 

meramente sanzionatorio dell’intervento penale4; lo strumento penale viene, 

                                                      

 
1 Il legislatore appare sempre meno incline ad accettare qualunque sollecitazione funzionale a migliorare il 

processo di produzione legislativa; sul tema, per un’esaustiva riflessione, cfr. i condivisibili 

approfondimenti già svolti da F.C. PALAZZO, Scienza penale e produzione legislativa: paradossi e contraddizioni 

di un rapporto problematico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 694 ss. 

Non è privo di rilievo il fatto che la legislazione in materia di ambiente sia stata emanata, spesso, in ritardo 

rispetto alle varie prese di posizione degli organismi sovranazionali o, addirittura, solo in seguito a 

sentenze di condanna dell’Italia da parte della Corte di giustizia della Comunità europea; cfr. nell’ambito 

di una lunga serie di procedure di infrazione, le decisioni 12 dicembre 1996, causa C-302/95 e 25 febbraio 

199, causa C-195/97; più recentemente, l’Italia per non aver dato esecuzione alla sentenza della Corte di 

Giustizia Ue 26 aprile 2007, causa C-135/05, che la condannava per mancato recepimento della direttiva UE 

sulle discariche, si è vista infliggere una maxi sanzione di 40 milioni di euro (sent. della Corte di Giustizia 

Ue 2 dicembre 2014, causa C-196/13, in http://www.reteambiente.it). In dottrina per ulteriori considerazioni, 

cfr. P. DELL’ANNO, La tutela delle acque dall’inquinamento. Commento a d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, Rimini 

2000, p. 9 ss. Il senso di improvvisazione si ricava, inoltre, dalla consueta reiterazione di decreti-legge: 

paradigmatico di un tale stato di cose sono le continue ‘repliche’ in materia di rifiuti solidi, prima della 

promulgazione del d. lgs. n. 22/97; sulla classificazione dei rifiuti cfr. L. RAMACCI, Diritto penale 

dell’ambiente, Padova, 2009, 290 ss.; sulla nozione di rifiuto v. V. PAONE, La tutela dell'ambiente e 

l'inquinamento da rifiuti. Dal D.p.r. 915/1982 al D.lgs. 4/2008, Milano, 2008, 78 ss.; sulla definizione di rifiuto, 

recentemente, cfr. G. COCCO, Il rifiuto come categoria valoriale, in Riv. giur. amb. 2014, 3-4, p. 295 ss., sulle 

differenze con le materie prime secondarie cfr. P. GIAMPIETRO, Dal rifiuto alla “materia prima secondaria” 

nell’art. 6, della direttiva 2008/98/CE, in http://www.ambientediritto.it; da ultimo S. MARASCIALLI, La materia 

prima secondaria e la trasformazione del rifiuto: da problema a risorsa, in Dir. giur. ag. al. amb., 2014, 7-8, 738 ss.  
2 Sulle tensioni con il principio di riserva di legge, cfr. recentemente, G. DE SANTIS, Diritto penale dell’ 

ambiente. Un’ ipotesi sistematica, Milano, 2012, passim. 
3 Cfr. A.L. VERGINE, Disposizioni penali maldestramente redatte, decisioni correttamente assunte, immeritate 

critiche (nota a Cass. pen. n. 15732/2012), in Ambiente & Sviluppo, 2012, 7, 616 ss. 
4 Per un’ampia panoramica delle carenze della legislazione in materia di ambiente e sulla simbolicità della 

risposta statuale cfr. E. LO MONTE, Diritto penale e tutela dell’ambiente, Milano, 2004, 115 ss. e bibliografia ivi 

richiamata. 

http://www.reteambiente.it/
http://www.ambientediritto.it/
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comunemente, impiegato come rafforzativo di regole previste in altre norme giuridiche 

e, dunque, in funzione repressiva di discipline extrapenali5. 

Ma, nonostante lo stravolgimento dei principi costituzionali e il tentativo di 

assicurare una più incisiva tutela ricorrendo a fattispecie di pericolo astratto/presunto6, 

la legislazione in materia di ambiente appare insoddisfacente proprio sul terreno 

dell’effettività7. In proposito è stato rilevato8, come la valorizzazione delle fattispecie di 

pericolo presunto – saldate alla semplice violazione della norma incriminatrice – finisca 

per collegare la pretesa punitiva alla condotta anziché all’evento e dunque per ottenere 

l’effetto opposto a quello auspicato. Del resto, il principio di ragionevolezza impone 

punizioni blande per illeciti di mera disubbidienza di modo che le sanzioni risultano 

vanificate dai vari istituti di clemenza, benefici processuali ed indulgenze 

extracodicistiche, previsti dall’ordinamento. Pertanto, “il pericolo astratto che 

dovrebbe garantire una tutela anticipata – e quindi più rigorosa – del bene, si rivela 

nella pratica uno strumento di sostanziale depenalizzazione e comunque di 

ineffettività del sistema”9. Ne discende che la protezione avanzata di beni cd. ‘a largo 

spettro’ – tra i quali possiamo collocare l’ambiente – maschera spesso un assoluto 

vuoto di tutela10. 

Nonostante lo sforzo di sistematizzazione con l’emanazione del T.U. 

dell’ambiente (d. lgs. n. 152/2006), del ‘correttivo’ di cui al d.lgs. 4/2008 nonché delle 

ulteriori modifiche introdotte dal d. lgs. n. 128/2010, la normativa di contrasto agli 

inquinamenti risulta, come in passato, “selvatica e intrigata”11, e presenta i classici 

difetti della legislazione emergenziale12 – secondo alcuni non differenziandosi dalla 

                                                      

 
5 Più in generale, sui rapporti tra normativa penale, natura sanzionatoria e disciplina comunitaria cfr. G. 

GRASSO, Diritto penale e integrazione europea, in Lezioni di diritto penale europeo, a cura G. GRASSO-R. 

SICURELLA, Milano, 2007, 5 ss.  
6 Sulla problematica compatibilità delle fattispecie di pericolo astratto/presunto con il principio di 

offensività v. infra § 4.2. 
7 Per una critica alle scelte di politica criminale e alla tecnica normativa “spesso le une non meditate, l’altra 

trasandata, ciò che, inevitabilmente si è tradotto, e si traduce, in inefficacia e inefficienze gravi del sistema 

repressivo”, cfr. A.L. VERGINE, Sui “nuovi” delitti ambientali e sui “vecchi” problemi delle incriminazioni 

ambientali, in Ambiente & Sviluppo, 2007, 8, 677; sul punto per ulteriori considerazioni v. infra § 3. Da un 

punto di vista fenomenologico, la prova della scarsa capacità del sistema di contrastare un fenomeno 

sempre in crescita si coglie analizzando il rapporto “Ecomafia 2012” di Legambiente, secondo cui i reati 

ambientali smascherati nel 2011 sono stati 33.817, quasi 93 al giorno, il 9,7 per cento in più rispetto al 2010. 
8 Cfr. V. PATALANO Tutela dell’ordine economico e sistema penale bancario. La nuova disciplina tra effettività e 

simbolicità, in Studi Urbinati, 1994-95, Tomo I, 98. 
9 Così V. PATALANO, op. loc. ult. cit. 
10 Cfr. P. PATRONO, Diritto penale dell’impresa e interessi umani fondamentali, Padova, 1993, 10. 
11 Cfr. F. GIUNTA, Il bene giuridico dell’ambiente: nozione e impieghi nel campo del diritto penale, in AA.VV., 

Ambiente e diritto, a cura di S. GRASSI-M. CECCHETTI-A. ANDRONIO, Perugia, 1999, vol. II, 575. 
12 Per un esaustivo quadro d’insieme della legislazione dell’emergenza cfr. per tutti S. MOCCIA, La perenne 

emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 1997, IIa ed., passim; con specifico riferimento 

“all’emergenza ambiente” cfr. le considerazioni svolte in passato da A. ALBAMONTE, Danni all’ambiente e 

responsabilità civile, Padova, 1989, XI; per una critica alla logica dell’emergenza in materia di ambiente cfr. 

A. POSTIGLIONE, D.l. 10 dicembre 2013, n. 136 in tema di emergenze ambientali, in Dir. giur. ag. al. amb., 2014, 3-

4, 193 ss.  
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legislazione più in generale13 - caratterizzata da incoerenza (rispetto ai principi 

costituzionali) e simbolicità (sul piano dei risultati). In proposito è stato efficacemente 

sostenuto che nonostante l’approvazione del c.d. T.U. ambientale, il quadro legislativo 

sia ancora caotico, e “il sentimento che rimane, almeno nello studioso di diritto penale, 

è quello di profonda frustrazione”14. Peraltro, il rapporto ‘conflittuale’ che intercorre tra 

politica legislativa e salvaguardia dell’ambiente, viene evidenziato nella misura in cui 

la prima lascia a desiderare proprio per l'adozione di disposizioni di dubbia efficacia, 

tra loro non coordinate e, non raramente, finalizzate alla tutela di interessi particolari, 

diversi dalla tutela dell'ambiente e della salute delle persone15. 

I continui interventi del legislatore e le incessanti sollecitazioni provenienti 

dalle sedi sovranazionali – si pensi solo per fare un esempio alle numerose direttive 

europee – sono un altro tassello dell’esistenza e della rilevanza del problema relativo 

alla tutela dell’ambiente, che attende ancora di essere risolto nonostante il risalente 

dibattito16. 

Il recente provvedimento di legge, spesso ‘complicato e ridondante’17, si pone il 

gravoso compito di rispondere alle diffuse istanze di protezione; ed invero, dopo aver 

evidenziato la “dimensione e la pervasività dei reati contro l’ambiente” – come è dato 

leggere nella Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1345 – viene sottolineata la 

necessità di emanare un gruppo di disposizioni “che superino la pluralità di normative 

disorganiche sparse in diversi testi di legge che rendono estremamente difficoltosa la 

percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell’interprete”18. 

In una tale prospettiva, certamente condivisibile sul piano delle buone 

intenzioni, va letta l’attuale legge che, tra l’altro, fa proprie le istanze – già richiamate 

nella precedente proposta di riforma19 – di adeguamento del nostro ordinamento al 

“continuo, inarrestabile, sovraffollamento di direttive”20 di provenienza U.E.21. 

                                                      

 
13 Cfr. G. AMIRANTE, Ambiente e principi costituzionali nel diritto comparato, in AA.VV., Diritto ambientale e 

Costituzione. Esperienze europee, a cura dello stesso Autore, Milano, 2000, 16. 
14 Così P. PATRONO, Inquinamento idrico e atmosferico: la disciplina penale dopo il c.d. Testo unico ambientale, in 

http://lexambiente.it.  
15 Cfr. L. RAMACCI, Il “disastro ambientale” nella giurisprudenza di legittimità, in Ambiente & Sviluppo, 2012, 8-9, 

722 ss. 
16 Per una critica alla scarsa disponibilità mostrata dalla classe politica a fronte delle sollecitazioni e delle 

indicazioni provenienti dal dibattito dottrinale all’inizio degli anni ‘70, cfr. M.S. GIANNINI, “Ambiente: 

saggio sui diversi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubb., 1979, 18 ss. 
17 Con riferimento al d.d.l. n. 1345, cfr. G. AMENDOLA, Il DDL sui delitti ambientali oggi all’esame del 

parlamento: spunti di riflessione, in www.insic.it.  
18 Cfr. Relazione alle proposte di legge: n. 342 (presentata il 19.3.2013), n. 957 (presentata il 15 maggio 2013), 

n. 1814 (presentata il 15 novembre 2013) in Atti parlamentari – Camera dei Deputati – XVII Legislatura – 

Disegni di legge e relazioni – Documenti – N. 342-957-1814.A. 
19 Si fa riferimento al “Disegno di legge” – risultante dall’unificazione dei progetti nn. 342, 957 e 814 C342 – 

approvato dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014, poi d.d.l. n. 1345B trasformato in legge con 

modificazioni nel provvedimento normativo oggetto di queste osservazioni, in Atti parlamentari – Senato 

della Repubblica – N. 1345 – XVII Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti.  
20 Così P. PATRONO, Inquinamento idrico e atmosferico, cit. 1. 
21 Nello specifico – oltre alla Convenzione per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, del 

Consiglio d'Europa, del 4 novembre 1998, e alla decisione n. 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 

http://www.insic.it/
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Ad uno sguardo d’insieme la recente legge22 può essere sintetizzata nei seguenti 

punti: a) un ristretto numero di nuovi delitti collocati nel codice penale (inquinamento 

ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, 

impedimento del controllo, successivamente sono state aggiunte (dal d.d.l. n. 1345B) le 

fattispecie di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale 

e omessa bonifica); b) aggravante eco-mafiosa; c) aggravante ambientale; d) riduzione 

di pena in caso di ravvedimento operoso o pentimento; e) obbligatorietà della confisca; 

f) ripristino dello stato dei luoghi; g) giustizia riparativa; h) coordinamento delle 

indagini i) raddoppio dei termini di prescrizione; e, aspetto di particolare importanza l) 

previsione di un macchinoso procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni 

previste nel T.U.A, collegato all'adempimento, da parte del responsabile della 

violazione, di una serie di prescrizioni, nonché al pagamento di una somma di denaro. 

Si tratta di un articolato che si prefigge – almeno da quanto è dato leggere nella 

Relazione di accompagnamento al d.d.l.n.1345 – il superamento della tradizionale 

utilizzazione di figure contravvenzionali, in favore dello strumento maggiormente 

repressivo del delitto che esprime il maggiore disvalore di tali violazioni; in secondo 

luogo cerca di evitare che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali frequenti 

nelle contravvenzioni. Tutto questo ha comportato necessariamente la mutazione della 

struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie 

contravvenzionali – su cui la nuova legge non interviene – a quello di pericolo 

                                                                                                                                                            

 
2003 – si fa riferimento alla direttiva n. 2008/99/Ce dedicata, appunto, alla tutela penale dell’ambiente, ove 

è stata sollecitata l’utilizzazione di “sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive” (art. 5) al fine di 

perseguire l’obiettivo di una più efficace protezione. Sulla direttiva, nell’ambito di varie prese di 

posizione, senza pretese di completezza, cfr. E. LO MONTE, Commento alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela 

penale dell’ambiente, in AA.VV., Codice dell’ambiente, a cura di R. GRECO, Roma, 2009, 1293, ss.; A. MERLIN, La 

tutela penale dell’ambiente nella direttiva 2008/99/CE, in Ambiente e sicurezza, 2009, 86 ss.; V. PLANTAMURA, Una 

nuova frontiera europea per il diritto penale, in Dir. pen. proc., 2009, 918 ss; G.M. VAGLIASINDI, La direttiva 

2008/99/CE e il trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano?, in Dir. comm. 

intern., 2010, 458 ss.; M. BENOZZO, La direttiva sulla tutela penale dell’ambiente tra intenzionalità, grave 

negligenza e responsabilità delle persone giuridiche, in Dir. e giur. agr. alim. amb., 2009, n. 5, p. 301; C. PAONESSA, 

Gli obblighi di tutela penale, Pisa, 2009, 232 ss.; L. SIRACUSA, L’attuazione della direttiva sulla tutela dell’ambiente 

tramite il diritto penale, in questa Rivista (22 febbraio 2011), p. 2; A.L. VERGINE, Nuovi orizzonti del diritto penale 

ambientale, in Ambiente & Sviluppo, 2009, 1, 10 ss.; ID., Precetti e sanzioni penali: dalla Direttiva n. 2008/98/CE 

alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, in AA.VV., Commento alla Direttiva n. 2008/98/CE sui 

rifiuti. Quali modifiche al codice dell’ambiente?, a cura di F. GIAMPIETRO, Milano, 2009, 276 ss.; ID., Rossi di 

vergogna, anzi paonazzi…leggendo la legge comunitaria 2009, in Ambiente & Sviluppo, 2011, 2, 129 ss.; C. RUGA 

RIVA, Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, 

nuova responsabilità degli Enti da reato ambientale, in questa Rivista (8 agosto 2011); ID., Il recepimento delle 

direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente. Grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone 

fisiche, ibidem, (29 aprili 2011); ID., Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2011; G.L. GATTA, Responsabilità degli 

enti per i reati ambientali: approvato lo schema del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/99/CE, in 

questa Rivista (12 aprile 2011); ID., Responsabilità degli enti per i reati ambientali: le osservazioni di Confindustria, 

ibidem (29 arile 2011). 
22 Legge 22 maggio 2015, n. 68, “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, in Gazz. uff. n. 122 del 28 

maggio 2015, entrata in vigore il 29 maggio 2015. 

http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/6-/15-/406-l__attuazione_della_direttiva_europea_sulla_tutela_dell__ambiente_tramite_il_diritto_penale/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/6-/15-/406-l__attuazione_della_direttiva_europea_sulla_tutela_dell__ambiente_tramite_il_diritto_penale/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/3-/32-/-/836-il_decreto_legislativo_di_recepimento_delle_direttive_comunitarie_sulla_tutela_penale_dell___ambiente/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/3-/32-/-/836-il_decreto_legislativo_di_recepimento_delle_direttive_comunitarie_sulla_tutela_penale_dell___ambiente/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/3-/32-/-/836-il_decreto_legislativo_di_recepimento_delle_direttive_comunitarie_sulla_tutela_penale_dell___ambiente/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/6-/15-/521-responsabilit___degli_enti_per_i_reati_ambientali__approvato_lo_schema_del_decreto_legislativo_di_recepimento__della_direttiva_2008_99_ce/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/6-/15-/521-responsabilit___degli_enti_per_i_reati_ambientali__approvato_lo_schema_del_decreto_legislativo_di_recepimento__della_direttiva_2008_99_ce/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/6-/15-/521-responsabilit___degli_enti_per_i_reati_ambientali__approvato_lo_schema_del_decreto_legislativo_di_recepimento__della_direttiva_2008_99_ce/
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concreto, fino all’introduzione di forme di reato di danno, previsto in specifiche 

circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato dall’evento23. 

Il provvedimento in esame – come avremo modo di evidenziare nel prosieguo – 

presenta accanto ad alcune valide prese di posizione ampie zone d’ombra; resta il 

rammarico per aver, forse, sprecato l’occasione di apportare gli opportuni 

aggiustamenti con l’eliminazione di vistose incongruenze e talune contraddizioni. Ci 

riferiamo, in particolar modo, ai miglioramenti strutturali che necessitavano le singole 

fattispecie incriminatrici, sotto lo specifico profilo di una più attenta descrizione della 

condotta ed una migliore individuazione dell’evento. 

 

 

2. Gli aspetti positivi: la ricodificazione.  

 

La proposta di riforma colloca le recenti incriminazioni contro i fatti di 

inquinamento all’interno del codice penale, prevedendo un nuovo titolo (VI-bis) 

dedicato, appunto, ai delitti contro l’ambiente, a ‘ridosso’ del titolo concernente i delitti 

contro l’incolumità pubblica24. A nostro avviso una tale scelta non è priva di ragioni 

perché se la sistematica “esprime la ricerca costante di unitarietà e coerenza”25 in un 

determinato ambito – per cui il termine nella forma aggettivante indica lo specifico 

procedimento ‘secondo sistema’, che segue, in altre parole, un metodo rigoroso di tipo 

tassonomico e, perciò, non occasionale o fortuito – deve dedursi che l’ubicazione non è 

casuale, ma risponde a precisi obiettivi del legislatore. Il ‘posizionamento’ di questo 

nuovo titolo ‘subito dopo’ le disposizioni poste a garanzia dell’incolumità pubblica ha 

il merito di affermare un non irrilevante dato: la stretta relazione tra ambiente e 

persona, di modo che la tutela del primo finisce per ridondare sulla seconda. Questa 

sistematizzazione ci aiuta a comprendere alcune scelte del legislatore; si pensi al (duro) 

regime sanzionatorio ipotizzato, i cui limiti edittali possono ‘spiegarsi’ solo se la 

                                                      

 
23 Relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 342, in Atti Parlamentari – Camera dei Deputati 

XVII Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti – Camera dei Deputati – n. 342, 3. 
24 La legge n. 68/15 rappresenta solo l’ultima tappa di un risalente percorso di inserimento degli illeciti 

ambientali nel codice penale; basta ricordare in proposito il cd. Progetto Pagliaro – l'elaborato della 

Commissione è pubblicato in Documenti giustizia, Roma 1992, n. 3, con il titolo "La riforma del codice penale. 

Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale" –; il lavoro della “Sottocommissione di 

diritto sostanziale” (cd. Commissione Manna) il cui documento finale del 22 ottobre 1997, può leggersi in 

Riv. trim. dir. pen. ec. 1998; la proposta di legge n. 239, del 30 maggio 2001, d’iniziativa dei deputati Realacci 

ed altri, e rubricata “Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, in Riv. 

trim. dir. pen. ec., 2001, 3, 717; il disegno di legge d’iniziativa del senatore Specchia, comunicato alla 

Presidenza il 5 giugno 2001, recante: “Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, Dei delitti contro 

l’ambiente, e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito 

ambientale”, in Riv. trim. dir. pen. ec. 2001, 3, p. 697 ss.; il Ddl delega – Cdm del 24.4.2007, recante 

“Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e 

l’integrazione della relativa disciplina”, con la previsione del nuovo Titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente”.  
25 Così M. ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, Milano, 1987, vol. I, III.  



 

 

7 

 

protezione dell’ambiente viene vista in funzione della tutela della persona26. In altre 

parole – riprendendo considerazioni già svolte – intendiamo sostenere come la tutela 

dell’ambiente si ponga in termini strumentali al fine di garantire le condizioni per lo 

sviluppo bio-psichico dell’uomo27, di guisa che il bene giuridico-ambiente risulta 

valorizzato proprio dal legame con la persona umana e tutto ciò giustifica la 

limitazione dei diritti fondamentali (rectius la libertà) dell’individuo.  

Il recente provvedimento non fornisce, però, alcuna definizione dell’ambiente 

utile a delineare in termini più chiari l’oggetto della tutela, né, tanto meno, spiega la 

finalità della tutela; sul punto, scarne appaiono le indicazioni rinvenibili nella 

Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1345, poi 1345B, successivamente 

trasformato in legge, “di adottare una nozione ampia del bene ambiente, non limitata 

soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al 

patrimonio naturale”28.Non resta, allora, che rifarsi al dato normativo dal quale 

discende l’accoglimento di una concezione dell’ambiente, che possiamo definire, 

intermedia tra quella antropocentrica e quella ecocentrica.  

In effetti, com’è stato sostenuto, la prima concepisce l’uomo come un “prius 

rispetto alla natura, come essere superiore dotato di ragione chiamato a dominare e 

appropriarsi della natura che deve servire come mezzo per il soddisfacimento dei suoi 

bisogni, come ‘risorsa’ di produzione, di consumo e di riproduzione della specie 

umana”29.  

La concezione ecocentrica valorizza, invece, altri profili, disapprovando la 

riduzione utilitaristica dell’ambiente a semplice risorsa dell’uomo; propone, quindi, 

“una nuova visione dell’ambiente come valore autonomo della ‘natura’ stessa. Il 

rapporto tra uomo e natura viene considerato come un sistema o una dialettica 

naturale ... l’uomo non deve appropriarsi della natura come mero oggetto, ma deve 

ritrovare un suo posto organico in una comunità pacifica con la natura”30. 

La novella, come accennavamo, nella misura in cui prevede un aggravamento 

di pena (si prenda ad esempio l’ipotesi di cui al nuovo 452-quater dedicato al disastro 

ambientale) qualora l’offesa coinvolga la pubblica incolumità, oppure il numero delle 

persone esposte al pericolo, finalizza, innegabilmente, la tutela sulla persona umana. 

                                                      

 
26 Sul punto cfr. le Repliche dei relatori e del Governo A.C. 342-A ed abbinate, in Lavori preparatori dei progetti di 

legge consultabili su http://www.camera.it, quando affermano che: “Ambiente significa salute. Sono due beni 

inscindibili, sono due diritti irrinunciabili. Se lo Stato non riesce a tutelare la salute dei cittadini, agendo 

sulla qualità delle matrici ambientali, dell'acqua, della terra, dell'aria significa che ha fallito”. Ma sul 

regime sanzionatorio prospettato ci permettiamo avanzare qualche perplessità per le ragioni che vedremo 

in seguito, v. infra § 3.1.5. 
27 Per una ricostruzione della tutela dell’ambiente in funzione dello sviluppo bio-psichico della persona cfr. 

E. LO MONTE, Diritto penale, cit., 267 ss. 
28 Cfr. Relazione a Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno 

ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia 

ambientale. C. 957 Micillo e C. 342 Realacci, in http://www.camera.it. 
29Così J. LUTHER, Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia, in Pol. dir., 

1989, 4, 675 e letteratura ivi richiamata. 
30 Cfr. J. LUTHER, Antropocentrismo ed ecocentrismo, cit., 675.  

http://www.camera.it/
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All’opposto, quando l’intervento sanzionatorio (si consideri il nuovo art. 452-bis 

rubricato inquinamento ambientale) s’incentra esclusivamente sulle ‘cose’ che formano 

l’ambiente, la legge si orienta verso una concezione ecocentrica dell’ambiente. Da 

questa impostazione discende il dato per cui la previsione di durissime sanzioni 

limitative della libertà dell’individuo a difesa dell’ambiente, accolto in una versione 

esclusivamente di natura ecocentrica, presenta caratteri di irragionevolezza se 

rapportata ad altre ipotesi delittuose sparse nel codice penale poste a tutela 

dell’incolumità della persona. 

Dalla collocazione dei delitti contro l’ambiente all’interno del codice penale 

discendono positive ricadute: un primo risultato è dato dall’inversione di quel noto 

processo di decodificazione. Com’è noto, la dottrina unanime ha ripetutamente 

segnalato i guasti di un “diritto penale extra codicem degradato attraverso le sue 

tecniche di tutela” 31 in conseguenza della massa di leggi speciali – e tra queste la ricca 

normativa in materia di lotta agli inquinamenti – che nell’arco degli anni ha affiancato 

il codice penale, rendendolo parte minoritaria nel regime delle incriminazioni32. 

L’ampio processo di decodificazione ha finito per coinvolgere diversi settori: 

prostituzione, stupefacenti, aborto, armi e, ancora, evasione tributaria, illeciti bancari, 

societari, fallimentari, e più in generale reati economici33. Il settore dell’inquinamento, 

idrico, acustico, atmosferico e da rifiuti, ha finito per arricchire la vasta gamma delle 

materie disciplinate al di fuori del codice penale34. 

                                                      

 
31 Cfr. D. BERTACCINI-M. PAVARINI, L’altro diritto penale. Percorsi di ricerca sociologica sul diritto penale 

complementare nelle forme e nei fatti, Torino, 2004, 38 ss.  
32 Ne è scaturito quel processo di “decomposizione della conclamata ‘compattezza sistematica’ del codice 

Rocco” (cfr. C. FIORE, Decodificazione e sistematica dei beni giuridici, in AA.VV., Beni e tecniche della tutela penale. 

Materiali per la riforma del codice, a cura del CRS, Milano, 1987, 77) svuotato del ruolo di legge fondamentale 

in materia criminale. Sulla ‘residualità’ della parte speciale del codice penale che non rispecchia, se non in 

parte, la realtà odierna, cfr. D. PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Torino, 2010, 17. 

Più in dettaglio, stratificati meccanismi hanno comportato una svalutazione della funzione primaria del 

codice penale che, attraverso parziali riforme, ha visto transitare numerose e significative materie dall'area 

codicistica a quella della legislazione speciale, o, comunque, all’introduzione di nuove discipline in sede 

extracodicistica (sul punto cfr. T. PADOVANI, Diritto penale, IX ed., Milano, 2008, 9.; nello stesso senso cfr. L. 

STORTONI, Parte speciale del codice e parte speciale del diritto penale, in AA.VV., Verso un nuovo codice penale. 

Itinerari – Problemi – Prospettive, Milano, 1993, 436 ss; FLORA, Manuale per lo studio della parte speciale del 

diritto penale. Vol. I, Il sistema della parte speciale, Padova, 1998, 51 ss.). 
33 Cfr. C. PEDRAZZI, La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l’economia, in Verso un nuovo codice penale, 

cit., 355 ss. 
34 Anche nell'ambito del diritto penale si assisterebbe, secondo un'autorevole opinione rinvenibile nella 

dottrina civilistica, ad processo di decodificazione in precedenza manifestatosi nel diritto civile (cfr. N. 

IRTI, L'età della decodificazione, Milano, 1979, 81 ss.) per il quale il codice degraderebbe da fonte principale 

delle disposizioni penali a fonte integrativa e sussidiaria (cfr. T. PADOVANI, La sopravvivenza del codice Rocco 

nell'età della decodificazione, in AA.VV., Il codice penale cinquant'anni dopo, in Quest. crim., 1981, I, 97 ss.; per 

ulteriori approfondimenti sul punto, cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VII ed., 

Bologna, 2014, 44 ss.; C.E. PALIERO, "Minima non curat praetor". Ipertrofia del diritto penale e 

decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985, 84 ss.; E. DOLCINI, Codice penale, in G. MARINUCCI-E. 

DOLCINI, Studi di diritto penale, Milano, 1991, 44; T. PADOVANI-L. STORTONI, Diritto penale e fattispecie 

criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Bologna, 2002, 27 ss. 
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Con l’inserimento delle disposizioni incriminatrici in materia di ambiente nel 

sistema codicistico, il codice penale riacquista centralità35 fino a porsi in termini di 

"prontuario tendenzialmente esaustivo degli interessi e dei valori meritevoli di 

tutela"36. In altre parole, collocando i reati ambientali nel contesto del codice penale, si 

inverte quel processo, fortemente erosivo, di decodificazione che ha principalmente 

comportato una svalutazione dell’illecito penale37. E, ancora, collocando gli illeciti in 

materia di ambiente all’interno del codice penale viene valorizzato anche quel 

significato simbolico che il codice penale è naturalmente in grado di sprigionare, nella 

misura in cui valorizza la tutela di beni giuridici di più recente emersione38. 

La collocazione dei reati in materia di ambiente all’interno del codice39 ha 

inoltre positivi effetti di tipo politico-criminale. Un’immediata impressione, certamente 

positiva, che se ne può ricavare, si ha sul piano generalpreventivo, venendo, in tal 

modo, cancellata l’immagine distorta, secondo cui i reati ambientali sarebbero degli 

illeciti minori40, e non veri e propri delitti nella stessa misura riprovevoli come le 

lesioni, il furto, la truffa41. Non diversamente si è verificato anche nell’ambito della 

legislazione d’oltralpe42: all’acqua, all’aria, agli elementi del paesaggio, ma anche al 

                                                      

 
35 Riserva al codice il luogo in cui si situa l’idea stessa del diritto penale come strumento di salvaguardia 

delle garanzie fondamentali dell’individuo e delle esigenze di tutela dell’intera comunità sociale G.A. DE 

FRANCESCO, Il principio della personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione. 

Suggestioni teleologiche ed esigenze politico-criminali nella ricostruzione dei presupposti costituzionali di 

“riconoscibilità” dell’illecito penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 71. Sulla centralità del codice come 

corollario della legalità cfr. A. PAGLIARO, Valori e principi nella bozza italiana di legge delega per un nuovo codice 

penale, in AA.VV., Valore e principi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola, francese a confronto, 

Padova, 1995, 65-66. Più in generale, rimarca il bisogno si una codificazione in grado di contemperare le 

esigenze di garantismo e prevenzione, sia essa generale o speciale, cfr. M. BERTOLINO, Fughe in avanti e 

spinte repressive in tema di imputabilità penale, in AA.VV., Verso un codice penale modello per l’Europa. 

Imputabilità e misure di sicurezza, a cura di A. MANNA, Padova, 2002, 152.  
36 Così C. FIORE, Prospettive della riforma penale, cit., 685.  
37 Cfr. C.E. PALIERO, Depenalizzazione, in Dig. disc. pen., Torino, 1989, vol. III, 427; attraverso l’azione 

‘ricodificatrice’ si metterebbe fine anche all’attuale processo di molteplici interventi parziali, collocati nei 

più disparati contesti legislativi, privi di un globale disegno politico-criminale; sul punto cfr. E.R. 

BELFIORE-D. FONDAROLI, La riforna “itinerante” della giustizia penale, in Crit. dir., 1999, 45 ss.  
38 Cfr. G.A. DE FRANCESCO, Il principio della personalità della responsabilità penale, cit., 72. 
39 Sulla funzione classica del diritto penale di stabilire il catalogo delle aggressioni più gravi a beni 

giuridici di estrema rilevanza in un dato momento storico cfr. G. FIANDACA, Relazione introduttiva al 

convegno su Valore e principi della codificazione penale, cit., 20; sul codice che ritrova il ruolo di legge 

fondamentale in materia criminale cfr. SPASARI, Cinquant’anni dopo: la Costituzione penale inascoltata, in 

AA.VV., Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. I, Diritto penale, Milano, 2000, 513; sulla codificazione 

come superamento della carenza di legittimazione ed effettività che accompagna i precetti normativi con 

evidenti ricadute sul piano del ‘prestigio’ e di ‘efficacia pedagogica’, cfr. C. PEDRAZZI, La riforma dei reati 

contro il patrimonio e l’economia, cit., 355; ne evidenzia i significati “simbolici e pedagogici” della stessa cfr. 

D. PULITANÒ, La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche, in Beni e tecniche, cit., 38. 
40 In tal senso cfr. M.V. DEL TUFO, Presentazione alla Diciottesima legge di riforma del codice penale – Legge per la 

repressione della criminalità ambientale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 1094 ss. 
41 In senso analogo cfr. A. ESER, La tutela dell'ambiente in Germania, trad. it. a cura di M. CATENACCI, in Ind. 

pen., 1989, 236. 
42 Cfr. A. ESER, op. ult. cit., 237. 
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mondo degli animali e delle piante viene riconosciuta, dalla legge tedesca43, dignità di 

oggetto di tutela, tutte le volte in cui per il loro tramite viene perseguita la tutela della 

salute umana. 

La previsione di questi nuovi delitti collocati all’interno del codice penale se – 

come abbiamo appena evidenziato – rappresenta una condivisibile scelta di fondo nella 

misura in cui ha il merito di potenziare la funzione di orientamento culturale del 

codice44, finisce, però, per porsi in termini di soluzione dal ‘respiro corto’ perché non 

risolve il rapporto con le altre fattispecie incriminatrici presenti nel T.U. dell’ambiente 

e nelle altre disposizioni di settore45.  

 

 

2.1. Il ristretto numero di fattispecie incriminatrici.  

 

Un’altra critica mossa alla normativa in materia di ambiente ha da sempre 

avuto ad oggetto il numero dei provvedimenti. L’entità di leggi, e la connessa 

previsione di articolate procedure di accertamento, ha rappresentato una delle cause 

dell’inadeguatezza della legislazione antinquinamento, come testimonia la 

conseguente problematica applicabilità delle varie norme46. 

L’esorbitante numero di disposizioni contrassegnate, del resto, da marcate 

lacune strutturali ha finito, molto spesso, col perseguire l'effetto opposto a quello 

desiderato47. 

Un meccanismo questo alquanto risalente: basti pensare, ad esempio, ai 

molteplici regolamenti di esecuzione e ai tanti provvedimenti a corredo della cd. legge 

antismog (l. n. 615/66)48. 

Non diversamente si è verificato con la cd. legge “Merli” (l. n. 319/76) 

concernente l’inquinamento idrico che è stata oggetto di numerose e spesso fulminee 

modifiche, di tale ampiezza da snaturarne, addirittura, l’impostazione originaria49. 

                                                      

 
43 Si fa riferimento alla Diciottesima legge di riforma del codice penale, cit., 1094 ss. 
44 Sull’orientamento culturale svolta da un’azione di ricodificazione cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto 

penale. Parte generale, cit., 44. 
45 Sul punto v. infra § 4. 
46 Evidenzia la necessità di una sinergia tre le diverse amministrazioni per il coinvolgimento di una 

pluralità di interessi pubblici, già V. ONIDA, La ripartizione delle competenze per l’ambiente nella pubblica 

amministrazione, in Riv. giur. amb., 1986, 15. 
47 Conservano intatta la loro attualità le lucide considerazioni di C. BECCARIA, De’ delitti e delle pene, a cura 

di G.D. PISAPIA, Milano, 1973, 128 : "Volete prevenire i delitti? fate che le leggi siano chiare, semplici, e che 

tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a 

distruggerle". 
48 Per un chiaro inquadramento della normativa di settore cfr. A.L. VERGINE, Scarichi nell’aria (reati relativi), 

in Dig. disc. pen., vol. XIII, Torino, 1997, 44 ss. 
49 In proposito cfr. M. BARBUTO, Reati in materia di edilizia e di inquinamento, in AA.VV., Giurisprudenza 

sistematica di diritto penale, a cura di F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY, Torino, 1987, 303 ss.; sulla disciplina degli 

scarichi, sulle necessarie autorizzazioni, sui controlli e sul sistema delle sanzioni penali, cfr. G. GALOTTO-L. 

PRATI, Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo, Milano, 2008, 35 ss.; PRATI, Scarichi e inquinamento idrico 

dopo il T.U. ambientale, Milano, 2006, 74 ss. 
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Alle stesse conclusioni si perviene soffermandosi sulla disciplina in tema di 

rifiuti solidi di cui al d.p.r. n. 915/8250; un sistema che si articola sulla previsione di una 

lunga serie di fattispecie penali di natura contravvenzionale, finalizzate a reprimere 

comportamenti criminosi in assenza di autorizzazione o di inosservanza delle 

prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio51. 

Va da sé che la previsione di poche figure criminose contribuisce a snellire il 

sistema con evidenti ricadute sul piano della conoscibilità dei singoli precetti e, quindi, 

della concreta applicabilità52. Per cogliere l’importanza di una tale impostazione è 

sufficiente richiamare le conclusioni – di matrice illuministica – che mantengono intatta 

attualità nonostante gli oltre due secoli trascorsi; diceva in proposito Francesco Mario 

Pagano: “Vuoi conoscere se un popolo sia ancor cinto dalle tenebre della barbarie, o se 

già sollevi gli occhi al lume della politezza e civiltà? Apri il codice delle sue leggi. Se 

questo sia troppo ampio o diffuso, se le leggi sue sian particolari e molte, abbi per certo 

che quella nazione è barbara, e molto cammino a compir le rimane a giugnere alla 

splendida meta della sua coltura. Ma se poche e brevi universali leggi formano un 

piccolo codice, beata e felice di già gode il sereno giorno della civile perfezione”53. 

Un ristretto numero di fattispecie incriminatrici risolve, inoltre, i noti problemi 

di cd. tipicità doppia o plurima54 che scaturiscono proprio dalla “artificiale, casistica, 

proliferazione di fattispecie” identiche55. Un meccanismo, questo, molto utilizzato dal 

codice Rocco, ma non ‘sconosciuto’ al legislatore repubblicano per ampliare il sistema 

delle incriminazioni, riconoscendo al giudice ampio potere di scelta intorno alla norma 

da applicare al caso verificatosi in concreto.  

La drastica riduzione delle ipotesi di reato e la loro semplificazione attraverso la 

redazione di figure criminose tipiche, veramente astratte, e di immediata 

comprensione56, reca ulteriori benefici. Ed invero, dall’ipertrofia incriminatrice-

repressiva scaturiscono chiari effetti negativi sul funzionamento del sistema penale; “il 

proibire una moltitudine di azioni indifferenti – affermava, Cesare Beccaria – non è 

prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi”57. Una delle 

conseguenze dell’eccesso normativo-sanzionatorio, spesso in funzione simbolico-

espressiva, non è data solo dalla caduta di effettività; si pensi ai problemi in tema di 

                                                      

 
50 Sulle numerose innovazioni normative cfr., recentemente, L. RAMACCI, Rifiuti: la gestione e le sanzioni, 

Piacenza, 2014, 35 ss. 
51 Sul tema delle autorizzazioni ambientali nell'ambito della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, da 

ultimo, cfr. A. TORTORA, Le autorizzazioni ambientali per la gestione dei rifiuti, Napoli, 2014.  
52 Sui rilevanti problemi per gli operatori causati dall’eccesso di norme già F. SALVIA, Gli strumenti giuridici 

della tutela ambientale, in Riv. giur. amb., 1993, 210. 
53 Cfr. F.M. PAGANO, Saggi politici. De’ principii, progressi e decadenza della società (1791-1792), a cura di L. 

FIRPO-L. SALVETTI FIRPO, Napoli, 1993, 283. 
54 Sul tema già SGUBBI, Meccanismo di “aggiramento” della legalità e della tassatività nel codice Rocco, in Quest. 

crim., 1981, 319 ss. 
55 Cfr. MOCCIA, Prolegomeni ad una proposta di riforma del codice penale, in Crit. dir., 1-2-3, 2006, 22. 
56 In tal senso cfr. A. LANZI, Prefazione a Ind. pen. ,1998, f. 2, 300. 
57 Così BECCARIA, De’ delitti e delle pene, cit., 127. 
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obbligatorietà dell’azione penale58. E’ la prassi, ancora una volta, che deve provvedere 

all’efficienza della legge, con i connessi rischi di selettività, non essendo in grado di 

perseguire ogni sospetto di reato e, quindi, con evidenti ripercussioni sul principio di 

cui all’art. 112 Cost.59; discende da ciò l’ulteriore conseguenza di dar vita a quel 

fenomeno cd. di depenalizzazione di fatto, privo di razionalità politico-criminale60. 

 

 

2.2. La disposizione premiale: il ravvedimento operoso (art. 452- decies). 

 

L’art. 452-decies disciplina una forma di ravvedimento operoso – che riprende 

sotto alcuni profili l’impostazione di cui all’art. 56 c.p. – prevedendo una diminuzione 

di pena (dalla metà a due terzi) qualora l'autore: a) si adoperi per evitare che l’attività 

delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di 

apertura del dibattimento di primo grado, b) provveda ‘concretamente’ alla messa in 

sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. A differenza 

del d.d.l n. 1345 la recente legge prevede una diminuzione da un terzo alla metà 

(anziché dalla metà a due terzi) nelle ipotesi in cui l’autore c) aiuti concretamente 

l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, 

nell’individuazione degli autori, o d) nella sottrazione di risorse rilevanti per la 

commissione dei delitti. 

Com’è facile constatare, al di là dei vizi di imprecisione – connessi ad esempio 

all’individuazione della ‘rilevanza’ nella sottrazione di risorse o anche nel ‘concreto’ 

aiuto all’autorità – sotto lo stesso titolo di ‘ravvedimento operoso’ vengano poste 

situazioni alquanto diverse. 

Non c’è dubbio che quando l’agente ponga in essere determinate condotte 

finalizzate ad evitare ulteriori conseguenze connesse alla commissione dell’attività 

delittuosa, così come quando agisce per mettere in sicurezza, bonificare e ripristinare lo 

stato dei luoghi, il suo comportamento scongiura altri danni all’ambiente e, tutto ciò 

‘giustifica’ una diminuzione della sanzione. Non diversamente da quanto accade col 

delitto tentato, l’abbattimento della sanzione penale si lega (meglio, dovrebbe legarsi 

nelle intenzioni del legislatore) all’attività dell’agente, evitando che l’aggressione al 

bene giuridico generi ulteriori danni per effetto del ravvedimento dell’agente. In 

conclusione la diminuzione di pena è (dovrebbe essere) in rapporto al minor danno 

arrecato all’ambiente. Ma la norma con la locuzione “si adopera per evitare che 

l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori” sembra ‘accontentarsi’ della 

‘buona volontà’ del trasgressore e non del risultato finale, vale a dire il risanamento 

                                                      

 
58 Sulla crisi del principio di obbligatorietà dell’azione penale, cfr. A. CAVALIERE, L’obbligatorietà dell’azione 

penale nella prospettiva di un sistema penale integrato, in AA.VV., Diritti dell’uomo e sistema penale, Napoli, 2002, 

vol. II, Diritti dell’uomo e sistema penale, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 2002, vol. II, 327 ss., con ampi 

riferimenti bibliografici 
59 Sul punto cfr. i ben noti rilievi formulati da K. VOLK, Diritto penale ed economia, in AA.VV., Il diritto penale 

alla svolta di fine millennio, a cura di S. CANESTRARI, Torino,1988, 101 ss.  
60 In proposito cfr. C.E. PALIERO, Depenalizzazione, cit., 428 ss. 
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dell’ambiente. La formula poteva essere meglio regolata avendo presente il recupero 

del bene e, dunque, modificando la locuzione nei seguenti termini: “evita che l’attività 

delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori”; di modo che il semplice ‘essersi 

adoperato’ doveva essere valutato dal giudice ai fini della commisurazione della pena 

senza applicare il forte abbattimento (dalla metà a due terzi) previsto dall’art. 452-

decies. 

Quando invece l’agente si limita ad aiutare l’autorità di polizia o l’autorità 

giudiziaria nella individuazione degli autori, oppure nella ricostruzione del fatto o, 

ancora, nella sottrazione di risorse per la commissione dei delitti richiamati nell’art. 

452-decies più che di ravvedimento operoso sembra corretto inquadrare il 

comportamento dell’agente nella categoria del ‘pentitismo’ o, meglio, del 

‘collaborazionismo’61.  

Discende da ciò la rilevante conseguenza che solo nel caso di cui alle lett. a) e b) 

lo ‘sconto’ di pena è legato alla tutela del bene giuridico, seppure nel senso di evitare 

ulteriori danni all’oggettività protetta dalla fattispecie incriminatrice; nella seconda 

ipotesi (lett. c) e d) si tendono a valorizzare mere finalità processuali. L’uso 

dell’avverbio ‘concretamente’ conferma questa lettura: il riconoscimento del beneficio 

dell’abbattimento della sanzione penale scatta solo quando le rivelazioni del 

collaborante sono importanti per il processo. Il rischio in quest’ultimo caso è quello già 

evidenziato da autorevole dottrina quando sostiene che prende corpo una vera e 

propria contrattazione, in cui lo Stato è del tutto disinteressato a indagare le ragioni che 

hanno spinto alla collaborazione: quello che conta è l’acquisizione di notizie utili ai fini 

processuali62. 

La vera partita della disposizione premiale di cui all’art. 452-decies – e ciò vale 

anche per il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies) – al di là dei buoni 

intendimenti si gioca sul terreno della concretezza dei reali comportamenti tesi a 

                                                      

 
61 Il termine ‘pentitismo’ viene, comunemente, utilizzato per indicare il fenomeno di coloro che 

abbandonano la lotta armata o le organizzazioni criminose, oppure desistono da un proposito criminoso e 

collaborano con la giustizia; (per un inquadramento dei collaboranti di giustizia cfr. A.A. DALIA-M. 

FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, Padova, 2003, Va ed., 221, 729, 819, 898); esso finisce per 

ricomprendere anche l’ambito rappresentato dalla dissociazione (sulle differenze tra le categorie del 

‘pentimento’, ‘dissociazione’e della ‘collaborazione ‘, cfr. M. LAUDI, Pentimento e dissociazione, in AA.Vv., 

Dizionario di diritto e procedura penale, a cura di G. VASSALLI, Milano, 1986, 767 ss.); sull’atteggiamento 

processuale di ‘collaborazione’ del pentito cfr. G. CASELLI-M. LAUDI-P. MILETTO-A. PERDUCA, La 

dissociazione dal terrorismo, Milano, 1989, 8, nt. 2).  

Sulla definizione di dissociazione, cfr. G. CASELLI-A. PERDUCA, Commento agli artt. 1 e 2 l. 29/5/1982, n. 304, 

in Leg. pen., 1982, 543 ss.; M. LAUDI, I casi di non punibilità dei terroristi “pentiti”, Milano, 1983, 24 ss.; G. 

FLORA, Commento all’art. 1 l. 18/2/1987, n. 34. Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo, in Leg. pen., 1987, 

596; cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Bologna, 2002, IIIa ed., 145; cfr. M. LAUDI, La 

legge sulla dissociazione, in Legge sulla dissociazione. Attuale fase del terrorismo; riflessioni e valutazioni, Quaderni 

CSM, Roma 1988, n. 14, 15. 
62 Nell’ambito di una sostanziale critica alla normativa sul pentitismo, evidenzia le finalità eminentemente 

processuali, S. MOCCIA, Il dover essere, cit., 210.  
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risanare l’ambiente danneggiato dall’azione criminosa63. Le passate esperienze delle 

false bonifiche, delle illusorie promesse del ripristino dello stato dei luoghi, della 

rimozione e della risistemazione delle aree inquinate, sono sotto gli occhi di tutti e – 

sperando di essere cattivi profeti – non fanno presagire inversioni di rotte, se non viene 

attivato un serio ed efficace sistema di controlli64, vanificando così anche le buone 

intenzioni che hanno generato la nuova fattispecie prevista dall’art. 452-terdecies.  

 

 

2.3. Il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies). 

 

L’art. 452-duodecies stabilisce che il giudice, nel caso di condanna o di 

applicazione della pena su richiesta delle parti, ordina il recupero e, ove tecnicamente 

possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l’esecuzione a carico del 

condannato.  

Si tratta di una presa di posizione del legislatore che va salutata con favore, 

perché afferma il principio secondo cui il danno arrecato all’ambiente va riparato a 

spese del trasgressore.  

La riforma disciplina il ripristino dello stato dei luoghi in due diverse 

fattispecie: nella prima (art. 452-decies) il ripristino prevede l’abbattimento della pena – 

se attuato prima della sentenza di condanna – e, quindi, ha funzione premiale-

riparatoria; nella seconda (art. 452-duodecies) si aggiunge alla sentenza di condanna o di 

cd. patteggiamento e va letta come misura aggiuntiva alla sentenza di condanna. 

Il riferimento al ripristino dello stato dei luoghi, come si accennava, appare una 

scelta che merita ampia considerazione, anche se il vero problema, si ribadisce, è quello 

di dare effettività a questo principio, tant’è che è stato evidenziato – con riferimento 

alla proposta di riforma n. 1345 – di sanzionare l’inosservanza di tale obbligo 

attraverso una modifica l’art. 257 d.lgs. n. 152/2006, ad oggi difficilmente applicabile in 

caso di inerzia dell’inquinatore, oppure con la previsione un’autonoma fattispecie 

omissiva slegata dall’iter tracciato dagli artt. 242 ss. d.lgs. n. 152/200665. 

Durante il cammino parlamentare delle varie proposte (n. 342, n. 957 e n. 1814, 

successivamente accorpate) è stata rimarcata l’opportunità di chiarire che il recupero o 

il ripristino dello stato dei luoghi deve comunque avvenire nel rispetto delle norme e 

delle procedure amministrative e civili (con particolare riferimento al danno 

                                                      

 
63 Sui problemi di bonifica cfr. AA.VV., La bonifica dei siti contaminati, a cura di F. GIAMPIETRO, Milano, 2001; 

con riferimento ai profili di diritto penale v. F. ANILE, La disciplina della bonifica dei siti contaminati: aspetti 

penalistici, ivi, 222 ss.; A. SAVINI, Bonifica di sito contaminato e responsabilità del proprietario incolpevole. 

Aspettando Godot, in Dir. giur. ag. al. amb., 2014, 1-2, 118 ss.  
64 Sulle fittizie strategie di ravvedimento che lasciano tutto inalterato cfr. M. SANTOLOCI, Dietro 

l’introduzione dei nuovi delitti ambientali (molto scenografici, ma scarsamente applicabili e di poco effetto pratico) si 

nasconde l’azzeramento di fatto di tutti gli illeciti ambientali oggi esistenti…, in www.dirittoambiente.net. 
65 Cfr. C. RUGA RIVA, Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della 

Camera, in questa Rivista (22 gennaio 2014), 10. 

http://www.dirittoambiente.net/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/1-/-/-/2779-commento_al_testo_base_sui_delitti_ambientali_adottato_dalla_commissione_giustizia_della_camera/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/1-/-/-/2779-commento_al_testo_base_sui_delitti_ambientali_adottato_dalla_commissione_giustizia_della_camera/
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ambientale) previste dal d.lgs. n. 152/2006, “e di valutare quali siano le conseguenze 

del mancato rispetto dell’ordine del giudice da parte del condannato”66. 

La nuova fattispecie di cui all’art. 452-terdecies dovrebbe – con un reale 

funzionamento di un sistema di controllo come evidenziato in precedenza – evitare 

aggiramenti tali rischi. 

A noi pare che, al di là di ulteriori momenti repressivi funzionali a colpire 

l’inadempienza del condannato, il ripristino dello stato dei luoghi può svolgere un 

ruolo insostituibile nel recupero dell’ambiente solo se si aggancia all’abbattimento 

della sanzione penale. Il forte sconto di pena (ex art. 452-secises, dalla metà a due terzi), 

si ribadisce, va ‘meritato’ attraverso il reale recupero della funzionalità del bene offeso. 

E sotto questo profilo viene in evidenza la necessità di una struttura capace di 

monitorare l’effettivo ripristino ‘prima’ della sentenza di condanna o di 

patteggiamento. La storia dell’ambiente è anche la lunga storia delle vistose 

inadempienze e delle omissioni in particolare sul terreno della vigilanza. In un recente 

passato proprio in un contesto di grave indifferenza, moltissime industrie hanno 

tenuto comportamenti irrispettosi della legge, confidando sulla scarsa capacità e 

volontà delle autorità amministrative di effettuare la dovuta sorveglianza67. 

Conservano inalterata modernità, sul punto, le considerazioni in passato svolte 

da autorevole dottrina quando sostiene che: “la razionalità e la praticabilità dei 

comandi, l’effettiva continuità dei controlli, l’efficienza organizzativa e tecnica delle 

strutture … giocano un ruolo ben più importante che un’irrazionale alluvione di 

sanzioni penali”68. 

 

 

2.4. La confisca (anche) per equivalente (art. 452-undecies).  

 

La riforma di cui alla l. n. 68/15 assegna particolare importanza agli istituti 

ablativi, in favore dello Stato, delle cose a vario titolo ricollegabili all’attività criminosa: 

l’art. 452-undecies è, infatti, dedicato alla confisca, e il secondo comma della stessa 

norma estende la versione della confisca per equivalente anche al settore 

dell’ambiente69.  

La confisca, com’è noto, prevista dall'art. 240 c.p. si fonda sul vincolo di 

pertinenzialità della cosa rispetto al reato commesso70. Il comma 1 dell’art. 240 c.p. 

                                                      

 
66 Cfr. il Parere della VIII Commissione Permanente (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici), in Atti parlamentari – 

Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti – N. 342-957-1814.A. 
67 In tal senso cfr. E. LO MONTE, Diritto penale, cit., 18 ss. 
68 Così, efficacemente, C. FIORE, Prospettive della riforma penale. Il ruolo della legislazione speciale, in Dem. dir., 

1977, 688. 
69 La Commissione Affari Costituzionali in Atti Parlamentari, cit., ha osservato che occorrerebbe escludere 

l'applicazione della confisca nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di 

ravvedimento operoso. 
70 La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il criterio di pertinenzialità al reato del profitto 

rappresenta l’effettivo canone selettivo di ciò che può essere confiscato. Secondo il Supremo Collegio, 

occorre una diretta correlazione del profitto col reato e una stretta affinità coll’oggetto di questo, 
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disciplina l’ipotesi in cui la confisca (cd. facoltativa) può essere ordinata dal giudice, 

nel caso di condanna, per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato 

e per le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato71. Lo stesso articolo 

regola al comma 2 la confisca obbligatoria che – sempre ordinata dal giudice – cade 

sulle cose che costituiscono il prezzo del reato, e sulle cose, la cui fabbricazione, uso, 

porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata 

condanna. 

Si tratta di un istituto che ha, da sempre, sollevato molteplici problemi già con 

riferimento alla natura giuridica; ed invero, la natura di misura di sicurezza è tuttavia 

contestata poiché il suo fondamento andrebbe ricercato non sulla pericolosità 

dell’agente, ma su quella della cosa. Una parte della dottrina – diversamente 

dall’opinione tradizionale e prevalente72 - è così giunta a qualificarla come sanzione sui 

generis73, talaltra invece come pena accessoria74. 

La confisca per equivalente (detta anche confisca di valore) è stata introdotta nel 

nostro ordinamento nel solco di un orientamento già emerso in altri paesi, allo scopo di 

potenziare l’efficacia dello strumento in esame nel contrasto di alcune gravi forme di 

criminalità75. Com’è noto, questa misura volta ad ampliare gli spazi applicativi 

dell’istituto76, in particolare verso la criminalità di tipo economico77, consente, nel caso 

in cui vi sia l’impossibilità di agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il 

prezzo del reato, l’espropriazione di utilità patrimoniali di valore corrispondente di cui 

il reo abbia la disponibilità. Tale tecnica ablativa, inserita per la prima volta nel nostro 

ordinamento in occasione della riforma del reato di usura (art. 644 c.p. ul. co.), è stata 

                                                                                                                                                            

 
escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio 

patrimoniale che possa comunque scaturire pur in difetto di un nesso diretto di causalità dall’illecito (Cass. 

Sez. Un. n. 26654/08, Fisia Italimpianti http://www.penale.it). Non diversamente altra giurisprudenza – in 

tema di confisca nelle ipotesi di concussione – pur privilegiando una nozione estensiva del profitto, tanto 

da ricomprendervi anche il bene acquistato col denaro illecitamente conseguito attraverso il reato, ha 

sottolineato come tale reimpiego sia comunque causalmente ricollegabile al reato e al profitto immediato 

dello stesso (Cass., Sez. Un. n. 10280/07, Miragliotta, in http://www.penale.it). 
71 Rileva S. MOCCIA, La confisca quale mezzo di contrasto alla criminalità organizzata, in AA.VV., Nuove strategie 

per la lotta al crimine organizzato transnazionale, a cura di V. PATALANO, Torino, 2003, 351-352, come sia 

particolarmente nebulosa l’accezione di ‘pericolosità’ che ricorre a proposito della confisca facoltativa. 
72 Pone in evidenza l’identità di funzione svolta dalla confisca rispetto alle altre misure di sicurezza, per 

cui la pericolosità della cosa va intesa non come attitudine della stessa ad arrecare danno ma come 

“possibilità che la cosa, qualora sia lasciata nella disponibilità del reo, venga a costituire per lui un 

incentivo a commettere ulteriori illeciti, una volta che egli sia certo che il prodotto del reato non gli verrà 

confiscato”, M. MASSA, Confisca (dir. e proc. pen), in Enc. dir., Milano, 1961, vol. VIII, 983; per un 

inquadramento dell’istituto cfr. A. ALESSANDRI, Confisca, in Dig. disc. pen., Torino, 1989, III, 45 ss. 
73 Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale, Torino, 1981, vol. III, 383. 
74 Cfr. M. IACCARINO, La confisca, Bari, 1935, passim. 
75 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., 891; sull’ineffettività della strategia penale di contrasto alla 

criminalità organizzata in materia patrimoniale, cfr. MOCCIA, La confisca, cit., p. 365 ss.; sulla “esaltata, ma 

finora non esaltante efficacia” delle misure patrimoniali antimafia cfr. CAVALIERE, Effettività e criminalità 

organizzata, in AA.VV., Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 1999, 332. 
76 Cfr. C. FIORE-S. FIORE, Diritto penale, Torino, 2007, III ed., 679. 
77 Cfr. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001, 272 ss. 
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successivamente estesa ai reati in materia di pubblica amministrazione e contro gli 

interessi della comunità europea per effetto dell’art. 322-terc.p., introdotto dalla l. 

300/0078. In una prospettiva ben diversa si orienta autorevole dottrina quando alla 

“incontrollata moltiplicazione” dei tipi di confisca, auspica “il ricorso ad un modello 

strutturato su una sola forma di confisca-sanzione patrimoniale”79. 

L’ampliamento dei casi di confisca per equivalente, ha originato un’ampia 

casistica giurisprudenziale che ha dato vita a rilevanti questioni di diritto penale 

sostanziale. 

Innanzitutto – tenendo conto della fisionomia ibrida e polivalente della 

confisca, che può fungere, a seconda dei casi, da misura di sicurezza, da misura di 

prevenzione e, più spesso, da pena accessoria80 - con rifermento alla natura 

giuridica dell’istituto de quo ne è stata ribadita l’essenza sanzionatoria81. 

Uno dei punti più controversi in tema di applicazione della confisca nel settore 

dell’ambiente è data dall’individuazione del profitto che, sul piano generale, viene 

qualificato come il “vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale 

dal reato”82. Per meglio cogliere i profili problematici di tipo applicativo può essere 

richiamata la nota vicenda concernente l’Ilva S.p.A. di Taranto83. 

I giudici di legittimità, dopo aver premesso la necessità di accertamento della 

diretta correlazione causale con i reati presupposto e del conseguimento di un risultato 

economico positivo, si sono soffermati sulla corretta individuazione del profitto nel 

settore dell’ambiente84.  

                                                      

 
78 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., 891. 
79 Cfr. MOCCIA, La confisca, cit., 382. 
80 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., 891; evidenzia le modifiche di contenuto e funzione della 

confisca, avvenute nel corso del tempo F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2011, VII ed., 839; sulle 

nuove forme di confisca caratterizzate da evidenti affinità con le pene accessorie e con le misure di 

prevenzione ante delictum, cfr. S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte 

generale, Bologna, 2007, 876; più in generale cfr. C. VISCONTI, Dalla “vecchia” alle “nuove” confische penali: 

recenti tendenze di un istituto tornato alla ribalta, in Studium iuris, 2002, 902 ss.; L. FORNARI, Criminalità del 

profitto e tecniche sanzionatorie, Padova 1997; D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. 

Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna 2007. 
81 Corte Cost. 2 aprile 2009, n. 97/09 , in http://www.cortecostituzionale.it. 
82 Cass. sez. un., 27 marzo 2008 – dep. 2 luglio 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti S.p.a., in CED 239924 
83 Com’è noto, su richiesta della Procura della Repubblica di Taranto, il G.I.P. ha disposto nei confronti 

della società Riva F.i.r.e. S.p.a. – e nei confronti degli enti eventualmente nati dalla sua trasformazione, 

fusione o scissione parziale – il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del 

profitto che l'ente avrebbe tratto dai reati commessi nel suo interesse e a suo vantaggio cagionando gravi 

danni alla salubrità dell'ambiente. In particolare, il vantaggio per le società in questione andrebbe 

individuato nel risparmio dei costi per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli impianti del polo 

siderurgico tarantino. L'impresa avrebbe cioè ricavato un vantaggio patrimoniale pari ai costi che avrebbe 

dovuto sostenere per adeguare gli impianti alle migliori tecnologie disponibili e per far cessare le 

violazioni delle norme a tutela dell'ambiente omettendo di provvedere all'attuazione delle necessarie 

misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente, quali interventi prudenzialmente quantificati 

nell'importo di euro 8.100.000.000,00, ritenuto necessario per effettuare tutte le opere di risanamento 

ambientale dello stabilimento; in argomento cfr. le riflessioni di recente svolte da TONINI, Il caso ILVA 

induce a ripensare le finalità e gli effetti del sequestro preventivo, in Dir. pen. proc., 2014, 10, 1153 ss.  
84 Cfr. Cass. pen. sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635, in http://www.ambientediritto.it. 
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Ad avviso della Suprema Corte, la nozione di profitto, quale risparmio di spesa 

conseguito dall'ente, presuppone, comunque l'individuazione di un risultato 

economico positivo che sia concretamente determinato dalla realizzazione delle ipotesi 

di reato contestate. 

Nel caso in esame l'ipotizzato danno ambientale cagionato dalle condotte 

delittuose degli imputati, non può certo ritenersi equivalente all'incremento 

patrimoniale ottenuto dalle società coinvolte, quale diretta e immediata conseguenza 

dei reati presupposto (e, in particolare, degli illeciti ambientali). Il profitto confiscabile 

non può essere calcolato facendo riferimento ai costi stimati per la realizzazione di un 

programma di investimenti futuri, come invece hanno fatto i giudici tarantini 

sull'erroneo presupposto che vi sia una correlazione tra questi costi e le singole 

pregresse omissioni penalmente rilevanti in materia ambientale. 

Ed infatti, perché si possa individuare un profitto assoggettabile a sequestro e 

poi a confisca, ai sensi degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231/2001, è necessario che si 

verifichi, quale diretta conseguenza della commissione del reato, uno spostamento 

reale di risorse economiche, ossia una visibile modificazione positiva del patrimonio 

dell'ente, evitando improprie assimilazioni tra la nozione di profitto del reato, inteso 

quale reale accrescimento patrimoniale, e la causazione di meri danni risarcibili relativi 

a risparmi di spesa indebitamente ottenuti dall'ente per effetto della mancata 

esecuzione di opere di risanamento ambientale85.  

Sulla base delle riflessioni svolte dai giudici di legittimità è facile costatare la 

difficile individuazione del vantaggio connesso a fenomeni inquinamentali, che rischia 

di vanificare la reale portata dell’art. 452-undecies.  

Ma nemmeno ragionando in termine di danno le cose migliorano; è stato 

sostenuto, in proposito, che nei reati ambientali il problema fondamentale è sempre 

stato quello dell’accertamento del danno reale o potenziale sia per l’ambiente che per la 

salute pubblica. Poiché nella maggior parte dei casi “si tratta di reati che non 

producono un danno immediato, quindi oggettivamente e subito percepibile e 

documentabile, e questo è stato sempre universalmente il grande buco nero del nostro 

sistema giuridico ambientale”86. 

 

 

3. La persistenza di risalenti inadeguatezze: la complessità normativa. 

 

Le singole fattispecie incriminatrici, di cui alla recente legge, sono redatte con 

una terminologia non sempre improntata a semplicità e linearità con conseguente 

difficile comprensibilità del comando. Va salutata con favore l’eliminazione della 

locuzione “in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, 

                                                      

 
 

85 Cass., sez. pen. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635, in questa Rivista, con nota di L. CARBONI, Caso Ilva: la Corte di 

cassazione annulla il provvedimento che aveva esteso il sequestro per equivalente alle società controllate e 

di T. TRINCHERA, Caso ILVA: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali. 
86 Cfr. M. SANTOLOCI, Dietro l’introduzione dei nuovi delitti ambientali, cit., 3. 

http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/13-/-/2818-caso_ilva__la_corte_di_cassazione_annulla_il_provvedimento_che_aveva_esteso_il_sequestro_per_equivalente_alle_societ___controllate/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/13-/-/2818-caso_ilva__la_corte_di_cassazione_annulla_il_provvedimento_che_aveva_esteso_il_sequestro_per_equivalente_alle_societ___controllate/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/1-/-/-/2800-caso_ilva__la_cassazione_esclude_la_confisca_per_equivalente_del_profitto_dei_reati_ambientali/
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specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé 

illecito amministrativo o penale” (art. 452-bis), che compariva nella vecchia proposta di 

cui al d.d.l. n. 1345. La stessa formula la trovavamo in tema disastro ambientale (art. 

452-ter) arricchita dalla locuzione “o comunque abusivamente”; non diversamente si 

verificava con la fattispecie concernente il traffico e abbandono di materiale ad alta 

radioattività (art. 452-quinquies) che ruotava intorno all’espressione “chiunque 

abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative”.  

Per la configurabilità della fattispecie di inquinamento ambientale era 

necessario che il comportamento dell’agente concretizzasse una violazione di altre 

disposizioni espressamente poste a tutela dell’ambiente e che tale violazione costituisse 

di per sé illecito amministrativo o penale. Veniva evidenziato, in proposito, che una 

tale formula cercava di dettagliare ciò che nella direttiva 2008/99 CE e in altri 

precedenti disegni di legge o articolati in materia veniva più sinteticamente qualificato 

come condotta “illecita” o “illegittima” o “abusiva”. Rispetto a formule più sintetiche, 

la dizione appariva idonea ad espungere, dall’ambito di applicazione della 

disposizione, violazioni di principi (ad es. di precauzione, di prevenzione ecc., cfr. art. 

3-ter d.lgs. n. 152/2006) non tradottisi in specifici precetti muniti di autonome sanzioni 

amministrative o penali, così come di prescrizioni contenute in autorizzazioni 

amministrative non strettamente funzionali alla tutela dell’ambiente (ma, come spesso 

accade, del territorio, del paesaggio, della salute o del decoro urbano)87. 

Una tale soluzione poneva non pochi problemi; invero, far dipendere la 

punibilità di fatti gravissimi in danno dell’ambiente “dall'osservanza o meno delle 

pessime, carenti e, molto spesso, complicate e di difficile comprensione ed attuazione, 

norme regolamentari ed amministrative oggi esistenti significa veramente subordinare 

la tutela di beni costituzionalmente garantiti a precetti amministrativi spesso solo 

formali o a norme tecniche che, spesso, sembrano formulate apposta per essere 

inapplicabili”88. Più semplicemente, come già affermato, la condotta di dolosa messa in 

pericolo concreto o di danno della risorsa, va sanzionata indipendentemente dal fatto 

che l'immissione che dette conseguenze ha provocato integri di per se stessa un altro 

illecito, di qualsiasi natura (penale, amministrativa statale o regionale)89. 

La fattispecie di inquinamento ambientale, ad esempio, sussisteva solo se 

poteva ‘assorbire’ il presupposto illecito penale o amministrativo, con la conseguenza 

che se viene meno quest’ultimo cade anche il primo.  

                                                      

 
87 In questi termini cfr. C. RUGA RIVA, Commento al testo base, cit., 2. 
88 Così G. AMENDOLA, Il DDL sui delitti ambientali oggi all’esame del parlamento, cit., 13-14, il quale afferma 

come la migliore conferma deriva dall'esame della vicenda di Radio Vaticana, ove, a fronte di prove 

indiscutibili circa la molestia e la nocività delle immissioni, la difesa si è incentrata sul fatto che la norma 

contestata (art. 674 c.p.) richiede che l'evento avvenga "nei casi non consentiti dalla legge"; e, per difetto 

della normativa tecnica e degli organi di controllo, mancava la prova della violazione della legge 

sull'inquinamento elettromagnetico. 
89 Cfr. A.L. VERGINE, Sui nuovi delitti ambientali e sui vecchi problemi delle incriminazioni ambientali, in Ambiente 

& Sviluppo, 2007, n. 9, 777. 
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La nuova formulazione, certamente più ‘snella’, ha il merito di evitare 

complesse questioni in ordine alla configurabilità del concorso di reati oppure del 

concorso apparente di norme; questione destinata a complicarsi ulteriormente nelle 

ipotesi in cui la condotta costituisca illecito amministrativo con conseguente 

applicabilità dell’art. 9 l. n. 689/8190. 

Attualmente, per la configurabilità della fattispecie di disastro ambientale (art. 

452-quater), in sostituzione della locuzione ‘violazione di altre disposizioni…’91, il 

legislatore prevede che la condotta dell’agente debba essere posta in essere 

“abusivamente”92. 

 

 

3.1. La strutturazione delle singole fattispecie.  

 

La formulazione delle fattispecie incriminatrici in materia di ambiente segna, 

spesso, l’abbandono di quelle condivisibili petitiones principii poste alla base del 

provvedimento. 

Una delle difficoltà che da sempre si trova a fronteggiare il legislatore concerne 

la strutturazione del tipo criminoso. Il problema, appare in tutta la sua evidenza, 

proprio in quei settori – come l’ambiente – in cui le singole fattispecie devono 

fronteggiare offese recate a beni ad ampio spettro; in questi casi, com’è stato 

evidenziato “esse non consentono una precisa definizione contenutistica, proprio per la 

loro caratteristica di inafferrabilità in concreto. L’incertezza intorno al bene comporta, 

ovviamente, indeterminatezza dell’evento e, quindi, della fattispecie”93.   

Va subito detto che anche la recente riforma, ex l. n. 68/15, non si discosta da tali 

considerazioni, presentando tutti i difetti di una normazione generica e indeterminata 

sul piano della condotta punibile e, come si accennava, dell’evento.  

Non è il caso di rimarcare in questa sede – neppure per estrema sintesi – la 

rilevanza e le connesse ricadute del principio di tassatività-determinatezza sul corretto 

funzionamento del sistema penale94. Ma possono essere qui richiamate le riflessioni 

svolte da autorevole dottrina quando sottolinea “come la determinazione dell’evento 

risulti essenziale per la ricostruzione della condotta e per l’imputazione oggettiva 

dell’evento alla stessa e, dunque, per la configurazione soggettiva del fatto” e, quanto 

questo procedimento di interpretazione sussunzione rilevi ai fini della esatta 

                                                      

 
90 Sul punto cfr. C. RUGA RIVA, Commento al testo base, cit. p. 3.  
91 La formula appena richiamata, è stato evidenziato, finiva per delineare la fattispecie di cui all’art. 452-ter, 

nella versione di cui al d.d.l. n. 1345, come un reato a forma vincolata (violazione di specifiche disposizioni 

di legge, regolamenti, ecc. vigenti in materia ambientale), ponendo le basi per una possibile e pericolosa 

abolitio criminis per tutte quelle condotte lesive del bene ambiente che non violino espressamente alcuna 

disposizione normativa (così Redazione lex24-I reati ambientali, in www.diritto24.ilsole24ore.com). 
92 Sul punto v. infra § 3.1.1 
93 Così S. MOCCIA, La ‘promessa non mantenuta’, cit., 112-113. 
94 Sulle somiglianze e sulle differenze, nonché sui rapporti intercorrenti tra ‘determinatezza’ e ‘tassatività’ 

e sui risvolti sulla ‘discrezionalità’ si rinvia all’ampia analisi svolta da F.C. PALAZZO, Il principio di 

determinatezza nel diritto penale. La fattispecie, Padova, 1979, 4 ss. 
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individuazione e valutazione del fatto all’interno del processo, con tutto quello che ciò 

comporta, in una logica endoprocessuale, in termini di esercizio dell’azione penale, del 

diritto di difesa, e così via95.  

 

 

3.1.1. L’inquinamento ambientale (art. 452-bis).  

 

La riforma si apre con la fattispecie di inquinamento ambientale (art. 452-bis) 

che al primo comma sanziona con la reclusione da due a sei anni (più la multa da 

diecimila e centomila euro) chiunque cagiona una compromissione o un 

deterioramento significativo e misurabile: a) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese 

o significative del suolo o de sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche 

agraria, della flora e della fauna. Il secondo comma prevede un’aggravante quando 

l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in 

danno di specie animali o vegetali protette.  

Risaltano anche ad una lettura poco approfondita alcune inadeguatezze della 

disposizione che, verosimilmente, saranno fonte di problemi in sede applicativa; si 

prenda, ad esempio, l’uso dell’aggettivo ‘significativo’ – da intendere nel senso di 

‘considerevole’, ‘ha rilievo’ ‘importante’, ‘di notevole gravità’ – che si presta a 

qualunque lettura data la sua naturale imprecisione96. Né, tanto meno, qualche apporto 

reca l’uso dell’altro aggettivo ‘misurabile’. Pertanto per aversi inquinamento 

ambientale il deterioramento, ad esempio, dev’essere “significativo e misurabile”; cosa 

voglia intendere il legislatore con tale formula – che sostituisce il lemma ‘rilevante’ che 

compariva nella proposta di legge n. 1345 – se non escludere inquinamenti di scarsa 

entità, non è dato sapere.  

L’aspetto più problematico, infatti, è dato dall’individuazione della reale 

portata della formula che, in assenza di qualunque indicazione legislativa, verrà 

‘valutata’ dal giudice di volta in volta; pertanto, solo dopo la commissione del fatto si 

saprà se quella compromissione o deterioramento è grave oppure insignificante.  

La questione non è di poco conto atteso che, dall’asserzione ‘significativo e 

misurabile’, dipende la configurabilità del delitto di inquinamento ambientale, e 

difficile appare la compatibilità a Costituzione di una siffatta tipologia di norme97, 

nonostante una nota decisione della Corte costituzionale98. Per la Corte, nella 

richiamata sentenza, la verifica del rispetto del principio di determinatezza va condotta 

non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma 

raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui 

questa si inserisce. L’inclusione nella formula descrittiva dell’illecito penale di 

espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti 

                                                      

 
95 Cfr. ancora S. MOCCIA, op ult. cit., 113. 
96 Sulle insufficienze di una siffatta terminologia v. infra § 4.2. 
97 V. infra § 4.2. 
98 Cfr. Corte Cost. 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 5, in http://www.giurcost.org. 
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“elastici”, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la 

descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto 

riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio 

contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento, 

mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui 

affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di 

corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un 

fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario 

della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo 

valore precettivo99.  

In tal modo – è stato specificato in una successiva decisione100 - risultano 

soddisfatti i due obiettivi fondamentali sottesi al principio di determinatezza: obiettivi 

consistenti per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione 

dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un 

ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, 

per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo 

al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-

penali della propria condotta. 

Come si accennava, nonostante le considerazioni svolte dalla Corte, il termine 

‘significativo’, che qualifica la fattispecie, non pone il destinatario della norma nella 

reale possibilità di discernere, senza alcuna difficoltà, ciò che è permesso da ciò che è 

vietato.  

Per meglio comprendere il grado di difficoltà possono essere richiamate le 

riflessioni svolte in una decisione concernente la ‘misura rilevante’ utilizzata dal 

legislatore in ambito fiscale (4 co. 1, n. 7 d. l. n. 429/82)101. La Corte ritenne non fondata 

la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 25 Cost. co. 2, 

prospettata con riferimento all'impiego nella fattispecie di frode fiscale della nozione 

"misura rilevante", sulla base del rilievo che, nella fattispecie di cui al citato n. 7), la 

misura rilevante non integrava uno degli elementi costitutivi del reato ma soltanto un 

"filtro selettivo, che non incide sulla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto, ma 

ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal quale l'intervento 

punitivo è ritenuto opportuno". La predetta ‘misura rilevante’ andava, piuttosto, 

assimilata alla figura della condizione obiettiva di punibilità. In particolare la Corte 

osservò, tra l'altro, che nella fattispecie di cui al citato n. 7) " la 'misura rilevante' non 

può ragionevolmente far parte dell'oggetto del dolo " e, qualora "il legislatore avesse 

fatto ruotare l'intero o gran parte del disvalore offensivo del fatto sulla 'misura 

rilevante' dell'alterazione si sarebbero violati gli artt. 3, primo comma e 25, secondo 

comma, Cost.: solo in tal caso, infatti, il legislatore, sottraendosi alla 'scelta' 

individuativa e determinativa del tipo d'illecito e rimettendo al giudice la stessa scelta 

                                                      

 
99 Nello stesso senso cfr. Corte Cost. 6 febbraio 1995, n. 34, in http://www.cortecostituzionale.it; 12 gennaio 

1995, n. 31, ivi; 25 marzo 1993, n. 122, ivi. 
100 Cfr. Corte Cost., 18 agosto 2008, n. 327, in http://www.cortecostituzionale.it. 
101 Cfr. Corte Cost., 15 maggio 1989, n. 247, in http://www.cortecostituzionale.it. 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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(il giudice non sarebbe, peraltro, neppure minimamente vincolato), avrebbe reso lo 

stesso giudice veramente arbitro del lecito e dell'illecito". 

Un secondo profilo problematico attiene alla locuzione “cagiona una 

compromissione o un deterioramento”102; ora se il legislatore ha utilizzato due termini 

differenti è perché intende esplicitare due concetti diversi, per cui l’uso della 

congiunzione disgiuntiva ‘o’ – corrispondente al latino vel – rende le due condotte 

alternative, nel senso che ‘compromettere’ o (rectius oppure) ‘deteriorare’ hanno di 

mira due eventi diversi, ma così non è dal punto di vista sanzionatorio: 

‘compromettere’ o ‘deteriorare’ meritano per il legislatore la stessa sanzione. Sul piano 

politico-criminale non ci sembra una scelta irreprensibile, anzi essa può risultare 

addirittura criminogena. Invero, se compromissione significa ‘mettere a rischio’, a 

‘repentaglio’, in sostanza ‘mettere in pericolo’, e se il deterioramento è il fatto di 

‘deteriorare’, cioè di ‘guastare’ o ‘ridurre in cattivo stato’, in 

conclusione,’danneggiare’, ne discende che il legislatore sanziona con la stessa pena 

colui che pone in pericolo e colui che danneggia il bene giuridico. Ragioni di 

proporzione spingono, invece, verso una differenziazione della sanzione; lo 

impongono, inoltre, logiche costituzionali di uguaglianza sostanziale. 

La compromissione o il deterioramento riguardano ‘porzioni estese o 

significative’ del suolo o del sottosuolo, delle acque o dell’aria; al giudice spetta il 

gravoso compito di stabilire se un dato comportamento ha cagionato un 

danneggiamento significativo dell’aria o delle acque. Com’è facile intuire si tratta di 

procedere senza alcuna istruzione da parte del legislatore, con conseguenti rischi di 

interpretazioni e conseguenti applicazioni da ‘diritto del caso per caso’. 

Lo stesso ordine di considerazioni possono svolgersi per quanto concerne 

l’individuazione delle ‘porzioni estese o significative’ di territorio. 

Ancor più problematica risulta l’individuazione di condotta ed evento in 

riferimento al numero due dell’art.452-bis c.p. Infatti, vengono qui in rilievo, concetti 

connotati da vaghezza e genericità: ecosistema, biodiversità, flora e fauna. Prendiamo 

l’esempio dell’ecosistema; la norma sanziona il comportamento in grado di cagionare 

un ‘significativo’ danno ad un ecosistema, senza alcuna specificazione su cosa debba 

intendersi per ecosistema o biodiversità. 

E’ appena il caso di segnalare le difficoltà di inquadrare, in termini penalmente 

utilizzabili, entità ampie e generiche come l’ecosistema oppure la biodiversità. Non 

diversamente da un precedente disegno di legge103 - ove la Relazione illustrativa 

ometteva volutamente qualunque riferimento alla nozione di ‘ecosistema’, limitandosi 

a ‘precisare’ che con la locuzione ‘ecosistema’ si definisce, in genere, un ambito più 

                                                      

 
102 Per la corretta individuazione del concetto di ‘compromissione’ l’interprete non riceve alcun aiuto 

neppure dal T.U. dell’ambiente, ove il termine non è quasi mai utilizzato, e quando viene adoperato non 

indica una situazione di danno, come si verifica nel caso di cui all’art. 77 co. 10 lett. a); all’opposto lo stesso 

termine viene impiegato sostanzialmente come sinonimo di deterioramento nella Parte BII degli Allegati 

alla Parte terza dello stesso T.U.A. 
103 Si fa riferimento al D.d.l. delega – C.d.m. del 24.4.2007, recante “Disposizioni concernenti i delitti contro 

l’ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della relativa disciplina”. 
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circoscritto rispetto al concetto di ambiente, anch’esso, intenzionalmente, non definito 

per le difficoltà derivanti dalla molteplicità degli aspetti che lo compongono104 - anche 

la recente legge omette qualunque indicazione sul punto. Dunque, come in passato, il 

legislatore non fornisce una nozione di ambiente né, tanto meno, di ecosistema, o di 

biodiversità, costruendo la sanzione di cui all’art. 452-bis sulla condotta di chi cagiona 

una ‘compromissione o un deterioramento significativo e misurabile’ dell’ecosistema e, 

cioè, cagiona un’alterazione o una compromissione di un’entità più piccola, ma 

indefinita, (l’ecosistema), di un’entità più grande, ugualmente indefinita, 

(l’ambiente)105. 

 

 

3.1.2. Il disastro ambientale (art. 452-quater).  

 

L’art. 452-quater sanziona (co.1) con la reclusione da cinque a quindici anni 

chiunque cagiona un disastro ambientale, che si configura quando si verifica: 1) 

l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, oppure, alternativamente b) 

una alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo 

con provvedimenti eccezionali, ovvero c) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione 

della rilevanza106 del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi 

ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.  

La definizione di ‘disastro ambientale’ – superate le censure di 

incostituzionalità del concetto di ‘disastro’107- così come delineata dal legislatore non 

pare possa essere additata ad esempio di chiarezza108. In giurisprudenza il disastro 

                                                      

 
104 Cfr. Relazione illustrativa, cit., 2. 
105 L'ecosistema viene comunemente individuato in un ‘ambiente’ più piccolo nelle dimensioni rispetto al 

più generale ‘ambiente’, cfr. http://www.ecoage.it/ecosistema. 
106 Rispetto al testo di cui al d.d.l.1345 la proposta n. 1345B, poi successivamente, come già ribadito, 

trasformata in legge ha sostituito la locuzione “in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative” con l’avverbio ‘abusivamente’; ha eliminato il lemma ‘oggettiva’ che connotava la 

rilevanza del fatto, ed ha aggiunto la formula “o dei suoi effetti lesivi” per quanto concerne l’offesa alla 

pubblica incolumità. L’attuale norma si apre con la clausola di riserva “fuori dei casi previsti” dall’art. 434 

c.p.  
107 Com’è noto, il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Trib. S. Maria Capua V. ord. 7 

dicembre 2006, n. 12811, in lexambiente.it.) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 434 

c. p., nella parte in cui punisce chiunque, “fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un 

fatto diretto a cagionare [...] un altro disastro, [...] se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità” in 

riferimento agli artt. 25, comma 2, 24 e 27 della Costituzione, lamentando, sostanzialmente, la mancanza di 

un’efficace delimitazione della condotta, dell’evento primario e del settore della vita sociale in cui si 

colloca il fatto incriminato.  

La Corte Costituzionale, come abbiamo già evidenziato (v. supra § 3.1.1.) ha ritenuto la questione non 

fondata ed ha chiarito che, nonostante la insufficiente delimitazione del concetto di disastro, tale da fargli 

assumere, nel linguaggio comune, più significati, la sua valenza e` individuabile attraverso la finalità 

dell’incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità (Corte Cost., 

18 agosto 2008, n. 327, cit.,).  
108 Cfr. in proposito il Parere della I Commissione Permanente – Affari Costituzionali, della Presidenza del 

Consiglio e Interni, in Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Disegni di legge e 

http://www.ecoage.it/ecosistema


 

 

25 

 

ambientale viene definito come accadimento di dimensioni straordinarie atto a 

produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi, idoneo a causare pericolo per la 

vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone109; viene, ancora, 

individuato in un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità 

"straordinariamente grave e complesso", o in evento fortemente connotato sul piano 

naturalistico e contrassegnato da forza distruttiva di dimensioni assai rilevanti”110, ma 

non "eccezionalmente immane"111. In linea con questa impostazione è stato ribadito che 

ai fini della configurabilità del disastro ambientale, secondo altra giurisprudenza, "è 

necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione 

che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone"112. 

Com’è noto, in assenza di una specifica fattispecie incriminatrice che 

contrastasse gravi danni all’ambiente, la giurisprudenza ha utilizzato, in passato, la 

figura del disastro innominato desumibile dall’art. 434 c.p.113. I giudici di legittimità 

hanno affermato in proposito che per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che 

il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato 

di persone. Infatti, il requisito che connota la nozione di "disastro" ambientale, delitto 

previsto dall'art. 434 c.p., è la "potenza espansiva del nocumento", anche se non 

irreversibile, e l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità"114. Pertanto, 

dopo aver premesso che ancor oggi appare valido il ricorso alle collaudate disposizioni 

del codice penale per perseguire condotte illecite anche gravi, le quali resterebbero, 

altrimenti, prive di sanzioni, si sostiene l’applicabilità dell’art. 434 c. p., “la cui funzione 

di norma complementare e di chiusura del sistema dei delitti contro la pubblica 

incolumità ben si attaglia ad alcune condotte di sicuro rilievo in campo ambientale”115. 

                                                                                                                                                            

 
Relazioni – Documenti, quando evidenzia “la necessità di determinare in maniera più puntuale la nozione 

di disastro ambientale, al fine di rispettare pienamente il principio di tassatività delle fattispecie 

incriminatrici, che è finalizzato a consentire al cittadino la precisa e determinata conoscenza delle condotte 

vietate”. 
109 Cfr. Corte cost. n. 327/2008, in Giur. cost., 2008, 3259 ss., con nota di F. GIUNTA; sul punto cfr. C. RUGA 

RIVA, Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia della Camera, cit., 5. 
110Cfr. Cass. pen. sez. IV, 30 novembre 2012, n. 46475, in www.dirittoegiustizia.it. 
111 Cfr. Cass. pen. sez.V, 11 ottobre 2006, n.40330, in http://lexambiente.it. 
112 Cfr. Cass. pen. sez.V, 17 agosto 1990, n.11486, in http://lexambiente.it, nello stesso senso, più recentemente, 

cfr. Cass. pen. sez. IV 15 maggio 2012, n. 18678, in www.neldirittoeditore.it. 
113 Sul carattere generale e parzialmente indeterminato della fattispecie di disastro ambientale cfr. C.V. 

GIZZI, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. IV. I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di 

stupefacenti, a cura di A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, Torino, 2010, 238; sulla nozione di 

“altri disastri” così come recepita dalla giurisprudenza cfr. A. DI AMATO, Diritto penale dell’impresa, Milano, 

2011, VII ed., 483. 
114 Cfr. Cass. pen. sez. III, 29 febbraio 2008, n. 9418; nella specie, i Giudici hanno evidenziato come una 

imponente contaminazione di siti mediante l’accumulo sul territorio e lo sversamento nelle acque di 

ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi, abbiano in sè una elevata portata distruttiva 

dell’ ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed hanno una alta potenzialità lesiva tanto da 

provocare un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. 
115Cfr. L. RAMACCI, Il “disastro ambientale” nella giurisprudenza di legittimità, in Ambiente & Sviluppo, 2012, 8-9, 

722 ss. 

http://lexambiente.it/
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In tutt’altra ottica si muove la dottrina maggioritaria secondo cui “la 

contaminazione dell’ecosistema esorbita dall’ambito di applicazione dell’art. 434 

c.p.”116; è stato sottolineato il rischio che la fattispecie di cui all’art. 434 c.p., in 

considerazione della indeterminatezza strutturale e teleologica, venga 

‘strumentalizzata’ in chiave punitiva, e ‘snaturata’ strutturalmente, per assicurare la 

‘copertura penale’ di fenomeni di recente emersione, ritenuti di particolare gravità sul 

piano sociale e privi di un’adeguata disciplina ad hoc117. 

Procedendo per gradi va posto nel giusto risalto il dato per cui il durissimo 

regime sanzionatorio indica, appunto, una ‘alterazione’ di grave o gravissima entità, 

nel senso che ipotizza un danno di vaste proporzioni, che viene qualificato 

‘irreversibile’ seppur solo con riferimento all’ecosistema. L’aggettivo ‘irreversibile’ 

quale contrario di reversibile, cioè che può essere invertito, che può tornare indietro 

fino allo stato e alle condizioni iniziali, vale solo per l’alterazione dell’ecosistema, 

perché irreversibile non può essere quell’alterazione eliminabile seppure con 

provvedimenti eccezionali. 

Ma l’alterazione irreversibile dell’ecosistema è un concetto del tutto 

indeterminato che ipotizza una sorta di macroevento difficilmente verificabile e, 

quindi, dimostrabile nel processo. 

Costituisce, ancora, disastro ambientale l’alterazione ‘la cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali’; anche in 

questo caso le formule utilizzate appaiono viziate da eccessiva ampiezza e si 

dimostrano del tutto generiche. I ‘provvedimenti eccezionali’ o la ‘particolare 

onerosità’ dell’eliminazione dell’alterazione risulteranno solo dopo la commissione del 

fatto, per cui l’agente saprà solo ‘successivamente’ – in base cioè alla eccezionalità del 

provvedimento o alla onerosità dell’intervento – di aver posto in essere un disastro 

ambientale. In presenza di ‘clausole generali’118, come queste appena ricordate, le 

‘precisazioni’ del legislatore attraverso il richiamo a locuzioni come “provvedimenti 

eccezionali” o “particolarmente onerosa”, finiscono per porsi in termini di mere 

tautologie. 

                                                      

 
116 Cfr. C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dogmatici e politico-criminali, Milano, 

2004, 289; v. anche A. GARGANI, La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e 

tutela giudiziaria, in AA.VV., Studi in memoria di Giuliano Marini, a cura di S. VINCIGUERRA-F. DASSANO, 

Napoli, 2011, 403 ss., in specie 418 ss.; MARTINI, Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di 

garanzia, in Leg. pen., 2008, 339 ss.; P. MILOCCO, nota a GIP Trib. Santa Maria Capua a Vetere, 8.11.2004, 

Guariello, in Riv. Giur. Amb., 2005, 830 ss. Per una completa sintesi dell’evoluzione applicativa dell’art. 434 

c.p. in materia di ambiente e in senso critico verso una tale impostazione cfr. VERGINE, Il c.d. “disastro 

ambientale”: l’involuzione interpretativa dell’art. 434 cod. pen. (parte prima), in Ambiente & Sviluppo, 6, 2013, 

534 ss.; per un diverso ordine di idee cfr. L. RAMACCI, Il “disastro ambientale”, cit., 724 ss. 
117 In tal senso cfr. A. GARGANI, La protezione immediata, cit., 454; sui rischi che l’applicazione 

giurisprudenziale dell’art. 434 c.p. alla materia ambientale finisse per dar vita alla creazione 

giurisprudenziale di un tipo delittuoso non previsto dalla legge, cfr. F. GIUNTA, I contorni del ‘‘disastro 

innominato’’ e l’ombra del ‘‘disastro ambientale’’ alla luce del principio di determinatezza, in Giur. Cost., 2008, 

3541. 
118 Sul punto v. infra § 4.2.  
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Si ha disastro ambientale, infine, quando l’estensione della compromissione, 

avuto riguardo alla rilevanza del fatto, offende la pubblica incolumità o espone a 

pericolo un numero di persone. Diversamente dalle precedenti ipotesi in quest’ultimo 

caso si fa riferimento alla compromissione – cioè alla messa in pericolo –  

dell’ecosistema e non all’alterazione dello stesso, con la conseguenza che si configura la 

fattispecie incriminatrice di cui all’art. 452-quater quando la condotta dell’agente pone 

in pericolo l’ecosistema e questo pericolo offende la pubblica incolumità o concerne le 

persone.  

Secondo una recente presa di posizione, si tratta di una ‘formula non 

felicissima’, che abbraccia sia estese compromissioni ambientali (non dunque la 

pubblica incolumità propriamente intesa), sia un numero (non aggettivato) di persone 

offese o esposte a pericolo. In entrambi i casi l’offesa va provata in termini di 

“rilevanza”: specificazione opportuna, che dovrebbe vincolare il giudice a valutazioni 

scientifiche su tipo ed estensione di danni e pericoli corsi, sbarrando la porta a 

interpretazioni soggettivistiche, per es. legate ad allarmi privi di riscontro scientifico 

ma capaci di preoccupare la cittadinanza119. 

Il legislatore nulla dice sul punto e avvalendosi delle locuzioni “offesa alla 

pubblica incolumità”, “numero delle persone offese” e, infine, persone “esposte al 

pericolo”, sembrerebbe che l’offesa venga utilizzata come sinonimo di danno e non 

come categoria più ampia che racchiude danno e pericolo.  

L’art. 452-quater prevede un aggravamento di pena (co. 3) quando il disastro è 

prodotto: a) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo (paesaggistico, 

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico), ovvero b) in danno di 

specie animali o vegetali protette. 

Ora tralasciando i problemi relativi alla dimostrazione della conoscenza del 

vincolo su beni particolari, oppure ai reali adempimenti di informazione a carico di 

colui che pone il vincolo120, (basta vedere il lungo elenco di cui all’art. 10 del T.U. dei 

beni culturali d.lgs. 42/2004), è facile cogliere nella disposizione in parola alcuni aspetti 

a dir poco paradossali connessi al regime sanzionatorio. 

La norma, in seguito all’aumento di pena, prevede l’irrogazione di una 

sanzione nel massimo fino a venti anni di reclusione qualora ad esempio il disastro 

ambientale coinvolga specie animali o vegetali protette. Una pena maggiore di quella 

prevista per l’omicidio preterintenzionale (diciotto anni) o per l’omicidio plurimo 

colposo (quindici anni). Ancora più incomprensibile risulta il regime sanzionatorio nel 

caso di disastro ambientale colposo (art. 452-quinquies) che nonostante l’abbattimento 

massimo di pena (riduzione da un terzo a due terzi) raggiunge soglie di anni di 

reclusione, rapportabili a casi di omicidio colposo commesso con violazione delle 

                                                      

 
119 Negli stessi termini C. RUGA RIVA, Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione 

giustizia della Camera, cit., 5, seppur con riferimento alla “rilevanza oggettiva” di cui d.d.l. n. 1345. 
120 La giurisprudenza, (cfr. Cass. pen., 23 febbraio 2012, n. 2737, in http://www.diritto.it, ad esempio pur 

ribadendo “una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari” richiama l’importanza che le 

prescrizioni (nel caso di specie un semplice piano regolatore generale), una volta approvate siano 

“pubblicate nelle forme previste”. 
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norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza 

alcolica o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.  

Infine, l’aumento di pena risulta sproporzionato se si opera una comparazione 

tra beni: invero, viene sanzionato più gravemente il disastro ambientale prodotto in 

un’area protetta o in danno di specie animali protette rispetto a quello che offende la 

pubblica incolumità!  

 

 

3.1.3. Il traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies).  

 

La fattispecie di cui all’art. 452-sexies affronta il gravissimo problema 

dell’inquinamento da materiali radioattivi.  

Sono troppo noti gli effetti derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti 

per essere in questa sede anche solo richiamati. Come è noto, i rifiuti radioattivi sono 

rappresentati da materiale radioattivo in forma solida, liquida, o gassosa121 per il quale 

non è previsto alcun ulteriore uso. Il d.lgs. n. 230/1995 mod. dall'art. 4, co. 3 lett. i) del 

d.lgs. n. 241/00) individua il rifiuto radioattivo in: “qualsiasi materia radioattiva, 

ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui nonè previsto il 

riciclo o la riutilizzazione"122. 

La nuova fattispecie cerca di dare esecuzione alla Direttiva 2008/99/CE ove 

all’art. 3 lett. e) si richiedeva che venissero sanzionati, i comportamenti illeciti 

concernenti “la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il 

deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali 

nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose”. In ordine al materiale nucleare, 

com’è noto l’art. 303 lett. d), d.lgs. n. 152/2006, esclude l’applicabilità della parte sesta 

del T.U. ai rischi nucleari relativi all'ambiente, nonché alla minaccia imminente di tale 

danno; rischi causati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunità 

europea dell'energia atomica o derivanti da un incidente o un'attività per i quali la 

                                                      

 
121 L’IAEA definisce il rifiuto radioattivo: “qualsiasi materiale che contiene o è contaminato da radionuclidi 

a concentrazioni o livelli di radioattività superiori alle ‘quantità esenti’ stabilite dalle Autorità Competenti, 

e per i quali nonè previsto alcun uso”. La stessa definizione si ricava dall’art. 2 punto "h" della Joint 

Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, secondo 

cui è “materiale radioattivo in forma solida, liquida o gassosa per il quale non è previsto alcun ulteriore 

uso e che è tenuto sotto controllo come rifiuto radioattivo dall'Organismo Nazionale a ciò preposto 

secondo le norme e le leggi nazionali”. 
122 La materia è regolata dal d.lgs. n. 230/95 successivamente modificato; in seguito è stato emanato il 

d.p.c.m. 10 febbraio 2006: “Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e 

fissili”, in attuazione dell'articolo 125 del d. lgs. n. 230/95; a ciò va aggiunta la l. n. 282/2005, di ratifica ed 

esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e 

dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 e, infine, la l. n. 368/2003, di conversione, con 

modificazioni, del d.l. n. 314/2003, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo 

stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi; sul punto per ulteriori 

approfondimenti cfr. E. LO MONTE, Commento alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, cit., 

1293 ss. 
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responsabilità o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli 

strumenti internazionali.  

Non diversamente, l’art.185 co. 1. lett. c) T.U. stabilisce che “1. Non rientrano 

nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: c) i rifiuti 

radioattivi”.  

Il T.U. dell’ambiente si limita a sanzionare le attività organizzate per il traffico 

illecito di rifiuti; l’art. 260 co. 2 prevede un aggravamento di pena (reclusione da tre a 

otto anni) per colui che al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e 

attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, 

trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di 

rifiuti ad alta radioattività. 

In questo quadro normativo s’inserisce la nuova figura delittuosa di cui all’art. 

452-sexies che, incentrata sulla categoria del pericolo, sanziona (reclusione da due a sei 

anni e multa) chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, 

esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività (co. 1 

prima parte). La disposizione prevede la stessa pena per colui che abbandona o si disfa 

illegittimamente123 di materiale ad alta radioattività (co. 1 seconda parte). Se dal fatto 

deriva il pericolo per la compromissione o il deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, 

o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della 

biodiversità anche agraria, della flora o della fauna, l’art. 452-sexies co. 2 prevede un 

aggravamento di pena. 

Ulteriore aggravamento di pena fino alla metà si verifica se dal fatto deriva 

pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone (art. 452-sexies co.3). 

Non sono pochi i profili problematici che le disposizioni di cui all’art. 452-sexies 

sollevano. 

In primo luogo, il legislatore utilizza, ancora una volta, locuzioni viziate da 

vaghezza; l’espressione ‘materiale ad alta radioattività’ senza alcuna specificazione 

richiede l’intervento del giudice a cui spetta il gravoso compito di stabilire la reale 

portata della norma e, quindi, la configurabilità della fattispecie incriminatrice cosi 

calibrandola, di volta in volta, sul caso sottoposto al suo esame, con evidenti rischi di 

decisioni discordanti. 

I termini ‘compromissione’ o ‘deterioramento’, che connotano l’art. 452-sexies, 

fanno risaltare gli stessi problemi già analizzati con riferimento alla fattispecie di 

inquinamento ambientale (452-bis).  

Il ‘pericolo di compromissione’ rischia di essere individuato come il ‘pericolo 

del pericolo’ con evidente, inammissibile – sul piano dommatico e politico-criminale – 

anticipazione dell’intervento sanzionatorio. 

Il regime sanzionatorio approntato, poi, non pare ispirato a criteri di 

proporzione se rapportato ai fatti di disastro ambientale, che come abbiamo visto, 

                                                      

 
123 La Commissione Affari costituzionali, in Atti Parlamentari, cit., ha osservato che occorre chiarire il 

significato dell'avverbio “illegittimamente”, al fine di definire se sia volto a connotare una condotta 

diversa rispetto alla “violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”. 
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risultano puniti molto più severamente: il disastro prodotto in danno di specie animale 

o vegetali protette è assistito da una sanzione limitativa della libertà il cui limite 

massimo può arrivare a venti anni di reclusione, mentre qualora si metta in pericolo la 

vita delle persone la pena di cui all’art. 452-sexies ult. co. raggiunge il massimo edittale 

di nove anni di reclusione. 

Problematici appaiono anche i rapporti tra il nuovo art. 452-sexies e l’art. 260 co. 

2 T.U. dell’ambiente. 

Com’è noto l’art. 260 d.lgs. n. 152/06 punisce “chiunque, al fine di conseguire un 

ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività 

continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce 

abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti” (co. 1); se si tratta di rifiuti ad ‘alta 

radioattività’la pena è aumentata (da tre a otto anni, co.2). Ora senza inoltrarci nella 

disamina della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 260 T.U.A. è appena il caso di 

segnalarne le ampie possibilità applicative per la marcata indeterminatezza che la 

contraddistingue124, testimoniata dalle locuzioni utilizzate: “allestimento di mezzi e 

attività continuative organizzate”125, “ingenti quantitativi”, “alta radioattività”. L’art. 

260 co. 2 del T.U.A. punisce il traffico illecito di “rifiuti ad alta radioattività”, mentre 

l’art. 452-sexies – che si apre con la clausola di riserva ‘salvo che il fatto costituisca più 

grave reato’ – disciplina il traffico e/o l’abbandono di “materiale ad alta radioattività”.  

 In via preliminare va chiarito se le due locuzioni sono sinonimi oppure 

delineano due concetti diversi.  

Le proposte di legge n. 957 e n. 1814 prevedevano due distinte fattispecie: l’art. 

452-septies dedicato al traffico di rifiuti ove si distingueva tra “quantitativi di rifiuti” 

(co.1), “rifiuti pericolosi“ (co.2) e “rifiuti radioattivi” (co.3), con la previsione di un 

                                                      

 
124 La giurisprudenza, infatti, ha precisato, ad esempio, che il carattere abusivo dell’attività organizzata di 

gestione di rifiuti (strutturata come reato di pericolo e non di danno, Cass. pen. sez. III, 16 dicembre 2005, n. 

4503, in http://www.ambientediritto.it) si riferisce anche a quelle attività che, per le loro concrete modalità, 

risultino totalmente difforme da quelle autorizzate (Cass. pen. sez. III, 20 novembre 2007, n. 358, in Dir. giur. 

agr. alim. e amb. 2008, 7-8, 491; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Rieti 1 febbraio 2010, n. 17, in Guida 

dir. 2010, 19, 83; Cass. pen. sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 40330, CED 236295); è stato, sotto altri profili, ritenuto 

configurabile il concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 

(Cass. pen. sez. III, 11 marzo 2008, n. 18351, in http://www.ambientediritto.it ); in ordine al dolo specifico la 

Suprema Corte ha affermato che l’ingiusto profitto non deve necessariamente consistere in un ricavo 

patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di 

vantaggi di altra natura senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l’effettivo 

conseguimento di tale vantaggio (Cass. pen. sez. III, 10 novembre 2005, n. 40827 in 

http://www.ambientediritto.it). Con riferimento all’accertamento del delitto di traffico illecito di rifiuti che 

non può avvenire utilizzando solo dati numerici, ma deve essere valutato alla luce della locuzione 

‘allestimento di mezzi e attività continuative organizzate’ cfr. Cass. pen. 6 dicembre 2012, n. 47229, in 

reteambiente.it. In dottrina cfr. E. LO MONTE, Commento alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale 

dell’ambiente, cit., 1298 ss.; P. FIMIANI, Il nuovo reato di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, in 

Ambiente e sicurezza, 2011, 11; N. ALLERUZZO-R. BERTUZZI, Manuale pratico di polizia ambientale. Tutela penale 

dell'ambiente e attività di polizia giudiziaria, Milano, 2012, 229 ss. 
125 Sulla necessaria sussistenza di una struttura organizzata quale tratto significativo della fattispecie 

incriminatrice, cfr. C. BERNASCONI-M. GUERRA, Commento sub art. 260, in AA.VV., Codice commentato dei reati e 

degli illeciti ambientali, a cura di F. GIUNTA, Padova, 2007, 2a ed., 417. 

http://www.ambientediritto.it/
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regime sanzionatorio crescente in base alla pericolosità del rifiuto; l’art. 452-octies 

rubricato “Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di 

sorgenti radioattive” che faceva riferimento alle “sorgenti radioattive o materiale 

nucleare”. L’unificazione delle varie proposte nell’unico disegno di legge (n. 342) dava 

vita all’art. 452-quinquies che presentava la locuzione “materiale radioattivo” senza 

alcuna ulteriore precisazione126.  

L’art. 452-sexies, nella ultima formulazione, utilizza la formula “materiale ad 

alta radioattività” 

Ed allora, se le due formule “rifiuti ad alta radioattività” (art. 260 T.U.A) e 

“materiale ad alta radioattività” (art. 452 sexies) sono intercambiabili si pone il 

problema dell’individuazione della fattispecie da applicare qualora, ad esempio, la 

cessione di materiale radioattivo venga effettuata da soggetti che, al fine di conseguire 

un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se 

non esclusiva, attività con una, seppure rudimentale, organizzazione professionale 

(mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo 

continuativo127, in tali ipotesi si applicherà l’art. 260 T.U.A. che prevede un regime 

sanzionatorio più duro. Laddove se dal fatto derivasse pericolo di vita o per 

l’incolumità delle persone, troverebbe applicazione l’art. 452-sexies, in presenza di una 

condotta posta in essere ‘abusivamente’.   

Qualche problema potrebbe sollevare il mancato coordinamento con la 

previsione di cui al comma 2 dell'articolo 260. 

 

 

3.1.4. L’impedimento del controllo (art. 452-septies).  

 

La fattispecie relativa all’impedimento del controllo è funzionale a consentire 

agli organi di controllo di svolgere efficacemente il proprio lavoro. 

L’art. 452-septies punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, qualora il fatto 

non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di 

vigilanza e controllo ambientale ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve 

realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente 

lo stato dei luoghi.  

Durante il percorso parlamentare è stato aggiunto (d.d.l. n. 1345B) il riferimento 

“alla sicurezza ed igiene del lavoro”; non si comprende, ad onor del vero, per quale 

                                                      

 
126 In sede di discussione della proposta n. 1345, veniva specificato: “Il terzo delitto è il traffico e 

l'abbandono di materiale di alta radioattività, e probabilmente se la pena oggi introdotta fosse stata in 

vigore alla fine degli anni novanta, ci avrebbe consentito di affrontare in maniera più congrua e decisa 

quello che era il traffico delle navi cosiddette dei veleni”. Dunque, dai lavori parlamentari si evinceva il 

dato che il legislatore con la locuzione ‘materiale radioattivo’ voleva intendere ‘rifiuti radioattivi’. Sotto 

altri profili, poteva obiettarsi che se il riferimento era ai ‘rifiuti radioattivi’ perché il legislatore aveva 

utilizzato la diversa formula ‘materiale radioattivo’? 
127 Cfr. Cass. pen. sez. III, n. 44449 del 4 novembre 2013, in lexambiente.it. 
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ragione nel contesto di una norma dedicata alla tutela dell’ambiente venga inserito un 

settore totalmente diverso. 

Come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza accanto alle tante 

lacune della normativa di settore si pone, da sempre, l’assenza di una costante azione 

di controllo e ispezione. 

La nuova fattispecie è destinata, nell’ottica del legislatore, a supportare proprio 

l’opera di vigilanza degli organi competenti, quasi che il problema dei mancati 

controlli fosse dipeso esclusivamente dall’assenza di una fattispecie incriminatrice. 

Ma così non è: basti pensare solo per un momento ai vari rimedi che il sistema 

prevede; si rifletta sulle possibili applicazioni – con conseguente estensione della 

punibilità – della compartecipazione criminosa e sulle forme che quest’ultima può 

assumere.  

Ci sia consentito un esempio: recentemente dopo il massiccio intervento del 

circuito mass-mediale il legislatore è venuto a ‘conoscenza’ dell’ennesima emergenza 

relativa alla cd. terra dei fuochi, emanando un apposito provvedimento di legge128. 

Nondimeno anche senza la nuova fattispecie della “combustione illecita di rifiuti” (art. 

256-bis TUA) – norma superflua, inefficace e puramente demagogica129 - si poteva 

intervenire su fatti gravissimi, noti e risalenti, utilizzando le tante fattispecie 

incriminatrici previste oltre che nel testo unico dell’ambiente anche nel codice penale. I 

cumuli di rifiuti urbani, di residui industriali, le colonne di fumo che avvelenavano 

l'atmosfera delle periferie delle città con diossina e policlorobifenile alte chilometri, 

erano ben visibili a tutti; gli oltre 3500 roghi di fondi industriali, di materiali plastici, 

scarti di lavorazione del pellame, stracci e rifiuti tossici nel solo 2012130 erano sotto gli 

occhi di chiunque: pertanto, non pare sostenibile che l’assenza di una fattispecie 

incriminatrice del tenore dell’art. 452-septies abbia reso impossibile interventi di 

monitoraggio.  

In ogni caso ben venga l’ennesima figura delittuosa se può essere utile ad 

evitare atteggiamenti da struzzo e, ancor di più, a smantellare quella copertura 

ramificata e pervasiva di omissive connivenze, assicurata da ‘alcuni’ amministratori, 

pubblici ufficiali, faccendieri e funzionari vari. 

 

 

3.1.5. La ricerca di meri effetti intimidativo-deterrenti della sanzione penale.  

 

Uno sguardo, sebbene non approfondito, al regime delle sanzioni che 

contraddistingue la recente risposta del legislatore all’emergenza-ambiente pone in 

risalto un sistema delle pene durissimo, improntato alla mera deterrenza. In 

                                                      

 
128 Si fa riferimento alla l. n. 6/14, n. 6, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 136/13, recante 

“Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree 

interessate”, che ha introdotto il nuovo delitto di ‘combustione illecita di rifiuti’. 
129 Così G. AMENDOLA, Combustione di rifiuti, in Ambiente e sicurezza sul lavoro 2014, n. 1, 60 e ss. 
130 Cfr. questi dati e, soprattutto, le connesse patologie su il reportage “Terra dei fuochi, la strage dei bambini” 

su http://www.corriere.it. 
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quest’ottica marcatamente repressiva s’inserisce anche l’aggravante di cui all’art. 452-

nonies. Ancora una volta il legislatore denota un atteggiamento ‘semplicistico’ nella 

misura in cui ritiene che i soli strumenti repressivi possano farsi carico della soluzione 

di una questione così articolata qual è la protezione dell’ambiente. Un problema così 

complesso richiede, viceversa, interventi di più ampio respiro, senza con questo voler 

abdicare all’attivazione di misure punitive. In altri termini, si tratta di ancorare la 

sanzione privativa della libertà dell’individuo ad un giusto equilibrio tra beni e 

tecniche della tutela, e che, pertanto, collochi l’intervento repressivo all’interno di una 

risposta di più ampio respiro in linea con esigenze di offensività e, quindi, ispirata ad 

effettività e non a sbrigative forme di pseudo esemplarismo repressivo. 

Non bisogna dimenticare, del resto, che contro il perseguimento di effetti 

crimino-repellenti ispirati alla mera deterrenza operano alcuni principi cardine del 

sistema penale di derivazione costituzionale. Vengono in rilievo i tratti distintivi 

dell’ordinamento: finalismo rieducativo della pena (art. 27 co. 3), personalità della 

responsabilità penale, (art. 27 co.1), ragionevolezza, (art. 3), tutela della dignità umana, 

i quali impediscono che, nell'attuale sistema di derivazione costituzionale, l'effetto di 

intimidazione possa andare al di là di quello che è naturalmente connesso alla 

posizione di una norma penale ed alla semplice inflizione di una pena131. Ne discende 

che il riferimento all'intimidazione è accettabile solo se viene intesa nel senso di 

risultato naturale, che si verifica sul piano generale ogni volta che la norma prevede 

per la sua infrazione una sanzione penale. 

In particolare, com’è stato limpidamente sostenuto, il disposto costituzionale 

per il quale: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità 

e devono tendere alla rieducazione del condannato” non consente ipotesi sanzionatorie 

finalizzate a magnificare prospettive di pura minaccia; queste ultime, oltre a violare il 

principio dell'integrazione sociale132, e quindi del libero sviluppo della personalità, 

risultano particolarmente lesive della dignità umana133. Risulterebbe, altresì, violato 

anche il principio di personalità della responsabilità penale, nella misura in cui il reo 

diverrebbe esclusivo strumento per l'intimidazione altrui134.  

Non minore importanza hanno le ricadute di natura politico-criminale, sotto lo 

specifico profilo dell'effettività. Ed, infatti, basta considerare il dato per cui l'inflizione 

di una pena sproporzionata ha, sul sistema, conseguenze ulteriormente negative, 

perché il destinatario della disposizione penale resta, quanto meno, sconcertato dal 

fatto di dover scontare una pena incongruente al reato commesso, come si verifica nel 

                                                      

 
131 In tal senso cfr. S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., 98. 
132 Sulla funzione della pena valorizzata nel senso dell’integrazione sociale, per tutti cfr. S. MOCCIA, Il diritto 

penale tra essere e valore, cit., 97 ss. 
133 Cfr. S. MOCCIA, Aspetti problematici del rapporto tra funzione della pena e struttura dell'illecito, in AA.VV., 

Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice, a cura del CRS, Milano, 1987, 101; ID., Tutela 

penale del patrimonio e principi costituzionali, cit., 33 ss. 
134 Non bisogna dimenticare, com’è stato efficacemente sostenuto, che “in uno stato di diritto orientato al 

primato della persona le istituzioni servono alle persone e non queste ultime alle istituzioni”, così A. 

CAVALIERE, Diritto penale e politica dell’immigrazione, in Crit. dir., 2013, 4, 18. 
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caso frequente in materia ambientale, con la semplice violazione di obblighi formali o 

comportamenti prodromici. Secondo gli insegnamenti illuministici:" perché una pena 

ottenga il suo effetto, basta che il male della pena eccede il bene che nasce dal delitto 

...tutto il di più é dunque superfluo, e perciò tirannico"135. In secondo luogo, pene 

spiccatamente severe hanno in sè il rischio di spinte criminogene: sanzioni 

irragionevoli rendono poco credibile il sistema136 perché pregiudicano quel 

fondamentale effetto di orientamento137 che dovrebbe caratterizzare la norma penale. A 

darci l’idea dei pericoli di un tale meccanismo può essere utile richiamare le riflessioni 

svolte da autorevole dottrina che ha avuto modo di evidenziare che quando, ad 

esempio, si minaccia ad un rapinatore la pena di venti anni – pena che per effetto delle 

aggravanti comuni sale a livello sanzionatorio dell'omicidio – è fatale che lo si induca a 

trasformarsi da rapinatore in omicida poiché, a conti fatti, il rischio delle due imprese 

criminali si equivale138. Ancora una volta mantengono intatta valenza le riflessioni 

svolte da Cesare Beccaria quando affermava: "A misura che i supplizi diventano più 

crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che 

li circondano, s'incalliscono; e la forza sempre viva delle passioni fa che dopo cent'anni 

di crudeli supplizi, la ruota spaventa tanto, quanto prima la prigionia. L'atrocità della 

pena fa che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va 

incontro; fa che si commettano più delitti, per fuggir la pena di uno solo"139. 

Pene ispirate a mera deterrenza si risolvono in una sterile prova di forza, priva 

di ogni effettività che crea, in ultima analisi, più problemi di quelli che pretende di 

risolvere, maggiormente quando non vi è un adeguato supporto di interventi a 

carattere più generale140. Sotto questo ultimo profilo, con specifico riferimento al settore 

della tutela dell’ambiente è stato posto in risalto da illustre dottrina il dato che per 

quanto possa apparire paradossale l’intervento penale, per l’attuale conformazione che 

esso ha in questa materia “probabilmente ha nociuto, più che giovato alla difesa 

dell’ambiente”141.  

 

 

3.1.5.1. (segue) le insufficienze dell’aggravante eco-mafiosa. 

 

La recente novella prevede un inasprimento del regime sanzionatorio qualora il 

fatto venga commesso da associazioni criminose; infatti, si stabilisce all’art. 452-octies 

                                                      

 
135 Così ammoniva C. BECCARIA, De' delitti e delle pene, cit., 54. 
136 Sul punto cfr. G. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, in Jus 1974, 467 ss. 
137 In tal senso cfr. S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., 98. 
138 L'esempio è tratto da G. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, cit., 473. 
139 Cfr. BECCARIA, op. loc. ult. cit. 
140 Rileva V. MUSACCHIO, Le politiche sociali come strumento di politica criminale nel terzo millennio, in 

http://www.diritto.it, il dato per cui il ricorso unico al diritto penale non può essere l'unica strada per 

prevenire la criminalità. Alla fase repressiva deve precedere la politica sociale che dovrà estrinsecarsi in 

una capillare opera di profilassi criminale, sociale ed individuale soprattutto in relazione a categorie di 

soggetti ed ambienti dai quali può maggiormente temersi un incremento di delinquenza. 
141 Così S. MOCCIA, La promessa non mantenuta, cit., 56.  

http://www.diritto.it/
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un aggravamento di pena quando: a) l’associazione per delinquere “è diretta in via 

esclusiva e concorrente” allo scopo di commettere i delitti di cui al nuovo titolo; b) 

l’associazione di cui all’art. 416-bis c.p. “è finalizzata” a commettere taluno dei delitti 

previsti dal titolo VI-bis; ovvero c) quando la stessa associazione è finalizzata 

“all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale”.  

Tralasciando le buone intenzioni del legislatore tese a contrastare le infiltrazioni 

della criminalità organizzata nel settore dell’ambiente, riteniamo che il reiterato 

inasprimento sanzionatorio rappresenti una risposta tutto sommato insufficiente, 

laddove la pericolosità del fenomeno impone un intervento di più ampia portata – e, 

quindi, non solo di tipo penalistico – in grado di rimuovere, o almeno avversare le 

possibilità delle organizzazioni criminose di cogliere nell’ambiente l’ennesima 

‘occasione’ di guadagno.  

Il diritto penale da solo non può risolvere una questione di tale rilevanza e 

dimensioni che esibisce – secondo il Rapporto Ecomafia 2014 – connotazioni da vera e 

propria imprenditoria eco-criminale con un giro di affari di circa 17 miliardi di euro e 

oltre 300 clan mafiosi coinvolti. 

E’ appena il caso di rilevare come le associazioni criminose, non difettando di 

mezzi e conoscenze, riescano ad approfittare delle lacune e/o delle farraginosità del 

sistema142. Parte della dottrina ha avuto modo di evidenziare almeno un duplice ordine 

di inadeguatezze che vanno rinvenute nelle legislazioni di settore. Le incongruenze 

della normativa in materia di ambiente – come abbiamo visto in precedenza, 

stratificata, complessa, contraddittoria, in una parola ineffettiva – e le ulteriori 

insufficienze che caratterizzano l’apparato normativo di contrasto all’associazionismo 

criminoso, facilitano le possibilità della criminalità organizzata di porre in essere 

meccanismi illeciti143.  

Non bisogna dimenticare che l’art. 416-bis c.p.144, norma simbolo in materia di 

criminalità organizzata, è già assistita da un considerevole regime sanzionatorio, e 

ciononostante ha sortito risultati limitati rispetto a quelli ipotizzati145.  

                                                      

 
142 Sulle insufficienze degli apparati investigativi e sulle difficoltà probatorie in materia di lotta alla 

criminalità organizzata, cfr. A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., 2001, 59 ss. 
143 Cfr. E. LO MONTE, Ecomafia: il controllo penale tra simbolicità ed effettività, in AA.VV., Nuove strategie cit., 235 

ss. 
144 Sui problemi di legittimità costituzionale con riferimento all’art.18 Cost., sulle questioni relative al 

funzionamento del principio di legalità, sui profili di (in)effettività, cfr. le riflessioni avanzate da G. 

INSOLERA, Considerazioni sulla nuova legge antimafia, in Pol. dir., 1982, 691 ss.; P. NUVOLONE, Recensione a C. 

MACRÌ-V. MACRÌ, La nuova legge antimafia, in Ind. pen., 1983, 520 ; ID., Legalità penale, legalità processuale e 

recenti riforme, in Riv. it. dir. proc. pen. 1984, 7 ss.; F. BRICOLA, Premessa al commento della l. 13.9.1982, n. 646, in 

Leg. pen. 1983, 237 ss..; M. ROMANO, Legislazione penale e consenso sociale, in Jus, 1985, 428; E. MUSCO, Luci ed 

ombre della legge Rognoni-La Torre, in Leg. pen. 1986, 561; A. CAVALIERE, Effettività e criminalità organizzata, 

cit., p. 336 ss.; sulla “tipicità inafferrabile “ della fattispecie cfr. S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., 39 ss., 

in particolare 48. 
145 Più in generale è tutto il complesso normativo emanato contro la criminalità organizzata che lascia 

insoddisfatti in relazione ai principi di necessaria offensività, di materialità, di determinatezza (sul punto, 

per ulteriori considerazioni, cfr. S. MOCCIA, La perenne, cit., 39 ss.) essendo ispirato più a “racchiudere 
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Il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità nel settore dell’ambiente – tanto 

pericoloso quanto complesso – può essere affrontato solo attraverso la valorizzazione 

di un ampio ventaglio di risposte che veda impegnati tutti i livelli dello Stato, e non 

attraverso un usuale inasprimento sanzionatorio. Con questo non si vuol disconoscere 

l’importanza dell’attivazione di strumenti penalistici, ma solo tenere presente il dato 

per cui la ricerca dei mezzi di contrasto – per avere qualche possibilità di successo – 

deve inserirsi in un quadro di interventi di tipo sinergico.  

Come si accennava, uno dei punti critici della legislazione in materia di 

ambiente è dato da un carente sistema di controlli, che finisce per mettere la criminalità 

organizzata nella felice condizione di ‘partecipare’ alle ricadute economiche (si pensi 

alle infiltrazioni nei vari settori della P.A. e alla gestione degli appalti) legate alle 

politiche antinquinamento: ciclo illegale del cemento, risanamento dei luoghi, 

concessioni demaniali, opere di bonifica ambientali, produzione di energia rinnovabile, 

racket degli animali, e l’elenco potrebbe ancora continuare. 

Paradigmatico il caso del ricco mercato dello smaltimento dei rifiuti e si rifletta, 

anche solo per un momento, sulle omissioni nel settore dell’espletamento delle gare 

pubbliche per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti o, ancora, sul 

giro di corruzione, tra gestori degli impianti di compostaggio, imprenditori, titolari di 

laboratori di analisi, autotrasportatori e imprenditori ‘poco’ onesti. Le organizzazioni 

criminali, attraverso, un’articolata attività – dalla corruzione dei pubblici ufficiali, 

all’accordo, con le altre imprese, all’utilizzazione anche di altre società artatamente 

costituite e qualora ciò non bastasse ricorrendo all’intimidazione e alla violenza – 

riescono a controllare il sistema di assegnazione delle aste per lo smaltimento dei 

rifiuti146.  

E’ stata evidenziata, in proposito, la necessità di coinvolgere il sistema 

economico nel suo insieme, nella predisposizione di una razionale strategia di lotta alla 

criminalità organizzata; in particolare occorre anche la collaborazione delle imprese al 

fine di contrastare adeguatamente il fenomeno criminoso. Questo perché, spesso è lo 

stesso funzionamento del mercato a fornire ai soggetti economici poco rispettosi delle 

regole, ma addirittura alla criminalità libertà di movimento al di fuori della legalità. 

Basta considerare il dato, già posto in evidenza, secondo cui il mercato legale, anche 

quando ha in sé gli strumenti idonei, è del tutto restio ad espungere l’investitore 

mafioso perché – nel rispetto della ferrea logica interna di tipo economico – trae 

beneficio dal mercato illegale per la forte immissione di denaro ‘fresco’ nei circuiti 

finanziari147. Sotto questo aspetto, l’ampiezza del mercato illegale e, quindi, la capacità 

                                                                                                                                                            

 
universi antropologici” (cfr. C. FIORE, Il reato di associazione mafiosa e le ragioni della legalità, in AA.VV., 

Camorra e criminalità organizzata in Campania, a cura di F. BARBAGALLO, Napoli, 1988, 82) che esigenze di 

frammentarietà del diritto penale. 
146 Secondo M. SANTOLOCI, Principi e strategie operative contro la criminalità ambientale in materia di gestione 

illecita dei rifiuti, in http://www.dirittoambiente.net, (ma il dato si riferisce al 2005) la mafia controlla il 30% 

dello smaltimento dei rifiuti solidi e speciali. 
147 Su questi aspetti cfr. E. LO MONTE, Ecomafia, op. ult. cit. 

http://www.dirittoambiente.net/
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di penetrazione delle aggregazioni criminose, dipende anche dal mercato legale148. E’ 

quest’ultimo, infatti, che rende possibili, talune operazioni per un suo tornaconto; 

alcune imprese possono trovare ‘conveniente’ affidare alla criminalità organizzata lo 

smaltimento dei rifiuti – soprattutto pericolosi – anziché seguire le più costose 

metodologie legali di eliminazione149. 

Per tali ragioni riteniamo che – senza disconoscere il ruolo dei dispositivi 

penalistici – il solo inasprimento sanzionatorio e, quindi, l’esclusivo ricorso agli 

strumenti di natura repressiva, non accompagnato da risposte di maggior respiro, di 

tipo economico, sociale, culturale, non risolva il problema. Ed è lo stesso errore in cui 

incorre, a nostro modesto avviso, anche la recente proposta di riforma. 

Pertanto occorrono provvedimenti improntati a concretezza e non a 

simbolicità150 - soprattutto quando in nome di una pseudo efficacia si opera una lettura 

minimalista dei principi fondamentali – in grado di coniugare effettività della risposta 

e opzioni individualgarantistiche, costituzionalmente sancite. Infatti, com’è stato 

lucidamente posto in risalto, garanzia ed efficienza, in uno stato sociale di diritto 

“lungi dal porsi antiteticamente, rappresentano, congiunti, degli elementi essenziali di 

riferimento a cui dev’essere informato il perseguimento delle legittime istanze di 

controllo sociale”151. 

 

 

3.1.6. L'estinzione delle contravvenzioni previste nel T.U.A.: un inopportuno sotto-

sistema. 

 

Come si anticipava il legislatore ha previsto nell’art. 452-duodecies, dedicato al 

ripristino dello stato dei luoghi, l’introduzione nel T.U.A. di una parte VI-bis recante: 

“disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela 

ambientale”, del “tutto scollegat(a) dai delitti ambientali”152 previsti in precedenza. 

Con tale particolare disciplina il legislatore si propone di introdurre – per gli 

illeciti di tipo contravvenzionale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e 

attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette – una 

disciplina analoga a quella esistente nella normativa di prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, ove il contravventore, se adempie alle prescrizioni dell'organo di controllo, può 

                                                      

 
148 Sulle interazioni tra criminalità e sistema economico, cfr. le considerazioni svolte da K. VOLK, Criminalità 

organizzata e criminalità economica, in AA.VV., Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e 

garanzia, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 1999, 353 ss. 
149 Per ulteriori approfondimenti sul punto cfr. E. LO MONTE, Ecomafia, op. ult. cit. 
150 Non sono sconosciute al legislatore anche finalità massmediatiche; sul punto cfr. F. SCHIAFFO, Le minime 

ragioni della legislazione penale simbolica: la criminalità mediatica, in Crit. dir., 2010, 1-3, 127 ss, e bibliografia 

richiamata. 
151 Cfr. S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., 1, il quale, attraverso un’analisi normativamente dedotta, 

dimostra come garanzia ed efficienza siano termini solo apparentemente contraddittori. 
152 Cfr. M. SANTOLOCI, La legge sui delitti ambientali un giano bifronte: nella prima parte aggrava e nella seconda 

parte (di fatto) estingue i reati ambientali, (2014), in www.dirittoambiente.net, 1.  

http://www.dirittoambiente.net/
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effettuare oblazione presso lo stesso organo ed evitare il giudizio penale153. Il sistema è, 

dunque, simile a quello di cui al d.lgs. n. 758/94, ma alcune diversità della procedura e 

delle singole incriminazioni della particolare materia ambientale lo rendono 

“incongruo, farraginoso, approssimativo, superfluo e concretamente inapplicabile”154. 

Dunque, si tratta di un meccanismo destinato – almeno nelle intenzioni del 

legislatore – ad estinguere illeciti di tipo formale e/o illeciti amministrativi ma che, a 

ben vedere, presenta aspetti a dir poco paradossali. 

Già l’ambito di applicazione non è chiaro: il generico rinvio a ‘ipotesi 

contravvenzionali in materia ambientale’ potrebbe far ritenere che “nonostante la 

collocazione all’interno del T.U.A. che contiene solo una parte delle contravvenzioni in 

materia ambientale la disciplina di cui alla parte VII si estenda anche oltre i limiti del 

codice dell’ambiente”155. 

Ed, infatti, l’art. 318-bis prevede che: “le disposizioni della presente parte si 

applicano (…) alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno 

cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, 

urbanistiche o paesaggistiche protette”.  

La prima questione che la disposizione solleva è data proprio 

dall’individuazione del danno perché in materia di illeciti ambientali il problema 

fondamentale è stato sempre quello dell’accertamento del danno reale o potenziale sia 

per l’ambiente che per la salute pubblica, paradigmatico di un tale stato di cose lo 

smaltimento abusivo di fibre di eternit “dove le discussioni infinite sulla percezione dei 

danni per l’ambiente e per la salute pubblica (danni che emergono dopo anni) hanno di 

fatto azzerato ogni possibilità di intervento efficace in materia, e tutto si è spesso 

arenato proprio su questo punto”156. 

Nel settore della tutela dell’ambiente il problema di fondo, com’è stato 

evidenziato, è dato proprio dalla dimostrazione del nesso eziologico perché nella 

generalità dei casi, non appare facilmente individuabile il comportamento lesivo o 

pericoloso e la cui offesa al bene giuridico è data dalla serialità delle condotte. Ulteriori 

aspetti controversi si verificano in ipotesi problematiche, per l’eventuale presenza di 

fattori concomitanti, in cui l’evento è il risultato storico di una pluralità di fattori 

causali, meglio, di una pluralità di condotte; lo stesso ordine di difficoltà si verifica in 

ipotesi di decorso causale atipico, o, ancora, in ipotesi di decorso causale ipotetico o 

alternativo157. 

L’art. 318-ter prevede che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, 

l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 

                                                      

 
153 Cfr. G. AMENDOLA, Il DDL sui delitti ambientali oggi all’esame del parlamento: spunti di riflessione, in 

www.insic.it, 14. 
154 Cfr. A.L. VERGINE, La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.L. 1345/2014 sui 

delitti ambientali, in Riv. giur. amb., 2014, 5, 469. 
155 In tale senso cfr. A.L. VERGINE, La strada dell’inferno, op. ult. cit.  
156 Cfr. M. SANTOLOCI, La legge sui delitti ambientali, cit., 3. 
157 Sul problema dell’accertamento del nesso causale cfr. in questi termini LO MONTE, Diritto penale e tutela 

dell’ambiente, cit., 239 ss. e bibliografia ivi richiamata. 

http://www.insic.it/
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c.p.p., ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita 

prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di 

tempo tecnicamente necessario.  

Una tale disposizione può essere fonte di tutta una serie di altre complicazioni. 

La norma presuppone una sorta di organo di vigilanza “onnisciente e tecnicamente 

preparatissimo in ogni settore ambientale (e urbanistico e paesaggistico)”158 in grado di 

imporre prescrizioni e di stabilire i tempi di esecuzione oppure concedere una proroga, 

per un periodo non superiore a sei mesi, in presenza di “specifiche e documentate 

circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella 

regolarizzazione”. 

 Si tratta di compiti che non possono essere affidati alla ‘normale’ polizia 

giudiziaria che ha, invece, obblighi e competenze ben diversi da quelli di una 

"risistemazione ambientale" e che, in tal modo, oltre a dover gestire problematiche 

tecniche, deve anche " procedere ad estinguere in caserma un reato con il pagamento di 

una somma in via amministrativa159. 

Ulteriori profili problematici si rinvengono nell’art. 318-quinquies il quale 

prevede che : “se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di 

propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un 

pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà 

comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli 

adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater”. Secondo una recente teoria tale 

disposizione presenta aspetti di palese incostituzionalità, perché va a modificare alla 

radice il codice di procedura penale; infatti secondo il codice di rito vigente, oggi è la 

polizia giudiziaria che dà notizia al Pubblico Ministero di un reato, mentre domani 

sarà quest’ultimo a dare notizia alla polizia giudiziaria dello stesso reato! Dunque “se 

un cittadino o un’associazione domani denuncerà direttamente alla Procura questi reati 

ambientali, il PM provvederà a trasmettere la denuncia alla PG. Il mondo capovolto”. 

Logicamente il “procedimento per la contravvenzione è sospeso” in tutto questo iter a 

cavallo tra polizia giudiziaria e funzioni tecniche. E si precisa che, comunque, “la 

sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione”160.  

Il macchinoso sistema ideato dal legislatore finisce per complicare le cose se 

solo si riflette sul dato per cui sussiste sempre l’obbligo di procedere comunque alla 

iscrizione di queste contravvenzioni nel registro delle notizie di reato, cui dovranno 

essere comunicate le vicende relative a prescrizioni, adempimenti ed eventuale 

oblazione, con notevoli possibilità di proroghe161. 

                                                      

 
158 Così A.L. VERGINE, La strada, cit., 470. 
159 In tal senso cfr. G. AMENDOLA, Il DDL sui delitti ambientali, cit. p. 14. 
160 Così M. SANTOLOCI, La legge sui delitti ambientali, cit., 5. 
161 Cfr. G. AMENDOLA, Il DDL sui delitti ambientali, cit. 15. 
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Una tale impostazione ha in sé il rischio di ricostruire l’apparato a tutela 

dell’ambiente in termini autonomistici ed aprire, così, a sottosistemi normativi162 che si 

articolano in un corpo stabile ed autonomo di norme, esprimenti dei principi penali 

svincolati da quelli sottesi al sistema penalprocessuale di derivazione costituzionale. E’ 

evidente il rischio che micro-sistemi suscettibili di essere trattati con parametri diversi 

da quelli normalmente utilizzati, aprono la strada a pericolose deroghe e/o eccezioni 

all’applicazione dei normali criteri che caratterizzano il funzionamento dell’apparato 

penale complessivamente considerato163.  

Con questo non si vuol negare il dato secondo cui ci troviamo dinanzi a settori 

che coinvolgono non singoli interessi o singoli individui ma interessi diffusi o 

superindividuali; ma, ci permettiamo rimarcare come, tutte le difficoltà derivanti dalle 

specificità di settori diversi dal diritto penale classico, non possono essere superate 

attraverso lo stravolgimento dell’unitarietà del sistema penale. 

 

 

4. Spunti de iure condendo: l’oggettività giuridica di riferimento.  

 

Il provvedimento da ultimo emanato, nonostante i migliori propositi, risulta 

inficiato, a nostro modesto avviso, da una sorta di errore di fondo: quello cioè di 

intervenire con parziali modifiche su una realtà normativa che va integralmente 

ripensata. Si ha l’impressione che l’intervento del legislatore, muovendosi in un’ottica 

di ‘mediazione’, cerchi di conciliare impostazioni irriducibili tra il precedente sistema 

delle contravvenzioni prodromiche e il nuovo impostato su figure delittuose.  

Qualunque soluzione finalizzata ad una reale protezione dell’ambiente 

richiede, in primo luogo, una migliore individuazione dell’oggetto della tutela. Come 

abbiamo avuto modo di evidenziare la legge si limita ad adottare una nozione allargata 

del bene ambiente, ‘non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o 

del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale’. Un tale concetto – benché ritenuto 

ampio in sede di riforma – appare inadeguato ad abbracciare tutte le forme di 

inquinamento; si pensi ad esempio ai settori concernenti l’inquinamento acustico, 

elettromagnetico o luminoso164. Si rifletta, infine, su determinate forme di 

inquinamento fino ad oggi poco considerate, quale può essere il cd. inquinamento 

olfattivo. Un fenomeno questo in forte espansione se solo si considerano le numerose 

                                                      

 
162 Contro la creazione di “micro sottosistemi” governati da regole peculiari e finanche contrastanti con 

quelle generali, cfr. FLORA, Manuale per lo studio della parte speciale, cit., p. 55; G. INSOLERA, Il diritto penale 

complementare, in AA.VV., Diritto penale minimo, a cura di U. CURI-G. PALOMBARINI, Roma, 2002, 65. 
163 Recentemente, ribadisce il pericolo di un’attenuazione delle garanzie fondamentali dello Stato di diritto 

in seguito alla previsione di tanti sotto-sistemi, C.F. GROSSO, Riserva di codice, diritto penale minimo, carcere 

come estrema ratio di tutela penale, in AA.VV., Diritto penale minimo, cit., 100, il quale ritiene che per la 

specificità del settore ambiente per le connessioni con le materie extrapenali di riferimento sia opportuno 

mantenere le varie norme nella legislazione speciale.  
164 Su queste forme di inquinamento cfr. AA.VV., Inquinamento da campi elettromagnetici, a cura di N. 

OLIVETTI RASON, Padova, 2002, 84 ss.; AA.VV., Trattato di diritto dell’ambiente. Discipline ambientali di settore, a 

cura di P. DELL’ANNO-E. PICOZZA, Padova, 2013, vol. II, passim.  
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sorgenti odorigine: dalla gestione degli impianti per il trattamento dei rifiuti solidi 

urbani, alle attività industriali (raffinazione del petrolio, lavorazione del legno, cartiere, 

lavorazione di sottoprodotti animali e vegetali); dall’industria chimica o farmaceutica, 

a quella delle materie plastiche, alle concerie, a quelle agricolo-alimentari, oppure agli 

allevamenti zootecnici, solo per citare i casi più evidenti. 

Si tratta di ipotesi in cui le singole componenti del bene ambiente (aria, acqua, 

suolo, patrimonio naturale), difficilmente possono venire ‘alterati’ da particolari forme 

di inquinamento. Ed invero nel caso di inquinamento acustico o olfattivo, appare 

difficilmente ipotizzabile un danno al suolo, al sottosuolo, alle acque, all’aria o alla 

flora, proprio perché il rumore165 o il cattivo odore sono ‘elementi’ inidonei ad 

aggredire la composizione dei corpi che raggiungono. Lo stesso può dirsi per quanto 

concerne l’emissione di onde elettromagnetiche166 che non danneggiano la struttura del 

corpo interessato, quale può essere l’aria, l’acqua, il suolo o il patrimonio naturale. Un 

meccanismo simile è possibile riscontrarlo nei casi di inquinamento da alcune tipologie 

di gas167. Queste sostanze che certamente sono dannose per l’individuo, non hanno la 

                                                      

 
165 Comunemente il rumore viene identificato come un "suono non desiderato" o come "una sensazione 

uditiva sgradevole e fastidiosa" cfr., recentemente, A. SCARCELLA, Inquinamento di origine fisica: rumore ed 

inquinamento elettromagnetico, (2013) in lexambiente.it. L'inquinamento acustico può provocare vere e 

proprie lesioni dell'orecchio interno ed essere quindi causa di una parziale o totale perdita dell'udito. La 

prolungata esposizione a rumori molesti può, inoltre, provocare alla persona astenia, cefalee, disturbi al 

sistema nervoso, stress, disturbi gastrici, depressione, alterazioni del ritmo cardiaco e della pressione 

arteriosa. Sui danni provocati dall’inquinamento acustico e sull’applicabilità del delitto di lesione cfr. A. DI 

AMATO, Diritto penale dell’impresa, Milano, 2006, VI, ed., 431; sul tema, per una panoramica delle relative 

problematiche cfr. A. POSTIGLIONE, L’inquinamento da rumore nel sistema giuridico italiano, in Dir. giur. agr. 

amb., 2007, 298 ss.; L. RAMACCI, Inquinamento da rumore e tutela penale, in Giur. mer, 2007, p. 3250 ss.; con 

riferimento al contesto lavoristico cfr. G. CAMPURRA-A. ROTELLA, Il rischio rumore negli ambienti di lavoro, 

Milano, 2013, 56 ss.; sull’intervento giurisprudenziale proteso a sopperire al ritardo del legislatore nel 

settore del rumore cfr. S. MAGLIA-S. A. LABARILE, Immissioni rumorose: pericolose e (silenziose) novità, in 

Ambiente & Sviluppo, 2009, 5, 425 ss. 
166 Gli effetti dannosi che i campi elettromagnetici determinano sull’organismo umano possono essere i più 

diversi; normalmente si distinguono a breve e a lungo termine. Le conseguenze a breve termine, 

maggiormente riscontrate negli individui esposti alle radiazioni, sono dati da micro-scosse, vibrazione dei 

capelli e della peluria, fino ad arrivare a variazioni del metabolismo, delle funzioni ghiandolari, del 

sistema immunitario, del sistema nervoso centrale e del comportamento. Gli effetti a lungo termine 

possono essere suddivisi, a loro volta, in tumorali e non tumorali: disturbi neurologici, circolatori e del 

sonno; alterazioni ematologiche, vertigini, depressione, cefalee; limitazione della capacità di 

apprendimento, perdita di memoria, caduta di capelli, diminuzione della libido. Sull’ampiezza del 

fenomeno cfr. R. BERNINI, Elettromagnetismo: problemi per la concorrenza e conseguenze per i consumatori, in 

AA.Vv., Inquinamento da campi elettromagnetici, cit., 135 ss.; sulle origini del fenomeno, cfr. L. RAMACCI, 

Manuale di diritto penale dell’ambiente, Padova, 2005, 3a ed., 459 ss.; AA.VV., L’inquinamento elettromagnetico. Il 

punto di vista sulla normativa, sulle conseguenze per la salute e sulle più recenti tecnologie, a cura di P. BEVITORI, 

Milano, 2011. 
167 Si prenda ad esempio il caso del radon – gas nobile e radioattivo – generato dal radio che deriva dal 

decadimento dell'uranio. Uno dei principali fattori di rischio del radon è dato dal fatto che accumulandosi 

all'interno di abitazioni diventa una delle principali cause di tumore al polmone. Si stima che sia la causa 

di morte per oltre 20.000 persone nella sola Unione Europea ogni anno ed oltre 3.000 in Italia.  

http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761563171/Orecchio.html
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761576757/Udito.html
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761558254/Cefalea.html
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761573026/Sistema_nervoso.html
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761572052/Stress.html
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761578989/Depressione_(psicologia).html
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761572608/Cuore.html
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761572466/Pressione_sanguigna.html
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761572466/Pressione_sanguigna.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Gas_nobile
http://it.wikipedia.org/wiki/Radioattivit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Radio_%28elemento%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Uranio
http://it.wikipedia.org/wiki/Tumore_al_polmone
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea
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capacità di danneggiare la composizione dell’ambiente comprensivo delle diverse 

sostanze.  

Secondo un recente studio168, l’ambiente può individuarsi nel complesso delle 

condizioni fisiche (temperatura, clima, pressione), chimiche (concentrazione di sali e 

altri composti), degli elementi faunistici, nonché delle bellezze architettoniche e 

monumentali, delle cose naturali aventi particolare valore culturale. L’ambiente si 

presenta, in tal modo, come un “sistema aperto, che riceve, elabora e trasmette energia, 

capace di autoregolarsi e raggiungere quindi livelli di equilibrio relativamente 

stabile”169. 

In altri termini, l’ambiente – non diversamente dal patrimonio – viene 

ricostruito come bene giuridico di categoria170. Infatti, l’oggettività giuridica di 

categoria ‘patrimonio’ costituisce, “un’etichetta di sintesi per indicare che la legge 

tutela il complesso di diritti e dei rapporti giuridici di contenuto patrimoniale che 

fanno capo a una persona”171. Questo non significa che l’individuazione delle singole 

posizioni giuridiche possa avvenire successivamente e cioè quando si passa a 

distinguere, nell’ambito della predetta oggettività giuridica di categoria, i più specifici 

beni giuridici meritevoli della tutela penale protetti dalle singole fattispecie 

incriminatrici172. 

Considerazioni analoghe vengono svolte in relazione alla tutela dell’ambiente; 

ponendosi in termini di sintesi categoriale, le cui singole componenti (acqua, aria, 

suolo) possono legittimamente porsi come oggetto della tutela penale e, pertanto, quali 

idonei beni di singole fattispecie incriminatrici173, concretizzandosi in quelle "situazioni 

di valore offendibili e tutelabili"174 dal diritto penale quale suo compito fondamentale 

in uno stato di diritto di tipo sociale. 

La corretta individuazione del bene giuridico risolve una questione di 

importanza basilare, nella misura in cui consente di definire “che cosa possa tutelare il 

diritto penale alla luce dei principi costituzionali di un ordinamento”175 e, pertanto, 

rappresenta il presupposto fondamentale al fine della formulazione delle singole 

fattispecie incriminatrici, corredate da un regime sanzionatorio equilibrato, a difesa di 

beni facilmente afferrabili dalla collettività.  

 

 

                                                      

 
168 Cfr. E. LO MONTE, Diritto penale, cit., 330 ss. 
169 Cfr. Ambiente (voce) in Enc. europ. Garzanti, 1976, I, 340; sugli orientamenti dottrinali in tema di 

definizione di ambiente cfr. PALMIERI, Contributo ad uno studio della tutela nel diritto penale dell’ambiente: dal 

codice Rocco al codice dell’ambiente (D.lgs.n. 152/2006), Napoli, 2007, 104 ss. 
170 Sul punto cfr. E. LO MONTE, Diritto penale, cit., p. 235 ss. 
171 Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., 3. 
172 In tali termini cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. Delitti, cit., 3. 
173 Cfr. E. LO MONTE, Diritto penale, cit., 237 ss. 
174 Cfr. S. MOCCIA, Il diritto penale, cit., 175; ID., Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1993, 1302. 
175 Così A. CAVALIERE, Può la ‘sicurezza’ costituire un bene giuridico o una funzione del diritto penale?, in Crit. 

dir. 1-4, 2009, 50. 
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4.1. Il contributo dell’illecito amministrativo.  

 

Abbiamo già avuto modo di accennare, altresì, come la scelta di collocare i 

delitti contro l’ambiente nel contesto del codice penale, nonostante i rimarchevoli 

aspetti positivi, sia in sé viziata da una carente impostazione di ordine generale.  

I nuovi delitti, anche per alcune vistose incongruenze strutturali, finiscono per 

sollevare problemi di ne bis in idem sostanziale e di tipicità doppia o plurima. 

Come si anticipava, una azione rofromatrice improntata ad efficacia richiede 

precise scelte in grado di calibrare l’intervento sanzionatorio sulla gravità dell’offesa, 

comprensiva del danno o, nei casi di anticipazione della tutela, del pericolo concreto. 

Discende da ciò il non irrilevante risultato di evitare il rischio di cadere in un diritto 

penale della mera prevenzione come si verifica con i reati di sospetto o i delits-

obstacles176. Occorre mantenere la risposta statuale nel contesto del diritto penale 

dell’offesa e, quindi, del fatto il cui limite è segnato dal pericolo concreto, evitando, 

così, pericolose prospettive di diritto penale sintomatico177. 

In quest’ottica può essere utile richiamare lo schema utilizzato in tema di reati 

tributari ove il legislatore prima di emanare la riforma di cui al d. lgs. n. 74/2000, si è 

fatto carico di prevedere un sistema sanzionatorio di tipo amministrativo (d. lgs. n. 

472/1997178) per infrazioni di scarsa rilevanza (valorizzando tra l’altro strumenti 

alternativi alla sanzione privativa della libertà come la sanzione pecuniaria) e lasciare 

poi al diritto penale l’ambito coperto da poche fattispecie delittuose. Si tratta di un 

provvedimento che sullo schema della l. n. 689/81 – adottando un ‘paradigma penale’179 

per quanto attiene ai principi generali dell’illecito amministrativo – prevede l’adozione 

di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa (art. 2), oltre alle sanzioni 

accessorie di cui all’art. 21. Tale sanzione risulta assoggettata alle opzioni di legalità 

(art. 3), imputabilità (art. 4), colpevolezza (art. 5) e determinata in misura variabile fra 

un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si 

riferisce la violazione180. 

Un tale meccanismo potrebbe essere utilizzato anche in ambito ambientale, con 

arricchimenti sanzionatori che il particolare settore ‘consiglia’: si pensi, solo per fare un 

esempio, alla vasta gamma di possibili misure interdittive, oppure ai rimedi che 

                                                      

 
176 In tal senso cfr. F. MANTOVANI, Il problema della offensività del reato nelle prospettive di riforma del codice 

penale, in AA.VV., Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma, a cura di G. VASSALLI, Milano, 

1982, 70. 
177 In senso analogo cfr. S. MOCCIA, op. ult. cit., 274-275. 
178 D.lgs. 18 dicembre 1997 n.472, recante” Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le 

violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3 comma 133 delle legge 23 dicembre 1996, n. 662”, in G.U. n. 5 

dell’8 gennaio 1998 – Suppl. ord. n. 4.  
179 Cfr. E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, Bologna2012, III ed., p. 429; A. 

LANZI-P. ALDROVANDI, L’illecito tributario, Padova 2005, III ed., 2 ss.; P. PATRONO, Il nuovo diritto punitivo 

amministrativo in materia tributaria ed i suoi rapporti con il diritto penale tributario, in Riv. trim. dir. pen. ec. 1998, 

1035 ss. 
180 Sul punto cfr. E.M. AMBROSETTI, Le sanzioni amministrative tributarie secondo il d. lgs. n. 472 del 1997: un 

ulteriore passo verso un più organico sistema del diritto punitivo, in Studium iuris, 1999, 922 ss. 
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comportano la caducazione del ‘vantaggio’ attraverso l’inibizione o la perdita della 

‘cosa’ illecitamente conseguita. L’abuso edilizio – che senza dubbi può essere visto 

come un’ipotesi di inquinamento urbanistico-paesaggistico – potrebbe implicare la 

perdita del diritto stesso attraverso l’attivazione di determinate e specifiche misure. 

Forse basterebbe che l’intervento del legislatore si concentrasse non tanto sulla 

previsione di nuove sanzioni quanto su come rendere quelle stesse sanzioni – in realtà 

già presenti nell’ordinamento – maggiormente effettive, evitando i ben noti espedienti 

che ne vanificano l’applicazione.  

Procedendo in tal senso, alle norme della legislazione speciale – oltre a dare 

concreta esecuzione al principio di sussidiarietà dell’ intervento penale181 –  spetterebbe 

il compito di sanzionare, con misure alternative a quelle penalistiche, determinate 

condotte caratterizzate da scarsa offensività per l’ambiente. 

Alla legislazione speciale toccherebbe, cioè, il compito di sanzionare violazioni 

formali e/o propedeutiche date dalla inosservanza di regole comportamentali, oppure 

funzionali ad agevolare l’azione di controllo da parte dell’autorità competente; si pensi, 

solo per fare un esempio, alle omissioni in tema di vidimazione dei registri di carico e 

scarico dei rifiuti (d.lgs. n. 4/2008). 

In altri termini l’illecito amministrativo potrebbe svolgere in modo 

soddisfacente “il ruolo di reprimere violazioni che esprimono un ridotto contenuto di 

disvalore”182. 

Si tratterebbe di ipotizzare una risposta che, in primo luogo, attraverso la 

valorizzazione dell’illecito amministrativo, vada a ricoprire lo spazio attualmente 

ricoperto dalla vasta gamma delle contravvenzioni e dai reati a pericolo 

astratto/presunto, evitando i ben noti problemi connessi all’intervento penalistico, in 

particolare rispetto a quest’ultima categoria.  

Più precisamente, com’è noto, attraverso queste ipotesi normative vengono 

incriminate determinate condotte in base al presupposto che esse realizzano – secondo 

l’id quod plerumque accidit – l’esposizione a pericolo di determinati interessi183. Si 

presume, cioè, in base a regole di esperienza che al compimento di talune azioni si 

accompagni l’insorgere di un pericolo per un dato bene giuridico. Viene, in altri 

termini, tipicizzata una condotta, prescindendo da ogni verifica in concreto della sua 

probabilità lesiva. In pratica, il pericolo si identifica con la ratio incriminatrice184; in tal 

modo il giudice viene dispensato dallo svolgimento di qualunque indagine in ordine 

alla verificazione del pericolo, una volta accertata la presenza della condotta. 

L’invincibilità della presunzione di pericolo che connota questa categoria, solleva, 

                                                      

 
181 Un principio questo che attende ancora concreta attuazione; sul punto v. S. MOCCIA, Sul difficile rapporto 

tra principio di sussidiarietà, diritti fondamentali e politica criminale, in AA.VV., Diritti dell’uomo e sistema penale, 

cit., vol. II, 123 ss.  
182 Cfr. S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G.DE SIMONE, Manuale di diritto penale, cit., 251. 
183 Cfr. C. FIORE-S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, Torino 2008, III ed., 169. 
184 Cfr. T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 160 ss.; G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e 

i reati di attentato, in Riv. trim. dir. proc. pen., 1986, 700. 
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però, non pochi dubbi di costituzionalità185. Sono già state rimarcate le perplessità in 

relazione al principio di necessaria lesività186, inteso in un’accezione comprensiva sia 

delle lesione che della effettiva messa in pericolo del bene protetto187, e il rischio di 

trasformare i reati di pericolo astratto/presunto in illeciti di mera disubbidienza188, così 

come le ‘controindicazioni’ con riferimento alla funzione della pena189, per essere in 

questa sede anche solo richiamate. 

Per tutte queste ragioni appare opportuno il ricorso all’illecito amministrativo 

che sotto il profilo teleologico è abbastanza omogeneo all’illecito penale, 

“raccordandosi in modo sinergico con gli altri strumenti di tutela dei beni giuridici e 

degli interessi generali apprestati dall’ordinamento: in primis, con il sistema penale”190. 

 Inoltre, sul piano dommatico, esso appare meglio proiettato verso la tutela di 

strutture funzionali, essendo un illecito di organizzazione, non ancorato alla 

fondatezza materiale del bene giuridico ed all’opzione di lesività191. 

All’intervento penalistico spetterebbe – in sintonia con le opzioni di 

frammentarietà, di tassatività, di offensività e di extrema ratio –  il compito di colpire 

fatti rilevanti sul piano della offesa che arrecano un danno o pongono concretamente in 

pericolo le singole componenti del più ampio bene-ambiente. 

 

 

4.2. Il ruolo dell’intervento penale.  

 

Le poche fattispecie delittuose redatte con una terminologia tale da consentire a 

tutti i destinatari192 – e non solo al ‘tecnico’ del diritto – di ‘far propria’ la norma e 

quindi di adeguare ad essa il proprio comportamento193, andrebbero strutturate in linea 

con i postulati di derivazione costituzionale che delineano, come si accennava, un 

diritto penale del fatto. In particolare si tratterebbe di emanare delle fattispecie 

incriminatrici caratterizzate da un danno o, almeno da un pericolo concreto in ossequio 

                                                      

 
185 Sul punto cfr. M. GALLO, I reati di pericolo, in Foro pen., 1969, 8; E. GALLO, Riflessioni sui reati di pericolo, 

Padova 1970, p. 32 ss.; M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990, 

386 ss. 
186 Recentemente, cfr. C.F. GROSSO-M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, Manuale di diritto penale. Parte generale, 

Milano, 2014, 275 ss. 
187 Più in generale sul punto cfr. F. BRICOLA, Teoria generale del reato, in Nss. dig. it., vol. XIX, Torino, 1974, 

82. 
188 Cfr. C. FIORE-S. FIORE, Diritto penale, cit., 169. 
189 In ordine alle problematiche tra pericolo presunto e funzione costituzionale della pena, per tutti, cfr. S. 

MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., 185 ss. 
190 Cfr. C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, Milano, 1988, 309.  
191 Sul punto, per ulteriori considerazioni cfr. F. BRICOLA, Elementi di novità e linee di tendenza nella 

legislazione penale in materia economica (1987), ora in Scritti di diritto penale, vol. II, Parte speciale e legislazione 

complementare. Diritto penale dell’economia, Milano, 1997, 3398 ss. 
192 Conservano intatta la loro attualità le lucide considerazioni di C. BECCARIA, De’ delitti e delle pene, cit., 

128, espresse nel capitolo XLI “Come si prevengono i delitti”: “Volete prevenire i delitti? fate che le leggi 

siano chiare, semplici”. 
193 In tal senso F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., 415. 
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al principio di offensività194, redatte attraverso norme chiare e comprensibili195 come 

prescritto dal principio di tassatività/determinatezza dell’illecito penale e supportate 

da un regime sanzionatorio proporzionato196. 

Una tale impostazione evita il ricorso a fattispecie aventi ad oggetto entità – 

come l’ambiente complessivamente considerato – che presentano lati di estrema 

genericità, e consente di focalizzare l’attenzione su più o meno estesi frammenti di 

condotta197. Fattispecie onnicomprensive, estranee alla nostra tradizione198, portano, in 

fin dei conti, alla creazione di sottosistemi normativi. Com’è stato efficacemente 

sostenuto, la costruzione di sottosistemi penali per i quali non valgano, o valgano 

parzialmente, i principi costituzionali è inaccettabile a prescindere da quale che sia il 

settore interessato, sia che si tratti di criminalità organizzata, economica o d’impresa199.  

In altri termini, una norma funzionale a salvaguardare l’ambiente 

complessivamente considerato, è possibile solo a condizione di rimettere alla 

discrezionalità del giudice il compito di ricostruire di volta in volta margini applicativi 

a disposizioni caratterizzate da congenita indeterminatezza; tali fattispecie com’è noto, 

comportano – nonostante i migliori propositi – un diritto di tipo casistico con 

ripercussioni sulla certezza del diritto200, oltre ai problemi sul piano del finalismo 

rieducativo della pena. Viceversa, prendendo ad oggetto beni di riferimento di facile e 

pronta comprensibilità – l’acqua, l’aria, il suolo, il sottosuolo – è possibile ipotizzare un 

ristretto nucleo di tipi criminosi, che presentano il rilevante pregio della chiarezza.  

                                                      

 
194 Sul rilievo costituzionale del principio di offensività e sul valore “vincolante per tutto il sistema penale”, 

cfr. A. CAVALIERE, L’offensività nella relazione e nel progetto preliminare della Commissione Grosso per la riforma 

del codice penale, in AA.VV., La riforma continua, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 2002, 237 ss., e letteratura ivi 

richiamata. 
195 Recentemente, cfr., D. CASTRONUOVO, Clausole generali e diritto penale, in questa Rivista, (14 novembre 

2012) secondo cui le clausole generali possono rappresentare una messa in discussione del vincolo del 

giudice alla legge, tutte le volte in cui mediante le stesse (in maniera “intenzionale” ovvero, laddove 

euristicamente necessitate per l’indisponibilità o inopportunità di una soluzione maggiormente tassativa, 

in maniera quantomeno “consapevole”) si aprano spazi per l’esercizio di un ruolo creativo da parte 

dell’interprete, chiamato a svolgere un’operazione, più o meno vasta e profonda, di adeguamento 

dinamico in funzione di concretizzazione. 
196 Evidenzia come il reato ambientale nonostante presenti una fisionomia del tutto particolare, vada 

riportato ai fondamentali principi del diritto penale (legalità, offensività e colpevolezza), C. BERNASCONI, Il 

reato ambientale: tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza, Pisa, 2008, 56 ss. 
197 Cfr. S. MOCCIA, Prospettive non “emergenziali”, cit., 757. 
198 Così, seppur con riferimento a settori diversi, P. PISA, Giustizia (delitti contro l’amministrazione della), in 

Dig. disc. pen., vol. VI, Torino, 1992, 18.  
199 Cfr. le osservazioni svolte sul punto da A. CAVALIERE, Diritto penale “del nemico” e “di lotta”: due 

insostenibili legittimazioni per una differenziazione, secondo tipi d’autore, della vigenza dei principi costituzionali, in 

AA.VV., Delitto politico e diritto penale del nemico, a cura di A. GAMBERINI-R.ORLANDI, Bologna, 2007, 287. 
200 Sul tema si rinvia ad un classico del pensiero giuridico; rilevava già F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del 

diritto (1942), Milano, 1968, a cura di G. ASTUTI, che " l'incertezza del diritto è il motivo centrale e 

dominante dell'attuale crisi del diritto" (40); nell’ambito di molteplici riflessioni sul punto cfr. P. 

NUVOLONE, Discrezionalità del giudice e certezza del diritto, in, dello stesso Autore, Il diritto penale degli anni 

Settanta, Padova 1982, p. 156, quando sosteneva che la disparità di trattamento "che ha la sua fonte nella 

giurisprudenza è uno dei maggiori coefficienti di insicurezza della vita sociale e mina gravemente, con la 

lesione della certezza del diritto, la fiducia nella giustizia". 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1861-clausole_generali_e_diritto_penale/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1861-clausole_generali_e_diritto_penale/
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Ulteriori positive ricadute si hanno sul piano processuale; il legislatore, cioè, 

dovrebbe far propria la regola secondo cui i fatti da dimostrare nel processo, non 

possono essere assunti ad oggetto di astratte fattispecie di reato201, lasciandosi guidare 

dalla lezione feuerbachiana secondo cui non può sottoporsi a pena ciò che in concreto 

non può essere completamente provato202.  

L’attuale legge non appare soddisfacente, sul punto, proprio per l’ampia 

utilizzazione di formule evanescenti, che contrastano con le esigenze di rigorosa 

descrizione della fattispecie determinata203. Locuzioni come ‘deterioramento 

significativo’, ‘alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema’204, alterazione 

‘la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con 

provvedimenti eccezionali’, ‘materiale ad alta radioattività’, ‘pericolo di 

compromissione’, solo per richiamarne alcune, rivendicano l’inevitabile intervento del 

giudice.  

Ed ancora, fattispecie che ipotizzano una ‘alterazione irreversibile 

dell’equilibrio di un ecosistema’ finiscono per configurare macroeventi di difficile 

dimostrazione. In questi casi, com’è stato limpidamente sostenuto, “all’opacità del bene 

corrisponde l’inafferrabilità dell’evento”205, e dunque l’indeterminatezza della 

fattispecie coinvolge oltre alla condotta anche l’evento206, con ovvie ripercussioni sulla 

prova dell’illecito.  

In altre parole, quando il legislatore indirizza l’intervento verso "poco affidabili, 

inafferrabili, giganteschi oggetti di tutela"207 di "tipo postmoderno"208 finisce per dare 

vita a “fattispecie paralizzate dalla loro stessa elefantiasi, per l’inevitabile sfasamento 

di scala tra condotta ed evento”209, con ovvie ripercussioni – si ribadisce – sul momento 

della verifica processuale.  

                                                      

 
201 Così G. FIANDACA, Diritto penale, in G. FIANDACA-G. DE CHIARA, Una introduzione al sistema penale. Per 

una lettura costituzionalmente orientata, Napoli, 2003, 76. 
202 Cfr. A. FEURBACH, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinliche Rechts, I Teil, Erfurt 

1799, p. 12 ss.; sulla ‘strumentalità’ tra diritto e prova, recentemente, cfr. C. IASEVOLI, Fattispecie di sospetto, 

processo di prevenzione e controllo sulla motivazione, in Crit. dir., 2013, 2, 181. 
203 Cfr. S. MOCCIA, La ‘promessa non mantenuta’, cit., 56. 
204 Non sono prive di rilievo le osservazioni svolte dalla Commissione Affari costituzionali in Atti Parlamentari 

– Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Disegni di legge e Relazioni – Documenti, secondo cui il principio di 

tassatività della fattispecie incriminatrice sarebbe maggiormente rispettato rendendo più “chiara e 

puntuale” la nozione di disastro ambientale; sottolinea i rischi nel rapporto giudice-legge in seguito al 

riconoscimento di deleghe in bianco all’interprete, C. IASEVOLI, Fattispecie di sospetto, cit., 182. 
205 Cfr. S. MOCCIA, La promessa, cit., 58. 
206 Per una valorizzazione della tassatività-determinatezza in rapporto all’evento del reato, per tutti, cfr. 

MOCCIA, La promessa, cit., 58. 
207 Cfr. S. MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. 

dir. e proc. pen., 1995, 367. 
208 Cfr. K. VOLK, Criminalità economica: problemi criminologici, politico-criminali e dommatici, (1982), in, dello 

stesso Autore, Sistema penale e criminalità economica. I rapporti tra dommatica, politica criminale e processo, 

Napoli, 1998, 39. 
209 Cfr. C. PEDRAZZI, Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro), in Enc. dir., vol. XIV, Milano, 

1965, 278. 
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Infine, a condurre il legislatore dovrebbe essere la fondamentale opzione di 

effettività dell’intervento. In proposito, ed in linea con il principio di offensività210, si 

potrebbe optare per una risposta ‘a tenaglia’ che valorizzi fattispecie di danno e di 

pericolo concreto.  

Sotto questo profilo si potrebbe utilizzare, adattandolo alle specificità della 

materia, lo schema sotteso al delitto di danneggiamento in forma aggravata211 – con 

particolare riferimento al deterioramento di beni pubblici di cui al co. 3 – che già può 

contare su un’applicazione prasseologica costante e risalente212. L’art. 635 c.p.213, solo 

per inciso, già richiama, al co. 2 n. 5, “boschi, selve o foreste”, quali elementi del 

patrimonio naturale, ma soprattutto la formula “distrugge, disperde, deteriora o rende, 

in tutto o in parte, inservibili”, ben si presta alla salvaguardia di singole ‘cose’ –  

l’acqua, l’aria, il suolo, il sottosuolo – del più esteso bene ambiente. 

Del resto, nello specifico settore della tutela dell’ambiente l’art. 2, co. 10, d.l. n. 

90/08, conv. nella l. n. 123/08214, ha esteso l’applicabilità dell’art. 635, co. 2, c.p. a tre 

ipotesi di danneggiamento che puniscono chi distrugge, deteriora o rende inservibili, 

in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi alla gestione 

dei rifiuti. 

Come abbiamo avuto modo di evidenziare uno dei problemi di maggiore 

rilevanza nel settore del diritto penale dell’ambiente è rappresentato dall’accertamento 

del danno, che può manifestarsi a distanza di tempo dalla commissione del fatto; 

oppure in seguito alla serialità di più condotte. Alle difficoltà di accertare il danno si 

sommano ulteriori complessità dovute alla verifica del nesso causale ai fini 

                                                      

 
210 Tutto ciò, si ribadisce ancora una volta, in sintonia con la teoria costituzionale dei beni giuridici, cu cui 

v. CAVALIERE, Riflessioni sul ruolo dell’offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata, in AA.VV., 

Costituzione diritto e processo penale. I quarant’anni della Corte costituzionale, a cura di G. GIOSTRA e G. 

INSOLERA, Milano, 1998, 133 ss., 142 ss. 
211 Il richiamo al danneggiamento in forma aggravata tiene conto delle indicazioni di cui alla recente legge 

di delega al Governo di riforma del sistema sanzionatorio (l. n. 67/2014) che all’art. 2 co. 3 lett. a n. 5 

prevede l’abrogazione del danneggiamento semplice. 
212 Per giurisprudenza ricorrente, infatti, il danneggiamento consta di una modificazione strutturale o 

funzionale della cosa, tant’è che ne viene esclusa la configurabilità ogni qual volta il danno cagionato sia 

così esiguo da risultare irrilevante (Cass. pen. sez. II, 2.12.2011, n. 4481, in CED Cass. n. 251805). La 

distruzione che implica l’annientamento della cosa nella sua funzionalità strumentale, satisfattiva delle 

esigenze dell’avente diritto; il deterioramento individua una modificazione della materialità e funzionalità 

della res tale da diminuirne, anche solo temporalmente, il valore e da comprometterne, sia pure in parte, 

l’uso a cui è destinata; l’inservibilità comporta la totale o parziale inutilizzabilità del bene rispetto 

all’originaria funzione, per un tempo giuridicamente apprezzabile (Cass. pen., sez. IV, 21.10.2010, n. 9343, in 

CED Cass. n. 249808). 
213 E’appena il caso di evidenziare le ampie possibilità applicative rinvenibili nel delitto di 

danneggiamento: reato a forma libera che può essere commesso mediante azione o omissione qualora, in 

quest’ultima ipotesi, l’agente sia destinatario di un obbligo giuridico di garanzia nei confronti del bene 

leso; sul punto cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2009, 

126. 
214 Recante: “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella 

Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, in Gazz. Uff. n. 165 del 16 luglio 2008, rettifica 

Gazz. Uff., n 179 del 1 agosto 2008. 

http://www.brocardi.it/dizionario/5316.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5317.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4935.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4606.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4606.html
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dell’ascrizione della penale responsabilità all’agente. In questi casi si potrebbero 

ipotizzare fattispecie di pericolo concreto con il non irrilevante vantaggio di anticipare 

l’intervento sanzionatorio senza addentrarsi nell’investigazione del danno 

all’ambiente. Il pericolo concreto, che può contare su sedimentati orientamenti 

giurisprudenziali e su consolidate posizioni dottrinali – nonostante ‘l’ambiguità e 

l’intima contraddittorietà’215, nonché le ‘incertezze definitorie’216 e i problemi 

dommatico-interpretativi concernenti l’accertamento del pericolo stesso217 – può 

dispiegare una fondamentale funzione: assicurare una tutela anticipata al bene 

ambiente ed evitare fraintendimenti intorno alla punibilità di comportamenti solo 

astrattamente pericolosi per il bene giuridico, come gli atti prodromici, strumentali o 

preparatori, scongiurando, altresì, ogni ‘presunzione’ di pericolo. 

Non è superfluo rimarcare come lo strumento penale sia chiamato, nell’attuale 

contesto ordinamentale, a sanzionare fatti di reato connotati da dannosità sociale, e non 

a svolgere compiti promozionali o, peggio ancora, a farsi carico di stravolte funzioni 

eticizzanti, seppur sotto il nobile vaticinio della formazione di una coscienza 

ambientale: sono compiti, questi, che spettano ad altri ‘interlocutori’. 

 

                                                      

 
215 Cfr. V. PATALANO, Significato e limiti della dommatica del reato di pericolo, Napoli, 1975, 35; sulla nozione di 

pericolo che finisce per sottrarsi ad una precisa definizione, cfr. S. CANESTRARI, Reato di pericolo, in Enc. 

Giur. Trecc, vol. XXVI, Roma, 1991, 2; cfr. le ulteriori ampie considerazioni svolte da F. ANGIONI, Il pericolo 

concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva, Milano, 1994, II ed., 2. 
216 Così G. DELITALA, I reati di pericolo, in Diritto penale. Raccolta degli scritti, Milano, 1976, I, 421 ss. 
217 Fondamentale in proposito il lavoro di F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale, 

Sassari, 1981, I, 43 ss. 
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