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Sentenza 

La Corte di appello di Assise di Appello di L'Aquila, riunita in camera di in data 17.2.2017 
I consiglio e composta dai Sigg. Magistrati: 

Luigi Catelli dott. 
dott. 
sig.ra 
sig. 
sig. 
sig. 
sig. 
sig.ra 

Armanda Servino 
Carla De Angelis 
Salvatore Giambra 
Romeo Di Felice 

Presidente 
Consigliere rei. 
Giudice popolare c'i"",' ;W:~~f:~~~;:\ 

Franco Di Giacinto 
Racbelino Lorenzo Menga 
Tonia Napoleone 

Giudice popolare 
Giudice popolare 
Giudice popolare 
Giudice popolare 
Giudice popolare 

all'udienza camerale del 17 febbraio 2017, con l'intervento dei Pubblici 

Notificato avviso ai 
sensi dell' art. 128 
c.p.p. 
iL ................... .. 

Il Cancelliere C I 

Ministeri in persona del Avvocato Generale dotI. Romolo Como e del Sostituto 
Procuratore Generale dotI. Domenico Castellani e con l'assistenza del Divenuta 

irrevocabile cancelliere dotLssa Gabriella Caldara, ha pronunziato, ali' esito di giudizio iL",", ... , .......... . 
abbreviato, la seguente 

SENTENZA 

I Nel processo penale a carico di: 

1. Di Paolo Camillo, nato a Casalanguida (C H) il 23.11.1944, residente 
in Sulmona, via Gennaro Sardi n. 44, elettivamente domiciliato in Milano 
presso lo studio dell'avv. Carlo Baccaredda Boy 

Difensori di fiducia: 
Avv. Carlo Baccaredda Boy del Foro di Milano 
Avv. Riccardo Villalta del Foro di Milano 

Libero assente 

2. Aguggia Maurilio, nato a Desana (VC) il 16.9.1935, residente in 
Spinetta Marengo (AL), via Ernesto Torre n. 1, elettivamente domiciliato in 
Milano presso lo studio dell'avvi Nadia Alecci 

Libero assente 
Difensori di fiducia: 
Avv. Nadia Alecci del Foro di Milano 
Avv. Augusto La Morgia del Foro di Pescara 

Il Cancelliere C I 

Trasmesso estratto 
eseclizionl!

comunicazione a//a 
Procura presso i/ 
Trihunulè - Procura 
Generale di 

in data ................ . 
Il Cancelliere C I 

Redatta Scheda il 

Redatta parcella il 

Estratto al carcere 
di ................ . 
il. ..... , ............ . 

Atti in Tribunale 

I 
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3. Santamato Vincenzo, nato a Bari il 4.8.1951, residente in Milano, via 
dei Tulipani n. 2, elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio 
dell'avv. Nadia Alecci 

Deceduto 
Difensore di fiducia: 
Avv. Nadia Alecci del Foro di Milano 

4. Angiolini Guido, nato a Ravenna il 23.8.1932, residente in Milano, via 
Pusiano n. 30, elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio 
dell'avv. Marco De Luca. 

Difensori di fiducia: 
Avv. Marco De Luca del Foro di Milano 
Avv. Tullio Padovani del Foro di Pisa 

Libero assente 

5. Coglia ti Carlo, nato a Milano il 16.8.1938, residente in Milano, vIa 
Primaticcio n. 140, elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio 
dell'avv. Giovanni Paolo Accinni. 

Libero assente 
Difensore di fiducia: 

Avv. Giovanni Paolo Accinni del Foro di Milano 

6. Sabatini Nicola, nato a Casalanguida (C H) il 5.3.1926, residente 111 

Chieti, via F. Viaggi n. 3, elettivamente domiciliato in Milano presso lo 
studio dell'avv. Carlo Baccaredda Boy. 

Difensori di fiducia: 
Avv. Carlo Baccaredda Boy del Foro di Milano 
Avv. Carlo Sassi del Foro di Milano 

Libero assente 

7. Alleva Domenico Angelo, nato a Bussi sul Tirino (PE) il 28.7.1938, ivi 
residente, via Caduti sul Lavoro n. I, elettivamente domiciliato in Milano 
presso lo studio dell'avv. Carlo Baccaredda Boy 

Difensori di fiducia: 
Avv. Carlo Baccaredda Boy del Foro di Milano 
Avv. Augusto La Morgia del Foro di Pescara 

Libero assente 

8. Santini Nazzareno, nato a Roma il 10.10.1934, residente in 
Montesilvano (PE), via Adda n. 21, elettivamente domiciliato in Milano 
presso lo studio dell'avv. Carlo Sassi. 

Libero assente 
Difensori di fiducia: 
Avv. Carlo Sassi del Foro di Milano 
Avv. Augusto La Morgia del Foro di Pescara 

9. Guarracino Luigi, nato a Silvi (TE) il 29.2.1956, residente in 
Montesilvano (PE), via Adda n. 21, elettivamente domiciliato in Milano 
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presso lo studio de]]'avv. Francesco Arata. 

Difensori di fiducia: 
Avv. Francesco Arata del Foro di Milano 
Avv. Leonardo Cammarata del Foro di Milano 

Libero assente 

lO. Morelli Giancarlo, nato a Pescara il 18.5.1949, residente in 
Montesilvano (PE), via Strada della Fontana n. 4, elettivamente domiciliato 
in Milano presso lo studio dell'avv. Carlo Baccaredda Boy. 

Libero assente 
Difensore di fiducia: 
Avv. Carlo Baccaredda Boy del Foro di Milano 

11. Quaglia Giuseppe, nato a Vittorito (AQ) il 20.11.1945, ivi residente, 
via All'o Moro n. IO, elettivamente domiciliato in Pescara presso lo studio 
dell'avv. Tommaso Marchese. 

Difensori di fiducia: 
A vv. Tommaso Marchese del Foro di Pescara 
Avv. Augusto La Morgia del Foro di Pescara 

Libero presente 

12. Vassallo Carlo, nato a Salerno il 2.8.1948, residente in Pescara, via 
Marina da Caramanico n. 10, elettivamente domiciliato in Milano presso lo 
studio dell'avv. Carlo Sassi 

Libero assente 
Difensori di fiducia: 

Avv. Michele Angelo Maria De Luca del Foro di Milano 
Avv. Carlo Sassi del Foro di Milano 

13. Furlani Luigi, nato a Ponte di Pieve (TV) il 10.6.1948, ivi residente, 
via Prevedello n. 7. 

Libel'o assente 
Difensore di fiducia: 
Avv. Gaetano Centonze del Foro di Lecce 

14. Masotti Alessandro, nato a Bologna il 7.11.1939, residente in Bollate 
(MI), via Montenero n. 2, elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio 
de]]'avv. Gaetano Centonze. 

Libero assente 
Difensore di fiducia: 
A vv. Gaetano Centonze del Foro di Lecce. 

15. Parodi Bruno, nato a Alessandria il 20.2.1943, ivi residente, via Torre 
n. 26, elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell'avv. Gaetano 
Centonze. 

Libero assente 
Difensore di fiducia: 

Avv. Gaetano Centonze del Foro di Lecce. 
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16. Molinari Mauro, nato a Genova il 4.3.1950, residente in Roma, via 
San Giovanni Laterano n. 238,.elettivamente domiciliato in Lecce presso lo 
studio dell'avv. Francesco Centonze. 

Difensori di fiducia: 
Avv. Francesco Centonze del Foro di Lecce 
Avv. Paola Severino del Foro di Roma 

Libero assente 

17. Capogrosso Leonardo, nato a Falconara Marittima (AN) il 30.12.1939, 
residente in Spinetta Marengo (AL), via Frugarolo n. 4, elettivamente 
domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Carlo Sassi. 

Libero assente 
Difensore di fiducia: 
Avv. Carlo Sassi del Foro di Milano 

18. Piazzardi Maurizio, nato a Milano il 5.12.1971, residente in 
Buccinasco (MI), via Emilia, 5/C, elettivamente domiciliato in Milano 
presso lo studio dell' avv. Roberto Losengo. 

Libero assente 
Difensore di fiducia: 
Avv. Roberto Losengo del Foro di Milano 

19. Boncoraglio Salvatore, nato a Limbiate (MI) il 30.7.1943, residente in 
Milano, via del Tago n. 2, elettivamente domiciliato in Milano presso lo 
studio dell'avv. Nadia Alecci. 

Libero assente 
Difensore di fiducia: 
Avv. Nadia Alecci del Foro di Milano 
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PARTI CIVILI: 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del 
Consiglio dei Ministri con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370, 
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso 
l'Avvocatura Generale dello Stato 

• Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
in persona del Ministro in carica con sede in Roma, via Cristoforo 
Colombo n. 44, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 
n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato. 

• Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta 
Regionale con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci n. 6, 
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso 
l'Avvocatura Generale dello Stato. 

• Commissario Delegato per il Bacino Aterno Pescara, elettivamente 
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l' Avvocatura 
Generale dello Stato. 

• Provincia di Pescara in persona del Presidente in carica, con sede 
in Pescara, piazza Italia n. 30, elettivamente domiciliata in Pescara 
nello studio dell'avv. Luca Torino Rodriguez 

• Comune di Pescara, in persona del Sindaco in carica, con sede in 
Pescara, piazza Italia n. l, elettivamente domiciliata in Pescara nello 
studio dell'avv. Franco Perolino. 

• Comune di Bussi sul Tirino, in persona del Sindaco in carica con 
sede in Bussi, piazza Regina Margherita n. 12, elettivamente 
domiciliata in Pescara nello studio dell'avv. Arcangelo Finocchi. 

• Comune di Torre de' Passeri, in persona del Sindaco in carica con 
sede in Torre de' Passeri, Piazza Giovanni XXIII n. l, elettivamente 
domiciliata in Pescara nello studio dell' avv. Anna Maria Di Biase. 

• Comune di Tocco da Casauria, in persona del Sindaco in carica 
con sede in Tocco a Casauria, via Municipio n. 14, elettivamente 
domiciliata in Pescara nello studio dell'avv. Fabio de Massis. 

• Comune di Castiglione a Casauria in persona del Sindaco in 
carica con sede in Castiglione a Casauria, via San Rocco n. 8, 
elettivamente domiciliata in Pescara nello studio dell"avv. Lino 
Sciambra. 

• WWF Italia Onlus, in persona del legale rappresentante con sede 

5 

\ l 
;\}\ 



in Roma, via Po n. 25/C, elettivamente domiciliata in Teramo nello 
studio dell'avv. Tommaso Navarra 

• Associazione Italia Nostra in persona del legale rappresentante 
con sede in Roma, viale Liegi n. 33, elettivamente domiciliata in 
Roma nello studio dell'avv. Veronica Dini 

• Associazione di Protezione ambientale a carattere Nazionale 
Marevivo in persona del legale del legale rappresentante con sede 
in Roma, viale Liegi n. 34, elettivamente domiciliata in Roma nello 
studio dell'avv. Veronica Dini 

• Solvay s.a. in persona del legale rappresentante, con sede in 
Rosignano Marittimo (LI), via Piave n. 6, elettivamente domiciliata in 
Milano nello studio dell'avv. Luca Santamaria 

• Solvay Speciality Polimers ltaly s.p.a (già Solexis s.p.a) in persona 
del legale rappresentante con sede in Bollate (MI), elettivamente 
domiciliata in FelTara nello studio dell'avv. Dario Bolognesi 

• Solvay Chimica Bussi s.p.a in persona del legale rappresentante 
con sede in Bussi Sul Tirino, piazzale Elettrochimica n. I, 
elettivamente domiciliata in Milano nello studio dell'avv.Alfio 
Val secchi 

• Bucci Domenico Tommaso e Sette Katiuscia, in proprio e quali 
esercenti la potestà genitoriale sui minori Bucci Guerino Antonio 
e Bucci Donato Francesco, residenti in Bussi sul Tirino, via della 
Stazione n. 2, elettivamente domiciliati in Pescara nello studio 
dell'avv. Fabrizio Di Luigi 

• Associazione Legambiente Onlus in persona del legale 
rappresentante con sede in Roma, via Salaria n. 403, elettivamente 
domiciliata in Teramo nello studio dell'avv. Tommaso Navarra 

• Associazione Codici Abruzzo in persona del legale rappresentante 
con sede in Pescara, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 15 
elettivamente domiciliata in Pescara nello studio dell'avv. Gaetano Di 
Tommaso. 

• A.C.A. - Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.a in 
persona del legale rappresentante con sede in Pescara via Maestri 
del Lavoro d'Italia n. 81, elettivamente domiciliata in Pescara nello 
studio dell'avv. Giuliano Milia. 

• Comune di Chieti in persona del Sindaco in carica con sede in 
Chieti, piazza Vittorio Emanuele n. I, elettivamente domiciliata in 
Chieti nello studio dell'avv. Vittorio Supino. 
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• Associazione Mila Donnambiente in persona del legale 
rappresentante con sede in Pescara, via Chieti n. 20, elettivamente 
domiciliata in L'Aquila nello studio dell'avv. Pierluigi Tosone. 

• Associazione Ecoistituto Abruzzo in persona del legale 
rappresentante con sede in Pescara, via Monte Faito n. 65. 
elettivamente domiciliata in L'Aquila nello studio dell' avv. Pierluigi 
Tosone. 

• A.T.O. - Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 del Pescarese in 
persona del legale rappresentante con sede in Pescara, via Raiale n. 
11 ° bis, elettivamente domiciliata in L'Aquila nello studio dell'av\!o 
Paola Bellisari. 

• Comune di Alanno in persona del Sindaco in carica con sede in 
Alanno, Piazza Trieste n. 2, elettivamente domiciliata in Pescara nello 
studio dell'avv. Lino Sci ambra. 

• Comune di Popoli in persona del Sindaco in carica con sede in 
Popoli via Decondre n. 103, elettivamente domiciliata in Pescara nello 
studio dell'avv. Giulio Di Berardino. 

• Comune di Spoltore in persona del Sindaco in carica con sede in 
Spoltore via Di Marzio n. 66, elettivamente domiciliata in Pescara 
nello studio dell'avv. Giulio Di Berardino. 
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IMPUTATI 

A) Del delitto p. e p. dagli artt. 110,439 C.p. perché nella rispettiva qualità di: 

l) Angiolini Guido: amministratore delegato pro tempore di Montedison (2001-2003) 
nonché di Servizi Immobiliari Montedison s.p.a e Come Iniziative Immobiliari s.r.l. 
(società resesi cessionarie nel tempo del sito di cui al successivo capoverso A), membro 
del CDA Ausimont (1995-1998), Presidente del CDA Agorà (controllante Ausimont 
dal 200 l al 2002), procuratore speciale di Edison (1993-200 l); 

2) Cogliati Carlo: Amministratore delegato pro tempore di Ausimont: 

3) Boncoraglio Salvatore: responsabile PAS della sede centrale di Milano; 

4) Sabatini Nicola: vicedirettore pro-tempore dello stabilimento Montedison sito ll1 

Bussi sul Tirino (1963-1975); 

5) Santini Nazzareno: direttore pro-tempore dello stabilimento Montedison / Ausimont 
sito influssi sul Tirino (1985-1992); 

6) Vassallo Carlo: direttore pro-tempore dello stabilimento Montedison / Ausimont sito 
in Bussi sul Tirino (1992-1997); 

7) Alleva Domenico Angelo: responsabile tecnico della discarica di CUI al 
successivo capoverso c); 

8) Guarracino Luigi: direttore pro-tempore dello stabilimento Montedison/ Ausimont 
sito in Bussi sul Tirino (1997-2002); 

9) Morelli Giancarlo: responsabile P AS (protezione ambientale e 
sicurezza) dello stabilimento MontedisonlAusimont sito in Bussi sul Tirino (1997-
2001 ); 

IO) Di Paolo Camillo: responsabile PAS (protezione ambientale e 
sicurezza) di Bussi; 

Il) Aguggia Maurilio: responsabile PAS della sede centrale di Milano; 

12) Capogrosso Leonardo: coordinatore dei responsabili dei servIzI PAS degli 
stabilimenti facenti capo alla Montedison / Ausimont di Milano; ,~ì. 

13) Quaglia Giuseppe: responsabile del laboratorio controllo analisi dello stabilimento 
di Bussi, nonché responsabile sviluppo prodotti e responsabile SV A; 

14) Piazzardi Maurizio: perito chimico e tecnico incaricato della HPC ENVIRONTEC 
S.r.l.; 

15) Furlani Luigi: responsabile PAS Porto Marghera - Gruppo Montedison /Ausimont; 
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16) Masotti Alessandro: responsabile PAS Bollate - Gruppo Montedison/ Ausimont: 

17) Parodi Bruno: responsabile P AS Montedison/ Ausimont; 

tutti comunque quali autori delle condotte loro qui di seguito ascritte: 
mediante i fatti e le condotte qui di seguito specificati, posti in essere in tempi diversi 
ed anche indipendentemente l'uno dall'altro, concorrevano ad avvelenare acque 
destinate all'alimentazione umana prima che fossero attinte o comunque distribuite per 
il consumo. 
In particolare cagionavano l'evento mediante: 

a) La realizzazione, a partire dal1963 e fino al 1972 circa (vice direttore SABATINI). 
su terreno attualmente di proprietà dal 4 maggio 1999) della "COME INIZIATIVE 
IMMOBILIARI S.r.l." (oggi MONTEDISON S.r.l., società interamente 
riconducibile al gruppo MONTEDlSON/EDlSON), terreno censito al foglio 2 L partile 
50, 66 e 69 del Comune di Bussi sul Tirino, di una mesa-discarica abusiva dalle 
dimensioni gigantesche (circa 165.000 metri cubi), all'intemo di un'area pianeggiante, 
estesa circa mq. 33.000,00, posta a meno di 20 metri di distanza dalla sponda destra del 
fiume Pescara, prospiciente la stazione tèrroviaria di Bussi sul Tirino (località Tre 
Monti/Valle della Fola) e destinata allo smaltimento illegale e sistematico di ogni 
genere di rifiuti, specialmente le peci clorurate (residui cioè costituiti prevalentemente 
da pentacloretano e esacloretano derivanti dalla operazione, nel reparto cloro-metani. di 
separazione dei composti grezzi tetracloruro di carbonio, c1orofomlio, cloruro di 
metilene ed altobollenti - derivanti dalla miscelazione del boro con il metano); rifiuti 
che, tino al 1963 circa, venivano scaricati direttamente, allo stato liquido, nel fiume 
Pescara; 

b) La realizzazione di una seconda discarica, posta più a. monte rispetto 
all'insediamento industriale di che trattasi,e meglio nota come discarica 2A (delle 
dimensioni, insieme con quella di cui al capoverso che segue, di circa 50.000,00 metri 
quadri), nella quale, in contrasto con l'autorizzazione regionale allo smaltimento 
dei soli inerti (DGR 128/5 del 14dicembre 1983 e successiva nr. 4491 del 5 agosto 
1987), e al più tardi fino all'aprile 1990 (SANTINI direttore), venivano invece smaltiti 
(anche) rifiuti tossico-nocivi contenenti mercurio, piombo, zinco, tetracloroetilene, 
idrocarburi leggeri e idrocarburi pesanti; 

c) La realizzazione di una terza discarica (SANTINI direttore, responsabile tecnico 
ALLE:' A Domenico), postad?iù ~ monte rilspetto all'insediamento industriale di che L \ 
trattasl, e megho nota come Iscanca 2B ne la quale, 111 contrasto con l'autorizzazione 
regionale allo smaltimento di soli rifiuti speciali (DGR nr. 2435 del 5 maggio 1988), 
venivano invece smaltiti (anche) rifiuti tossico nocivi contenenti mercurio, piombo, 
boro, clorofomlio, dicloro etilene, tricloro etilene, tetra cloro etilene; 

d) La realizzazione, in adiacenza alla discarica 2A, e fino agli anni 1960, di una quarta 
discarica (del tutto abusiva) estesa circa 30.000,00 metri quadri nella quale venivano 
smaltiti, in modo indif1èrenziato. tutti rifiuti prodotti dai processI di 
lavorazione del polo chimico; 
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e) La consistente dispersione, nel suolo sottostante r area di sedi me degli impianti, di 
piombo derivante principalmente dall'attività produttiva avviata dalla S.l.A.C. (Società 
Italiana Additivi per Carburanti) dal 1966 e fino al 1995/1997 (epoca di demolizione 
della struttura); 

t) La attuazione di una vera e propria strategia d'impresa nnalizzata ad eludere gli 
obblighi derivanti dalla necessità di eliminare le conseguenze delle condotte 
sopradescritte, a rappresentare quindi una situazione ambientale distoJ1a e diversa 
rispetto alla realtà; strategia avviata nel 1994 e culminata con la predisposizione e 
presentazione, da paJ1e del GUARRAClNO, di un piano di caratterizzazione (marzo 
2001) redatto in (apparente e formale) ossequio al D.M. 471/99 da HPC ma 
(sostanzialmente) infonnato alla filosofia del "nessun rischio per l'estemo (sotto e a 
valle per la tàlda) l'inquinamento non esce, non c'è emergenza, ma boninca da 
risolvere in accordo con le autorità OCCOITe non spaventare chi non sa" (così 
testualmente l'appunto manoscritto indirizzato il 19 marzo 2001 ad HPC), e fondato 
e supportato da) 
dati parziali, fàlsi, frutto di dolose manipolazioni, soppressioni e moditìche (di concerto 
con il COGLIA TI, il CAPOGROSSO ed il BONCORAGLIO,autori di vere e proprie 
direttive in tal senso, il PIAZZARDI - per HPC, il QUAGLIA, il MORELLI ed il 
GUARRACINO) al fine di occultare la pesantissima (e compromessa) situazione di 
inquinamento del sito industriale e delle aree ad esse esterne e il fatto che persine le 
falde acquifere più profonde e gli stessi pozzi di captazione dcll'acqua potabile. posti 
due chilometri più a valle dell'insediamento, erano stati interessati da tale fenomeno 
(situazione questa a loro ben nota - ed anche al SANTINL al VASSALLO, al DI 
PAOLO ed ali' AGUGGIA - perché evidenziata da un primo studio del 1991 
commissionato dalla stessa Montecatini/Montedison alla società PRAOIL e quindi in 
un audit ambientale interno del 16-19 novembre 1992 nel quale, peraltro, si paventava 
espressamentre il rischio di consumazione dello stesso reato oggi contestato sotto la 
rubrica di cui all'art. 439 c.p. e si invitava la direzione a prendere tutti i provvedimenti 
necessari per tentare di limitare la contaminazione degli acquiferi): studio ed audit ai 
quali tàcevano seguito: 

I) un secondo audit ambientale del 1994 (redatto con il concorso del personale alle 
dipendenze della MONTECATINI nonché del personale AU/SIMONT nelle persone 
del sig Furlani, del dott. MASOTTI, del sig. PARODI, del Sig. SANTA MA TO, tutti 
coordinati dali' AGUGGIA) nel quale la pesante situazione di contaminazione 
evidenziata in quello del 1992 già da allora - ed in assenza di ogni e qualsivoglia \.;\ 
intervento (pur richiesto nello studio PRAOIL e nell'audi! '92) dato invece per \ 
tàlsamente eseguito - veniva drasticamente (e falsamente) ridimensionata, minimizzata, 
data (per quanto attiene l'interessamento delle fàlde acquifere) per non più esistente; 

2) un terzo studio, condotto nel 1997 dalla HPC in zona ex Società Italiana Additivi 
Carburanti (SIAC) su 100 campioni di terreno analizzati e 20 prelievi di acqua di 
tàlda, che evidenziava elevate concentrazioni di piombo sia nel tcneno che in falda, 
studio mai inserito nel documento ufficiale del piano di caratterizzazione PDC/200 I ed 
accompagnato da analisi del 30 aprile 1997, indirizzate dal QUAGLIA al 
CAPOGROSSO e recanti la dicitura 'non uftìcializzate'; 
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3) un quarto studio (Relazione geologico-tecnica sulla situazione del sotto suolo dello 
stabilimento Ausimont di Bussi) redatto nel giugno 1998 dal MOLINARI (lo stesso 
che aveva già redatto il rapp0l10 PRAOIL del 1991), che incredibilmente escludeva il 
peggioramento della situazione da lui stesso rilevata nel 1991, addirittura attestava 
l'assenza di mercurio nei piezometri perforati al limite sud dello stabilimento, non 
effettuava alcuna ricerca dei cloro-metani ed era supp0l1ato da referti analitici tàlsi 
siccome manipolati rispetto a quelli veri (così descritti e rinvenuti separatamente nel 
corso delle indagini); 

4) la predisposizione di una vera e propria doppia documentazione da affiancare alle 
analisi eftèttivamente effettuate e contraddistinta con la dicitura fà/so, rispetto a quelle 
contraddistinte con la dicitura vero; 

tutti, dunque, concOiTendo con le suddette azioni dolosamente omissive e commissive a 
cagionare cio comunque a non impedire consapevolmente, l'ulteriore aggravarsi di un 
evento che avevano l'obbligo giuridico di impedire; 

così che per eflètto dell'insieme delle condotte sopradette già dai primi anni '90 
cominciavano ad essere attinte le falde acquitère superficiali e profonde (tino a 100 
metri di profondità) che, attraversando il sito industriale, alimentavano 8 pozzi di 
captazione per l'acqua potabile realizzati più a valle dall' ACA negli anni '801'90 (cd. 
Campo Pozzi di Colle Sant' Angelo sito circa Km 2,5 a valle in tenimento dei comuni di 
Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria) destinati a soddisfàre il fabbisogno idrico
alimentare di tutta la Val Pescara e risultati irreversibilmente inquinati certamente a tàr 
data dallo ottobre 2002, per la presenza di sostanze altamente nocive e tossiche per la 
salute dell'uomo (ed in taluni casi anche cancerogene), sostanze presenti non solo 
prima dell'attingimento per il consumo ma, da ultimo, anche ai punti di distribuzione 
finale ed, in particolare: 

sostanze rilevate in falda superficiale: 
- metalli ed assimilati (arsenico l , cromo totale, cromo esavalente. mercllrio2

• nichel, 
piombo, boro\ 
- idrocarburi aromatici; 
- idrocarburi policiclici aromatici (benzo (a) antracene, benzo (a) pirene, benzo (B) 
flllorantene, benzo (k) flllorantene, benzo (g,h,i) perilene); 
- alifalìci clorurati cancerogeni (clorometano", triclorometano5

, cloruro di vinile", 1 ,2-
dicloroetano 7, l, l-dicloroetileneS

, tric1oroetilene 9, tetrac1oroetilene l0. 

esaclorobutadiene ll
); 

l Per valori 56 volte superiori il minimo consentito. 
2 Pcr valori 1240 volte superiori il minimo consentito, 
.> per valori pari a 74 volte il minimo consentilo, 
4 pcr valori 11067 volte superiori il minirno consentilo, 
S Per valori 3,266.667 volte superiori il minimo consentito 
l) Pcr valori 1960 volte superiori il minimo consentito. 
7 Per valori 193 volte superiori il minimo consentito. 
8 per valori 24.000 volte superiori il minimo conscntito. 
<} Per \'alori 7867 volte superiori il minimo consentito. 
IO Pcr valori 14.000 volte superiori il minimo consentito. 
Il Pcr valori 667 volte superiori il minimo consentito. 

Il 

, 

li 



- al!fàtici clorurati non cancerogeni (l,2-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1.2-
tricloroetano 12, 1,1,2,2- tetrac!or cetano 13); 

- alifatici alogenati cancerogeni (tribromometano 14, 1 ,2-dibromoetano I S, 
dibromoc!orometano 16 ,bromodic!orometano 17); 

- idrocarburi IOlali; 

sostanze rilevate in falda profondal8
; 

- metalli ed assimilali (arsenico, piombo, boro); 
- idrocarburi aromatici; 
- idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene); 
- alifàtici clorurati cancerogeni (tric!orometano, monoc!oroetilene, 1,2-dic!oroetano, 
l, l-dic!oroetilene, tric!oroetilene, tetrac!oroetilene, esaclorobutadiene); 
- alifatici clorurali non cancerogeni (l,2-dicloroetilene, 1.2-dicloropropano, 1,1,2.2-
tetracloroetano ); 

sostanze rilevate in prossimità dei pozzi: 
- solventi clorurati (triclorometano 19, esacloroetano, l, l-dicloroetilene, tric!oroetilene2o

, 
• 21 J2 . "')3 24 tetrac!oroetllene , tetraclorometano-, esaclorobutadwne", l, l ,2,2-tetracloroetano , 

esaclorobutadiene25
); 

sostanze rilevate alla distribuzione: 
- esacloroetano, tetracloruro di carbonio. 1.2 diclo/'oelilene (prelievi del 5 luglio 2007 
su fontane pubbliche di Torre de' Passeri, Pescara e Chieti); 
- esacloroetano. dicloroetilene (prelievi del 24, 25, 26 luglio 2007 presso varie fontane 
pubbliche); 
- esaclo/'oetano (prelievi dell'S, 9 e 16 agosto 2007 in fontane di Pescara e Torre de' 
Passeri); 
- tet/'ac!o/'u/'o di carbonio. esac!o/'oelano, esaclorobuladiene (prelievo del 29 ottobre 
2007, in Torre de' Passeri); 

In Castiglione a Casauria e Tocco da Casauria, a partire da epoca anteriore e prossima 
al IO ottobre 2002 e con permanenza della condotta tino ad epoca immediatamente 
successiva al 29 ottobre 2007. 

12 Per valori 24.500 volte superiori il minimu consentito. 
n Per valori 420.000 volte superiori il minimo conscmilo. 
1-1 Per valori 21 volte superiori il minimo consentito. 
15 Per valori 180 volte superiori il minimo consentito. 
16 Per valori 120 volte superiori il minimo consentito. 
17 Per valori 152 volte superiori il minimo consentito. 
18 Vengono qui riportate solo quelle che hanno superato i valori minimi di legge. 
1<) Sostanza classincata come nociva, irritante c sospetta/probabilmente cancerogena. 
:0 Sostanza classificata come nociva e verosimilmente cancerogena probabilmente mutagcna. 
21 Sostanza classificata come sospetta cancerogena. 
22 Sostanza c1assifkata come tossica, sospetta cancerogena. 
23 Sostanza classificata come sospetta cancerogena. 
24 Sostanza classincata come molto tossica. 
25 Sostanza classificata come sospetta cancerogena. 
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B) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 434, comma 2° Cod. Peno perché, nella loro già 
indicata qualità, mediante le condotte loro rispettivamente ascritte al capo 
d'imputazione che precede, condotte tenute in un'area di particolare ed elevato pregio 
ambientale, collocata al confine tra il Parco Nazionale della Majella ed il Parco 
Nazionale del Gran Sasso, posta in prossimità della confluenza di due fiumi, il Tirino 
ed il Pescara, in una zona dunque ricca d'acqua superficiale e profonda, per la 
concomitante presenza dei due fiumi e di molte sorgenti. concorrevano a cagionare un 
disastro ambientale di immani proporzioni che riguardava l'intero suolo e sottosuolo 
(anche profondo, comprese, ovviamente le falde di cui al capo d'imputazione che 
precede) delle aree interne ed esterne al polo chimico-industriale di Bussi, siccome 
interessate da una sistematica attività di illecito interramento/smaltimento di rifiuti 
prodotti dai cicli produttivi degli stabilimenti ivi presenti, per quantità pari a centinaia 
di migliaia di tonnellate di rifiuti, con grave compromissione della salubrità 
dell' ambiente così pesantemente, diffusamente ed irreversibilmente inquinato dalla 
presenza di composti organici clorurati, mercurio e piombo ed in particolare: 

aree interne allo stabilimento: 
- me/alli ed assimilali (arsenico, mercuri026

, piombo, zinco); 
- alifalici clorurali cancerogeni (diclorometano, triclorometano27

, cloruro di vinile, 1,2-
dicloroetano, l, l-dicloroetilene, tricloro etilene28

, tetracloroetilene29
); 

- alifatici clorurali non cancerogeni (1.2-dicloroetilene, l.l.2-tricloro erano, 1,1.2.2-
tetracloroetano ); 
- alifatici alogenali cancerogeni (1.2-dibromoetano30

); 

- piombo lelrae/ile31
; 

idrocarburi; 

aree esterne allo stabilimento: 
Il d l ( . I 32 . 33 . b 34 - mela i e assimi ali arsemco, cromo esava ente ,mercuno , plOm o , rame, 

zinco); 
- alifatici clorurali cancerogeni (tetracloroetilene); 
- idrocarburi35

. , 

In Bussi sul Tirino, da epoca anteriore e prossima al l ° ottobre 2002 

26 Per valori 3780 volte superiori il minimo consentito. 
17 Per valori 165 volte superiori il minimo consentito. 
~8 Per valori 26.4 volte superiori il minimo consentito. 
29 Pcr valori 44 volte superiori il minimo consentito. 
30 Pcr valori 18.8 volte superiori il minimo consentito. 
3! Pcr valori 1529 volte superiori il minimo consentito. 
:;~ Per valori 8.1 volte superiori il minimo consentito. 
33 Per valori 187.8 volte superiori il minimo consentito. 
34 Pcr valori 35.4 volte superiori il minimo consentito. 
35 Per valori 177 volte superiori il minimo consentito. 
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Impugnanti il Procuratore della Repubblica di Pescara nei confronti di tutti gli 

imputati, ad eccezione di Piazzardi Maurizio; le pmii civili Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Ten'itorio e del Mare, Regione 

Abruzzo, Commissario Delegato per il Bacino Aterno Pescara; gli imputati Di Paolo 

Camillo, Aguggia Maurilio, Santamato Vincenzo, Angiolini Guido, Cogliati Carlo, 

Sabatini Nicola, Alleva Domenico Angelo, Santini Nazzareno, Morelli Giancarlo, 

Quaglia Giuseppe, Vassallo Carlo, Furlani Luigi, Masotti Alessandro, Parodi Bruno, 

Molinari Mauro, Capogrosso Leonardo e Boncoraglio Salvatore avverso la sentenza 

della Corte di Assise di Chieti n. 2/14 in data 19 dicembre 2014 con la quale m 

relazione ai reati di cui in rubrica veniva pronunciato il seguente dispositivo: 

" Visti gli artt, 442, 530 c.p.p. assolve gli imputati dal reato loro ascritto suh Aj 

perché il fatto 11011 sussiste. 

Visti gli artt. 521 e 531 c.p.p., previa deruhricaziolle del reato contestato suh Bj iII 

quello di disastro colposo ex art. 449 c.p., dichiara 11011 doversi procedere Ilei 

colljrollti degli imputati per illtervelluta prescrizione. 

Motivazione riservata da depositarsi entro 45 giomi" 
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CONCLUSIONI 

Udienza del 11.1.2017 

I Pubblici Ministeri si riportano alle richieste rassegnate in primo grado, ad eccezione 
per l'imputato Piazzardi per il quale non c'è appello; 
all'udienza del 16.1.2017 depositano le conclusioni che di seguito si trascrivono: 

1) DI PAOLO Camillo, cOlldallna per i reati a lui ascritti alla pena di anni lO e mesi 
4 di reclusione (a cIIi si perviene da una pena base di allni 15 di reclusiol1e per il 
capo A, aumentata ad anlli 15 e mesi 6 per la continuazione, ridotta per il rito 
abbreviato) 

2) AGUGGIA Maurilio, condanna per i reati a lui ascritti alla pena di alllli lIdi 
reclusiolle (a cui si perviene da ulla pena base di al/Ili 16 di reclusione per il capo A, 
aumentata ad anni 16 e mesi 6 per la continuaziol/e, ridotta per il rito abbreviato) 

3) SANTAMATO Vil/cenzo, cOl/dal/na per i reati a lui ascritti alla pel/a di anni lO e 
mesi 4 di reclusiol/e (a cui si perviene da u/w pena base di a/llli 15 di reclusiol/e per 
il capo A, aumentata ad almi 15 e mesi 6 per la cOlltinuaziol/e, ridotta per il rito 
abbreviato); 

4) ANGIOLINI Guido, condanna per i reati a lui ascritti alla pena di anlli 12 di 
reclusione (a cui si perviene da u/w pena base di anlli 17 di reclusione per il capo A, 
aumentata ad anlli 18 per la contil/uazione, ridotta per il rito abbreviato) 

5) COGLIA TI Carlo, cOlldanna per i reati a lui ascritti alla pena di anlli 12 e mesi 8 
di reclusione ( a cui si pervielle da ulla pella di anlli 18 di reclusiolle per il capo A, 
aumentata ad anni 19 per la continuazione, ridotta per il rito abbreviato) 

6) SABA TINI Nicola, comlallna per il solo capo B) alla pena di anni 4 di reclusione, 
pena base anni 6 ridotta per il rito premiale, assoluzione per il capo A) 
dell'imputazione di rubrica, per nO/l aver commesso il fatto, (lÌ sellsi di quallto 
dispone l'art. 530 Co. 2 cpp. 

7) ALLEVA Domenico Angelo, condanlla per i reali a lui ascritti alla pena di anni lO 
e mesi 4 di reclusiolle (a cui si pervielle da ulla pela base di anlli 15 di reclusiolle per 
il capo A, aumelltata ad alllli 15 e mesi 6 per la continuaziolle, ridotta per il rito 
abbreviato); 

8) SANTINI Nazzarello, comlanlla per i reati a lui (Iscritti al/a pella di alllli lIdi 
reclusiolle (a cui si pervielle da u/w pella base di anni 16 di reclusione per il capo A, 
aument((t(( ad ((llIli 16 e mesi 6 per 1(( continuazione, ridotta per il rito abbreviato) 

9) GUARRACINO Luigi, condallll(( per i reati a lui ascritti ((I/a pell(( di alllli 12 di 
reclusiolle ( a cui si pervielle d(( u/w pella base di anni 17 di reclusione per il capo A, 
aumelltata ad ((lI1li 18 per la cOlltinuazione, ridotta per il rito ((bbrevÌ((to) 
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IO) MORELLI Giancarlo, condanna per i reali a lui ascritti alla pena di anni lO e 
mesi 4 di reclusione (a cui si perviene da una pena base di anni J 5 di reclusione per 
il capo A, aumentata ad anni 15 e mesi 6 per la continuazione, ridotta per il rito 
abbreviato) 

Il) QUAGLIA Giuseppe, condanna per i reati a lui ascritti alla pena di anni Il di 
reclusione ( a cui si perviene da una pena base di Ulmi 16 di reclusiolle per il capo A, 
aumentata ad anni 16 e mesi 6 per la cOlltilluazione, ridotta per il rito abbreviato) 

12) VASSALLO Carlo, condanna per i reati a lui ascritti alla pella di allni Il di 
reclusione ( a cui si perviene da una pena base di allni 16 di reclusiolle per il capo A, 
aumentata ad Ulmi 16 e mesi 6 per la cOlltilluaziolle, ridotta per il rito abbreviato) 

13) FURLANI Luigi; 
14) MASOTTI Alessandro; 
15) PARODI Bruno; 
cOlldanlla per i reati a loro rispettivamellte ascritti alla pena di anni 7 di reclusiolle 
(a cui si pervielle da una pella base di alllli 15 di reclusione per il capo A, ridotta ad 
anni lO per le attenuanti geli eriche, aumentata ad anlli lO e mesi 6 per la 
cOlltilluaziolle, ridotta per il rito abbreviato); 

16) MOLINARI Mauro, cOlldalllla per i reati a lui ascritti alla pella di alllli lO e mesi 
4 di reclusiolle (a cui si perviene da ulla pena base di alllli 15 di reclusiolle per il 
capo A, aumelltata ad Ulmi 15 e mesi 6 per la cOlltinuazione, ridotta per il rito 
abbreviato); 

17) CAPOGROSSO Leonardo, cOlldafllla per i reali a lui ascritti alla pella di Ulmi J 1 
di reclusiofle (a cui si perviene da una pena base di anni 16 di reclusione per il capo 
A, aumentata ad (III Il i J 6 e mesi 6 per la contifluazione, ridotta per il rito abbreviato); 

18) BONCORA GLIO Salvatore, condanlla per i reati a lui ascritti alla pella di anni 
11 di reclusione (a cui si perviefle da Ufla pella base di almi 16 dì reclusiofle per il 
capo A, aumentata ad allni 16 e mesi 6 per la continuazione, ridotta per il rito 
abbreviato). 

Udienza del 16. I.20 17 

Il difensore della parte civile Solvay Speciality Polimers Italy s.p.a, deposita 
conclusioni scritte, cui si riporta, e nota spese. 

Il difensore della parte civile Solvay s.a .. deposita conclusioni scritte. cui si rip011a, e 
nota spese. 

Il difensore della parte civile Solvay Chimica Bussi s.p.a. deposita conclusioni scritte. 
cui si riporta, e nota spese. 
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Il difensore delle parti civili "Italia Nostra" e Associazione "Mare Vivo" deposita 
conclusioni scritte, cui si riporta, e nota spese. 

Il difensore delle parti civili "MilaDonnaambiente " e "Ecoistituto Abruzzo" deposita 
conclusioni scritte, cui si riporta, e nota spese. 

Il ditènsore della parte civile A.T.O. deposita conclusioni scritte. cui si riporta, e nota 
spese. 

Il difensore della parte civile Provincia di Pescara deposita conclusioni scritte, cui si 
riporta, e nota spese. 

Il difensore della parte civile Comune di Torre de' Passeri deposita conclusioni scritte, 
cui si riporta, e nota spese. 

Il difensore della parte civile Associazione "Codici Abruzzo" deposita conclusioni 
scritte, cui si riporta, e nota spese. 

Il difensore della pmte civile A.C.A. s.p.a. deposita conclusioni scritte, cui si riporta, e 
nota spese. 

Il ditènsore della parte civile Comune di Bussi sul Tirino deposita memoria difènsiva 
ex mt. 121 c.p.p. e conclusioni scritte, cui si riporta, unitamente alla nota spese. 

Il difènsore della pmte civile Comune di Pescara deposita memoria difensiva ex art. 
121 c.p.p. e conclusioni scritte, cui si rip01ta, unitamente alla nota spese. 

Il difensore della parte civile Comune di Tocco da Casauria deposita memoria difensiva 
ex art. 121 c.p.p. e conclusioni scritte, cui si riporta. 

Il difensore delle parti civili Comune di Castiglione a Casauria e Comune di Alanno 
deposita conclusioni scritte, cui si rip01ta. 

L'Avvocato Generale dello Stato Cristina Gerardis, nell 'interesse delle parti civili 
rappresentate, chiede la riforma della sentenza nei termini dell'impugnazione depositata \ l 
rassegna le conclusioni scritte, cui si riporta. i.\ 

L'Avvocato Generale dello Stato Generoso Di Leo, nell'interesse delle parti civili 
rappresentate, chiede la riforma della sentenza nei termini dell'impugnazione depositata 
e rassegna le conclusioni scritte, cui si rip011a 

Udienza del 23.1.2017 

Il difensore della parte civile Comune di Chieti deposita conclusioni scritte, CUI SI 

riporta, e nota spese. 

Il difensore della parte civile Comune di Popoli deposita conclusioni scritte, CUI SI 

riporta, e nota spese. 

17 

i 



Il difensore delle parti civili WWF Italia Onlus e associazione "Legambiente Onlus" 
deposita conclusioni scritte, cui si riporta, e nota spese. 

Il difensore delle parti civili Bucci Domenico Tommaso e Setta Kaiuscia in proprio e 
nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Bucci Guerino Antonio e 
Bucci Donato Francesco deposita conclusioni scritte, cui si riporta, e nota spese. 

Udienza del 25.1.2017 

L'avv. Accinni, difènsore dell'imputato Cogliati Carlo, conclude per il rigetto delle 
impugnazioni delle parti civili e del Pubblico Ministero e deposita memoria a finlla di 
tutti i difensori. 

L'avv. Villalta, ditènsore dell'imputato Di Paolo Camillo conclude per l'assoluzione 
del suo assistito; chiede altresì dichiararsi la inammissibilità delle impugnazioni ex 
adverso proposte. 

Udienza del 26.1.2017 

L'avv. Baccaredda Boy. difensore degli imputati Alleva Domenico Angelo, Morelli 
Giancarlo, Sabatini Nicola e Di Paolo Camillo conclude per l'assoluzione con fonnula 
ampia ed accoglimento dei motivi di appello con rigetto degli appelli ex m/verso. 

L'avv. Cammarata, difènsore dell'imputato Guarracino Luigi, conclude chiedendo la 
contènlla della sentenza di primo grado e il rigetto delle impugnazioni ex adverso. 

L'avv. Maggio per gli imputati Furlani Luigi e Masotti Alessandro conclude chiedendo 
il rigetto dell'impugnazione del P.M. e della parte civile e prima ancora per la 
inammissibilità e aspecificità; chiede l'accoglimento della propria impugnazione. 

Udienza del 30.1.2017 

L'avv. Sassi, difensore degli imputati Sabatini Nicola, Santini Nazzareno, Vassallo 
Carlo e Capogrosso Leonardo conclude chiedendo l'assoluzione perché il fatto non 
sussiste dei propri assistiti con il rigetto degli appelli ex adverso e deposita copia di 
memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. depositata in primo grado corredata da copia delle 
slides proiettate nel corso dell'aninga. 

L'avv. Losengo per l'imputato Piazzardi Maurizio deposita nota scritta cui si riporta 
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità per rinuncia del ricorso presentato 
dall'Avvocatura Generale dello Stato e confèrmare la sentenza in relazione al capo A) 
dell'imputazione; quanto al capo B), in applicazione dell'effetto estensivo 
dell'impugnazione proposta dai coimputati, chiede l'assoluzione con ampia formula, in 
subordine chiede confèrmarsi la sentenza. 
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L'avv, Centonze per l'imputato Molinari Mauro chiede il rigetto degli appelli ex 
adverso e la conferma della sentenza per il capo A) e l'assoluzione con ampia fonTIula 
quanto al capo B). 

L'avv. Marchese per l'imputato Quaglia Giuseppe conclude per il rigetto dell'appello 
dell' Accusa, l'accoglimento dell'appello della difesa con assoluzione del proprio 
assistsito. 

Udienza del 31.1.2017 

L'avv. Padovani e l'avv. De Luca, difensori dell'imputato Angiolini Guido, concludono 
chiedendo l'assoluzione con formula ampia perché il fatto non sussiste in ordine ad 
entrambi i reati; insistono per il rigetto dell'appello della Pubblica Accusa e delle parti 
civili. 

Udienza del 3.2.2017 

L'avv. Severino, difensore dell'imputato Molinari Mauro, chiede la parziale riforma 
della sentenza e l'assoluzione per il reato di cui al capo B) perché il fàtto non sussiste, 
in subordine perché il fatto non costituisce reato e la conferma nel resto, con il rigetto 
degli appelli ex adverso. 

L'avv. La Morgia, difensore degli imputati Aguggia Maurilio, Quaglia Giuseppe, 
Santini Nazzareno e Alleva Domenico Angelo conclude per raccoglimento dei motivi 
di appello con l'assoluzione più ampia e chiede il rigetto degli appelli ex adverso. 

L'avv. Alecci, difensore degli imputati Aguggia Maurilio, Santamato Vincenzo e 
Boncoraglio Salvatore, conclude per la conferma della sentenza per il capo A) con 
accoglimento dei motivi di appello e conseguente riforma della sentenza per il capo B) 
con assoluzione perché il fatto non sussiste. 

L'Avvocato Generale ed il Sostituto Procuratore Generale replicano brevemente, 
soffem1andosi su alcuni punti della discussione, ribadendo le loro conclusioni. 

L'Avvocato Generale dello Stato avv. Cristina Gerardis replica sot1ermandosi sul tema 
della "coscienza ambientale" e su alcuni punti della discussione, deposita memoria 
scritta. 

Udienza del 7.2.2017 

L'avv. Accinni, difensore dell'imputato Cogliati Carlo, controreplica riportandosi alle 
conclusioni. 

L'avv. Villata, difensore dell'imputato Di Paolo Camillo, controreplica chiedendo 
l'assoluzione con formula ampia del suo assistito. 
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L' avv, Baccaredda Boy, difensore degli imputati Di Paolo Camillo, Sabatini Nicola, 
Alleva Domenico Angelo, Morelli Giancarlo, controreplica riportandosi alle 
conclusioni, 

L'avv, Cammarata difensore dell'imputato Guarracino Luigi, controreplica riportandosi 
alle conclusioni. 

L'avv. Sassi, difensore degli imputati Sabatini Nicola, Santini Nazzareno, Vassallo 
Carlo e Capo grosso Leonardo, controreplica insistendo nelle conclusioni già prese. 

Udienza del 17.2.2017 

L'avv. La Morgia rinuncia alla controreplica. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con decreto in data 17.4.2013 il G.u.p. del Tribunale di Pescara - dott. Sarandrea

previo rigetto della richiesta di rito abbreviato, anche condizionato, tormulata dalle 

difese degli imputati, in quanto tardivamente proposta, disponeva il rinvio a giudizio 

dinnanzi alla Corte di Assise di Chieti di Di Paolo Camillo, Aguggia Maurilio, 

Santamato Vincenzo, Angiolini Guido, Cogliati Carlo, Sabatini Nicola, Alleva 

Domenico Angelo, Santini Nazzareno, GumTacino Luigi, Morelli Giancarlo, Quaglia 

Giuseppe, Vassallo Cm'lo, Furlani Luigi, Masotti Alessandro, Parodi Bruno, Molinari 

Mauro, Capogrosso Leonardo, Piazzardi Maurizio e Boncoraglio Salvatore per 

rispondere dei reati di avvelenamento di acque destinate all'alimentazione umana (capo 

A ) e disastro innominato doloso (capo B ). 

Va precisato che in precedenza, il G.u.p. del Tribunale di Pescara- dott. De Ninis

all'esito dell'udienza preliminare del 10.5.2011, aveva disposto il rinvio a giudizio 

degli imputati dinanzi al Tribunale di Pescara, previa riqualificazione del reato di cui al 

capo A) ai sensi dell' mi. 440 c.p., e il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 

26.3.2012, aveva accolto la eccezione di incompetenza per materia sollevata dal P.M. 

rilevando come il capo di imputazione di cui al capo A) non avesse torn1ato oggetto di 

modifica da parte del P.M. rimanendo contestato in fatto il reato di cui all'art. 439 c.p .. 

di competenza della Corte di Assise. 

Da qui. la regressione del procedimento ed una nuova richiesta di r1l1V10 a 

giudizio seguita dall'udienza preliminare dinanzi al G.u.p. dott. Sarandrea. 

Nel procedimento interveniva la costituzione delle seguenti parti civili: 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione 

Abruzzo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato per il bacino 

Aterno di Pescara, Provincia di Pescara, Comune di Tocco da Casauria, Comune di 

Popoli, Comune di Spoltore. Comune di Bussi sul Tirino, Comune di Castiglione a 

Casauria, Comune di Alanno, ACA, Comune di Torre de' Passeri, Comune di Pescara, 

Comune di Chieti, ATO, Mila Donnambiente, Eva Eco istituito Abruzzo, Italia Nostra, 

Mare Vivo, Associazione Codici Abruzzo, WWF Italia Onlus, Legambiente Onlus. 

Solvay sa, Solvay Speciality Polimers ltaly spa, Solvay Chimica Bussi, Bucci 

Domenico Tommaso e Setta Katiuscia, in proprio e quali legali rappresentanti dei tigli 
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minorelmi Bucci Guerino Antonio e Bucci Donato Francesco. 

Nelle more della fase introduttiva del giudizio dinanzi la COlte di Assise. la Corte 

di Cassazione, con sentenza n. 384 del 2014, rigettava i ricorsi proposti avverso il 

provvedimento di diniego del giudizio abbreviato. 

La Corte di Assise di Chieti, in via preliminare, affÌ'ontava il problema della 

tempestività o meno della richiesta di rito abbreviato e della possibilità di recupero in 

fase dibattimentale. 

Con ordinanza m data 7.2.2014 la Corte ammetteva tutti gli imputati al rito 

abbreviato, rigettando la richiesta di integrazione probatoria formulata dalle difese: 

ammesse tutte le produzioni documentali depositate dal P.M., dalle parti civili e dalle 

difese, con sentenza in data 19.12.2014, la COlte assolveva tutti gli imputati dal reato di 

cui al capo A) perché i l tàtto non sussiste e dichiarava non doversi procedere nei 

confronti dei medesimi in ordine al reato di cui al capo B), diversamente qualificato 

quale disastro colposo ex art. 449 c.p., per intervenuta prescrizione. 

Proposto ricorso in Cassazione per saltum dal Procuratore della Repubblica, dalle 

pmti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, Commissario delegato per il bacino Aterno-Pescara e 

Regione Abruzzo e da tutti gli imputati, ad eccezione di Guarracino Luigi e Piazzardi 

Maurizio, la Suprema Corte, convertiva i ricorsi in appello, disponendo la trasmissione 

degli atti a questa COlte per l'ulteriore corso. 

La motivazione della sentenza di primo grado 

Premetteva la Corte che, nell'anno 2005, l'ARTA Abruzzo aveva inviato alla 

Procura della Repubblica di Pescara una relazione tecnica nella quale aveva evidenziato 

la presenza anomala di sostanze chimiche, m particolare Iricoloroetilene. 

letracloroelilene. lelracloromelano e clor()formio, nelle acque supedìciali dell'asta 

fluviale del Pescara, nella zona della confluenza con il fiume Tirino, immediatamente a 

valle del sito industriale di Bussi, ove, da decenni, operava la società di produzione 

chimica Montedison. 

Le indagini disposte dalla Procura di Pescara si articolavano nella esecuzione di 

prelievi ed analisi di campioni di acqua prelevati, sia superficialmente, sia presso il 
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campo pozzi di Colle Sant' Angelo; quest'ultimo, composto da otto pozzi, di profondità 

variabile tra i 32 e i 65 mt, collocato nei territori comunali di Castiglione a Casauria e 

Tocco da Casauria, a distanza di circa 2,5 Km dall'insediamento industriale, era stato 

realizzato a partire dagli anni '80 e, da allora, era stato gestito dall' A.C.A (Azienda 

Comprensoriale Acquedottistica) ed aveva fornito acqua per uso potabile destinata, 

dopo la miscelazione con acque provenienti dall'acquedotto del Giardino sito nel 

comune di Popoli, a soddisfare le esigenze idriche dell'intera Val Pescara- e, dunque, di 

vari comuni siti nel corso del fiume Pescara- oltre che le stesse città di Pescara e Chieti. 

Le analisi rilevavano la presenza di sostanze inquinanti di natura chimica e 

l'esito delle analisi, in uno ai riferimenti testimoniali forniti da persone che avevano 

lavorato nello stabilimento industriale o, comunque, vi avevano avuto accesso, 

consentivano di accertare che, per molti decenni, era stata realizzata un'attività di 

sversamento di residui della produzione in carenza di adeguate misure di prevenzione 

dell'inquinamento; si era, in particolare, accertato che, dai primi anni '60, lo 

stabilimento aveva iniziato la produzione di cloro-metani dalla quale derivavano, quali 

scarti di produzione, le peci clorurate, in parte allo stato solido, in parte allo stato 

liquido, e che tali scarti erano stati scaricati direttamente nel fiume Pescara, fino agli 

anni '711'72 e successivamente smaltiti, attraverso la collocazione in cassoni in 

cemento o in ferro e l'interramento in un'area sita in località .. Valle della Pola" 

altrimenti detta "Tre 1l1onti "; nel periodo ancora successivo, le peci clorurate erano 

state stoccate in fusti e collocate in capannoni ex Iprite divenuti, peraltro, ben presto 

incapienti. 

Era stata così individuata l'area sita in località "Valle della Pola", altrimenti 

detta "Tre Monti ", un terreno ubicato nelle immediate vicinanze del!' alveo del fiume 

Pescara, attualmente di proprietà della COME Iniziative Immobiliari s.r.l., da essa 

acquistata, con atto del 4.5.1999, dalla Edilizia spa, società, quest'ultima, riconducibile 

alla Montedison spa. 

Perimetrata l'area oggetto dei presunti interramenti, erano stati eseguiti dei 

prelievi, che avevano condotto alla scoperta di sostanze chimiche e metalli disciolti nel 

terreno in elevatissime quantità; la presunta massa di terreno contaminata, sulla 

superficie totale dell'area, pari a mq 33 mila, veniva stimata in circa mc 165 mila, pari a 

circa 214.500 tonnellate. 
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La stretta vicinanza tra l'area in questione ed il fiume Pescara, ben rilevabile dal 

grafico riprodotto a pago 29 della sentenza, in uno alla possibilità che vi fosse stata 

un'attività di sversamento di sostanze inquinanti direttamente nelle acque superficiali 

del fiume, aveva, da subito, posto il problema della possibile contaminazione della 

falda acquifera; erano stati, quindi, realizzati 5 piezometri, uno collocato a monte del 

fiume (PzF5), due tra l'area inquinata ed il fiume Pescara (PzF4- pz F3), ed altri due a 

valle dell'area in direzione Pescara (PzF2- PzFI), e le analisi chimiche eseguite sui 

campioni prelevati in occasione dei sondaggi avevano rilevato la presenza di sostanze 

inquinanti in concentrazioni superiori ai limiti di previsti dal d.lvo 152/2006. 

Nel prosieguo delle indagini, era emersa la presenza di altri si ti potenzialmente 

idonei ad inquinare la falda acquifera; in particolare, sulla base degli accertamenti 

eseguiti dal consulente tecnico nominato dal P.M., prof. Di Molfetta, e del personale 

dell' ARTA,si era giunti ad individuare, oltre alla discarica abusiva Tre Monli. nella 

quale erano stati rinvenuti peci clorurate in prevalenza, ma anche piombo e metano, 

di altre tre distinte discariche poste a monte dello stabilimento industriale sulla destra 

orografica del fiume Tirino, prima della sua confluenza nel fiume Pescara: la discarica 

2A) autorizzata per rifiuti inerti, nella quale era stata evidenziata una cospicua presenza 

di mercurio, piombo, alluminio e clorurati organici; la discarica 2B) autorizzata per 

ricevere rifiuti dell'attività industriale, ma contaminata da mercurio ed alluminio; la 

discarica non autorizzata adiacente alla 2A), di circa 3 ha, nella quale era stata 

evidenziata la presenza di tutte le tipologie sopra evidenziate di sostanze inquinanti; 

elevati livelli di inquinamento erano stati, inoltre, riscontrati sullo stesso telTeno di 

sedime sul quale insiste lo stabilimento industriale e nella sottostante tàlda acquifera. 

Gli accertamenti avevano, inoltre, evidenziato la riconducibilità delle sostanze ai 

diversi processi produttivi che, negli anni, avevano interessato il polo chimico in 

riferimento: le peci clorurate derivavano dall'impianto di cloro-metani, il mercurio 

dall'impianto clorosoda, il piombo dall'attività della società S.I.A.C. che. tino al 1996, 

aveva operato nel sito e prodotto antidetonanti per benzine al piombo. 

La sentenza fàceva riferimento, per una migliore comprensione dello stato dei 

luoghi relativamente all'ubicazione delle aree sopra richiamate, alla piantina riprodotta 

a pago 32 della motivazione. 

Rilevava, ancora, la Corte che, nella fase iniziale dell'attività di indagine, sulla 
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base di un approccio legato esclusivamente all' orografia dei luoghi, si era ipotizzato 

che tutte le aree inquinate sopra richiamate, in quanto collocate a ridosso dei fiumi 

Tirino e Pescara ed a monte rispetto ai pozzi di Colle San!' Angelo, avessero 

contribuito, in egual misura, alla contaminazione della falda, ritenendo che la 

conformazione valliva ed idrogeologica delle aree sulle quali insistevano sia le 

discariche che lo stabilimento industriale dovesse necessariamente veicolare le sostanze 

inquinanti verso i due fiumi e, da qui, nelle acque dei pozzi San!' Angelo; solo 

successivamente, ed a seguito di specifiche e più approtèmdite indagini anche di tipo 

chimico ed idrogeologico, si era accertato che l'inquinamento della falda idrica era 

riconducibile, in tel111ini di sostanziale certezza, alla discarica c,d, Tre Monti, pur non 

potendosi escludere un apporto proveniente dal terreno di sedi me sotto stante lo 

stabilimento industriale, mentre era stato escluso un qual si voglia apporto, quanto a 

trasmissione di inquinanti verso la tàlda idrica, delle aree poste a monte 

dell'insediamento (c,d, discariche nord), 

Sul punto, la sentenza richiamava le argomentazioni svolte in sede processuale 

dai consulenti delle parti che, seppure con approccio scientifico anche di tipo diverso, 

erano giunti a conclusioni pressoché conformi; l'approccio seguito dai consulenti era 

stato di natura prettamente chimica e diretto all'analisi delle tipologie delle sostanze 

oggetto dei prelievi nei punti di interesse, al fine di verificare se e quali delle dette 

sostanze rinvenute nelle aree inquinate fossero trasmigrate nelle acque superficiali e di 

falda; di particolare utilità si era rivelata l'indagine isotopica svolta dal consulente dotto 

Gargini, che aveva consentito di stabilire con certezza la provenienza degli inquinanti 

presenti nelle acque destinate all'uso pubblico. 

La sentenza esaminava le risultanze delle consulenze tecniche, pm1endo da quella 

disposta dal Pubblico Ministero ed affidata al prof. Molfetta ed al prof Fracassi. 

Ai consulenti era stato richiesto di esaminare i processi produttivi succedutisi, 

negli anni, negli impianti industriali in riferimento, per poi procedere alla comparazione 

tra i prodotti di scm10 relativi a tali processi produttivi e le sostanze inquinanti 

rinvenute nelle aree in questione (discariche nord e discarica Tre Monti), il tutto al tine 

di verificare se vi fosse un collegamento causale tra l'inquinmnento rinvenuto nell' 

acqua emunta presso il campo pozzi ed i processi chimici sopra richiamati. 

Tutte le aree oggetto di prelievi da pm1e dei consulenti avevano evidenziato livelli 
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di inquinamento particolannente elevati e, nello stesso tempo, una distribuzione non 

omogenea delle sostanze ed eccedenti le concentrazioni di soglia di contaminazione 

(c'S,c') previste per i terreni ad uso industriale dal d,\vo 152/06. 

In particolare, quanto alle discariche nord, l'inquinamento era costituito 

essenzialmente da metalli, in particolare piombo e mercurio, ed era stata, inoltre, 

rilevata una presenza meno rilevante di solventi clorurati; stessa tipologia di sostanze 

erano state rinvenute nell'area sotto stante lo stabilimento industriale, mentre nell'area 

C.d. Tre Monti era stata rilevata la presenza prevalente di composti clorurati, in misura 

certamente preponderante rispetto ad altre sostanze rinvenute. Una volta classificate le 

sostanze, i consulenti avevano provveduto a ricercare la presenza di inquinanti nelle 

tàlde sottostanti ed avevano accertato che il riscontrato inquinamento del suolo era 

trasmigrato nelle tàlde acquifere in modo generalizzato. In particolare, nella tàlda 

superficiale e profonda sottostante la discarica Tre Monti ed in quella sottostante il sito 

industriale, era stata rilevata un' allarmante presenza di sostanze clorurate, le stesse 

rinvenute nelle acque emunte presso il campo pozzi Sant'Angelo; i consulenti avevano 

evidenziato come, da un lato, non vi fossero dubbi sulla riconducibilità delle sostanze 

inquinanti ai cicli produttivi svolti, negli anni, nello stabilimento industriale di Bussi, 

dall'altro, dovesse affennarsi lo stretto collegamento tra il riscontrato inquinamento 

nelle acque emunte dal campo pozzi e quello esistente a monte, giungendo ad 

individuare due focolai di inquinamento: quello proveniente dalla discarica Tre Monli e 

quello proveniente dall'area sottostante lo stabilimento, pur non potendo attribuire un 

ruolo esclusivo o di maggiore impatto all'una o all'altra delle due fonti di 

inquinamento. 

Passava, poi, la Corte ad esaminate le relazioni del consulente tecnico della difesa 

prof. Celico in data 8.4.2010 e 12.4.2013. 

Il consulente, esaminando le tre possibili fonti di inquinamento del campo pozzi, 

era giunto ad escludere, in linea con le conclusioni dei consulenti dell'Accusa, che gli 

inquinanti provenienti dalle discariche nord potessero migrare verso il campo pozzi, né 

mediante recapito nel fiume Tirino, né tramite la tàlda profonda; il consulente, inoltre, 

aveva escluso che la fonte di contaminazione dei pozzi potesse essere individuata nella 

discarica Tre Monti, rilevando come l'origine del fenomeno dovesse essere ricercato in 

fonti di inquinamento presumibilmente poste lungo il corso del fiume Pescara, a monte 
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rispetto all'area interessata dalla discarica sopra richiamata ed al punto di confluenza 

con il fiume Tirino. 

Tali conclusioni, a giudizio della Corte, erano contrastate dalle osservazioni dei 

consulenti dell'Accusa, che avevano affermato la certa riconducibilità delle sostanze 

inquinanti ai cicli produttivi svolti nello stabilimento industriale di Bussi, oltre al fàtto 

che non risultavano esistenti, a monte e lungo il corso dei fiumi Pescara e Tirino, altri 

stabilimenti chimici che, per dimensioni, tipologia della produzione e datazione delle 

stesse, potessero aver determinato il fenomeno di inquinamento in esame; ancora, 

rilevava la Corte, che il ragionamento seguito dal consulente della difesa si scontrava, 

inoltre, con un dato rispetto al quale non era stata fornita alcuna spiegazione alternativa: 

nelle acque del campo pozzi erano state rinvenute concentrazioni di inquinanti 

superiori- anche di un ordine di misura- rispetto ai minimi quantitativi evidenziati 

dall'analisi delle acque superficiali eseguite dall'ARTA nel 2004. 

La sentenza passava ad esaminare poi la consulenza del prof Bellin del novembre 

2012 eseguita su incarico del P.M., che aveva fornito un quadro riassuntivo delle 

campagne di analisi delle acque eseguite dal 2004 all'aprile del 2012. 

La disponibilità di tale ampio lasso temporale, in uno all'aumentata disponibilità 

di piezometri terebrati a seguito della emersione dell'inquinan1ento della falda, avevano 

consentito al consulente di fornire un quadro esaustivo sia con riferimento alla tipologia 

ed alla concentrazione delle sostanze inquinanti, che con riferimento alle dinamiche di 

trasmigrazione di tali sostanze all'interno della fàlda freatica. 

Tale studio aveva consentito di individuare due làmiglie di sostanze inquinanti 

maggiormente presenti: i composti clorurati derivati dali' etilene ed i composti clorurati 

derivati dal metano; per entrambe le categorie di inquinanti, si era registrata una 

concentrazione del tutto sovrapponibile, essendo emersa, in particolare, la completa 

assenza delle stesse nel piezometro Pz-F5, collocato nella zona a monte della discarica 

Tre Monti, ed una rilevante presenza nel piezometro pz- Fl, collocato a valle della 

predetta area oltre che nel piezometro P-P5, collocato, in linea con il Pz-Fl, nella zona 

di cont1uenza tra il fiume Tirino ed il fiume Pescara, e, quindi, sempre a valle della 

discarica Tre Monti e dello stabilimento industriale; le stesse sostanze erano state 

rinvenute nei restanti piezometri, tino ai pozzi di Colle S. Angelo con una 

concentrazione via via minore. 
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Sulla scorta di tali accertamenti, il consulente era giunto alle seguenti conclusioni: 

- la causa dell'inquinamento non poteva in alcun modo ricondursi al fiume Pescara, dal 

momento che il raffronto tra le analisi delle acque superficiali del tiume e quelle 

provenienti dai pozzi e piezometri aveva dimostrato che le due famiglie di sostanze 

inquinanti erano presenti in concentrazione notevolmente superiori nelle acque di falda 

rispetto a quelle del fiume; 

- la principale fonte di inquinamento doveva essere individuata nell'area della discarica 

Tre Monti, registrandosi le massime concentrazioni immediatamente a valle di detta 

area, per poi ridursi progressivamente tino a giungere al campo pozzi; 

- una pesante contaminazione di c!oro- etileni e c/oro- metani era stata rinvenuta anche 

nell'area sottostante lo stabilimento industriale, intaccando la fàlda supertìciale con 

aumento di concentrazione di dette sostanze a partire da monte, con un picco in 

corrispondenza del piezometro P-28, collocato nell'area cloro- metani, ed in quello P-

35 ed una considerevole diminuzione, senza totale eliminazione, nei piezometri a valle 

della barriera idraulica; ricordava sul punto la Corte che detta barriera era stata 

collocata immediatamente a valle dello stabilimento proprio per captare le acque 

inquinate della tàlda superficiale e le analisi erano state compiute dopo la realizzazione 

di detta barriera sicchè poteva ritenersi plausibile che, prima della realizzazione della ~ ~ 

barriera, vi fosse stata una trasmigrazione delle sostanze inquinanti; in ogni caso, il 

consulente aveva rilevato la impossibilità, in base ai dati a disposizione, di stabilire con 

certezza la entità dell'inquinamento proveniente dallo stabilimento e, dunque, di 

individuare anche in tale sito una concausa del riscontrato inquinamento dei pozzi di 

Colle S. Angelo. 

Ancora, il consulente prof. Bellin aveva radicalmente smentito le affennazioni del 

consulente della difesa in merito a presunti rilasci istantanei di inquinanti nelle acque 

del tiume Pescara, rilevando come le analisi avessero riscontrato un rapporto di 

proporzionalità tra le concentrazioni di inquinanti riscontrate a valle della discarica Tre 

Monti e nel campo pozzi, sì da poter rilevare uno svolgimento unitario delle variazioni 

all'interno della fàlda senza apporti inquinanti da parte del tiume; la Corte riportava 

testualmente le osservazioni svolte dal consulente ali' esito del raftì'onto tra i dati 

analitici relativi al periodo 2004-2012 oggetto di indagine, in cui riportava le riscontrate 

variazioni, rilevando quelle più marcate nel piezometro Pz-Fl, collocato a valle della 
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discarica Tre Monti e variazioni significative nei piezometri successivi e nei pozzi del 

campo pozzi di Colle S. Angelo, evidenziando come tali oscillazioni fossero spiegabili 

con i rilasci discontinui di sostanze inquinanti da parte della discarica, non utilizzata 

come tale da molto tempo; una delle modalità di rilascio delle sostanze contaminanti 

della discarica Tre Monti, secondo il consulente, era stata costituita dalla infiltrazione 

delle acque meteoriche che, per lisciviazione. si erano caricate di sostanze inquinanti, 

trasportando le nel sotto stante acquifero; da qui le variazioni più signiticative 

immediatamente a valle della discarica e più attenuate scendendo la valle. tino al 

campo pozzi. 

Rilevava il consulente come, dal raffronto tra le analisi eseguite nell' anno 2008 e 

nell'anno 2012, dopo l'intervento di capping (ossia la copertura dell'area sulla quale 

ricade la discarica Tre Monti, in modo da renderla impermeabile), fosse emersa in tale 

ultimo anno, una concentrazione di inquinanti nel piezometro Pz-FI molto inferiore 

rispetto all'anno 2008, pur essendo ancora attive vie di trasmissione dei contaminanti 

verso l'estemo. 

Aggiungeva la Corte, ad ulteriore confutazione delle osservazioni del consulente 

della difesa, come nel fiume Pescara non fosse stato rinvenuto, nel!' ambito della 

pluralità di campionamenti eseguiti nel corso degli anni, un livello di inquinamento da 

c!oro- etileni e c!o}'o- metani, tale da giustificare la presenza di tali sostanze nel campo L( 
poZZI. 

Dunque, secondo gli studi eseguiti dal consulente prof. Bellin, la fonte di 

inquinamento del campo pozzi doveva individuarsi nelle sostanze intelTate all'intemo 

della discarica Tre Monti, evidenziandosi un chiaro collegamento tra la contaminazione 

da c!oro- etileni rinvenuta nella discarica Tre Monti e nel piezometro Pz-FI, posto 

immediatamente a valle di detta area e la contaminazione riscontrata nel campo pozzi; 

mentre non era possibile individuare con certezza un collegamento tra la 

contaminazione delle acque del campo pozzi e quella, pur riscontrata, dell'area dello 

stabilimento industriale, in quanto i piezometri estemi posti a sud est della predetta area 

avevano rilevato contaminazioni eccedenti la CSC solamente per analiti non riscontrati 

nei pozzi di Colle S. Angelo. 

La sentenza passava, poi, ad esaminare le risultanze dello studio svolto nell'anno 

2012 dal prof. Gargini, consulente della parte civile Commissario delegato per il bacino 
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Atemo-Pescara; lo studio si era basato sull'esame delle analisi svolte nell'aprile di 

quello stesso anno, ripercorrendo l'asse vallivo del fiume Pescara e del fiume Tirino da 

monte verso valle, sì da ricostruire la evoluzione della piuma di inquinamento dalla 

sorgente fino al campo pozzi Colle S. Angelo. 

Il consulente aveva suddiviso l'area in questione in sette diverse zone omogenee, 

da zona "A" a zona "O"; per ciascuna di dette zone, erano stati indicati i piezometri 

oggetto del campionamento e la loro profondità, anche al fine di stabilire una 

connessione tra la presenza di inquinanti e la loro penetrazione nel telTeno a profondità 

crescente. Dallo studio del consulente, era emerso un diffuso e rilevante inquinamento 

delle acque di falda con maggiori concentrazioni delle sostanze inquinanti nella zona 

"C", immediatamente a valle della discarica, e in quantitativi minori, per effetto della 

diluizione, nella zona "O", quella del campo pozzi: l'esito degli accertamenti, quanto 

alla concentrazione delle riscontrate sostanze (telracloroelilene. tricolorelilene. 

cloroformio. diclo/'oelilene. cloruro di vinile), presenti in maniera ubiquitaria dalla 

discarica fino al campo pozzi, era riportato a pagina 54 della sentenza. 

Il consulente aveva, invece, rilevato la presenza delle sostanze inquinanti 

carbonio letraclororu/'O ed esaclorelano, in concentrazione maggiore, non nella 

discarica, ma nella zona DI, cioè nel punto di confluenza tra il Tirino ed il Pescara, 

entro il sedime di proprietà Solvay, sia nella falda superficiale che in quella profonda, 

da qui ipotizzando un contributo laterale aggiunto dalla valle del Tirino e quindi dallo 

stabilimento, trattandosi di sostanze associate alla tipologia di produzione dei c/oro

melani attiva nello stabilimento per molti decenni. 

Il consulente aveva concluso la sua indagine rilevando che: - la fonte di 

contaminazione primaria degli acquiferi della valle del Pescara e del campo pozzi di 

Colle S. Angelo era da rinvenirsi nella discarica Tre Monli il cui percolato, nonostante 

gli interventi di capping, continuava a riversarsi negli acquiferi di fondovalle e, 

migrando soprattutto nei travertini permeabili, si diffondeva a valle, contaminando 

l'acquifero fino a circa 2 km dalla sorgente; - che doveva categoricamente escludersi 

qualsivoglia apporto inquinante da parte del fiume Pescara, pulito a monte della 

discarica e le cui concentrazioni di inquinanti presenti a valle della discarica erano 

risultate inferiori a quelle della falda; - che, in corrispondenza del campo pozzi di Colle 

S. Angelo e, quindi, della falda destinata ali' approvvigionamento idropotabile di 
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Pescara, a più di 2 km dalla discarica, la concentrazione di alcune sostanze anche 

cancerogene come PCE,TCEI,IDCE,CF 1,1,2 2 TeCA,1,l,2TCA era risultata. 

sistematicamente per alcuni analiti, ed occasionai mente per altri, superiore alle CSC del 

d.lvo 152/2006. 

Altro studio eseguito dal prof. Gargini nel gennaIO 2014, era stato basato 

sull'analisi isotopica delle acque, che aveva consentito al consulente di affermare. in 

termini categorici, che gli acquifèri delle gole di Popoli e del campo pozzi di Colle S. 

Angelo erano contaminati da solventi clorurati che, per specifica impronta digitale 

isotopica, derivavano dallo smaltimento di peCI clorurate, sottoprodotti della 

produzione per distillazione di cloro- metani, riconducibile alle produzioni 

storicamente attive presso il sito di Bussi sul Tirino sino alla metà degli anni 70, l'unico 

impianto cloro-metani che trattava e smaltiva in tutta la regione Abruzzo peci clorurate 

da produzione di cloro- metani. Secondo lo studio del consulente, l'impronta digitale 

isotopica delle molecole di solventi clorurati principali tetracloroetilene e 

tricloroetilene,ritrovate nelle acque sotterranee al di sotto e subito a valle della discarica 

Tre Monti (piezometri pz-3 e Pz-I), era del tutto identica a quella delle medesime 

sostanze rilevate nei pozzi di Colle S. Angelo e nelle acque contaminate lungo le Gole 

di Popoli. 

Osservava la Corte come tali conclusioni fondate sulle analisi chimiche 

isotopiche fornissero un maggior contributo di chiarezza rispetto alle precedenti 

consulenze, essendo stata riscontrata identità isotopica tra gli inquinanti rinvenuti a 

valle della discarica e quelli presenti nel campo pozzi, e ciò consentiva di at1èrmare 

che l'inquinamento della falda acquifera doveva attribuirsi, in via pressoché esclusiva, 

al percolato derivato dalle peci clorurate interrate nel 1972 nella discarica Tre Monti; in 

base alle conclusioni del consulente, non poteva escludersi un contributo causale anche 

da parte di inquinanti derivanti dallo stabilimento industriale, in particolare prima 

dell'attivazione delle barriere idrauliche di emergenza, ma tale ultimo dato, fonnulato 

in termini esclusivamente ipotetici, non poteva che risolversi, quanto ai suoi rit1essi in 

ambito processuale, in una mancanza di prova ai tini della valutazione della 

responsabilità penale personale degli imputati. 

La sentenza passava, infine, ad esaminare la consulenza dei protI Petitta

Francani-Colombo nominati dalla parte civile Solvay nel gennaio 2014. 
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I consulenti, seguendo, anche in questo caso, un approccio basato su aspetti sia 

chimici che idrogeologici erano pervenuti, sui due fronti di indagini, a conclusioni 

sostanzialmente sovrapponibili, individuando, ancora una volta, la fonte 

dell'inquinamento, in via esclusiva, nella discarica Tre Monli ed escludendo apporti sia 

da parte delle discariche nord che dello stabilimento industriale, rilevando, in 

particolare, come il contributo di quest'ultimo fosse del tutto marginale, se non 

completamente nullo; i consulenti, in pmiicolare, studiando le connessioni tra le fàlde

superficiale e profonda- sottostante lo stabilimento e quella che alimenta il campo pozzi 

Colle S. Angelo, erano giunti alla conclusione che il sistema acquifero sotlostante lo 

stabilimento, oltre a presentare una limitata potenzialità, si presentava separato 

dali' acquifero profondo da livelli impenneabili; inoltre l'acquifero profondo non 

presentava una diretta connessione con la falda della valle del Pescara, in quanto 

delimitato da elementi tettonici tali da ridurre notevolmente la permeabilità. Quanto 

all'indagine prettamente chimica, costituita dalle analisi isotopiche e dal raffÌ'onto tra 

gli inquinanti rinvenuti nel sottosuolo dello stabilimento e quelli rinvenuti nel campo 

pozzi, i consulenti avevano evidenziato come composti primari quali il cloroformio 

(CF). il lelracloruro di carbonio (TC), il lelracloroelilene (PCE), il Iric!oroelilene 

(TCE) fossero presenti nei campioni prelevati dai piezometri interni allo stabilimento in 

concentrazione basse, mentre maggiore si era rilevata la concentrazione di composti 

secondari derivanti dalla naturale biodegradazione di tali sostanze. 

I consulenti avevano, invece, rilevato elevate concentrazioni dei composti 

primari PCE e TeE nel piezometro posto immediatamente a valle della discarica Tre 

Monti e tale netta differenziazione tra gli inquinanti primari presenti nei piezometri 

interni allo stabilimento e quelli a valle della discarica Tre Monli aveva condotto i 

consulenti ad escludere che la fonte della contaminazione potesse provenire dallo 

stabilimento. 

L'esito delle indagini isotopiche condotte dai consulenti aveva confern1ato che le 

composizioni riscontrate in tutti i solventi clorurati presenti nell' area di conl1uenza tra 

il fiume Tirino ed il fiume Pescara (piezometro PP5) risultavano compatibili con i 

prodotti di scarto di produzione dei cloro-melani (peci clorurate); detti scarti di 

produzione, negli anni 60' erano stati riversati direttamente nel fiume Pescara e, nella 

prima metà degli anni '70, erano stati intenati nell'area discarica Tre Monti posta a 
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monte della confluenza tra i fiumi Tirino e Pescara. 

Esaurito l" esame delle consulenze, la Corte di primo grado concentrava la sua 

analisi sul rapporto causale tra le aree inquinate e la falda che alimenta il campo pozzi. 

Ricordava, in via preliminare, come tutti i consulenti avessero escluso, rispetto al 

fenomeno in esame, apporti causali da parte delle discariche nord, pur palesemente 

inquinate, soprattutto da metalli, e come le osservazioni del consulenti prof Celico, 

relativamente ad apporti inquinanti da parte delle acque superticiali del fiume Pescara, 

fossero state smentite da tutti gli altri consulenti. 

L'unica fonte principale se non esclusiva dell'inquinamento, osservava la Corte, 

era, dunque, costituita dalla discarica Tre monti e. sul punto, rimarcava l'esito degli 

accertamenti già richiamati sulla pertètta corrispondenza tra l'impronta isotopica delle 

sostanze inquinanti rilevate immediatamente a valle della discarica e quelle del campo 

pozzi S. Angelo, mentre non poteva aftèrmarsi, per le ragioni già esplicitate, un 

collegamento causale tra l"apporto di inquinanti fornito dallo stabilimento e il presunto 

avvelenamento dell'acqua emunta dai pozzi di Colle S. Angelo. 

La C011e passava ad esaminare il reato di avvelenamento delle acque contestato al 

capo A) di imputazione, soffermandosi sulla individuazione degli elementi costitutivi 

dell'illecito in esame. 

Premetteva la Corte che il reato "de quo", inserito nel codice penale tra i delitti di 

comune pericolo mediante frode, punisce la condotta di avvelenamento di "acque o 

sostanze alimentari destinate all'alimentazione prima che siano al/inte o distribuite 

per il consumo" e prevede, accanto alla fattispecie base di cui al primo comma deII'art. 

439 c.p., l'ipotesi aggravata strutturata come reato con evento di danno, qualora 

dall'avvelenamento derivi la morte di una o più persone; premetteva che il bene 

giuridico tutelato, quantomeno nella ipotesi base, è quello della tutela della salute 

pubblica, sanzionando condotte potenzialmente idonee a ledere una collettività di 

persone non individuabili a priori, tanto da attribnire rilcvanza penale alla condotta di 

avvelenamento prima che le acque siano attinte o distribuite per il consumo. 

Richiamava la Corte gli orientamenti dottrinali sulla condotta di avvelenamento e 

sul rapporto tra la fattispecie in esame e quella, meno grave, di adulterazione delle 

acque di cui all'art. 440 C.p. e l'orientamento prevalente della giurisprudenza di 

legittimità che, in linea con il maggioritario orientamento di dottrina, ha ritenuto che, ai 
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tìni della confìgurabilità del reato di cui all'art. 439 C.p., non è necessano che 

l'avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione umana debba avere 

potenzialità letale, essendo sufficiente la potenzialità di nuocere alla salute. 

Quanto, in particolare, alla condotta di avvelenamento la Corte rilevava come tale 

ultimo termine indichi una sostanza qualilìcabile come veleno e, dunque, 

esclusivamente composti la cui potenzialità lesiva è insita nella elevata tossicità delle 

sostanze per l'organismo umano, anche in minime concentrazioni, rinvenendosi, la ratio 

della nonna- e la previsione di un trattamento sanzionatorio particolamlente elevato

nella pericolosità insita nell'uso di sostanze velenose, idonee ad aITeCare pregiudizio 

alla salute umana, pur a fronte di minimi quantitativi di assunzione; dunque, a giudizio 

della Corte di primo grado, il concetto penalistico di avvelenamento sposato dalla 

tàttispecie incriminatrice, doveva essere necessariamente circoscritto alle sole sostanze 

qualificabili come veleno, restando al di fuori della previsione normativa le sostanze 

famlacologiche, chimiche o di uso comune, normalmente prive di etfetti nocivi per 

l'uomo, ma destinate a produrre effetti pregiudizievoli se assunte con modalità 

contrarie alle normali fonne di assunzione; da qui la distinzione tra tale tàttispecie e 

quella, immediatamente successiva, di adulterazione delle acque la cui condotta non è 

connotata dalla qualità della sostanza impiegata per alterare le acque ma esclusivamente 

dali' etfetto pericoloso per la salute che ne consegue. 

Secondo la COlte, l'adulterazione doveva ritenersi integrata dall'impiego di 

qualsivoglia composto, purché non astrattamente classitìcabile come velenoso, e 

dall'impiego di sostanze che, pur di uso comune e generalmente innocue, se immesse 

in quantitativi elevati possono obiettivamente determinare un pericolo per gli assuntori 

delle acque in qUaIlto moditìcate nelle loro qualità organolettiche; mentre 

l'avvelenamento doveva ritenersi integrato dalla immissione nell'acqua di sostanza di 

per sé considerata nociva. 

In conclusione, secondo la Corte, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 439 

C.p., doveva ritenersi integrato solo dall'uso di sostanze venefiche, tali dovendosi 

considerare quelle connotate da elevata tossicità, anche a dosi minime, così come 

individuate dalla scienza tossico logica, con ciò distinguendosi la condotta del reato "de 

quo" da quella di fattispecie similari quale quella di adulterazione di cui all'art. 440 

c.p .. 
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Aggiungeva la Corte come la collocazione del reato di avvelenamento 

nell'ambito dei delitti di comune pericolo mediante frode, imponesse anche una 

rit1essione su tale ultimo concetto, individuabile nella particolare insidiosità delle 

sostanze classificabili come veleno, tale da non consentire all'assuntore di avvedersi 

della sua presenza, pur se assunta in minime concentrazioni; in sostanza, una subdola 

aggressione all'integrità psicofisica nella misura in cui la sostanza velenosa viene 

immessa o miscelata con acqua o altre sostanze alimentari senza lasciare tracce 

particolari e, quindi, impedendo forme di autotutela da parte del!' assuntore. 

Quanto alla classificazione del reato in esame quale reato di pericolo presunto o 

di pericolo concreto, rilevava la Corte che il fàtto che l'art. 439 C.p. non indichi. quale 

elemento descrittivo della ìàttispecie, a differenza del successivo articolo 440 C.p .. il 

requisito del pericolo per la salute pubblica, aveva inizialmente condotto la 

giurisprudenza a ritenere la natura presunta del pericolo, con la conseguenza che il 

reato doveva ritenersi integrato dalla semplice immissione nelle acque di sostanze 

definibili come velenose, indipendentemente dall'accertamento di un pericolo effettivo 

per gli assuntori; tale orientamento era stato superato dall'impostazione seguita dalla 

giurisprudenza maggioritaria, a mente della quale non può prescindersi per la 

integrazione del reato dal riscontro di un effettivo pericolo per la salute pubblica. 

essendo quest'ultimo, pur se non letteralmente esplicitato nel testo normativo, insito 

nello stesso termine avvelenamento; la norma, in sostanza, secondo tale impostazione, a 

giudizio dei primi giudici, condivisibile in quanto rispettosa dei principi di offensività e 

proporzionalità, non incrimina la mera condotta di chi utilizza sostanze tossiche per 

immetterle nell'acqua destinata al consumo umano ma la condotta di colui che produce 

un avvelenamento e, quindi, l'effetto finale della condotta consistente nel rendere le 

acque pericolose per il consumatore e nella effettiva messa in pericolo del bene della 

salute pubblica, in tal senso giustificandosi il severo trattamento sanzionatorio previsto 

dall'art. 439 C.p .. 

In conclusione. secondo la Corte, il reato di avvelenamento doveva essere 

considerato come reato di pericolo concreto e non presunto, avente ad oggetto la tutela 

di un bene collettivo e non individualizzabile, quale è quello della salute pubblica, e 

l'accertamento della effettiva pericolosità della condotta doveva essere parametrato in 

relazione alle categorie astratte di soggetti potenziali assuntori dell'acqua avvelenata, 
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maggiomlente suscettibili di risenti me gli effetti negativi. 

Facendo applicazione di tali principi, rilevava la Corte come fosse necessario 

stabilire se, nel caso in esame, essendo stata accertata la presenza di contaminanti 

potenzialmente tossici, la concentrazione di tali sostanze fosse stata o meno tale da 

produrre in concreto effetti pregiudizi evo li sulla salute degli assuntori delle acque 

contaminate e, sul punto, rilevava come, ai tini del giudizio sull' avvelenamento, 

dovesse considerarsi del tutto neutro il parametro relativo al mero superamento dei 

valori soglia n0l111ativamente previsti dal d.lvo 152/06, concentrazioni di soglia di 

contaminazione (C.S.C.), e quelli di cui al d.lvo 31/01 in materia di potabilità delle 

acque, essendo le soglie di legge improntate ad una generica gestione del rischio, 

richiedendosi, quindi, "un quid pluris" sì da accertare, in concreto, ed in base a leggi di 

copertura scientificamente validate, la presenza di sostanze contaminanti 111 

concentrazioni tali da mettere effettivamente in pericolo il bene giuridico protetto. 

Altro dato rilevante, sottolineava la Corte, sempre nell'ambito dell'accertamento 

ll1 concreto della pericolosità delle acque contaminate, riguardava l'individuazione 

dell' oggetto del l' avvelenamento; la n01111a, inìàtti, richiede che la condotta di 

avvelenamento debba riguardare acque destinate all'alimentazione e che 

l'avvelenamento debba consumarsi prima che le acque siano attinte o distribuite per il 

consumo e, quindi, prima che l'acqua sia separata da un quantitativo più ampio. 

Nel caso in esame, in presenza di concentrazione di sostanze inquinanti molto 

più elevate nella zona a monte rispetto a quella situata nel campo pozzi, doveva, 

dunque, stabilirsi se, ai fini del giudizio sulla effettiva pericolosità per la salute umana, 

dovessero prendersi a riferimento i valori riscontrati nell' acqua emunta dal campo pozzi 

o quelli, molto più elevati, presenti nella falda sotto stante la discarica Tre Monti e lo 

stabilimento industriale, acqua, quest'ultima, mai impiegata per scopi alimentari; 

dovendosi, dunque, verificare se con l'espressione contenuta nel!' art. 439 c.p. "acque o 

sostanze destinate all'alimentazione" il legislatore abbia inteso riferirsi ad una 

destinazione materiale attuale o solo meramente potenziale, problema, quest'ultimo, di 

grande rilevanza nel caso in esame, in cui tra il punto di immissione dei contaminanti 

nella fàlda e quello in cui la falda viene materialmente attinta vi è una notevole 

distanza, tale da determinare una naturale attenuazione della concentrazione degli 

inquinanti. Sul punto si spiegava in sentenza che in alcune pronunce, allo stato 

36 



prevalenti, il Supremo Collegio aveva affermato che, ai tini della integrazione del reato 

di avvelenamento o adulterazione delle acque, non dovesse ritenersi necessario l'uso 

effettivo delle acque né, tantomeno, la derivazione di un danno attuale alla salute delle 

persone, essendo sufficiente la potenziale attingibilità ed utilizzabilità: in sostanza il 

reato di avvelenamento, secondo tale indirizzo, sarebbe integrato anche se, nel 

momento in cui la falda viene contaminata, non si è ancora realizzato l'attingimento 

dell'acqua sotterranea purché questa, per ubicazione della tàlda, quantità e qualità della 

risorsa idrica, presenza di un bacino di utenza interessato all'impiego della risorsa, sia 

ragionevolmente suscettibile di essere destinata, anche in futuro, al consumo da parte 

dell'uomo; secondo tale impostazione, dunque, sarebbe integrato il reato anche quando 

la concentrazione tra il punto di immissione nella falda delle sostanze inquinanti e 

quello in cui la tàlda viene materialmente attinta è fOl1emente diminuita, Diverso 

l'approccio alla questione da parte della dottrina, teso a valorizzare l'attualità dell'uso 

alimentare dell'acqua e a non ravvisare il reato di avvelenamento tutte le volte in cui le 

acque sotterranee, pur potenzialmente idonee all'impiego per uso alimentare, non siano 

state a ciò concretamente destinate, 

A fronte di tali contrapposti orientamenti, la Corte teatina rilevava come 

ricomprendere nella fàttispecie di reato anche le acque la cui destinazione non è, o non 

è più, alimentare, detenninerebbe una indebita estensione della fàttispecie 

incriminatrice, andando a sanzionare condotte improduttive dell'evento di pericolo che 

connota la nOlma in riferimento; affermavano i primi giudici che, perché possa sorgere 

pericolo per la salute pubblica, è necessario che vi sia il concreto rischio di assunzione 

dell' acqua avvelenata da parte di un numero non predetenninabile di soggetti e tale 

pericolo può configurarsi solo quando l'immissione delle sostanze venefiche avvenga 

in acque che abbiano concreta destinazione alimentare, intendendosi per tale la 

predisposizione di quelle opere di captazione realizzate in previsione della successiva 

distribuzione; mentre le acque sottelTanee, nel punto in cui non si è realizzata alcuna 

opera per l'attingimento, e, quindi, per la destinazione al consumo umano, rimangono 

una risorsa idrica, eventualmente suscettibile di un impiego futuro, ma non 

qualificabile, in termini attuali, come destinate ali' alimentazione. 

A giudizio della Corte, dunque, presupponendo il reato di avvelenamento la 

effettiva destinazione delle acque al consumo umano, fin quando l'attingimento 
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dell'acqua non si è realizzato, ovvero quando l'attingimento è posto in essere in un 

punto in cui la tàlda ha perso gran parte del carico inquinante, non può neppure 

verificarsi il presupposto di tàtto perché insorga il pericolo per la salute umana con 

conseguente impossibilità di configurare il reato di cui alrart. 439 c.p.; pertanto 

l'avvelenamento dell'acqua di tàlda potrà integrarsi solo ed esclusivamente a 

condizione che la falda sia attualmente attinta e che il livello di contaminazione 

riscontrato al punto di attingimento sia tale da determinare un pericolo concreto per la 

salute degli assuntori; mentre qualora, per l'effetto di meccanismi naturali di 

assorbimento e diluizione, l'acqua di tàlda subisca, nel suo tragitto sotten'aneo e prima 

di arrivare al luogo di attingimento, un abbattimento del carico di veleni, non potrà 

configurarsi il reato "de quo" nella misura in cui l'acqua concretamente destinata 

all'alimentazione non presenterà un grado di concentrazione delle sostanze tossiche tali 

da determinare pericolo per la salute dell 'uomo. 

Poste tali premesse sulla configurabilità del reato di cui al capo A), la Corte 

passava ad esaminare nello specitico l'imputazione di avvelenamento formulata dalla 

Pubblica Accusa, enucleando le condotte contestate agli imputati che, secondo 

l'impostazione accusatoria, sarebbero consistite: - nella realizzazione della discarica 

Tre Monti utilizzata tino all'anno 1972; nella realizzazione delle discariche autorizzate 

2A) e 2B) utilizzate la prima tino all'aprile del 1990, la seconda negli anni '90; - nella 

realizzazione di una discarica non autorizzata adiacente alla discarica 2A) utilizzata 

negli anni '60; - nella dispersione di piombo nell'area S.LA.C. tino agli anni 

1995/1997; - nella realizzazione di una politica di impresa, dall'inizio degli anni '90 e 

tino al 2001, volta ad occultare la contaminazione delle suddette aree ed il conseguente 

avvelenamento delle acque emunte dal campo pozzi Colle S. Angelo; secondo la 

contestazione, attraverso tali condotte contestate ai singoli imputati in relazione ai ruoli 

ricoperti, nel corso degli anni, nell'organizzazione del gruppo industriale, si sarebbe 

realizzata la contaminazione della falda con conseguente avvelenamento delle acque 

emunte presso il campo pozzi di Colle S. Angelo e l'aggravamento dell'evento da parte 

di coloro che avrebbero avuto l'obbligo giuridico di impedirlo; l"avvelenamento 

sarebbe stato prodotto, secondo la contestazione, dalle sostanze classificabili quali 

solventi clorurati espressamente richiamate (Iricloroelano. esacloroelano. 

dicloroelilene tricloroelilene, fetracloroelilene, letracloromelano, esaclorobuladiene, 
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lelracloroelano. esaciorobUladiene), alcune delle quali classificate come sospette 

cancerogene. 

Rilevava la Corte come dalla fom1Ulazione del capo di imputazione la 

contestazione di avvelenamento dovesse ritenersi riferita all'acqua emunta dai pozzi di 

Colle S. Angelo, descrivendo il capo di accusa un preciso percorso causale per eftètto 

del quale, attraverso l'inquinamento prodotto dalle discariche (discariche Nord, area 

S.LA.C. e discarica Tre Monti), le sostanze contaminanti sarebbero scese a valle, 

producendo l'avvelenamento del campo pozzi Colle S. Angelo. 

La Pubblica Accusa, nel corso della requisitoria, aveva però valorizzato un dato 

parzialmente diverso, rilevando come, dalla complessiva formulazione del capo di 

imputazione, potesse ritenersi contestato l'avvelenamento della fàlda, così assumendo 

rilievo i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati in prossimità della 

discarica Tre Monti e nella zona di confluenza dei fiumi Tirino-Pescara, in misura più 

elevata di quelli riscontrati nell' acqua potabile del campo pozzi. 

La Corte ribadiva, sul punto, le argomentazioni già espresse lI1 merito alla 

necessità che l'accertamento in concreto della pericolosità dell'acqua contaminata per 

la salute umana doveva eftèttuarsi in corrispondenza del punto di emungimento 

dell" acqua in quanto, solo nel punto di captazione, l'acqua può considerarsi 

concretamente destinata ali' alimentazione: ribadiva, ancora, la rilevanza che la 

distinzione tra contaminazione della falda e contaminazione rilevata al punto di 

captazione dell'acqua andava ad assumere nel caso in esame, in cui tra il punto di 

contaminazione, individuato nella zona immediatamente a valle della discarica Tre 

Monti e il campo pozzi (punto di captazione dell'acqua destinata all'alimentazione) vi 

sono circa 2,5 km di distanza; richiamava le osservazioni dei consulenti in merito alle 

profonde modificazioni che l'acqua di tàlda contaminata subisce nel percorso 

sotterraneo per efretto, soprattutto, di lènomeni di attenuazione naturale (dispersione, 

diluizione, degradazione, assorbimento), in forza dei quali il grado di contaminazione 

riscontrabile a valle è necessariamente inferiore rispetto a quello rilevabile a monte; e, 

secondo la Corte, lo stesso capo di imputazione dava conto di tale diversità. nel punto 

in cui descriveva le sostanze contaminanti e relative concentrazioni, tutte in misura di 

molto superiore ai limiti di legge, rilevate nella tàlda superficiale e profonda e quelle 

rilevate presso il campo pozzi -sostanze chimiche riconducibili a solventi clorurati 
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nessuna delle quali classificata come sicuramente cancerogena- 111 concentrazioni 

minime e con saltuari modesti sfioramenti dei valori soglia previsti dalle acque potabili 

dalla normativa introdotta dal dIvo 31/01, entrato in vigore nel 2003; normativa più 

restrittiva della precedente costituita dal D,P.R. 236/88, in vigore al momento dei fatti. 

Dunque, a giudizio della Corte, subendo l'acqua sotterranea profonde 

modificazione dal punto di contaminazione fino a quello di captazione per la 

destinazione ali' alimentazione, per stabilire la concreta ofJensività della condotta, ai 

valori chimici relativi a tale ultimo punto doveva farsi riferimento, c, quindi, all'acqua 

effettivamente captata e non a quella che, in via meramente ipotetica, potrebbe essere 

attinta al punto di massima contaminazione ma che, in concreto, non lo è mai stata. 

Nel successivo sviluppo motivazionale, la sentenza passava ad esaminare le 

concentrazioni di sostanze chimiche rilevate nella falda acquifera e nel campo pozzi, 

anche alla luce della normativa di riferimento in materia di soglia di contaminazione 

delle acque di fàlda e limiti di potabilità, rilevando la pregiudizialità di tale analisi 

rispetto all'acceliamento del pericolo per la salute pubblica, evidentemente connesso 

alla tipologia delle sostanze, al loro etJetto tossico/cancerogeno ed alla eventuale 

individuazione di soglie di tollerabilità. 

La Corte si concentrava sulla evoluzione normativa in materia di rifiuti, partendo 

dalla prima disciplina compendiata nel D.P.R. 915/82, con la quale si era regolamentata 

in maniera organica l'attività di smaltimento dei rifiuti, cui erano seguiti il decreto 

Ronchi (d.lvo 22/97) ed il successivo D.M. 471/99 con i quali erano stati fissati 

parametri normativi in tema di inquinamento, fino a giungere all'ultima disciplina 

normativa costituita dal d.lvo 152/06 (Testo Unico Sull' Ambiente) che, pur avendo 

mantenuto il previgente impianto normativo, aveva introdotto alcune rilevanti 

modifiche 111 tema di classificazione dei siti inquinati, prevedendo un'articolata 

disciplina per stabilire se un detelminato sito possa considerarsi inquinato e, quindi, 

meritevole di interventi di bonifica; richiamava, in pmiicolare, l'art. 240 del d.lvo 

152/2006 in tema di valutazione dell'inquinamento, da accertare in base al 

superamento o meno delle concentrazioni soglia di contaminazione (C.S.c.) individuate 

nell'allegato 5, prevedendosi, in caso di superamento della soglia, non più l'automatica 

classificazione del sito come inquinato (in tal senso si esprimeva il DM 471199) ma una 

valutazione effettuata caso per caso, tesa ad individuare le concentrazioni soglia di 
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contaminazione (CSC), elaborate sulla base di una specifica procedura di valutazione 

del li schio per quella determinata area oggetto di esame. 

Dunque, in base ali' attuale assetto nomlativo, i limiti normativi previsti dal d.lvo 

152/06 non potevano più considerarsi quali limiti oltre i quali sussiste un sicuro rischio 

per la popolazione, trattandosi di parametri fissati esclusivamente per verificare la 

contaminazione di un sito e, quindi, classiticarlo come inquinato, con le conseguenti 

procedure di messa in sicurezza e bonifica. 

Quanto alla normativa in tema di acqua potabile, la Corte rilevava che la materia. 

in precedenza regolamentata dal D.P.R. 236/88, era stata oggetto di più specitica ed 

organica disciplina con la entrata in vigore, nell'anno 2003, del d.lvo 31101, che aveva 

tissato dei limiti di concentrazione per le sostanze inquinanti maggiormente ditTuse 

attraverso una elencazione (allegato l) peraltro non completamente esaustiva, 

prevedendo, per le sostanze non contemplate dall' elenco, una specifica procedura volta 

alla fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato l. 

Rilevava la Corte come le diverse finalità perseguite dalla normativa ambientale

volta alla massima salvaguardia della risorsa idrica - e da quella in tema di potabilità 

dell'acqua - volta ad individuare i requisiti minimi per l'utilizzo dell'acqua da parte 

dell 'uomo in condizioni di sicurezza - fossero alla base della indicazione da parte del 

d.lvo 152/06 di valori soglia più restrittivi di quelli contemplati dal d.lvo 31 IO l. 

La comparazione tra i valori soglia indicati nei due testi n0l111ativi, con 

riferimento alle sostanze di interesse, è riportata nello schema a pagina 95 della 

sentenza. 

Dall'analisi della tabella, la Corte evidenziava come alcuni parametri 

particolarmente di interesse per il processo, in quanto relativi a sostanze inquinanti 

rinvenute nel campo pozzi Colle S. Angelo, fossero classificati, nei valori soglia 

previsti dai due testi normativi, in termini sensibilmente diversi: in particolare, per il 

clorame/ano, il d.lvo 152/06 prevede un limite di C.S.C. (concentrazione soglia di 

contaminazione) pari a 1,5 ;tg/lmentre il d.lvo 31/0 l non contempla tale parametro; per 

il cloruro di vini/e, i due testi normativi contemplano la medesima soglia 0,5 ;tg/l, 

mentre i composti /elrac/oroeli/ene e Iric/oroelilene vengono considerati dal d.lvo 

31101 sommati tra loro con un limite di soglia pari a IO Ilg Il notevolmente superiore a 

quello previsto dal d.lvo 125/06; ciò coerentemente, a giudizio della Corte, con la 
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diversa ra/io legis sottesa alle due n0I111ative: il d.lvo 152/06 individua le soglie al di 

sopra delle quali la matrice ambientale costituita dall'acqua sotterranea può definirsi 

potenzialmente inquinata, mentre il d.lvo 3110 I disciplina l'acqua potabile al punto di 

distribuzione per il consumo sul presupposto della non contaminazione del bacino di 

provenienza e non contempla, quindi, tutte le sostanze chimiche che possono essere 

rinvenute nell'acqua destinata all'uso potabile. 

Tra le due nOl111ative sopra richiamate, secondo i primi giudici, al tine di stabilire 

l'eventuale avvelenamento dell'acqua, doveva fàrsi necessariamente riferimento al 

d.lvo 31/0 I, trattandosi del! 'unica disciplina fondata sulla prevenzione dei rischi per la 

salute umana derivante dall'uso alimentare dell'acqua, mentre il d.lvo 152/06, in quanto 

volto a tutelare l'integrità dell'ambiente e della risorsa idrica, fissa delle soglie di 

concentrazione più basse al fine di procedere alla valutazione del sito come 

potenzialmente inquinato con la successiva messa in atto delle procedure di messa in 

sicurezza e bonifica del sito. 

Passando ad esaminare più direttamente l'elemento del pericolo per la salute 

pubblica, la sentenza richiamava le classificazioni delle sostanze chimiche in relazione 

ai loro possibili efretti sull'uomo predisposte dall'Unione Europea e da altri organismi 

internazionali (lARC e US EP A) riportate dai consulenti, in particolare le categorie o tI 
gruppi di suddivisione delle sostanze cancerogene (pagg.97 e 98 ), rilevando come 

dette classificazioni andassero integrate con l'ulteriore distinzione nell'ambito delle 

sostanze cancerogene, a seconda del meccanismo di interazione con il DNA, tra 

sostanze chimiche cancerogene genotossiche, sostanze genotossiche che non provocano 

danno ilTeversibile al DNA e sostanze non genotossiche. 

La COlte, richiamando le osservazioni svolte nella relazione dell'Istituto 

Superiore di Sanità in atti e le relazioni dei consulenti tecnici della difesa prof. Garattini 

e prof Foà, rilevava come per le sostanze genotossiche in grado di provocare danno 

il1'eversibile al DNA cellulare, non fosse possibile stabilire, allo stato attuale delle 

conoscenze scientifiche, un sicuro rapporto tra il quantitativo di sostanza assunto e 

l'effetto cancerogeno prodotto, essendo ipotizzabile la causazione di etTetti 

pregiudizievoli anche in minime assunzioni; diverso il meccanismo per le sostanze 

tossiche che possono determinare efretti cancerogeni per le quali opera un 

procedimento non lineare, nel senso che il rapporto tra l'assunzione della sostanza e 
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l'effètto si determina esclusivamente con il superamento di una determinata soglia, e 

per le sostanze cancerogene con eftètto genotossico per le quali opera un meccanismo 

lineare nel senso che l'insorgenza di patologie tumorali prescinde dal superamento di 

una detenni nata soglia di assunzione sussistendo un rischio crescente e direttamente 

proporzionale all'incremento della dose pur non potendo escludersi la causazione 

dell'effetto cancerogeno anche in caso di assunzioni di minimi quantitativi. 

Evidenziava la C011e come il problema della individuazione delle soglie oltre le 

quali le sostanze inquinanti rinvenute nell'acqua avrebbero potuto provocare effetti 

cancerogeni per la popolazione, avesse formato oggetto di contrapposizione, in sede 

processuale, tra i rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità ed i consulenti degli 

imputati e la sua soluzione concerneva un aspetto decisivo del processo in quanto, solo 

attraverso la individuazione della reale soglia di pericolosità delle sostanze rinvenute 

nell'acqua destinata all'alimentazione, poteva stabilirsi se si fosse o meno in presenza 

del reato di avvelenamento, oltre al fatto che, ove riscontrata la presenza di sostanze 

cancerogene con effetto genotossico, il reato poteva ritenersi integrato 

indipendentemente o meno dal superamento di specifiche soglie di concentrazione; 

aggiungeva la Corte che l'unica sostanza cancerogena con eftètto genotossico 

rinvenuta nel corso dei campionamenti è il cloruro di vini le riscontrata nella zona 

immediatamente a valle della discarica Tre Monti ma non nell' acqua del campo pozzi. 

Secondo i consulenti delle difese (prof Nicotera, prof Foà, prof Garattini), la 

semplice presenza nell'acqua destinata all'alimentazione di sostanze tossiche non 

valeva ad integrare, per ciò solo, l'ipotesi di avvelenamento delle acque medesime: i 

medesimi consulenti non avevano attribuito significativa rilevanza al superamento dei 

valori soglia in quanto elaborati alla stregua di valutazione probabilistiche, insuscettibili 

di una reale confenna scientifica circa l'interazione di molte sostanze chimiche in 

esame con la salute dell'uomo, distinguendo tra pericolo presunto -basato sulla 

congettura che una volta superata la soglia la contaminazione diventi automaticamente 

avvelenamento-, e pericolo reale- basato sulla prova scientifica che, alle concentrazioni 

rilevate, le sostanze possano produrre effetti dannosi per la salute o per l'equilibrio 

biologico ambientale. L'individuazione del pericolo reale, secondo i consulenti della 

difesa, andava eftèttuata sulla base dell' applicazione dei limiti di esposizione supportati 

da riscontri di carattere scientifico in forza di studi condotti sia pure sui soli animali: i 

43 

!A 
I 



consulenti avevano richiamato, in particolare, i parametri NOAEL acronimo derivante 

dall'inglese no observed adverse effèct level (dose senza effè/lo avverso osservabife), e 

LOAEL, acronimo derivante dall'inglese lowest observed adverse effèct leve!, che 

indica la dose minima di sostanza nociva somministrabile giornalmente con la 

comparsa di aumenti statisticamente o biologicamente significativi nella trequenza o 

gravità degli effetti avversi rispetto ad un gruppo di controllo; si tratta di parametri usati 

in tossicologia per determinare il possibile rischio legato all'utilizzo di detenninate 

sostanze, ottenuti da test di tossicità per somministrazioni ripetute su modelli animali, 

essenziali al fine di comprendere i rischi per l'uomo in seguito ad esposizione alla 

sostanza investigata; tali studi avevano consentito di individuare la C.d. dose giornaliera 

accettabile, indicata con l'acronimo ADI, che rappresenta la quantità tollerabile di una 

sostanza che un uomo, in base al suo peso, può assumere giornalmente e per tutta la 

vita senza effetti negativi per la sua salute. 

Esaminando le principali sostanze tossiche rinvenute nel campo pOZZI, 

consulenti avevano individuato la dose giornaliera di non efIetto riscontrata in studi 

condotti su cavie, rilevando che le concentrazioni necessarie per produrre un 

qualsivoglia etIetto tossico erano notevolmente superiori a quelle riscontrate nelle 

acque in esame, concludendo che per potersi determinare etIetti pregiudizievoli sulla 

salute umana avrebbero dovuto ipotizzarsi assunzioni di quantitativi di acqua 

obiettivamente irrealistici sì da raggiungere le dosi produttive di et1etti riscontrate nella 

sperimentazione in campo animale. 

L'esame dei consulenti aveva riguardato m particolare le sostanze t( 
tetrac!oroetilene, Iricloroetilene. telrac!oruro di carbonio e c!orofèJrmio, ossia le 

sostanze inquinanti rinvenute nelle acque del campo pozzi, giungendo alla conclusione 

che le tali concentrazioni, in applicazione dei parametri sopra evidenziati, non potevano 

considerarsi pericolose per i potenziali assuntori. 

A conclusioni radicalmente opposte erano giunti gli espelii dell'Istituto Superiore 

di Sanità nella relazione redatta su incarico dell' Avvocatura dello Stato. 

Gli esperti avevano rivolto la loro attenzione non solo sulle sostanze inquinanti 

rinvenute nelle acque del campo pozzi ma, più in generale, su tutte le matrici ambientali 

contaminate, enucleando quelle maggiormente pericolose in quanto potenzialmente 

cancerogene; la descrizione e classificazione delle singole sostanze inquinanti, dei 
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relativi valori soglia e degli effetti fornita nella relazione degli espelii è riportata 

testualmente a pagina 104/105/1 06 della sentenza. 

Sulla base dei dati riscontrati e della classificazione 111 termini di tossicità e 

cancerogenità delle sostanze rinvenute, gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità 

avevano ritenuto la pericolosità per la salute umana dello stato di contaminazione delle 

acque oggetto di esame, sia con riferimento alle acque emunte presso il campo pozzi 

che con riferimento alle acque di tàlda che alimentano il campo pozzi, e ciò in quanto, 

secondo gli esperti, il pericolo per la salute dei consumatori delle acque emunte dal 

campo pozzi andava correlato non solo alla comparazione tra i valori soglia delle 

singole sostanze inquinanti e il riscontrato superamento ma, più complessivamente, 

alla molteplicità delle sostanze rinvenute ed alla loro efficacia tossica/cancerogena in 

base al meccanismo con il quale operano sull'individuo, rilevando come la 

contaminazione complessiva del sito avesse, in sostanza, pregiudicato la sicurezza delle 

acque, detenninando un pericolo reale e concreto per la salute dei consumatori delle 

acque. 

La Corte non riteneva dirimenti, ai fini della atTermazione, in temlini di certezza, 

del reato di avvelenamento, le conclusioni rassegnate dagli esperti dell'Istituto 

Superiore di Sanità atteso che, dalla lettura complessiva della relazione, era possibile 

evincere, da un lato, che gli stessi avevano esaminato e valutato lo stato di 

contaminazione complessiva dei siti di interesse, prendendo in considerazione sostanze 

quali il cloruro di vinile e il mercurio, mai rinvenute nelle acque del campo pozzi. 

dall'altro che i dati più allarmanti, in termini di qualità e livelli di concentrazione di 

sostanze tossiche, erano riferibili esclusivamente agli inquinanti rinvenuti a monte del 

campo pozzi, immediatamente a valle dell'area compresa tra la discarica Tre Monti e la 

confluenza del fiume Tirino e Pescara; mentre, secondo la Corte, posta come non 

contestabile la presenza di un ditTuso inquinamento proveniente dall'attività produttiva 

svolta negli anni (circa un secolo) presso il sito di Bussi, la contaminazione della falda 

non poteva comportare automaticamente l'avvelenamento delle acque destinate 

all'alimentazione, dovendo riguardare l'indagine sulla pericolosità per la salute 

esclusivamente le concentrazioni di sostanze inquinate rinvenute nell'acqua 

concretamente destinata all'alimentazione. 

Sul punto, la Corte rilevava come la valutazione 111 merito al presunto 
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avvelenamento delle acque non potesse prescindere dall'esame dei dati di analisi 

acquisiti al processo, trattandosi degli unici dati certi per poter stabilire l'eventuale 

pericolosità per la salute umana dell'assunzione dell'acqua contaminata, e riportava le 

risultanze dei certificati di analisi eseguite dalle competenti autorità il 22.4.1992 (primo 

dato cronologicamente utile, pago III della sentenza, in cui è riprodotto l'intero 

documento ), 30.7.1992, 9.4.1993, appuntando, in particolare, la sua attenzione sui 

valori di triclo/'oetilene. tetrac/ooetilene. t/'iclo/'ometano e tetraclorometano e rilevando 

come, nelle prime analisi, tali valori fossero abbondantemente inferiori ai limiti di 

legge, così come nelle due analisi successive del 30.7.1992 e del 9.4.1993; precisava la 

Corte che, nel periodo successivo al 1993, fino al 2004 le analisi erano spesso risultate 

incomplete in quanto non sempre era stata ricercata la presenza delle sostanze 

organoanogelati, pur evidenziando che, quando dette sostanze erano state ricercate, le 

concentrazioni erano sempre risultate conformi ai limiti di legge (30 ug/l),ad eccezione 

di un piccolo superamento registrato in data 8.8.2000; esito analogo avevano avuto le 

analisi eseguite per conto dell' A.C.A. nel 2002 e successivamente nel 2003, in 

quest'ultimo caso, in particolare, era stata riscontrata la presenza di tl'ic/oroclilene. 

tetl'acloroetilene, triclo/'oetano con superamento dei limiti previsti dalla normativa 

ambientale delle acque sotterranee (all'epoca il DM 471/99) mentre i valori erano 

risultati conformi ai parametri qualitativi relativi alJ'acqua potabile di cui al d.lvo 

31/0 l. 

La sentenza esaminava, poi, le analisi condotte dalJ' A.R.T.A. nello ambito di un 

più frequente monitoraggio del sito, nell'anno 2004; in data 13.8.2004 l'Agenzia aveva ì" 
comunicato, a seguito dei prelievi eseguiti nei mesi di maggio e giugno di quell'anno, ( 

un superamento dei parametri previsti dalla nom1ativa ambientale delle acque 

sotterranee (all'epoca il D.M. 471/99), ma non alla potabilità delle acque, relativamente 

alle sostanze ll'icloroetilene, telrac/ol'oetilene. Iricloroelano; erano seguiti ulteriori 

prelievi, sia nel campo pozzi che alla confluenza con l'acquedotto Giardino, che 

avevano rilevato la presenza in alcuni dei pozzi delle citate sostanze Iricloroetilene. 

lelracloroelilene superiori ai valori soglia (lOugll) introdotti dal d.lvo 31/0 I; il 

monitoraggio del sito da parte dell' A.R.T.A. era sfociato nella relazione del 27.3.2006. 

con la quale era stata segnalata la costante presenza nelle acque emunte presso il campo 

pozzi di Colle S. Angelo di sostanze chimiche, essenzialmente Iricloroelilene. 
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lelracloroelilene. Iricloromelano in concentrazioni superiori ai valori soglia. rapportati 

ai diversi parametri di cui al D.M. 471/99 (nonnativa ambientale) e d.lvo 31/01 in 

materia di acque potabili. L'A.R.TA. aveva evidenziato, in particolare, il superamento 

del valore soglia di cui alla nonnativa ambientale relativamente alla sostanza 

lelracloroe/ilene mentre, con riferimento al parametro di cui al d.lvo 31/01, il valore 

soglia era stato superato con storamento di minima entità e solo in alcuni pozzi; quanto 

alle sostanze Iricloroe/ilene e Iricloromelal1o, le concentrazioni erano risultate 

superiori ai valori soglia di cui alla nonnativa ambientale e conformi ai valori soglia in 

materia di acqua potabile; la conforn1ità a tali ultimi valori era stata riscontrata, quanto 

alle sostanze sopra indicate, anche nei prelievi eseguiti in data 2.11.2004 ed in data 

8.11.2004, che avevano, invece, rivelato la presenza di tetracloruro di carbonio in 

misura superiore ai limiti fissati dall 'Istituto Superiore di Sanità. 

In definitiva, evidenziava la Corte, come le analisi eseguite dall'A.RTA. 

nell'anno 2004, pur evidenziando la presenza di sostanze tossiche chiaramente 

riconducibili al sito industriale, avessero rilevato nelle acque del campo pozzi una 

sostanziale conformità delle concentrazioni ai valori limite di cui al d.lvo 31/01. tranne 

alcuni sforamenti di minima entità e, comunque, rientranti nei limiti vigenti fino 

all'entrata in vigore del d.lvo 31/01. 

La Corte richiamava anche la relazione dell'Istituto Superiore di Sanità del 

30.1.2014 in cui erano state riportate le analisi eseguite negli anni 2006/2007 e dalla 

quale era emerso che, per gli anni in riferimento, i prelievi presso il campo pozzi non 

avevano registrato concentrazioni in valori superiori al limite normativo (pur !~{ 

maggionnente restrittivo di quello previgente) introdotto dal d.lvo 31/0 l; inoltre, 

nell'acqua del campo pozzi non era mai stata rilevata la presenza di sostanza 

sicuramente cancerogena quale il cloruro di vini/e; nella medesima relazione,nella parte 

concernente le acque destinate al consumo umano, gli esperti del!' Istituto avevano 

evidenziato che, nella vigenza del D.P.R. 263/88, non vi erano stati superamenti dei 

valori soglia mentre qualche superamento si era registrato a seguito della introduzione 

dei criteri più restrittivi di cui al d.lvo 31/01. 

Alla luce di tali risultanze, secondo la Corte, richiedendo il reato di 

avvelenamento la effettiva messa in pericolo della salute pubblica, non poteva 

affennarsi che tale pericolo fosse sorto a seguito dei richiamati superamenti dei valori 
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soglia. 

A sostegno di tale affermazione, la Corte rilevava come, innanzitutto, la 

nonnativa in materia prevedesse, in caso di superamento dei limiti di legge, una 

semplice sanzione amministrativa e ciò dimostrava che i limiti stessi costituivano un 

presidio di qualità del!' acqua potabile, improntati ad un principio di precauzione e non 

già un requisito di non pericolosità della acqua medesima per i possibili consumatori, 

salvi evidentemente i casi di superamenti di valori soglia notevoli,evenienza che, nel 

caso di specie, non si era verificata. 

In definitiva, osservava la Corte, che le analisi condotte sulle acque emunte dal 

campo pozzi avevano sì dimostrato la certa presenza di sostanze inquinanti, a seguito 

dei limiti più restrittivi introdotti dal d.lvo 3110 l, che rendevano l'acqua non potabile, 

ma ciò non bastava per affermare che l'acqua captata dal sottosuolo fosse avvelenata e, 

cioè, potenzialmente in grado di produn'e effetti deleteri per la salute pubblica; 

rimarcava la Corte come le concentrazioni di inquinanti non fossero mai state superate 

con riferimento ai valori limiti fissati dalla normativa previgente al d.lvo 3110 l, entrato 

in vigore nell'anno 2003, e, dunque, tàcendo riferimento a tali parametri, meno 

restrittivi, certamente fino al 2003 l'acqua non poteva neppure considerarsi non 

potabile, dal momento che non erano mai stati riscontrati superamenti del valore limite 

allora vigente di 30 Ilg Il previsto per la sommatoria degli organoalogenati . 

Ad ulteriore conforto della natura precauzionale e cautelativa dei valori soglia 

previsti prima dal D.P.R. 263/88, poi dal d.lvo 31101, la Corte aggiungeva che tali 

valori possono, in base alla stessa normativa, formare oggetto di deroga in presenza di 

specifiche esigenze e, sul punto, richiamava il D.M. 22.12.2004 ("Disciplina 

concernente le deroghe alle caral/eristiche dell 'acqua destinate al consumo umano che 

possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome '') con il quale, per 

altri contesti territoriali, il Ministero della Salute aveva autorizzato l'uso potabile di 

acque pur in presenza di concentrazione di inquinanti di molto superiori a quelli 

rinvenuti nelle acque emunte dal campo pozzi S. Angelo; nè poteva ritenersi 

confermativo della pericolosità delle acque in questione il fàtto che fosse stato vietato, 

dopo la scoperta della contaminazione, l'utilizzo dell' acqua, giustificandosi tale 

decisione in un'ottica cautelativa e precauzionale atta ad evitare la prosecuzione 

dell'attingimento dell'acqua da una tàlda storicamente contaminata. 
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Rilevava la Corte, quanto alle sostanze qualificate come in grado di determinare 

un "plausibile o sospetto" meccanismo genotossico (tricloroetilene, cloruro di vinile, 

esaclorobutadiene) che, da un lato,in via generale, non poteva ritenersi adeguatamente 

comprovato, in via generale, il dato di pericolosità nel momento in cui si detlniva 

plausibile o sospetto il meccanismo genotossico, dall'altro, nel caso specitlco, tale dato 

non poteva, in ogni caso, affermarsi alla luce degli sporadici e contenuti superamenti 

riscontrati con riferimento al tricloroetilene e della completa assenza nelle acque 

emunte dai pozzi del cloruro di vinile (riscontrato, invece, a valle della discarica Tre 

Monri), assenza che dimostrava come la pur acceI1ata contaminazione della falda non si 

era propagata lino al punto di attingimento dell'acqua destinata al consumo umano. 

A pago 118 della sentenza, veniva riprodotta integralmente la tabella riepilogativa 

contenuta nella relazione dell' Istituto Superiore di Sanità nella quale erano stati 

compendiati i risultati relativi a 490 campioni esaminati dali' ARTA nel periodo 

2004/2007. 

Osservando tali dati, rilevava la Corte che il superamento maSSImo aveva 

riguardato la sommatoria Iricloroelilene+ lelracloroelilene (15, I ug/l) a fronte del limite 

massimo (10 Jlg Il) previsto dal d.lvo 31101- più restrittivo di quello lissato dal 

previgente D.P.R. 263/88 e dall'O.M.S.-, superamento che, peraltro, aveva riguardato 

una percentuale del 1,7% sui 490 campioni esaminati; altro superamento aveva 

interessato la sostanza lelracloromelano (12 Jlg Il) Iper la quale il d.lvo 31/0 I non 

indica valori soglia, rispetto al valore soglia dell'O.M.S. (4 flg Il), con una percentuale 

di sforamento del 9,15% sui 490 campioni esaminati; di molto intèriori erano risultati i 

superamenti dei limiti fissati dall'O.M.S. in relazione ali' esaclorobuladiene e al 

dicloroelilene ed il relativo dato percentuale era risultato rispettivamente dello 0,26% e 

dello 0,53%. 

Le concentrazioni sopra riportate, dunque, non erano mai risultate supenon 

rispetto ai valori soglia tlssati dal D.P.R. 263/88, da ciò derivando che, fino all'entrata 

in vigore del d.lvo 31/01, le acque emunte dal campo pozzi rispettavano i limiti di legge 

previsti per la potabilità delle acque. mentre, successivamente, a partire dal 2004, a 

seguito della entrata in vigore dei limiti più restrittivi introdotti dal d.lvo 31 IO l, erano 

stati registrati sporadici superamenti dei relativi valori soglia e tali superamenti, se 

avevano sicuramente inciso sulla utilizzabilità a fini potabili dell' acqua, non potevano, 
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per ciò solo, aver comportato l'avvelenamento dell'acqua, difettando l'accertamento in 

tennini scientifici della efTettiva pericolosità de]]' acqua per la salute pubblica. Ad 

ulteriore conferma della natura precauzionale ed ampiamente conservativa dei valori 

soglia introdotti dal d.lvo 31/01, si spiegava in sentenza come nettamente inferiori 

fossero, rispetto alle singole medesime sostanze, i limiti fissati dall'O.M.S. (20 flg Il per 

il tricloroelilene a fì'onte di lO flg Il previsto dal d.lvo 31/0 I. 40 ugll per il 

lelracloroelilene a fronte di IO flg Il previsto dal divo 31/01), mai superati nelle analisi 

eseguite presso il campo pozzi. 

Sulla base di tali risultanze, la sentenza non condivideva il giudizio dell'Istituto 

Superiore di Sanità in ordine al presunto pericolo dell'acqua per la salute umana, 

rilevando come tale giudizio fosse stato espresso sulla base di parametri diversi da 

quelli valutabili ai fini della integrazione del reato di avvelenamento: gli esperti 

dell'Istituto, infàtti, avevano preso in considerazione il lenomeno dell'inquinamento 

nella sua globalità valutando, non solo le concentrazioni di sostanze rinvenute nel punto 

di captazione delle acque, ma anche, e soprattutto, quelle captate nelle acque 

sotteITanee dai piezometri posti a valle della discarica Tre Monti e dello stabilimento 

industriale; tale diversa impostazione, aveva certamente alterato il giudizio finale, 

riferendosi, la valutazione di rischio potenziale formulata dagli esperti, alla situazione 

di diffusa contaminazione dei siti di interesse, avendo gli esperti, invece, riservato 

minima attenzione alla qualità delle acque al punto di emungimento nel quale si erano 

riscontrati superamenti marginali rispetto ai valori soglia di cui al d.lvo 31 IO I. 

Osservava la Corte come, in tutti i pareri in atti, gli esperti dell'Istituto Superiore 

di Sanità avessero fornito una valutazione di rischio e non di pericolo concreto, in linea, 

del resto, con la finalità sottesa agli interventi dell'Istituto cui si chiedeva un giudizio 

sulla potenziale rischiosità connessa al proseguimento dell'attività di attingimento 

dell'acqua a fronte dell'accertata diffusa contaminazione delle aree poste a nord del 

punto di captazione; nei citati pareri inoltre, con riferimento alle accertate sostanze, 

non erano mai state indicate le specifiche patologie in ipotesi indotte dal consumo 

dell' acqua e soprattutto il livello di concentrazione e la dose di assunzione oltre la quale 

tali patologie avrebbero potuto manifestarsi. 

Dunque, a giudizio della Corte, la pur corretta valutazione del rischio potenziale 

operata dall'Istituto connessa all'utilizzo di acqua proveniente da una sorgente 
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contaminata da plurime sostanze tossiche, non poteva rivelarsi idonea a far ritenere 

provata, in termini di certezza, la sussistenza di un pericolo concreto per la salute 

connessa al consumo dell'acqua emunta dal campo pozzi, acqua nella quale le sostanze 

tossiche sono state rinvenute in numero e, soprattutto, in concentrazione assolutamente 

limitato e non paragonabile allo stato di contaminazione riscontrato nella zona a monte, 

ove è posta la fonte dell'inquinamento, 

Evidenziavano anche i primi giudici come avrebbe potuto rilevarsi utile, ai tini 

del raggiungimento della prova sula sussistenza di un pericolo concreto per la salute 

connessa al consumo dell'acqua emunta dal campo pozzi, uno studio di tipo statistico 

delle patologie eventualmente registrate negli anni nella popolazione, che aveva assunto 

l'acqua contaminata, ma l'unico studio statistico realizzato daIrAgenzia Sanitaria 

Regionale relativa al periodo 2Q06/200 I non si era rilevato utile; lo studio, infatti, non 

aveva esaminato le singole patologie tumorali né la specifica incidenza delle stesse 

rispetto ai fattori di rischio derivanti dal fenomeno di inquinamento presente presso il 

sito di Bussi, limitandosi a individuare 14 comuni nei quali si era verificata una 

incidenza di patologie neoplastiche superiore alla media regionale (L'Aquila, A vezzano 

ed alcuni comuni marsicani limitrofi, Pescara, Bussi e Popoli). Ebbene tale dato, 

secondo la Corte, non era assolutamente idoneo a confermare un collegamento tra la 

patologia e l'assunzione dell'acqua, dal momento che tutti i comuni che ricadono nella 

provincia di L'Aquila non sono mai stati serviti dai pozzi contaminati, che non 

alimentano nemmeno le utenze idriche di Popoli e Bussi sul Tirino, entrambi posti a 

monte rispetto alla ubicazione dei pozzi di Colle S. Angelo, e serviti da acquedotti le 

cui acque vengono captate prima dell'attraversamento delle aree contaminate; il dato 

statistico relativo ai comuni di Bussi e Popoli secondo la Corte poteva trovare 

ragionevole spiegazione nel tàtto che molta della forza lavoro impiegata negli anni 

nello stabilimento industriale e, quindi, a contatto con sostanze tossiche e 

potenzialmente pericolose proveniva da quei comuni e poteva aver sviluppato le 

patologie per effetto del rischio lavorativo e non per l'assunzione dell'acqua. 

Anche il dato relativo all'area metropolitana di Pescara non poteva ritenersi 

significativo, da un lato perché, trattandosi di area f0l1emente antropizzata e con la 

presenza di fattori di rischio tipici di tali ambiti, non poteva stabilirsi con certezza che 

vi fosse stato un incremento del fattore di rischio connesso all'assunzione dell'acqua, 
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dalI'altro perché il dato era contrastato da altro, pur emerso dallo stesso studio e cioè 

che molti comuni presenti lungo l'asta fluviale del Pescara nella zona a valle del campo 

pozzi e la stessa città di Chieti. parzialmente servita dall'acquedotto contaminato. 

avevano registrato un'incidenza di tumori infèriori alla media regionale. 

Seguendo l'impostazione dell'Istituto Superiore di Sanità, proseguiva la sentenza, 

le valutazioni in merito alla pericolosità dell'acqua andrebbero riferite ad acque 

risultate avere una composizione completamente diversa da quella delle acque emunte 

al campo pozzi e destinate all'alimentazione; aggiungendo che. pur volendo seguire tale 

percorso, occorrerebbe riscontrare la presenza di quei parametri che, secondo la 

giurisprudenza orientata a ricondun'e le acque di falda nel!' oggetto della tutela del reato 

di avvelenamento, devono caratterizzare una risorsa idrica allo stato non utilizzata per 

poterne at1ènnare la potenziale destinazione all'uso alimentare; richiedendo la 

giurisprudenza sopra citata che le acque di falda debbano avere certe caratteristiche 

qualitative tali da renderle destinabili all'uso umano oltre ad essere agevolmente 

attingibili. 

Nel caso in esame, osservava la Corte come fosse certamente configurabile tale 

ultimo requisito, scorrendo la tàlda proveniente dalla area inquinata a profondità 

agevolmente raggiungi bili, rilevandosi, invece, più problematico il primo requisito 

richiesto dalla giurisprudenza ossia la intrinseca idoneità delle acque ad essere 

potenzialmente destinate al consumo umano. 

La Corte richiamava sul punto l'unica sentenza (Tribunale di Venezia del 2 AA 
I . 

novembre 20 II) che aveva approfondito la materia, rilevando che la falda, in quel caso, 

di minima portata e pessima qualità, desunta dalla presenza di acqua salmastra nella 

falda medesima, non sarebbe mai stata suscettibile di utilizzo per il consumo umano. 

Nel caso in esame, invece, l'acqua di falda era certamente pura prima della 

contaminazione, come dimostrato dal fatto che le medesime acque, a monte del polo 

chimico erano state attinte ed impiegate per uso alimentare; ma secondo la C0I1e la 

storica presenza del polo industriale attivo. in quel luogo, fin dai primi del '900, che 

aveva visto una continua ed incessante attività produttiva, caratterizzata per decenni da 

una completa assenza di norme precauzionali volte a prevenire il rischio di 

inquinamento (ricordava la Corte come per moltissimi anni lo smalti mento dei rifiuti 

era avvenuto direttamente nei fiumi e sui terreni circostanti), portava ad affermare che 
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la zona coincidente con lo stabilimento industriale, e quella immediatamente 

circostante, non sarebbero mai state ritenute idonee alla captazione di acque per uso 

potabile e ciò anche in base alla disciplina normativa che, negli anni, aveva disciplinato 

la materia, improntata alla esigenza di una preventiva verifica della utilizzabilità 

dell'acque per scopi alimentari (sia il R,D. 1265/34 che il D.P.R. 263/88 prevedevano 

espressamente che le acque venissero captate in zone lontane da possibili fonti di 

inquinamento l. Non poteva, inoltre, prescindersi dal fatto che, nel caso in esame, la 

contaminazione della fàlda si era verificata in un periodo storico, dai primi del 900 fino 

alla realizzazione e chiusura della discarica Tre Alami, avvenuta nel 1972, connotato 

dalla totale assenza di norme di condotta idonee a prevenire l'inquinamento della falda 

(ricordava sul punto la Corte che l'art. 226 TULS del 1934 conteneva disposizioni 

precauzionali relative solo alle acque superficiali e non a quelle di falda); in sostanza, in 

quegli anni, la dispersione incontrollata delle plurime sostanze chimiche all'interno del 

telTeno e della sotto stante falda non era di per sé persegui bile e, dunque, l'incidenza 

negativa che tali condotte avevano detenninato sulla risorsa idrica non potevano, a loro 

volta, qualificarsi come illecite; diversa valutazione, sottolineava la Corte, avrebbe 

meritato la condotta di chi, nell'attuale contesto norn1ativo improntato alla tutela delle 

matrici ambientali, avesse posto in essere condotte idonee ad inquinare la fàlda 

compromettendone la futura utilizzabilità per l'uso alimentare. Concludeva, dunque, la 

Corte che l'area sulla quale, per anni, aveva operato lo stabilimento industriale chimico 

di Bussi e quella immediatamente circostante, proprio perché storicamente interessate 

da produzione industriale potenzialmente pericolose ed in grado di alterare la 

composizione delle acque di tàlda, avevano costituito, fin dall'origine, un limite sia di 

carattere logico che normativo affinché l'acqua di falda potesse considerarsi anche solo 

potenzialmente attingibile per uso alimentare e, dunque, non poteva ritenersi realizzato 

uno dei requisiti oggettivi del reato di avvelenamento costituito dalla destinazione 

alimentare dell'acqua di fàlda. 

Riassumendo il lungo ragionamento sin qui esposto, rilevava la COlie di primo 

grado, come]' elemento oggettivo del pericolo per la salute pubblica non potesse, nel 

caso in esame, prescindendo dalle posizioni soggettive dei singoli imputati, ritenersi 

sussistente, in quanto: 

- il reato di avvelenamento presuppone !'immissione di sostanze tossiche in acque 
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effettivamente destinate all'alimentazione e in concentrazioni tali da dimostrare In 

termini scientifici come idonee a recare pregiudizio alla salute umana; 

- il giudizio di pericolosità deve essere espresso con riferimento alle acque 

emunte dal campo pozzi S Angelo in quanto, solo in quel punto, l'acqua di falda viene 

attinta e concretamente destinata per l'uso alimentare: 

- il livello di contaminazione delle acque emunte dal campo pozzi in base alle 

analisi relative al periodo 1992/2002, vigente il D,P.R. 263/88. è risultato conforme ai 

limiti di legge fissati in tema di potabilità dell'acqua; 

- per il periodo successivo, i più rigorosi parametri fissati dal d.lvo 3 IlO l sono 

stati superati solo sporadicamente, per alcune sostanze tossiche, in minime percentuali 

rispetto ai campioni esaminati e sempre al di sotto dei meno restrittivi limiti previsti dal 

previgente testo normativo; 

- le analisi compiute nella zona di confluenza tra il Tirino ed il Pescara, in 

prossimità della discarica Tre Monti e subito a valle dello stabilimento industriale, 

hanno dimostrato la presenza di una rilevante e diffusa contaminazione indotta da 

sostanze tossiche e cancerogene, ma la trasmissione orizzontale di tali sostanze verso il 

campo pozzi ha determinato un generale affievolimento dei livelli di contaminazione 

tanto da far rilevare, dalle analisi compiute nelle acque del campo pozzi, livelli di 

concentrazione delle sostanze inquinanti minimi ed in gran parte entro i limiti di legge 

oltre che l'assenza di prodotti certamente cancerogeni come il cloruro di vinile; 

- il reato di avvelenamento non può. come vorrebbe l'impostazione accusatoria, 

configurarsi prendendo a riferimento l'acqua di fàlda presente nella zona 

immediatamente a ridosso dello stabilimento in quanto tale falda, per la sua ubicazione ,iL{ 
caratterizzata dalla storica presenza (fin dai primi del '900 ) di un insediamento 

industriale, dedito alla produzione di sostanze pericolose, non poteva in alcun modo 

ritenersi suscettibile di utilizzo per scopi alimentari. 

Tali conclusioni imponevano, a giudizio della Corte, l'assoluzione di tutti gli 

imputati per insussistenza del fatto. 

Tuttavia, la Corte richiamava ulteriori profili in base ai quali, in ogni caso, la 

penale responsabilità degli imputati per il reato "de quo" non avrebbe potuto 

configurarsi. 

Il primo profilo riguardava l'individuazione della causa della contaminazione. 
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Ricordava la Corte come la contestazione facesse riferimento a plurime fonti di 

inquinamento consistenti nella realizzazione delle c.d. discariche nord. poste a monte 

dello stabilimento industriale, della discarica Tre Monti posta al di tùori del perimetro 

industriale, poco a monte della confluenza tra i fiumi Tirino e Pescara, nonché alla 

contaminazione essenzialmente da piombo dell'area denominata ex S.LA.C. Si trattava, 

osservava la Corte, dell' iniziale ipotesi investigativa che, peraltro, a fronte dei 

successivi accertamenti e indagini peritali culminate nelle relazioni depositate 

dali' Avvocatura dello Stato e dalle società Solvay nel 2014, non si era dimostrata 

completamente aderente alla realtà. 

Era stato, infatti, escluso con certezza, come già evidenziato dalla Corte nella 

prima parte della sentenza, un qualsivoglia apporto, rispetto al fenomeno 

dell'inquinamento della falda, delle discariche nord, mentre, con riferimento all'area ex 

S.LA.C., l'inquinamento da piombo dei terreni di sedi me era riconducibile direttamente 

alla produzione di antidetonanti a base di piombo eseguita da parte di tale ultima 

società, peraltro del tutto autonoma e giuridicamente distinta rispetto alle società 

Montedison-Ausimont, che avevano gestito il sito industriale, e relativamente alla quale 

nessuno degli imputati aveva rivestito cariche o ruoli direttivi; in ogni caso, nelle acque 

emunte dal campo pozzi Colle S. Angelo non era emersa la presenza di piombo in 

concentrazione apprezzabili e, pelianto, non poteva ritenersi un apporto causaI mente 

rilevante da parte di tale area. 

Era, invece, emerso con celiezza dal processo che la principale, se non esclusiva, 

fonte di contaminazione era da ricercare nella discarica Tre Monti, mentre con 

riferimento al flusso di inquinanti provenienti dall'area di sedi me dello stabilimento 

Montedison, le valutazioni dei consulenti non erano state univoche e solo il consulente 

prof Gargini aveva ipotizzato un apporto delle sostanze inquinanti provenienti dallo 

stabilimento sulla base della comparsa proprio nella zona di confluenza tra i due fiumi 

Tirino e Pescara delle sostanze carbonio fefrac!oruro ed esac!oroetano, sostanze non 

presenti a monte. 

Peraltro, a giudizio della COlie, pur volendosi ipotizzare, in ossequio al principio 

di equivalenza delle cause, un apporto causale rispetto al complessivo fenomeno 

inquinante dell'area di sedi me dello stabilimento, la sua configurabilità sarebbe 

preclusa stante l'assenza di specifica contestazione sul punto; il capo di imputazione 
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sub A), infàtti, contemplava ai punti a), b), c), d) ed e) la specifica ed analitica 

descrizione delle condotte contestate agli imputati attraverso le quali i medesimi 

imputati avrebbero cagionato l'avvelenamento, senza alcun accenno alla area di sedi me 

dello stabilimento industriale, richiamata, invece, al punto f) relativamente alla 

descrizione della strategia di impresa volta, secondo la contestazione, all'occultamento 

della contaminazione, condotta, quest'ultima, che non poteva ritenersi di per sé 

costitutiva dell 'avvelenamento. 

Dunque, l'unica causa giudizialmente accertata della contaminazione dell'acqua 

di falda doveva rinvenirsi nella discarica Tre Monli e, solo in relazione a quest'ultima, 

secondo la Corte, per l'accertata insussistenza di apporto causale da parte delle cd 

discariche nord e per le incertezze già evidenziate anche sotto il profilo strettamente 

connesso alla formulazione del capo di imputazione relativamente all'area di sedime 

dello stabilimento, dovevano essere valutate le posizioni dei singoli imputati. 

E, sul punto, rilevava la Corte come, sotto il profilo strettamente temporale, il 

solo imputato Sabatini Nicola avrebbe potuto astrattamente rispondere del reato, 

avendo il medesimo rivestito nel 1972 (epoca di apel1ura e successiva chiusura della 

discarica in questione) il ruolo di vicedirettore dello stabilimento Montedison; tutti gli 

altri imputati, infatti, erano subentrati in epoche di molto successive, il Santini nel 

1985, a distanza di 13 anni, i residui imputati in epoca ancora successiva (dal 1992 in 

poi). 

Tale dato di carattere strettamente temporale andava valutato congiuntamente ad 

altro emerso con certezza dal processo: la discarica Tre }v/on/i, quantomeno con 

specifico riferimento all'interramento delle peci clorurate, i cui composti erano stati 

individuati quali responsabili dell'inquinamento della fàlda, era stata utilizzata per circa 

sei mesi dall'inizio del 1972 fino al maggio del medesimo anno; ciò era agevolmente 

rilevabile da due documenti in sequestro: il primo costituito dalla relazione dell'ufficio 

tecnico dello stabilimento di Bussi del 22.2.1972 nella quale si aftèrmava che. 

testualmente, "Attualmenle le code pesanti dell 'impianto cloro me/ani vengono inviate 

alla discarica ed interrate. Tale operazione non è più attuabile per ragioni di 

inquinamento e siamo continuamente pressati dalle autorità locali per la immediata 

risoluzione del problema. per svariate ragioni però i pesanti non possono essere 

momentaneamente ricevuti dalle Unità in questione (il ritèrimento, come emerso dagli 
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atti, era allo stabilimento di Porto Marghera) per cui ci troviamo sulla necessità di 

doverli .l'toccare, Tale operazione deve essere eseguita Il caldo, 60°_70° per evitare la 

cristallizzazione dell 'esacloroetano contenuto nella miscela dei pesanti, L'impianto 

previsto è costituilo da un serbatoio esistente da 500 mc ", La capacità consentirebbe 

uno stoccaggio per 8-12 mesi in fìmzione della produzione minima e massima dei 

pesanti "; il secondo costituito dalla nota in data 29,5.1972 in cui lo stesso ut1ìcio 

tecnico comunicava l'attivazione dell'impianto di stoccaggio dei cloro-metani, 

rilevando testualmente "è pertanto venuto a cessare il procedimento di interramento 

dei residui pesanti dei cloro metani", A pagina 137 della sentenza la Corte riproduceva 

una planimetria risalente al 15,6,1972 ed allegata in atti, ove era indicato il punto di 

interramento dei residui dei cloro-metani, rilevando come non fossero stati rinvenuti 

documenti temporalmente successivi relativi all'inten'amento sopra illustrato, ciò a 

dimostrazione del fatto che la discarica Tre Monti era stata totalmente dimenticata nel 

corso dei decenni successivi alla sua realizzazione, essendo venuta alla luce solo a 

seguito delle indagini svolte nel 2004; il problema dello smalti mento delle peci 

clorurate era stato, intàtti, risolto negli anni successivi al 1972 mediante lo stoccaggio 

delle sostanze nel sito di Bussi, poi con l'invio presso lo stabilimento di Porto Marghera 

e, infine, con l'incenerimento presso un apposito impianto realizzato a Bussi, 

Proseguiva la sentenza, rilevando che, secondo quanto ipotizzato dalla Pubblica 

Accusa, la discarica in questione sarebbe stata utilizzata anche negli anni successivi al 

1972, quantomeno tino agli inizi degli anni '80, ciò sulla base dell'esame dei rilievi 

aerofotografici degli anni 1955/2000, dai quali sarebbe emersa un'attività di movimento 

ten'a ripetuto anche in epoca successiva al 1972, e che della sua esistenza e pericolosità 

avrebbero avuto contezza i vertici societari; ma, secondo la Corte, la prova fornita, sul 

punto, dali' Accusa non poteva considerarsi sufficiente a dimostrare ulteriori attività di 

interramento di rifiuti, rilevandosi dalle foto aeree al più movimenti superficiali del 

telTeno, che certamente erano avvenuti negli anni, dal momento che l'area occupata 

dalla discarica era stata interessata da lavori di sbancamento per la realizzazione, nel 

perimetro della discarica stessa, dei piloni che sorreggono, in quel punto,il viadotto 

autostradale, ultimato tra il 1977 e il 1978 e sicuramente in corso di realizzazione nel 

1974 come rilevabile dalle toto, Proseguiva la Corte rilevando come la prova che 

l'attività di inten'amento o sversamento di rifiuti nell'area 7ì'e Monti non tosse 
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proseguita dopo il 1972, poteva evincersi anche dal fatto che dalle analisi isotopiche era 

emerso in tem1ini di certezza che i contaminanti rinvenuti nel campo pozzi avevano la 

medesima struttura delle sostanze clorurate rinvenute nella discarica, il cui interramento 

era cessato nel giugno del 1972 ed il fatto che non fossero state rinvenute sostanze 

ulteriori e diverse da quelle sopra indicate dimostrava che, seppure dopo il 1972 fosse 

proseguita l'attività di sversamento dei rifiuti, si sarebbe trattato di sostanze diverse 

(neppure individuate dalla Pubblica Accusa) da quelle che avevano dato luogo alla 

contaminazione della falda. 

Ancora, secondo la Pubblica Accusa, la dimostrazione che i vertici societari della 

Montedison avessero avuto piena contezza della esistenza e della pericolosità della 

discarica Tre Monti, era stata fornita anche dal fatto che il terreno in questione era stato 

ceduto nel corso degli anni a società del gruppo, in modo da tàr impedire l'emersione 

della discarica e la sua conoscenza all'esterno; ma, anche sul punto, rilevava la Corte 

di non condividere l'ipotesi formulata dal!' Accusa, dal momento che il terreno in 

questione non aveva subito sorte diversa da tutti gli altri di proprietà Montedison che, 

trovandosi al di fuori degli insediamenti industriali, erano confluiti in altre società; in 

sostanza, non era stata data all' area in questione una diversa destinazione rispetto alle 

altre, né si era tàtto ricorso a trasferimenti simulati volti a far apparire gli acquirenti del 

terreno soggetti estranei al gruppo Montedison. 

Concludeva, sul punto, la Corte rilevando che, in base alle risultanze processuali. 

doveva affermarsi che, una volta cessata, nel maggio 1972, l'attività di interramento dei 

residui dei cloro- metani nell'area individuata come discarica Tre MOnli, non vi era 

stata negli anni successivi altra attività di sversamento e/o interramento di rifiuti e che 

non erano stati acquisiti elementi, nemmeno di carattere indiziario, in forza dei quali 

desumere che i vertici societari avessero avuto contezza dell'attività di interramento 

delle peci clorurate avvenuta nell'anno 1972 nel limitato periodo di circa sei mesi. 

Tale conclusione, proseguiva la Corte, ove non fosse stata esclusa la materialità 

del reato di avvelenamento, avrebbe dovuto condUlTe all'assoluzione di tutti gli 

imputati, ad eccezione del Sabatini, per non aver commesso il fatto, essendo i medesimi 

subentrati nei veliici societari, come già evidenziato, in periodi di molto successivi 

rispetto alla realizzazione della discarica Tre Monti e, dunque, non avendo commesso 

alcuna condotta relativa al sito contaminato né potendo ipotizzarsi, proprio per il 
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difetto di conoscenza sulla esistenza del sito, una condotta omissiva volta ad occultare 

la presenza della discarica. 

Sempre con riferimento al!' analisi del!' elemento soggettivo del reato di 

avvelenamento. la Corte richiamava il punto f) della imputazione, nel quale SI 

contestavano agli imputati tutta una serie di azioni che sarebbero state consapevolmente 

poste in essere per celare l'esistenza della contaminazione in forza e sulla base di una 

specifica strategia di impresa volta a massimizzare i profitti a discapito della tutela 

dell'ambiente e della salute pubblica. 

In particolare, secondo la tesi accusatoria. attraverso una serie di atti interni 

costituiti da audit ambientali e consulenze geochimiche svolte a partire dal 1991. 

nonché la presentazione del piano preliminare di caratterizzazione del 200 l, gli 

imputati avrebbero tenuto una condotta sistematicamente improntata a minimizzare il 

dato relativo all'inquinamento relativo al sito industriale ed alle possibili conseguenze 

del medesimo sulle matrici ambientali; una politica di impresa, quella sopra descritta, 

che avrebbe costituito il collante tra le condotte individuali dei singoli imputati 

nell'arco temporale compreso tra il 1991 ed il 2001. 

La contestazione accusatoria muoveva dall'esame della documentazione in 

sequestro, in particolare le relazioni commissionate dalle varie società del gruppo che si 

erano succedute negli anni (Montefuos, Ausimont) fino al subentro nella titolarità del 

sito da parte della Solvay Solexis), sullo stato di inquinamento del suolo e delle falde 

idriche sotto stanti lo stabilimento industriale. 

Premetteva la Corte che le analisi e le relazioni ambientali avevano riguardato 

esclusivamente il sito industriale di Bussi e non anche il diverso sito della discarica Tre 

Monti, non essendo mai stata quest'ultima area, una volta terminato lo sversamento ed 

interramento dei rifiuti nell'anno 1972, interessata da attività di analisi. 

Passando più direttamente all'esame della documentazione valorizzata dalla 

Pubblica Accusa, la Corte richiamava: 

- la relazione di analisi idrogeologica commissionata nel 1991 dalla Montetluos al 

geologo Molinari; 

- i due audit ambientali disposti nel novembre del 1992 dalla Ausimont, il primo 

svolto da una commissione mista; 

- la consulenza avente ad oggetto l'accertamento dello stato del sottosuolo e delle 
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acque commissionata alla società ERL nel 1993; 

- l'audit ambientale disposto nel 1994 ed aftìdato a tecnici del gruppo 

Montecatini Ausimont; 

- l'indagine idrogeologica commissionata nel 1997 dalla Ausmont alla HPC; 

- la relazione idrogeologica eseguita dal geologo Molinari nell'anno 1998; 

- il piano di caratterizzazione disposto dalla Ausimont nel 2001; 

- il piano di caratterizzazione eseguito dalla Solvay Solexis nell'anno 2004. 

L'esame di tali documenti evidenziava, a giudizio della Corte, come il problema 

del grave stato di inquinamento dei suoli e delle acque all'interno dello stabilimento 

fosse noto ai vertici aziendali già nell'anno 1991; la prima relazione del geologo 

Molinari aveva, infatti, evidenziato lo stato di inquinamento della falda da prodotti 

riconducibili allo stabilimento industriale, sollecitando l'adozione "di fulti i 

provvedimenti per tentare di limitare la contaminazione degli acquiferi ", consistenti in 

opere di impenneabilizzazione delle aree ove erano accumulate le sostanze inquinanti 

e di opere di emungimento delle acque sotterranee al fine di sottoporle a trattamento: 

anche nella relazione dell'audi! del 1992 (curata da personale interno ed esterno 

all'azienda) si era fatto espresso riferimento all'inquinamento del sottosuolo e delle 

acque di falda riconducibile allo stabilimento industriale, sollecitando l'adozione di un 

piano organico per il "trattamento delle acque di falda fortemente inquinate da 

mercurio e clorurati "; nella stessa relazione, si era fatto, inoltre, riferimento ad 

infonnazioni ricevute "in via in[ormale" in merito alla presenza di clorurati nelle acque 

pozzi per uso potabile emunte nei pozzi posti a circa 2,5 Km (i pozzi di Colle S. 

Angelo) e si era evidenziata la necessità di procedere "al più presto alla valutazione dei 

rischi ed alla definizione di un piano di decontaminazione ". 

Nell'audit ambientale svolto nell'ottobre 1994, a cura di un gruppo misto 

composto da personale del gruppo Montecatini e della Ausimont (ing. Aguggia -

Ausimont, Furlani -PAS Porto Marghera, Masotti -PAS Bollate-, Parodi e Santamato -

P AS Ausimont), senza indicare gli interventi svolti, si era dato atto della "eliminazione 

pressoché totale mediante correlto smaltimento dei rifiuti TN pregressi ", rilevando 

come gli studi di approfondimento sul sotto suolo avessero "ridimensionato all'esterno 

dello stabilimento le problematiche di inquinamento pregresso ". evidenziando, con 

riferimento alle aree interne dello stabilimento, "un rischio basso di inquinamento della 
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fà/da ", pur segnalando la necessità di completare i lavori nell'area cloro- metani ed a 

mantenere efficienti gli interventi di impem1eabilizzazione; in detta relazione si era 

evidenziato che le analisi avevano rilevato una situazione sostanzialmente positiva 

relativamente ai parametri mercurio e clorurati, mentre non era stato tàtto alcun 

riferimento alla possibile contaminazione dei pozzi di Colle S Angelo evidenziata nella 

relazione del 1992. 

Nel 1997 era stato eseguito un nuovo studio idrogeologico svolto dalla HPC, 

avente ad oggetto anche l'area ex S.l.A.C. consistente nella esecuzione di prelievi di 

terreno ed acqua e successive analisi. 

Nell'ambito di tale studio, secondo la Pubblica Accusa, i vertici Ausimont, che 

detto studio avevano commissionato, e gli stessi soggetti che avevano eseguito le 

analisi avevano tenuto una condotta univocamente finalizzata a nascondere lo stato di 

inquinamento del sito. 

Sul punto, la Procura aveva valorizzato un tàx per conto di Quaglia Giuseppe 

(responsabile del laboratorio di Bussi) a Capogrosso Leonardo (coordinatore dei 

responsabili dei servizi PAS degli stabilimenti tàcenti capo alla Montedison-Ausimont) 

in data 26.11.1997 con il quale il primo aveva chiesto chiarimenti al secondo in ordine 

alle analisi datate 30.4.1997 e relative a carote di terreno prelevate dall'area ex 

S.l.A.C., appuntando a penna la dicitura "sono le tabelle giuste? Saluti Quaglia "; le 

tabelle in questione indicavano concentrazioni di piombo molto elevate e recavano 

l'indicazione a penna "l1ol1uffìcializzale ". 

La Corte rilevava che, daIr esame della documentazione in sequestro, poteva lUi 
evidenziarsi una pluralità di analisi chimiche contraddistinte dal fatto che, per la 

medesima tipologia di inquinanti ricercata e con riferimento ai medesimi punti di 

prelievo, risultavano due copie dei relativi esiti, una con raggiunta a penna "vero ". 

l'altra con l'aggiunta a penna 'falso" e si rilevava che i valori maggiormente allarmati 

erano stati tutti corretti e ricondotti nei limiti dei parametri nOl1nativi (le due tabelle 

sono riprodotte nella sentenza dalla Corte teatina a pagina 145). 

Ancora, nella relazione del 1998, a difterenza di quanto esposto nella relazione 

del 1991, il geologo Molinari non aveva segnalato la presenza di un inquinamento 

generalizzato del sito industriale, né aveva tàtto più accenno agli effetti di tale 

inquinamento sulla làlda ed alla esecuzione di opere precauzionali e di drenaggio delle 
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acque suggerite dallo stesso Molinari nella relazione del 1991. 

Infine, a seguito della entrata in vigore del D.M. 471/99 e dei conseguenti 

obblighi a carico delle aziende, nel novembre 2000 la Ausimont aveva disposto una 

indagine di caratterizzazione ambientale del sottosuolo dello stabilimento aftìdata alla 

HPC. 

Rilevava la Corte come dai documenti sequestrati fosse emersa, anche in questo 

caso, una volontaria rappresentazione dell'inquinamento 111 termini molto 

ridimensionati e ciò era evinci bile, in particolare, da una serie di indicazioni annotate su 

alcuni appunti non sottoscritti e la cui paternità era stata disconosciuta dagli imputati, 

ma rappresentativi della logica cui la HPC avrebbe dovuto conformarsi nella 

esecuzione della sua indagine; la Corte richiamava un primo appunto del 19.3.2001 

(recante la intestazione "Bussi-HPC") in cui si rilevavano termini quali "abbas,I'." 

"rett. " abbreviazioni da intendersi quali "abbassare ", "rettificare ". fino alla frase 

espressa "si toglie le analisi di Piazzardi" (il tecnico che, per conto della HPC, era 

stato incaricato di predisporre le analisi ed il successivo piano di caratterizzazione) "e 

si mettono i ns valori corretti"; richiamava. inoltre, l'appunto vergato a mano e recante 

la intestazione "Piano di carallerizzaziol1e" nel quale si scriveva testualmente "nessun 

rischio esterno Gl'Otto e a valle della fi/lda) l'inquinamento non esce, non c'è 

emergenza, ma honifica da risolvere in accordo con le autorità" e SI agglLlngeva, 

subito dopo, "occorre non.lpaventare chi non sa (usare termini idonei) ". 

La Corte richiamava, ancora, sempre a riprova del fatto che tutte tali indicazioni 

SI andassero ad inserire in un preciso programma volto a ridimensionare la gravità 

dell'inquinamento, un appunto manoscritto recante l'intestazione "Incarico x HPC da 

Capogrosso" nel quale, oltre a previsioni sugli ingenti costi derivanti da una eventuale 

opera di decontaminazione, si fornivano precise indicazioni sul ridimensionamento di 

alcuni valori, anche al fine di minimizzare il futuro piano di bonifica; richiamava anche 

la Corte la corrispondenza intercorsa tra il Quaglia, il Morelli (dipendenti Ausimont)ed 

il Piazzardi in cui quest'ultimo, ricevute le analisi eseguite dal laboratorio Ausimont. 

esprimeva una serie di perplessità con riferimento alle concentrazioni di mercurio che 

gli apparivano eccessivamente basse, precisando, in altra email "sono rimasto un po . 

sorpreso non mi sembrava che ci fòssimo accordati per una riduzione sistematica e 

sostanziale di tutte le concentrazioni rilevate per il mercurio nelle acque diii/Ida. l dati 
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registrati da INNOLAB (labora/orio esterno) sono tutli superiori. in linea con quanto 

da voi correltamente rilevato dalle analisi. In questo modo emerge che il laboratorio 

Ausimont produce dati di un odine di grandezza inferiori a quanto determina/o da 

INNOLAB sia per la ricerca di mercurio che di solventi clorura/i ... avevo già no/a/o 

che le analisi sulle acque del giugno 1998 erano quan/omeno sospe//e con 

concentrazioni di mercurio sempre bassissime "~o 

Nella relazione tecnica del 200 I redatta dalla HPC ed accompagnata dalla 

comunicazione agli enti territoriali da parte dell' AUSIMONT nell'ambito della 

procedura finalizzata alla bonifica del sito, si affermava testualmente "i risultati 

mostrano la presenza di una limitata contaminazione del sottosuolo dovuti alla 

presenza di mercurio ed idrocarburi nei terreni e/o nelle acque difàlda "; solo alcune 

zone, secondo la relazione, sarebbero state interessate dalla contaminazione da 

mercurio e parimenti limitata sarebbe stata la contaminazione della falda acquifera nei 

piezometri più vicini all'impianto cloro-metani. 

Una volta avviata la procedura, gli enti territoriali, a seguito della conferenza di 

servizi del 28.3.2003, avevano chiesto indagini integrative e la estensione della verifica 

anche al sito ex S.LA.C., indagine che era stata condotta sempre dalla HPC ma su 

incarico della Solvay Solexis spa, nel frattempo succeduta nella titolarità del sito 

industriale. 

Da tale indagine integrativa era emersa la condizione di ditìùsa contaminazione 

del sito ben più allarmante di quanto riferito nella relazione del 200 I. 

Le risultanze di tipo documentale sin qui esposte costituivano, secondo la Corte, 

un dato di particolare rilievo nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato, pur 

premettendo, coerentemente con quanto già esposto con riferimento all'elemento 

oggettivo del reato stesso, come OCCOlTesse distinguere tra la consapevolezza in capo 

agli imputati dello stato di contaminazione delle matrici ambientali e la consapevolezza 

degli eventuali effetti pregiudizievoli sulle acque di falda e dovesse, inoltre, tenersi 

conto dell'ulteriore dato concernente la idoneità dell'inquinamento ad assurgere ad un 

livello di gravità da provocare l'avvelenamento dell'acqua. 

In sostanza, secondo la Corte, non poteva seguirsi l'impostazione accusatoria 

orientata a desumere l'elemento soggettivo unicamente dalla consapevolezza dello stato 

di contaminazione delle matrici ambientali, così come non potevano assimilarsi la 
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presunta volontà di occultare la reale condizione di contaminazione e la volontà di 

detenninare e mantenere condizioni tali da provocare l'avvelenamento deIracque, 

richiedendo l'avvelenamento, presupposti ulteriori rispetto allo stato di 

contaminazione, in ordine ai quali doveva essere dimostrato l'elemento della 

conoscenza e della volontà. 

E, nel caso in esame, a giudizio della Corte. doveva escludersi che le condotte 

degli imputati fossero state sorrette dal dolo diretto inteso come consapevole volontà 

deIr evento di pericolo proprio del reato di avvelenamento; non vi era, infatti, secondo i 

primi giudici alcun interesse per i vertici societari, anche sotto il protilo strettamente 

imprenditoriale, che potesse giustificare la scelta, volontaria e consapevole, di 

provocare ]' avvelenamento delle acque emunte dal campo pozzi e destinate 

aIralimentazione; una condotta volutamente volta a provocare l'avvelenamento si 

sarebbe risolta, secondo la Corte, in una scelta non solo criminale ma anche 

controproducente sotto il profilo imprenditoriale; né poteva sostenersi che gli imputati 

avessero confidato nel fatto che gli effetti pregiudizievoli per la salute sarebbero insorti 

a distanza di anni dalle condotte illecite o avessero confidato nella connivenza di 

soggetti pubblici preposti al controllo della salubrità delle acque; entrambe le ipotesi 

non avevano, infatti, trovato alcun riscontro in sede processuale oltre al fatto che, 

quanto alla prima ipotesi, la tipologia di impresa in questione era tale da richiedere una 

programmazione ampia e non limitata nel breve periodo, di tal ché, se si fosse 

eftèttivamente voluto cagionare l'avvelenamento, si sarebbero poste le condizioni per 

una certa perdita economica futura di notevole entità connessa alle perdita di valore del 

complesso industriale ed alla maggiore difficoltà di alienarlo a terzi e, quanto alla 

seconda ipotesi, era emerso dal processo che le acque emunte dal campo pozzi avevano 

fOlmato oggetto di- sia pur non sistematico- monito raggio da parte degli organi di 

controllo, che certamente si sarebbero avveduti del tènomeno se vi fosse stato uno stato 

di contaminazione tale da compromettere la potabilità dell' acqua. 

Esclusa la sussistenza del solo diretto, la sentenza esaminava la condotta degli 

imputati sotto il profilo del dolo eventuale, richiamando l'imp0l1ante aITesto della Corte 

di Cassazione a Sezioni Unite n. 38343 del 2014, pronunciata nell'ambito della vicenda 

Tyssen Krupp. che aveva visto i vertici societari imputati del reato di omicidio doloso 

ed omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, delitto, quest'ultimo, contro la 
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incolumità pubblica avente una struttura similare a quello di cui all'art. 439 C.p .. 

La rilevanza nel presente processo della citata sentenza era stata esclusa dalla 

Pubblica Accusa, sul presupposto che gli imputati avessero agito con dolo diretto. 

mentre, secondo i primi giudici, la Suprema Corte, esaminando gli approdi 

giurisprudenziali sulla figura del dolo eventuale e sulla sua distinzione dalla colpa 

cosciente, aveva fomito una serie di indicazioni di grande rilievo anche nel presente 

processo al fine di stabilire l'eventuale sussistenza in capo agli imputati del dolo 

eventuale. 

La Suprema Corte, premessa la difficoltà di indagare l'elemento volitivo del reato 

in situazioni in cui la condotta dell'imputato può prestarsi ad interpretazione a confine 

tra il dolo eventuale e colpa cosciente, aveva evidenziato, nella citata pronuncia, la 

necessità di individuare il dolo eventuale sulla base delle modalità di estrinsecazione 

della condotta tenuta dal!' agente in modo da poter escludere con certezza che, mediante 

il richiamo all'accettazione del rischio, si finisse con il considerare e punire come 

dolose condotte sostanzialmente di tipo colposo, rilevando come in tutte le situazioni 

probatorie irrisolte alla stregua del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. la 

soluzione non poteva che individuarsi in quella più tàvorevole all'imputato. 

Le Sezioni Unite, osservavano i primi giudici, avevano fissato una sene di 

pnnCIpI e linee guida per pervenire all'accertamento del dolo eventuale, affennando 

che: 

- il dolo eventuale, in quanto pur sempre una fonna di dolo, non poteva essere 

desunto dalla mera evocazione della accettazione del rischio, dovendo tale accettazione 

riguardare non solo la situazione di pericolo posta in essere, ma anche la possibilità che 

si realizzi l'evento non voluto; l'agente, dunque, deve avere accettato non solo una 

situazione di pericolo genericamente sussistente ma anche come possibile la 

verificazione dell' evento; 

- il criterio distintivo tra dolo eventuale e colpa cosciente deve essere accertato 

sul piano della volizione e nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito 

di una deliberazione con la quale si subordina un determinato bene ad un altro; non è, 

quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verillcazione dell'evento 

lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che 

costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato 
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risultato; 

- il fondamento della responsabilità per dolo richiede che l'evento oggetto della 

rappresentazione appartenga al mondo reale, costituisca una prospettiva 

sufficientemente concreta e sia caratterizzato da un apprezzabile livello di probabilità; 

solo con riferimento ad un evento così definito e tratteggiato, si può istituire la 

relazione di adesione interiore che consente di configurare l'imputazione soggettiva; 

- trovarsi in una situazione di rischio, avere consapevolezza di tale contingenza e 

pur tuttavia regolarsi in modo malaccorto, trascurato, inazionale, senza cautelare il 

pericolo è tipico della colpa. 

In applicazione di tali principi, secondo la Corte, pienamente confacenti al caso in 

esame, i primi giudici rilevavano come dovesse, in ogni caso, escludersi. nel caso di 

specie, il dolo eventuale in capo agli imputati, in favore del!' eventuale riconoscimento 

di una responsabilità a titolo di colpa. 

Le condotte descritte al punto 1) del capo A) di imputazione dovevano, infatti, 

considerarsi carenti, non solo del profilo volitivo ma anche rappresentativo della 

cflettiva situazione di contaminazione in atto e del conseguente rischio di 

avvelenamento dei pozzi, difettando, in capo agli imputati, l'effettiva conoscenza della 

esistenza della discarica Tre Monti, risultata essere la principale, se non esclusiva, causa 

di contaminazione; tale discarica era stata utilizzata per un periodo di tempo molto 

limitato, circa sei mesi, fino al maggio 1972, e, una volta risolto diversamente il 

problema dello stoccaggio delle "code pesanti" dei cloro- metani. si era 

sostanzialmente persa la memoria dell' intenamento avvenuto nella predetta area, non 

essendo emerso dai documenti sequestrati alcun elemento idoneo a ritenere che i vertici 

aziendali, avvicendatesi nella gestione del sito industriale avessero avuto contezza di 

tale discarica; ciò era confermato dal documento datato 29.1.1975 con il quale il 

direttore dell'epoca comunicava alla sede centrale della possibile contaminazione delle 

acque del fiume Pescara per usi potabili evidenziando che, ove tale eventualità, si fosse 

realizzata poteva configurarsi una situazione potenzialmente rischiosa in quanto, 

testualmente "non esiste un impianto di depurazione in grado di garantire la purezza 

delle acque in caso di roffura accidentale di uno dei ns pozzi ": dunque, rilevava la 

Corte come pure in una comunicazione interna, e quindi sicuramente veritiera, emessa 

in epoca prossima all'intelTamento, non vi fosse alcuna consapevolezza della eventuale 
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pericolosità di tale discarica, facendosi esclusivamente riferimento al rischio connesso a 

rotture accidentali agli impianti e conseguente sversamento nelle acque superficiali e 

sotterranee di sostanze chimiche. 

La Pubblica Accusa aveva desunto la consapevolezza negli anni da parte dei 

vertici societari della esistenza della discarica Tre Monti e della sua pericolosità, dalle 

vicende che avevano caratterizzato i passaggi di proprietà delle particelle di terreno 

della relativa area, tesi a non far risultare l'intestazione dell'area fonte di 

contaminazione in capo alla Montedison; tale argomento era stato valorizzato con 

riferimento, in particolare, alla posizione dell'imputato Angiolini, che, nella veste di 

amministratore delegato di Montedison e delle società immobiliari facenti capo a 

quest'ultima, avrebbe svolto la funzione di far trasmigrare l'area in questione dalla 

società madre alle società immobiliari del gruppo; in realtà, osservava la Corte, i 

trasferimenti delle particelle, come evinci bile dalla documentazione in atti, erano 

avvenuti, in alcuni casi, per tùsione societaria, mentre, per altri, la compravendita aveva 

riguardato una molteplicità di beni immobili, evidentemente allo scopo di fàr pervenire 

alle società immobiliari del gruppo aree non destinate a tini produttivi; inoltre, r area 

relativa alla discarica Tre Monti non era mai uscita dalla riconducibiIità al gruppo 

Montedison (oggi Edison). A pago 156 della sentenza la COlte richiamava i vari 

passaggi delle particelle come documentati in atti, rilevando che, se effettivamente vi 

fosse stata consapevolezza del fenomeno dell'interramento dei rifiuti avvenuto sull'area 

in questione, la Montedison avrebbe evitato di trasferire l'area a società comunque alla 

stessa riconducibili, trasferendolo a terzi o a società di comodo non immediatamente 

riconducibili al gruppo societario. 

Dunque, secondo la Corte, la ricostruzione dei vari passaggi, che avevano 

interessato le particelle, lungi dal provare la consapevolezza negli anni da patte dei 

vertici societari della esistenza della discarica 7ì'e Monti e della sua pericolosità, 

provavano esattamente il contrario; né poteva sostenersi, come ipotizzato dall' Accusa, 

che l'area non sarebbe stata ceduta a terzi proprio per evitare r emersione del fenomeno 

dei rifiuti, in quanto l'area in questione non aveva subito un trattamento diverso rispetto 

al restante cospicuo patrimonio immobiliare e, pertanto, le normali cessioni sopra 

evidenziate non potevano essere lette in un'ottica accusatoria in assenza, sul punto, di 

qualsivoglia riscontro. 
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Doveva escludersi, in pa11icolare, la consapevolezza della esistenza del!" area in 

questione in capo agli imputati Santini, Vassallo, Cogliati e Guarracino, che avevano 

rivestito posizioni di vertice nel gruppo Montedison- Ausimont a distanza di non meno 

di 20 anni dal fenomeno dell'interramento; fenomeno che, tra l'altro, aveva riguardato 

un'area posta al di fuori del perimetro industriale, in zona totalmente diversa da quella 

interessata dal!' attività produttiva, di tal ché gli imputati non avevano ragione alcuna 

per sospettare della sua esistenza. 

Analoga valutazione doveva essere compiuta per i restanti imputati che, quali 

responsabili del P AS dello stabilimento di Bussi, della sede centrale o di altri siti 

riconducibili alla Montedison, avevano compiuto un'attività limitata esclusivamente 

al!' area interessata dallo stabilimento, attività, peraltro, svolta oltre 20 anni dopo la 

realizzazione della discarica Tre lvfonti. 

La Pubblica Accusa, proseguiva la Corte, nella evidente impossibilità di provare 

la conoscenza, in capo agli imputati, della esistenza della discarica Tre Monti, aveva 

sostenuto come fosse, in ogni caso, provata la consapevolezza in capo agli imputati del 

fatto che le sostanze inquinanti provenienti dallo stabilimento cont1uissero nella falda, 

fino a giungere al campo pozzi, valorizzando, sul punto, due documenti: la relazione 

audit del 1992 nella quale si affermava di aver appreso, testualmente, "da recenti 

il?formazioni avute in via informale da emi di controllo esterni che nelle acque emunte 

dal campo pozzi di approvvigionamento di H20 potabile a distanza di ca. 2 chilometri 

dallo stabilimento, vi è presenza di clorurati in quantità superiori ai valori limite del 

DPR 263/88 (acque potabili)" e la nota, secondo l'Accusa riconducibile al!"imputato 

Boncoraglio, nella quale si leggeva, testualmente "analisi reali delle acque per 

inquinamento pregresso da CSGC 12 (tricloroetilene) e derivati con tullo il resto 

infèriore al limite 30 ppb (melile) salvo 2 dati "; ma, a giudizio della COlte, la generica 

conoscenza della presenza dei clorurati nelle acque di falda non poteva, di per sé, 

costituire prova del dolo, nemmeno nella forma del dolo eventuale, potendo, al più, 

dimostrare come gli imputati abbiano mantenuto una condotta colposa, sottovalutando 

la problematica e ciò in quanto, come già ditTusamente evidenziato, il mero 

superamento dei valori soglia previsti dalla legge per la potabilità delle acque non 

determina automaticamente un giudizio di pericolosità per la salute umana; oltre al fatto 

che, al di là della scarna indicazione contenuta nella relazione audi t del 1992, sopra 
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richiamata non vi era prova di un effettivo superamento dei parametri di cui al D.P.R. 

263/88 né della entità di tale superamento. 

Proseguiva la sentenza rilevando che, nel ventennio 1992/2003 (epoca 

quest'ultima di introduzione dei valori soglia più restrittivi di cui al d.lvo 31/01), i dati 

documentali certi attestavano la presenza nelle acque di concentrazioni di inquinanti 

inferiori rispetto ai limiti di legge e ciò, se da un lato, provava che il fenomeno avrebbe 

richiesto una maggiore attenzione, dall'altro escludeva la possibilità di riscontrare 

profili di dolo nella condotta posta in essere dagli imputati. 

Concludendo sul punto, la C0l1e rilevava che gli imputati che, a diverso titolo, 

avevano partecipato agli studi audit ed al successivo piano di caratterizzazione non 

avevano avuto la possibilità di rappresentarsi, quale evento concreto e probabile, il 

futuro avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione e ciò in quanto, da un 

lato, i dati disponibili indicavano la presenza di concentrazioni di inquinanti inferiori ai 

valori soglia, dall'altro non erano a conoscenza della esistenza della discarica Tre L'v fonti 

risultata essere la principale, se non esclusiva, fonte di contaminazione. 

Ad ulteriore riscontro di quanto sin qui affelmato in tema di elemento soggettivo, 

la Corte rilevava come, nel lungo periodo compreso tra il 1992 (epoca in cui era 

certamente emersa la prima sicura presenza di inquinanti presso il campo pozzi) e 

l'avvio della indagine penale, gli organi pubblici deputati al controllo delle acque 

potabili non avevano mai assunto alcuna iniziativa; le analisi già richiamate di cui tali 

orgam disponevano attestavano valori inferiori a quelli di cui al D.P.R. 263/88 ed a 

fronte di tale dato, doveva ragionevolmente ritenersi come gli imputati avessero 

confidato nel fatto che la contaminazione non fosse tale da provocare non solo 

l'avvelenamento ma neppure la non potabilità delle acque; né aveva trovato un 

qualsivoglia riscontro l'ipotesi di una possibile collusione degli organi pubblici con i 

vertici societari volta ad alterare il reale quadro di contaminazione. 

Tornando alle condotte descritte al punto 1) del capo A) di imputazione, e 

richiamando, ancora una volta, i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza 

sopra citata, secondo i quali "non è sl!flìciente la previsione della concreta possibilità 

di verificazione del! 'evento lesivo ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma 

eventuale. del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il 

conseguimento di un determinato risultato ", i primi giudici rilevavano come non 
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potesse condividersi l'impostazione accusatoria, secondo la quale gli imputati 

avrebbero agito in attuazione di una specifica, quanto dolosa, strategia di impresa, e ciò 

per una serie di ragioni: - gli imputati, con la sola eccezione dell' Angiolini, avevano 

rivestito ruoli non di vertice nell'organigramma societario (direttori di stabilimento, 

responsabili P.A.S.) e, dunque, non avrebbero avuto un diretto interesse a pon-e in 

essere condotte così altamente spregiudicate quali quelle ipotizzate dall'Accusa. dalle 

quali non sarebbe derivato alcun vantaggio personale; - molti tra gli imputati avevano 

stabilmente vissuto con le loro famiglie nel teITitorio servito proprio dall'acquedotto 

che, secondo ]' Accusa, avrebbero contribuito ad avvelenare; - la rilevante ampiezza 

dell'arco temporale in cui, secondo l'Accusa, si sarebbero articolate le condotte, 

costituiva dato obiettivamente incompatibile con la tesi di una unitaria e dolosa politica 

di impresa cui tutti gli imputati si sarebbero ispirati, dovendo solo considerarsi che, 

negli anni, si erano succeduti plurimi soggetti, sia nelle posizioni di vertice delle società 

interessate che nelle funzioni subordinate di direttori degli stabilimenti responsabili 

dell'inquinamento e non erano emersi elementi da cui desumere una etìèttiva 

condivisione di intenti. 

Né, secondo la Corte, poteva desumersi il dolo dal raffronto tra gli audit del 1992 

e del 1994, pure valorizzato dalI'Accusa, per sostenere come si fosse registrato un 

palese mutamento di indirizzo da parte dei soggetti incaricati di svolgere gli audit. 

laddove, mentre nella relazione del 1992 si era evidenziato il quadro reale della 

contaminazione della falda, in quella del 1994, tale quadro era stato minimizzato in 

attuazione di quella strategia sopra delineata, tìnalizzata ad occultare il fenomeno. Sul 

punto, evidenziava la Corte, che, esaminando nel dettaglio le due relazioni, non 

emergeva una radicale contraddittorietà delle indicazioni ivi contenute; ed infatti, nella 

relazione del 1992, preceduta dalla relazione Praoil a tìrma del Molinari del 1991, si 

indicava, testualmente, "nel sotlosuolo sono presenti materiale di riporto di origine 

naturale (il percorso originario del fiume Tirino è slato spostato verso il monte )di 

consistente permeabilità nei quali è presente una falda freatica. alimentata dalfìume 

Tirino e dalle perdite delle reti di distribuzione H20 efògnarie che probabilmente è in 

collegamento con la falda acquifera profonda situata a circa 40 metri: a conferma di 

quanto sopra vi sono le analisi eseguite su quattro piezometri pn~fòndi 40 metri che 

evidenziano contaminazioni di metalli e clorurati; tale situazione viene ulteriormente 
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convalidata da recenti injòrmazioni avute in via infòrmale da enti di controllo esterni 

che nelle acque emunle dal campo pozzi di approvvigionamento di H20 potabile a 

distanza di ca. 2 chilometri dallo stabilimento, vi è presenza di clorurati in quantità 

superiori ai valori limite del DPR 263/88 (acque potabili) "; nella successiva relazione 

del 1994, nel paragrafo intitolato "situazione attuale", si leggeva, testualmente, "nel 

1991 è stata ~f!èttuata dalla società Praoi! un 'indagine del sot!osuo!o e dellafalda che 

ha permesso di evidenziare ..... per poi riportare ampi stralci della relazione del 1992, 

pur omettendo di indicare la pmie relativa alla presenza di clorurati nelle acque emunte 

dal campo pozzi, evenienza che poteva trovare una sua giustificazione, secondo la 

sentenza, nel fatto che le analisi eseguite nel periodo compreso tra il 1992 e il 1994 non 

avevano evidenziato superamenli dei valori soglia di cui al D.P.R. 263/88, a differenza 

di quanto indicato nella relazione audi! 1992, nella quale si faceva riterimento a 

presunti superamenti di tali valori. 

Secondo la Corte l'espresso richiamo alla relazione del 1992 e alla relazione 

Praoil del 1991 (relazione, quest'ultima, che aveva costituito la base di conoscenza per 

la redazione dell'audit 1992) smentiva, in sé, l'ipotesi della volontà di occultamento 

ipotizzata dall'Accusa, dal momento che la relazione del 1991 costituiva il primo 

torn1ale documento nel quale si attestava la presenza della contaminazione della falda 

e, trattandosi, come la relazione audi! 1992, di atti interni, sarebbe stato agevole 

occultarne la esistenza se si fosse dolosamente perseguita la volontà di occultare le 

pregresse veri ti che in materia di contaminazione della falda. 

Ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi con riferimento alla relazione ERL 

del 1993, pure richiamata nella relazione audit del 1994, nella quale si evidenziava la 

presenza di clorometani nella falda e, testualmente la "preoccupazione per eventuali 

utenti delle acque sotterranee a valle dello stabilimento e valle delle discariche" 

(intendendosi le discariche nord) e si concludeva, affermando testualmente "eventuali 

percolati dalle discariche e acque piovane dopo aver lavato i terreni contaminati si 

infiltrano nel terreno e vanno a mescolarsi con le acque di falda che poi si riversano 

nei fìumi Tirino e Pescara. All 'interno dello stabilimento e nella zona che va 

dall'insediamento industriale fino CI Tocco da Casauria esistono probabilmente pozzi 

utilizzati per usi irrigui o potabili. Non esiste 1/n censimento dei pozzi della zona né 

indagini per la determinazione dei composti clorurati (mercurio,cloro- metani) nelle 
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acque dei pozzi della zona "; non poteva, infatti, conciliarsi con la logica 

dell' occultamento ipotizzata dall' Accusa, il richiamo, nell' audit del 1994, alla relazione 

ERL del 1993, in cui si faceva espresso riferimento al rischio di contaminazione della 

tàlda, 

Ancora, secondo la sentenza, non potevano conciliarsi con la tesi accusatoria le 

risultanze della relazione della Praoil sottoscritta dal Molinari del 1998, che richiamava 

espressamente gli studi già eseguiti nel 1991 e la relazione ERL del 1993 in cui, come 

già evidenziato, era stata messa in luce la problematica della contaminazione della 

falda, 

In conclusione, secondo la Corte, l'esame comparato delle due relazioni audi t 

1992 e 1994 dimostrava, al più, che l'ultimo audit era stato condotto con approccio 

meno attento all'inquinamento della falda, da qui rilevandosi profili tipicamente 

colposi. 

Ancora, secondo l'Accusa, nell' audit 1992, trattandosi di studio di rilevanza 

meramente interna, sarebbero stati esposti dati reali, mentre, a partire dali' audit del 

1994, profilandosi la pubblicità di tale documento, sarebbe iniziata la politica di 

occultamento o alterazione dei dati di analisi; sul punto la Pubblica Accusa aveva 

valorizzato il contenuto del verbale di riunione del comitato ambientale della 

Montecatini spa del 15.3.1994 ove si afl'ermava testualmente "come è noto il 

regolamento entrerà in vigore a melà 1995 ... rimane critico questo problema che 

riguarda chiaramente la pubblicizzazione dei risultati dell 'audit con tulle le 

implicazioni del caso (responsabilità, azioni di rivalsa ecc) ". 

Anche sul punto la Corte affel111aVa di non condividere l'impostazione 

accusatoria sia in quanto il richiamato regolamento (il D.M. 413/95, che aveva recepito 

il regolamento comunitario n, 1863/93) non stabiliva aftàtto l'obbligatorietà della 

predisposizione di audit ambientali e, tantomeno, la loro pubblicizzazione, prevedendo 

una procedura di adesione volontaria delle imprese del settore industriale al sistema di 

ecogestione ed audit al fine di ottenere il marchio comunitario di qualità, sia in quanto 

l'audit del 1994 era stato redatto prima del recepimento del regolamento comunitario e, 

dunque, era destinato a rimanere un atto di rilevanza meramente interna, insuscettibile 

di comunicazione a terzi. 

La sentenza passava, poi, ad esaminare il piano di caratterizzazione del 200 l e 

72 

IU 



rilevava come dovesse senz'altro affermarsi, sulla base delle risultanze documentali, 

che la fase che aveva preceduto la presentazione di tale piano era stata contraddistinta 

dalla volontà di rappresentare una situazione diversa dello stato di inquinamento del 

sito, sottostimandolo e minimizzandolo; sul punto la Corte richiamava gli appunti in 

sequestro (già testualmente riportati in altra parte della sentenza) nei quali si esplicitava 

l'esigenza di (testualmente) "non ,Ipaven/are chi non sa" e si fornivano preCise 

indicazioni in modo da ridimensionare il fenomeno e gli interventi di bonifica. 

Ma tali risultanze, secondo la Corte, se certamente dimostravano la volontà di 

rappresentare una situazione diversa da quella reale, non erano idonee a dimostrare la 

componente dolosa dell'avvelenamento, neppure nella forma del dolo eventuale; 

ribadiva la Corte che la consapevolezza dello stato di contaminazione non poteva 

automaticamente tradursi nella consapevolezza della esistenza di un effettivo pericolo 

per la salute pubblica e, ancor meno, nella volontà di provocare l'avvelenamento delle 

acque; ribadiva che la già evidenziata mancanza di qual si voglia segnale di allarme da 

parte degli organi pubblici di controllo sulla salubrità delle acque, ben poteva aver 

spinto gli imputati a confidare nel fatto che le acque emunte dal campo pozzi e 

destinate all'alimentazione, pur presentando tracce di contaminazione, non fossero 

avvelenate; rilevava che con la frase "nessun rischio per esterno (sol/o e a valle per 

.Iàlda) ", si indicava un elemento che, pur sottostimando il complessivo fenomeno 

dell'inquinamento della falda sottostante lo stabilimento industriale, doveva ritenersi 

vero, dal momento che l'inquinamento pervenuto al campo pozzi era risultato essere 

minimo e contenuto nella vigenza del D.P.R, 263/88 e che, soprattutto, la principale 

fonte di inquinamento era successivamente risultata essere la discarica Tre lo/fonti, area 

posta al di fuori del perimetro industriale, della cui esistenza i redattori del piano del 

200 I non erano certamente a conoscenza; ma l'elemento che, più di ogni altro, 

dimostrava, secondo la Corte, che la sottostima del fenomeno contenuto nel piano non 

potesse essere letta nel!' ottica del!' occultamento del presunto avvelenamento delle 

acque, era dato dal fatto che la presenza degli inquinanti presso il campo pozzi era un 

dato già conosciuto dalla U.S.L" ente deputato al controllo, a prescindere dal 

contenuto del piano di caratterizzazione la cui finalità era quella di portare a 

conoscenza dell'autorità la contaminazione esistente; e, una volta avviata la 

comunicazione, la procedura usciva completamente dalla possibilità di controllo degli 
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imputati, passando al vaglio degli enti locali dotati di più pregnanti poteri di controllo. 

In conclusione, riteneva la Corte che il piano di caratterizzazione 200 l non era 

finalizzato ad occultare il presunto avvelenamento in atto, e che, pur dovendo 

affermarsi che il pIano contenesse indicazioni atte a ridimensionare il fenomeno 

dell'inquinamento del sito al fine di ridurre i costi ed i tempi di bonifica, ciò non 

bastava a dimostrare l'elemento doloso richiesto dal reato di avvelenamento. 

La sentenza passava ad esaminare la posizione dell'imputato Sabatini, l'unico tra 

gli odierni imputati che, alla epoca della realizzazione della discarica Tre Monti. era 

presente e rivestiva la qualitica di vice direttore di stabilimento ed a cui, dunque, in 

astratto poteva imputarsi di aver consentito al realizzazione della discarica e 

conseguentemente la contaminazione della falda; ma la valutazione della condotta 

dell'imputato, secondo la Corte, non poteva prescindere dalla legislazione all'epoca 

vigente, che non prevedeva particolari limitazioni per l'interramento dei rifiuti 

industriali, con la conseguenza che tale attività era, all'epoca, lecita; dunque chi aveva 

realizzato e gestito la discarica aveva certamente agito nella consapevolezza di non 

violare alcuna regola cautelare, volta a prevenire la contaminazione della falda, 

difettando una regolamentazione normativa della materia; a ciò doveva aggiungersi che 

le modalità di interramento prescelte (le peci venivano fàtte cont1uire in cassoni di 

cemento, successivamente interrati all'interno di uno scavo, nel quale era stato 

posizionato un telo in poli etilene proplio per evitare il rischio di inquinamento), 

all' epoca, dovevano essere state ritenute idonee a prevenire futuri rischi di 

contaminazione; non poteva, infine, trascurarsi che il campo pozzi S Angelo era stato 

realizzato tra gli anni '80, e '90 e, dunque, dieci anni dopo l'interramento delle peci 

clorurate, e tale dato temporale non consentiva di ipotizzare che l'imputato potesse 

anche solo prevedere il potenziale rischio derivante dal predetto interramento; la stessa 

Pubblica Accusa, del resto, aveva chiesto l'assoluzione del predetto imputato Sabatini. 

Concludeva la sentenza, in relazione al reato di cui al capo A) della rubrica, 

rilevando che, ferma restando l'insussistenza del reato sotto il profilo materiale per le 

ragioni sopra richiamate, il reato contestato avrebbe dovuto, comunque, escludersi con 

riferimento alla componente dolosa, potendo, al più, riconoscersi la fattispecie colposa 

del reato in esame, in relazione alla quale, peraltro era definitivamente maturato il 

tern1ine massimo di prescrizione. 
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La sentenza passava ad esaminare il reato di disastro innominato di cui aIrart. 

434 Il comma C.p. rubricato al capo B) . 

Secondo l'ipotesi di accusa, gli imputati avrebbero cagionato con le condotte 

analiticamente descritte al capo A), consistite nella dispersione di ingenti quantitativi di 

rifiuti e nella contaminazione delle matrici ambientali (acque superficiali e sotterranee, 

suolo e sottostuolo), un disastro ambientale di immane proporzioni, che aveva 

riguardato l'intero suolo e sottosuolo, comprese le acque di falda delle aree interne ed 

esterne al polo chimico industriale di Bussi. 

Premetteva la Corte la portata certamente più ampia della contestazione rispetto a 

quella del reato di avvelenamento, avendo l'Accusa espressamente ricompreso, a 

differenza che per l'imputazione sub A), tra le condotte produttive del disastro 

ambientale, l'intera attività produttiva svolta, nel corso degli anni, presso lo 

stabilimento industriale; la contestazione, inoltre, attraverso il ritèrimento alla .. grave 

compromissione della salubrità del! 'ambienle ", conteneva espressa menzione del 

pericolo per la salute pubblica conseguente alle descritte condotte. I primi giudici 

richiamavano le osservazioni già svolte in ordine all'accertata presenza di una elevata 

contaminazione in tutta l'intera area occupata dallo stabilimento industriale. 

contaminazione che aveva interessato anche le aree sulle quali insistevano le discariche 

nord e la discarica Tre Monti e che era da ricondurre alla storica produzione di sostanze 

chimiche eftèttuata, negli anni, presso lo stabilimento industriale. 

Sulla entità della contaminazione, la Corte richiamava le osservazioni svolte dagli 

esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, che avevano rilevato in tutte le matrici 

ambientali (suolo, sottosuolo, acqua di falda e superficiale, sedimenti dei fiumi) dosi 

massicce di una pluralità di sostanze inquinanti tali da detenninare una gravissima 

compromissione dell' ambiente circostante. 

Ciò posto, la Corte esaminava la struttura del reato di cui all'art. 434 C.p .. 

fattispecie di pericolo concreto volta a sanzionare la condotta di chi compie un fatto 

diretto a cagionare il crollo di una costruzione ovvero "un altro disastro ", contestata, 

nel caso in esame, nella forma aggravata di cui al secondo comma, assumendosi 

l'etIettiva causazione del disastro. 

Si soffennavano i primi giudici sulla struttura del reato, sulla evoluzione 

giurisprudenziale in materia di disastro innominato, sempre più orientata a ricondul1'e 
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nella fattispecie incriminatrice anche fenomeni di lenta e progressiva contaminazione 

delle matrici ambientali, e sulla pronuncia n. 327 del 2008 con la quale la Corte 

Costituzionale, respingendo i dubbi di costituzionalità della norma legati alla 

indeterminatezza della fattispecie, aveva proceduto ad un' interpretazione sistematica 

della nomla stessa, volta a differenziarla dalle ipotesi tipizzate di reati contro la 

pubblica incolumità, interpretazione basata essenzialmente sull'elemento dimensionale 

e offènsivo e, quindi, sugli effetti particolarmente gravi e difTusivi propri di un 

macroevento, che devono derivare dalla condotta incriminata. 

Richiamava, inoltre, la natura di delitto a consumazione anticipata dell' art. 434 

c.p., integrato dalla realizzazione del mero pericolo concreto del disastro, 1ì.mgendo, la 

realizzazione dell'evento, da circostanza aggravante; e connotata da dolo intenzionale 

rispetto all'evento di disastro e da dolo eventuale rispetto al pericolo per la pubblica 

incolumità nei tennini affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, non 

mancando di rilevare come tale orientamento, in tema di elemento soggettivo, fosse 

stato recentemente sottoposto a critiche sul presupposto che la natura necessariamente 

unitaria e progressiva della condotta con rifèrimento agli effetti non potesse condurre a 

valutazioni diverse sul piano soggettivo, con la conseguenza che anche l'evento di 

danno di cui al secondo comma, secondo la Corte. dovesse essere animato dal dolo 

intenzionale. 

Poste tali premesse, la Corte rilevava come, nel caso in esame, non potesse 

configurarsi la responsabilità a titolo di dolo degli imputati per le stesse argomentazioni 

già svolte con rifèrimento al reato di avvelenamento; ricordava la Corte, in particolare. 

come tutti gli imputati, ad eccezione del Sabatini, ignorassero l'esistenza della discarica 

Tre Monti, che, costituendo la causa principale di contaminazione, assumeva, anche 

con rifèrimento al reato di disastro ambientale, una valenza prioritaria rispetto alle altre 

cause di contaminazione; inoltre il fatto che, nel tempo, si fossero sovrapposti plurimi 

ed autonomi fènomeni di contaminazione prodotti dalle discariche, dalla dispersione 

degli inquinanti nelle acque superficiali e nei terreni di sedime dello stabilimento ed a 

perdite degli impianti, aveva detemlinato una obiettiva stratificazione degli apporti 

inquinanti che non potevano essere ricondotti a condotte animate dal dolo intenzionale. 

Né il dolo poteva essere desunto nell'ottica di una logica imprenditoriale volta a 

massimizzare i profitti pure a scapito della tutela della salubrità ambientale. 
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scontrandosi tale dato, secondo la Corte, non solo con la dit1icoltà di dimostrare la 

esistenza di un elemento doloso intenzionale comune ad una pluralità di soggetti che, 

nel corso di decenni, si erano succeduti nelle cariche aziendali, ma anche con le 

risultanze documentali sugli interventi apprestati all'interno dello stabilimento 

industriale per migliorare lo standard di qualità ambientale; pur dovendosi ritenere tali 

interventi incompleti e non risolutivi, l'eventuale insufficienza non poteva che 

risolversi in un rimprovero di natura colposa, escludendosi, ancora una volta, il dolo 

intenzionale; ricordava, inoltre, la Corte che, seppure i vertici della Montedison 

avessero predisposto la balTiera idraulica, poi apprestata dalla Solvay, tale rimedio non 

avrebbe scongiurato la contaminazione in quanto la fonte principale di inquinamento, 

ossia la discarica Tre Monti, non avrebbe beneficiato di tale intervento, 

Doveva, quindi, optarsi per la fattispecie colposa ex art. 449 c.p. con conseguente 

declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata nel suo 

telTl1ine massimo (sette anni e mezzo) considerando la data del commesso reato indicata 

in imputazione (in epoca anteriore e prossima al l ottobre 2002). 

Infine, la Corte rilevava che, ove pure non fosse stata riconosciuta la tàttispecie 

colposa di cui all'art. 449 c.p., in relazione al reato di cui al capo B) avrebbe dovuto 

ugualmente pronunciarsi sentenza per intervenuta prescrizione, maturata nel suo 

tennine massimo (15 anni); evidenziava, sul punto, la natura necessariamente 

istantanea con effetti pelTl1anenti del reato di disastro innominato, natura comune a tutte 

le ipotesi di disastro tipizzate; ed infatti, seppure tali fattispecie delittuose (come la 

frana o la inondazione) ben potevano presuppOlTe eventi di danno detelTl1inati da 

tènomeni (prolungate infiltrazioni di acqua ecc) protratti nel tempo, il momento 

consumativo del reato doveva individuarsi nella realizzazione del macroevento, 

riconoscibile per la sua gravità e diffusività; e, nel caso in esame, il reato si era 

consumato nel momento in cui la condotta di inquinamento aveva raggiunto quel livello 

di gravità, diffusività e pericolosità per la salute pubblica tale da integrare la nozione di 

disastro innominato e ciò era avvenuto, al più tardi, negli anni '90. dal momento che la 

discarica Tre Monti, principale fonte di contaminazione, era stata realizzata nel 1972 ed 

aveva operato per solo sei mesi, la discarica nord non autorizzata era stata realizzata 

negli anni '60, le discariche 2A) e 2B) erano state impiegate tino ai primi del '90, 

l'area ex S.l.A.C. era stata utilizzata non oltre il 1997- epoca in cui era stata demolita- e 
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l'inquinamento derivante dallo stabilimento industriale aveva raggiunto la dimensione 

di offensività e ditfusività tipica del disastro in epoca molto risalente, come provato 

dalle relazioni Praoil del 1991 e ERL del 1993. 

I motivi di impugnazione del Pubblico Ministero. 

Con atto depositato in data 17.3.2015, avverso la sentenza proponeva ricorso per 

cassazione la Procura della Repubblica di Pescara con riferimento alla posizione di tutti 

gli imputati, ad eccezione di Piazzardi Maurizio, chiedendo l'annullamento con rinvio 

della impugnata sentenza e deducendo: 

l) - erronea applicazione della legge penale con riferimento al disposto di cui 

all"arl. 439 c.p. per l'asserila insussistenza della condol/a di avvelenamento doloso di 

acque destinate alla pubblica alimentazione; 

2) - violazione e falsa applicazione delle di;posizioni di legge in materia di dolo 

in riferimento ali 'elemento psicologico utile alla consumazione del delitto di cui 

al! 'art. 439 c.p .. 

3) - violazione e falsa applicazione della legge penale; di/èttosa individuazione 

dei criteri connotativi dell 'evento di pericolo concreto; 

4) - violazione e falsa applicazione della norma penale di cui all'art. 434 II 

comma c.p. sub specie della ritenuta insussistenza del! 'elemento intenzionale; 

5) - violazione e falsa applicazione della norma penale di cui all·art. 434 co 2 

c.p. nella parte in cui atJerisce ali 'elemento consumativo del delil/o contestato al capo 

B): il dies a quo della prescrizione. 

Quanto al primo motivo, rilevano i Pubblici Ministeri che la Corte di pnmo 

grado, disattendendo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, 

aveva escluso dal campo di applicazione dell'art. 439 C.p., l'inquinamento della tàlda 

sottostante la discarica Tre Monti, concentrando la sua analisi unicamente sulla qualità 

delle acque emunte dal campo pozzi, sul presupposto che il requisito della destinazione 

alimentare dovesse essere circoscritto alle sole acque attualmente destinate 

all'alimentazione umana e non a quelle potenzialmente attingibili per uso alimentare e 

che, pertanto, l'avvelenamento dovesse essere valutato non prendendo a riferimento 

qualunque punto della falda, ma solo quello immediatamente precedente o coincidente 
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con l'emungimento. Secondo i ricorrenti, l'impostazione seguita dalla Corte era fì'utto 

di un evidente errore interpretativo, dal momento che è con r emungimento che si 

realizza la destinazione dell'acqua all'uso alimentare e, dunque, una volta accertato 

l'avvelenamento dell'acqua di falda, doveva considerarsi del tutto irrilevante il fatto 

che quell'acqua, per le modificazioni subite nel corso del percorso naturale, fosse 

giunta al punto di emungimento depurata dalle concentrazioni più alte di veleno; 

aggiungevano che l'interpretazione elaborata dalla Corte doveva ritenersi anche contra 

legem dal momento che lo stesso art. 439 c.p., nell'identificare l'oggetto materiale della 

condotta, fà riferimento ad "acque destinate all·alimentazione. prima che siano attinte 

per il consumo ", dimostrando la volontà del legislatore di anticipare la soglia della 

tutela ad un momento antecedente a quello della destinazione al consumo umano, in 

linea, del resto, con la ratio che ispira l'intera categoria del reati contro la pubblica 

incolumità. La Corte, inoltre, aveva affermato che, pur volendo considerare 

l'avvelenamento della falda, non potesse prescindersi dal contesto storico in cui era 

iniziata e si era svolta l'attività produttiva nello stabilimento di Bussi, un contesto del 

tutto carente sotto il profilo normativo in tema di tutela dell'ambiente; ma il 

ragionamento della Corte aveva del tutto trascurato la pOliata precettiva dell'art. 41 

Costituzione, le norme poste a prevenzione dei disastri e quelle norme poste a 

prevenzione delle acque introdotte con la Legge 319/76, tutte all' epoca vigenti. La 

Corte, ancora, aveva rilevato che, nel capo di imputazione sub A), la contestazione di 

avvelenamento era stata riferita solo alle acque emunte dal campo pozzi e non anche 

alla falda sotto stante ma, secondo i ricorrenti, l'interpretazione restrittiva della COlie 

andava a stridere con il dato letterale dell'imputazione, che nella parte finale (ripOliata 

per esteso a pago 24 dell'atto di impugnazione), indicava chiaramente che, per effetto 

delle descritte condotte, si era realizzata la contaminazione da sostanze velenose delle 

falde acquifere e profonde che, attraversando il sito industriale, alimentavano il campo 

pozzi di Colle S. Angelo. La Corte, con la adottata interpretazione, aveva finito, 

secondo i ricorrenti, ad avanzare le soglie della tutela penale. accostando lo schema 

della incriminazione, elaborata quale reato di pericolo, fino ai limiti di un reato di 

danno, stravolgendo di fatto la struttura tipica del reato in esame. fino ad assimilarla a 

quella di altre làttispecie a momento consumativo non anticipato. 
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Quanto al secondo motivo, rilevavano i Pubblici Ministeri che la Corte di primo 

grado aveva ritenuto diversi e non sovrapponibili il dato relativo alla consapevolezza, in 

capo agli imputati, della contaminazione delle matrici ambientali e quello relativo alla 

volontà dell'avvelenamento, evidenziando, in sostanza, che l'esistenza di una condotta 

dolosa volta a determinare o a non rimuovere la contaminazione non potesse, di per sé, 

dimostrare il dolo di avvelenamento, così disattendo la tesi accusatoria che aveva 

valorizzato, ai tini della prova del dolo, non solo la consapevolezza, fin da epoche 

lontane (quantomeno dal 1991), in capo agli imputati del gravissimo stato di 

contaminazione di tutte le matrici ambientali, ma anche, e soprattutto, le ulteriori e 

sistematiche condotte di occultamento delle risultanze negative di tale fènomeno 

sull'ambiente, attraverso la minimizzazione dei dati analitici, la negazione degli stessi 

tino ad atTivare alla fàlsificazione dei medesimi dati realizzata anche in epoche recenti 

(200112002), nella vigenza di disposizioni normative specifiche, che imponevano alla 

società proprietaria del sito di segnalare agli organi preposti le situazioni di 

inquinamento sia storiche che attuali. Ancora, del tutto erroneamente la Corte aveva 

evocato i principi espressi nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, relativa 

alla vicenda Thyssen, del tutto ininfluenti rispetto al caso in esame, in quanto volti ad 

individuare il discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente in ipotesi di delitto (nella 

specie omicidio colposo) a struttura consumativa di danno. Nel caso esaminato dalla 

Suprema Corte, infatti, gli imputati avevano agito sulla base di una valutazione 

economica costi-benefici, optando per la mancata predisposizione di idonei sistemi di 

tutela per la incolumità dei lavoratori e la Corte aveva escluso la sussistenza del dolo 

eventuale, in applicazione della c.d. formula di Frank, secondo la quale non può 

ritenersi il dolo eventuale nei casi in cui può affermarsi che il soggetto non avrebbe 

agito se avesse avuto la certezza della verificazione dell'evento, rilevando che, se gli 

imputati avessero avuto certezza del tragico incidente, sicuramente non avrebbero 

agito, dal momento che l'omissione delle prescritte cautele antinfOltunistiche non 

sarebbe stata più ritenuta economicamente conveniente. Nel caso in esame, invece, gli 

imputati avevano avuto una certa rappresentazione de]]' evento di avvelenamento e 

disastro come emerso dalle risultanze documentali e, dunque, l'elemento psicologico 

che aveva animato la loro condotta doveva classificarsi come dolo diretto e non dolo 

eventuale; la realizzazione di una gigantesca discarica piena di rifiuti tossico nocivi e la 
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piena contezza della sua fisica dislocazione - tanto da rappresentarla pertino in una 

cartina topo grafica rinvenuta nel 20 IO presso lo stabilimento divenuto di proprietà 

Solvay - in uno alla consapevolezza del tàtto che dallo stabilimento tuoriuscivano cloro 

metani ed altre sostanze altamente pericolose che def1uivano verso la tàlda acquitèra 

destinata ad alimentare le acque dei pozzi d'acqua potabile, l'occultamento dei dati 

analitici sì da non consentire agli enti preposti di rendersi contro del disastro e 

dell'avvelenamento in atto, non potevano che dimostrare, secondo i ricorrenti, la certa 

rappresentazione, in capo a chi tale condizione aveva creato, della causazione 

dell'avvelenamento della falda destinata o destinabile all'alimentazione umana ed a 

nulla rilevava, sottolineavano i Pubblici Ministeri, che gli imputati avessero agito non 

con l'intenzione di cagionare il disastro o l'avvelenamento, bastando ad integrare il 

dolo diretto la certa rappresentazione dell'evento quale effetto collaterale della 

realizzazione di una condotta tenuta nell'ottica di una precisa politica di impresa, 

Ancora, si evidenziava nell'atto di impugnazione, come la Corte di primo grado avesse 

escluso il dolo diretto, spostando la propria indagine sul cd, movente dell'azione, 

rilevando che gli imputati non avrebbero avuto alcun interesse, anche in un'ottica 

strettamente imprenditoriale, a realizzare l'avvelenamento, in tal modo trascurando 

completamente le nuove rivisitazioni giurisprudenziali in tema di responsabilità dolosa 

nei reati contro la incolumità pubblica, quando di tali fatti siano chiamati a rispondere i 

vertici di grandi imprese per il tàtto di avere consapevolmente e volontariamente 

attuato sistematicamente modalità di produzione pericolose e dannose per l'ambiente e 

la salute collettiva; non potendo prescindersi, in tali casi, dalla valutazione delle singole 

responsabilità nell'ambito, più ampio, di scelte collegiali ad opera di soggetti diversi 

succedutisi alla guida di plurime società condotte e, quindi, dal globale contesto in cui 

le singole condotte si inseriscono, 

Richiamando i principi aftèrmati nella sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, i 

Pubblici Ministeri rilevavano come, tra l'altro, i primi giudici avessero solo 

fonnalmente aderito alla ricostruzione argomentativa della Suprema Corte che, nel 

tratteggiare la figura del dolo eventuale, aveva evidenziato una serie di indici 

disvelatori di tale forma di dolo, rilevando come fosse necessario "comprendere se 

['age n/e dopo aver /uNo soppesa/o, dopo aver consideralo il fine perseguito e 

l'eventuale prezzo da pagare, si filsse consapevolmente determinato ad agire 
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comunque, ad accettare la eventualità della causazione de/l 'otfèsa e,lprimendo così una 

scelta razionale il più possibile assimilabile alla volontà ". Nel caso in esame, la 

sentenza aveva completamente omesso di valutare in concreto, partendo dai principi 

aftènnati dal Supremo Collegio, quali fossero stati gli effètti della condotta oggetto di 

rappresentazione da parte degli agenti avuto riguardo ad una serie di parametri, quali: 

1) gli ambiti governati dalle discipline cautelari all'epoca vigenti quindi alla 

lontananza dalla condol/a standard, con ritèrimento alle cautele adottate da coloro che 

agirono in violazione o in assenza delle autorizzazioni amministrative e in violazione 

dei valori soglia di legge (d.lvo 152/06,D.P.R. 471/99), dal momento che scostamenti 

notevoli dai valori soglia o contaminazioni marcatamente difformi dalle norme 

cautelari, dovevano deporre per la configurazione di una responsabilità a titolo di dolo e 

non di colpa; 

2) personalità, storia e precedenti esperienze, non essendo possibile aftèrmare 

che le condotte di inquinamento contestate, e consistite nell 'interramento di rifiuti 

pericolosi nel terreno e nelle acque t1uviali in quantità rilevanti e continuo a partire 

dagli anni '70, non fossero percepite come illecite neppure dagli organi di controllo e, 

d'altronde, gli imputati si attivarono proprio per alterare i dati analitici, evidentemente 

nella consapevolezza della illegalità de! proprio agire; 

3) durata e ripetizione della condolla. dato, quest'ultimo, che doveva essere 

valorizzato anche ai fini del dolo eventuale, avendo gli imputati, come descritto in 

imputazione, tenuto negli anni condotte attive ed omissive, mai cessate fino alla 

dismissione del sito industriale in favore della società Solvay s.p.a., e la protrazione di 

tali condotte per un amplissimo periodo in ambiti pure auto-monitorati non poteva che 

costituire indice della piena consapevolezza dell'agire illecito, stante l'accertamento dei 

valori di contaminazione delle matrici ambientali dei siti in concentrazioni ben 

superiori ai limiti di legge; 

4) la condo Ila successiva al fàtto, avendo gli imputati, non solo omesso di attuare 

qualsivoglia fOlma di bonifica, ma alterato i dati dell'avvelenamento cagionato nelle 

acque e nei terreni e, dunque, occultato la pericolosa realtà oggetto di studio interno, 

fino alla vera e propria falsificazione dell'atto di comunicazione finale -piano di 

caratterizzazione - notificato agli enti territoriali, costituente modalità ingannatoria 

idonea ad integrare essa stessa il pericolo per la pubblica incolumità; 
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5) il fine della condotta, la sua motivazione di fimdo, da individuare si nel prolitto 

ma che ha come conseguenza necessaria e diretta l'inquinamento, che costituisce il 

prezzo che si decide da far pagare all'ambiente ed all'incolumità pubblica; 

6) probabilità di verificazione del/'evento, che, nel caso in esame, doveva essere 

rapportata, diversamente da quanto affermato in sentenza, al gravissimo stato di 

contaminazione delle falde acquifere sottostanti il sito industriale e le sue aree di 

pertinenza ed ai relativi dati analitici, che evidenziavano scostamenti dai limiti di legge 

di estrema rilevanza ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art, 439 c,p,; 

7) le conseguenze negative anche per l'agente in caso di verifìcazione 

dell'evento, sul punto in sentenza SI era valorizzata la mancanza di un interesse 

personale ad agire, ma non si era tenuto conto del tàtto che gli imputati avevano agito 

in ottemperanza ad una specifica strategia di impresa e, quindi, in vista di un obiettivo 

proprio, pur se non ce11amente personale, dei singoli agenti; 

8) il contesto lecito o illecito di base, in sentenza si erano e1Toneamente ritenute 

come tollerate, in base al contesto storico normativo di riferimento, le condotte di 

massicce immissione clandestine di sostanze inquinanti nelle matrici idriche 

sotterranee, senza considerare che, anche all'epoca, vigevano norme civili e penali che 

impedivano e sanzionavano una cosi grave forma di contaminazione; 

9) tratti di scelta razionale, l'aver perseverato nell'attuazione e nell'occultamento 

degli illeciti non poteva che far propender per una razionale adesione all'evento 

pericoloso; 

lO) cOl1trofà/luale alla luce della prima fÒrmula di Frank; 111 sentenza SI era 

atÌermato, in applicazione della formula di Frank tàtta propria dalle Sezioni Unite, che 

se gli imputati si fossero rappresentati con certezza la verificazione del!' evento, non 

avrebbero agito, giudicando non più conveniente la realizzazione delle condotte illecite, 

ma tale ragionamento non poteva essere condiviso dal momento che gli imputati erano 

giunti ad alterare i valori attestanti il grado, la qualità, la sede reale e la estensione 

dell'inquinamento, cosi dimostrando di essersi rappresentati con certezza la 

veriticazione dell'evento, 

A ciò doveva aggiungersi che, differentemente dal caso esaminato dalla Suprema 

Corte, la verificazione dell'avvelenamento delle tàlde e del disastro ambientale non 

potevano considerarsi eventi immediatamente riconoscibili ma eventi rimasti, per 
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decenni, occultati e deliberatamente celati sì da poter essere sottratti alle fonti di 

conoscenza pubbliche ed istituzionali con la conseguente elusione delle pesantissime 

conseguenze patrimoniali imputabili alla società Ausimont s.p.a. di cui gli imputati 

facevano parte. 

La strategia impresa espressamente richiamata nel capo di imputazione, quindi, 

evidenziavano i Pubblici Ministeri, lungi dal costituire un elemento di contorno o 

meramente descrittivo, rappresentava un connotato di essenzialità della fattispecie 

dell'avvelenamento, in quanto gli eventi di disastro ed avvelenamento ed il loro 

mantenimento ed aggravamento nel tempo costituivano l'esito di una più complessa 

organizzazione aziendale e, come tali, per nulla in contrasto con l'interesse economico 

perseguito, essendo bastato perseverare, come in concreto avvenuto, tino al 2007 (anno 

di scoperta delle discariche da parte delle Forze dell'Ordine) per raggiungere l'obiettivo 

economico perseguito. Proprio in applicazione dei principi affennati dalla Suprema 

Corte, i primi giudici avrebbero, quindi, dovuto riconoscere nella condotta tenuta dagli 

imputati quantomeno il dolo eventuale, ma mai la colpa ritenuta, invece, in sentenza: la 

Suprema Corte, nel delineare la tigura del dolo eventuale aveva evidenziato la necessità 

che l'evento oggetto della rappresentazione costituisse una prospettiva sufficientemente 

concreta e che fosse caratterizzato da un apprezzabile livello di probabilità, rimarcando 

come l'evento debba essere oggetto di chiara, lucida rappresentazione. La Corte di 

primo grado, nell'escludere la componente dolosa, aveva rilevato, tra l'altro, che 

difettava in capo agli imputati l'effettiva conoscenza della discarica Tre Monti. non 

essendo emersi atti che, sia pure in modo indiretto, fornissero elementi utili per 

sostenere tale conoscenza da parte dei vertici della Montedison e che, dunque, risultava 

arduo affermare che essi avessero tenuto una condotta sostanzialmente omissi va con la 

conseguenza di non impedire la contaminazione delle acque di falda; ma i primi giudici 

avevano valorizzato un dato, quello dell'utilizzo della discarica Tre Monti per il 

limitato periodo di sei mesi nell' almo 1972, assolutamente controverso, posto che vi era 

prova in atti dell'interramento in quel sito almeno fino all'anno 1983 ed inoltre avevano 

completamente sminuito il protìlo conoscitivo, pure a fronte di emergenze documentali 

(studi ambientali, audit interni, piano di caratterizzazione) che, nel tempo, avevano 

fOlmato oggetto di una sistematica alterazione, mistiticazione e minimizzazione in 

ordine alla rappresentazione delle conseguenze negative e pericolose della gestione dei 

84 

I 

/ll 



rifiuti attuata per anni dalla società in assoluta violazione della tutela dell'ambiente e 

della salute. 

Anche sotto il profilo strettamente normativo. la Corte di pnmo grado aveva 

omesso di considerare che, fin dagli anni '70, il fenomeno dell'interramento dei rifiuti 

pericolosi nel terreno ovvero lo sversamento nei tìumi e nei mari fosse vietata da 

molteplici disposizioni di legge: la L. 366/41 sullo smaltimento dei ritìuti solidi urbani, 

il R.D. 45/1901 Regolamento Generale Sanitario, il R.D. 1604/1931, il T.U. delle Leggi 

Sanitarie, il D.P.R. 303/1956 sull'igiene del lavoro, la L. 319/1976, la direttiva 

comunitaria 75/442; ben prima, dunque. della entrata in vigore del D.P.R. 915/1982. 

erano vigenti specitìche disposizioni che disciplinavano il divieto di contaminare le 

matrici ambientali; ancora, i ricorrenti richiamavano il disposto di cui al!' art. 2043 

codice civile, che fissa il principio del "neminem ledere", l'art. 2040 codice civile sulla 

responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, l'art. 2051 codice civile sulla 

responsabilità per le cose in custodia e, intìne, i già vigenti artt. 434 e 439 del codice 

penale. 

Ancora, la Corte aveva sostenuto l'irrilevanza, rispetto ai fatti in contestazione, 

della intervenuta alienazione delle particelle sulle quali insisteva la discarica Tre Monti, 

sul presupposto che l'atto di compravendita avesse una valenza generalizzata e non 

limitata alle sole tre particelle in questione, trascurando completamente la significativa 

inclusione dell' area di sedi me della megadiscarica, priva di qual si voglia valore 

economico,nell'ambito del trasferimento delle altre realtà immobiliari del gruppo. 

indice univoco, secondo i ricorrenti, della precisa volontà di occultamento ed elusione 

delle responsabilità penali e patrimoniali. 

Quanto al terzo motivo, rilevavano i ricorrenti che la Corte. pur avendo 

correttamente ritenuto il delitto di cui all'ali. 439 c.p. reato di pericolo concreto. con 

conseguente necessità di provare la sussistenza del pericolo per la salute pubblica, non 

aveva attribuito rilevanza, ai fini dell'accertamento di tale elemento, ai valori soglia 

stabiliti dalla nonnativa di settore (d.lvo 152/06 e d.lvo 31/01) e dalle agenzie di 

sicurezza internazionali (OMS, EPA, IARC), rilevando come i meri superamenti di tali 

parametri non integrassero, da soli, l'insorgenza di un pericolo per gli assuntori di 

sostanze alimentari contaminate, residuando un ampio margine di inofTensività delle 

concentrazioni, trattandosi in sostanza di parametri elaborati sulla base di limiti 
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qualitativi di generica gestione del rischio, anche a fronte di pericoli allo stato ignoti e 

non concretamente quantificabili in tennini di dose-risposta rispetto all' assunzione di 

sostanze potenzialmente tossiche; tali valutazioni, secondo i ricorrenti, erano tì·utto di 

un evidente errore interpretativo sul reale significato dei valori soglia, elaborati dalle 

agenzie internazionali, e poi recepiti dal legislatore nazionale, sulla base di solide basi 

scientifiche e su specifiche procedure intese a fissare i cd fattori di sicurezza per 

stabilire le soglie sicure per l'essere umano; ancora, evidenziavano i ricorrenti, che 

l'individuazione di soglie sicure per l'uomo non vale per le sostanze considerate 

dall'OMS cancerogene con effetto genotossico come il cloruro di vini le (rinvenuto 

nelle acque della falda sottostante la discarica Tre Monti), il tricloroetilene e 

l'esaclorobutadiene (rinvenute non solo nella tàlda sottostante la discarica ma anche 

nelle acque emunte dal campo pozzi S. Angelo); in sentenza si era affermata la non 

decisiva significatività di tale dato in quanto il meccanismo genotossico era indicato 

come "plausibile o sospetto" e, quindi, non forniva elementi di certezza o quantomeno 

elevata probabilità sì da poter afTermare la concretezza del pericolo; ma sulla base di 

tali argomentazioni dovrebbe ritenersi non pericolosa per la salute pubblica una 

sostanza che determina un rischio statistico di incidenza di malattia evidenziato da 

istituti scientifici e recepito dal legislatore nella fissazione dei tetti di inquinamento 

delle falde e degli acquedotti, il tutto in palese violazione dei precetti di cui agli artt. 

2,32 e 41 n. 2 della Costituzione; l'insufÌÌciente conoscenza di tutti gli effetti negativi 

di una sostanza di accertata nocività, come quelle in esame, era stata assunta dai giudici 

a criterio per escluderne la pericolosità, così incOlTendo in un grave errore sotto il 

profilo scientifico e giuridico, presupponendo lo stesso concetto di pericolo, per sua 

natura, l'incertezza, e, dunque, il riferimento minimo per individuare un pericolo inteso 

come probabilità di contrane una patologia tumorale a seguito dell'assunzione 

dell' acqua avvelenata non poteva che essere innanzitutto quello normativo. La Corte 

aveva, invece, recepito integralmente la tesi difensiva, valorizzando il parametro 

LOAEL che costituisce, in base a studi condotti su animali da laboratorio, la più bassa 

dose di una sostanza somministrata ali' animale che ha prodotto effetti nocivi per 

l'uomo, si da individuare la c.d. dose giornaliera accettabile, che rappresenta la qualità 

tollerabile di una sostanza che un uomo, in base al suo peso, può assumere 

giornalmente e per tutta la vita senza etTetti negativi sulla salute. [ Pubblici Ministeri 
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richiamavano la sentenza 25.10.2006 del Tribunale di Padova che, in linea con la tesi 

accusatoria sostenuta nel presente processo, aveva riconosciuto, quale indice di 

pericolosità, anche il superamento delle soglie della dose giornaliera tollerabile e 

censuravano l'orientamento espresso dalla COlie di primo grado, secondo il quale il 

superamento dei valori soglia fissati dalla legge in materia di inquinamento ed acqua 

potabile, non sarebbe indicativo ai tini dell'accertamento del pericolo per la salute 

umana, trattandosi di limiti tissati in un'ottica precauzionale, il cui superamento è 

sanzionato in via amministrativa e può, comunque, fonnare oggetto di deroga, oltre al 

fatto che relativamente alle acque emunte nel campo pozzi, si erano registrati minimi 

sforamenti rispetto alle soglie di legge, sì da non poter ritenere integrato il reato di 

avvelenamento; non potendo, invece, correttamente affermarsi che il superamento dei 

valori soglia, solo perché punito con sanzione amministrativa e soggetto a deroga, non 

potesse essere assunto come parametro per valutare il pericolo per la salute umana, sia 

in quanto la deroga è espressamente esclusa dall'art. 13 d.lvo 31/01 quando la 

concentrazione delle sostanze sia anche solo potenzialmente pericolosa, sia in quanto il 

fàtto che una certa violazione sia sanzionata solo in via amministrativa non la rende per 

ciò solo neutra ai tini della integrazione di altri più gravi reati, come insegna la prassi 

giudiziaria in tema di incidenti stradali o di infortuni sul lavoro, in cui le contestazioni 

di lesioni colpose o omicidio colposo sono spesso accompagnate da violazione di 

carattere amministrativo o contravvenzionale (superamento dei limiti di velocità, 

violazione della normativa antinfortunistica). l ricorrenti censuravano la decisione 

impugnata anche nella palie in cui la COlie aveva affermato che il valori soglia 

contenuti nel d.lvo 152/06 fossero più rigorosi rispetto a quelli in materia di acqua 

potabile in quanto tesi a far scattare la procedura di bonifica anche in presenza di una 

lieve contaminazione e, dunque, non indicativi di una effettiva pericolosità; tale 

affermazione, infàtti, non teneva conto del fatto che nella falda acquifera era emersa 

una concentrazione di inquinanti la cui pericolosità era data, non solo dal rilevante 

superamento dei limiti soglia fissati dalla legge, ma anche dalla molteplicità delle 

sostanze, dai lunghi tempi di esposizione e dalla pluralità di matrici ambientali 

contaminate. 

Quanto al quarto motivo, rilevavano i Pubblici Ministeri, che la COlie, pur dando 

alto della elevata contaminazione delle matrici ambientali, richiamando le 
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argomentazioni svolte con riferimento all 'impossibilità di ravvIsare l" elemento 

intenzionale del reato di avvelenamento, aveva ribadito in parte le stesse considerazioni 

a proposito del reato di disastro ambientale, rilevando come non tosse possibile 

ipotizzare il dolo, peraltro, intenzionale richiesto dalla nomla ma solo una mera 

condotta colposa; sul punto, i primi giudici avevano valorizzato la distribuzione 

temporale delle condotte che avevano detenninato la contaminazione, tale da consentire 

agli imputati una percezione solo parziale del fenomeno, per di più considerando che 

nessuno tra gli imputati, ad eccezione del Sabatini, avevano avuto conoscenza della 

esistenza della discarica Tre Monti risultata essere la principale, se non esclusiva, fonte 

di contaminazione, in sostanza ritenendo che la conoscenza parziale del fenomeno e 

soprattutto delle cause che lo avevano determinato non consentisse di ravvisare in capo 

agli imputati una responsabilità a titolo di dolo. Tali argomentazioni, secondo i Pubblici 

Ministeri, non potevano essere condivise in quanto palesemente in contrasto con 

l'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, a mente del 

quale il dolo del disastro si atteggia come dolo intenzionale rispetto all' evento disastro 

ed eventuale rispetto al pericolo, intendendo. come rilevabile dalla pronunce in materia, 

il dolo intenzionale non nell'accezione manualistica, ma in un'accezione più ampia 

comprensiva del dolo intenzionale e del dolo diretto; ricordavano, sul punto, la sentenza 

n. 36626/20 Il con la quale la Corte di Cassazione, pur richiamando il dolo 

intenzionale, aveva ravvisato il dolo del disastro nella consapevolezza da parte 

dell'agente che la sua condotta è idonea a cagionare il disastro, desumendo tale 

atteggiamento soggettivo dalla reiterazione delle condotte e da una precedente 

condanna specifica e, dunque, tratteggiando una figura di dolo diretto e non certo 

intenzionale. 

La Corte teatina, inoltre, ritenendo che la fattispecie in esame richiedesse 

necessariamente il dolo intenzionale, aveva adottato un' interpretazione contraria anche 

alla stessa lettera della legge dal momento che l'art. 434 c.p. punendo chi "commel/e 1/n 

.Iàllo diretto a cagionare" un disastro, espressione identica a quella utilizzata dal 

legislatore in tema di reato tentato ("al/i .. diretli a commel/ere"), sanziona anche la 

rappresentazione del sicuro veriJìcarsi dell' evento, requisito, appunto, del dolo diretto, 

a meno di voler sostenere che nei reati tentati ed in quelli di attentato debba essere 
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sempre richiesto il dolo intenzionale, tesi quest'ultima, mai sostenuta in dottrina ed in 

giurisprudenza e contraria allo stesso dettato normativo, 

Quanto al quinto motivo, i ricorrenti censuravano le at1ennazioni contenute in 

sentenza in base alle quali il reato di cui al capo Bl della rubrica sarebbe stato, pur se 

riconosciuto nella contestata forma dolosa, copelio dalla intervenuta prescrizione 

maturata nel suo termine massimo (15 anni), individuando il momento consumativo del 

reato, istantaneo con effetti permanenti, negli anni '90, epoca in cui doveva ritenersi 

che le concentrazioni di sostanze inquinanti contenute nelle matrici ambientali avessero 

raggiunto la dimensione di offensività e ditTusività tipica del disastro, in assenza di 

prova di gravi condotte di inquinamento successive, Ma la Corte, osservavano i 

Pubblici Ministeri, avevano considerato solo le condotte di immissione nell'ambiente 

delle sostanze inquinanti (la realizzazione delle discariche e gli sversamenti derivati 

dallo stabilimento industriale l, trascurando completamente sia gli inquinamenti prodotti 

in epoche successive ed inclusi nel documento auto denuncia dell' Ausimont dell'anno 

2001, sia il contributo causale fornito dalle condotte di falsiticazione ed occultamento 

del fenomeno agli enti ten'itoriali, sia, ancora, l'omissione di qualsivoglia intervento 

capace di impedire l'aggravarsi nel tempo del disastro, tutte condotte che avevano 

significativamente contribuito alla realizzazione del disastro permettendo la definitiva 

ed in'imediabile compromissione delle matrici ambientali; il momento consumativo del 

reato, secondo i ricorrenti, doveva invece necessariamente essere individuato con la 

dismissione della proprietà dello stabilimento di Bussi sul Tirino in favore del nuovo 

proprietario, la Solvay spa, epoca in cui tutte le condotte si erano detinitivamente 

interrotte, Tale dismissione era intervenuta in data l, l 0,2002 e, pertanto, non era ancora 

maturato il termine massimo di prescrizione (15 anni) relativo al reato di cui all'art 434 

c,p, ma neppure quello relativo all'ipotesi colposa ritenuta dal Tribunale e ciò facendo 

riterimento sia alla disciplina della prescrizione vigente all'epoca del l'atto (prescrizione 

massima quindici anni, trattandosi di reato punito con la reclusione tino a cinque anni e 

non avendo la Corte concesso le circostanze attenuanti generiche l, sia alla disciplina 

vigente dal dicembre 2005 che, prevedendo all'art 158 sesto comma C.p. il raddoppio 

del tennine prescrizionale per il reato di disastro colposo, fissa il termine di 

prescrizione massimo in anni quindici (anni dodici termine raddoppiato, + V. ). 
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I motivi di impugnazione delle parti civili. 

Con atto depositato in data 19.3.2015, proponevano ricorso per cassazione anche 

le parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell' Ambiente e della 

Tutela del TelTitorio e del Mare, Commissario delegato per il bacino Aterno-Pescara e 

Regione Abruzzo, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato. 

chiedendo l'annullamento della impugnata sentenza e deducendo: 

l) - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 439 C.p ... III particolare III 

tema di: 

1.1 - qualt/ìcazione del reato come reato di pericolo astratto: 

1.2 nozione di avvelenamento e di veleno. 11 superamento delle concentrazioni 

soglia: 

1.3 destinazione alimel1lare dell'acqua e contaminazione dell'acqua difàlda: 

2) inosservanza ed erronea applicazione dell·ar/. 434 c.p. in relazione al 

requisito del pericolo concreto ed ali 'accertamel1lo del pericolo per la .l'alUle pubblica 

in relazione ai limiti normativi di concentrazione degli inquinal1li: 

3) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 434. 449. 157 C.p. nella 

determinazione del tempo necessario a prescrivere: 

4) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 434, 43 C.p. incompatibilità 

del delitto di disastro con le forme del dolo diretto e del dolo eventuale e conseguente 

derubricazione nellafaui.\pecie colposa. 

Quanto al primo motivo, osservavano le riconenti parti civili, che la Corte di 

primo grado era giunto a conclusioni del tutto enonee con riferimento alla natura del 

reato di avvelenamento, che aveva qualificato come reato di pericolo concreto e non di 

pericolo presunto o astratto. 

Premessa una breve disamina sulla distinzione tra le due categorie di reati di 

pericolo, osservavano le parti riconenti come l'analisi della stessa fonnulazione 

nOlTllativa dell'art. 439 c.p. e l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza si ponessero 

in netto contrasto con le conclusioni prospettate dalla Corte; secondo l'orientamento 

prevalente della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, infatti. il reato di 

avvelenamento di acque destinate all'alimentazione è considerato reato di pericolo 

presunto o astratto in considerazione della mancata previsione, tra i suoi elementi 
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costituitivi, del pericolo per la pubblica incolumità, pur dovendo il giudice accertare la 

intrinseca offensività della condotta posta in essere dalI'agente, ma senza che ciò valga 

a trasformare l'illecito da reato di pericolo presunto, in cui il pericolo si fonda su 

valutazioni probabilistiche, in reato di pericolo concreto nel quale, invece, la 

realizzazione della condotta descritta dal legislatore non esaurisce la fattispecie ma ne 

diviene elemento costitutivo, comportando la eflèttiva veriticazione di una minaccia al 

bene giuridico tutelato, 

Ancora, la Corte era giunta a conclusioni erronee ed in contrasto con 

l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, con rifèrimento alla nozione di 

avvelenamento, ritenendo indispensabile, ai fini della configurazione del reato, la 

contaminazione delle risorse idriche con veleni, definendo velenose solo le sostanze 

connotate da elevata tossicità per l'organismo umano anche se assunte in dosi e 

concentrazioni minime, mentre recente giurisprudenza aveva affermato come, ai tìni 

della configurabilità del reato, la contaminazione delle acque non dovesse avere 

potenzialità letale essendo sufficiente la idoneità a nuocere alla salute; secondo le pm1i 

ricon'enti, nel silenzio della legge, la nozione di avvelenamento doveva essere ricavata 

dalla tossicologia, che intende per veleno ogni agente in grado di intluenzare 

negativamente l'organismo umano, fino, nei casi più gravi, a causarne la morte; 

secondo tale definizione, tutti i composti chimici sono potenzialmente veleni ed il tasso 

di velenosità è necessariamente legato alla tipologia della sostanza, al dosaggio ed alle 

modalità di esposizione; inoltre, molte sostanze che di per sè non sono velenose 

possono condurre, in ogni caso, ad eftètti pregiudizi evo li per la salute c, pertanto, 

secondo la prevalente dottrina, il reato di cui ali "art. 439 c.p. esprime un generico 

riferimento all'avvelenamento senza richiedere espressamente l'impiego di veleni, dal 

momento che anche un' assunzione in dosi massicce di sostanza di per sé non velenosa 

può provocare eftètti pregiudizievoli per l'organismo umano. 

Dunque, la nozione di avvelenamento espressa dalla norma va intesa come 

potenziale inidoneità al consumo umano delle acque destinate a tale utilizzo per la 

presenza di sostanze contaminanti che, per qualità, quantità o reiterazione 

dell'assunzione, ne compromettono la salubrità. Per tali ragioni, non potevano 

condividersi, secondo le parti ricorrenti, le affennazioni contenute nella impugnata 

sentenza in merito alla insufficienza, ai fìni della integrazione del reato, del mero 

91 

/t( 
( " 



superamento dei valori soglia normativamente previsti, dovendo, a giudizio della Corte, 

necessariamente coniugarsi tale dato con quello quantitativo relativo alla dose ed alla 

concentrazione della sostanza nociva, essendo i parametri normativi unicamente 

obiettivi di qualità delle acque potabili elaborati sulla base di una valutazione del 

rischio improntata a criteri precauzionali. AI contrario, osservavano le parti impugnanti 

come i parametri stabiliti sia dal d.lvo 15206 che dal d.lvo 3110 I svolgono, anche se 

sotto diversi profili, la funzione di fornire una concreta indicazione sulle soglie di 

rischio relative a detern1inate sostanze nella medesima logica di tutela della salute 

umana e di garanzia di salubrità delle acque; oltre al fatto che i parametri nonnativi 

vengono ricavati dalle agenzie internazionali, e poi recepiti dal legislatore nazionale, 

sulla base di specifiche procedure intese a fissare i C.d. fattori di sicurezza per stabilire 

le soglie sicure per l'essere umano; da qui la estrema rilevanza di tali valori ai fini della 

individuazione di un pericolo per l'uomo derivante dall'assunzione di determinate 

sostanze, con la conseguenza che il superamento dei limiti fissati per assicurare la 

salubrità delle acque, detennina con elevata probabilità l'insorgenza del rischio per la 

salute e serve ad orientare l'interprete nella valutazione della pericolosità; e, nel caso di 

specie, erano stati dimostrati sia la grave contaminazione della falda che il superamento 

dei limiti di legge in materia di acque potabili oltre al fatto che la Corte non aveva 

compiutamente considerato il dato relativo al notevole lasso di tempo della esposizione 

alla contaminazione; ancora, la Corte aveva affermato che, per le sostanze cancerogene 

con ef1ètto genotossico, avrebbe potuto sostenersi la integrazione del reato, a 

prescindere dal superamento dei valori soglia, trattandosi di sostanze tali da provocare 

danni irreversibili al DNA cellulare, per poi affermare, ma senza trame le dovute 

conseguenze, che tre di dette sostanze erano state rinvenute, in particolare il cloruro di 

vini/e, il tricloroetilene e l'esaclorobutadiene, le ultime due presenti nelle acque dei 

pozzi; altra contraddizione si rinveniva nella parte della sentenza in cui la Corte, dopo 

aver affermato che si era in presenza di un quadro complesso, connotato da molti 

elementi di rischio e di incertezza e di limitate evidenze basate su dati analitici, 

aggiungendo che, con riferimento al periodo precedente all'anno 2004, epoca di 

emersione della contaminazione prodotta della discarica Tre lvfonti, gli organi preposti 

non avevano proceduto, con la necessaria sistematicità, a ricercare la presenza delle 

sostanze tossiche del tipo di quelle rinvenute, aveva di fatto valorizzato, per escludere 
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la sussistenza del pericolo, solo i dati analitici acquisiti al processo (attestanti oltretutto 

svariati valori oltre i limiti di legge), che avevano fotografato solo la coda della 

contaminazione. 

Ancora in sentenza, dapprima si era affermato che, essendo la falda acquifera un 

corpo idrico mutevole e suscettibile di modificazione, la qualità e la pericolosità 

dell' acqua potevano considerevolmente modificarsi per dI'etto del trasferimento 

orizzontale nel sottosuolo e per gli apporti e cessioni di sostanze che avvengono in 

detto tragitto, per poi leggere la mutevolezza della falda quale fattore certo di 

abbattimento del pericolo per le acque giunte al punto di emungimento. 

Concludendo sul punto, le parti ricorrenti evidenziavano che: - pur in assenza di 

scarsi dati disponibili con riferimento al periodo 1980 (epoca di realizzazione dei pozzi) 

- 2004 (anno a partire dal quale si erano registrati i primi monitoraggi di tipo 

continuativo), già dai controlli eseguiti nelI'anno 1992, erano emersi molteplici 

sostanze in concentrazioni significative, seppure al di sotto dei limiti di legge; - nel 

periodo 2004-2007 si erano registrati superamenti dei valori soglia di cui al d.lvo 

31/2001 o dei valori guida delI'OMS per 4 sostanze, fì'a cui il c!orome/ano, rinvenuto 

nel 9% dei campioni in concentrazioni fino a 3 volte superiori al valore guida: - fino al 

2006 si era registrata la totale assenza di misure di monitoraggio sistematico e di 

mitigazione dei rischi; - la contaminazione era stata continuativa nei pozzi per consumo 

umano; tutti dati che, congiuntamente valutati,consentivano di pervenire a conclusioni 

diametralmente opposte a quelle della Corte nel senso della sussistenza del pericolo 

concreto, negato dalla Corte stessa. 

In sentenza, la Corte aveva affemlato che il requisito minimo per potersi definire 

una risorsa idrica come destinata al consumo alimentare, dovesse essere ravvisato nella 

esistenza di opere di captazione dell'acqua e che, pertanto, doveva escludersi rilevanza 

a condotte idonee ad avvelenare l'acqua di falda in presenza di risorse idriche non 

utilizzate concretamente per l'alimentazione umana, così considerando, ai fini della 

individuazione dell'oggetto dell'avvelenamento, esclusivamente le acque emunte dai 

pozzi di Colle S. Angelo e non anche le acque di talda sotto stanti la discarica Tre Monti 

e le aree immediatamente a valle. Tale impostazione, secondo i ricorrenti, non poteva 

essere condivisa in quanto espressione di un' interpretazione fortemente restrittiva del 

concetto di acque destinata al consumo umano e tale da escludere dal campo di tutela 
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penale l'inquinamento delle falde acquifere, suscettibili, comunque, di entrare nella 

catena trofica; inoltre, la tesi proposta dalla Corte era in contrasto con la stessa lettera 

dell'art. 439 c.p. che,nell'individuare l'oggetto della condotta, indica le acque destinate 

all'alimentazione prima che siano altime per il consumo. cosÌ esprimendo la precisa 

volontà del legislatore di anticipare la soglia di tutela ad un momento temporale e 

spaziale precedente a quello in cui le acque abbiano concretamente assunto una 

destinazione al consumo alimentare. 

Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, le pmii ricorrenti rilevavano che 

la Corte aveva riconosciuto nella condotta posta in essere dagli imputati il fàtto tipico 

del disastro, tanto da pervenire, per tutti, ad una sentenza di prosciogli mento per 

intervenuta prescrizione; la stessa Corte aveva dato atto della certa presenza di un grave 

quadro di contaminazione delle matrici ambientali e della obiettiva diffusività delle 

sostanze pericolose principalmente mediante le falde acquifere, ricomprendendo 

con·ettamente nella nozione di disastro anche macroeventi di inquinamento a 

verificazione graduale e progressiva nel tempo ma era, poi, incorsa in un chiaro errore 

di interpretazione della legge penale nella individuazione del momento consumativo 

del reato, rilevante per il calcolo della prescrizione; tale momento, infatti, secondo le 

parti ricorrenti, doveva necessariamente individuarsi nel momento in cui era cessata la III 
condotta che aveva contribuito alla causazione dell'evento, intendendosi per evento, I 

conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di vertice, anche un macroevento di 

inquinamento realizzato gradualmente nel tempo; doveva, dunque, individuarsi a tal 

fine l'ultima condotta attiva che aveva contribuito alla realizzazione dell'evento o 

quella eventualmente omissiva che non aveva impedito l'aggravamento dell'evento di 

inquinamento; la Corte aveva ritenuto di dover identificare il momento consumativo del 

reato nella sola immissione nell'ambiente delle sostanze inquinanti, ma aveva omesso 

di considerm·e completamente sia il contributo causale fornito dalle condotte di 

falsificazione ed occultamento del fenomeno agli enti territoriali, SIa, ancora, 

l'omissione di qual si voglia intervento capace di impedire l'aggravarsi nel tempo del 

disastro ambientale in atto, condotte, queste ultime che se prese in considerazione, 

avrebbero pOliato a valutazioni diverse quanto alla individuazione del momento 

consumativo del reato e, conseguentemente, del dies a quo per il calcolo della 

prescrizione. La Corte aveva individuato il momento consumativo del reato attorno alla 
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metà degli anni '90, epoca in cui l'inquinamento aveva raggiunto la sua massIma 

intensità, risalendo, a quegli anni, gli ultimi fatti documentati di dispersione nel telTeno 

di sostanze inquinanti, ma, così ragionando, la Corte aveva completamento trascurato le 

altre condotte causai mente rilevanti addebitate agli imputati dalla seconda metà degli 

anni '90 fino al 2002: la falsificazione e l'occultamento dei dati sul reale stato di 

compromissione delle matrici ambientali rispetto al quale gli enti pubblici avrebbero 

potuto assumere le dovute iniziative; l'omessa attuazione di qualsivoglia intervento 

capace di impedire il diffondersi della contaminazione attraverso le falde acquitère 

sottenanee ed i fiumi e l'aggravarsi, nel tempo, del disastro ambientale. Il momento 

consumativo del reato, invece, doveva necessariamente essere individuato nella 

dismissione della proprietà dello stabilimento di Bussi sul Tirino in tàvore del nuovo 

proprietario, la Solvay s.p.a., epoca in cui tutte le condotte si erano definitivamente 

intenotte, venendo meno la posizione di garanzia in capo agli amministratori 

Montedison. 

In ogni caso, evidenziavano le parti riconenti, la Corte era incorsa in un palese 

enore di calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato, nel momento in cui aveva 

affennato che, riconosciuta l'ipotesi colposa, pur prendendo a riferimento la data del 

commesso reato indicata in imputazione (in data anteriore e prossima al 1.10.2002) la 

prescrizione era definitivamente maturata in data 1.4.20 l O; in realtà, il reato non era 

ancora prescritto e ciò facendo riferimento sia alla disciplina della prescrizione vigente 

all'epoca del fatto (prescrizione massima quindici anni, trattandosi di reato punito con 

la reclusione fino a cinque anni e non avendo la Corte concesso le circostanze 

attenuanti generiche), che alla disciplina vigente dal dicembre 2005 che, prevedendo 

all'art. 158 sesto comma c.p. il raddoppio del termine prescrizionale per il reato di 

disastro colposo, fissa il termine di prescrizione massimo in anni quindici. 

Quanto al quarto motivo di ricorso, le parti civili evidenziavano che la Corte 

aveva ritenuto di dover qualificare come colposo il reato di disastro, senza dare 

adeguatamente atto nelle motivazione di tale scelta, ma semplicisticamente 

richiamando le considerazioni espresse in tema di avvelenamento, nonostante la stessa 

sentenza avesse dato atto della netta differenza che intercone tra i due reati; la Corte, in 

maniera del tutto apodittica e senza alcun richiamo ai principi giurisprudenziali pure 

espressi in materia, aveva ritenuto la necessità del dolo intenzionale anche in relazione 
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all'ipotesi di cui all'art. 434 II comma c.p. rilevando che, trattandosi di fattispecie di 

reato in progressione rispetto all'ipotesi base di cui al primo comma, dovesse 

necessariamente richiedere la stessa forma di dolo, affermando, tra l'altro, il principio. 

mai sostenuto in giurisprudenza, che la làttispecie di cui al primo comma dell'art. 434 

c.p. richiedesse esclusivamente il dolo intenzionale con esclusione sia del dolo diretto 

che del dolo eventuale; tale interpretazione doveva ritenersi in contrasto con la stessa 

fOl111Ulazione dell'mi. 434 I comma c.p. che, punendo chi commette un tàtto dirello a 

cagionare un disastro, espressione identica a quella utilizzata dal legislatore in tema di 

reato tentato (al/i .. diretti CI commettere), sanziona anche la rappresentazione del sicuro 

verificarsi dell'evento, requisito, appunto, del dolo diretto a meno di voler sostenere che 

nei reati tentati ed in quelli di attentato debba essere sempre richiesto il dolo 

intenzionale, tesi quest'ultima, mai sostenuta In dottrina ed in giurisprudenza e 

contraria allo stesso dettato normativo. 

Sempre sul punto, richiamavano i ricorrenti ]' orientamento della prevalente 

giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui il dolo del disastro si atteggia 

come dolo intenzionale rispetto all'evento disastro ed eventuale rispetto al pericolo, 

intendendo, come rilevabile dalla pronunce in materia, il dolo intenzionale non 

nell'accezione manualistica ma in un'accezione più ampia comprensiva del dolo 

intenzionale e del dolo diretto e ricordavano la sentenza n. 36626/2011 con la quale la 

Corte di Cassazione, pur richiamando il dolo intenzionale, aveva ravvisato il dolo del 

disastro nella consapevolezza da parte dell'agente che la sua condotta è idonea a 

cagionare il disastro, desumendo tale atteggiamento soggettivo dalla reiterazione delle 

condotte e da una precedente condanna specifica e, dunque, tratteggiando una tigura di 

dolo diretto e non certo intenzionale, e la sentenza pronunciata sul caso "Eterni t", che 

aveva affermato identico principio. 

Ancora, la Corte, sempre in tema di elemento soggettivo del reato di disastro, pur 

richiamando il contenuto di alcune risultanze documentali, che attestavano 

inequivocabilmente la conoscenza della contaminazione da parte degli imputati, non 

aveva poi ritenuto tali risultanze rilevanti per il processo; la Corte, inoltre, aveva errato 

quando aveva affèrmato che, all'epoca dell'interramento dei rifiuti, non esistevano 

normative che vietassero tale modalità di smaltimento; sul punto le patii ricorrenti 

richiamavano il R.D. 1265/1934, il R.D. 1604/1931, e la pronuncia della COlie di 
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Cassazione del 22.2.1968 n. 295, che aveva espressamente at1èrmato che l'obbligo per 

gli stabilimenti industriali di ottenere il permesso prima di versare i rifiuti nelle acque 

pubbliche sancito dall'art. 9 del R.D. n. 1604 del 1931 doveva ritenersi sussistente non 

solo in caso di immissione diretta nelle acque demaniali, ma anche in caso di 

imnlissione in corsi d'acqua o in condotti con quelli collegati naturahl1ente o 

artificialmente, in quanto lo scopo della norn1a era quello di vietare l'inquinamento 

diretto o indiretto delle acque pubbliche; la Corte aveva at1èrmato che gli imputati non 

erano a conoscenza della stessa esistenza della discarica Tre Monti, ma tale 

affermazione era en-onea in quanto contraddetta da una serie di elementi: la stessa 

sentenza aveva dato atto che dalle fotografie aeree in atti era possibile individuare 

agevolmente la zona proprio per la visiva diversità di vegetazione rispetto all'area 

circostante, ma poi aveva sostenuto che i movimenti desumibili dalla comparazione 

delle foto potevano essere imputabili alle attività di realizzazione di un sovrastante 

viadotto; doveva ritenersi del tutto inverosimile, secondo i ricon-enti, che una discarica 

di così ampia portata ed intorno alla quale sono stati effèttuati lavori di sbancamento 

per la realizzazione del viadotto possa essere stata "dimenticata" ed ignorata dai vertici 

aziendali, che erano subentrati a soggetti che, in una fase precedente, si erano resi 

responsabili dell'inquinamento. Il dolo, dunque, secondo le parti ricorrenti, doveva 

ritenersi integrato, quantomeno nella forma del dolo eventuale, essendosi gli agenti 

rappresentati la commissione di un reato quale possibile conseguenza della propria 

condotta seppure diretta ad altri scopi e, dunque, avendo agito anche a costo di 

provocare un evento criminoso. 

I motivi di impugnazione degli imputati. 

Con atto depositato in data 18 marzo 2015, proponevano, infine, ricorso per 

cassazione i difensori degli imputati Angiolini Guido, Molinari Mauro, Cogliati Carlo, 

Vassallo Carlo, Di Paolo Camillo, Sabatini Nicola, Capogrosso Leonardo, Santini 

Nazzareno, Alleva Domenico Angelo, Morelli Giancarlo, Boncoraglio Salvatore, 

Aguggia Maurilio, Santamato Vincenzo, Furlani Luigi, Masotti Alessandro, Parodi 

Bruno e Quaglia Giuseppe, chiedendo r annullamento della sentenza impugnata e 

deducendo: 

97 



l)Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge 

penale ai sensi della lettera b) del primo comma dell·arl. 606 cpp. in relazione agli 

ar/l. 434 e 439 C.p. nonché per mancanza. COl1lraddittorietà e manifesta illogicità della 

motivazione sul punlo. 

Secondo le difese ricOlTenti, le motivazioni della sentenza, con riferimento al 

reato di diastro, derubricato nella forma colposa, presentavano evidenti criticità 111 

relazione alla stessa struttura del reato di cui trattasi e dei principi interpretativi tissati 

dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1.8.2008 n. 327. La COlie di primo grado 

aveva ritenuto che si fosse certamente realizzato, sul piano materiale, un fatto 

riconducibile alla tigura del disastro di cui all'art. 434 Il comma c.p., e ciò sulla base 

delle elevate concentrazioni di sostanze inquinanti rinvenute nelle matrici ambientali 

poste al di sotto dello stabilimento industriale, concentrazioni ampiamente superiori ai 

limiti previsti dalla legge per i terreni destinati ad uso industriale, sì da provocare un 

grave inquinamento ambientale e la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica. 

anche per la obiettiva diffusività delle sostanze pericolose principalmente attraverso le 

falde acquifere; tale fenomeno, secondo la Corte, se da un lato non aveva in concreto 

detel111inato l'avvelenamento delle acque, aveva certamente compromesso in maniera 

pressoché ilTeversibile le matrici ambientali con conseguente in suscettibilità di 

qual si voglia utilizzo dei telTeni e delle acque collocati in prossimità delle discariche, se 

non a rischio di espOlTe gli utilizzatori di dette aree ad un concreto pericolo per la salute 

pubblica. La stessa Corte, pur dando atto che i fatti si erano protratti in un arco 

temporale estremamente lungo, che avevano coinvolto una pluralità di soggetti con 

funzioni e ruoli assolutamente diversi e che il momento consumativo del reato doveva 

collocarsi al più tardi negli anni '90, in relazione al periodo di operatività della 

discarica Tre Monti, delle discariche nord e dell'area ex S.l.A.C., aveva poi ritenuto 

come anche i fenomeni di lenta e progressiva contaminazione delle matrici ambientali 

fossero idonei ad integrare, sul piano oggettivo, il reato di disastro innominato, 

dovendosi riconoscere tra i macroeventi previsti dalla nonna non solo quelli di 

immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento) ma anche quelli non 

immediatamente percepibili, f'rutto di condotte articolate nel tempo, che pure siano in 

grado di produlTe effetti lesivi per la pubblica incolumità, precisando che con il termine 

disastro ambientale doveva intendersi essenzialmente l'effetto ultimo di condotte 
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caratterizzate dalla stessa incidenza sulla salubrità dell'ambiente, senza distinguere in 

ordine ai diversi decorsi causali che hanno determinato l'evento; sul punto i primi 

giudici avevano richiamato i conformi principi espressi dalla Corte Costituzionale nella 

sentenza n. 327/ 2008, a mente dei quali la selezione delle condotte incriminate doveva 

essere effettuata in virtù dell' efretto che avevano determinato, essendo proprio tale 

etretto, quale conseguenza della condotta, ad integrare, ricorrendo le condizioni 

dimensionali e offensive richieste dalla norma, il reato di disastro innominato. Le difese 

rilevavano come la Corte di primo grado avesse impropriamente richiamato i principi 

espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 327/2008; il giudice delle leggi. 

infatti, chiamato ad esprimersi sulla costituzionalità dell'art. 434 c.p. sotto il profilo 

della determinatezza della fattispecie con riferimento alla nozione di altro disastro, 

aveva affermato che tale nozione, pur scarsamente definita, doveva essere letta 

nell'ottica della finalità dell'incriminazione e della sua collocazione nel sistema dei 

delitti contro la pubblica incolumità, nel senso di identificare altro disaslro come 

accadi mento, sì diverso, ma omogeneo sul piano delle caratteristiche stmtturali rispetto 

ai disastri contemplati negli articoli compresi nel capo dei delil/i di comune pericolo 

mediante violenza. Posti tali principi, si chiedevano i ricorrenti se fosse possibile 

rinvenire nel disastro ambientale i tratti strutturali che connotano l'insieme dei delitti di 

cui al capo I del titolo IV del codice penale, delineati nella Relazione al codice penale; 

sul piano dimensionale, il disastro deve manifestarsi quale evento distmttivo di 

proporzioni straordinarie, atto a produrre etretti gravi, complessi ed estesi e sul piano 

della proiezione otTensiva e deve provocare un pericolo di vita o per la integrità fisica 

di un numero indetenninato di persone. 

La stessa Corte Costituzionale, nella citata sentenza, con riferimento al disastro 

ambientale (fattispecie che veniva in rilievo nel procedimento penale pendente dinanzi 

al giudice remittente), ferma restando la costituzionalità della norma, aveva espresso 

l'auspicio che tal una delle fattispecie attualmente ricondotte nella figura del disastro 

innominato fossero oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, 

anche nella ottica della accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella della 

integrità fisica e della salute. Le difese ricorrenti richiamavano anche autorevoli fonti di 

dottrina che avevano evidenziato i profili problematici connessi alla possibilità di 

ravvisare nel c.d. disastro ambientale i tratti strutturali che connotano i disastri cd 
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nominati; in questi ultimi, infatti, l'oggetto coinvolto nel disastro viene in rilievo nella 

sua dimensione puramente materiale (crollo di un editicio, nautì'agio di una nave), così 

come gli effetti dannosi e pericolosi che ne derivano; nel disastro ambientale, invece, 

non deve procedersi ad un mero accertamento di fatto, ben potendo verificarsi 

situazioni, pur ad alto impatto ambientale, ma pertettamente lecite, come una discarica 

autorizzata e, dunque, dovrà valutarsi se la discarica sia stata realizzata e gestita 

conformemente alle nonne di legge e ciò a prescindere dall'impatto dannoso che tale 

evento può produrre sulle matrici ambientali eventualmente coinvolte. Altra parte della 

dottrina avevano contestato in radice la possibilità di applicare la tàttispecie in 

questione in materia ambientale e la elaborazione giurisprudenziale di disastro 

ambientale, inteso come danno all'eco sistema nel suo complesso, che, quale risultato 

di condotte ripartite e diluite nel tempo, doveva ritenersi estraneo alla nozione di 

disastro di cui all'arI. 434 c.p., dovendo, invece, trovare collocazione, in una 

prospettiva di rifonna, in una specitica fattispecie posta a tutela dell'ambiente. I 

ricorrenti richiamavano, inoltre, anche testualmente il parere "pro veritate" in data 

30.1.0.20 I 4, reso dallo stesso relatore ed estensore della sentenza della Consulta n. 

327/2008, in cui si evidenziavano i profili di problematicità connessi alla possibilità di 

riconduTI'e il disastro ambientale nel paradigma del disastro innominato di cui ali' art. 

434 c.p .. e richiamavano, altresì, la nuova figura di reato di cui all'art. 452 quater c.p. 

all'epoca della redazione dei motivi di impugnazione ancora allo stadio di disegno di 

legge ed introdotta dalla Legge 22.5.2015 n. 68, sotto la rubrica "disastro ambientale ", 

diretta a sanzionare chiunque ':fiwri dai casi previsti dall 'art. 434 c.p., abusivamente 

cagiona un disastro ambientale ", specificando, al comma successivo, che costituiscono 

disastro ambientale, alternativamente: l) l'alrerazione irreversibile dell'equilibrio di un 

ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'o!lèsa 

alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della 

compromissione ovvero per il numero delle persone esposte al pericolo ", 

Sottolineavano i ricorrenti come la nuova tàttispecie di reato sopra richiamata 

esigesse la abusività della condotta e, dunque, la verificazione dell'evento a seguito di 

un comportamento comunque illecito (ad esempio commesso in violazione di 

disposizioni di legge, regolamentari o amministrative), non attribuendo, di per sé. 
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rilevanza penale ai pur gravI eventi descritti dal secondo comma del medesimo 

articolo, se non m forza di una preliminare valutazione di illiceità penale o 

amministrativa della condotta, ed osservavano che, nella vigenza della nuova norma, 

tale tigura non potrebbe mai ritenersi integrata nel caso in esame, in assenza del 

requisito della illiceità speciale sopra descritto, avuto riguardo al contesto storico

giuridico nel quale erano state realizzate le quattro discariche oggetto di contestazione, 

contesto diftùsamente richiamato dalla stessa Corte di primo grado nell'impugnata 

sentenza, 

Le difese ricolTenti passavano, poi, ad esaminare le sentenze della Suprema 

Corte, in parte richiamate dai primi giudici, che avevano ritenuto applicabile l'art, 434 

c,p, con riferimento al disastro ambientale, distinguendole in due gruppi; il primo 

relativo a fattispecie del tutto assimilabili a quelle dei disastri nominati (Cass, n, 19342 

del 2007 il caso era quello di un incendio di uno stoccaggio abusivo di rifiuti con 

conseguente diffusione dei gas tossici e pericolo per la pubblica incolumità, Casso n. 

18974 del 2009, il caso era quello di una fuga di gas termici pericolosi per la salute 

pubblica a seguito di un malfùnzionamento di un impianto geotermico, Casso n. 18678 

del 2012, il caso era quello di una rottura di una colonna destinata all'assorbimento di 

anidride carbonica), il secondo gruppo relativo a tàttispecie, tutte sovrapponibili, di 

associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti (Cass. n. 9148 del 

2008, il caso era quello dello sversamento di fànghi e rifiuti liquidi in terreni agricoli 

tale da determinare una trasfonnazione del telTitorio ed un pericolo accertato per la 

incolumità pubblica, Casso n. 46189 del 2011, in tema di sversamento di rifiuti 

industriali in aree non autorizzate e conseguente pericolo per la collettività ); ed 

osservavano come tratto comune di tale secondo gruppo di decisioni fosse quello della 

illiceità speciale della condotta, del tutto carente nel caso in esame, contraddistinto da 

plurime condotte, articolate in un lungo arco temporale e sprovviste, al momento del 

loro compimento, di una qualifica di illiceità. La stessa sentenza del 23.2.2015 della 

Corte di Cassazione relativa al processo "Eterni!", aggiungevano i ricorrenti, pur 

riconoscendo la riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 434 c.p. di tènomeni di 

inquinamento prolungati nel tempo, aveva chiarito i tennini di tale impostazione, 

aftèrmando di poter ricondulTe nella nozione di altro disastro, testualmente, quei 

'fenomeni dislrutlivi prodolli da sostanze tossiche che incidono sull 'ecosistema e 
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addirillura sulla composizione e quindi sulla qualità dell'aria re,\pirabile, 

determinando imponel1li processi di deterioramel1l0, di lunga o lunghissima durata 

dell'habitat umano ": in tale sentenza, la Corte aveva omesso di misurarsi sul problema 

della qualificazione della condotta, essendosi in presenza di una diffusione in atmosfera 

in quantità rilevante di fibre di amianto c, dunque, di una condotta connotata da 

illiceità in quanto in contrasto con l'art. 21 D.P,R, 303/1956, né si profilava la esigenza 

di individuare singole condotte per determinare la responsabilità di ciascun soggetto per 

l'attività fì'azionatamente compiuta, dal momento che l'evento era "in toto" ascrivibile 

ad una unica condotta individuale; completamente diversa era, invece, la contestazione 

nel presente processo, avente ad oggetto condotte di abbancamento di rifiuti e 

conseguente dispersione di sostanze inquinanti nelle matrici ambientali, che 

risultavano conformi alla normativa dell' epoca; inoltre, tali condotte erano ascrivibili a 

soggetti operanti in contesti temporali ed organizzativi distinti tra loro, dato, 

quest'ultimo, che poneva obiettive difficoltà di individuazione della incidenza causale 

di ciascun comportamento rispetto al verificarsi dell'evento, Ancora, nella sentenza 

relativa al processo "Eterni!" sopra citata, la Suprema Corte aveva ritenuto necessario, 

per la integrazione della fàttispecie in esame, la sussistenza di un pericolo per la A 

/
I\.;! pubblica incolumità in ternlini di "compromissione imponel1le" e, applicando tali 

principi al caso in esame, OCCOlTeva, allora, individuare "la soglia quamilativa" oltre la 

quale la contaminazione poteva integrare l'evento in termini di "disaslro ", il criterio 

unificatore di condotte spazialmente e temporalmente differenziate e singolarmente 

irrilevanti, e, infine, in che telmini poteva ritenersi sussistente, a fì'onte di condotte così 

articolate, un pericolo per la pubblica incolumità; la sentenza "Eterni!" aveva, in 

sostanza, aflèlTl1ato un principio, secondo le difèse, di grande rilevanza: se è vero che 

fenomeni come una inondazione ed una frana possono prodursi con processi causali 

lenti, è altrettanto vero che tali eventi debbono, alla fine, esprimersi e concretarsi in un 

macroevento distruttivo e di proporzioni straordinarie e, quindi, in un evento di danno 

la cui proiezione teleologica deve essere rappresentata dal pericolo per la pubblica 

incolumità inteso come pericolo per la integrità fisica di una collettività potenzialmente 

indeterminata di persone, 

In conclusione, sul punto, secondo le difese ricolTenti, la sussunzlOne 

dell'inquinamento industriale riscontrato nel telTitorio di Bussi nella fàttispecie di cui 
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all'art. 434 c.p., pur dembricata nella fonna colposa dalla Corte di primo grado, 

risultava priva di fondamento sotto il profilo della individuazione delle condotte 

ascrivibili ai singoli imputati, della identificazione dell'evento qualificabile in termini 

di disastro nella accezione penalistica sopra richiamata e, infine, della etTettiva 

sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità. Quanto al primo protilo, la stessa 

Corte di primo grado aveva dato atto dello svolgimento dei fatti in contestazione in un 

arco temporale certamente protratto e del coinvolgimento di una pluralità di soggetti 

con funzioni e moli del tutto diversi il cui intervento si era esplicato, testualmente ''per 

singoli segmenti della condofla con aflività non strettamente correlate". ma poi aveva 

riconosciuto la responsabilità colposa degli imputati, omettendo completamente la 

individuazione delle condotte ascrivibili ai singoli soggetti, la qualificazione di 

ciascuna condotta in relazione alla epoca di commissione, e, infine, la individuazione di 

un criterio unifìcatore delle singole condotte che ne giustificasse, sotto il profilo 

causale, la contestazione in termini di disastro, ritenendo, sul punto del tutto 

insufficiente il richiamo alla strategia di impresa quale elemento unilìcatore delle 

condotte indicato in imputazione. 

Quanto al secondo profilo, la Corte aveva espressamente affem1ato che, nel caso ;11 
111 esame, l'inquinamento aveva, testualmente, .. travalicato il quantum tollerato e 

ritenuto congruo con il legiflimo svolgimento della produzione chimica. assurgendo a 

livelli obiettivamente elevati e incompatibili con le esigenze di salvaguardia 

del! 'ambiente nell 'ottica della tutela mediata della salute pubblica", senza, peraltro, 

indicare un parametro nOl111ativo certo, univoco e verificabile idoneo a distinguere la 

mera contaminazione dal disastro da rapportare, tra l'altro, alla epoca di commissione 

dei fatti. Quanto al terzo profilo, la Corte aveva ritenuto l'esistenza di un pericolo per la 

salute pubblica, limitandosi a richiamare le conclusioni dell'Istituto Superiore di Sanità 

( che, peraltro, riguardavano dati riferiti a periodi temporali successivi a quelli in cui 

sarebbero state poste in essere le condotte e che la stessa Corte aveva ritenuto 

improntate ad una valutazione di rischio e non di pericolo concreto), senza fomire alcun 

contributo motivazionale quanto alla concretezza del pericolo, e senza individuare 

alcun elemento fàttuale idoneo a dimostrare la esposizione al pericolo di un numero 

indetel111inato di persone; la Corte aveva parlato di una contaminazione rilevante delle 

matrici ambientali, tale da compromettere qual si voglia impiego di teneni ed acque 
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collocati in prossimità delle discariche se non a rischio di esporre i tì'equentatori ed 

utilizzatori di dette aree ad un pericolo per la salute pubblica, individuando, dunque, il 

preteso pericolo solo in vista di un futuro, e quindi ipotetico, utilizzo delle aree, senza 

dare atto di effettive esposizioni alle sostanze ritenute intrinsecamente pericolose, 

2) Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge 

penale ai sensi della lellera b) del primo comma dell 'art. 606 c.p.p. ovvero per 

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di 

ritenuta sussistenza, in capo agli imputati, dell'elemento soggettivo della fattispecie di 

cui ali 'art. 449 c.p .. 

Deducevano le difese ricorrenti che la Corte di primo grado, da un lato aveva 

escluso l'elemento soggettivo del dolo che connota il reato di disastro originariamente 

contestato, dall'altro aveva ritenuto la sussistenza della colpa in capo agli imputati, 

pronunciando sentenza di n.d.p. per intervenuta prescrizione, senza, peraltro, 

individuare specifici elementi idonei a comprovare la responsabilità colposa. La Corte, 

richiamando le argomentazioni svolte in tema di elemento soggettivo del reato di 

avvelenamento, aveva testualmente affermato "dovendosi al più riconoscere lIna mera 

condolla colposa" indicando, dunque, una evenienza ipotetica più che il risultato di un 

accertamento sui tratti essenziali di tale componente soggettiva. La Corte non aveva 

definito la colpa, in tennini di colpa generica elo di colpa specifica, non aveva 

individuato le regole di diligenza violate, né la loro correlazione con l'evento, non 

aveva esaminato la prevedibilità dell' evento stesso né se la condotta alternativa lecita, 

ove tenuta, avrebbe evitato l'evento, tenuto conto delle singole posizioni degli imputati. 

La stessa Corte aveva evidenziato gli interventi eseguiti nel corso degli anni presso lo 

stabilimento industriale per migliorare lo standard di qualità ambientale, circostanza 

che, se valeva certamente ad escludere il dolo, doveva ritenersi, secondo i ricorrenti 

rilevante anche con riferimento alla colpa. I primi giudici avevano indicato, sia pure in 

via di sintesi, in nota a pagina 184 della sentenza, alcuni tra gli interventi realizzati 

dagli imputati, dirigenti e dipendenti Ausimont che avevano operato nel sito industriale, 

ma avevano, poi, omesso di spiegare perché quegli interventi, pur individuati ed 

espressamente elencati, non potevano essere considerati ex ante sufficienti a 

scongiurare l'evento e quali sarebbero state, invece, le attività risolutive che gli 

imputati avrebbero potuto e, se riconosciuta una specifica posizione di garanzia, 
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dovuto porre in essere. La Corte aveva affermato che molti degli indicati interventi non 

erano stati risolutivi e, soprattutto, che non erano stati realizzati interventi più risolutivi 

e maggiorn1ente costosi come la barriera idraulica; ma, nel fornire tale ultima 

indicazione, non aveva considerato la Corte che, fino al 1997/1999 e fino all'anno 2006 

con l'entrata in vigore del codice dell'ambiente, non esisteva alcuna norma volta alla 

tutela delle matrici ambientali rispetto a fenomeni pregressi di inquinamento e, 

conseguentemente, alcuna responsabilità penale o amministrativa in capo ai gestori di 

siti industriali che presentassero contaminazioni storiche. La disciplina introdotta dal 

decreto Ronchi, di natura irretroattiva, aveva previsto unicamente la possibilità per il 

soggetto interessato di autodenunciare lo stato di contaminazione pregresso dando 

avvio alla procedura di cui al D.M. 47l/99. Non solo, la stessa Corte era incorsa in 

contraddizione laddove, dapprima aveva affermato la portata risolutiva della 

realizzazione della barriera idraulica e poi aveva rilevato che tale realizzazione, pur se 

disposta, non avrebbe di fatto evitato la grave contaminazione in quanto non ne avrebbe 

beneficiato la discarica Tre Monti, risultata essere la principale fonte di 

contaminazione. In sostanza, secondo i ricorrenti, nella sentenza non era stato indicato 

alcun comportamento alternativo lecito che sarebbe stato certamente idoneo ad evitare 

il disastro che, pure, secondo la Corte di primo grado, si era verificato. 

Ancora, la Corte, non aveva compiutamente ed esaustivamente analizzato la vasta 

sene di interventi effettuati sul sito industriale a partire dagli anni '70 proprio a 

protezione del suolo e del sottosuolo; in quegli anni, infatti, era stata certamente 

intelTotta la pratica di smaltimento diretto nel fiume dei retlui dell'impianto 

clorometani e, nell'anno 1972, era cessata la pratica di interramento del rifiuti nell'area 

Tre Monti e il gruppo industriale, adeguandosi alle indicazioni degli enti di controllo, 

aveva provveduto al trasporto dei predetti ritiuti in altre aree ed alla loro distruzione 

mediante inceneritore; nell' anno 1973 era stato realizzato un impianto di 

demercurizzazione per il trattamento delle acque provenienti dall'impianto clorosoda e, 

sempre negli anni '70, era stato realizzato un impianto di trattamento dei retlui della 

società consociata S.I.A.c. per diminuire i quantitativi di piombo immessi negli 

scarichi. La validità tecnica degli impianti di depurazione sopra citati era stata 

riscontrata dalla relazione depositata nell'anno 1976, dopo l'approvazione della legge 

Merli ma prima della sua entrata in vigore, dai due periti nominati dall'allora pretore di 
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Popoli, prof. Botrè e prof. Telmini, i quali avevano attestato la confOlmità degli impianti 

di depurazione del mercurio e del piombo a quanto consentito dalla tecnica del!' epoca, 

pur evidenziando che gli impianti non consentivano una depurazione del 100% e che 

evidentemente non erano in funzione fino ai tempi recenti; dunque, secondo la stessa 

relazione, la tecnologia adottata era stata certamente la migliore disponibile dell'epoca, 

pur non potendo agire efficacemente sugli accumuli pregressi conseguenti alla gestione 

degli impianti iniziata agli inizi del secolo scorso. 

Ancora, dopo l'entrata in vigore della legge Merli, la prima n0l111ativa italiana in 

materia di scarichi idrici, i vertici dello stabilimento si erano attivati istituendo un 

apposito Gruppo di lavoro-Legge Merli, avente lo specifico compito di adeguare gli 

effluenti dello stabilimento industriale ai limiti previsti dalla nuova legge con i connessi 

interventi di modifica alle tecnologie ed agli impianti produttivi. Successivamente, 

negli anni '80, era entrato in funzione un sistema di pretrattamento dei fanghi 

provenienti dall'impianto clorosoda realizzato allo scopo di ridurre ulteriormente il 

contributo del mercurio; negli anni immediatamente antecedenti al 1990, lo 

stabilimento aveva realizzato, nel rispetto di specitiche autorizzazioni, le discariche C.d. 

Nord, 2A) e 2B), nel 1988 aveva realizzato l'impianto "Stauffer" che consentiva il 

recupero e l'utilizzo del!'acido cloridrico, ed erano state sostituite le celle a mercurio 

dell'impianto cloro soda con altre di nuova concezione, sempre nell'ottica di ridurre le 

perdite di tale sostanza; negli anni '90, infine, lo stabilimento si era notevolmente 

impegnato con la realizzazione di molteplici interventi tinalizzati alla salvaguardia del 

sottosuolo ed alla riduzione della possibilità di contaminazione, pur senza che vi fosse, 

al!' epoca, una specitìca normativa in tema di bonifica; in particolare, nei primissimi 

anni '90, erano state realizzate sostanziali modifiche all'impianto cloro metani con il 

riìàcimento dei basamenti dei serbatoi e della pavimentazione del "trattamento 

effluenti"ed il rivestimento con nuovo materiale sigillante dei bacini di contenimento e 

della pavimentazione in molte zone dell'impianto; il tutto per un investimento di 553 

milioni di lire, di cui oltre la metà da effettuare con priorità I, la massima consentita; 

per il solo impianto c1orosoda, inoltre, erano stati eseguiti interventi per un totale di 

162 milioni di lire di cui 87 milioni con priorità I, proprio allo scopo di prevenire le 

infiltrazioni di inquinanti nel terreno e, quindi, ridurre la contaminazione della tàlda 

superficiale; nel 1993, era stata ristrutturata la rete fognaria con una spesa di quasi 2 
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miliardi di lire, e, nello stesso anno, era stato perfezionato l'impianto di incenerimento 

"Caloric" al quale erano stati destinati anche i reflui pesanti dei cloro metani. Si 

trattava, dunque, di interventi, nel loro complesso significativi e rilevanti, anche sotto il 

protìlo economico, attuati dalla dirigenza Ausimont anche in base alle indicazioni 

fornite da consulenti ambientali esterni, Praoil, relazione ambientale del 1992, e 

relazione ERL del 1993; entrambe le relazioni contenevano indicazioni specifiche sugli 

interventi da eseguire per evitare perdite e dispersione di inquinanti e per procedere alla 

impermeabilizzazione delle aree già interessate dall'inquinamento onde scongiurare un 

suo peggioramento. 

Le difese ricorrenti richiamavano, sempre in tema di interventi migliorati vi, anche 

l'adozione di un nuovo sistema di trattamento delle acque dell'impianto clorosoda per 

il quale nell'anno 1995 era stata stanziata la somma di oltre un miliardo di lire oltre alla 

predisposizione di soluzioni tecnologicamente più avanzate (nuove pompe, nuove 

tubazioni, condensatori ecc) al fine di evitare la dispersione di inquinanti e la 

contaminazione del suolo e del sottosuolo; rilevavano, inoltre, che la COiTettezza della 

gestione del sito industriale in termini di periodica e preventiva manutenzione degli 

impianti era stata confermata dagli ex dipendenti escussi nel corso delle indagini. 

Proseguivano le difese rilevando come la Corte di primo grado avesse omesso 

l'analisi e la valutazione delle specifiche posizioni di garanzia in capo ai singoli 

imputati, tutti soggetti legati allo stabilimento ed alla stessa Ausimont, che si erano 

avvicendati nella gestione del sito in periodi e con ruoli diversi, dall'amministratore 

delegato, al membro del consiglio di amministrazione, fino al direttore dello 

stabilimento, al responsabile P AS e di laboratorio, ai semplici consulenti esterni; La 

Corte non aveva approfondito le singole posizioni soggettive in ordine alla 

consapevolezza di ciascuno degli imputati della contaminazione del sito e della 

connessa possibilità di intervenire anche in relazione ai poteri legati alla specifica 

funzione rivestita, finendo con il fonnulare un giudizio di ipotetica responsabilità 

colposa disancorato da concreti elementi fattuali. 

3) Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà. manifesta illogicità 

della motivazione ai sensi della lettera e) del primo comma dell 'art. 606 C.p.p. in punto 

di ritenuta sussistenza in capo agli imputati di un obbligo di attivarsi. 
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La Corte, nell'escludere la responsabilità a titolo di dolo degli imputati, aveva 

fOltemente valorizzato il dato relativo alla mancata conoscenza da parte dei medesimi 

della stessa esistenza della discarica Tre Monti risultata essere la principale, se non 

esclusiva, fonte di contaminazione; ma lo stesso ragionamento avrebbe dovuto fàre la 

Corte in tema di responsabilità colposa, non essendo possibile muovere agli imputati un 

rimprovero in ordine alla mancata eliminazione degli effetti dell'inquinamento prodotto 

da una fonte di pericolo loro ignota; e che la stessa esistenza della discarica 7ì'e Monti 

non fosse effettivamente stata conosciuta dagli imputati, era circostanza chiaramente 

attestata dagli atti; l'area in questione, infatti, apparteneva a soggetto diverso dal 

proprietario dello stabilimento chimico, pur se dello stesso gruppo societario, era posta 

a valle dello stabilimento, fuori dal suo perimetro, ed era stata utilizzata per soli 6 mesi. 

tra il dicembre 1971 e il maggio 1972, risultando incontestabilmente dagli atti, come 

rilevato dalla stessa Corte di primo grado, che, successivamente al maggio 1972, erano 

state previste altre forme di smaltimento delle peci clorurate. La stessa Corte, inoltre, 

aveva correttamente ricostruito, a pagina 186 della sentenza. anche sotto il profilo 

temporale, le vicende che avevano interessato le diverse aree inteme ed esteme allo 

stabilimento cui si imputava la causazione del disastro -(discarica Tre Monti, discariche 

nord, area ex S.LA.C.) - rilevando che la prima era stata realizzata e gestita per soli sei 

mesi tra il 1971 e il 1972, le seconde erano cessate negli anni 1990/1991, la terza 

apparteneva a soggetto diverso dalla società Montedison e per nessuno degli imputati 

era emerso un collegamento con la gestione di tale sito; anche in relazione all'area dello 

stabilimento, la stessa Corte aveva evidenziato che il sito era stato interessato dal polo 

chimico per decenni, a partire dai primi del '900, raggiungendo la massima espansione 

in epoche lontane e che l'incidenza di eventuali contributi successivi ai primi anni '90 

doveva ritenersi scarsamente significativa rispetto alle dimensioni del preesistente, 

grave stato di contaminazione delle matrici ambientali; del resto, lo stesso capo di 

imputazione aveva tàtto riferimento a condotte cessate nei primi anni '90, rilevando 

come, a partire dal 1994, fosse iniziata la strategia di impresa (confutata nella sentenza) 

volta ad occultare ed eludere gli obblighi derivanti dalla grave situazione di 

compromissione delle matrici ambientali già veritìcatasi. 
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In conclusione, secondo le difese ricolTenti, avendo la maggIOr parte degli 

imputati rivestito ruoli aIrinterno della società in epoca successiva ai primissimi anni 

'90, doveva rilevarsi la loro assoluta estraneità alla contestazione di reato di disastro. 

Il giudizio di secondo grado. 

Con sentenza in data 18.3.2016 la Corte di Cassazione, come già evidenziato, 

convertiva i proposti ricorsi in appello e disponeva la trasmissione degli atti a questa 

Corte di Assise di Appello per l'ulteriore corso. 

Fissato il processo per la discussione m appello. alla prima udienza del 

19.12.2016, venivano discusse e risolte le questioni preliminari; in particolare, con 

ordinanza in pari data, la Corte riservava la valutazione, in sede di decisione tinale, 

della questione di costituzionalità articolata dall'avv. Padovani, nell'interesse 

dell'imputato Angiolini Guido, e della questione relativa alla inammissibilità 

dell'impugnazione - per intervenuta rinuncia- relativamente all'imputato Piazzardi 

Maurizio articolata dal difensore avv. Losengo; svolta la relazione, il processo veniva, 

quindi, ditlerito, per la discussione, all'udienza del 11.1.2017 (conclusioni dei P.G.), e 

proseguiva alle successive udienze del 16.1.2017,23.1.2017,25.1.2017,26.1.2017, 

30.1.2017,31.1.2017,3.2.2017, nelle quali tutte le altre parti illustravano le rispettive 

conclusioni nei termini riportati in epigrafe, provvedendo anche al deposito di memorie 

ex art. 121 c.p.p.; alla predetta udienza del 3.2.2017 ed alle successive udienze del 

7.2.2017 e 17.2.2017 venivano svolte le repliche e le controrepliche delle parti; 

all'udienza del 17.2.2017, la Corte provvedeva con separata ordinanza dichiarando 

inutilizzabile, 111 accoglimento dell'eccezione formulata dall'avv. Sassi, la 

documentazione allegata alla memoria delle parti civili rappresentate dall'Avvocatura 

Generale dello Stato, in quanto prodotta dopo l'inizio della discussione, in sede di 

replica. 

All' esito di tale ultima udienza, la Corte, al termine della camera di consiglio cui 

partecipavano i soli giudici popolari effettivi, pronunziava sentenza, dando lettura del 

dispositivo. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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Deve, in via preliminare, prendersi atto della intervenuta rinuncia al gravame 

delle paIii civili nei confronti dell'imputato Piazzardi Maurizio nei cui confronti va 

dichiarata la inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 comma l let!. d) 

c.p.p .. 

Deve, anche, prendersi atto dell'intervenuto decesso, in data 10.5.2016, 

dell'imputato Santamato Vincenzo accertato all'odiema udienza (v. celiificato di mOlie 

rilasciato dal Comune di Milano), nei confronti del quale, in ordine ad entrambi i reati 

dei quali è stato chiamato a rispondere, con le precisazioni che seguiranno in ordine alla 

giuridica qualificazione dei fatti, deve pronunciarsi sentenza di estinzione per morte 

dell'imputato. 

************* 

La motivazione della sentenza, sia per comodità espositiva che per un ordinato 

esame delle questioni sollevate dalle parti impugnanti, si articolerà, nei limiti di 

attinenza delle stesse, secondo lo schema di cui all'indice finale, cui si rimanda. 

Nel richiamare i documenti contenuti nel fascicolo processuale, diversi da quelli 

depositati dalle difese, si farà riferimento, per una più agevole consultazione, alla 

numerazione indicata sui documenti allegati alla requisitoria del P.M. in primo grado, 

fedelmente estratti dall'incarto processuale . 

l) II reato di avvelenamento di acque. 

1.1 La sussistenza de/fatto di reato. 

La pronuncia assolutoria della Corte di primo grado, con riferimento al reato di 

CUI al capo A) della rubrica, ha fonnato oggetto di impugnazione da parte della 

Pubblica Accusa e delle parti civili rappresentate dali' Avvocatura Generale dello Stato. 

Si sono già richiamate le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata a 

fondamento del giudizio assolutorio; argomentazioni basate, essenzialmente, 

sull'oggetto della tutela penale della norma incriminatrice che, secondo la COlte di 

primo grado, sarebbe riservato alle sole acque effettivamente destinate al consumo 

umano. 

110 



Partendo da tale assunto, la Corte, dopo aver diffusamente esaminato le cause 

della contaminazione delle acque del campo pozzi Colle S, Angelo, da ricondurre, 

secondo le concordi valutazioni dei consulenti tecnici - basate anche sull'indagine 

isotopica degli inquinanti - ai rifiuti clorurati prodotti dal ciclo produttivo dei cloro

metani, inten'ati ne]]'area c.d. Tre Monti, a sud est dello stabilimento industriale, lungo 

il corso del fiume Pescara che, dopo aver intaccato la sotto stante falda acquifera 

sottostante, hanno raggiunto i pozzi, ubicati a circa 2 Km dalla discarica, ha rilevato 

come, nel caso in esame, ai fini della integrazione del reato, non potesse fàrsi 

riferimento alla falda acquifera, se non nel punto in cui l'acqua di tàlda sia stata 

concretamente attinta per essere destinata all'uso alimentare, dovendo, invece, 

escludersi dalla tutela penale le acque sotterranee, pur suscettibili di impiego futuro, ma 

non qualificabili, in temlini attuali, come destinate all'alimentazione. 

La Corte ha, quindi, concentrato la sua attenzione sulle sostanze inquinanti 

(tetracloroetilene. tricloroetilene, dicloroetilene, tetraclorometano, triclorometano, 

esaclorobutadiene, esacloroetano, tetracloruro di carbonio) rinvenute nell'acqua 

emunta presso il campo pozzi Colle S. Angelo ed ha ritenuto che, in presenza di saltuari 

e modesti superamenti dei relativi valori, rispetto ai limiti- soglia previsti dalla 

normativa in materia di acqua potabile, a fronte dei ben più elevati livelli di 

contaminazione riscontrati nella falda acquifera sotterranea, non potesse ritenersi 

integrata la stessa materialità del reato di avvelenamento delle acque, difettando la 

effettiva messa in pericolo del bene della salute pubblica tutelato dal legislatore; da qui 

la pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto. 

Tale impostazione è stata fortemente criticata dalla parte pubblica e dalle parti 

civili impugnanti le quali, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di 

legittimità e valorizzando lo stesso dato testuale offerto dalla nonna incriminatrice 

("chiunque avvelena acque o sostanze destinate ali 'alimentazione, prima che siano 

atlinte o distribuite per il consumo "), hanno evidenziato come il legislatore abbia inteso 

anticipare la soglia della tutela penale ad un momento antecedente a quello della 

concreta ed efTettiva destinazione dell'acqua al consumo umano, in linea, del resto, con 

la ratio ispiratrice di tutti i reati contro la incolumità pubblica. 

Secondo le patti impugnanti, dunque, l'acqua di falda, quale corpo idrico 

sottetTaneo potenzialmente attingibile, pur se non concretamente attinto, per uso 
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alimentare, non può essere esclusa dali' ambito di applicazione della nOlma 

incriminatrice e la sua contaminazione vale ad integrare il reato in parola quando, per 

qualità, quantità degli inquinanti e durata dell'esposizione, è idonea a mettere in 

pericolo il bene della salute pubblica tutelato dalla nOlma. 

La questione appena richiamata assume centrale rilievo nella vicenda sottoposta 

all'esame di questa Corte. 

Ed infatti, gli accertamenti tecnici, in particolare l'indagine isotopica condotta dal 

consulente dotI. Gargini, hanno evidenziato che la causa pressoché esclusiva della 

contaminazione delle acque del campo pozzi Colle S. Angelo è da ricondun-e 

all'intelTamento nell'area C.d. Tre Monti delle peci clorurate, residui della lavorazione 

dei cloro-metani prodotti dallo stabilimento industriale Montedison ed utilizzati come 

gas refrigeranti; interramento che, secondo lo stesso capo di imputazione, è stato 

realizzato "a partire dal 1963 e fìno al 1972 circa" (punto a del capo di imputazione 

sub l) e che ha provocato una gravissima contaminazione della fàlda acquifera 

sottostante, che ha veicolato gli inquinanti fino al campo pozzi di Colle S. Angelo, sito 

a circa 2 Km dalla discarica, nel territorio dei comuni di Castiglione a Casauria e Tocco 

da Casauria, realizzato dali' A.C.A. negli anni '80 e destinato all'approvvigionamento 

idrico di tutta la Val Pescara. 

Il consulente Gargini ha rilevato che l'impronta digitale isotopica delle molecole 

di solventi clorurati principali ritrovate nelle acque sotterranee al di sotto e subito a 

valle della discarica -tetracloroetilene e Iricloroetilene- è identica a quella delle 

medesime sostanze rilevate nel campo pozzi Colle S. Angelo e nelle acque contaminate 

dei piezometri situati lungo le Gole di Popoli, fra la discarica Tre Monti ed il campo 

pozzi, osservando che le sostanze liberate nella sottostante falda dalla discarica hanno 

migrato verso il campo pozzi, seguendo il naturale flusso della falda e sono pervenute 

al campo pozzi con la stessa impronta digitale isotopica; ha precisato che il valore 

medio di velocità effettiva della falda lungo le Gole di Popoli è di circa l Km ali' anno 

ed il tempo di trasferimento da discarica al campo pozzi, attraverso l'acquifero, è di 

circa 2 anni e 4 mesi. Ha precisato, in particolare, il consulente che "le peci clorurate 

sono un materiale da plastico a liquido con una presenza di cosiddetta <lase pura>, 

liquido più pesante dell 'acqua e poco solubile in acqua detto DNA P L (liquido denso in 

fàse non acquosa): tale liquido costituilo da una miscela di solventi clorurati tra cui il 
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tetrac/oroetilene (PCE)e tricloroetilene (TCE) costituiscono IIna componente 

fondamentale. Un liquido tipo DNAP L ha delle proprietà in vero particolari e 

estremamente aggressive per l'ambiente; oltre ad essere più pesante dell 'acqua e 

quindi avere la tendenza ad CI!Jondare nel sottosuolo fìno alla base dell 'acquifèro, il 

DNA P L attraversa anche i mezzi porosi acquitardi limoso-argillosi. Essi, pertanto, pur 

poco permeabili nei confi'onti dell 'acqua, diventano permeabili nei confi'On1i del 

DNA P L.. infine molecole come il PCE e il TCE in un ambiente fortemente ossigenato e 

ricco d'acqua come quello degli acquiferi permeabili della valle del Pescara sono 

sostanzialmente inerti e non si degradano ". 

E', dunque, accaduto, secondo gli studi del consulente, che "la fàse liquida 

DNAPL è percolata verso il basso attraversando il substrato limoso-argilloso della 

discarica su cui era poggiato l'ammasso di rifiuti; tale fondo limoso argilloso 

appoggia su trave/·tini, un acquifero assai permeabile sia perché fiatturato sia perché 

presenta fenomeni di dissoluzione carsica che tendono ad allargare lefi'alture, inoltre 

tali travertini, ,Ipessi al di sotto della discarica e poco a valle della medesimafino a 70 

m, sono in contalfo verso valle e verso il basso con ghiaie e detriti molto permeabili 

che si estendono longiludinalmente per tutta la valle del Pescara, sicuramente fino al 

campo pozzi di Colle S. Angelo, situato a circa 2300 m dalla discarica; il fenomeno 

avviene in un contesto di abbondanza di acqua, non solo per le elevate precipitazioni, 

ma anche per ilfallo che, dai massicci carbonatici del Gran sasso e di },Jonte Morrone, 

che delimitano le Gole di Popoli, ingenti quantità di acqua travasano nel sol1osuolo 

dalla valle ... ;appare chiaro e logico cosa accada: la fàse pure a!Jonda fìn dentro il 

travertino raggiungendo la base dell 'acquifero e, probabilmente, andando a 

contaminare anche il substrato carbonatico so/tostante; da tale colonna difàse pura in 

discesa si distacca progressivamente un pennacchio (pIume) di contaminazione che 

migra nella fidda verso il campo pozzi e che arriva al bersaglio, cioè alla posizione 

occupata dal campo pozzi, in pochi anni (quindi presumibilmente fin dagli anni 60); 

dato che la fase pura è poco solubile in acqua, essa rilascia lentamente molecole di 

PCE e TCE (ed altri inquinanti) in falda e continua tut/ora a rilasciarle ". Ha aggiunto 

che "il fenomeno è ancora attivo, essendo la fàse pura ormai da tempo migrata 

nell'acquifero profòndo e, grazie alla notevole capacità di/uiliva del sistema, la 

concentrazione arriva attenuata al campo pozzi anche se superiore alla concentrazione 
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soglia di contaminazione del divo 152/2006 ed ai limiti di accettabilità delle acque 

destinate al consumo umano oggi vigenti (divo 31/20012)" relazione Gargini 

26.1.2014. 

Gli stessi acceliamenti tecnici hanno, invece, escluso un appOli0 inquinante della 

falda presente nella Val Pescara, che alimenta le acque del campo pozzi, da parte delle 

discariche c.d. nord - pure oggetto di contestazione nel capo di accusa-, situate lungo il 

corso del fiume Tirino, e ciò sia perché la falda esistente al di sotto delle discariche, più 

direttamente indirizzata verso il fiume Tirino, presenta una minima capacità di ricarica 

e, quindi, di trasporto verso valle delle sostanze inquinanti, sia perché le stesse ricadono 

su terreni scarsamente pem1eabili, sia, infine, per la concentrazione nettamente inferiore 

di sostanze clorurate rinvenute nella falda sotto stante le discariche in questione rispetto 

a quelle rilevate nel campo pozzi e nei piezometri presenti lungo la Val Pescara. In 

termini meno celii, è stata escluso rapporto inquinante da parte dell'area di sedime 

dello stabilimento industriale, pure risultata fortemente inquinata, la cui incidenza sulla 

contaminazione della falda che alimenta le acque del campo pozzi, in ogni caso, non 

risulta contestata nel capo di imputazione. 

E' emerso, peraltro, dagli accertamenti tecnici e dalle analisi eseguite dal 

personale del!' A.R.T.A. che,a fronte della gravissima contaminazione della falda 

acquifera, superficiale e profonda sottostante l'area Tre Monti, inquinata da metalli, ~ 

/ 1 . idrocarburi aromatici, alifàtici clorurati non cancerogeni (dicloroetilene. 

dicloropropano, tricoloroetano, tetraclorometano) e cancerogeni (cloruro di vini/e. 

tricloroetilene, tetracloroetilene, dicloroetilene, esaclorobutadiene. clorometano, 

triclorometano), sostanze rilevate in valori anche migliaia di volte superiori ai limiti di 

legge, notevolmente inferiore è risultata la contaminazione delle acque del campo 

pOZZI; in tali acque, sono stati rinvenuti solventi clorurati (tetrac!oroetilene, 

tricloroetilene, dicloroetilene, tetraclorometano, triclorometano, esaclorobutadiene, 

esacloroetano, tetracloruro di carbonio) in percentuali notevolmente infèriori ai valori 

riscontrati nella tàlda, e ciò per effetto dei naturali fenomeni di diluizione e dispersione 

degli inquinanti veicolati dalla falda medesima, fino al punto di captazione dell'acqua. 

Inoltre, mentre nella falda è stata riscontrata la presenza del cloruro di vini le, sostanza 

classificata come certamente cancerogena, tale sostanza non è stata rinvenuta 

nell'acqua del campo pozzi. 
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Non è chi non veda, dunque, come sia impOltante stabilire se il legislatore, con la 

precisazione offerta dalla norma incriminatrice "prima che siano allinfe per il 

consumo", abbia inteso anticipare la soglia di tutela alle acque di falda, in quanto valore 

alimentare futuro, degno di protezione in sé, o, come ritenuto dalla Corte di primo 

grado, abbia inteso riferirsi alle sole acque concretamente ed effettivamente destinate al 

consumo umano. 

A giudizio della COlte, le censure delle parti impugnanti devono essere condivise. 

Va premesso che, a norma degli art!. l e 2 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 

(Disposizioni in materia di risorse idriche), "Tulle le acque superficiali e sotterranee. 

ancorché non estraile dal soltosuolo. sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è 

salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è 

effelluato salvaguardando le a,\pellative e i diritti delle generazionifillure afì'uire di un 

integro patrimonio ambientale ... L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario 

rispello agli altri usi del medesimo corpo idrico supe/:fìciale o sollerraneo. Gli altri lisi 

sono ammessi quando la risorsa è slifJìciente e a condizione che non ledano la qualità 

dell'acqua per il consumo umano ". 

Lo stesso legislatore, dunque, ha incluso nell'area di protezione "'ulle le acque 

supe/ficiali e sollerranee, ancorché non estraile dal soltosuolo ", quale risorsa idrica 

destinata, in via prioritaria, al consumo da parte dell'uomo. 

E, proprio il dato normativa qui richiamato, è stato npreso dalla Corte di 

Cassazione che, nella sentenza della III sezione penale n. 1304 del 27.5.1997, nel 

rigettare il ricorso proposto dall'imputato, titolare di una discarica inquinante, avverso 

la sentenza della Corte di Appello di Torino del 20.1.1997, che lo aveva ritenuto 

responsabile del reato di adulterazione colposa di acque (fattispecie similare a quella 

oggi in discussione) ha testualmente affermato: "II codice penale nell'art. 440 punisce 

il delillo di corrompimento o adulterazione di acque <prima che siano allinte o 

distribuite per il consumo>, sicché il delil/o si consuma con ilfatto del corrompimento 

o dell 'adulterazione; l'uso effettivo delle acque non è necessario e lanto meno occorre 

che sia derivalO una danno atluale alla salute delle persone. Di conseguenza 110n è 

richiesta una qualchefòrma diretta o indiretta di opera per la destinazione al consumo 

umano, ma è sliffìciente la potenziale attingibilità ed lIIilizzabilità. Ritiene la Corte che 

le acque, quale risorsa naturale nella loro purezza, siano ['oggetto specifico della 
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protezione legale, ancorché non estraile dal sottosuolo come recita l'art. l della legge 

5 gennaio 1994 n. 36. La protezione del valore alimentare anche fìiluro delle acque di 

falda, potenzialmente raggiungibili con le moderne tecnologie per lo sfhlllamento ad 

uso umano, deve essere assicurato <in loco> da ogni fònna arbitraria di 

corrompimento o adulterazione non solo dolosa ma anche soltanto colposa ". 

Tali principi, già in parte enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza della IV 

sezione penale n. 6651 del 8.3.2005 ("le acque considerate dali 'art. 439 C.p. sono 

quelle destinate all'alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici 

detla potabilità secondo la legge e la scienza ... si verifìca lafàttispecie criminosa anche 

se l'avvelenamento si opera su acque batteriologicamel7le non pure dal punto di vista 

delle leggi sanitarie ma idonee ad uso alimentare ") e nella sentenza della I sezione 

penale n. 4026 del 24.10.1991 in tema di inquinamento delle acque di falda, sono stati 

ripresi in successive pronunce di merito e di legittimità. 

Meritano, in questa sede, richiamo la sentenza del Tribunale di Padova, sezione 

distaccata di Cittadella, n. 140 del 2006, in tema di avvelenamento colposo delle acque, 

la sentenza del Tribunale di Venezia n. 173 del 2001 in tema di avvelenamento colposo 

delle acque (in tale ultima decisione, il Tribunale. pur riaffermando il principio sopra 

richiamato, ha escluso la materialità del reato di avvelenamento in quanto la 

insignificante portata delle acque di tàlda <falde poverissime. di portata insignifìcante, 

a deflusso lel7lissimo, praticamente stagnal7li e di nessun interesse pratico>-pag. 524 

della motivazione- rendeva le acque medesime insuscettibili di attingimento, anche 

futuro. per uso alimentare); le sentenze del Supremo Collegio, Sez. 1,14.10.2005 n. 

41983, nella quale, in tema di adulterazione delle acque, si è ribadito che "la 

destinazione ali 'alimentazione non richiede una qualche .fòrma direI/a o indireI/a di 

opera per la destinazione al consumo umano, essendo sl!fJìciente la potenziale 

al/ingibilità ed utilizzabilità dell 'acqua della falda inquinata per tale liSO "; Sez. 5, 

26.4.2005 n. 23465, in tema di avvelenamento tentato dell' acqua di falda. 

Dunque, a mente di tali pronunce, condivise da questa COlte, la precisazione della 

norma incriminatrice - "chiunque avvelena acque destinate all'alimentazione prima 

che siano attinte per il consumo "- in uno alla protezione legale riservata alle acque 

sotterranee ed alla collocazione sistematica di tale norma nell'ambito dei delitti di 

comune pericolo contro l'incolumità pubblica- dimostra la volontà del legislatore di 
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apprestare una tutela anticipata all'incolumità individuale, quando vi è pericolo che 

possa verificarsi la lesione di un numero indeterminato di persone e di sanzionare 

qualsivoglia fOlma di contaminazione (corrompimento, adulterazione, avvelenamento) 

delle acque di falda, in quanto risorsa naturale in sé, nel loro stato originario, quale 

valore alimentare futuro, ancorché non estratte dal suolo, sempre che si tratti di acque 

che siano potenzialmente raggiungi bili con moderne tecnologie per lo sfruttamento ad 

uso umano. 

E, nel caso m esame, tale ultima condizione risulta senz' altro realizzata, dal 

momento che proprio quella falda, negli anni' 80, è stata oggetto di opere di captazione 

per la realizzazione del campo pozzi che, per anni, ha servito acqua potabile a tutti i 

comuni della Val Pescara, comprese le stesse città di Chieti e Pescara. 

Tutelando la salute pubblica, il legislatore ha, dunque, anticipato la soglia di 

tutela: la salute delle singole, potenziali vittime viene protetta sin dal verificarsi di 

condotte prodromiche alla lesione; e tale "voluntas legis" emerge già dai lavori 

preparatori del codice penale, nella pmie in cui si illustravano le ragioni che avevano 

spinto il legislatore ad inserire il reato di avvelenamento tra i delitti contro l'incolumità 

pubblica; il Guardasigilli spiegava, infatti: "occorre melfere in evidenza che il caraltere 

della diffusibilità del danno alle persone è cOi?ferito dall'azione criminosa sin qui 

considerata. dalla condizione che essa sia commessa prima che le acque e le sostanze 

destinate ali 'alimentazione siano attinte e distribuite per il consumo" (Relazione al 

nuovo codice penale pubblicata con R.D. 19 otto 1930, n. 1398). 

Sempre in tema di materialità del reato contestato, deve rilevarsi che l'art. 439 

C.p., a differenza di quanto previsto per altre figure di reato inserite nello stesso capo 

dei delitti di comune pericolo, in particolare r mi. 440 c.p., non menziona, in termini 

espressi, il requisito del pericolo per la salute pubblica quale elemento descrittivo della 

fattispecie. 

Sul punto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, 

il reato deve inquadrarsi tra quelli di pericolo presunto, essendo, tuttavia, necessario 

acceliare, data la pregnanza semantica del telmine " avvelenamento ", che le condotte, 

per qualità e quantità degli inquinanti, siano tali da rivelarsi pericolose per la salute 

pubblica, vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico- nocivi per la 

salute; pericolosità che non può desumersi dal mero superamento dei valori- soglia 
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normativamente previsti, ma che deve essere scientiticamente accertata, nel senso che 

deve essere riferita a "dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche 

hanno associato effetti avversi per la salute" (sul punto Casso Sez. 4. 13.2.2007 n. 

15216, coni: Casso Sez. 1, 14.10.2005 n. 41983,Cass. Sez. 1, 19.9.2014 n. 45001). 

E tale condizione risulta senz'altro soddisfatta nel caso in esame. 

Basti pensare, infatti, che nella falda acquifera, oltre a sostanze clorurate 

potenzialmente cancerogene, quali c/oromelano, tric!oromelano. tric!oroeti/ene, 

telracloroetilene, dicloroetano, esaclorobutadiene, dicloroeli/ene, lelrac!orometano o 

cloruro di carbonio (tutte in valori notevolmente superiori ai limiti soglia), è stato 

rinvenuto il cloruro di vinile per valori 1960 volte superiori al minimo consentito 

(consulenza Di Molfetta-Fracassi, pago 68); sostanza, quest'ultima, classificata dalla 

agenzie internazionali (IARC e US EPA) come sicuramente cancerogena e agente con 

meccanismo genotossico, nel senso che l'insorgenza di malattie neoplastiche prescinde 

da una determinata soglia di assunzione (sul punto relazione Istituto Superiore Sanità in 

atti). 

Concludendo, in tema di elemento oggettivo del reato, non può, infine, 

affermarsi, come sembra sostenere la Corte di primo grado a pago 91 della motivazione, 

che la contestazione di avvelenamento sarebbe espressamente rifèrita alle sole acque 

emunte dal campo pozzi Colle S. Angelo e non alle acque di falda. 

Il dato testuale offerto dal capo di imputazione (... così che per elrellO 

dell 'insieme delle condotte.... cominciavano ad essere attinte le fà/de acquifere 

superfìciali e profònde <fino a 100 metri di profondità> che, attraversando il sito 

industriale, alimentavano 8 pozzi di captazione per l'acqua potabile realizzati più a 

valle . .) include, infatti espressamente nell'oggetto della contestazione l'avvelenamento 

della falda acquifera presente nella valle del Pescara, la prima ad essere attinta dalle 

sostanze inquinanti, veicolate - dalle stesse acque sotterranee - verso il campo pozzi. 

1.2) L'elemento soggettivo del reato. 

Posta, dunque, l'integrazione del reato contestato sub A) nella sua materialità, 

l'analisi di questa Corte deve, ora, concentrarsi sull'elemento soggettivo del reato. 
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La Corte di pnmo grado, pur avendo, in vIa preliminare, escluso, per le 

motivazioni sopra esposte, il reato nella sua materialità, non ha mancato di sotTemlarsi 

anche sul\' elemento soggettivo rilevando come dovesse, in ogni caso, escludersi la 

componente dolosa, anche in temlini di dolo eventuale, richiamando ditTusamente, sul 

punto, i principi affermati dal Supremo Collegio nella nota sentenza delle Sezioni 

Unite n. 38343/2014, e, al più, ipotizzarsi una responsabilità di tipo colposo, e ciò in 

quanto: "-la realizzazione della discarica Tre Monti è avvenuta con modalilà lali che. 

per l'epoca di realizzazione. apparivano sicuramente idonee a prevenire il rischio di 

contaminazione della falda e, comunque. l'inlerramenlo dei ri/ìuli su lerreno di 

proprietà, non essendo vielato, coslituiva un comportamento di cui gli autori 

sicuramente non allribuirono alcuna realistica potenzialità lesiva: - il campo pozzi 

Colle S. Angelo è stato realizzato dopo oltre un decennio dali 'interramenlo dei ri/ìuli 

presso la discarica Tre Monti, sicché era del tutto impossibile per gli autori di tale 

condolta ipolizzare il meccanismo causale -inquinamento della falda e successivamente 

dei pozzi- posto a base del! 'imputazione: - la realizzazione e l'utilizzo della discarica 

Tre Monti -causa esclusiva della contaminazione della fàlda- si è protralla per circa 6 

mesi, .fino al maggio del 1972, successivamente a tale data l'area in questione non è 

stata più oggello di sversamenti di rifÌuti del tipo di quelli che hanno dalo luogo 

ali 'inquinamento presso il campo pozzi:- dagli alli acquisiti risulta che, 

successivamente al maggio del 1972, la presenza delle peci clorurate presso la 

discarica Tre Monti, è caduta nel più assoluto oblio, quindi non può affèrmarsi, in 

termini di certezza, che gli imputati succedutisi nei diversi ruoli aziendali e societari 

nei decenni che vanno dal 1980 fino al 2001 non avevano la benché minima 

conoscenza della presenza della potenziale fonte di contaminazione:- la mancata 

conoscenza e consapevolezza in ordine alla fonte della contaminazione determina di 

per sé l'impossibilirà di confìgurare un addebilo doloso a carico degli imputati. 

potendo al più profilarsi un pro.filo colposo: - nell 'amplissimo periodo -oltre un 

ventennio- che va dall 'apertura del campo pozzi .fino alla individuazione della 

contaminazione della falda ed ali 'accertamento della gravilà del/è nome no, gli enti 

preposti al controllo della salubri/à del!e acque non hanno mai rilevalo concentrazioni 

di inquinanti superiori alle soglie normative previste per la potabili/à delle acque: - in 

direI/O di prova contraria e non potendo aprioristicamente ritenere la esistenza di 
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collusioni Ira enti di controllo e soggelli agenti nel! 'interesse e per conto della 

Montedison, non si può Clffermare che gli odierni imputati possano aver avuto la 

conoscenza di una presunta, quanto indimostrala, difJormilà Ira i dali ufficiali di 

analisi e dali informali al/eslanli uno .l'Iato dell 'inquinamento più grave e 

pOlenzialmente pericoloso per la salute umana;- i dati ufficiali relativi alle analisi delle 

acque, nO/1 avendo mai evidenziato superamenti del valori di potabilità, coslituivano 

U/1 elemento che, ove conosciuto, di per sé esclude la possibilità per gli imputali di 

rappresenlarsi un quadro jì:lltuale concretamente compatibile con l'ipotesi di 

avvelenamento dell'acque dei pozzi; -le condolle poste in essere dagli imputati non 

denotano affatto una comune e precostituita volontà criminosa, fhllto della volontà di 

occultare lo stato di contaminazione della falda, potendosi al più ritenere che vi sia 

stata la volontà di rappresentare un quadro della contaminazione del sito dello 

stabilimento tale da limitare le doverose attività di messa in sicurezza e bonifìca; -

premesso che inquinamento delle malrici ambientali ed avvelenamento sono concetti 

oggettivamente autonomi e non sovrapponibili, non può afJi.mnarsi che il dolo inerente 

l'occultamento-comunque parziale- dell 'inquinamento dimoslri di per sé il dolo nella 

causazione del realo di avvelenamento; - la conoscenza della contaminazione del .l'ilo 

pur costituendo il presupposto per ritenere provata una gestione del rischio non 

sufficientemente cautelativa ed imprudente, determina la sussistenza di p/"{?fìli tipici 

della colpa e non certamente del dolo; - lo svolgimento dei fatti in un arco temporale 

estremamente protratto, il coinvolgimento di una pluralità di sogge/li con fimziol1i e 

ruoli deltullo diversi, il loro intervento per singoli segmenti della condo/la con a/lività 

non strellamente correlate, impedisce di riconoscere quel necessario dato unificante 

delle condo/le finalizzato a ritenere che vi sia stato il concorso di persone, sorrello 

dali 'elemento sogge/livo doloso "> (pagg. 1731174 della motivazione). Più 

incisivamente, con riferimento al richiamo alla "strategia di impresa" (punto f del capo 

di imputazione) che, secondo l'Accusa, avrebbe costituito il collante dei singoli 

compOltamenti tenuti dagli imputati, al fine di eludere gli obblighi derivanti dalla 

necessità di eliminare le conseguenze delle condotte e di evitare costi per la società che, 

nel corso degli anni, ha gestito il sito industriale, la COlte ha evidenziato come gli 

imputati che, con la sola eccezione dell' Angiolini, non rivestivano qualifiche di vertice 

nell'organigramma societario, <non avrebbero conseguito alcun vantaggio diretto e 
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personale quale corrispettivo dell 'azione delilluosa loro ascril/a. né è sostenibile che 

un reato della gravità dell'avvelenamen/o delle acque sia .l'la/o posto in essere. con 

dolo, per semplice .\pirito di osservanza ad una presunta, quanto indimostrata politica 

di impresa> (pag. 162 della motivazione). 

L'Accusa pubblica e le parti civili impugnanti hanno risolutamente censurato, 

anche sul punto, il ragionamento della Corte di primo grado. 

Le parti impugnanti hanno, innanzi tutto, evidenziato come, fin dagli anni • 70, e, 

dunque, ben prima della entrata in vigore del D.P.R. 9 I 511982, il fenomeno 

dell'interramento dei rifiuti pericolosi neI terreno, ovvero lo sversamento nei fiumi e 

nei mari fosse vietato da molteplici disposizioni di legge (la L. 366141 sullo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il R.D. 45/1901 Regolamento Generale Sanitario, 

il R.D. 160411931, il T.U. delle Leggi Sanitarie, il D.P.R. 30311956 sull'igiene del 

lavoro, la L. 3 I 9/1976, gli art!. 2043 cod. civ. che fissa il principio del <neminem 

laedere>, l'art. 2040 cod. civ. sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, 

l'art. 2051 cod. civ. sulla responsabilità per le cose in custodia e, infine, i già vigenti 

art!. 434 e 439 cod. pen.); inoltre, hanno rilevato che il dato dell'utilizzo della discarica 

Tre Monti per il limitato periodo di sei mesi nell'anno 1972, era assolutamente 

controverso, essendovi prova in atti dell'interramento in quel sito almeno tino all'anno 

1983; intine, hanno osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, 

ed in base a quanto emerso dalle risultanze documentali, gli imputati avevano avuto una 

certa rappresentazione dell'evento di avvelenamento e, dunque, l'elemento psicologico 

che aveva animato la loro condotta doveva classificarsi, neppure nella torma del dolo 

eventuale ma in termini di dolo diretto; ed intàtti, la realizzazione di una gigantesca 

discarica piena di rifiuti tossico nocivi e la piena contezza della sua fisica dislocazione

tanto da rappresentarla perfino in una cartina topografica rinvenuta nel 20 I O presso lo 

stabilimento, divenuto di proprietà Solvay- in uno alla consapevolezza del tàtto che 

dallo stabilimento fuoriuscivano cIoro- metani ed altre sostanze altamente pericolose, 

che det1uivano verso la falda acquifera destinata ad alimentare le acque potabili del 

campo pozzi, l'occultamento dei dati analitici si da non consentire agli enti preposti di 

rendersi contro dell' avvelenamento in atto, non potevano che dimostrare la certa 

rappresentazione, in capo a chi tale condizione aveva creato, della causazione 

dell' avvelenamento della falda destinata o destinabile ali' alimentazione umana ed a 
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nulla rilevava, sul punto, che gli imputati avessero agito non con l'intenzione di 

cagIOnare l'avvelenamento, bastando ad integrare il dolo diretto la certa 

rappresentazione del!' evento, quale effetto collaterale della realizzazione di una 

condotta tenuta nell'ottica di una precisa politica di impresa. Ancora, si è evidenziato 

negli atti di impugnazione, come la Corte di primo grado avesse escluso il dolo diretto, 

spostando la propria indagine sul c.d. movente dell'azione, rilevando che gli imputati 

non avrebbero avuto alcun interesse, anche in un'ottica strettamente imprenditoriale, a 

realizzare l'avvelenamento, in tal modo trascurando completamente le nuove 

rivisitazioni giurisprudenziali in tema di responsabilità dolosa nei reati contro la 

incolumità pubblica, quando di tali fatti siano chiamati a rispondere i vertici di grandi 

imprese, per il fatto di avere consapevolmente, volontariamente e sistematicamente 

attuato modalità di produzione pericolose e dannose per l'ambiente e la salute 

collettiva; non potendo prescindersi, in tali casi, dalla valutazione delle singole 

responsabilità nell'ambito, più ampio, di scelte collegiali ad opera di soggetti diversi 

succedutisi alla guida di plurime società e, quindi, dal globale contesto in cui le singole 

condotte si inseriscono. 

Ritiene la Corte di dover preliminannente svolgere alcune puntualizzazioni. 

Il capo di imputazione sub A), tra le condotte descrittive che avrebbero dato causa 

all'avvelenamento della falda acquifera, indica, al punto a), la realizzazione e l'utilizzo 

della discarica C.d. Tre Monti "a partire dal 1963 e ,fino al 1972 circa"; dunque, 

secondo la contestazione, l'interramento delle peci clorurate nell'area in questione 

(prima dell'anno 1963 direttamente scaricate, allo stato liquido, nelle acque del fiume 

Pescara) è stato realizzato nel suddetto arco temporale, non rinvenendosi 

nell'imputazione alcuna specifica, ulteriore contestazione relativa ad un utilizzo della 

discarica "de qua" anche in epoca successiva. E' evidente che, così delineato, sul punto, 

dalla stessa Pubblica Accusa il perimetro dell'imputazione, le prospettazioni delle parti 

ricon'enti in ordine a successivi interramenti di rifiuti (almeno fino al 1983) nella 

predetta area, non possono trovare ingresso in questa sede, in quanto estranei alla 

contestazione in esame. 

Altre precisazioni si impongono con riferimento alla realizzazione della discarica 

C.d. Tre Monti, alla sua liceità in base al contesto normativo all' epoca vigente, ed alla 

consapevolezza della sua esistenza in capo agli imputati. 
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E' vero, perché riscontrato dalle risultanze processuali, che le evidenze 

documentali relative alla discarica in questione si fermano all'anno 1972, precisamente 

al 29.5.1972, con la nota diretta al Servizio di Igiene Industriale e Rilevamenti 

Ambientali di Milano, a finna dell'allora direttore di stabilimento Perini, nel quale si 

legge testualmente" Vi il?fimniamo che l'impianto per lo stoccaggio dei cloro-metani 

pesan/i è regolarmente in fimzione dal giorno 24. E' pertanto venuto a cessare il 

procedimento di interramento dei residui pesanti dei cloro-metani" (doc. 32 - allegato 

alla requisitoria di primo grado), ed è anche vero, sempre in base alle evidenze 

documentali, che il fenomeno dell'inten'amento di tali rifiuti pericolosi nell'area in 

questione era noto agli organi di controllo locali, che, pur segnalando la necessità di un 

dissotterramento, proprio al fine di scongiurare ''l'inquinamento del terreno e della 

.Iàlda fi'eatica" (nota del I 8.5.1972 dell'allora assessore all'Igiene e Sanità del comune 

di Pescara, dott. Giovanni Contratti-che fonnerà oggetto di successive valutazioni nel 

prosieguo della motivazione- in risposta alla nota dello Stabilimento Montedison di 

Bussi del 20.4.1972 - alI. 36), non risulta abbia adottato specifici provvedimenti o 

segnalazioni volti a reprimere tale modalità di smalti mento. Ma, a giudizio della Corte. 

il fatto che tale pratica di interramento di rifiuti pericolosi, attuata nella zona golenale 

del fiume Pescara (l'area è ben visibile nella fig. 3.2 allegata alla relazione dei 

consulenti Di Molfetta- Fracassi), fosse tollerata dagli organi di controllo, non vale a 

significare che fosse lecita o, addirittura, autorizzata, come dedotto dalle difese, dal 

contesto nonnativo all'epoca vigente. 

Erano, infatti, all'epoca vigenti una serie di nom1e utilizzabili a tutela delle acque 

dall'inquinamento e, più in generale, delle matrici ambientali: il R.D. n. 1604 del 1931 

in materia di tutela della pesca, il R.D. n. 1265 del 1934-T. U. delle Leggi Sanitarie- che 

all 'art. 40 attribuiva all'ufficiale sanitario la vigilanza sugli opifici e gli 

stabilimenti,l'art. 2043 cod. civ. che fissa il generale principio del <neminem laedere>, 

l'art. 2040 cod. civ. sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, l'art. 2051 

cod. civ. sulla responsabilità per le cose in custodia; ed ancora, devono richiamarsi il 

reato di cui all'art. 674 cod. pen., che la giurisprudenza dell'epoca ha costantemente 

ritenuto configurabile in tema di immissioni derivanti da attività industriali (per tutte, 

Casso Sez. 6, 28.10.1977 n. 2796, Sez. 2, 31.10.1975 n. 3993) anche in concorso con la 

sopravvenuta disciplina di cui alla Legge n. 319 del 1976 (Cass. Sez. 3, 6.10.1982 n. 
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11329), l'art. 635 cod. pen., pure ritenuto configurabile in tema di inquinamento di 

falda acquifera (Cass. Sez. 2,29.10.1986 n. 4102 <in caso di inquinamento di .là/de 

acquifere profonde costituenti risorse idriche pubbliche a cui chiunque può al/ingere 

mediante la costruzione di pozzi artesiani è ravvisabile il reato di danneggiamento 

aggravato in considerazione della destinazione pubblica dell 'acqua> j, anche in 

concorso con la sopravvenuta disciplina di cui alla Legge n. 319 del 1976 «sono 

compatibili e formalmente concorrenti le violazioni delle norme contravvenzionali 

del/ate dalla legge 319 e quella di cui all'art. 635 cpv C.p.: concorso che si realizzerà 

sempre quando si avrà un danno non solo rispetto ali 'acqua in sé considerata ma 

anche nel SliO equilibrio biologico. cosÌ da provocare la parziale o totale 

inutilizzabilità da parte delle popolazioni> Casso Sez. 2, 19.6.1981, Bano), ed infine 

gli stessi art!. 434 e 439 cod. pen .. 

Quanto alla consapevolezza in capo agli imputati, titolari di specifiche posizioni 

di garanzia, che si sono avvicendati, negli anni, ai vertici dello stabilimento aziendale e 

nelle funzioni di responsabili del Servizio Protezione Ambiente Sicurezza (P.A's.), 

della esistenza della discarica Tre Monti (posta in un un'area che, seppure al di fuori del 

perimetro aziendale, è situata in prossimità dello stesso ed è sempre rimasta nella 

titolarità del gruppo Montedison), il fatto che le evidenze documentali relative a tale 

area si arrestino all'anno 1972, non autorizza a ritenere che la sua esistenza, 

successivamente a tale epoca, "sia caduta nel più assoluto oblio ", come aflermato 

dalla Corte di primo grado. 

Deve, infatti, ritenersi poco plausibile che tra i vertici aziendali che, nel corso 

degli anni, si sono succeduti nella direzione dello stabilimento e nelle funzioni di 

responsabili del Servizio Protezione, Ambiente e Sicurezza, non vi siano stati dei 

passaggi di consegne, rispetto ad una produzione, quella dei c/oro- metani, ancora in 

atto nello stabilimento (fino all'anno 2007) ed in ordine alla quale evidenti e 

documentate criticità aveva presentato lo smaltimento dei residui di lavorazione, 

dapprima direttamente sversati nelle acque del fiume Pescara, poi interrati nell' area Tre 

Monti, successivamente depositati in altra area (ex Iprite) e, infine, smaltiti in altro sito 

mediante incenerimento. Basti considerare, sul punto, che molti dei documenti relativi a 

quegli anni, che descrivevano ed affrontavano la problematica dell'interramento, sono 

stati sequestrati nello stesso stabilimento di Bussi: la nota del 7.2.1972 nella quale, 
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prospettando delle ipotesi alternative per lo stoccaggio di tali rifiuti, si evidenziava che 

i residui pesanti dei cloro-metani venivano "scaricati finora o al fiume o in fòsse 

praticate nel terreno" (alI. 28 bis); la nota del 22,2,1972 nella quale si evidenziava 

"auualmente le code pesanti dell'impianto cloro- metani vengono inviate alla discarica 

e interrate" (alI. 29); la nota del 29.5.1972 a firma dell'allora direttore Perini "Vi 

informiamo che l'impianto per lo stoccaggio dei cloro-metani pesanti è regolarmente 

infimzione dal giorno 24. E' pertanto venuto a cessare il procedimento di interramento 

dei residui pesanti dei cloro-metani" (doc. 32); e, sempre nello stesso stabilimento di 

Bussi, nell'anno 2010, è stata rinvenuta una planimetria datata 15 gennaio 1972, che 

riproduce con precisione l'area di interramento dei rifiuti ("zona cml pesanti "), con 

indicazione grafica delle fosse destinate all'inten'amento (alI. 40, riprodotta a pago 137 

della sentenza di primo grado). 

A tanto si aggiunga la già segnalata vicinanza della discarica Tre Mo11li allo 

stabilimento Montedison, che rende improponibile, oltre che scarsamente giustificabile, 

l'ignoranza da parte dei vertici, dei dirigenti aziendali e della parallela struttura di 

vigilanza ambientale della sua esistenza. 

Sulla base di tali doverose puntualizzazioni, deve, ora, affrontarsi, più 

direttamente, la problematica dell'elemento soggettivo del reato. 

Il reato in questione è punito a titolo di dolo generico e, dunque, perché possa 

ritenersi integrata la componente dolosa, è necessario provare la certa o altamente 

probabile rappresentazione dell'evento da parte dell'agente e tale prova, nel caso di 

specie, non può ritenersi raggiunta né a carico del SabatinÌ, vice direttore dello 

stabilimento negli anni 1968/1972, periodo nel quale è iniziata ed era in atto la pratica 

di interramento, né a carico degli altri tra gli imputati titolari, anch'essi, di specifiche 

posizioni di garanzia, che si sono succeduti nella direzione dello stabilimento e nei 

vertici del Servizio di Protezione Ambiente e Sicurezza del sito industriale. 

Ed infatti, lo svolgimento dei fatti in un arco temporale estremamente protratto, il 

fatto che l'interramento dei rifiuti -t1sultato essere la fonte primaria della 

contaminazione della falda acquifera - sia stato, all'epoca della sua attuazione, 

sostanzialmente tollerato dagli organi di controllo, il coinvolgimento degli altri soggetti 

in epoca successiva a tale pratica di interramento loro non direttamente riconducibile, 
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impedisce di raVVIsare quel necessario dato unificante delle condotte finalizzato a 

ritenere che vi sia stato il concorso di persone, sorretto dall'elemento soggettivo doloso. 

Ma neppure può ravvisarsi la componente dolosa nella fonna del dolo eventuale. 

Soccorrono sul punto i principi fissati dal Supremo Collegio nella nota sentenza 

delle Sezioni Unite n. 38343 del 24.4.2014, ampiamente richiamata nella sentenza e 

negli atti d'impugnazione. 

La Suprema Corte, premessa la difficoltà di indagare l'elemento volitivo del 

reato in situazioni in cui la condotta dell'imputato può prestarsi ad interpretazione a 

confine tra il dolo eventuale e colpa cosciente, ha evidenziato la necessità di 

individuare il dolo eventuale sulla base delle modalità di estrinsecazione della condotta 

tenuta dall'agente in modo da poter escludere con certezza che, mediante il richiamo 

all'accettazione del rischio, si finisse con il considerare e punire come dolose condotte 

sostanzialmente di tipo colposo, rilevando come in tutte le situazioni probatorie irrisolte 

alla stregua del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la soluzione non può che 

individuarsi in quella più favorevole all'imputato. Ha affennato il Supremo Collegio 

che il dolo eventuale, in quanto pur sempre una fonna di dolo, non può essere desunto 

dalla mera evocazione della accettazione del rischio, dovendo tale accettazione 

riguardare non solo la situazione di pericolo posta in essere, ma anche la possibilità che 

si realizzi l'evento non voluto; l'agente, dunque, deve avere accettato non solo una 

situazione di pericolo genericamente sussistente ma anche come possibile la 

verificazione dell'evento; il criterio distintivo tra dolo eventuale e colpa cosciente deve 

essere accertato sul piano della volizione e nel dolo eventuale il rischio deve essere 

accettato a seguito di una deliberazione con la quale si subordina un determinato bene 

ad un altro; non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di 

verificazione dell'evento lesivo ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma 

eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il 

conseguimento di un determinato risultato; trovarsi in una situazione di rischio, avere 

consapevolezza di tale contingenza e pur tuttavia regolarsi in modo malaccorto, 

trascurato, irrazionale, senza cautelare il pericolo, ha osservato la Suprema Corte, è 

tipico della colpa. 

In applicazione di tali principi, a giudizio della Corte, a carico degli imputati, 

facendo rinvio, per economia espositiva, alla disamina più approfondita delle singole 
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posizioni che ven'à svolta per la contestazione di cui al capo B, deve ravvisarsi il reato 

di avvelenamento colposo; a carico del Sabatini, ai vertici dello stabilimento nel 

periodo di interramento dei rifiuti, per le modalità di smaltimento adottate, contrarie a 

norme di legge già ali' epoca esistenti e, in ogni caso, ai generali obblighi di attenzione, 

precauzione e diligenza; basti pensare che l'interramento dei rifiuti è avvenuto, come 

già evidenziato, nella zona golenale del fiume Pescara, in un' area ricchissima di 

acqua, in cui altissimo e prevedi bile era il rischio di contaminazione delle tàlde 

sottostanti, rischio, peraltro, segnalato, già in quegli anni, dalla stessa azienda nel corso 

della riunione del 9/1 0.1 0.1971, e dall'assessore Contratti, nella nota sopra richiamata, 

nella quale si evidenziava la necessità del dissotterramento per evitare "l'inquinamento 

del terreno e della fillda fi'eatica "; i rifiuti, inoltre, sono stati direttamente stoccati sul 

suolo senza alcun idoneo sistema di impermeabilizzazione o copertura, tanto da essere a 

tut!' oggi commisti con il terreno; a carico degli altri imputati, titolari di posizioni di 

garanzia, subentrati, negli anni, nei vertici aziendali e di direzione dello stabilimento e 

nella struttura tecnica di Protezionè Ambiente e Sicurezza. Questi ultimi, pure in 

presenza di studi interni (relazione PRAOIL 1992, relazione audit 1992, relazione ERL 

1993 sulle quali questa Corte si soffennerà più diftùsamente nel prosieguo della 

motivazione), che segnalavano lo stato di contaminazione della tàlda in questione da 

sostanze clorurate ( relazione PRAOIL 1992: "nei terreni sollostanti lo stabilimento di 

Bussi sono presenti più fillde acquifere localmente separate ma che a scala regionale 

costituiscono un unico acquifèro, In tutti i pozzi e piezometri analizzati si rinvengono 

presenze di prodotti riconducibili alle produzioni di stabilimento "; relazione audit 

1992: "Nel sottosuolo sono presenti materiali di riporto di origine naturale di 

consistente permeabilità nei quali è presente unafaldafi'eatica superficiale alimentata 

dal .fiume Tirino e dalle perdite di reti di distribuzione H20 e fognarie che 

probabilmente è in contallo con la falda acquifera profonda situata a circa 40 metri. A 

coriferma di quanto sopra vi sono le analisi su quattro piezometri pl'()fondi 40 m che 

evidenziano contaminazioni da metalli e clorurati, tale situazione viene ulteriormente 

convalidata da recenti informazioni avute in via informale da enti di controllo esterni 

che nelle acque emunte da pozzi per l'approvvigionamento di h20 potabile a distanza 

di ca 2 km dallo stabilimento vi è presenza di clorurati in quantità superiori ai valori 

limite del DPR 263188", relazione ERL 1993: "I clorometani sono ampiamente diffilsi 
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in tutta l'area dello stabilimento e in tutte le acque analizzate nel febbraio 1993 le loro 

concentrazioni superano la soglia C della normativa olandese (70 pg l) con valori 

varabili tra 100 e 201.000 ~g/I il limite della {ab. a della legge 319 del 76 (l 000 pg Il) 

sempre nelle ultime analisi è superato fìno a duecento volte .. è presente nelle acque un 

composto ormai .!ilOri produzione come la trielina che ha una concentrazione nel 

piezometro SII di 17000 pgl!"): indicando gli interventi da compiere ( relazione 

PRAOIL 92: "La direzione dovrebbe prendere tulli i provvedimenti per tenlare di 

limitare la contaminazione degli acquiferi; relazione "ERL 93 "acque sotterranee 

inquinate da cloro metani: rimozione delle sacche di clorometani libere, sbarramento 

idraulico limita/o o esteso e invio delle acque per oppor/uno tra/lamento "). non ne 

hanno doverosamente approfondito le cause, pur trattandosi di rifiuti derivanti da 

produzione ancora in atto nello stabilimento, e ne hanno successivamente 

ridimensionato la portata, si da evitare che, una volta mutato il quadro normativo ma 

anche la sensibilità ambientale degli organi di controllo, il fenomeno vemsse 

tempestivamente pOltato alla luce ed indagato nella sua complessiva, quanto 

allarmante, entità. 

1.3) Il momento consumativo del reato; la prescrizione. 

Così derubricato nella forma colposa il delitto di cui al capo A), deve prendersi 

atto della intervenuta prescrizione del reato, dovendosi fissare il tern1ine iniziale di 

decorrenza della prescrizione, in presenza, da un lato, di un fenomeno (quello della 

contaminazione della falda acquifera) ancora in atto, dall'altro di fatti omissivi connessi 

alla mancata attuazione di condotte doverose, che hanno detenninato l'aggravamento 

della lesione del bene giuridico protetto, nella cessione del sito industriale da parte del 

gruppo Montedisonl Ausimont in favore della società Solvay intervenuta il 1 maggio 

del 2002, con la conseguenza che è maturata, già alla data della pronuncia di primo 

grado, la prescrizione massima del reato (anni sei + anni uno e mesi sei = armi sette e 

mesi sei), pur tenendo conto dei periodi di sospensione del termine di prescrizione 

registrati complessivamente nel giudizio di primo grado, pari a complessivi mesi undici 

e giorni sei (udienza preliminare G.u.p. De Ninis: dal 29.10.2009 al 28.1.2010 richiesta 

tern1ine da parte delle difese, per complessivi 3 mesi; dal 28.1.2010 al 25.2.2010 per 
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astensione avvocati per complessivi 28 giomi; Tribunale di Pescara: dal 18.11.2011 al 

13.1.2012 per astensione avvocati, per complessivi 56 giomi; Corte di Assise di Chieti: 

dal 13.1.2014 al 31.1.2014 per astensione degli avvocati per 18 giomi; dal 11.4.2014 al 

19.9.2014 per la decisione sull'istanza di rimessione, per 5 mesi e 8 giomi). 

La formula estintiva del reato per prescrizione, maturata già alla data della 

sentenza di primo grado, deve essere adottata, in assenza di statuizioni civili e non 

trovando applicazione l'mt. 578 C.p.p., anche nei confronti degli imputati in ordine ai 

quali, a seguito del più penetrante approfondimento nel merito che questa Corte 

condurrà nel prosieguo della motivazione, con riferimento al reato di cui al capo B) 

della rubrica, si perverrà a pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 11 comma C.p.p. 

per insufficienza, mancanza o contraddittorietà della prova. 

Sul punto, in giurisprudenza è stato costantemente affennato (cfr. autorevolmente 

Cass., Sez. Unite, 15 settembre 2009, n. 35490) - ai fini della prevalenza della fonnula 

di proscioglimento sulla causa estintiva del reato - che il giudice è legittimato a 

pronunciare sentenza di assoluzione a nonna dell'art. 129, comma 2°, C.p.p., soltanto 

nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del tàtto, la sua rilevanza 

penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti 

in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in 

proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a 

quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di /l·t 
accertamento o approfondimento; in altre parole, l'''evidenza'' richiesta dall'art. 129, 

comma 2°, c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed 

obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un 

accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto 

la legge richiede per l'assoluzione ampia. 

Ebbene, tale constatazione di evidenza può essere compiuta solo con ritèrimento 

ali 'imputato Angiolini Guido al quale, al di là della enunciazione nominativa compiuta 

nella prima pmte della imputazione sub Al - richiamata in quella sub Bl - i capi di 

accusa non contestano alcuna specifica condotta, tra le tante, pure analiticamente 

descritte con riferimento alle altre posizioni. 

E tale evidente carenza, certamente pregiudicante il diritto di difesa, non può che 

risolversi, sul piano probatorio, in senso 1àvorevole all'imputato, che deve essere 
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assolto non solo dal reato sub A) ma anche da quello di cui al capo B), ai sensi dell'art. 

530 I comma c.p.p., per non aver commesso il fatto: rendendosi, in questa sede, 

superflua la disamina della questione relativa al trasferimento tra le società del gruppo 

Montedison dell'area c.d. Tre Monti, che in nessun caso può essere ritenuto fonte di 

responsabilità dell' Angiolini, come assumono i Pubblici Ministeri e le parti civili 

impugnanti, in assenza di specifica contestazione di tale condotta nell'imputazione. 

2) Il reato di disastro innominato. 

2.1) La sussistenza de/fatto di reato. 

La Corte di Assise di primo grado ha ritenuto sussistente, sotto il profilo 

dell'elemento materiale, il reato di cui al capo B) della rubrica, e ciò sulla base degli 

approfondimenti tecnici compiuti dai consulenti, che hanno evidenziato una gravissima 

contaminazione dell'area occupata dall'intero stabilimento industriale nonché delle aree 

sulle quali ricadono le discariche nord e la discarica Tre Monti. contaminazione 

certamente riconducibile alla produzione di sostanze chimiche svolta, per oltre un 

secolo, nel sito industriale in riferimento, che ha detenninato la dispersione e 

l'interramento di plurime sostanze tossiche, alcune delle quali anche cancerogene. Ha 

richiamato la Corte le valutazioni svolte dai consulenti tecnici sulla presenza di elevate 

concentrazioni di sostanze inquinanti in tutte le matrici ambientali -terreni, falde 

acquifere profonde e superficiali- nonché nei sedimenti e nelle acque t1uviali. 

Ha richiamato anche la Corte gli studi degli esperti dell'Istituto Superiore della 

Sanità sulla entità e diffusività della gravissima compromissione delle aree in questione 

(ten'eni ed acque collocati in prossimità degli impianti ed in corrispondenza delle 

discariche), tale da pregiudicarne qualsivoglia utilizzo- anche solo di tipo industriale- in 

assenza di complesse, quanto estremamente onerose, attività di bonifica, se non a 

rischio di esporre gli utilizzatori ad un concreto pericolo per la salute pubblica. 

Ha, poi, esaminato la Corte di primo grado la fattispecie di reato di cui all'art. 

434 c.p. "crollo di costruzioni o altri disastri dolosi ", nella fàttispecie base e in quella 

aggravata- contestata agli imputati al capo B) della rubrica - ed ha evidenziato come, 
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nella figura deli' altro disastro, prevista dal legislatore in tennini volutamente "aperti", 

sì da farvi rientrare quelle forme di condotta potenzialmente idonee a causare fonne di 

pericolo diffusive ma non tipizzabili a priori, la giurisprudenza di legittimità abbia 

progressivamente fatto rientrare anche fenomeni di lenta e progressIva 

contaminazione delle matrici ambientali, dovendo qualificarsi come disastro 

innominato (altro disastro) non solo gli eventi disastrosi di immediata evidenza 

(crollo, naufragio ecc.) ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili e diluiti 

in un arco temporale anche molto prolungato, che pure producano "quella 

compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di twela della salute e di altri valori 

della persona e della collettività che consentono di a/lèrmare l'esistenza di una lesione 

alla pubblica incolumità" (Cass. n. 40330/2006, n. 4675/2006, n. 9418/2008 richiamate 

a pago 178/180 della motivazione); interpretazione, quest'ultima, ha ricordato la Corte, 

avallata dalla Corte Costituzionale che, chiamata ad esaminare, proprio con riferimento 

ad una contestazione di disastro ambientale, il problema della possibile 

indeterminatezza della figura del disastro innominato, con la sentenza n. 327 del 2008, 

ha respinto i dubbi di costituzionalità della nOlma, procedendo ad una interpretazione 

sistematica della stessa e ritenendo tale figura di disastro omogenea, sul piano delle 

caratteristiche strutturali, ai disastri tipizzati nel Capo relativo ai delitti di comune 

pericolo mediante violenza, in tal modo delineando una figura unitaria di <disastro> 

attraverso la valorizzazione dell'aspetto dimensionale e di quello offensivo. 

I dilènsori degli imputati, ad eccezione di Guarracino Luigi (che non ha proposto 

impugnazione), hanno contestato nei motivi di gravame le argomentazioni della Corte 

sin qui richiamate. 

Richiamando diffusamente autorevoli fonti di dottrina, le pronunce in materia 

della giurisprudenza di legittimità e la sentenza n. 327 del 2008 della Corte 

Costituzionale, le difese hanno evidenziato i profili di problematicità connessi alla 

possibilità di ravvisare nel C.d. disastro ambientale i tratti strutturali che connotano i 

disastri nominati, sia sul piano dimensionale che sul piano offènsivo; hanno, poi, 

evidenziato che, nel caso in esame, le condotte contestate cui era seguita la dispersione 

di sostanze inquinanti nelle matrici ambientali, erano state tenute non solo in un lungo 

arco temporale ma anche all'interno di un contesto di base lecito, in quanto conforme 

alla non11ativa dell'epoca, e ciò a differenza dei casi esaminati nelle decisioni della 
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Suprema Corte, sempre connotati dalla illiceità speciale della condotta; inoltre, secondo 

le difese, trattandosi di condotte ascrivibili a soggetti operanti in contesti temporali ed 

organizzativi distinti tra loro, particolarmente problematica si presentava la 

individuazione della incidenza causale di ciascun comportamento rispetto al veriticarsi 

del!' evento, 

Le doglianze difensive sopra richiamate sono state riproposte con le memorie 

depositate dinanzi a questa C0!1e, 

Le difese hanno ribadito i profili di problematicità connessi alla possibilità di 

sussumere il disastro ambientale nella fattispecie di cui all'art. 434 C,p" censurando 

l'orientamento espresso, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità recepito nella 

impugnata sentenza, a mente del quale anche i fenomeni distruttivi prodotti da 

immissioni tossiche in un detem1inato contesto ambientale, anche in un lungo arco 

temporale sono riconducibili alla nozione di <disastro>; secondo le ditèse, le 

argomentazioni spese dalla giurisprudenza di legittimità sarebbero espressione di una 

"surreftizia sovrapposizione concettuale di due elementi del reato che devono invece 

essere tenuti distinti, Quando si afJèrma che anche l'inondazione come <disastro 

nominato> si estrinseca in un lento e graduale espandersi delle acque in un 

determina/o contes/o territoriale e che da qui dovrebbe trarsi la conclusione che 

,finanche l '<altro disastro> può implicare una parcellizzazione temporale dell'evento 

di disastro, si identifica indebitamente l'evento costitutivo (la sua struttura, la sua 

descrizione, la sua dimensione tipica) con le concrete modalità di estrinsecazione del 

nesso causale o, più esattamente, con il processo causale che, in concreto, conduce alla 

verificazione del <disastro>, L'inondazione, così come la valanga, tutti eventi tipici 

.. ,sono il risultato né più né meno di una dinamica causale che, sul versanle storico 

.fàftuale, può senz 'altro assumere le dimensioni spazio temporali di una lentissima 

progressione di <stadi> (avanzamento graduale delle acque, ad es.) ma si tratta, pur 

sempre, della concreta dinamica causale che conduce ali 'inverarsi del! 'evento come 

risultato .finale che assume rilievo alla stregua della fàlli,\pecie incriminatrice. perché 

corrispondente, in quel dato momento. alla dimensione tipica dell 'evento legalmente 

descriflo ". 
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Ciò posto, a giudizio della COlte le argomentazioni svolte nella impugnata 

sentenza in merito alla sussistenza del reato contestato al capo B) della rubrica, devono 

essere condivise in quanto aderenti alle risultanze processuali. 

Agli imputati si contesta di aver concorso, mediante le condotte analiticamente 

descritte al capo A della rubrica (l'interramento nell 'area Tre Monti dei rifìllli 

provenienti dalla lavorazione dei cloro metani; la irregolare gestione delle due 

discariche autorizzate 2 a) 2 b) nelle quali sono confluili rifìllli anche tossico nocivi, 

diversi da quelli consenliti; la realizzazione di una quarta discarica, de/lulto abusiva, 

nella quale sono .l'Iati smaltiti in modo indiffèrenziato IUlti i rifiuti prodotti dai processi 

di lavorazione de! polo chimico; la consislenle dispersione nel suolo di piombo 

derivante principalmente dall 'attività produttiva avviata dalla SIAC dalI 966 .lino agli 

anni 1995/1997, l'altuazione di una vera e propria strategia di impresafìnalizzata ad 

eludere gli obblighi connessi alla eliminazione delle conseguenze delle condolte di cui 

sopra, attraverso l'esposizione di dati non veritieri sul! 'entità della contaminazione. sì 

da rappresentare una situazione ambientale distorta e diversa da quella rea/e) a 

cagionare un disastro ambientale consistito nella contaminazione estesa e diffÌJsa di 

tutte le matrici ambientali (acque superficiali e profonde, suolo e sottosuolo) delle aree 

sulle quali ricadono le discariche nord e la discarica 7ì'e Monti e, più in generale, 

dell'intera area industriale, interessata da una sistematica attività di illecito 

inten'amento-smaltimento di rifiuti prodotti dai cicli produttivi con grave 

compromissione della salubrità dell'ambiente. 

Trattasi, all'evidenza, di contestazione molto più ampia rispetto a quella di cui al 

capo A), venendo in rilievo, da un lato non solo l'inquinamento delle falde acquitere 

ma la contaminazione dell'intero sito, dall'altro tra le condotte causative del disastro, 

l'intera attività di produzione industriale svolta, nel corso degli anni, con modalità tali 

da determinare la consistente dispersione nell'ambiente, con conseguente pericolo per 

la salute pubblica, di sostanze chimiche altamente inquinanti. 

Ebbene, è emerso con chiarezza dalle indagini del Corpo Forestale dello Stato, 

dagli accertamenti dell'A.R.T.A e, più incisivamente, dalle analisi svolte dai 

consulenti tecnici, che la contaminazione delle matrici ambientali è celiamente 

riconducibile alla produzione di sostanze chimiche svolta nel sito industriale in 
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riferimento, che ha determinato la dispersione e l'interramento di plurime sostanze 

tossiche, alcune delle quali anche di natura cancerogena. 

In particolare,dalla relazione dei consulenti Di Molfetta- Fracassi, si rileva che: -

l'acquifero superficiale è risultato contaminato pesantemente da solventi clorurati. in 

concentrazioni elevate e dit1ùse soprattutto in corrispondenza dell'area clorometani

clorometano, tetracloroetilene, triclorome/ano, tricloroetilene. dic!oroetilene, 

dic!oroetano, esaclorobutadiene. tetraclorometano o cloruro di carbonio - tutti alifatici 

clorurati potenzialmente cancerogeni rilevati in concentrazioni anche migliaia o decine 

di migliaia di volte superiori ai valori soglia - cloruro di vinile. sostanza, quest'ultima, 

classificata, in particolare, come sicuramente cancerogena e agente con meccanismo 

genotossico, rilevata a in concentrazioni pari a 1960 volte il valore limite, alifatici 

clorurati non cancerogeni - dicloropropano. Iricoloroelano, lelrac!orometano - oltre 

che da mercurio. rilevato in concentrazioni pari a 1240 volte il valore limite, piombo, 

arsenico. boro e nichel (tab. 9.2 pag.68 ); - l'acquifero profondo è risultato contaminato 

da metalli e, in elevate e diffuse concentrazioni, da solventi clorurati anche cancerogeni 

(tricloroetano. monocloroetilene, dicloroetano, dicloroetilene, tetracloroetilenc, 

esaclorobutadiene,- tab. 9.3 ); i terreni interni allo stabilimento sono risultati 

fortemente contaminati in particolare da mercurio e piomho, entrambi rilevati in 

concentrazioni molto elevate, e da solventi clorurati (tab. 9.4); le aree esterne allo /Ll 
stabilimento sono risultate contaminate da metalli. in particolare, in elevate 

concentrazioni, da mercurio, e da idrocarhuri e solventi clorurati (tab. 9.8). 

Si rileva, ancora, che le sostanze organiche clorurate connesse alla produzione dei 

cloro metani, sono presenti nelle matrici ambientali dell'intero sito industriale, pur se, 

prevalentemente, nell'area Tre Monti, area di interramento delle peci clorurate, estesa 

circa 33 mila mq., mentre mercurio e piombo sono stati rinvenuti in maniera ubiquitaria 

in tutte le aree esaminate. Gli accertamenti dei consulenti e, prima ancora, i sondaggi 

eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato, hanno, altresì, messo in evidenza che nella 

discarica 2a) autorizzata con delibere regionali 14.12.1983 e 5.8.1987, in fùnzione fino 

all'aprile del 1990, esclusivamente per il deposito di rifiuti inerti, è stata rilevata la 

presenza di rifiuti pericolosi - mercurio- nonché alluminio, clorurati organici e rifiuti 

tossico nocivi - piomho-, rifiuti connessi con la produzione di soda e cloro con celle a 

mercurio, con la produzione di clorurati e con l'impianto di produzione di antidetonanti 
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per le benzine a base di piombo, attività, quest'ultima, svolta dalla società SIAC e 

cessata nel 1990; che nella discarica 2 b) autorizzata con delibera regionale del 

5.5.1988, per la durata di tre anni, per il deposito dei seguenti rifiuti speciali: fanghi di 

depurazione salamoia, anellì in ceramica da colonne di distillazione, materiale plastico 

di risulta, materiali coibenti di risulta, materiali granulari o polverulenti di 

essiccamento o trattamento, sono stati rinvenuti mercurio (contenuto nei fànghi di 

depurazione salamoia), ma anche alluminio e composti organici clorurati in rilevante 

consistenza, che hanno intaccato la falda sottostante afferente il fiume Tirino; che in 

una terza discarica, del tutto abusiva, estesa circa 30 mila mq, utilizzata tino agli anni 

'60, adiacente alla discarica 2 a), sono stati rinvenuti rifiuti tossico nocivi commisti con 

il terreno in quanto direttamente abbancati sul suolo senza alcun sistema di 

contenimento o copertura, in particolare piombo e mercurio e, in misura minore, 

composti organici clorurati (informative Corpo Forestale dello Stato 17.5.2007; 

10.3.2008). 

Gli studi dell'Istituto Superiore di Sanità, per lo più concentrati sul fenomeno di 

contaminazione delle acque e sul connesso pericolo per la salute umana, hanno 

evidenziato come la qualità della risorsa idrica di origine sia stata significativamente 

compromessa, e ciò per effetto dello svolgersi di attività industriali di straordinario 

impatto ambientale in aree ad alto rischio per la tàlda acquifera, interessate da 

incontrollate e prolungate attività di sversamento di rifiuti; della difIusione e 

molteplicità delle sorgenti inquinanti; della combinazione dei carichi inquinanti 

provenienti dalle due principali aree di inquinamento (il sito industriale lungo il fiume 

Tirino e la discarica Tre Monti lungo il fiume Pescara, sino alla confluenza tra i due 

fiumi); della vicinanza delle sorgenti inquinanti alla tàlda che hanno contribuito a 

pregiudicare l'intero acquifero sotterraneo. Nella relazione dell'ISS del 30.1.2014, gli 

esperti hanno, anche evidenziato, con riferimento, più in generale, alla riscontrata 

contaminazione di tutte le matrici ambientali, l'impatto sulla salute connesso alla 

tipologia ed alle caratteristiche delle sostanze contaminanti; impatto, che "potrebbe 

verosimilmente essersi manijéstato in territori anche lontani da quelli in cui è 

avvenuta l'immissione di sostanze nell 'ambiente (si pensi al mercurio che. rilasciato al 

suolo o in acqua, tende a diffondersi nell'atmosfera ) o anche potrebbe esplicarsi in 
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anni ji/turi (ad esempio nel caso dei composti alifatici clorurati che risultano 

persistenti infalda o di rilascio da mercurio e piombo da sedimenti) "- pago 67. 

La C0l1e di primo grado ha diffusamente e compiutamente richiamato il costante 

orientamento della giurisprudenza di legittimità teso a ricondurre nel disastro c.d. 

innominato (altro disastro) non solo gli eventi disastrosi di immediata evidenza, ma 

anche quegli eventi non immediatamente percepibili e diluiti in un arco temporale 

anche molto prolungato, che pure producano "quella compromissione delle 

caralleristiche di sicurezza. di tutela della salute e di altri valori della persona e della 

collellività che consentono di a/fermare l'esistenza di una lesione alla pubblica 

incolumità n (Cass. Sez. 5, 11.10.2006 n. 40330, Sez. 4, 17.5.2006 n. 4675, Sez. 5, 

16.1.2008 n. 9418; più recentemente, Sez. 3, 14.7.2011 n. 46189 in tema di 

sversamento continuo e ripetuto di rifiuti industriali; Sez. l, 19.11.2014/23.3.2015 n. 

7941 in tema di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto). 

I giudici di legittimità, nelle indicate pronunce, hanno, in sostanza, evidenziato 

come requisito del disastro sia la potenza espansiva del nocumento unitamente 

all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di 

persone; deve, dunque, trattarsi di un evento straordinariamente grave e complesso ma 

non eccezionalmente immane, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti 

lesivi sull 'uomo. 

Tale interpretazione, come pure diffusamente evidenziato nella impugnata 

sentenza, è stata avallata dalla Cot1e Costituzionale, che ha definito il disastro 

innominato "un accadimento sì diverso, lI1a comunque omogeneo. sul piano delle 

caratteristiche strutturali, rispetto ai disastri contemplati negli articoli compresi nel 

capo relativo ai delitti di comune pericolo mediante violenza n, individuando i dati 

strutturali comuni tra le due fattispecie nel!' elemento dimensionale ('. evento distrullivo 

di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani. allo a produrre 

e/felli dannosi gravi, complessi ed estesi") ed in quello della proiezione offensiva delle 

conseguenze provocate ("l'evento deve provocare -in accordo con l'oggetlività 

giuridica delle fattispecie criminose in questione- la pubblica incolumità- un pericolo 

per la vita o per la integrilàjìsica di un numero indeterminato di persone, senza che sia 

peraltro richiesta anche l' effelliva verifìcazione della morte o delle lesioni di uno opiù 

soggeUi" Corte Cost. n. 327 del 2008). 
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Le argomentazioni difensive in ordine alla pretesa disomogeneità strutturale tra 

l'ipotesi di disastro qui in discussione e i disastri c.d. tipici non possono essere 

condivise. 

La Corte Costituzionale nella sentenza dianzi citata ha evidenziato come r art. 

434 C.p., nella parte in cui punisce il c.d. disastro innominato C'altro disastro"), svolga 

la funzione di "norma di chiusura", mirando a riempire i vuoti di tutela; la stessa Corte 

ha richiamato sul punto la Relazione del Guardasigilli al codice penale, ove si afferma 

che la norma incriminatrice "è destinata a colmare ogni eventuale lacuna. che dijronle 

alla mult!fonne varietà dei falli possa presentarsi nelle norme ... concernenti la tutela 

della pubblica incolumità": giacché "la quotidiana esperienza dimostra come .spesso le 

elencazioni delle leggi siano insufficienti a comprendere tullo quanto avviene. specie in 

vista dello sviluppo assunto dalla attività industriale e commerciale. ravvivata e 

trasjormata incessanlemente da progressi meccanici e chimici". Dunque, nonostante 

l'inclusione della tàttispecie del disastro innominato nella disposizione che tratta 

specificamente del crollo di una costruzione, non si richiede che di tale fenomeno il 

disastro replichi le caratteristiche fenomeniche, giacché è palese - in base alla stessa 

relazione ministeriale - che può trattarsi di evento del tutto eterogeneo. La Corte 

costituzionale, del resto, ha richiamato il canone esegetico consolidato della 

considerazione unitaria delle "tinalità dell'incriminazione" (argomento teleologico) e 

del "più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca" (argomento sistematico), 

e ha sottolineato che "alla stregua di un criterio il1lerpretativo la cui validità appare di 

immediata evidenza. allorché il legislatore - nel descrivere una certa fàlli.\pecie 

criminosa - fà seguire alla elencazione di una serie di casi specijìci una fòrmula di 

chiusura. recante un concello di genere qualijìcato dall'aggellivo "altro" (nella specie: 

"altro disastro"). deve presumersi che il senso di dello concello - .\pesso in sé alquanto 

indeterminato - sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate. 

le cui connotazioni di fòndo debbono potersi rinvenire anche come tralli distintivi del 

genus". E, dunque, proprio alla luce dei tènomeni presi in considerazione dalle altre 

fattispecie incriminatrici del Capo - che vanno dall'incendio, inondazione, trana, 

valanga, disastro tèrroviario o aviatorio, crollo, all'attentato alla sicurezza degli 

impianti di energia elettrica, del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni telefoniche

deve escludersi che la riconducibilità dei tènomeni presi in considerazione ad un 
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"macroevento" di immediata e dirompente forza distruttiva costituisca requisito 

essenziale degli stessi. Su tale ultimo punto. la giurisprudenza di legittimità ha 

efficacemente evidenziato come non tutte le ipotesi di disastro previste nell'ambito dei 

delitti contro la pubblica incolumità, richiedano necessariamente "le caratteristiche di 

un macroevento di immediata manifestazione esteriore poiché. ad esempio, la fi"ana 

(art. 426 c,p.) può consistere in spostamenli impercellibili che durano anni: 

l'inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi" 

(Cass. Sez. 4, 17.5.2006 n. 4675). 

Le obiezioni difensive svolte sul punto non colgono nel segno. 

Così come la frana, l'inondazione, la valanga, possono essere il risultato di una 

progressione fenomenica lenta che sfocia nell'evento tipico, allo stesso modo, l'<altro 

disastro> può essere causato da fenomeni lenti, non immediatamente percepibili e 

diluiti nel tempo, che sfociano in un evento non tipizzato, ma strutturalmente omogeneo 

sul piano dell'elemento dimensionale e della proiezione offensiva. 

Quel che rileva, dunque, alla luce della consolidata interpretazione suggerita dalla 

giurisprudenza di legittimità ed avallata dalla Corte Costituzionale, è soprattutto la 

durata, l'ampiezza e l'intensità dell'attività di contaminazione che dia luogo ad un 

danno (o pericolo di danno) ambientale, non necessariamente irreversibile, ma 

certamente non riparabile con le normali opere di bonifica, senza che occorra la prova 

di immediati effetti lesivi sull'uomo. 

E non vi è dubbio che, nel caso in esame, l'attività di contaminazione come sopra 

ampiamente richiamata e descritta, presenti quelle caratteristiche di durata, ampiezza 

ed intensità tali da farla ritenere straordinariamente grave e complessa. 

La contaminazione ha interessato tutte le matrici ambientali di un'area di 

particolare pregio naturalistico, posta a valle di un centro abitato (Bussi sul Tirino), 

ricca di acqua per la presenza di due fiumi (il Pescara ed il Tirino) e di numerose 

sorgenti ed interessata, a poco più di 2 km a valle del sito industriale, nelle Gole di 

Popoli, dalla presenza di un campo pozzi (Colle S. Angelo) che, per anni, ha servito 

acqua potabile ai comuni della Val Pescara, comprese le stesse città di Pescara e Chieti; 

pozzi risultati contaminati da sostanze clorurate, a far data dalle prime analisi eseguite 

nell'anno 1992 e nell'anno 1997 e, successivamente, in concentrazioni più 

significative, nel corso della campagna di monitoraggio eseguita con continuità 
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dall' A.R.T.A. a partire dall'anno 2004 (nel periodo 1998-2003 non risultano controlli 

sulle acque del campo pozzi a cura degli organi di controllo); in particolare nell'anno 

2004, su 19 campioni di acqua potabile prelevati dal campo pozzi, sono state rilevate le 

sostanze clorurate tric/oroetilene + tetracloroetilene in concentrazioni (13.3 /lg Il, 

15.1/lg Il, 12.1 /lg Il ) superiori al parametro di potabilità di cui al d.lvo 31/200 l (10 /lg 

Il ), oltre a sostanze clorurate quali dicloroetano. cloJ'(!/imnio, tetrac/oruro di carbonio, 

esac!orobutadiene, non parametrate dal d.lvo 31/20013; a settembre del 2005, in 

cinque pozzi, è stata rilevata la presenza di tetracloruro di carbonio in concentrazioni 

superiori al valore di riferimento OMS (4 /lg Il): 6.3 /lg Il; 5.8. /lg Il; 10.3 /lg Il; 9.5 

/lg Il;11.7 /lg Il; 13.8 /lg Il;12.0 /lg Il; 10.2 /lg Il; 11.2 /lg Il; la persistente presenza dei 

composti clorurati, in particolare del telracloruro di carbonio, sostanza c!assitìcata 

come sospetta cancerogena per l'uomo, agente con meccanismo non genotossico (che 

può presentare a basse dosi una soglia senza effetto), anche successivamente alla 

installazione, negli anni 2006/2007, di tìltri a carboni attivi, ha condotto all'immediata 

chiusura dei pozzi con decreto del Commissario delegato del 3.8.2007 ed il divieto di 

emungimento degli stessi a qualsiasi scopo (i referti di analisi sono riportati alle pagine 

48 e ss della relazione dell 'Istituto Superiore di Sanità del 30.1.2014). 

Sono state gravemente attinte le tàlde acquifere: quella del tìume Tirino 

sotto stante la discarica 2b) interessata da mercurio, alluminio, sostanze clorurale; 

quella sotto stante la discarica Tre Monti, che alimenta il campo pozzi lungo la Val 

Pescara, contaminata pesantemente da sostanze clorurate, in particolare il cloruro di 

vinile (certamente cancerogeno per l'uomo in base alle c1assitìcazioni delle Agenzie 

internazionali) rinvenuto in concentrazioni pari a 1960 volte il limite soglia, ma anche 

da mercurio, rilevato in concentrazioni pari a 1240 volte il limite soglia. Tutte le aree 

interne ed esterne allo stabilimento, comprese quelle interessate dalla presenza delle 

due discariche autorizzate e dalla discarica abusiva realizzata negli anni '60, e gli 

acquiferi sono risultati pesantemente inquinati da piombo e mercurio. 

L'impatto sulla salute connesso alla intensità della contaminazione, per tipologia 

e caratteristiche delle sostanze inquinanti, è stato compiutamente evidenziato dagli studi 

dell'Istituto Superiore di Sanità, che hanno rilevato l'esposizione delle popolazioni al 

rischio di inalazione di polveri contenenti piombo e mercurio ed hanno rimarcato come 

l'impatto sulla salute non sia controllabile, in quanto potrebbe manitèstarsi in territori 
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anche lontani da quelli in cui è avvenuta l'immissione di sostanze nell'ambiente (il 

mercurio, rilasciato al suolo o in acqua, tende a diffondersi nell'atmosfera) ed in anni 

futuri per la presenza nella falda acquifera, in concentrazioni elevate, di composti 

alifatici clorurati ed il rilascio di piombo e mercurio dai sedimenti. 

La contaminazione si è protratta per decenni e certamente, per la sua intensità, 

non sarà riparabile con nOlmali opere di bonifica. Solo dopo l'acquisto dell'area 

industriale da parte della società Solvay, l'area Tre Monli è stata oggetto dei primi 

lavori di messa in sicurezza attraverso la realizzazione di una barriera superficiale di 

copertura ("copping') per limitare la contaminazione della falda, mentre non risultano 

ancora avviati gli interventi di messa in sicurezza relativamente alle discariche 2 a) e 2 

b) ed alla discarica abusiva adiacente alla 2 a). Solo nel 2008 sono state avviate le 

prime opere di messa in sicurezza dell' acquifero superficiale e profondo. 

L'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) - Servizio 

Interdipartimentale per le Emergenze Ambientali) ha stimato in 1.640.300 tonnellate il 

volume di terreno complessivamente contaminato ed ha stimato in €. 1.376.954.137 la 

riparazione del danno ambientale, tenuto conto dei costi di smalti mento dei quantitativi 

di telTeno contaminati e di quelli per la depurazione degli acquiferi (relazione ISPRA 

gennaio 2014). 

2.2) I rapporti con il reato di cui all'art. 452 quater c.p .. 

Le difese, negli atti di gravame, hanno richiamato la nuova e specifica figura di 

reato di cui all'art. 452 quater c.p. ("disastro ambientale') - all'epoca della redazione 

dei motivi di impugnazione ancora al vaglio del Parlamento ed introdotta dalla Legge 

22.5.2015 n. 68- rilevando come tale nuova fattispecie incriminatrice, con la specifica 

formulazione 'fùori dai casi previsti dali 'ari. 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona 

un disastro ambientale". esiga la abusività della condotta e, dunque, la verificazione 

dell' evento a seguito di un comportamento comunque illecito, non rinvenibile, per 

quanto già evidenziato, nel caso in esame. 

Diffuse osservazioni sulla nuova, ed ormai vigente, figura di reato di cui all'ari. 

452 quater c.p. e sui suoi rappOlii con l'art. 434 C.p., in forza della clausola di riserva 

inserita nella prima parie della norma in riferimento 'filOri dei casi previsti dali 'ari. 
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434 c.p. ", sono state riproposte dalle difese anche nelle memorie depositate dinanzi 

questa Corte. 

Dopo aver richiamato gli orientamenti dottrinali in merito al rapporto tra le due 

norme ( specialità, sussidiarietà), i difensori hanno rilevato come la clausola di riserva 

segnali una sostanziale autonomia tra gli ambiti applicativi delle due norme dal 

momento che "gli elementi strutturali eterogenei (es. il requisito della illiceità 

speciale: la definizione dell 'evento di disastro ambientale, dal lato dell'art. 452 quater 

c.p.; la morfòlogia dell 'evento di <altro disastro> ex art. 434 comma 2 c.p.) vengono a 

definire tipologie strutturali di offesa e modalità di tutela di diverse oggettività 

giuridiche fi'a loro difJicilmente sovrapponibili ... ;la clausola di riserva anche se 

inserita dal legislatore allo scopo di preservare le applicazioni lIltra analogiche 

dell 'art. 434 c.p. afatti di inquinamento dell 'ambiente, attesta inequivocabilmente che 

l'ambito applicativo dell '<altro disastro> è circoscri/lo ai soli casi rispe/lO ai quali 

non può assumere rilevanza alcuna una valutazione in termini di abusività della 

condotta causalmente efficiente. Tali casi corrispondono alla nozione di <altro 

disastro> che la Corte costituzionale ha enucleato inforza del < nesso di omogeneità 

strutturale> con le altre figure di disastro nominato di cui al capo 1 del Titolo VI, Libro 

II codice penale. Il requisito della illiceità 5peciale di cui ali 'art. 452 quater c.p. 

«abusivamente», infatti, lungi dall'esprimere una superflua e ridondante valutazione 

in termini di antigiuridicità della condotta penalmente rilevante, costituisce l'elemento 

differenziale tra le fàttispecie di disastro in esame, governando e dirimendo le 

occasioni di reciproca interferenza, Di conseguenza sono riconducibili all 'art. 434 c.p. 

unicamente le jàttispecie concrete in cui non possa assumere alcuna rilevanza una 

valutazione in ordine al carattere abusivo dell 'attività che si assume abbia dato luogo 

al! 'evento di <disastro> con conseguenti riflessi pregiudizievoli sul contesto 

ambientale: in tal caso, infalli, non può che prevalere la dimensione naturalistica 

dell 'evento e della sua conseguente proiezione offensiva, costituita dalla probabilità 

che si arrechi una lesione alla vita o alla integritàfìsica di un numero indeterminato di 

persone. L'art. 452 qualer cp. è, invece, applicabile in tulli i casi in cui, filOri da quelli 

previsti dall'art. 434 c.p., assume rilevanza un giudizio in ordine al titolo che abilita lo 

svolgimento del! 'allività che si ritiene abbia cagionato uno degli eventi tipici previsti 

dal!a norma incriminatrice" (memoria difensiva del 31,1,2017), 
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Rileva la Corte, quanto al rapporto tra la fattispecie incriminatrice di cui all'art 

434 c,p. e l'art. 452 quater introdotto dalla Legge 22.5.2015 n. 68 sotto il Titolo 

"Disposizioni in maleria di delitti con/l'o I 'ambienle ", che l'inserimento, in tale ultima 

norma, della clausola di riserva ':/ilOri dei casi previsli dali 'ari. 434 c.p. "- voluta dal 

legislatore, come si evince dalla lettura dei lavori preparatori, proprio al fine di 

salvaguardare i procedimenti penali in corso per il reato di cui all'art. 434 C.p.- escluda 

qualsiasi valenza abrogante delle nuove norme su quelle pregresse. 

Evidentemente solo l'evoluzione giurisprudenziale che si fonnerà sul punto potrà 

chiarire se e in che tennini, per i fatti commessi nella vigenza della nuova disciplina, 

accanto alla nuova ipotesi di reato tipizzata dal legislatore nelle tre forme -

dell 'alterazione irreversibile dell 'equilibrio di un ecosislema, - dell'alterazione 

dell 'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulli parlicolarmente onerosa e 

conseguibile solo con provvedimenli eccezionali, - dell '(!ffesa alla pubblica incolumilà 

in ragione della rilevanza del fatto per la estensione della compromissione o dei suoi 

eifelli lesivi ovvero per il numero delle persone esposte al pericolo, residuerà una 

fattispecie di aggressione per l'ambiente che possa ancora integrare il reato di cui 

all'art. 434 c.p. e non il nuovo reato di cui all'art. 452 quater c.p.; potendo, peraltro, 

ritenersi qui condivisibile la posizione espressa, in sede di merito, dalla Corte di Assise 

di Appello di Brescia, in una delle prime pronunce che hanno affrontato la questione 

dei rapporti tra le due norme, secondo la quale "tra le due figure. in ragione della 

clausola di riserva contenuta nella nuova disposizione è ravvisabile un l'appor/o di 

sussidiarietà, ovvero un conflitto appare n/e di norme. nel senso che esse prevedono 

slali o gradi diversi di oflesa di un medesimo bene giuridico (ambienle), sicché l'offesa 

maggiore assorbe quella minore. Si Iralla di un caso di un caso in cui vale il principio 

per cui lex primaria derogai legi subsidiariae ovvero l'ari. 434 c.p. - a far tempo 

dall'entrala in vigore della legge 22 maggio 2015 n. 68- è applicabile solranto qualora 

non sia applicabile la fàlti,lpecie più grave prevista dall·arl. 452 qualer c.p. "(v. 

sentenza 8/2016 della Corte di Assise di Appello di Brescia del 20.6.2016, pago 205). 

Quel che è certo, e che rileva in questa sede, è che, per il passato, non si pone il 

problema dell'applicabilità della nuova norma incriminatrice, alla cui portata 

retroattiva, trattandosi di disposizione che implica un trattamento sanzionalorio 
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sensibilmente più grave, osta il principio, costituzionalmente protetto, di cui all'art 2 

c.p" 

2.3) L'elemento soggettivo del reato. 

Quanto all'elemento soggettivo del reato, la Corte, dopo aver richiamato il 

prevalente orientamento della giurisprudenza di vertice, a mente del quale il dolo 

richiesto dalla nonna incriminatrice in esame è intenzionale rispetto all'evento disastro 

ed eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità, ha rilevato come, anche con 

riferimento alla contestazione di cui al capo B), non potesse rinvenirsi, in capo agli 

imputati, una responsabilità di natura dolosa, nemmeno nella fOlma, meno intensa, del 

dolo eventuale, dovendosi al più riconoscere una mera condotta colposa, richiamando, 

sul punto, le argomentazioni svolte con riferimento al delitto di cui al capo A) della 

rubrica in ordine alla non conoscenza da parte degli imputati, ad eccezione del 

Sabatini, della esistenza della discarica Tre Monti, risultata essere una delle principali 

cause della contaminazione e rilevando come tale dato, in uno alla sovrapposizione, 

negli anni, di plurimi e autonomi fenomeni di inquinamento prodotti dalle discariche, 

dalla dispersione degli inquinanti nelle acque e nei terreni, nonché conseguenti a perdite 

di impianti, non consentisse di ravvisare l'elemento soggettivo doloso, peraltro di tipo 

intenzionale, richiesto dalla norma. 

Più incisivamente, con riferimento al richiamo alla "strategia di impresa", 

valorizzata dali' Accusa, la Corte ha osservato come non potesse desumersi l'esistenza 

del dolo intenzionale "sulla base della indimostrata equazione per cui la logica 

imprenditoriale. tesa a massimizzare il pro}ìllo, perseguirebbe i propri fini anche a 

discapito di valori di fondamentale importanza quale la tutela della salubrità 

ambientale ", scontrandosi tale dato non solo con la difficoltà di dimostrare la esistenza 

di un elemento doloso intenzionale comune ad una pluralità di soggetti che, nel corso di 

decenni, si erano succeduti nelle cariche aziendali, ma anche con le risultanze 

documentali sugli interventi apprestati all'interno dello stabilimento industriale per 

migliorare lo standard di qualità ambientale; pur dovendosi ritenere tali interventi 

incompleti e non risolutivi, l'eventuale insufficienza non poteva che risolversi in un 

rimprovero di natura colposa; da qui la derubricazione nella fàttispecie colposa di cui 
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all'mt. 449 c.p. in relazione alla quale i primi giudici hanno pronunciato sentenza di 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, rilevando come, pur prendendo a 

riferimento il tempus commissi delicti indicato in imputazione (in epoca anteriore e 

prossima al l ollobre 2002), fosse definitivamente spirato, già alla data della pronuncia 

della sentenza di primo grado, il termine di prescrizione massima del reato, indicato in 

sette anni e sei mesi. Non ha mancato di precisare la Corte che, pur accedendo alla 

impostazione di accusa sulla natura dolosa delle condotte. il termine di prescrizione 

massima del reato (quindici anni) sarebbe comunque spirato, dal momento che la 

gravità dell'inquinamento aveva sicuramente raggiunto, in base alle evidenze 

documentali, la soglia del disastro ambientale al più tardi alla fine degli anni '90. 

Le argomentazioni svolte dalla COlte hanno fonnato oggetto di impugnazione ad 

opera della Pubblica Accusa, delle parti civili rappresentate dall'Avvocatura Generale 

dello Stato e degli imputati, ad eccezione di Guarracino Luigi. 

La Pubblica Accusa e le parti civili hanno contestato il ragionamento della Corte 

di primo grado rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza 

impugnata, le risultanze processuali consentissero di ravvisare la componente dolosa 

nella condotta tenuta dagli imputati ed evidenziando che, come rilevabile dalla 

pronunce in materia della giurisprudenza di legittimità e di merito, il dolo richiesto 

dalla norma incriminatrice non dovesse intendersi quale dolo intenzionale 

nell'accezione manualistica del telmine, ma in un'accezione più ampia e comprensiva 

sia del dolo intenzionale sia del dolo diretto; hanno, poi, contestato le argomentazioni 

della Corte con riferimento alla individuazione del momento consumativo del reato di 

disastro doloso, rilevando come, valorizzando, a tal fine, la sola immissione 

nell' ambiente delle sostanze inquinanti, i primi giudici avessero omesso di considerare 

completamente le altre condotte causai mente rilevanti addebitate agli imputati dalla 

seconda metà degli anni '90 fino al 2002, epoca di dismissione della proprietà dello 

stabilimento di Bussi sul Tirino in favore del nuovo proprietario Solvay s.p.a.: la 

falsificazione e l'occultamento del fenomeno agli enti territoriali e l'omissione di 

qualsivoglia intervento capace di impedire l'aggravarsi nel tempo del disastro 

ambientale in atto, condotte, queste ultime che, se prese in considerazione, avrebbero 

portato a valutazioni diverse quanto alla individuazione del momento consumativo del 

reato e, conseguentemente, del dies a quo per il calcolo della prescrizione; hanno, 
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infine, evidenziato il palese errore di calcolo della prescrizione in cui era incorsa la 

Corte con riferimento alla ritenuta fattispecie colposa, in relazione alla quale il termine 

di prescrizione massima del reato era stato elToneamente indicato in anni sette e mesi 

sei, anziché in anni quindici, tale essendo il telmine corretto, e ciò facendo riferimento 

sia alla disciplina della prescrizione vigente all'epoca del fatto (trattandosi di reato 

punito con la reclusione fino a cinque anni e non avendo la Corte concesso le 

circostanze attenuanti generiche), che alla disciplina vigente dal dicembre 2005 che, 

prevedendo all'art. 158, sesto comma, c.p. il raddoppio del tem1ine prescrizionale, tra 

gli altri, per il delitto di disastro colposo, fissa ugualmente il termine di prescrizione 

massima del reato in anni quindici. 

Le difese, negli atti di impugnazione, hanno contestato le argomentazioni svolte 

dalla Corte di primo grado rilevando come, pur avendo i primi giudici correttamente 

dato atto dello svolgimento dei fatti in contestazione in un arco temporale certamente 

protratto e del coinvolgimento di una pluralità di soggetti con funzioni e ruoli del tutto 

diversi e con attività non strettamente correlate, avessero, poi, riconosciuto la 

responsabilità colposa degli imputati, omettendo completamente la individuazione delle 

condotte ascrivibili ai singoli soggetti, la qualificazione di ciascuna condotta, in tem1ini 

di colpa generica elo specifica in relazione alla epoca di commissione dei fatti, la 

valutazione sulla prevedibilità dell'evento e sulla idoneità della eventuale condotta 

altemativa lecita ad evitare l'evento stesso. 

Ciò posto, secondo l'onnai consolidato orientamento giurisprudenziale, il reato di 

CUI a]]' art. 434 c.p. prevede un dolo c.d. composito, nel senso che, per integrare il 

delitto di disastro doloso, occorre che il dolo sia intenzionale rispetto all'evento di 

disastro ed eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità (Cass. 14.12.2010 

n. 1332, Casso 5.5.2011 n. 36626, Casso 3.12.2013 n. 10947, Casso Sez. I, 19.11.2014 n. 

7941 ). 

Alla stregua di tale chiara distinzione concettuale è, dunque, evidente come per 

punire un fatto di disastro ambientale a norma dell'art. 434 c.p. non sia sufficiente il 

dolo eventuale in relazione all'evento di disastro. 

E' noto che la nozione di dolo intenzionale evoca un dolo diverso non solo dal 

dolo eventuale ma anche dal dolo diretto: il dolo intenzionale, infatti, si configura 

allorquando la realizzazione del fatto costituisca "lo scopo perseguito dall'agente" 
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mentre il dolo diretto ricorre allorquando l'agente abbia la rappresentazione dell'evento 

come realizzabile con elevato grado di probabilità o addirittura con celiezza, senza però 

che tale evento costituisca necessariamente un obiettivo da lui perseguito (sul punto, 

Casso Sez. Unite 24.4.2014 n. 38343). 

I Pubblici Ministeri hanno dedotto nei motivi di ricorso che il reato in questione 

richiederebbe il dolo diretto, tesi sostenuta anche da una parte della giurisprudenza di 

merito, secondo il quale l'espressione 'falla diretto a cagionare un disaslro ',' contenuta 

nell'art. 434 c.p. avrebbe una valenza meramente oggettiva e non soggettiva, nel senso 

che essa varrebbe esclusivamente a qualificare una particolare "attitudine causale" della 

condotta (sul punto, G.i.p. Tribunale Avellino 15.6.2013, Tribunale Rovigo 31.3.2014); 

a sostegno di tale tesi, è stata richiamata la presenza del corrispondente delitto colposo 

di cui all'mi. 449 c.p. e si è affermato come il legislatore non abbia inteso lasciare vuoti 

sanzionatori rispetto alle condotte di disastro, punendo solo quelle condotte mosse da 

dolo intenzionale o di tipo colposo e lasciando fuori dall'area sanzionatoria quelle 

governate dal dolo diretto e dal dolo eventuale; in altre pronunce (Corte di appello di 

Torino 3.6.2013, processo "Eternit") nel ritenere che la fattispecie in esame sarebbe 

punita a titolo di dolo generico, si è afTermata la natura di reato autonomo e non di 

circostanza aggravante dell"art. 434 C.p. secondo comma c.p.; tesi quest'ultima disattesa 

dalla Corte di Cassazione che, nello stesso processo, ha ribadito come la fattispecie in 

esame richieda il dolo intenzionale (Cass. Sez. I, 19.11.2014 n. 7941 ). 

Si tratta, all'evidenza, di interpretazioni chiaramente distorsive del dato 

nonnativo che, nel suo rilievo letterale "jàllo direI/o a cagionare .. .. , depone 

chiaramente per una ben precisa direzione del momento volitivo, ovvero quella di 

perseguire r evento disastro come scopo finale. 

Facendo applicazione di tali principi al caso in esmne, non può negarsi che da 

parte di coloro che ebbero ad attuare le condotte descritte nel capo di imputazione 

(interramento dei residui di lavorazione dei cloro-metani, lo smaltimento nelle 

discariche autorizzate di rifiuti anche tossico nocivi diversi da quelli consentiti e, più, in 

generale la incontrollata dispersione di sostanze inquinanti in tutta l'area industriale) e 

da parte di coloro che, successivamente, ebbero a non approfondire il fenomeno, a 

ridimensionarne la portata ed a ritardare le doverose operazioni di bonil1ca e 

risanamento del sito così gravemente contaminato, vi fosse la chiara previsione del 
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rischio dell'evento disastro: a fronte dei ripetuti segnali di allarme provenienti dagli 

stessi studi interni disposti dali' azienda (PRAOIL 92, Audit 92, ERL 93) degli accel1ati 

valori della contaminazione e della loro certa riconducibilità al sistema produttivo. le 

omissioni in ordine ai doverosi approfondimenti sulla specifica provenienza delle 

sostanze contaminanti, i ridimensionamenti del fenomeno sfociati nel piano di 

caratterizzazione 2001, non possono che leggersi nell'ottica di un elevato livello di 

rappresentazione del rischio del disastro ambientale, poi realmente verificatosi, pur se, 

come si vedrà, non voluto, 

Ed allora, si tratta di verificare se possa dimostrarsi, sulla base delle evidenze 

processuali, che lo scopo finale perseguito dagli imputati sia stato effettivamente quello 

di "provocore il disastro", animati dal "movente" di poter in tal modo continuare 

l'attività produttiva e ritardare il più possibile l'assunzione dei costi per le opere di 

risanamento e messa in sicurezza delle aree contaminate (dolo intenzionale), oppure 

quello di aver voluto o di essersi rappresentati l'evento disastro come mezzo necessario 

per raggiungere lo scopo finale del mantenimento dell'attività produttiva e del 

risparmio dei costi (dolo diretto) o, ancora, di aver perseguito, quale finalità primaria, 

quella di continuare l'attività produttiva e di minimizzare i costi, agendo, in tal modo, 

nella consapevolezza della concreta possibilità di verificazione dell'evento, e 

continuando, ciò nonostante, a mantenere le condotte attive ed omissive, anche a costo 

di provocarlo (colpa cosciente), 

Ebbene, a giudizio della Corte, le stesse modalità con le quali, nel caso in esame, 

SI è verificato il disastro non si ritengono conciliabili con la ipotesi che le condotte ;t, 
tenute dagli imputati siano state son'ette dal dolo diretto, a maggior ragione dal dolo 

intenzionale, non potendo ragionevolmente affermarsi, in base al materiale probatorio 

offerto dalla Pubblica Accusa, che la contaminazione sia stata ideata, attuata e 

mantenuta, in esecuzione di una deliberata strategia di impresa, quale mezzo 

necessano per massimizzare i profitti, a scapito della tutela delle matrici ambientali. 

Val la pena di ricordare, infatti, che, nel caso in esame, la contaminazione 

affonda le sue radici in epoche risalenti: l'interramento nell'area Tre Monti dei rifiuti 

provenienti dalla lavorazione dei cloro-metani, interramento, secondo lo stesso capo di 

imputazione, iniziato nell'anno 1963 e cessato nel 1972; la illecita gestione delle due 

discariche autorizzate (2 a 2 b) nelle quali sono cont1uiti rifiuti anche tossico nocivi, 
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diversi da quelli consentiti nelle relative autorizzazioni, discariche aperte negli anni' 80 

e chiuse negli anni '90; la realizzazione fino agli anni '60, di una quarta discarica, del 

tutto abusiva, in area estesa circa 30 mila mq nella quale sono stati smaltiti, in modo 

indinèrenziato, tutti i rifiuti prodotti dai processi di lavorazione del polo chimico; la 

consistente dispersione nel suolo di piombo derivante principalmente dall'attività 

produttiva avviata dalla SIAC dal 1966 fino agli anni 1995/1997. 

Deve anche ricordarsi che ciò che si contesta agli imputati non è solo di aver 

attuato le condotte sopra descritte, direttamente ascrivibili, come si vedrà, solo ad 

alcuni degli odierni imputati- ad eccezione della realizzazione della quarta discarica 

abusiva risalente agli anni '60, non direttamente ri!èribile ad alcuno di essi - ma 

soprattutto di avere successivamente, omesso qualsivoglia adeguato intervento e, poi, 

ridimensionato il fenomeno della difrusa contaminazione al fine di eludere gli obblighi 

imposti dalla sopravvenuta normativa ambientale (D.lvo n. 22 del 1997, D.M. n. 471 

del 1999) e sottrarsi, dunque, alle doverose attività di bonitìca e messa in sicurezza dei 

siti prescritte dalla legge. 

Né, per escludere tale finalità, può affelmarsi, come vorrebbero gli imputati 

appellanti, che questi ultimi non avrebbero avuto alcun tornaconto personale dalla 

realizzazione del delitto; è agevole replicare, infatti, che responsabili ed alti dirigenti di 

strutture imprenditoriali mirano essi stessi al perseguimento degli obiettivi di efficienza 

economica e patrimoniale della società ed al mantenimento del buon nome di essa; a 

nulla rilevando, dunque, ]' assenza di un interesse di tipo strettamente <personale> alla 

realizzazione degli illeciti. 

Alla luce di tali argomentazioni, la condotta concretamente tenuta dagli imputati 

non può ricondursi, a giudizio della Corte, nella fattispecie di cui all'art.434 C.p., non 

coincidendo l'atteggiamento psicologico concretamente ravvisabile nel caso in esame 

con quello richiesto da tale nonna. La condotta tenuta dagli imputati, con le 

precisazioni che seguiranno sulle singole posizioni soggettive, deve, dunque, ritenersi 

rimproverabile a norma dell'art. 449 c.p. aggravata ex art. 61 n. 3 C.p., una volta che si 

consideri come la colpa aggravata dalla previsione dell' evento sia elemento psicologico 

posto immediatamente al di sotto della partecipazione soggettiva costituita dal dolo 

eventuale. 
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Le difese degli imputati hanno ampiamente richiamato e documentato i costosi 

interventi eseguiti negli anni presso lo stabilimento industriale per migliorare lo 

standard di qualità ambientale, in particolare: - il trasporto delle peci clorurate, 

nell'anno 1972, una volta cessata la pratica di interramento nell'area Tre Monti, in 

altre aree, con successiva distruzione mediante inceneritore; la realizzazione, negli anni 

'70, di un impianto di demercurizzazione per il trattamento delle acque provenienti 

dall'impianto cloro soda e di un impianto di trattamento dei ret1ui della società 

consociata S.I.A.C. per diminuire i quantitativi di piombo immessi negli scarichi; - la 

predisposizione, negli anni '80, di un sistema di pretrattamento dei tànghi provenienti 

dall'impianto clorosoda allo scopo di ridurre ulteriormente il contributo del mercurio; -

la realizzazione, negli anni immediatamente antecedenti al 1990, nel rispetto di 

specitiche autorizzazioni, delle le discariche C.d. Nord, 2a) e 2b); - la realizzazione, nel 

1988, dell'impianto "Stauffer" per il recupero e l'utilizzo dell'acido cloridrico e la 

sostituzione delle celle a mercurio dell'impianto clorosoda con altre di nuova 

concezione per ridurre le perdite di tale sostanza; -la realizzazione, negli anni '90, di 

sostanziali moditiche all'impianto cloro metani, con il rifacimento dei basamenti dei 

serbatoi, la pavimentazione del "trattamento eft1uenti"ed il rivestimento dei bacini di 

contenimento e della pavimentazione in molte zone dell'impianto; - la ristrutturazione, 

nell'anno 1993, della rete fognaria ed il perfezionamento, nello stesso anno, 

dell'impianto di incenerimento "Calorie" al quale erano stati destinati anche i retlui 

pesanti dei cloro metani. 

Sul punto deve osservarsi che la realizzazione delle due discariche nord (2a e 2b) 

non può essere certo letta in un'ottica migliorativa dello standard di qualità ambientale, q 
se è vero, come è vero, in base alle evidenze processuali già richiamate, che nelle due 

discariche sono stati smaltiti rifiuti, anche tossico nocivi, diversi da quelli autorizzati, 

che hanno pesantemente intaccato terreno e falde acquifere sottostanti ed il cui 

progressivo percolamento nelle matrici ambientali ha contribuito alla più ampia 

contaminazione dell'intero sito; quanto, poi, agli interventi documentati dalle difese, 

non è chi non veda come gli stessi siano stati tutti funzionali al mero, quanto parziale, 

contenimento dei fenomeni di inquinamento rispetto alle produzioni in atto nello 

stabilimento industriale. Nonostante i ripetuti segnali di allarme provenienti dagli stessi 

studi intemi disposti dall'azienda (PRAOIL 92, Audit 92, ERL 93), che rilevavano il 

149 



pesante inquinamento dell'intera area industriale, in particolare la presenza di una 

discarica completamente abusiva di vasta estensione fortemente inquinata (quella posta 

in adiacenza alla discarica 2a), le elevate concentrazioni di piombo e mercurio su tutta 

l'area di sedime dello stabilimento e nei sedimenti fluviali, la grave contaminazione da 

sostanze clorurate delle falde idriche sotterranee a valle dello stabilimento e delle 

discariche- le due discariche autorizzate e quella abusiva sopra indicata - (audi!. 92, 

ERL 93), segnalando la necessità di rimuovere i terreni inquinati e di predisporre uno 

sbarramento idraulico per le acque sotten'anee con oppOliuni trattamenti di depurazione 

( ERL 93), si è omesso qualsivoglia intervento inteso ad approfondire le cause di una 

tanto grave contaminazione e ad apprestare i segnalati rimedi. Si è già detto che, solo 

dopo la dismissione dell'area industriale in tàvore della società Solvay, è stata 

realizzata una barriera superficiale di copertura per limitare la contaminazione della 

tàlda acquifera sottostante r area Tre Monti e sono state avviate le prime opere di messa 

in sicurezza dell'acquifero superficiale e profondo, mentre non risultano ancora avviati 

gli interventi di messa in sicurezza relativamente alle discariche 2 a) e 2 b) ed alla 

discarica abusiva adiacente alla prima, tutte interessate dalla presenza di rifiuti anche 

tossico nocivi, che hanno, anch' essi, intaccato le matrici ambientali. 

2.4) Le posizioni degli imputati. 

Ritenuta nei tennini dianzi descritti la fattispecie del reato di disastro colposo di Ct 
CUi all'art. 449 c.p. aggravato dalla previsione dell'evento, e fenna restando la 

pronuncia pienamente assolutoria dell'imputato Angiolini innanzi anticipata (vedasi 

supra, pag.129), deve ora passarsi alla valutazione delle singole posizioni degli 

imputati, diversi da Santamato Vincenzo (deceduto) e Piazzardi Maurizio (nei cui 

confronti vi è stata rinuncia all'impugnazione), onde accertare se, e in che termini, 

ciascuno di essi abbia contribuito, anche con condotte colpose indipendenti, di tipo 

attivo ed omissivo, alla verificazione dell'evento disastro. 

Per comodità espositiva, si seguirà l'ordine cronologico proposto dallo stesso 

capo di imputazione, in relazione ai tempi ed alle modalità delle condotte tenute dai 

singoli imputati ed alla loro rilevanza causale con l'evento oggetto di imputazione. 
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- Sabatini Nicola vicedirettore pro-tempore Montedison stabilimento di di Bussi 
negli anni 1963/1975 

Nel periodo in cui I"imputato rivestiva posizione di vertice all'interno dello 

stabilimento, era in atto il fenomeno dell'interramento delle peci clorurate, rifiuti 

provenienti dalla produzione per distillazione dei cloro-metani, nel!' area C.d. Tre 

Monti; interramento che, come già ampiamente evidenziato, ha provocato 

l'avvelenamento della falda acquifera sottostante, che ha veicolato alcune delle 

sostanze inquinanti verso il campo pozzi Colle S. Angelo. destinato, sin dagli anni '80, 

all' approvvigionamento di acqua potabile ai comuni della Val Pescara, comprese le 

stesse città di Chieti e Pescara, e che ha contribuito, in telmini significativi, unitamente 

ad altre, autonome fonti inquinanti, alla consumazione del disastro ambientale. 

Si è già evidenziato che, in epoca precedente all'interramento, le peci clorurate 

venivano versate, allo stato liquido, nel fiume Pescara ( sul punto, promemoria del 

15.12.1971 "prima venivano scaricati discontinuamente nelfiume (ll/g" alI. 29). 

Si è già evidenziata l'area dell'interramento, posta nella zona golenale del fiume 

Pescara, ben visibile nella piantina riprodotta a pago 24 della relazione Di Moltètta 

Fracassi- (figura 3.2). 

In base alle evidenze docwnentali, l'interramento, preVlO trasporto dei rifiuti 

tramite automezzi, è stato attuato in fosse praticate nel terreno, secondo specifiche 

indicazioni rilevabili graficamente ("zona cmt pesanti ") dalla cartina datata 15.1.1972, 

sequestrata nello stabilimento di Bussi sul Tirino nell'anno 2010 e riprodotta a pago 137 

della sentenza di primo grado, e si è protratto fino all'anno 1972 (nota 22.2.1972 in cui 

si evidenziava "attualmenle le code pesanli dell'impianto cloro- melani vengono 

inviate alla discarica e interrale" - alI. 29 -; nota del 29.5.1972 a firma dell'allora 

direttore Perini .. Vi iI,formiamo che l'impianto per lo stoccaggio dei cloro-metani 

pesanti è regolarmente in fill1zione dal giorno 24. E' pertanto venuto a cessare il 

procedimento di interramento dei residui pesanti dei cloro-melani" - alI. 32 ). 

Risulta dagli atti che il Sabatini, in data 9.12.197 L ha partecipato, nella sua 

qualità di vicedirettore dello stabilimento ("Direzione Stabilimento"), alla riunione con 

il dotto Belvedere presso lo stabilimento di Bussi, nella quale, si discusse, tra l'altro, 

della problematica dei rifiuti interrati nell'area Tre Monti. 
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Dal "promemoria" in atti, che riproduce gli argomenti oggetto di discussione, si 

rileva compiutamente la consapevolezza da parte dei vertici aziendali della pericolosità 

di tale forme di smaltimento connessa all'inquinamento del sottosuolo per infiltrazione 

della componente liquida dei rifiuti. Si legge nel documento: "traI/asi di una miscela di 

percloroetilene, tetraclorometano, tetracloruro di carbonio e trielina, di cui gli ultimi 

due componenti presentano una certa solubilità in acqua" e, di seguito, facendo 

espresso richiamo alla previsione di un sopralluogo a breve scadenza da parte degli 

organi locali preposti al controllo degli inquinamenti, si aggiunge "a nostro avviso con 

l'attuale sistema di smaltimento - ottenlllo mediante interramento in area DIP I e 

successiva copertura con materiale di riporto - è estremamente dif.fìcile poter conjidare 

che non sussistono le premesse di un probabile inquinamento del sollosl/olo per 

infiltrazione della componente liquida" (alI. 29). 

Si rileva sempre dagli atti che la pratica di interramento dei rifiuti in questione 

aveva fonnato oggetto, in quel periodo, di particolare attenzione da parte 

dell' Assessorato Igiene, Sanità ed Assistenza del Comune di Pescara, nella persona 

dell'assessore dot!. Contratti, che, nel silenzio degli altri organi di controllo, aveva, 

invece, evidenziato la pericolosità di tale forma di smaltimento, segnalando il concreto 

pericolo di inquinamento del terreno e della falda freatica. 

E' in atti una nota di chiarimento del 20.4.1972 con la quale la Montedison, in 

risposta ai rilievi del dot!. Contratti, evidenziava che da lì a qualche mese sarebbero 

state definitivamente operative forme alternative di smaltimento dei rifiuti in questione 

(collocamento in serbatoi metallici), ma è anche in atti la nota di risposta del 18.5.1972 

con la quale l'assessore Contratti, pur prendendo atto delle intenzioni dell'azienda, 

aggiungeva testualmente: "avendo voi accettalo la nostra lesi relativa ali 'inquinamento 

del terreno e della fa/da jì'ealica, riteniamo necessario che da parte vostra si proceda 

al dissotterramento di quanto immesso ne/terreno per un più proprio collocamento del 

materiale inquinante ali 'interno del serbatoio, misura an/inquinante che noi 

condividiamo" (alI. 36). 

Evidentemente la specifica e imperativa direttiva dell'organo di controllo è 

rimasta completamente inascoltata e l'azienda si è limitata, in base alle evidenze 

documentali, a ricorrere ad altre fonne di smaltimento dei ritiuti in questione senza 
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procedere al dissotterramento di quelli interrati, per anni, nell'area c,d. Tre Monti, così 

consentendo la progressiva contaminazione del terreno e della falda sotto stante. 

Il Sabatini, come già evidenziato, nella riunione del 9.12.1971, è intervenuto per 

la "Direzione dello Stabilimento" e, dunque, con una specifica posizione di garanzia ed 

in quella riunione è stato lanciato da patte della stessa azienda uno specifico segnale di 

allamle sulla pratica di interramento dei rifiuti connesso al pericolo di inquinamento del 

sotto suolo per infiltrazione della componente liquida; segnale di allarme seguito dalla 

specifica direttiva dell' organo di controllo di procedere al dissotterramento. 

Ed allora, se non può imputarsi direttamente al Sabatini, trasferito ad altro 

stabilimento (Spinetta Marengo) nell'anno 1972, di non aver dato seguito all'ordine di 

dissotterramento impartito dal Contratti, devono ravvisarsi a carico del medesimo i 

profili di colpa strettamente connessi al ripetuto interramento dei rifiuti, per le modalità 

di smalti mento adottate, contrarie, come si è già avuto modo di evidenziare quando si è 

esaminato il reato di avvelenamento delle acque, non solo a norme di legge, già 

ali' epoca esistenti, ma ai generali obblighi di attenzione, precauzione e diligenza, ove 

solo si consideri l'ubicazione del luogo di inten'amento, nella zona golenale del fiume 

Pescara, un'area ricchissima di acqua, in cui altissimo e prevedi bile era il rischio di 

contaminazione del sottosuolo e delle fàlde sottostanti; rischio, peraltro, segnalato dalla 

stessa azienda, e, per essa, dallo stesso imputato, nella sua specifica posizione di 

garanzia, nel corso della riunione sopra richiamata; ed altresì tenuto conto delle stesse 

modalità di intelTamento, in assenza di idonei sistemi di impermeabilizzazione, tanto da 

risultare i rifiuti commisti con il terreno, come chiaramente rilevabile dai verbali di 

ispezione e sequestro del Corpo Forestale dello Stato. 

Ed è proprio I"area prescelta per l'intelTamento che connota. a giudizio della 

Corte, in termini significativi i profili di colpa e che consente di superare le obiezioni 

delle difese che. richiamando anche studi dell'epoca condotti da scienziati deIl"O.M.S .. 

hanno rimarcato la "ordinarietà" nel periodo in riferimento, del fenomeno 

dell"interramento dei rifiuti. 

Si è già evidenziato come, al contrario. esistessero. già all'cpoca. nel nostro 

ordinamento, norme di legge che sanzionavano tale pratica e. in ogni caso, non può 

prescindersi dalla valutazione del luogo dell'interramento, coincidente. nel nostro caso, 

con un 'area ad alto impatto ambientale come sopra descritta. 
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Né può afTennarsi, come vorrebbero le difese, che il Sabatini non avesse 

specifiche competenze in materia di smaltimento dei rifiuti, trattandosi di at1ennazione 

smentita dalle evidenze documentali sopra richiamate, 

Inoltre, ad ulteriore riscontro delle competenze dell'imputato, deve richiamarsi la 

procura depositata dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado, che documenta 

come il Sabatini curasse direttamente, per conto della società, la conclusione e la 

esecuzione di tutti i contratti e le convenzioni aventi ad oggetto prestazione di servizi 

compreso quello di trasporto; e rientrasse, dunque, nelle sue specifiche competenze 

l'attività relativa al trasporto dei rifiuti, che avveniva tramite automezzi dallo 

stabilimento al luogo dell'interramento, 

L'interramento dei rifiuti - avvenuto per anni nell'area in riferimento - ha 

innescato la catena causale che ha condotto alla contaminazione del terreno e della 

falda acquifera sottostante, attinta, secondo le osservazioni scientifiche del consulente 

Gargini, giorno dopo giorno, fin dagli anni '60, ma con caratteristiche di difTusività 

ancora in atto - e solo in parte scongiurate dalla barriera idraulica successivamente 

realizzata dalla Solvay, dagli inquinanti illecitamente intetTati - che ne hanno 

definitivamente compromesso qual si voglia fruibilità. 

Santini Nazzareno direttore pro-tempore stabilimento Montedison Ausimont di 
Bussi dalI giugno 1983 al3l dicembre 1991. 

Va premesso che il 3 Ll2.1980 la holding Montedison ha trasferito tutto il ramo 

dell' azienda chimica alla società Ausimont (Montedison Intennedi Ausiliari Chimici 

per l'Industria s.p.a.), compreso lo stabilimento di Bussi sul Tirino, pur continuando a 

mantenere le principali funzioni di politica industriale. 

Nel periodo in cui l'imputato rivestiva posizione di vertice all'interno dello 

stabilimento sono state realizzate e gestite le due discariche "ufficiali" 2a) e 2b), la 

prima autorizzata in data 14.12.1983 (autorizzazione provvisoria) e in data 5.8.1987 e 

rimasta in tùnzione fino al mese di aprile del 1990, la seconda autorizzata il 5.5.1988 

per la durata di tre anni. 

I sondaggi del Corpo Forestale dello Stato ed i successivi accertamenti dei 

consulenti hanno consentito di evidenziare che nella prima discarica (2a), autorizzata 

esclusivamente per il deposito di rifiuti inerti, è stata rilevata la presenza di rifiuti 
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tossico nocivi e pericolosi - mercurio- alluminio, clorurati organici. piombo -. rifiuti 

connessi con la produzione di soda e cloro con celle a mercurio, con la produzione di 

clolUrati e con !'impianto di produzione di antidetonanti per le benzine a base di 

piombo, attività, quest'ultima, svolta dalla società SIAC e cessata nel 1990 e che nella 

seconda discarica (2 b) autorizzata per il deposito dei rifiuti speciali fanghi di 

depurazione salamoia, anelli in ceramica da colonne di distillazione. materiale plastico 

di risulta. materiali coibenti di risulta. materiali granulari o polverulenti di 

essiccamento o trallamento, sono stati rinvenuti mercurio (contenuto nei fànghi di 

depurazione salamoia) ma anche alluminio e composti organici clorurati in rilevante 

consistenza, che hanno intaccato la falda sotto stante afferente il fiume Tirino. 

Lo stato di inquinamento delle sue discariche veniva rappresentato in una cartina 

datata 29.10.1992 e sequestrata nello stesso stabilimento di Bussi, che indicava, tra le 

aree di sospetto inquinamento, proprio le discariche nord, oltre a tutta l'area interna 

dello stabilimento, evidenziate nella cartina (alI. 47). 

Le indagini del Corpo Forestale dello Stato (infOlmativa del 18.9.2007) hanno 

consentito di accertare, inoltre, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi delle due discariche e relative alla copertura dei rifiuti con 

uno strato di teneno di 50 cm e successiva idonea piantumazione (2 a) e con uno strato 

di argilla di 30 cm (2 b). 

Gli organi di p.g. hanno, ancora, accertato la scarsissima vigilanza eseguita sulla 

conduzione delle due discariche da parte degli organi di controllo dell" epoca (oggetto di 

segnalazione con la stessa infonnativa all'Autorità Giudiziaria), richiamando, m 

particolare, il mancato riscontro da parte del P .M.I.P. di Pescara alla nota 8.4.1991 ll1 

atti (al1.24) del Servizio Ecologico Ambientale della Provincia che, dopo aver rilevato 

che nella discarica in questione risultavano smaltiti "tipologie di rifiuti non confòrmi 

alla relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione ", aveva richiesto più 

approfonditi accertamenti, e l'autorizzazione di "regolare conduzione" della discarica 2 

b) finnata dal presidente della Provincia di Pescara e rilasciata nonostante, nella stessa 

autorizzazione, si fosse dato atto del parere contrario della ULSS in ordine a rifiuti 

contenenti mercurio non riconducibili a quelli autorizzati (all. 25). 

E' evidente come le accertate carenze da parte degli organi di controllo non 

possano in alcun modo attenuare la posizione dell'imputato, sotto la cui direzione le 
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discariche in questione sono state realizzate e gestite 111 difformità delle relative 

autorizzazioni. 

Non vi è dubbio che le discariche in questione siano state realizzate e gestite nel 

periodo di vigenza del D.P.R. n. 915 del 1982 con il quale il legislatore italiano ha 

recepito le direttive comunitarie n. 75/442 sui rifiuti in generale e n. 78/319 sui ritìuti 

tossico nocivi. 

Il citato decreto- che, all'art. 1, enunciava tra i principi generali: "deve essere 

evitato ogni rischio di inquinamento dell 'aria, del! 'acqua, del suolo e del soflosuolo ", 

prevedeva, tra le categorie di rifiuti, anche quelli tossico nocivi, cioè tutti i ritìuti 

contenenti le - o contaminati dalle - sostanze elencate nell'allegato decreto (tra cui, per 

quanto qui di interesse, il mercurio, il piombo, i solventi clorurati ) mentre, solo 

successivamente a tale testo di legge, sono stati detiniti i rifiuti pericolosi; e prevedeva 

sanzioni penali per lo smaltimento di ritìuti tossico nocivi in assenza di autorizzazione 

(311.26) o in diffomlità dell'autorizzazione (311. 27). 

Si è già evidenziato come la illecita gestione delle due discariche (2 a e 2b) abbia 

causato una gravissima, diffusa contaminazione delle sottostanti matrici ambientali. 

compreso l'acquifero supertìciale e profondo, da mercurio, piombo, composti organici 

clorurati; e che non risultano ancora avviati gli interventi di messa in sicurezza 

relativamente alle discariche 2 a) e 2 b) ed alla discarica abusiva adiacente alla 2 a), 

mentre solo nel 2008 sono state avviate le prime opere di messa in sicurezza 

dell' acquifero superficiale e profondo. 

Alleva Domenico Angelo responsabile tecnico della discarica 2 b. 

La qualità di responsabile tecnico della discarica 2 b) dell'Alleva è documentata 

in atti (vedasi allegato a relazione tecnica Montet1uos del 28.4.1987 - aI1.21). 

Si rileva, inoltre, dagli atti un ruolo operativo dell'imputato anche nella gestione 

della discarica 2 a) (nota a sua tìrma del 26.8.1987 sulle modalità di deposito dei ritìuti, 

vistata dal Santini - a11.l21) e, più in generale, nella sua qualità di responsabile P.A.S. 

dello stabilimento, delle tematiche ambientali del sito industriale; si richiama, in 

proposito, il verbale di riunione del 10.9.1992, presente l'imputato, nel quale si legge 

"argomento traflato: acquedotto Giardino: problemi: clorurali a valle: 
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osservazioni:esame riservato con problematiche suolo"; la nota 4.2.1991 del geologo 

Molinari (incaricato dal Santini di eseguire indagini idrogeologiche finalizzate alla 

"individuazione di aree il1f1uenzate negativamente da attività del passato ") inviata 

anche all'imputato con la quale si segnalava la presenza di una falda freatica molto 

superficiale esposta a percolazioni di inquinanti dalla superficie; falda separata per la 

maggior parte dall'area di stabilimento da eventuale acquiferi profondi dalla 

fonnazione limosa, pur essendo "localmente possihile che tale separazione sia assente 

o insufficiente ed eventuali acque inquinate possano percolare nel/a fimnazione 

calcarea e contaminare gli acquiferi ivi contenuti" (alI. 82). 

In ogni caso, l'imputato, come si rileva chiaramente dal capo di imputazione, è 

chiamato a rispondere esclusivamente nella qualità di responsabile tecnico della 

discarica 2 b) e, in tale qualità, è indubbio, che avesse specifica posizione di garanzia 

rispetto alla gestione della discarica stessa, nella quale, 111 difformità 

dell'autorizzazione, sono stati smaltiti rifiuti diversi da quelli consentiti, quali mercurio 

(contenuto nei fanghi di depurazione salamoia) ma anche alluminio e compoSI i organici 

clorurati in rilevante consistenza, che hanno intaccato le sottostanti matrici ambientali, 

compreso l'acquifero superficiale e profondo. 

Si è già detto che non risultano ancora avviati gli interventi di messa in sicurezza 

di tale discarica e che solo nel 2008, sono state avviate le prime opere di messa in 

sicurezza dell'acquifero superticiale e profondo. 

Vassallo Carlo, direttore pro tempore stabilimento di Bussi dal 1992 al 1997 

Va premesso che nell'anno 1991 il Santini, nella qualità già precisata, aveva 

commissionato al geologo Molinari, consulente ambientale della Montedison -

Ausimont, la esecuzione di indagini idrogeologiche finalizzate alla "individuazione di 

aree Ì1?fluenzate negativamente da attività de! passato ". 

Risulta dagli atti che, dopo le prime infOlTI1azioni compendiate nella nota del 

4.2.1991 sopra richiamate, il Molinari ha rimesso una prima relazione in data 9.12.1991 

al Santini (che, come già detto, terminerà il suo incarico alla fine dell'anno 1991), 

all'Alleva e al responsabile P.A.S. di Milano nella persona dell'ing. Aguggia, 

evidenziando lo stato di contaminazione dei ten'eni e delle acque di tàlda da mercurio, 
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piombo, c!orometani e segnalando la necessità di un monitoraggio della falda con 

rilievi, campionamenti ed analisi ed il completamento delle indagini con la esecuzione 

di altri sondaggi (al!. 81), 

La relazione defìnitiva del Molinari, all' esito del completamento della sua 

indagine (relazione PRAOIL 92) è stata rimessa con nota del luglio 1992 al Vassallo, 

direttore dello stabilimento di Bussi, al Di Paolo, responsabile P.A.S, di stabilimento, e 

al responsabile P,A,S, di Milano nella persona dell'ing. Aguggia, 

Si legge nella relazione definitiva: "Nei terreni sol/astanti lo stabilimenlo di 

Bussi sono presenti più falde acquifere localmente separate ma che a scala regionale 

costituiscono un unico acquifero. In tulli i pozzi e piezometri analizzati si rinvengono 

presenze di prodotti riconducibili alle produzioni di stabilimento. La direzione 

dovrebbe prendere tU/ti i provvedimenti per tentare di limitare la contaminazione degli 

acquiferi. Le prove hanno altresÌ messo in evidenza la elevata permeabilità dei terreni 

sol/ostanti lo stabilimento fenomeno che se da un lato facilita la diffilsione 

dell'inquinamento, dall 'altro permeae di manlenerlo .l'olio controllo con opportune 

opere di emungimento. a mio avviso l'adozione di provvedimenti di verifh'a e 

riparazione delle perdite da reti fognarie, serbatoi e tubazioni varie e la 

impermeabilizzazione delle aree dove sono accumulati terreni di riporto inquinanli 

dovrebbero costituire intervenli sufficienti per limitare nel medio lungo periodo il 

peggioramento della situazione, la realizzazione di opere di emungimento delle acque 

inquinate tramite pozzi trincee drenanti è jàttibile per accelerare i tempi della bonifìca 

ma è necessario verificare se gli impianti di traI/amento sono in grado di traI/are le 

acque emunte in termini di portate e di qualità delle acque" (alI. 85). 

Ancora, nell'anno 1992, dal 16 al 19 novembre, è stato svolto relativamente al 

sito industriale di Bussi un audit ambientale ad opera di un team composto da personale 

interno ed esterno alla Montedison, 

Nella relazione audit del 16,11.1992 rImessa al Vassallo (alI. 25), si legge: 

"L'area su cui insiste lo stabilimento è in larga massima contaminata da hg e pb a 

concentrazioni superiori o prossime alla tabella c delle norme olandesi. l'area esterna 

allo stabilimento comunque di proprietà Ausimont è interessata dalla presenza di due 

discariche 1(lJìciali e da una area valutabile in ca 30.000 mq sulla quale dall'inizio 

degli anni 60 sono state depositate tutle le tipologie di rifìuti provenienti da lavorazioni 
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dell 'epoca. In quesl 'ultima area in occasione dello studio sopra citalo è sfato etJèlluato 

un carotaggio che ha permesso di confermarne la contaminazione. Nel sottosl/olo sono 

presenti materiali di riporto di origine naturale di consistente permeabilità nei quali è 

presente una fàlda Featica superficiale alimentata dal.fiume tirino e dalle perdite di 

reti di distribuzione H20 e fognarie che probabilmente è in contaI/o con la falda 

acquifera profònda situata a circa 40 metri. A conferma di quanto sopra vi sono le 

analisi su qual/l'O piezometri profòndi 40 111 che evidenziano contaminazioni da metalli 

e clorurati, Tale situazione viene ulteriormente convalidata da recenti infòrmazioni 

avule in via ÌI?fòrmale da enti di controllo eslemi che nelle acque emunte da pozzi per 

l'approvvigionamento di h20 potabile a distanza di ca 2 km dallo stabilimento vi è 

presenza di clorurali in qual1lilà superiori al valori limite del DPR 263/88 ", 

Si rileva agevolmente dagli atti che il riferimento agli enti di controllo esterni 

contenuto nella relazione è relativo alla segnalazione del P,M,l.P, di Pescara (ora 

ARTA), che il 30 luglio 1992 aveva comunicato alla A.S,L. ed alla Regione Abruzzo la 

notizia del rinvenimento di clorurati nel campo pozzi Colle S, Angelo in 

concentrazioni superiori ai limiti di legge allora vigenti di cui al D.P,R. 1988 n. 236 

(aI1.55), 

Si rileva, ancora, dagli atti che nell'anno successIvo (marzo 1993) è stato 

disposto da Ausimont altro studio ambientale svolto dalla ERL Italia s.r,l. in ordine a 

"Valutazioni delle condizioni del s1l010, sollosuolo e delle acque di falda dello 

stabilimento di Bussi" (alI. 50). 

Nella relazione si descrive dettagliatamente lo stato di inquinamento delle aree 

interne ed esterne allo stabilimento e delle acque. 

Si legge: "Inquinamento delle acque di falda e dei fiumi: le analisi effelluate 

sulle acque negli anni 91 e 93 hanno rilevato concentrazioni di cloromelani fino ad 

oltre 200 volte superiori ai limiti della legge Merli per gli scarichi .. per alcuni 

piezomelri nelfèbbraio 1993 è stata eseguita un 'analisi per la determinazione dei cloro 

metani; i risultati ottenuti hanno indicato che è ancora presente nelle acque un 

composto ormaifiiOri produzione come la trielina: tale fallO indica probabilmente la 

presenza di sacche libere di cloro metani nella falda; in prossimità dello stabilimento 

SIAC, il fhllne Tirino presenta sedimenli con contenuto elevatissimo di piombo (il 

mercurio verosimilmente presente non è .Itala ricercato) .. sono stale riscon/rale 
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concentrazioni di piombo comprese tra 38000 e i 265000 mg/ kg superiori allimile del 

DPR 915/82 per la classificazione di U/1 rifiUlo come tossico nocivo (50(}() mg /kg). Le 

stesse analisi sono stale eseguite nel fiume Pescara sia Cl monte che a valle dello 

stabilimento; i risultati ottenUii hanno mostrato la presenza di una concentrazione di 

20 ppb di cloro melani a valle conlro una concenlrazione trascurabile a monle; questi 

risultali confimnano quanlo evidenzialo nella relazione idrogeologica; ilfil/me Tirino. 

alimentando la falda .freatica nell 'area di slabilimenlo, lrasporta parle 

dell'inquinamenlo presente nel sot!osuolo verso il/il/me Pescara" (pagg. 5/6); ancora, 

relativamente al fiume Pescara "sono slale etfeltate delle analisi di acque. sedimenli e 

pesci per la verifica del cOnlenUio di piombo e mercurio .. i valori riscontrati non 

sembrano particolarmente preoccupanli anche se alcuni valori di mercurio trovati nei 

pesci possono destare preoccupazione" (pag. 83); nello stessa relazione, nel paragrafo 

"analisi di rischio ambientale preliminare", si esprimeva preoccupazione per un 

potenziale inquinamenlo da piombo e mercurio nel Tirino e di conseguenza nel fiume 

Pescara; preoccupazione per gli utenti del.fiume e delle falde idriche sot!erranee a 

valle dello stabilimento e delle discariche" (pag. 7). 

Anche con riferimento alle discariche 2a) e 2b), infatti, si dava atto nella 

relazione che, nel corso dei saltuari controlli eseguiti sui pozzetti di ispezione, erano 

state rinvenute, nella discarica 2a) sostanze quali mercurio e clorometani in ,l\ 
I . 

concentrazioni superiori alle soglie di legge; nella discarica 2b) mercurio, piombo e 

c!orometani pur in concentrazioni inferiori alle soglie di legge; quanto alla terza 

discarica, abusiva detta "vecchia discarica" si rilevava la presenza di mercurio e 

piombo e si raccomandava la necessità di "controlli a maglia nei diversi punti della 

discarica ai .fini di una caratterizzazione più precisa della estensione della superficie 

inquina/a, al .fine di poter individuare eventuali solloaree da bonificare 

separatamenle" (pag. 46). Ancora, nel capitolo "Raccomandazioni" della relazione, la 

ERL segnalava, tra l'altro, di "censire i pozzi ulilizzati per usi agricoli e potabili a valle 

dello stabilimenlo e eseguire analisi chimiche per la determinazione dei cloro me/ani. 

del piombo e mercurio organico e inorganico" (pag. 92). 

All'esito dell'analisi ambientale, la ERL rappresentava, infine, le soluzioni per la 

messa in sicurezza del sito, indicando gli interventi da compiere « area vecchia 

discarica: rimozione del terreno maggiormente inquinato .. capping semplice o con 
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isolamento laterale: area discarica il1erti: rimozione del terreno maggiormente 

inquinato. capping semplice o con isolamento laterale: aree il/terlle allo stabilimento 

inquinate da piombo e a mercurio: rimozione del lerreno maggiormente inquinato: 

acque sotterral1ee illquil1ate da cloro metalli: rimozione delle sacche di clorometani 

libere, sbarramento idraulico limitato o esteso e invio delle acque per opportuno 

traltamenlo>ed una stima dei relativi costi (alI. 130). 

Ebbene, le criticità rappresentate negli stessi studi disposti dall'azienda nel 

periodo in cui il Vassallo rivestiva posizione di vertice all'interno dello stabilimento, 

non hanno formato oggetto di alcun adeguato intervento. 

Tali studi avevano messo in luce la grave contaminazione delle falde acquifere da 

sostanze clorurate, la presenza diffusa di piombo e mercurio, ma anche (ERL 93) la 

condizione delle tre discariche (le due uftìciali e la terza abusiva adiacente alla 2a), 

segnalando la presenza di rifiuti tossico nocivi e la necessità di ulteriori accertamenti; 

raccomandando il censimento dei pozzi posti in prossimità dello stabilimento destinati a 

fini agricoli e potabili con la esecuzione di analisi chimiche per la determinazione delle 

sostanze inquinanti e segnalando preoccupazione per gli utenti dei fiumi, delle falde 

idriche sottel1'anee a valle dello stabilimento e delle discariche. 

Non si è indagato adeguatamente sul fenomeno dei clorurati riscontrati 

persistentemente ed in concentrazioni elevatissime nelle acque di falda, non sono stati 

svolti i segnalati approfondimenti sui pozzi per uso potabile né realizzati gli interventi 

di sbal1'amento idraulico evidenziati nella relazione ERL, e sono state mantenute in 

essere senza alcun intervento le tre discariche (quelle ufficiali e la terza abusiva), il 

tutto in violazione delle più elementari regole di precauzione e diligenza viepiù imposte 

a chi esercita attività industriali, lasciando che gli inquinanti - già segnalati come 

presenti nei siti - contaminassero, nel tempo, le matrici ambientali, compreso 

l'acquifero superficiale e profondo; si è già ricordato che non risultano ancora avviati 

gli interventi di messa in sicurezza relativamente alle discariche 2a) e 2b) e alla 

discarica abusiva adiacente alla 2°) e che, solo nel 2008, sono state avviate le prime 

opere di messa in sicurezza dell'acquifero superficiale e profondo. 

Di Paolo Camillo, responsabile P AS stabilimento di Bussi dal 1.9.1992 al febbraio 

1993 
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Va premesso che, in base alle evidenze documentali, la struttura P.A.S. 

(Protezione Ambiente Sicurezza), specifico settore dell' organizzazione imprenditoriale 

avente ad oggetto le problematiche di tipo ambientale, si articolava in una figura interna 

allo stabilimento (responsabile P.A.S. di stabilimento), alle dirette dipendenze del 

direttore di stabilimento ed una figura a livello centrale (responsabile P.A.S. sede 

centrale), alle dirette dipendenze deIramministrazione centrale. 

Le funzioni del responsabile del P.A.S. di stabilimento sono descritte nel 

documento in sequestro del 22.11.1991 nel quale si legge che tale figura deve, tra 

l'altro, "assicurare il corretto svolgimento di tulle le azioni riguardanti la sicurezza 

del lavoro. l'igiene ambientale, promuovere e controllare le azioni necessarie per la 

osservanza delle di;posizioni legislative ed interne relative agli affluenti liquidi ed 

atmo.\jèrici ed al controllo degli ambienti di lavoro. proporre azioni per la prevenzione 

ed il continuo miglioramento in materia di prevenzione ambientale, verijìcare 

I 'alluazione di quelle approvate" (alI. 123). 

Secondo le difese, si tratterebbe di una funzione meramente consultiva, priva di 

competenze di tipo operativo. 

Tale tesi risulta smentita non solo dal documento sopra richiamato, ma anche da 

altro documento del gennaio 1981 (alI. 124) relativo alla "Allività della Funzione A\ 
Protezione Ambientale nel 1980 " presso lo stabilimento di Bussi, nel quale si elencano 

e SI descrivono dettagliatamente non solo i controlli eseguiti nel campo 

dell'inquinamento idrico, atmosferico e dell'igiene ambientale ma anche le azioni 

proposte, gli interventi migliorativi eseguiti ed i risultati conseguiti. 

Trattasi, dunque, di una figura con specifiche funzioni propositive e di controllo 

con riferimento alle tematiche ambientali, che può equipararsi, ad avviso della Corte, 

per analogia strutturale, a quella del responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione prevista in materia antinfortunistica dal d.lvo 626 del 1994 e succo mod.; ed 

in ordine a tale ultima figura, il ruolo di garante in relazione alla individuazione dei 

rischi COlU1essi all'attività lavorativa ed alla individuazione delle soluzioni tecniche più 

appropriate è stato, da ultimo, autorevolmente affermato dalla giurisprudenza di 

legittimità (Cass. Sezioni Unite, 24.4.2014 n. 38343). 
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Non a caso, del resto, le evidenze documentali dimostrano che in tutte le riunioni 

tenute presso lo stabilimento di Bussi ed aventi ad oggetto problematiche di 

inquinamento e, più in generale, questioni ambientali, il responsabile P.A.S. di 

stabilimento era sempre presente (con specifico riferimento al Di Paolo, riunione del 

10.9.1992 "argomento trallato: acquedotto Giardino. problemi:clorurati pozzi il valle: 

osservazioni: esame (riservato) con problematiche suolo" - alI. 54) cosÌ come era 

sempre destinatario, in uno al direttore di stabilimento, di tutte le relazioni in materia 

(con specitico riferimento al Di Paolo, relazione PRAOIL 92, relazione audi t 92). 

Ciò premesso, in via generale, sulle tùnzioni del responsabile della struttura 

P .A.S, va rilevato come il limitato periodo di permanenza nelle funzioni sopra indicate 

da parte del Di Paolo, non consenta di pervenire nei suoi confronti ad un giudizio di 

condanna. 

E' vero che l'imputato ha avuto conoscenza della relazione PRAO!L del luglio 

1992, che rivestiva l'incarico sopra indicato nel periodo dell'audit del 1992 e che ha 

partecipato alla riunione del 10.9.1992 sulla specitica problematica dei clorurati nel 

campo pozzi, ma è anche vero che il limitato raggio di intervento connesso alla breve 

permanenza nell'incarico (cessato nel febbraio del 1993), non consente di muovergli, in 

tennini certi, un addebito di colpa per non avere esercitato, in relazione alle segnalate 

criticità, quelle ìùnzioni propositi ve e di controllo pure imposte dal suo ruolo. 

Nei suoi confronti va, pertanto, pronunciata sentenza di assoluzione, sia pure ai 

sensi dell'art. 530 II comma c.p.p., per non aver commesso il fatto. 

Aguggia Maurilio, responsabile P.A.S. sede centrale di Milano. 

L'Aguggia, nella qualità sopra precisata, è coinvolto nello schema accusatorio 

delineato dal capo di imputazione, con riferimento, in particolare, al suo ruolo di 

coordinatore dell'audit ambientale che ha interessato lo stabilimento di Bussi il 17-20 

ottobre 1994, sfociato nella relazione del 18.11.1994. 

Va premesso che l'Aguggia è stato diretto destinatario della relazione PRAOIL 

del 1992 e della relazione audit 1992; risulta, tra l'altro, dagli atti che in tale ultimo 

studio, l'imputato è stato direttamente coinvolto quale auditor per i settori ecologia ed 

igiene (alI. 135). 

163 



Si è già detto che sia la relazione PRAOIL che la relazione audit del 1992 

avevano messo in chiara evidenza, tra le altre segnalate criticità, lo stato di 

contaminazione delle falde acquifere (relazione PRAOIL: "nei terreni sottostanti lo 

stabilimento di Bussi sono presenti più falde acquifere localmente separate ma che a 

scala regionale costituiscono un unico acquifero. IntUiti i pozzi e piezometri analizzati 

si rinvengono presenze di prodolli riconducibili alle produzioni di stabilimento. La 

direzione dovrebbe prendere tutti i provvedimenti per tentare di limitare la 

contaminazione degli acquiferi. Le prove hanno altresÌ messo in evidenza la elevata 

permeabilità dei terreni sollostanti lo stabilimentofènomeno che se da un lato facilita 

la diffilsione dell 'inquinamento. dall'altro permette di mantenerlo solto controllo con 

opportune opere di emungimento. A mio avviso l'adozione di provvedimenti di verifica 

e riparazione delle perdite da reti fognarie. serbatoi e tubazioni varie e la 

impermeabilizzazione delle aree dove sono accumulati terreni di riporto inquinanti 

dovrebbero costituire interventi sufficienti per limitare nel medio lungo periodo il 

peggioramento della situazione, la realizzazione di opere di enl1mgimento delle acque 

inquinate tramite pozzi trincee drenanti è fallibile per accelerare i tempi della bonifica 

ma è necessario verificare se gli impianti di trattamento sono in grado di trattare le 

acque emunte in termini di portate e di qualità delle acque "; relazione audit 92: "Nel 

sollosuolo sono presenti materiali di riporto di origine naturale di consistente 

permeabilità nei quali è presente unafaldafi'eatica supe/jiciale alimentata dal fìume 

Tirino e dalle perdite di reti di distribuzione H20 e fògnarie che probabilmente è in 

confallo con la falda acquifera profimda situata a circa 40 metri. A confèrma di qual1fo 

sopra vi sono le analisi su quattro piezometri profimdi 40 /Il che evidenziano 

contaminazioni da metalli e clorurati. Tale situazione viene ulteriormente convalidata 

da recenti il?formazioni avute in via ÌI?formale da enti di controllo esterni che nelle 

acque e/llunte da pozzi per l'approvvigionamento di H20 potabile a distanza di ca 2 

km dallo stabilimel1fo vi è presenza di clorurati in quantità superiori al valori limite del 

DPR 263/88". 

L'imputato è stato, inoltre, diretto destinatario della relazione ERL 1993, che così 

si esprimeva in ordine alI' inquinamento delle acque di falda e dei fiumi: " le analisi 

effettuate sulle acque negli anni 91 e 93 hanno rilevato concentrazioni di c!orometani 

.fino ad oltre 200 volte superiori ai limiti della legge Merli per gli scarichi; per aiclini 
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piezometri nelfebbraio 1993 è stata eseguita un'analisi per la determinazione dei cloro 

metani; i risultati ol/enuti hanno indicato che è ancora presente nelle acque un 

composlo ormai filori produzione come la trielina; tale fatto indica probabilmente la 

presenza di sacche libere di cloro metani nellafalda; in prossimità dello stabilimento 

SlAC, il fiume Tirino presenta sedimenti con contenuto elevatissimo di piombo (il 

mercurio verosimilmente presente non è stato ricercato)"sono state riscontrate 

concentrazioni di piombo comprese tra 38000 e i 265000 mg/ kg superiori al limite del 

DPR 915/82 per la classificazione di un rifiuto come tossico nocivo (5000 mg /kg). Le 

stesse analisi sono .l'late eseguile nel .fiume Pescara sia a monle che a valle dello 

slabilimento; i risultati ottenuti hanno mostrato la presenza di una concentrazione di 

20 ppb di cloro melani a valle contro una concentrazione trascurabile a monle; questi 

risultati cOl?fèrmano quanto evidenziato nella relazione idrogeologica; ilfìume Tirino, 

alimentando la falda freatica nel! 'area di stabilimento, trasporta parte 

dell'inquinamento presente nel sottosuolo verso il .fiume Pescara" (pagg, 5/6); 

relativamente al fiume Pescara: "sono state eff'ettate delle analisi di acque, sedimenti e 

pesci per la verifìca del contenuto di piombo e mercurio.'; valori riscontrati non 

sembrano particolarmente preoccupanti anche se alcuni valori di mercurio trovati nei 

pesci possono destare preoccupazione" (pag, 83 );nello stessa relazione, paragrafo 

<analisi di rise/zio ambientale preliminare>, si esprimeva "preoccupazione per un 

potenziale inquinamento da piombo e mercurio nel Tirino e di conseguenza nelfiume 

Pescara; preoccupazione per gli utenti del fiume e delle .Iàlde idriche sollerranee a 

valle dello stabi/imenlo e delle discariche" (pag, 7); e la stessa relazione segnalava gli 

interventi per la messa in sicurezza del sito di Bussi, con la indicazione dei relativi costi 

<area vecchia discarica: rimozione del terreno maggiormente inquinato .. capping 

semplice o con isolamento laterale; area discarica inerti: rimozione del terreno 

maggiormente inquinato .. capping semplice o con isolamento laterale; aree il/teme allo 

stabilimento inquinate da piombo e a mercurio: rimozione del terreno maggiormente 

inquinato; acque sotterrallee inquinate da cloro metalli; rimozione delle sacche di 

cloromelani libere, sbarramento idraulico limitato o esteso e invio delle acque per 

opportuno {l'al/amento> (alI. l 30), 

Ebbene, nella relazione audit '94, lo stato di contaminazione degli acquiferi, pur 

diffusamente segnalato nelle precedenti relazioni, viene chiaramente minimizzato, 
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A pag, 42 e ss" paragrafo 3,2.4 501105UO/0- discariche- fa/de acquifere, dopo 

aver sinteticamente richiamato l'indagine PRAOIL '92, la relazione audit '92 e la 

relazione ERL '93, si è testualmente richiamata, a pag, 43, solo una parte della 

relazione audit '92 ("Nel sottosuolo sono presenti materiali di riporto di origine 

naturale di consistente permeabilità nei quali è presente una jàldafreatica superfìciale 

alimentata dalfìume Tirino e dalle perdite di reti di distribuzione H20 e fognarie che 

probabilmente è in contatto con la jàlda acquifera projònda situata a circa 40 metri, A 

conferma di quanto sopra vi sono le analisi su quattro piezometri profondi 40 m che 

evidenziano contaminazioni da metalli e clorurati "), omettendo di richiamare quanto lo 

stesso studio aveva aggiunto: "Tale situazione viene ulteriormente convalidata da 

recenti informazioni avute in via ÌI?formale da enti di control/o esterni che nel/e acque 

emunte da pozzi per l'approvvigionamento di h20 potabile a distanza di ca 2 km dal/o 

stabilimento vi è presenza di clorurati in quantità superiori al valori limite del DPR 

263/88", 

E' stato, inoltre, completamente omesso qualsiasi ritèrimento alle allarmanti 

valutazioni contenute nella relazione ERL del 1993, che così si esprimeva: " Le analisi 

e.tfiWuate sulle acque negli anni 91 e 93 hanno rilevato concentrazioni di clorometani 

jìno ad oltre 200 volte superiori ai limiti della legge Merli per gli scarichi .. per alcuni 

piezometri nelfebbraio 1993 è .l'lata eseguita un 'analisi per la determinazione dei cloro 

metani; i risultati ottenuti hanno indicato che è ancora presente nelle acque un 

composto ormai fuori produzione come la trielina; tale fatto indica probabilmente la 

presenza di sacche libere di cloro metani nel/a fàlda: in prossimità dello stabilimento 

SIA C, il,fìume Tirino presenta sedimenti con contenuto elevatissimo di piombo (il 

mercurio verosimilmente presente non è stato ricercato),.sono state riscontrate 

concentrazioni di piombo comprese tra 380()() e i 265000 mg/ kg superiori al limite del 

DPR 915/82 per la classifìcazione di un rifiuto come tossico nocivo (5000 mg /kg), Le 

stesse analisi sono state eseguite nel fìume Pescara sia a monte che a l'alfe dello 

stabilimento: i risultati ottenuti hanno mostrato la presenza di una concentrazione di 

20 ppb di cloro metani a val/e contro una concentrazione trascurabile a monte; questi 

risultati confermano quanto evidenziato nella relazione idrogeologica: ilfìume Tirino, 

alimentando la jàlda Featica nell'area di stabilimento, trasporta parte 

del! 'inquinamento presente nel sotlosuo!o verso il fìume Pescara" pagg, 5/6, 
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aggiungendo, quanto al tìume Pescara: "sono state effettate delle analisi di acque, 

sedimenti e pesci per la verifica del contenuto di piombo e mercurio .. i VOIOl'i riscontrati 

non sembrano particolarmente preoccupanti anche se alcllni valori di mercurio trovati 

nei pesci possono destare preoccupazione ". 

Nella relazione audit '94, si è conclusivamente affermato, a pag, 44: "L'unico 

rischio potrebbe risultare dalla presenza di piombo. mercurio e cloro metani presenti 

nel COl]JO idrico superficiale in prossimità dello stabilimento e migrati da alcune zone 

ali 'interno dello stabilimento tramite la falda fi-eatica, TlIItavia, anche in questo caso, 

i! punteggio di rischio risulta essere molto basso per ognuna delle tre sostanze (valori 

compresi tra 5 e 7 in una scala da O a J 00 ". 

La relazione, inoltre, non accenna minimamente al pericolo di contaminazione 

degli acquiferi causato dalle discariche ancora in essere (le due discariche uf1iciali e 

quella abusiva) ed evidenziata dalla relazione ERL, che aveva lanciato uno specitìco 

segnale di allarme "per gli utenti del.fiume e delle falde idriche sotterranee a valle 

dello stabilimento e delle discariche" (pag. 7 relazione ERL), raccomandando il 

censimento dei pozzi per uso potabile posti in prossimità dello stabilimento per la 

determinazione dei clorometani, del piombo e del mercurio. 

In sostanza, le evidenti criticità segnalate relativamente agli acquiferi nelle 

relazioni sopra indicate, sono state del tutto ridimensionate nell'audit coordinato 

dall'Aguggia e ricondotte a limitate presenze di sostanze inquinanti nel corpo idrico 

supertìciale con una percentuale di rischio signitìcativamente molto più bassa rispetto a 

quella evidenziata nelle precedenti indagini. 

In base a tali evidenze documentali, può affermarsi come la relazione audit '94 

costituisca un evidente tentativo di ridimensionamento della contaminazione 

ambientale e della sua effettiva portata, che sfocerà, nel periodo immediatamente 

successivo, con l'entrata in vigore delle nuove nonne in materia ambientale e dei 

connessi specitìci obblighi, una volta accertato il superamento di una certa soglia di 

inquinamento, di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti 

contaminati, nel piano di caratterizzazione del 200 l. 

E l'Aguggia, nel suo ruolo di coordinatore dell'audit '94, a conoscenza del 

contenuto, ben più allarmante, delle precedenti indagini, di tale ridimensionamento 

deve senz'altro rispondere, a nulla rilevando che, all'epoca di svolgimento dell'audit, 
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come rilevato dalla difesa, non svolgesse più l'incarico di responsabile P.A.S. ma solo 

di collaboratore esterno dell'azienda. L'imputato, inl'atti, era stato chiamato a dirigere 

uno studio finalizzato a fotografare la situazione ambientale del sito industriale di Bussi 

nella sua effettività, anche in relazione alle criticità segnalate nei precedenti studi; e, in 

tale veste, assumeva, senza dubbio, posizione di garanzia rispetto agli obblighi connessi 

al suo ruolo. 

E tale ridimensionamento, gravemente colposo rispetto alla condotta doverosa a 

lui richiesta, non può che leggersi nell'ottica di un chiaro livello di rappresentazione del 

rischio del disastro ambientale, poi realmente verificatosi, ai limiti del dolo eventuale. 

La difesa ha rilevato come l'imputato non avesse poteri impeditivi, ma ciò che 

all' Aguggia si contesta è di aver tenuto una condotta di tipo commissivo, 

ridimensionando lo stato di contaminazione effettivamente in essere e minimizzando 

quei fattori di rischio che emergevano, invece, chiaramente dalle precedenti indagini, 

ed a lui ben noti. 

Né può ritenersi, come pure hanno sostenuto le difese nel corso della discussioue, 

che la diversa rappresentazione, nell'audit '94, dello stato di contaminazione del sito 

industriale, rispetto alle precedenti indagini, sia da imputare agli interventi migliorativi 

medio tempore eseguiti dali' azienda. 

Gli atti hanno documentato, infatti, che tra il 1992 ed il 1994 (ma neppure negli 

anni successivi) non è stato eseguito alcun intervento relativamente all'isolamento delle 

tre discariche inquinate, al censimento dei pozzi, alla rimozione degli inquinanti dalle 

falde acquifere, interventi che pure la relazione ERL aveva segnalato tra quelli 

necessari per contenere lo stato di contaminazione ed evitare che il fenomeno 

assumesse progressivamente, come poi ha assunto, quelle caratteristiche di diffusività e 

pericolosità tali da compromettere la fruibilità degli acquiferi. 

Furlani Luigi, responsabile PAS Porto Marghera 

Masotti Alessandro, responsabile PAS Bollate 

Parodi Bruno, responsabile PAS Montedison Ausimont 
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Gli imputati sono stati chiamati a rispondere, nelle qualità sopra precisate, In 

relazione al ruolo di componenti del team coordinato dali' Aguggia, nello studio audit 

del 1994. 

Secondo la tesi accusatoria, gli imputati avrebbero contribuito, nelle vesti di 

auditors, al ridimensionamento delle criticità ambientali evidenziate nelle precedenti 

indagini. 

Dalla documentazione allegata dalla difesa (check list allegata alla relazione 

audit), pur non particolannente puntuale quanto alla definizione specifica dei relativi 

compiti, si rileva che il Masotti ed il Parodi erano stati preposti ali' analisi del settore 

"sicurezza" ed il Furlani, unitamente a Canti Giorgio, al settore ecologia "eco 1,2.3: 

effluenti aeriformi. effluenti liquidi. gestione rowinaria dei rifìuti" mentre al settore 

ecologia "eco 4 sollosuo!o, falda" era stato addetto esclusivamente il dott. Giorgini del 

Centro Ricerche Ambientali di Ravenna. 

Oltre a tale dato documentale vanno richiamate le dichiarazioni rese in sede di 

inten'ogatorio da Canti Giorgio (inizialmente indagato per lo stesso reato e la cui 

posizione è stata successivamente archiviata) il quale ha confermato che, su espressa 

indicazione dell'Aguggia, coordinatore del team, il settore "eco 4". inizialmente 

rientrante nella modulistica consegnata a lui ed al Furlani, era stato affidato al solo dott. 

Giorgini. 

I Pubblici Ministeri, nel corso della requisitoria, hanno valorizzato in direzione 

accusatoria il fatto che nell'archivio personale del Parodi in Spinetta Marengo fossero 

stati sequestrati molti documenti relativi allo stabilimento di Bussi, ma tale dato, a 

giudizio di questa Corte, nulla aggiunge rispetto al deticit probatorio già rilevato 

sull'effettivo coinvolgimento degli imputati nello studio e, quindi, nella valutazione 

delle speciìiche tematiche ambientali qui di interesse. 

Nei confronti dei predetti imputati va, pertanto, pronunciata sentenza di 

assoluzione, sia pure ai sensi dell'art. 530 II comma c.p.p., per non aver commesso il 

fatto. 

Molinari Mauro, consulente ambientale Montedison Ausimont 
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Si è già ricordato che il Molinari è stato l'autore dell'indagine PRAOIL conclusa 

con la relazione del luglio 1992 nella quale aveva segnalato, tra l'altro, la 

contaminazione dei telTeni e degli acquiferi da sostanze riconducibili alle produzioni di 

stabilimento, in particolare mercurio e cloro metani, 

Ciò posto, si contesta ali 'imputato di avere, nella successiva indagine eseguita 

nell'anno 1998, deliberatamente ridimensionato il reale stato di contaminazione da lui 

stesso rilevato nella precedente indagine; in particolare "non etJèltuando alcuna 

indagine sulla presenza dei cloro metani ed alteslando l'assenza di mercurio nei 

piezometri perfiJrali al limite sud dello stabilimenlo ed era supportato da referti 

analitici <falsi> siccome manipolati rispetto a quelli < veri> (così descritli e rinvenuti 

separalamente nel corso delle indagini)" -punto 3 dell'imputazione. 

A giudizio della Corte, le risultanze documentali non consentono un compiuto 

riscontro dell'ipotesi di accusa. 

Dal confronto fra le due relazioni relative alle indagini del '92 e del '98, si rileva, 

infatti, che molto più ampio era l'oggetto della prima indagine, che comprendeva la 

complessiva valutazione idrogeologica del sotto suolo, mentre la seconda indagine era 

limitata all'impianto clorosoda ed alla evoluzione della presenza del mercurio nel 

terreno e nelle acque sotterranee. 

Ciò può spiegare l'assenza di riferimenti in merito ai cloro metani; mentre, con 

rifèrimento al mercurio, lo stesso imputato ha richiamato la sua relazione del 1992 e la 

relazione ERL del 1993 ed ha messo a confronto i relativi dati con le analisi eseguite 

nel giugno del 1998, dato che, già di per sé, appare poco conciliabile con la volontà di 

ridimensionare i valori analitici indicati nelle precedenti indagini; ha,poi, rilevato la 

scarsa mobilità della sostanza, a spiegazione dell'assenza evidenziata nelle analisi del 

'98 nei piezometri a sud dello stabilimento e, come nella relazione del 1992, ha 

suggerito un periodico monitoraggio delle acque sotterranee. 

Quanto, poi alle tabelle recanti le annotazioni "vero", ':Ialso" (alI. 92) valorizzate 

dalla Pubblica Accusa, si rileva dai predetti documenti che le tabelle recanti la dicitura 

':là Iso " e relative al giugno 1998 sono diverse da quelle allegate alla relazione del 

Molinari, mentre le altre tabelle si riferiscono a periodi successivi al giugno del 1998 e, 

quindi, risultano completamente slegate dall'indagine condotta dall'imputato e 

compendiata nella relazione del 20 giugno 1998. 
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L'insufficienza degli elementi di accusa relativamente alla stessa materialità della 

condotta contestata all'imputato e la dubbia rilevanza causale rispetto all'evento 

oggetto di imputazione, impongono l'assoluzione dell'imputato, sia pure ai sensi 

dell'art. 530, Il comma, c.p.p., per non aver commesso il fatto. 

************ 

Prima di passare alla valutazione delle altre posizioni soggettive, è opportuno 

richiamare il contesto normativo in materia ambientale sopravvenuto sul finire degli 

anni '90, con l'entrata in vigore del d.lvo n. 22 del 1997 con il quale il legislatore 

nazionale si è adeguato alle direttive comunitarie 91/56 CEE e 91/689 CEE in materia 

di rifiuti. 

Il testo nonnativo, oltre a definire la nozione stessa di ri/ìuto. recepiva dal testo 

comunitario specifiche definizioni in materia ("produttore n. "detentore ". "raccolta ". 

stoccaggio n) aggiungendo anche quella di "bonifica" e "messa in sicurezza" (art. 6). 

Oltre alle novità in materia di classificazione di rifiuti (domestici, speciali e 

pericolosi), una delle principali innovazioni della nuova nOlmativa, era costituita 

dall'attenzione riservata non più al solo smalti mento ma, più in generale, alla gestione 

dei rifiuti, finalizzata a limitare la quantità di rifiuti da smaltire, sia impegnando i 

soggetti pubblici e quelli privati a prevenirne la produzione, sia incentivandone il 

recupero. Si precisava nel testo di legge che "la gestione dei rifìuti costituisce attivilà 

di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto alfìne di assicurare una 

elevata protezione dell'ambiente e controlli efJìcaci tenendo conto della specifìcità dei 

rifìuti pericolosi" (art 2). 

Particolare rilievo, soprattutto ai fini che qui interessano, assumeva la disciplina 

relativa a "Bonifica e ripristino ambientale dei sili inquinati da ri/ìuti" (art. 17) con la 

quale il legislatore obbligava all'esecuzione di tali interventi qualora i valori di 

inquinamento fossero risultati superiori ai limiti di accettabilità della contaminazione 

definiti con appositi decreti ministeriali; in tale contesto si colloca il D.M. 25.10.1999 

n. 471 Regolamento recante criteri. procedure e modalità per la messa in sicurezza. la 

bonifica e il ripristino ambientale dei sili inquinati ai sensi dell'art. 17 d.lvo 5.2. J 997 

11. 22 e successive modifìcazioni ed integrazioni. 
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L'art, 2 del citato D,M, elencava le seguenti detinizioni: "sito inquinato - sito che 

presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche tali, fìsiche o biologiche del 

suolo o del sollosuolo o delle acque superficiali o delle acque sollerranee tali da 

determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito"': 

"sito potenzialmente inquinato - si/o nel quale sussiste la possibilità che nel suolo o 

sollosuolo o nelle acque superfìciali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze 

in concentrazioni tali da tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per 

l'ambiente naturale o costruito ": "messa in sicurezza d'emergenza - ogni intervento 

necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la ditlilsione degli 

inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli 

interventi di bonifìca e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza 

permanente ": "bonifìca - l'insieme degli interventi alli ad eliminare le fonti di 

inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze 

inquinanti presenti nel suolo o sollosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque 

sollerranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite 

accellabili dal presente regolamento "; "bonifìca con misure di sicurezza - l'insieme 

degli interventi alli ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a 

ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo o sottosuolo o 

nelle acque supel:ficiali o nelle acque sotterranee a valori di concentrazione superiori 

ai valori di concentrazione limite acceltabili .. , ": "misure di sicurezza - gli interventi, 

gli specifìci controlli necessari per impedire danni alla salute pubblica o all'ambiente 

derivanti dai livelli di concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel soltosuolo, 

nelle acque superficiali o sotterranee o dalla presenza di rifiuti .l'toccati sottoposti ad 

interventi di messa in sicurezza permanente, nonché le azioni di monitoraggio idonee a 

garantire, il particolare, il controllo nel tempo della effìcacia delle limitazioni d'uso, 

qualora, pur applicando, secondo i principi della normativa comunitaria, le misure 

tecnologiche disponibili a costi sopportabili, la bonifìca e il ripristino ambientale non 

consentono di rispettare i valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal 

presente regolamento per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici o 

non sia possibile rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuto .l'tocca/i: .. 

ripristino ambientale - gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica 

costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che 
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consentono di recuperare ìl si/o alla effetriva e defìnitiva .fruibilità assicurando la 

salvaguardia della qualità delle matrici ambientali ": messa in sicurezza permanente -

insieme degli interventi atri ad isolare in modo defìnitivo lejimti inquinanti rispel/o alle 

matrici ambientali circostanti qualora le ./ònti inquinanti siano costituite da rifiuti 

stoccarti e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pllr applicando le 

migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili secondo i principi della normativa 

comunitaria. In tali casi devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di 

monilaraggio e controllo ,.. i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti non 

devono superare nel suolo. nelsO/losuolo, nelle acque supe/:ticiali e sol/erranee i valori 

previsti nell 'allegato l ". 

Il D.M. in discussione prevedeva, inoltre, specifici obblighi di notifica a carico 

dei titolari di siti inquinati o potenzialmente inquinati, con comunicazione delle 

componenti ambientali interessate, dei fattori causali, delle dimensioni dell'area 

contaminata e degli interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in tàse di 

esecuzione (art. 7); prevedeva interventi ad iniziativa degli interessati tinalizzati a 

messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale, con l'obbligo di 

comunicare la situazione di inquinamento rilevata e gli eventuali interventi di messa in 

sicurezza di emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente 

Ili. I. adottati ed in fase di esecuzione (art. 9); ed imponeva la presentazione del Piano della V\ 

caratterizzazione, predisposto secondo i criteri definiti ali' allegato 4 (art. 10-

approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino 

ambientale e di messa in sicurezza permanente -). In pmiicolare si prevedeva che gli 

interventi di bonitica e ripristino ambientale e messa in sicurezza fossero emmuati sulla 

base di apposita progettazione, da redigere sulla base dei criteri generali e delle linee 

guida previsti nel!' allegato 4, e fondata su tre livelli di approfondimenti tecnici 

progressIvI, da sottoporre, CIascuno, alle competenti autorità: Piano della 

caratterizzazione, Progetto preliminare e Progetto definitivo. 

In base a quanto disciplinato dal!' ali. 4, il Piano della caraflerizzazione 

"descrive dellagliatamente il sito e tutte le attività che si sono .l'volle o che ancora si 

svolgono; individua le correlazioni tra le attività svolte e tipo. localizzazione ed 

estensione della possibile contaminazione: descrive le caratteristiche delle componenti 

ambientali sia all'interno del sito che nell'area da esso influenzata: descrive le 
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condizioni necessarie alla protezione ambientale e alla tutela della salute pubblica: 

presenta un piano delle indagini da atll/are per definire tipo. grado ed estensione 

dell 'inquinamento" e "si articola nelle seguenti sezioni: 1. Raccolta !!. 

sis/ema/izzazione dei dati esistenti. 2. Caratterizzazione del sito !!. fÒrmulazione 

preliminare del Modello Conce/tuale. 3. Piano di investigazione iniziale ". 

Più in particolare, si richiedeva, per avviare lo studio delle caratteristiche del sito 

e della possibile contaminazione, la raccolta di tutti i dati e le informazioni già esistenti, 

relativi a tipologia del sito, ad esempio area industriale dismessa, discarica illegale, area 

industriale in attività; mappatura dettagliata dell'area e localizzazione del sito; 

c3110grafia storica; planimetria degli editìci, impianti produttivi e infrastrutture, sia 

presenti che smantellati; tipologia ed elenco completo di materiali e sostanze utilizzati 

per le lavorazioni, riferita al periodo completo delle attività che hanno avuto luogo 

sull'area, ed in particolare: zone di accumulo dei materiali (liquidi e solidi) sia 

supertìciali che interrate; impianti e infrastrutture sotterranee (quali fognature, tubature. 

reti di distribuzione), discariche presenti nell' area, con presentazione dettagliata dei dati 

quali: tipo e volume dei ritìuti, condizioni di impermeabilizzazione e ricoprimento, 

presenza di percolato, di emissioni gassose; descrizione dettagliata di tutte le attività 

(produttive, di stoccaggio, raccolta rifiuti, militari, minerarie ... ) svolte sull'area e degli 

impianti annessi; descrizione e mappatura di eventuali accumuli di ritìuti, con 

presentazione dettagliata di dati quali: tipo di ritìuti, condizioni di 

impermeabilizzazione e ricoprimento, presenza di percolato, di emlSSlO11l gassose, 

danni alla vegetazione; elenco dei materiali impiegati nelle diverse attività e 

classificazione della loro pericolosità e tossicità; indicazione dell'intervallo temporale 

di uso degli impianti destinati alle diverse attività o delle attività di discarica; i tempi di 

dismissione dei singoli impianti elo fabbricati presenti; elenco del tipo e quantità dei 

ritìuti e materiali da dismettere. 

Era, poi, previsto che le informazioni riferite al sito dovessero essere corredate 

dalla caratterizzazione dell'ambiente circostante e del territorio (caratterizzazione 

dettagliata geologico-stratigratìca, idrogeologica del sito e dell'area influenzata dal sito 

stesso, analisi della presenza di pozzi e prelievi di acque sotterranee e relativa 

c3110gratìa, descrizione dei corpi idrici superficiali, descrizione degli ambienti naturali. 

risultati di analisi svolte sulle acque sotterranee, superficiali, sugli ecosistemi dell'area 
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influenzata dalle caratteristiche del sito, nel caso di aree di discarica, la composizione 

dei rifiuti, il volume dei materiali, le condizioni di stoccaggio e ogni altro elemento 

necessario a definire le sostanze possibilmente presenti nel sito e le possibili vie di 

migrazione nell'ambiente e di esposizione per la popolazione); dalla formulazione 

preliminare del Modello Concefluale per individuare le possibili fonti della 

contaminazione, presenti o passate, quali ad esempio suolo contaminato, rifiuti interrati, 

accumuli di rifiuti, perdite da tubature, serbatoi perdenti, polveri; le sostanze 

contaminanti probabilmente presenti nelle componenti ambientali influenzate dal sito; 

la tossicità delle sostanze presenti, le loro caratteristiche chimico-fisiche rilevanti, quali 

solubilità, volatilità, biodegradabilità, biodisponibilità; le caratteristiche dominanti 

dell'ambiente con cui il sito interagisce, quali tipo di acquifero superficiale, protondità 

dell'acquifero principale, vicinanza di corsi d'acqua, caratteristiche meteo climatiche;la 

presenza di pozzi nel sito o nell'area circostante, e gli usi delle acque prelevate; gli 

elementi telTitoriali rilevanti, quali distribuzione e densità di popolazione nell'area 

circostante, vicinanza di elementi sensibili quali scuole ed ospedali; le possibili vie di 

esposizione dei bersagli possibili. Tutto ciò al fine di raccogliere tutti gli elementi per 

l'estensione dell'area da bonificare; i volumi di suolo contaminato: le caratteristiche 

rilevanti dell'ambiente naturale e costruito; il grado di inquinamento delle diverse 

matrici ambientali; le vie di esposizione e le caratteristiche della popolazione su cui 

possono manifèstarsi gli effetti dell'inquinamento. Si prevedeva, in particolare, la 

definizione delle caratteristiche idrogeologiche degli acquifèri superficiali e profondi in 

quanto possibili veicoli della contaminazione (direzione e velocità dei flussi, 

conducibilità idraulica, permeabilità ... ) e, nel caso di rifiuti, la definizione delle indagini 

necessane a definire la tipologia, la tossicità, l'estensione dei rifiuti stoccati e a 

ricostruire la storia delle attività svolte sul sito; al fine di definire, nel progetto 

preliminare, la necessità di procedere con interventi di Messa in sicurezza permanente. 

Il Piano di investigazione iniziale doveva mirare a verificare, sulla base delle ipotesi 

fonnulate nelle precedenti sezioni, l'effettivo inquinamento generato da singoli 

impianti, strutture e rifiuti staccati alle diverse matrici ambientali; individuare le fonti 

di ogni inquinamento, tra cui impianti dismessi, impianti in attività, rifiuti stoccati o 

suolo contaminato;definire, confèrmare e integrare i dati relativi alle caratteristiche 

geologiche, idrogeologiche, pedologiche, idrologiche del sito e ad ogni altra 
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componente ambientale rilevante per l'area interessata;definire accuratamente 

l'estensione e le caratteristiche dell'inquinamento del suolo, del sotto suolo, dei 

materiali di riporto, delle acque sotterranee e superficiali e delle altre matrici ambientali 

rilevanti; si prevedevano, a tal fine, la localizzazione dei punti e i metodi di 

campionamenti di suolo, sottosuolo, materiali inerti o di riporto, acque sottelTanee e 

superficiali per l'area del sito e l'area circostante interessate dall'inquinamento presente 

nel sito; la protondità di perforazioni e prelievi; eventuali altre componenti ambientali 

analizzate; la lista delle sostanze da analizzare e le metodologie delle analisi chimico

fisiche e di tutte le altre indagini e analisi ritenute necessarie a caratterizzare la presenza 

e la diffusione dei contaminanti e il loro impatto sull'ambiente circostante e sulla 

popolazione; punti e metodologie di campionamento adottate per confermare la 

caratterizzazione ambientale, in particolare geologica, idrogeologica e idrologica del 

sito e dell'area esterna interessata dai fenomeni di contaminazione. Era, infine, prevista 

una relazione tecnica descrittiva contenente la sintesi sulla valutazione dei dati e delle 

informazioni fornite, la individuazione dei soggetti obbligati agli interventi di bonifica, 

messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, l'indagine storica dettagliata di 

attività, processi produttivi e incidenti relativi all'area interessata dall'inquinamento; la 

definizione delle possibili sostanze presenti, la definizione delle aree a maggiore 

possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione; la descrizione delle 

eventuali azioni di messa in sicurezza già attuate, quali rimozione di rifiuti elo sostanze 

pericolose, divieto di accesso al sito, svuotamento vasche perdenti, e la descrizione dei 

sistemi di monitoraggio adottati per verificare l'efficacia delle azioni di messa in 

sicurezza in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale; la descrizione 

dettagliata del sito e dell'area possibilmente interessata dall'inquinamento e dalla 

migrazione delle sostanze inquinanti; in particolare: la descrizione geologica ed 

idrogeologica del sito e dell'ambiente circostante; la descrizione degli eventuali corpi 

d'acqua superficiali; la descrizione delle componenti ambientali rilevanti; la descrizione 

del telTitorio circostante, naturale e urbanizzato; la descrizione delle caratteristiche 

meteo climatiche; la caratterizzazione generale del sito e presentazione preliminare del 

modello concettuale; 111 particolare, la definizione del possibile contributo 

all'inquinamento generato, all'interno e all'esterno del sito, da ogni singolo impianto o 

struttura industriale, quali fognature, serbatoi, vasche, o dai rifiuti stoccati; i risultati 
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delle analisi chimico-fisiche o di altro tipo svolte preliminarmente sul sito, 

specificazione dei laboratori impegnati nelle indagini già eseguite; la definizione 

preliminare di eventuali aree di contaminazione rilevate con la analisi: la descrizione di 

eventuali indagini geo gnostiche, geofisiche, geologiche ed idrogeologiche da svolgere 

ad integrazione e confèrma dei dati esistenti; il piano di dettaglio del campionamento e 

delle analisi chimico-fisiche e di altro tipo ritenute necessarie; la descrizione di azioni 

di messa in sicurezza d'emergenza da attuare prima degli interventi di bonifica; la 

preliminare verifica di rispondenza alla normativa vigente degli interventi svolti e degli 

obiettivi di bonifica. 

Sempre in base all'alI. 4, doveva, pOI, segUIre il Proge/lo preliminare sulla 

presentazione e valutazione delle investigazioni e analisi svolte per caratterizzare il 

sito e l'ambiente da questo influenzato e la definizione degli obiettivi per la bonifica e 

ripristino ambientale o per la messa in sicurezza permanente, da raggiungere nella 

specifica situazione ambientale e ten-itoriale; ed infine il Progel/o d~fìni/ivo teso alla 

determinazione,in ogni dettaglio, dei lavori da realizzare e del relativo costo, corredato 

da un piano di manutenzione delle opere di bonifica, di messa in sicurezza permanente, 

di ripristino ambientale, di un piano di manutenzione delle misure di sicurezza e degli 

strumenti di controllo. 

Ai sensi del!' art. lO del D.M. citato, il progetto definitivo doveva poi essere 

sottoposto alla approvazione della Regione, previa convocazione di una Confèrenza di 

Servizi allargata alla partecipazione degli enti locali di ritèrimento e delle 

amministrazioni interessate dal procedimento. 

Nel richiamato contesto normativo si collocano, nel presente processo, le 

condotte tenute dagli imputati direttamente coinvolti nelle fasi di predisposizione e 

successiva presentazione, nel marzo 200 l, del Piano di caratterizzazione relativo allo 

stabilimento industriale di Bussi. 

************ 

Capogrosso Leonardo, coordinatore dei responsabili dei servizi P.A.S. degli 

stabilimenti facenti capo alla Montedison I Ausimont di Milano 

Boncoraglio Salvatore, responsabile P.A.S. sede centrale di Milano 

Guarracino Lugi, direttore dello stabilimento di Bussi sul Tirino dal 1997 al 

2001 
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Morelli Giancarlo, responsabile PAS stabilimento di Bussi dal 1994 al 2001 

Capogrosso Leonardo, negli anni '70 già responsabile del laboratorio analisi 

chimico fisiche e, successivamente, della funzione P.A.S. dello stabilimento di Bussi, 

assume l'incarico di Re.\pol1sabile di "Operatiol1s" in data 31.12.1993, su 

designazione dell'amministratore delegato Cogliati Carlo (all. 136). 

Boncoraglio Salvatore assume l'incarico di responsabile della "Funzione 

Ambiente Sicurezza e Qualità" in data 13.1.2000, come da circolare Ausmont n. 2/2000 

sottoscritta dall'amministratore delegato Cogliati Carlo (alI. 137). 

Guarracino Luigi riveste la qualifica di direttore dello stabilimento di Bussi dal 

1997 al 2001 e, in tale qualità, sottoscrive il piano di caratterizzazione presentato in 

data 31.3.2001. 

Morelli Giancarlo è il responsabile della Funzione P.A.S. dello stabilimento di 

Bussi sul Tirino dal 1994 al 200 l. 

Va premesso che la società Ausmont. a seguito della emanaZIOne del D.M. 

471/99, aveva at1ìdato, nel dicembre 2000, alla HPC Envirotec s.r.l. (tecnico incaricato 

Piazzardi Maurizio) una specifica indagine per la preliminare caratterizzazione dello 

stato di compromissione del sottosuolo dello stabilimento di Bussi sul Tirino. 

L'indagine prevedeva i campionamenti e le successive analisi dei terreni e delle 

acque di falda; analisi eseguite dal laboratorio Ausimont di Bussi e, sul 10% dei 

campioni, anche da un laboratorio esterno (lNNOLAB) per validare i risultati ottenuti 

dal laboratorio Ausimont (vedasi relazione tecnica descrittiva del Piazzardi, pago 7 -alI. 

95). 

In tale contesto si inseriscono, in base alle evidenze documentali, che riscontrano, 

sul punto, le dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio, dal Guarracino, i tentativi di 

ridimensionamento della contaminazione ambientale del sito di Bussi, direttamente 

riconducibili agli imputati Capogrosso e Boncoraglio. 

Guarracino Luigi, ha riferito che la caratterizzazione era stata decisa a livello 

centrale e che di tutte le connesse attività si erano direttamente occupati il Capogrosso 

ed il Boncoraglio nelle qualità già precisate ( verbale interrogatorio del 9.7.2008-

al 1.1 03). 
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Sul punto, vanno richiamati gli appunti manoscritti sequestrati dal Corpo 

Forestale dello Stato, entrambi relativi alla indagine, in via di esecuzione, da parte della 

HPC Envirotec sopra citata. Un primo appunto datato 19.3.2001 recante, in alto, 

l'indicazione "Bussi-HPC'. riporta le analisi del terreno e delle acque eseguite dal 

Piazzardi (teenico della HPC) relativamente al mercurio (hg). piombo (pb) e cloro

metani (cimI). Si rileva dalla lettura del documento che, con riferimento al mercurio, 

accanto alle indicazioni relative ad alcuni carotaggi, sono apposte le diciture 

"abbas,I·. n, "abb. ", "rett. ", chiare abbreviazioni dei termini "abbassare ", 

"rettificare": con riferimento ai cloro-metani, accanto alla indicazione del carotaggio 

"S5 ", si legge "è critico per cloro metani ne/terreno da analisi di Piazzardi. Si toglie 

le analisi di Piazzardi e si mettono i ns valori corretti. lasciando la indicazione del 

carotaggio nello stesso posto effèttivo n: con riferimento alle acque, accanto alla sigla 

pb. si legge: "correggere valore soglia di Piazzardi ": si legge ancora nel documento, 

con riferimento al mercurio, "potranno essere rilevati valorifilOri norma per terreno 

ma purchè lontani dal fiume (non inquinato per hg) "; e sotto la voce "Piano di 

Caratterizzazione ", si legge" nessun rischio per l'esterno (1'0110 e a valle per falda -

l'inquinamento non esce, non c'è emergenza ma bonifica da risolvere in accordo con le 

autorità. Art. 9 per interventi a cura degli interessati-occorre non spaventare chi non 

sa (usare termini idonei) n. - al!. 102 

Un secondo appunto, non datato, ma risalente certamente allo stesso periodo, in 

quanto sempre relativo all'indagine della HPC, reca, in alto, la dicitura "Incarico x 

HPC da Capogrosso" e prosegue "Aggiornamenti studio e dati 1993. che superi e 

aggiorni lo studio di ERL". Si legge nel documento "Studio per Hg da HPC: reticolo 

<aggiustato> nell'area con impianto cI/NaDH e verifiche con assenza di hg verso la 

confluenza Tirino/Pescara (3 punti). conFerma che l'inquinamento del suolo è 

delimitato ad attuale e/o precedente impianto cl/NAOH In tal modo la proposta di 

bonifica-messa in sicurezza di HPC per il suolo può essere minimizzata ": ancora 

"Piombo Siac Predisposizione analisi ad hoc fàtte da Bussi per SIAC/HPC senza dati 

negativi per H20 e per suolo .. verifica non inquinamenti in alveo del fiume Tirino" 

"Reticolo <aggiustato> nell'area con impianti cl/NADH e verifiche parziali esterne di 

non inquinamento per hg. In modo che l'eventuale .lì/turo piano di bonifica sia 

minimizzato··-all. 105. 
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Ed è significativo che, in tale appunto, si sia fatto riferimento alt' esigenza di 

superare ed aggiomare lo studio ERL del 1993 che, più di ogni altro, come già 

ricordato, aveva messo in evidenza la gravissima compromissione dei terreni e delle 

falde, esprimendo "preoccupazione per gli utenti del fìume e delle falde idriche 

sotrerranee a valle dello stabilimento e delle discariche" e segnalando le opere di 

messa in sicurezza necessarie a contenere la diffusività della contaminazione, attraverso 

interventi di capping e rimozione degli inquinanti dalle falde; tutti interventi mai 

realizzati. 

E l'indagine ERL è stata conclusa nel periodo (marzo 1993) in cui il Morelli già 

rivestiva la funzione di responsabile P .A.S. dello stabilimento di Bussi, come si rileva 

chiaramente dalla nota del 15.3 .1993 con la quale lo stesso Morelli, nella qualità 

precisata, diramava le raccomandazioni emerse dall'audit del 1992, che pure segnalava 

la contaminazione delle falde acquifere e la presenza di solventi clorurati rilevata dagli 

enti di controllo nei vicini pozzi per l'approvvigionamento di acqua potabile (alI. 128). 

Nel richiamato contesto di colposo tentativo di minimizzazione della reale 

condizione di contaminazione del sito si inserisce anche la comunicazione email del 

28.3.2001 inviata dal Piazzardi al responsabile del laboratorio Ausimont di Bussi, 

Quaglia Giuseppe, a Morelli Giancarlo, responsabile P.A.S. di stabilimento ed a 

Guarracino Luigi, direttore dello stabilimento (che segue a comunicazione con la quale 

il Piazzardi aveva richiesto le analisi eseguite dal laboratorio su alcuni campioni), nella 

quale si legge "Ho ricevuto i referti analitici. Sono rimasto un po . sO/lJreso: non mi 

sembra che ci fossimo accordati per una riduzione sistematica e sostanziale di tU/te le 

concentrazioni rilevate per mercurio nelle acque difalda. I dati registrati da INNOLAB 

sono tulli superiori, in linea con quanto da voi correttamente rilevato dalle analisi. E 

non è previsto che possano essere variati. In questo modo emerge che il laboratorio 

Ausimont produce dati di un ordine di grandezza inferiori a quanto determinato da 

INNOLAB, sia per la ricerca di mercurio che di solventi clorurati. E' questa la linea da 

seguire? Non mi sembra neanche produttivo inserire una lista di risultati 

sistematicamente ridotti: sarà poi poco credibile da sostenere in sede di allività 

successive. Avevo già notato che le analisi sulle acque del giugno 1998 erano 

quantomeno sospette con concentrazioni di mercurio in/alda sempre bassissime" (al!. 
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107/108). Si coglie con evidenza il riferimento ai valori relativi al mercurio segnalati 

nelle indicazioni manoscritte sopra richiamate come da rettiticare e/o abbassare. 

Si rileva ancora dagli atti, che in data 9.4.2001 il Piazzardi inviava al Boncoraglio 

la bozza del Piano di Caratterizzazione (alI. 95) e che, in data 11.5.2001, il Piano 

veniva presentato 

stabilimento. 

alle autorità competenti dal Guararcino, direttore dello 

Dal contronto tra la relazione predisposta dal Piazzardi ed inviata al Boncoraglio 

e quella confluita nel Piano di Caratterizzazione inoltrata dal Guarracino all'Ente, SI 

rileva che molte parti della prima relazione non sono presenti nella seconda. 

In particolare, nel Piano di Caratterizzazione non si fa riferimento alle indagini 

eseguite nel 1998 sulle acque di falda e sui terreni per la ricerca di mercurio, 

espressamente menzionate nella prima relazione e nel paragrafo "Contaminazione 

della falda acquifera da idrocarburi clorurati", si legge "la contaminazione da 

idrocarburi clorurati riferibile alla presenza di c!oroetileni e di cloro metani, è stata 

idel11ificata durante /'indagine preliminare eseguita a carico dell'acqua di .Iàlda. Non 

sono state identificate sorgenti di contaminazione nei terreni" (pag. 39 allegata al 

Piano di Caratterizzazione ); mentre è completamente omesso quanto di seguito il 

Piazzardi aveva evidenziato: "Si ritiene in primo luogo importante ricercare la 

sorgente di contaminazione nei terreni, eseguendo indagini di carallerizzazione 

integrativa. La rimozione degli idrocarburi clorurati potrà poi essere eseguita 

medial11e applicazione di tecnologie di bonifìca in sito, sia per le acque di .là/da. che. 

eventualmente. per il terreno non saturo" (pag. 39 prima relazione Piazzardi ). 

E nell'ottica di un colposo ridimensionamento dello stato di contaminazione 

deve leggersi anche la notifica ex art. 17 d.1vo n. 22 del 1997 inoltrata dal Guarracino ai 

competenti Enti (Comune di Bussi sul Tirino, Provincia di Pescara, Regione Abruzzo, 

ARTA) in data 27.3.2001, con la quale, dopo aver premesso che, nel corso delle 

verifiche eseguite dalla HPC Envirotec s.r.l., era stata riscontrata, in alcune aree 

all'interno dello stabilimento, la presenza di mercurio nei terreni e di mercurio e 

solventi clorurati nelle acque di tàlda in concentrazioni superiori ai limiti di 

accettabilità di cui al D.M. n. 471 del 1999, evidenziava che la presenza di tali sostanze 

nel sottosuolo era stata "verosimilmente causata da pregressi rilasci occasionali 

durante normali attività produltive prima dell'implementazione delle opere di 
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impermeabilizzazione delle aree produlfive ", per poi concludere "la quantità e la 

natura delle sostanze presenti nel sotlosliolo e le caralleristiche idrogeologiche ed 

ambientali dell'area sono tali da non delerminare un pericolo per la .l'alule pubblica e 

per l'ambiente esterno allo slabilimenlo "; "la società, ai sensi def[ 'ari. 9 secondo 

comma D.M. 25 ottobre 1999 11. 471, si impegna ad a/lÌvare le procedure per gli 

inlerventi di messa in sicurezza/bonifica delle aree coinvolle '.' . 

Ed è significativo che, nel citato documento, il Guarracino, richiamando l'art. 9 

del D,M, 471 del 1999, abbia genericamente parlato deIrimpegno della società ad 

attuare forme di bonifica/messa in sicurezza, omettendo qual si voglia riferimento alla 

messa in sicurezza di emergenza, pure imposta da quella nonna regolamentare (art. 9 in 

relazione all'art. 2) in presenza di interventi necessari a contenere la diffusione degli 

inquinanti, in attesa degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente: val la 

pena di ricordare l'appunto manoscritto nel quale, proprio richiamando r art. 9 del 

citato D,M" si evidenziava "nessun rischio per l'eslerno (\'OliO e a valle per falda -

l'inquinamenlo non esce, non c'è emergenza ma bonifica da risolvere in accordo con le 

aulorilà. Art, 9 per interventi a Cl/ra degli interessati-occorre non ,17x/venlare chi non 

sa (usare termini idonei) ", 

Eppure il Guarracino, prima di assumere, nel 1997, l'incarico di direttore di 

stabilimento, aveva ricoperto, nel medesimo stabilimento, la funzione di responsabile 

tecnologie cloro derivati e, in tale veste, nel 1992 era stato sentito in sede di audi t; 

studio, quest'ultimo, sfociato nella relazione più volte richiamata che aveva, già allora, 

segnalato l'allannante contaminazione delle falde acquifere e la presenza di solventi 

clorurati rilevata dagli enti di controllo nei vicini pozzi per l'approvvigionamento di 

acqua potabile, 

Né può affermarsi che le criticità rappresentate nei precedenti studi fossero state 

superate dagli interventi apprestati medio - tempore dall' azienda, Gli interventi eseguiti 

e documentati dalle difese, infatti, non avevano in alcun modo inciso sulla 

contaminazione delle fàlde acquifere segnalata, 111 termini allarmanti, dagli studi 

ambientali (audit 92 e ERL 93 in particolare) e sulla rimozione delle sostanze 

inquinanti, pure segnalata come necessaria nella relazione ERL. 

Boncoraglio Salvatore, Capogrosso Leonardo, Morelli Giancarlo e Guarracino 

Luigi devono, dunque, tutti rispondere del reato come sopra precisato, perché, 
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contribuendo a mmUTIlzzare lo stato di reale contaminazione del sito industriale nella 

sua complessiva entità, sono venuti colposamente meno agli obblighi connessi alla 

rivestita posizione di garanzia, sì da fornire agli organi di controllo. destinatari del 

Piano di Caratterizzazione, una rappresentazione dello stato di inquinamento di molto 

ridimensionato rispetto a quello reale. 

Né può affermarsi, come vorrebbero le difèse, che il Piano di Caratterizzazione, 

in quanto primo atto di un più complesso procedimento. non avrebbe avuto,in concreto, 

alcuna significativa incidenza sul successivo sviluppo procedi mentale disciplinato dal 

D.M. n. 471 del 1999. 

E' vero, infatti, che il Piano di Caratterizzazione costituisce il primo passo di un 

più articolato iter procedimentale, ma la sua funzione, agevolmente rilevabile dalla 

normativa che lo disciplina, è quella di fornire una prima rappresentazione del sito e 

delle sue problematiche, attraverso la descrizione dei processi produttivi che hanno 

interessato l'area e prodotto l'inquinamento del sito, la descrizione delle fonti di 

inquinamento presenti e passate e delle caratteristiche dell'ambiente con cui il sito 

interagisce, la definizione delle possibili sostanze presenti e l'indicazione dei relativi 

dati analitici, la definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei 

possibili percorsi di migrazione, la descrizione delle eventuali azioni di messa in 

sicurezza già attuate; il tutto in vista della compiuta definizione, nei successivi atti 

(Progetto preliminare e Progetto definitivo) degli obiettivi di bonifica! ripristino 

ambientale! messa in SIcurezza permanente, da raggIUngere in quella specifica 

situazione ambientale. 

Non è chi non veda, dunque, l'estrema importanza di tale documento che, 

fotografando la situazione ambientale del sito e le sue criticità, orienta i passi 

successivi e l'operato degli enti di controllo. 

Ma il reale, gravissimo stato di diffusa contaminazione ambientale di tutta l'area 

(suolo, sottosuolo, acquitèri) interessata dal sito industriale di Bussi sul Tirino, si 

accerterà solo a seguito delle indagini del Corpo Forestale dello Stato e dei successivi 

approfondimenti tecnico-scientifici compiuti nel corso del processo; e, per quanto si 

rileva dagli atti, la caratterizzazione complessiva dell'area industriale, pur dopo le 

modifiche al Piano apportate dalla Solvay, subentrata nella titolarità del sito nel maggio 

2002, è ancora al vaglio delle competenti autorità. 
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Quaglia Giuseppe respousabile del laboratorio controllo ed analisi dello 

stabilimento di Bussi. 

Con riferimento alla figura del Quaglia, responsabile del laboratorio di analisi 

interno allo stabilimento di Bussi, la contestazione richiama espressamente la nota 

Ausimont in data 26.11.1997 inviata dal Quaglia al Capogrosso - con allegate tabelle di 

analisi relative a carote di terreno prelevate nell"area SIAC e recanti, in alto, la dicitura 

"non uffìcializzate "-; nota contenente l'appunto: "S'ono le tabelle giuste? S'aiuti. 

Quaglia ". 

L'imputato è, inoltre, coinvolto nello schema accusatorio con rifèrimento alla 

comunicazione email del 28.3.2001 inviata dal Piazzardi dal contenuto sopra 

richiamato ed alle tabelle di analisi provenienti dal laboratorio interno allo stabilimento 

di Bussi e relative ai valori di mercurio nelle acque del giugno 1998, 13.10.1998, 

23.6.1999, 14.10.1999,7.2.2000, recanti, a penna, l'annotazione ':làlso" (al!. 92). 

Secondo lo schema accusatorio, anche tali documenti si inserirebbero nell'ambito 

del ridimensionamento dello stato di effettiva contaminazione del sito in vista della 

predisposizione del Piano di Caratterizzazione presentato nel 200 l. 

Quanto al primo rilievo, gli atti non consentono, a giudizio della Corte, di 

attribuire al documento sopra richiamato una certa rilevanza funzionale rispetto alla 

predisposizione del Piano di Caratterizzazione che è stato presentato in epoca di molto 

successIva. 

Né sembra potersi imputare al Quaglia la mancata indicazione nel Piano di 

Caratterizzazione presentato nel 2001 dal Guarracino - e predisposto, come già rilevato, 

secondo le indicazioni fornite dal Capo grosso e dal Boncoraglio - dell'area ex SIAC 

quale pregressa fonte di inquinamento, ove si consideri che nel Piano, per quanto è dato 

rilevare dagli atti, non sono state indicate neppure altre tonti di inquinamento 

(discariche ufficiali e abusive); e tale omissione, certamente rilevante nel!' ambito della 

caratterizzazione del sito, deve senz'altro leggersi nel più ampio richiamato contesto di 

colposo ridimensionamento dello stato di eftèttiva contaminazione del sito industriale. 

rispetto al quale non può compiutamente aftènnarsi che il Quaglia, per la specifica 

funzione rivestita, avesse un qualche potere decisionale. 
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Gli elementi di dubbio sopra evidenziati devono esprimersi anche con riferimento 

agli altri rilievi mossi al Quaglia. Nella email del Piazzardi del 28.3.2001, intàtti, si fà 

espresso rilèrimento a valori correttamente rilevati dal laboratorio intel110 dello 

stabilimento di Bussi ("1 dati registrati da INNOLAB sono tulli superiori. in linea con 

quanto da voi correttamente rilevato dalle analisi. E non è previsto che possano essere 

variati "); e da ciò sembra desumersi che il ridimensionamento dei valori- oggetto di 

specifica indicazione nel documento del 29.3.2001 diretto alla HPC (" Si toglie le 

analisi di Piazzardi e si mellono i ns valori corretti") - dovesse eventualmente 

intervenire su quelli reali rilevati dal laboratorio intel11o. In ogni caso, nel Piano di 

Caratterizzazione risultano inseriti anche i dati analitici della Innolab e ciò rende ancor 

più dubbio, in termini di rilevanza causale, il coinvolgimento del Quaglia. Analoga 

valutazione va compiuta con riferimento alle tabelle di analisi relative ai valori di 

mercurio nelle acque del giugno 1998, 13.10.1998, 23.6.1999, 14.10.1999,7.2.2000, 

recanti !'indicazione 'falso ". Non è dato comprendere, intàtti, se tali atti siano stati in 

qualche modo funzionali alla predisposizione del Piano di Caratterizzazione o siano 

rimasti a livello di atti intel11i, non risultando tali tabelle allegate ad alcun documento 

ufficiale presente agli atti del processo. 

L'insufficienza degli elementi di accusa relativamente alla stessa materialità della 

condotta contestata all'imputato e la dubbia rilevanza causale rispetto all'evento 

oggetto di imputazione impongono, dunque, l'assoluzione dell'imputato, sia pure ai 

sensi dell'art. 530 II comma C.p.p., per non aver commesso il tàtto. 

Cogliati Carlo, Amministratore delegato Ausimont 

Il Cogliati è anlministratore delegato della Ausimont dal 1990. 

Nella sua specifica qualità, riceve, in via "strettamente riserva/({". in data 

21.11.1992 una sintesi delle maggiori problematiche emerse nel corso dell' audit 

ambientale svolto si nello stabilimento industriale di Bussi sul Tirino nel periodo 16-19 

novembre 1992, accompagnata da una nota dell'ing. Bigi - Gruppo Montedison - che 

indica la necessità di un suo intervento in relazione alle problematiche oggetto di 

segnalazione (ali. 87). 
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Nella relazione di sintesi, nella parte relativa a "sol/osuolo e inquinamento 

idrico ", si legge testualmente: "la situazione è legata in parte ad al/ività pregresse 

(mercurio e clorurati), in parte dalle al/ività al/uali (presenza di boro oltre i limiti di 

accel/abilità della legge Merli nello scaricofinale). Sono in corso lavori di rifacimento 

fògnature, va realizzato al più presto un piano organico per il traI/amento delle acque 

difaldafòrtemente inquinate da mercurio e clorometani. " 

La relazione definitiva dell' audit preciserà: "Nel sottosuolo sono presenti 

materiali di riporto di origine naturale di consistente permeabilità nei quali è presente 

una fàlda fi'earica superfìciale alimentata dal fìume Tirino e dalle perdite di reti di 

distribuzione H20 e fognarie che probabilmente è in contatto con la falda acquifera 

profònda situata a circa 40 metri. A confèrma di quanto sopra vi sono le analisi su 

quattro piezometri profimdi 40 m che evidenziano contaminazioni da metalli e 

clorurati. Tale situazione viene ulteriormente convalidata da recenti infòrmazioni avute 

in via infòrmale da enti di controllo esterni che nelle acque emunte da pozzi per 

l'approvvigionamento di h20 potabile a distanza di ca 2 km dallo stabilimento vi è 

presenza di clorurati in quantità superiori al valori limite del DPR 263/88 ". 

Ancora più incisive, quanto a pericolosità della contaminazione del sottosuolo e 

delle acque di tàlda, saranno le conclusioni dell'indagine ERL del 1993: "le analisi 

ejfelluate sulle acque negli anni 91 e 93 hanno rilevato concentrazioni di clorometani 

.fino ad oltre 200 volte superiori ai limiti della legge Merli per gli scarichi .. per alcuni 

piezometri nel fèbbraio 1993 è stata eseguita un'analisi per la determinazione dei cloro 

metani: i risultati ollenuti hanno indicato che è ancora presente nelle acque un 

composto ormaifì/Ori produzione come la Irielina: tale fàllo indica probabilmente la 

presenza di sacche libere di cloro metani nella falda: in prossimità dello stabilimento 

S1AC, il fìume Tirino presenta sedimenti con contenuto elevatissimo di piombo (il 

mercurio verosimilmente presente non è stato ricercato) .. sono state riscontrate 

concentrazioni di piombo comprese tra 38000 e i 265000 mg/ kg superiori al limite del 

DPR 915/82 per la classifìcazione di un r(fìuto come tossico nocivo (5000 mg /kg) ",le 

relative raccomandazioni ("censire i pozzi utilizzati per usi agricoli e potabili a valle 

dello stabilimento e eseguire analisi chimiche per la determinazione dei cloro metani, 

del piombo e mercurio organico e inorganico ") e la segnalazione degli interventi 

ritenuti necessari per la messa in sicurezza del sito (area veccltia discarica: rimozione 
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del terreno maggiormente inquinato .. capping semplice o con isolamento laterale: area 

discarica inerti: rimozione del terreno maggiormente inquinato .. capping semplice o 

con isolamento laterale; aree interne allo stabilimento inquinate da piombo e 

mercurio: rimozione del terreno maggiormente inquinato; acque sotterranee inquinate 

da cloro metani: rimozione delle sacche di clorometani libere. sbarramento idraulico 

limitato o esteso e invio delle acque per opportuno trattamento "). 

Ma il trattamento delle acque di falda fortemente inquinate da merCUrIO e 

clorurati, come espressamente segnalato al Cogliati nella relazione di sintesi dell' audit 

92, con la quale si richiedeva un suo specifico e tempestivo intervento, non verrà mai 

eseguito, neppure all'esito dell'indagine ERL del 1993, né in epoca ancora successiva; 

e tale grave omissione ha fàtto sì che le sostanze contaminanti, a stretto, persistente 

contatto con le matrici ambientali assumessero, nel tempo, quelle caratteristiche di 

diffusività e pericolosità tali da compromettere la stessa fruibilità degli acquiferi e 

dell' ambiente circostante. 

Non può dubitarsi del fàtto che l'imputato avesse il preciso obbligo di intervenire 

attraverso gli interlocutori tecnici (in pmticolare, responsabile operation e responsabile 

della funzione P.A.S. centrale, quest'ultimo alle sue dirette dipendenze come da 

circolare 11194 sottoscritta dallo stesso Cogliati - alI. 142) perché la segnalata 

situazione venisse approfondita e venissero apprestati i necessari interventi idonei a 

contenere, se non ad eliminare, l'aggravamento del fenomeno; interventi che e/tI 
certamente richiedevano un impegno economico per l'azienda strettamente connesso al 

ruolo del Cogliati, in assenza di specifico atto di delega volto a trastèrire ad altri le 

tùnzioni gestionali e di spesa. 

Si è già evidenziato che la falda acquitèra che alimenta il campo pozzi lungo la 

Val Pescara, oggetto di segnalazione nello studio audit del 1992, è risultata 

pesantemente contaminata da sostanze clorurate, in particolare il cloruro di vinile 

(certanlente cancerogeno per l'uomo in base alle classificazioni delle Agenzie 

internazionali) rinvenuto in concentrazioni pari a 1960 volte il limite soglia e da 

mercurio. rilevato in concentrazioni pari a 1240 volte il limite soglia. 

La protratta inerzia dell'imputato, a fronte delle specifiche problematiche 

sottoposte al suo esame, non può che leggersi, a giudizio della Corte, in un'ottica di 

colposa sottovalutazione del fenomeno, di significativa rilevanza causale rispetto 
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ali' evento oggetto di imputazione; e, nella stessa ottica, deve leggersi il succeSSIVO 

ridimensionamento, ad opera dei vertici aziendali, del complessivo stato di 

contaminazione del sito industriale sfociato nella predisposizione del Piano della 

Caratterizzazione, direttamente curata, come già evidenziato, dagli interlocutori tecnici 

del Cogliati, Boncoraglio Salvatore e Capo grosso Leonardo. 

2.5) Il momento consumativo del reato; la prescrizione. 

Non può revocarsi in dubbio che il momento consumativo del reato, nell'ipotesi 

in esame (reato aggravato dall'evento disastro), coincida con il momento in cui l'evento 

si è realizzato (in tal senso, recentemente, Casso Sez. I, 19.11.2014 n. 7941). 

Ciò posto, questa COlte ritiene di non poter condividere la posizione della COlte 

di primo grado, che ha collocato l'epoca di consumazione del reato "al più lardi verso 

la fine degli anni '90 ". sul presupposto che, in tale epoca, la condotta di inquinamento 

avesse assunto quel livello di gravità, dif1usività e pericolosità per la salute tale da 

integrare la nozione di disastro innominato, non potendo assumere rilevanza, ai tini 

della consumazione dell' illecito, la permanenza nel tempo degli effetti del reato (pagg. 

1861187 della sentenza di primo grado). 

Il ragionamento dei primi giudici, infatti, pur condivisibile nella parte in cui si 

afferma, in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la 

natura di reato istantaneo con effetti pennanenti della fattispecie di cui all'art. 434 c.p., 

si scontra con la speciticità dell'evento disastro sottoposto all'esame di questa Corte. 

Si è già evidenziato come plurime fonti di contaminazione, stratiticate e diluite 

nel tempo, abbiano contribuito, in termini causali, alla verificazione dell'evento 

disastro. 

E' vero che l'interramento delle peci clorurate (esclusiva fonte di contaminazione 

della fàlda acquifera sotto stante la discarica Tre Monli), secondo lo stesso capo di 

imputazione, ha avuto telmine nell' anno 1972, che le discariche autorizzate 2 a) e 2b), 

nelle quali sono confluiti ritiuti, anche tossico nocivi, quali alluminio, mercurio e 

piombo e clorurati organici. che hanno intaccato il terreno e le falde acquifère 

sottostanti, sono state illecitamente impiegate fino ai primi degli anni '90. che la 

discarica abusiva adiacente alla 2a), oggetto di illecito e diffuso smaltimento di rifiuti 
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tossico nocivi (piombo e mercurio e, in misura minore, composti organici clorurati) 

direttamente abbancati sul suolo senza alcun sistema di contenimento o copertura, è 

stata utilizzata fino agli anni '60, che l'attività della S.l.A.C. risultata essere la 

principale, se non esclusiva, fonte di dispersione nelle matrici ambientali del piombo è 

cessata nell'anno 1997, ma è altrettanto vero che la persistente presenza di tali tipologie 

di inquinanti, senza alcun intervento idoneo a contenerne la portata, ha fatto sì che la 

contaminazione delle matrici ambientali assumesse, nel tempo, quelle caratteristiche di 

diffusività e pericolosità che connotano, esse stesse, la struttura del reato di disastro 

ambientale. 

Si sono già richiamate, quando si è esaminato il reato di avvelenamento delle 

acque, le osservazioni scientifiche del consulente Gargini sulla dinamica e sui tempi del 

fenomeno di migrazione degli inquinanti provenienti dalla discarica Tre Monti nella 

fàlda acquifera sottostante e, attraverso quest'ultima, verso il campo pozzi Colle S. 

Angelo. Si tratta, ha osservato il consulente, di un fenomeno ancora attivo e ditTusivo 

per il progressivo distacco- dalla "fase pura" del liquido inquinante- del pennacchio 

(pIume) di contaminazione, che migra nella falda e raggiunge i pozzi; fenomeno solo 

in parte attenuato dalla realizzazione della barriera idraulica realizzata dalla Solvay. 

Ma analoghe considerazioni possono essere svolte, anche solo in base a regole di 

comune esperienza, con riferimento alle altre fonti di inquinamento, risultando evidente 

come la significativa consistenza e persistenza delle sostanze contaminanti. in 

particolare dell'attività emissiva prodotta dalle altre discariche aziendali illecitamente 

gestite e rimaste in essere senza alcun intervento di messa in sicurezza. a stretto e 

diffusivo contatto con le matrici ambientali, equivalga a protrazione della 

consumazione della fattispecie criminosa fino alla cessazione di quelle condotte, anche 

di tipo omissivo, che vi hanno dato causa, determinando l'aggravamento della lesione -

e non degli effetti della lesione - del bene giuridico protetto. 

A tanto aggiungasi la mancata adozione degli interventi realmente necessan, 

l'incompleta, imprecisa- e, talvolta, fuorviante- rappresentazione dello stato di 

contaminazione agli organi deputati al controllo; tutte condotte rilevanti sotto il profilo 

colposo, come si è innanzi visto, e certamente incidenti, per accumulo, sul macro 

evento di disastro cagionato. 
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Elementi questi che, unitariamente considerati, inducono a ritenere che "gli effè//i 

dannosi, gravi, complessi ed es/esi" dell'evento distruttivo e la massima pericolosità 

per la pubblica incolumità si siano manifestati, in relazione alla specificità del disastro 

realizzatosi, sino all'avvenuta dismissione del sito produttivo da parte del gruppo 

Montedison/ Ausimont in favore della società Solvay, intervenuta il l maggio del 2002. 

Così fissata la data di consumazione del reato, quest'ultimo non risulta prescritto, 

e ciò avuto riguardo al raddoppio del termine prescrizionale espressamente stabilito per 

tale fàttispecie di reato dall'alt. 157, sesto comma, c.p. (come sostituito dall'art. 6 L. 

251/2006), che tissa il termine massimo di prescrizione del reato in anni quindici (anni 

dodici aumentati di un qUalto), ed ai periodi di sospensione del termine di prescrizione 

registrati nel giudizio di primo grado, pari a complessivi mesi undici e giorni sei 

(udienza preliminare G.u.p. De Ninis: dal 29.10.2009 al 28.1.20 I O riehiesta termine da 

palie delle ditèse, per complessivi 3 mesi; dal 28.1.2010 al 25.2.2010 per astensione 

avvocati per complessivi 28 giorni; Tribunale di Pescara: dal 18.11.2011 al 13.1.2012 

per astensione avvocati, per complessivi 56 giorni; Corte di Assise di Chieti: dal 

13.1.2014 al 31.1.2014 per astensione degli avvocati per 18 giorni; dal 11.4.2014 al 

19.9.2014 per la decisione sull'istanza di rimessione, per 5 mesi e 8 giorni). 

Il termine massimo di prescrizione del reato andrà, dunque, a spirare il 7 aprile 

2018. 

Ad identiche conclusioni dovrebbe pervenirsi se si applicasse il regime normativo 

previgente in tema di prescrizione, che tissava sempre in anni quindici (anni dieci 

aumentati della metà) il termine massimo di prescrizione, trattandosi di delitto punito 

con la reclusione fino a cinque anni. 

2.6) La questione di legittimità costituziollale del termine di prescrizione dei reati di 

cui all'art. 434, II comma c.p. e di disastro innominato colposo. 

Occorre a questo punto farsi carico del dubbio di incostituzionalità del termine di 

prescrizione così individuato per il delitto di disastro innominato colposo, formalmente 

introdotto dalla ditèsa degli imputati in limine litis. 

Non ignora la Corte che recentemente il Supremo Collegio (ed anche la Corte di 

appello dell'Aquila) ha ritenuto non manitèstamente infondata la questione di 
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costituzionalità dell'articolo 157 sesto comma c.p. nella parte in cui prevede il 

raddoppio del termine di prescrizione del reato di disastro colposo per contrasto con 

r art. 3 Cost., principio di uguaglianza e ragionevolezza, venendo cosÌ a fissare la durata 

del termine di prescrizione per il meno grave reato di disastro colposo di cui all'art. 449 

c.p. in misura uguale a quella della corrispondente tàttispecie dolosa di cui all'art. 434, 

secondo comma C.p. (Cass., Sez. 4, ordinanza del 18.3 .20 15 n. 18122). 

La questione è ancora al vaglio della Corte Costituzionale. 

La Suprema Corte, nell'esprimere i dubbi di costituzionalità della norma, ha 

evidenziato come i giudici costituzionali, con la sentenza n. 143 del 2014, ne avessero 

già dichiarato la incostituzionalità nella parte in cui prevedeva il raddoppio del termine 

di prescrizione in ordine al reato di incendio colposo di cui all'art. 449 c.p., in 

riferimento alla corrispondente fattispecie dolosa di cui all'art. 423 c.p., venendo cosÌ a 

stabilire, per l'ipotesi colposa, un tennine prescrizionale più lungo rispetto alla 

corrispondente fattispecie dolosa. 

Ebbene, ritiene questa Corte che l'attenta lettura della sentenza della COlie 

Costituzionale sopra richiamata non consenta di ravvisare, in riferimento ai reati di cui 

agli mit. 449 c.p./434 secondo comma C.p. (oggi in discussione), i profili di anomalia 

ravvisati dai giudici costituzionali rispetto alla coppia di reati di cui agli artI. 449 c.p. 

/423 c.p .. 

La Corte Costituzionale ha ricordato come, anteriormente alle modifiche 

introdotte dalla legge 5.12.2005 n. 251, i delitti di incendio doloso e colposo fossero 

soggetti allo stesso termine di prescrizione; ciò in quanto trovava applicazione per 

entrambi i reati (il reato di cui al'mi. 423 c.p. punito con la pena massima della 

reclusione fino a sette anni, il reato di cui all'art. 449 C.p. punito con la pena massima 

della reclusione fino a cinque anni), il previgente art. 157 primo comma n. 3 c.p. che 

fissava per i delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque, 

ma minore di anni dieci, il termine di prescrizione di anni dieci. 

Ha, poi, testualmente, precisato la Corte Costituzionale: .. La legge n. 251 del 

2005 ha significativamente innovato la disciplina della materia. sostituendo 

l'originario criterio di individuazione del termini di prescrizione per fàsce di reati di 

gravità decrescente con una regola IInitaria. [/1 base ad essa. il tempo necessario a 

prescrivere è pari al massimo della pena edil/ale stabilito dalle legge per i singoli 
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reati, salva la previsione di una soglia minima, intesa ad evitare una troppo rapida 

prescrizione dei reati meno gravemente puniti. pari a sei anni per i delilli, a quattro per 

le contravvenzioni (art. 157 primo comma cod. pel1. Come sostituito dali 'art. 6 comma 

1 della citata legge 11. 251 del 2005 ). Il legislatore ha ritenuto, peraltro. di dover 

apportare un correttivo agli eirelli prodolli da detta modifica (cui è conseguita. in 

particolare, una sensibile e generalizzata contrazione dei termini prescrizionali relativi 

a reati di media gravità). Per alcunefìgure criminose -ritenute. secondo quanto emerge 

dai lavori parlamentari, di particolare allarme sociale e tali da richiedere complesse 

indagini probatorie- il termine prescrizionale risultante dali 'applicazione della regola 

generale dianzi ricordata (nonché di quelle enunciate dai successivi commi dell 'a 

stesso art. 157, relative, in specie, al computo delle circostanze e ai reati puniti con 

pene ailernative o congiunte) è stato, infatti, raddoppiato (art. 157. sesto comma cod. 

pen) In questo modo si è, peraltro, determinata una palese anomalia: e cioè che per 

taluni tra i suddetti delitti il termine di prescrizione dell'ipotesi colposa è divenuto più 

lungo di quello della corrispondente ipotesi dolosa, idenlica sul piano oggettivo. a 

causa della tecnica di descrizione della fattispecie utilizzata dali 'art. .f..f.9 cp... Il 

fenomeno si manifesta con particolare evidenza in rapporto al deli!lo di incendio, 

oggetto dell'odierno scrutinio. Se commesso con dolo. il delillo si prescrive in anni 

sette (tempo corrispondente al massimo della pena edittale, ai sensi dell 'arf. 157, 

primo comma cod. pen): se realizzato con colpa. in un termine ampiamenle superiore, 

ossia in anni dodici: il termine mimino di prescrizione dei delilli (sei anni}-operante 

nella specie, discutendosi di reato punito con pena detentiva massima inferiore a tale 

soglia (cinque anni)- è infatti raddoppiato ai sensi della norma censurata" ; 

aggiungendo:" SifJallo regime ribalta la scala di gravità delle figure criminose: 

/'ipotesi meno grave-secondo lo valutazione legislativa e,lpressa in termini di 

comminatoria di pena in coerenza con il rapporto sistematico che intercorre tra il dolo 

e la colpa - resta Ì/lfalli soggel/a ad un traI/amento assai più rigoroso sul versanle 

considerato, ri.lpello alla cOITispondenle ipotesi più grave, con inevitabile violazione 

dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cosl.}". 

Ed allora, le motivazioni dei giudici costituzionali, fin qui richiamate, rivelano 

che quel che COlte ha considerato palesemente irragionevole è l'avere il legislatore 

previsto, per reati identici sul piano oggettivo (incendio doloso e colposo l, un termine 
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di prescnzlOne nettamente inferiore per la fattispecie dolosa (anni sette) rispetto a 

quello stabilito per la corrispondente ipotesi colposa (anni dodici). così eccessivamente 

svalutando la maggiore gravità impressa alla prima tàttispecie dall'elemento 

intenzionale del reato. 

Tale palese anomalia non può ravvisarsi nel caso in esame, non potendo 

considerarsi irragionevole, a giudizio di questa Corte, la parificazione del tem1ine 

prescrizionale tra il reato doloso e quello colposo, ove solo si consideri che non è mai 

stata messa in discussione la compatibilità con i principi costituzionali della previgente 

disciplina dell'art. 157 c.p., nella parte in cui andava a stabilire lo stesso termine 

prescrizionale per i reati di incendio doloso e colposo, compatibilità indirettamente 

affermata dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza sin qui richiamata. 

Per le ragioni sin qui esposte, il dubbio di costituzionalità proposto dai difensori 

deve ritenersi infondato. 

3) L'asserita inammissibilità delle impugnazioni del Pubblico Ministero e delle 
parti civili. 

Da ultimo, al termine della disamina sin qui svolta sulla configurabilità dei delitti 

contestati e sull'ascrivibilità dei medesimi agli imputati, e prima di passare oltre, per 

procedere alla detem1inazione del trattamento sanzionatorio ed alla definizione delle 

statuizioni civili e finali, poche battute vanno dedicate alla pretesa inammissibilità delle 

impugnazioni dell'Accusa pubblica e privata, dedotta in sede di discussione da alcuni 

difensori degli imputati. 

E' noto che secondo principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di 

legittimità, pur se con qualche contrasto assai di recente autorevolmente risolto (cfr. 

Cass., Sez. unite, 27 ottobre 2016 - dep. 22 febbraio 2017, n. 8825), per l'appello, come 

per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581, comma primo. let!. c) e 

591, comma primo, letto c) del codice di rito comporta l'inammissibilità 

dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi; per escludere tale patologia 

è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del 

giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della 
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sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata 

che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame. 

Si è detto da parte della difesa che. nella specie, ciò non sia avvenuto, in relazione 

alla ricostruzione in fàtto dei primi Giudici per il delitto sub A): secondo cui l'unica 

causa giudizialmente accertata della contaminazione dell'acqua di fàlda era da 

ravvisarsi nella discarica Tre Monti, per l'accertata insussistenza di apporto causale da 

parte delle cC.dd. discariche nord, oltre che per le incertezze. sotto il protìlo 

strettamente connesso alla formulazione del capo di imputazione. relativamente ali' area 

di sedime dello stabilimento. 

Limitatamente a tale reato, ferma la riferibilità alla sola discarica Tre Monti del 

fenomeno di avvelenamento, il P.M. e le parti civili hanno contrastato la definizione del 

delitto di cui all'art. 439 c.p. come reato di pericolo concreto, hanno censurato come 

erronea la ritenuta insussistenza della condotta di avvelenamento, in particolare dolosa 

di acque destinate alla pubblica alimentazione, con specifico riferimento alla ritenuta 

irrilevanza della contaminazione dell'acqua di falda ed all'individuazione dell' elemento 

psicologico utile alla consumazione del delitto di cui all'art. 439 c.p.; hanno, inoltre, 

non condiviso il dies a qua fissato dalla Corte teatina per il calcolo della prescrizione. 

Quanto, invece, al delitto sub B), di disastro innominato (ferma la ritenuta 

sussistenza di un disastro ambientale, realizzatosi nel termini descritti 

nell'imputazione), hanno criticato l'esclusione della natura dolosa dei fàtti; in via di 

subordine, anche a voler ritenere esatta la qualificazione del reato come disastro 

innominato colposo sposata dai giudici di prime cure, hanno evidenziato l'erroneità 

della declaratoria di prescrizione pronunciata nei confronti di tutti gli imputati, vuoi per 

la non condivisibile fissazione del dies a qua, vuoi per la determinazione del termine 

utile a prescrivere (indicato inesattamente in anni sette e mesi sei, in luogo di quello, 

corretto, di anni quindici). 

Sulla base di tali premesse, è del tutto evidente che, contrariamente a quanto 

assumono i difensori degli imputati, le deduzioni enunciate dal P.M. e dalle parti civili 

impugnanti, in relazione alla perimetrazione del thema decidendi in cui ha spaziato in 

questa sede il Collegio, hanno attinto la struttura portante della decisione di primo 

grado, nella prospettiva, prescritta dal rito, della confutazione dialettica delle ragioni 

specifiche effettivamente poste dal primo Giudice a fondamento della decisione 
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impugnata; nessun profilo di inammissibilità delle impugnazioni in questione, nel senso 

profilato dalle ditèse, è dunque nella specie ravvisabile, 

4) Il trattamento sanzionatorio 

Va, dunque, atTenuata la penale responsabilità degli imputati Aguggia Maurilio, 

Cogliati Carlo, Sabatini Nicola, Alleva Domenico Angelo, Santini Nazzareno, 

Guarracino Luigi, Vassallo Carlo, Morelli Giancarlo, Capogrosso Leonardo e 

Boncoraglio Salvatore per il reato di disastro colposo, aggravato dalla previsione 

dell' evento. 

La complessiva gravità del fatto reato, per estensione, diffusività della 

contaminazione, rilevanza del danno ambientale e connesso pericolo per la salute 

pubblica, deve necessariamente prevalere sull'assenza di pregiudizi penali degli 

imputati (non però del Cogliati e del Boncoraglio, già censurati) e non consente, per 

nessuno di loro, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 

La quantificazione del carico sanzionatorio, a giudizio della Corte, deve, peraltro, 

essere differenziata, dovendo ritenersi indubbiamente più grave il grado della colpa con 

riferimento agli imputati che, ali' epoca dei fatti, rivestivano posizioni di vertice nella 

gestione societaria e nelle parallele strutture tecniche centrali: Cogliati Carlo, 

amministratore delegato Ausimont, ed i suoi interlocutori tecnici Capogrosso Leonardo, 

responsabile di "Operations ", Boncoraglio Salvatore, responsabile della "Funzione 

Ambiente Sicurezza e Qualità", nonché Aguggia Maurilio, responsabile P.A.S. sede 

centrale di Milano e coordinatore dell'audit ambientale del 17-20 ottobre 1994; e ciò in 

forza dei poteri di intervento in capo a detti imputati, significativamente più ampi di 

quelli delle corrispondenti figure periìèriche: Sabatini Nicola, Santini Nazzareno, 

Vassallo Carlo, Guarracino Luigi, Alleva Domenico Angelo e Morelli Giancarlo; i 

primi quattro succedutisi ai vertici dello stabilimento aziendale di Bussi sul Tirino, 

l'Alleva ed il Morelli responsabili, nei rispettivi periodi di interesse, delle strutture 

ambientali del medesimo stabilimento. 

Tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., si stima congrua per 

Cogliati Carlo, Capogrosso Leonardo, Boncoraglio Salvatore e Aguggia Maurilio la 

pena di anni tre di reclusione ciascuno, partendo dalla pena base di anni tre e mesi sei 

di reclusione ciascuno ( superiore al minimo edittale per quanto già evidenziato in 
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ordine alla gravità dei fatti ed al grado della colpa) , aumentata fino ad anni quattro e 

mesi sei di reclusione per la riconosciuta aggravante di cui all'art. 61 n. 3), C.p. e 

definitivamente ridotta di un terzo per la scelta del rito ex art. 442 , comma II c.p.p.; e 

per Sabatini Nicola, Santini Nazzareno, Vassallo Carlo, Guan-acino Luigi, Alleva 

Domenico Angelo e Morelli Giancarlo, la pena di anni due di reclusione ciascuno, 

partendo dalla pena base di anni due e mesi quattro di reclusione ciascuno ( superiore al 

minimo edittale per quanto già evidenziato in ordine alla gravità dei fatti, ma tenuto 

anche conto della già richiamata diversa posizione nell'organigramma aziendale) , 

aumentata fino ad anni tre di reclusione per la riconosciuta aggravante e 

definitivamente ridotta di un terzo per la scelta del rito ex art. 442 , comma II c.p.p .. 

I predetti imputati devono essere condannati al pagamento pro capite delle spese 

del doppio grado di giudizio. 

Ricon-ono le condizioni di legge per dichiarare le pene come sopra int1itte 

interamente condonate per indulto ai sensi della L. 241/2006, trattandosi di fatti 

commessi anteriormente al 2.5.2006 e non ostandovi il titolo del reato. 

5) Le statuizioni civili 

Gli imputati Cogliati Carlo, Capogrosso Leonardo, Boncoraglio Salvatore, 

Aguggia Maurilio, Sabatini Nicola, Alleva Domenico Angelo, Santini Nazzareno, 

Guarracino Luigi, Vassallo Carlo e Morelli Giancarlo, devono essere condannati, in 

solido fra loro, al risarcimento del danno cagionato dal reato in favore delle parti 

civili Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Ten-itorio e del Mare, Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Regione Abruzzo, Commissario Delegato per il Bacino 

Aterno-Pescara, Provincia di Pescara, Comune di Pescara, Comune di Bussi sul 

Tirino, Comune di Torre de' Passeri, Comune di Tocco da Casauria, Comune di 

Chieti, Comune di Popoli, Comune di Spoltore, Comune di Castiglione a Casauria, 

Comune di Alanno, WWF Italia Onlus, Associazione Legambiente Onlus, 

Associazione Italia Nostra, Associazione di protezione ambientale a carattere 

nazionale Marevivo, Associazione Codici Abruzzo, Associazione Mila 

Donnambiente, Associazione Ecoistituto Abruzzo, ACA - Azienda Comprensoriale 

Acquedottistica s.p.a., A.T.O. Ente d'Ambito TelTitoriale Ottimale n. 4 del 
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Pescarese, Bucci Domenico Tommaso e Setta Katiuscia, in proprio e quali esercenti 

la potestà genitoriale sui figli minori Bucci Guerino Antonio e Bucci Donato 

Francesco; con le precisazioni che seguiranno in ordine alle voci di danno richieste 

dalle singole parti civili. 

Gli imputati Cogliati Carlo e Sabatini Nicola devono essere, altresì, condannati. 

in solido fra loro, al risarcimento del danno cagionato dal reato in l'avore delle parti 

civili Solvay s.a., Solvay Speciality Polimers ltaly s.p.a. e Solvay Chimica Bussi s.p.a., 

nei termini che di seguito si preciseranno. 

5.1 Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-il danno 
ambientale 

Il Millistero dell'Ambiellte e della Tutela e del Territorio e del Mare ha chiesto 

la condaIma degli imputati al risarcimento del danno ambientale ex art. 18 L. 34911 986, 

che ha quantificato in €. 1.376.954.137,00 oltre interessi legali e rivalutazione 

monetaria dal dì degli illeciti al saldo effettivo. 

Ha invocato, in via subordinata, la condanna generica dei imputati, in solido fra 

loro, al risarcimento dei danni, con rimessione della liquidazione definitiva al giudice 

civile ed assegnazione della somma di € 600.000.000,00 a titolo di provvisionale. 

Va premesso che, in base all' attuale assetto normativo, l'unico soggetto 

legittimato a richiedere ed a ottenere il risarcimento del danno ambientale è il 

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Il Testo Unico sull' Ambiente introdotto dal d.lvo 152/2006, infatti, all'art. 311, 

primo comma, ha espressamente riservato allo Stato ed in particolare al Ministero 

delI'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il potere di agire per il 

risarcimento del danno ambientale, abrogando l'art. 18 Legge 1986 n. 349. che 

attribuiva la concorrente legittimazione degli enti territoriali, ad eccezione del quinto 

comma del medesimo articolo, che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di 

intervenire nei giudizi per danno aJ11bientale (art. 318 secondo comma). 

In forza dell'art. 309, primo comma del medesimo testo di legge, le regioni e gli 

enti locali possono ora presentare denunce ed osservazioni oppure possono sollecitare 

l'intervento statale a tutela dell'ambiente, ma non possono più agire "iure proprio" per 

il risarcimento del danno ambientale. 
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L'art. 313 settimo comma prevede, inoltre, "il diritto dei soggetti danneggiati dal 

fillto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà. di 

agire in giudizio nei confi'onti del re.\]Jol1sabile a tutela dei diritti e degli in/eressi lesi ". 

La giurisprudenza di legittimità, nelle pronunce successive all'entrata in vigore 

del d.lvo 152/2006, nel rilevare che il risarcimento del danno ambientale di natura 

pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità 

dell'ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dal d.lvo 152 del 2006, sicchè il 

titolare della pretesa risarcitoria per tale tipo di danno è esclusivamente lo Stato, in 

persona del Ministro dell'Ambiente, ha affermato che la legittimazione a costituirsi 

parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al Ministro 

dell' Ambiente ma anche ali' ente pubblico territoriale ed ai soggetti privati: precisando, 

tuttavia, che sitTatta legittimazione deve intendersi per questi ultimi (enti ten-itoriali e 

soggetti privati) limitata ai casi in cui, per effetto della condotta illecita, essi abbiano 

dato prova di aver subito un danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. 

civ., in relazione alla lesione di altri diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico e 

generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza 

costituzionale (Cass. Sez. 3, 23.6.2011 n. 25193, Casso Sez. 3,11.1.2010 n. 755); parte 

della giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che il risarcimento può 

riguardare non solo il danno patrimoniale ma anche quello non patrimoniale avente le 

medesime caratteristiche del primo quanto alla estraneità al danno ambientale di natura 

pubblica (Cass. Sez. 3, 27.5.2014 n. 24619, Casso 3, 23.5.2012 n. 19349, Casso Sez. 

3,21.6.2011 n.34761). 

Il risarcimento del danno an1bientale in favore del Ministero dell' Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, in base all'attuale sistema normativo, deve essere 

attuato esclusivamente nelle forme di cui ali' art. 311 d.lvo 152/2006 e succo modo 

Al riguardo, va richiamata l'evoluzione nonnativa in materia di risarcimento del 

danno ambientale intervenuta nel nostro ordinamento, a seguito di ripetute procedure 

di infrazione aperte dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per contrasto 

della normativa di cui al d.lvo 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente) con la Direttiva 

2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del 

danno ambientale. 

Secondo tale Direttiva, il danno ambientale deve essere risarcito esclusivamente 
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mediante l'adozione di misure di ripristino delle risorse ambientali danneggiate, 

attraverso la 
. . 

nparazlOne "primaria ". "complementare "e strada della c.d 

"compensativa "; la riparazione "primaria" è costituita da misure in grado di riportare 

le risorse elo i servizi naturali dmmeggiati alle condizioni originarie: la riparazione 

"complementare" è costituita da qualsiasi intervento finalizzato a compensare il 

mancato ripristino completo delle risorse elo i servizi naturali danneggiati. allo scopo di 

ottenere, anche in un sito alternativo, un livello di risorse elo servizi naturali analogo a 

quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni 

originarie; la ripm'azione "compensativa "è costituita da qualsiasi azione intrapresa per 

compensare la perdita temporanea di risorse elo servizi naturali alla data del verificarsi 

del danno, fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo 

e, dunque, fino al momento in cui le risorse elo servizi naturali siano stati ripristinati o 

almeno ricondotti verso le condizioni originarie. 

Il Testo Unico sull'Ambiente introdotto dal d.lvo 152/2006, nella ongmana 

stesura, abrogando espressamente l'art. 18 Legge 349/1986 -che prevedeva 

esclusivamente l'obbligazione risarcitoria per equivalente pecuniario a carico di chi si 

fosse reso responsabile di un danno all'ambiente- aveva stabilito la priorità della misura 

del "ripristino" rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, prevedendo, 

peraltro, la possibilità di ricolTere ancora al risarcimento patrimoni aie in mancanza del 

"ripristino ". 

Tale previsione aveva formato oggetto di una prima procedura di infrazione da 

pmie della Commissione Europea, nella parte in cui il legislatore italiano aveva ancora 

consentito, sia pure, in via di subordine, la sostituzione delle misure di riparazione 

previste dalla nOlmativa comunitaria con risarcimenti per equivalente. Da qui 

l'introduzione da parte del legislatore dell'art. 5 bis Legge 20.11.2009 n. 166 che, 

modificm1do l'art. 311, II comma d.lvo 152/2006. stabiliva l'obbligo del risarcimento 

del danno ambientale. in via prioritaria. con l'effettivo ripristino ( c.d "riparazione 

primaria") o, in mancanza. con le misure di riparazione " complementare" o 

"compensativa", tuttavia ancora consentendo, in via residuale. il ricorso al 

risarcimento per equivalente patrimoniale nel caso in cui le misure di riparazione 

fossero state in tutto o in parte omesse o si fossero rivelate impossibili o 

eccessivamente onerose. Per espressa disposizione dell'mi. 303 comma I letto t) d.lvo 
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152/2006, come modificato dalla Legge 166/2009, tali criteri di detel111inazione 

dell'obbligazione risarcitoria dovevano applicarsi, in luogo di quello di cui all'art 18 

Legge 349/1986, anche ai giudizi già proposti e pendenti alla data di entrata in vigore 

della Direttiva e della Legge 16612009. 

Nonostante la sopravvenuta modifica normativa, nell'anno 2012 la Commissione 

Europea aveva contestato nuovamente all'Italia la contrarietà della adottata disciplina 

alla Diretti va, nella parte in cui continuava a prevedere, sia pure in via secondaria e 

residuale, la possibilità del risarcimento patrimoni aIe. 

Da qui l'emanazione da parte del legislatore nazionale della Legge n. 97 del 2013 

che, modificando la parte sesta del d.lvo 152/2006, ha introdotto l'art. 298 bis, in base 

al quale la riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei 

criteri stabiliti dalla Direttiva, da applicare anche ai giudizi pendenti non ancora definiti 

con sentenza passata in giudicato, ed ha nuovamente modificato l'art. 311 del 

medesimo testo di legge, stabilendo il ricorso obbligatorio alle misure di riparazione 

primaria, complementare e compensativa ed escludendo espressamente qualunque 

ricorso al risarcimento del danno per equivalente pecuniario; in base alle sopravvenute 

modifiche nOlmative, ".1'010 quando l'adozione delle misure di riparazione C/nzidelle 

risulti in tutto o in parte omessa o comunque realizzata in modo incompleto o difforme 

dai termini e modalità prescrilli, il M.inistero dell 'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare determina i cosli delle attività necessarie a conseguirne la 

completa e corretta attuazione e agisce nei co,?fi'onti del soggello obbligato per 

ottenere il pagamento delle somme corrLlpondenti" (art. 311 II comma ). 

Il pagamento pecuniario, dunque, in base all'attuale assetto normativo, potrà fare 

ingresso solo quando le misure di riparazione siano state omesse o attuate in modo 

incompleto o difforme dalle prescrizioni, sotto forma non di risarcimento del danno ma 

di ristoro dei costi sostenuti dallo Stato per compiere tutte le attività necessane a 

realizzare le misure di riparazione omesse o solo parzialmente eseguite. 

Per quanto sin qui esposto, gli imputati devono essere condannati al risarcimento 

del danno ambientale, in favore del Ministero del!' Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, che ne ha fàtto espressa richiesta in questa sede, da attuarsi nelle 

fonne di cui all'art. 311 d.lvo 152/2006 e succo mod., con conseguente rigetto della 

richiesta di provvisionale. 
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Devono, invece, essere disattese le richieste risarcitorie relative al danno 

ambientale avanzate dagli enti locali costituiti parti civili nel presente processo. 

Merita richiamo in questa sede la sentenza n. 126 del 2016 con la quale la Corte 

Costituzionale ha dichiarato manifestamente intondata la questione di legittimità 

costituzionale dell'art. 311, comma l del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella 

parte in cui attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, e per esso allo Stato, la legittimazione all'esercizio dell'azione per il risarcimento 

del danno ambientale, escludendo la legittimazione concorrente o sostitutiva della 

Regione e degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno. La questione era 

stata sollevata dal Tribunale di Lanusei in riferimento agli artt. 2, 3. 9, 24 e 32 della 

Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza. 

La Corte, dopo aver richiamato l'evoluzione n0l111ativa 111 materia di danno 

ambientale culminata nella Legge n. 97 del 2013, ha rilevato come la scelta legislativa 

trovi una "non implausibile giustificazione nell 'esigenza di assicurare che l'esercizio 

dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di 

uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da 

zona a zona e considerato anche il carattere diffilsivo e transfi'Olllaliero dei prohlemi 

ecologici. in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente 

circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale: una volta messo al centro 

del sistema il ripristinoambientale.emergeconforzal.esigenza di una gestione 

unitaria: un intervento di risanamento fi'azionato e diversificato, .1'11 base "micro 

territoriale". oltre ad essere incompatibile sul piano teorico con la natura stessa della 

qualificazione della situazione soggettiva in termini di potere (fimzionale). 

contrasterebbe con l'esigenza di una tutela sistemica del bene: tutela che, al contrario. 

richiede sempre più una visione e strategie sovranazionali, come posto in evidenza. 

oltre che dalla disciplina comunitaria, dali 'ultima Confèrenza internazionale sul clima 

tenutasi a Parigi nel 2015, secondo quanto previsto dalla Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. È in questo contesto normativo e 

giurisprudenziale che si inserisce la nuova disciplina del potere di agire in via 

risarcitoria (d.lgs. 11. 152 del 2(06), che - contraddittoriamente. secondo il giudice 

rimettente - ha riservato allo Stato, ed in particolare al iviinistro dell 'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, il potere di agire. anche esercitando l'azione civile in 
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sede penale. per il risarcimento del danno ambientale (art. 311), e ha mantenuto solo 

«il diritto dei soggelti danneggiati dal fatto produllivo di danno ambientale, nella loro 

salute o nei beni di loro proprietà. di agire in giudizio nei cO/?fi'onti del re.\]Jonsabile a 

tutela dei dirilli e degli interessi lesi» (art. 313, comma 7, secondo periodo). La 

modifica rispelto alla disciplina precedente è in realtà la conseguenza logica del 

cambiamento di prospettiva intervenuto nella materia. All'esigenza di unitarietà della 

gestione del bene "ambiente" non può infatti sottrarsi la fàse risarcitoria. Essa, pur 

non essendo certo qualificabile come amministrativa, ne costituisce il naturale 

completamento, essendo volta a garantire alla istituzione Sll cui incombe la 

re.\]Jonsabilità del risanamento, la disponibilità delle risorse necessarie, risorse che 

hanno appunto questa specifica ed esclusiva destinazione. Ciò non esclude che, ai 

sensi dell'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, sussista il potere di agire di altri soggelli, 

comprese le istituzioni rappresentative di comunità locali, per i danni specifici da essi 

subiti ". 

Né può fondatamente atlènnarsi che la risarcibilità del danno ambientale in 

fàvore degli enti pubblici territoriali dovrebbe trovare fondamento, trattandosi di tàtti 

anteriori all' entrata in vigore del d.lvo 152/2006, nell'art. 18 della Legge 34911986; tale 

disposizione di legge, infatti, è stata espressamente abrogata dal d.lvo 152/2006 ed 

inoltre risulta del tutto incompatibile, non solo con la nonnativa comunitaria, per 

quanto già evidenziato, ma anche con il nostro attuale impianto normativo in materia, 

che esclude onnai la risarcibilità del danno ambientale in forma monetaria. 

5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Abruzzo, Commissario Delegato 
per il Bacino Aterno. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha invocato il risarcimento del danno in 

relazione alla grave compromissione dell'immagine dello Stato, cagionata dagli 

imputati con le loro condotte delittuose, che ha quantitìcato in € 1.000.000,00, oltre 

interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì degli illeciti al saldo effettivo. 

Ha invocato, in via subordinata, la condanna generica dei imputati, in solido tra 

loro, al risarcimento dei danni, con rimessione della liquidazione definitiva al giudice 

civile ed assegnazione della somma di € 100.000,00 a titolo di provvisionale. 
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La Regione Abruzzo ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoni ali, non 

patrimoniali e morali subiti in conseguenza delle condotte di reato, segnatamente il 

danno alla salute dei cittadini abruzzesi, il danno all'immagine ed il danno alla 

reputazione turistica e commerciale dell'Abruzzo come "Regione verde d'Italia", che 

ha quantiticato in 500,000,000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di 

degli illeciti al saldo effettivo, 

Ha invocato, in via subordinata, la condanna generica dei imputati, in solido tra 

loro, al risarcimento dei danni, con rimessione della liquidazione definitiva al giudice 

civile ed assegnazione della somma di € 50,000,000,00 a titolo di provvisionale, 

Il Commissario delegato per il bacillO Aterno-Pescara ha invocato il 

risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte di reato, 111 

relazione alle spese sostenute per il completamento della messa in sicurezza di 

emergenza dei siti inquinati e per la caratterizzazione delle aree, che ha quantificato in 

€ 3,115.576,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di degli illeciti al 

saldo effettivo. 

Ha invocato, in via subordinata, la condanna generica dei imputati, in solido fra 

loro, al risarcimento dei danni, con rimessione della liquidazione detinitiva al giudice 

civile ed assegnazione della somma di € 1.000.000,00 a titolo di provvisionale. 

Le richieste risarcitorie avanzate dalle suddette parti civili, tutte patrocinate 

dall' Avvocatura Generale dello Stato, devono essere accolte. 

Deve ritenersi risarcibile il danno all'immagine reclamato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dalla Regione Abruzzo. 

Si è già richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di vertice 

che riconosce la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile "iure 

proprio", in relazione a reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il 

risarcimento dei danni anche non patrimoniali purché diversi dal danno ambientale, 

rispetto al quale la titolarità della relativa pretesa risarcitoria è di esclusiva spettanza del 

Ministero dell'Ambiente (Cass. Sez. 3,27.5.2014 n. 24619, Casso 3,23.5.2012 n. 

19349, Casso Sez. 3,21.6.2011 n.34761). 

Meritano, in questa sede, richiamo le argomentazioni svolte dai giudici di 

legittimità nella sentenza n. 24619 del 2014, che ha riconosciuto, in particolare, la 

risarcibilità del danno all'immagine in favore di un ente territoriale. 
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La Corte, nell'ammettere, in via generale, la legittimazione degli enti territoriali 

a richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali diversi dal danno ambientale, ha 

richiamato: - il dato testuale offerto dall' art. 313 settimo comma d.lvo 152/2006 che, 

nel prevedere "il diritto dei soggelli danneggiati dal fallO produflivo di danno 

ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei 

conjì-onti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi", e, dunque, nel fare 

testuale riferimento ai "soggelli danneggiati ... nella loro salute o nei beni di loro 

proprietà ", non esprime in modo chiaro e univoco l'intento di escludere altri possibili 

pregiudizi patrimoniali e non, sembrando piuttosto quel riferimento aver valore solo 

esemplificativo, specie in presenza del successivo più generico riferimento ai "diritti" 

ed "interessi" lesi; -il generale principio di cui all'art. 185 c.p.,che dispone che ogni 

reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il 

colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, 

ma di chiunque possa ritenersi danneggiato per avere riportato un pregiudizio 

eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo; - il disposto di 

cui all'art. 2059 cod. civ. ( "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei 

casi determinati dalla legge "), rilevando che "la riserva di legge ivi prevista per la 

individuazione dei casi in cui è ammesso il risarcimento dei danni non patrimoniali. 

ben può e deve intendersi riferita anche alle previsioni della legge fondamentale atteso 

che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona 11011 

aventi natura economica, implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela ed in 

tal modo cOI?fìgura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione 

del danno non patrimoniale" (Cass. citata). 

Si è ricordato nella citata sentenza il consolidato orientamento della 

giurisprudenza civile della Corte di Cassazione sulla configurabilità di un danno non 

patrimoniale, nel più ampio significato di "danno determinato dalla lesione di interessi 

inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica ", anche in capo alle 

persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali, sub specie di "pregiudizi 

derivanti dalla lesione di diritti della personalità compatibili con l'assenza difìsicità 

quali il dirilto ali 'esistenza, ali 'identità, al nome, alla reputazione. ali 'immagine" 

(Cass. civ., Sez. I, 10.7.1991 n. 7642; Sez. 1,5.12.1992 n. 12951; Sez. 3, 3.3.2000 n. 

2367; Sez. I, 2.8.2002 n. 11600; Sez. I, 13.2.2002 n. 2130; Sez. I, 10.4.2003 n. 5664; 
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Sez. l, 16.4.2003 n. 6022; Sez. 1. 11.2.2004 n. 2570, Sez. 3, 26.6.2007 n. 14766), 

rilevando come il danno all'immagine, in particolare, "può essere rappresentato dalla 

diminuzione della considerazione della persona giuridica o del! 'ente nel che si esprime 

la sua immagine, sia .l'olio il profilo della incidenza negativa che Ielle diminuzione 

comporta nell 'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona 

giuridica o dell 'ente e, quindi. nel/ 'agire dell 'ente. sia sotlo il profìlo della diminuzione 

della considerazione da parle dei consociati in genere o di seltori o calegorie di essi 

con le quali la persona giuridica o l'ente di norma inleragisca" (Cass. civ., Sez. 3, 

22.3.2012 n. 4542; Sez. 3,4.6.2007 n. 12929). 

E, facendo applicazione di tali principi al caso in esame, è del tutto evidente che 

lo Stato Italiano, che ha elevato a principio costituzionalmente protetto la tutela del 

paesaggio (art. 9 Cost.) e, attraverso la legislazione ordinaria, ha apprestato una 

specifica tutela alla protezione ed alla salvaguardia dell'ambiente in tutte le sue 

componenti, ha subito, per effetto dei fatti in contestazione, una lesione alla propria 

immagine nei confronti dei consociati e della comunità internazionale. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Può, peraltro, riconoscersi alla suddetta parte civile, che ne ha fatto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantificare, attesa la tipologia di danno, e nei limiti di una valutazione equitativa del 

medesimo, in € 20.000,00, da imputare alla liquidazione definitiva. 

Non può dubitarsi del grave danno all'immagine patito, per effetto delle condotte 

di reato, dalla Regione Abruzzo, sul piano del prestigio e della reputazione nei 

confronti della collettività. 

Secondo i principi affennati dalla giurisprudenza civile della Suprema Corte, 

"l'immagine. il prestigio e la reputazione di un ente territoriale costituiscono beni 

essenziali aifìni della sua credibilità polilica" e "non può dubitarsi che la lesione di 

tali valori alla cui tutela la persona giuridica pubblica ha un diritto costituzionalmente 

garantito determini sicuramente, e di per .l'è, un danno non palrimoniale. costituito 

dalla diminuzione della considerazione dell 'ente da parte dei consociati in genere o di 

seI/ori o categorie di essi CO/1 le quali di norma interagisca" (v. Casso civ., Sez. 3. n. 

22.3.2012, n. 4542 cit.). 
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Nel caso in esame, deve attribuirsi particolare rilievo al tàtto che i luoghi 

interessati dal grave disastro ambientale sono tutti ricompresi nel territorio regionale 

abruzzese, in aree di particolare pregio naturalisti co, la cui valorizzazione è 

costituzionalmente demandata anche ali' ente regionale, trattandosi di materia di 

legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117 Cost, ciò evidentemente rappresentando 

un evidente insuccesso dell'amministrazione nell'attuazione di un compito di non 

secondario rilievo con correlati negativi riflessi sulla sua reputazione. 

Per altro verso, il gravissimo e pressoché iITeversibile deterioramento di tutte le 

matrici ambientali dell'ampia area in riferimento ha gravemente pregiudicato, anche 

sotto il profilo turistico, la reputazione della Regione Abruzzo, detìnita "regione verde 

d'Italia" per le sue ricchezze naturalistiche, con sensibili ulteriori negativi riflessi nel 

settore della promozione del territorio e dei prodotti regionali. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insut1ìcienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Può, peraltro, riconoscersi alla suddetta parte civile, che ne ha fatto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantificare, attesa la tipologia di danno, e nei limiti di una valutazione equitativa del 

medesimo, in € 500.000,00, da imputare alla liquidazione definitiva. 

Non può, invece, riconoscersi il danno alla salute, pure reclamato in questa sede 

dall' ente regionale, e ciò sia in quanto non è stato dimostrato, in assenza di un compiuto 

studio epidemiologico, un incremento in ambito regionale di patologie eziologicamente 

ricollegabili, anche solo in termini di elevata probabilità, ali' evento in contestazione, 

con conseguente incremento delle relative spese sanitarie a carico dell' ente. sia perché, 

in ogni caso, il danno alla salute non può che ricollegarsi a situazioni giuridiche 

soggettive atlerenti i singoli individui, titolari del bene giuridico costituzionalmente 

protetto ex art. 32 Cost.. 

Deve riconoscersi il danno patrimoniale reclamato in questa sede dal 

Commissario delegato per il bacino Aterno-Pescara, in relazione alle spese sostenute 

per il completamento della messa in sicurezza di emergenza dei siti inquinati e per la 

caratterizzazione delle aree in riferimento. 

Deve ricordarsi che tale organo istituzionale è stato nominato dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri per fronteggiare la crisi di natura socio-economi ca-ambientale 
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determinatasi nell'asta fluviale del fiume Aterno-Pescara, con compiti di intervento 

finalizzati al superamento del contesto emergenziale e funzionali al ripristino 

ambientale. 

In tale ambito si colloca la caratterizzazione dell'acquifero afferente il fiume 

Pescara anche nella zona a valle di confluenza con il fiume Tirino,lino al campo pozzi 

Colle S. Angelo, eseguita dal Commissario negli anni 201112012 e richiamata nella 

relazione I.S.P.R.A (pag. 27). 

In assenza di specifica documentazione relativa ai costi degli interventi svolti, la 

liquidazione definitiva del danno non può che essere rimessa al competente giudice 

civile. 

Può, peraltro, riconoscersi alla suddetta parte civile, che ne ha fatto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantificare in E 500.000,00 pari a circa il 16% della somma reclamata in questa sede a 

titolo di spese sostenute ma non documentate CE 3.115.576,83), da imputare alla 

liquidazione definitiva. 

5.3 Provincia di Pescara 

La Provincia di Pescara ha invocato il risarcimento di tutti i danni (patrimoniali 

e non patrimoni ali) subiti a seguito delle condotte di reato, che ha quantificato in 

complessivi E 100.000.000,00 di cui: E 45.000.000,00 a titolo di risarcimento del 

danno ambientale ex art. 18 Legge 34911986, E 45.000.000,00 a titolo di risarcimento 

del pregiudizio economico subito e subendo nella sfera paesaggistica e turistica e nella 

promozione dei prodotti locali, E 10.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno al 

prestigio della istituzione. 

Ha invocato, in via subordinata, la condanna generica dei imputati, in solido fra 

loro, al risarcimento dei danni, con rimessione della liquidazione definitiva al giudice 

civile ed assegnazione della somma di E 10.000.000,00 a titolo di provvisionale. 

Si è già richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di vertice 

che riconosce la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile "iure 

proprio'" in relazione a reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il 

risarcimento dei danni anche non patrimoniali purchè diversi dal danno ambientale, 
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rispetto al quale la titolarità della relativa pretesa risarcitoria è di esclusiva spettanza del 

Ministero dell'Ambiente (Cass. Sez. 3, 27.5.2014 n. 24619. Casso 3, 23.5.2012 n. 

19349, Casso Sez. 3,21.6.2011 n.34761). 

Per le argomentazioni già svolte al paragrafo 5.1, non può riconoscersi il danno 

ambientale, mentre va riconosciuto il danno all'immagine ed alla reputazione dell'ente. 

Si sono già richiamati i principi fissati dalla Suprema Corte in materia di diritto 

all'immagine, al prestigio ed alla reputazione di un ente territoriale, in quanto valori 

essenziali ai fini della sua credibilità politica ed equivalenti ai diritti fondamentali della 

persona umana costituzionalmente garantiti, la cui lesione determina la risarcibilità del 

relativo danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione 

dell' ente da parte dei consociati. 

E, nel caso 111 esame, non può dubitarsi del danno subito dalla Provincia di 

Pescara nel cui ambito ricade interamente tutta l'area oggetto di imputazione, 

gravemente contaminata nelle sue componenti ambientali, con evidenti negative 

ripercussioni sull'immagine e sulla reputazione dell'Ente e sulla vocazione turistica di 

una consistente parte del territorio provinciale, ricca di pregevoli risorse naturali. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa !'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Può, peraltro, riconoscersi alla suddetta parte civile, che ne ha fatto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantificare, attesa la tipologia di danno, e nei limiti di una valutazione equitativa del 

medesimo, in € 200.000,00, da imputare alla liquidazione definitiva. 

5.4. Comune di Tocco da Casauria 

Il ConulIle di Tocco da Casauria ha invocato la condanna degli imputati 

risarcimento del danno, da liquidare anche in separata sede, in relazione:-alle spese di 

carattelizzazione, di bonifica ovvero di quelle opere, comunque diverse da quelle 

individuate dal Ministero dell' Ambiente, che il Comune si vedrà costretto a sostenere 

per il ripristino ambientale del territorio compreso nel S.l.N.; -al danno ambientale 

paesaggistico, nella misura non inferiore al 10% del danno paesaggistico che verrà 

stabilito per l'intera area SIN e non minore ad € 600.000,00;- al danno all'immagine ed 
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alla reputazione dell'ente, nella misura non intèriore ad € 1.000.000,00; -al danno 

patrimoni aIe derivante dalla perdita della qualità del servizio idrico, nella misura non 

infèriore ad € 50.000,00. 

Ha invocato l'assegnazione della somma di € 10.000.000,00 a titolo di 

provvisionale. 

Si è già richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di vertice 

che riconosce la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile "iure 

proprio", in relazione a reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il 

risarcimento dei danni anche non patrimoni ali purché diversi dal danno ambientale, 

rispetto al quale la titolarità della relativa pretesa risarcitoria è di esclusiva spettanza del 

Ministero dell'Ambiente (Cass. Sez. 3, 27.5.2014 n. 24619, Casso 3, 23.5.2012 n. 

19349, Casso Sez. 3,21.6.2011 n.34761). 

Per le argomentazioni già svolte al paragrafo 5.1, non può riconoscersi il danno 

ambientale mentre vanno riconosciute le altre voci di danno reclamate dalla parte 

civile. 

Si sono già richiamati i principi fissati dalla Suprema Corte in materia di diritto 

all'immagine, al prestigio ed alla reputazione di un ente territoriale, in quanto valori 

essenziali ai fini della sua credibilità politica ed equivalenti ai diritti fondamentali della 

persona umana costituzionalmente garantiti, la cui lesione determina la risarcibilità del 

relativo danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione 

dell'ente da parte dei consociati. 

Va ricordato che il comune di Tocco da Casauria è stato inserito nel perimetro del 

Sito di bonifica Interesse Nazionale (S.l.N.) dì Bussi sul Tirino istituito con D.M. del 

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29.5.2008- aree da 

sottoporre a caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza, monitoraggio e 

ripristino ambientale- in quanto geograficamente interessato dalla più ampia 

contaminazione riconducibile alla discarica sita in località "Tre Monti". 

Nel ten'itorio comunale di Tocco da Casauria, inoltre, era ubicato il campo 

pozzi di Colle Sant' Angelo, realizzato negli anni '80, che, per anni, ha fornito 

acqua per uso potabile al comune medesimo e ad altri comuni siti nella Val Pescara, 

comprese le stesse città di Pescara e Chieti; il predetto campo pozzi, a seguito del 

riscontrato, persistente inquinamento da sostanze clorurate veicolate, attraverso la 
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falda acquifera, dalla discarica c.d. "Tre Monti", è stato definitivamente chiuso con 

decreto del Commissario delegato del 3.8.2007, che ne ha sancito il divieto di 

emungimento a qualsiasi scopo. 

E' evidente il grave e significativo danno patito dal comune in riferimento 

dalle condotte di reato, non solo di tipo non patrimoniale, sotto il profilo 

dell'immagine, della reputazione e del prestigio dell'ente, certamente pregiudicati 

dalla grave contaminazione ambientale che ha direttamente attinto il territorio 

comunale, con conseguenti riflessi negativi sul turismo e sulla promozione dei 

prodotti locali, ma anche strettamente patrimoniale, in relazione alla perdita del 

servizio pubblico di fornitura di acqua potabile garantito dal campo pozzi Colle S. 

Angelo, con conseguente ricorso da parte dell'ente comunale ad altre forme di 

approvvigionamento idrico. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Può, peraltro, riconoscersi alla suddetta parte civile, che ne ha fàtto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantificare, nei limiti di una valutazione equitativa del danno, in € 100.000,00, da 

imputare alla liquidazione definitiva. 

5.5 Comune di Bussi sul Tirino 

Il comune di Bussi sul Tirino ha invocato la condanna degli imputati al 

risarcimento dei danni (ambientali, patrimoniali, non patrimoniali e morali), da 

liquidare anche in separata sede, in relazione; -al danno ambientale, ex art. 18, L. 

34911986, nella misura di € 300.000.000,00; -ai danni patrimoniali subiti in 

conseguenza della lesione ambientale, nella misura di € 100.000.000,00; -ai danni non 

patrimoniali e morali- danno all'immagine (turismo, promozione dei prodotti locali), 

lesione del prestigio istituzionale. nella misura di € 20.000.000,00. 

Ha invocato l'assegnazione della somma di € 40.000.000,00 a titolo di 

provvisionale. 

Si è già richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di vertice 

che riconosce la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile "iure 
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proprio", in relazione a reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il 

risarcimento dei danni anche non patrimoniali purchè diversi dal danno ambientale, 

rispetto al quale la titolarità della relativa pretesa risarcitoria è di esclusiva spettanza del 

Ministero dell'Ambiente (Cass. Sez. 3, 27.5.2014 n. 24619. Casso 3, 23.5.2012 n. 

19349, Casso Sez. 3,21.6.201 l n.34761). 

Per le argomentazioni già svolte al paragrafo 5. I. non può riconoscersi il danno 

ambientale mentre vanno riconosciute le altre voci di danno reclamate dalla parte 

civile. 

Si sono già richiamati i principi fissati dalla Suprema Corte in materia di diritto 

all'immagine. al prestigio ed alla reputazione di un ente territoriale, in quanto valori 

essenziali ai fini della sua credibilità politica ed equivalenti ai diritti fondamentali della 

persona umana costituzionalmente garantiti, la cui lesione determina la risarcibilità del 

relativo danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione 

dell'ente da parte dei consociati. 

Il comune di Bussi sul Tirino è stato inserito nel perimetro del Sito di bonifìca 

Interesse Nazionale (S.l.N) di Bussi sul Tirino istituito con D.M. del Ministero 

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29.5.2008- aree da sottoporre 

a caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza. monitoraggio e ripristino 

ambientale- in quanto direttamente interessato dalla grave contaminazione ambientale 

provocata dallo stabilimento industriale Montedison -Ausimont sito nel predetto 

territorio comunale. 

E' di tutta evidenza il grave e significativo danno sofferto a seguito delle 

condotte di reato, sotto il profilo dell'immagine. della reputazione e del prestigio 

dell'ente; sul punto. basti osservare come il telTitorio di Bussi, ricco di risorse naturali, 

e la collettività che vi risiede. siano ormai ilTimediabilmente associati, anche per la 

vasta risonanza mediatica del fenomeno, alle discariche abusive (olTl1ai note come le 

"discariche di Bussi") e, più, in generale, al grave inquinamento ambientale prodotto 

dallo stabilimento industriale, che, per decenni. ha operato in quel territorio comunale, 

con conseguenti riflessi negativi sul turismo e sulla promozione del territorio e dei 

prodotti locali; a ciò deve aggiungersi l'impossibilità per l'ente di destinare le aree 

contaminate a qual si voglia utilizzo di tipo produttivo o turistico ricreativo. 
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La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Può. peraltro, riconoscersi alla suddetta parte civile, che ne ha fatto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantificare, nei limiti di una valutazione equitativa del danno, in € 100.000,00, da 

imputare alla liquidazione definitiva. 

5.6 Comune di Castiglione a Casauria 

Il Comune di Castiglione a Casauria ha invocato la condanna degli imputati 

risarcimento del danno, da liquidare anche in separata sede, in relazione:-al danno 

ambientale da ripristino in forma specifica per la bonifica del terreno contraddistinto 

alla p.lla 25 fg 17 NCT del Comune ed esteso per mq. 4.500; -al danno patrimoniale 

connesso alla rimozione e smaltimento del campo pozzi e delle attrezzature di servizio 

annesse; - al danno patrimoniale per la lesione della risorsa idrica e per il mancato 

utilizzo del terreno gravato da uso civico, nella somma non intèriore ad € 2.000.000,00, 

oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; -al danno patrimoniale 

connesso alla realizzazione degli interventi di prevenzione, messa in sicurezza e il 
bonifica nell'ambito del SIN; - al danno non patrimoniale conseguente alla lesione del / 

prestigio ed all'immagine dell'istituzione. 

Ha invocato l'assegnazione di somma non inferiore ad € 1.000.000,00 a titolo di 

provvisionale. 

Si è già richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di veliice 

che riconosce la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile "iure 

proprio", in relazione a reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il 

risarcimento dei danni anche non patrimoniali purché diversi dal danno ambientale, 

rispetto al quale la titolarità della relativa pretesa risarcitoria è di esclusiva spettanza del 

Ministero dell'Ambiente (Cass. Sez. 3, 27.5.2014 n. 24619, Casso 3, 23.5.2012 n. 

19349, Casso Sez. 3, 21.6.2011 n. 34761). 

Per le argomentazioni già svolte al paragrafo 5.1,non può riconoscersi il danno 

ambientale mentre vanno riconosciute le altre voci di danno reclamate dalla parte 

civile. 
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Si sono già richiamati i principi fissati dalla Suprema Corte in materia di diritto 

all'immagine, al prestigio ed alla reputazione di un ente territoriale, in quanto valori 

essenziali ai fini della sua credibilità politica ed equivalenti ai diritti fondamentali della 

persona umana costituzionalmente garantiti, la cui lesione detem1ina la risarcibilità del 

relativo danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione 

dell' ente da parte dei consociati. 

Va ricordato che anche il comune di Tocco da Casauria è stato inserito nel 

perimetro del Sito di bonifica In/eresse Nazionale (S.IN.) di Bussi sul Tirino istituito 

con D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 

29.5.2008- aree da sottopolTe a caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza, 

monitoraggio e ripristino ambientale- in quanto geograficamente interessato dalla più 

ampia contaminazione riconducibile alla discarica sita in località Tre Monti. 

Anche nel territorio comunale di Castiglione a Casauria, inoltre, era ubicato il 

campo pozzi di Colle San!' Angelo, realizzato negli anni '80, che, per anni, ha fomito 

acqua per uso potabile al comune medesimo e ad altri comuni siti nella Val Pescara, 

comprese le stesse città di Pescara e Chieti; il predetto campo pozzi, a seguito del 

riscontrato, persistente inquinamento da sostanze clorurate veicolate, attraverso la falda 

acquifera, dalla discarica Tre Monti. è stato definitivamente chiuso con decreto del 

Commissario delegato del 3.8.2007, che ne ha sancito il divieto di emungimento a/'\;t 

qualsiasi scopo. I 
E' evidente il grave e significativo danno softèrto a seguito delle condotte di 

reato, non solo di tipo non patrimoniale, sotto il profilo dell'immagine, della 

reputazione e del prestigio dell'ente, certamente pregiudicati dalla grave 

contaminazione ambientale che ha direttamente attinto il telTitorio comunale, con 

conseguenti riflessi negativi sul turismo e sulla promozione dei prodotti locali, ma 

anche strettamente patrimoniale, in relazione alla perdita del servizio pubblico di 

fomitura di acqua potabile garantito dal campo pozzi Colle S. Angelo, con conseguente 

ricorso da parte dell'ente comunale ad altre forme di approvvigionamento idrico. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Può, peraltro, riconoscersi alla suddetta parte civile, che ne ha fatto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 
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quantificare, nei limiti di una valutazione equitativa del danno, in € 100.000,00, da 

imputare alla liquidazione definitiva. 

5.7 COn/une di Popoli 

Il COn/une di Popoli ha invocato la condanna degli imputati risarcimento del 

danno, da liquidare anche in separata sede, in relazione:- al danno patrimoniale 

connesso alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione, 

bonifica che il Comune di Popoli si vedrà costretto a sostenere per il ripristino 

ambientale del territorio compreso nel SIN; - al danno ambientale; -al danno 

patrimoniale in conseguenza della lesione ambientale; -al danno non patrimoniale 

connesso alla lesione del prestigio ed all'immagine dell'istituzione, che ha quantificato 

in € 1.000.000,00. 

Ha invocato, l'assegnazione di somma non inferiore ad € 200.000,00 a titolo di 

provvisionale. 

Si è già richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di vertice 

che riconosce la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile "iure 

proprio", in relazione a reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il 10 
risarcimento dei danni anche non patrimoniali purchè diversi dal danno ambientale, /. 

rispetto al quale la titolarità della relativa pretesa risarcitoria è di esclusiva spettanza del 

Ministero dell'Ambiente (Cass. Sez. 3, 27.5.2014 n. 24619, Casso 3, 23.5.2012 n. 

19349, Casso Sez. 3,21.6.2011 n.34761). 

Per le argomentazioni già svolte al paragrafo 5.1, non può riconoscersi il danno 

ambientale mentre vanno riconosciute le altre voci di danno reclamate dalla parte civile. 

Si sono già richiamati i principi fissati dalla Suprema Corte in materia di diritto 

all'immagine, al prestigio ed alla reputazione di un ente territoriale, in quanto valori 

essenziali ai fini della sua credibilità politica ed equivalenti ai diritti fondamentali della 

persona umana costituzionalmente garantiti, la cui lesione determina la risarcibilità del 

relativo danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione 

dell' ente da parte dei consociati. 

Va ricordato che anche il comune di Popoli è stato inserito nel perimetro del Si/o 

di bonifica Interesse Nazionale (S.J.N.) di Bussi sul Tirino istituito con D.M. del 
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Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29.5.2008- aree da 

sottoporre a caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza, monitoraggio e 

ripristino ambientale- in quanto geograficamente interessato dalla più ampia 

contaminazione riconducibile alla discarica sila in località "'Tre Monti". 

E' evidente il grave e significativo danno sofTerto a seguito delle condotte di 

reato, sotto il profilo dell'immagine, della reputazione e del prestigio deIrente, 

certamente pregiudicati dalla grave contaminazione ambientale che ha direttamente 

attinto il territorio comunale, con conseguenti riflessi negativi sul turismo e sulla 

promozione dei prodotti locali. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Può, peraltro, riconoscersi alla suddetta paI1e civile, che ne ha fatto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantificare, nei limiti di una valutazione equitativa del danno, in € 30.000,00, da 

imputare alla liquidazione definitiva. 

5.8. Comune di Spoltore 

Il Comulle di Spoltore ha invocato la condanna degli imputati risarcimento del 

danno, da liquidare anche in separata sede, in relazione:- al danno patrimoniale per la 

perdita della qualità della risorsa idrica e della qualità del servizio idrico, nella misura 

di € 27.780,24, come da documentazione versata in atti, oltre interessi e rivalutazione 

monetaria dal dovuto al saldo; -al danno ambientale;- al danno alla lesione del prestigio 

ed all'immagine dell'istituzione, che ha quantificato in € 1.000.000,00 

Ha invocato, l'assegnazione di somma non inferiore ad € 200.000,00 a tilolo di 

provvisionale. 

Si è già richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di vertice 

che riconosce la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile "iure 

proprio", in relazione a reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il 

risarcimento dei danni anche non patrimoniali purchè diversi dal danno ambientale, 

rispetto al quale la titolarità della relativa pretesa risarcitoria è di esclusiva spettanza del 
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Ministero dell' Ambiente (Cass. Sez. 3, 27.5.2014 n. 24619, Casso 3, 23.5.2012 n. 

19349, Casso Sez. 3,21.6.2011 n.34761). 

Per le argomentazioni già svolte al paragrafo 5.1, non può riconoscersi il danno 

ambientale mentre vanno riconosciute le altre voci di danno reclamate dalla parte civile. 

Si sono già richiamati i principi fissati dalla Suprema Corte in materia di diritto 

all'immagine, al prestigio ed alla reputazione di un ente territoriale, in quanto valori 

essenziali ai fini della sua credibilità politica ed equivalenti ai diritti fondamentali della 

persona umana costituzionalmente garantiti, la cui lesione determina la risarcibilità del 

relativo danno non patrimoni aie costituito dalla diminuzione della considerazione 

dell'ente da parte dei consociati. 

Il comune di Spoltore, come risulta dalla documentazione depositata nel giudizio 

di primo, era direttamente servito dall'acqua potabile proveniente dal campo pozzi 

Colle S. Angelo e partecipava ai relativi costi di fornitura. La parte civile ha 

documentato tali costi fino al 2007, pari ad € 27.780,24. 

Deve essere, dunque, risarcito il danno patrimoniale connesso alla perdita del 

servizio idrico, ma anche l'invocato danno non patrimoniale sofferto a seguito delle 

condotte di reato, sotto il profilo dell'immagine, della reputazione e del prestigio 

dell' ente, ove si consideri che il territorio comunale è stato servito, per anni, dalle acque J~ 
potabili del campo pozzi Colle S. Angelo, risultate contaminate per etIetto del grave 

inquinamento riconducibile alla discarica Tre Monti, con conseguenti rit1essi negativi 

sulla popolazione del luogo ma anche sul turismo e sulla promozione dei prodotti 

locali. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insutncienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Può, peraltro, riconoscersi alla suddetta parte civile, che ne ha fatto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantificare, tenuto conto del già documentato danno patrimoniale, in € 25.000,00, da 

imputare alla liquidazione definitiva. 

5.9. Comune di Alanno 
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Il Comune di Alanno ha invocato la condanna degli imputati risarcimento del 

danno, da liquidare anche in separata sede, in relazione: - al danno patrimoni aIe 

connesso alla lesione ambientale ed alla realizzazione di interventi di messa 111 

sicurezza e bonifica del SIN, in misura non infèriore ad € 1.000.00,00: -al danno 

patrimoniale per la perdita della qualità della risorsa idrica e della qualità del servizio 

idrico nella misura di € 7.246,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 

dovuto al saldo; -al danno non patrimoniale conseguente alla lesione del prestigio 

dell'istituzione ed all'immagine dell'ente nella misura di € 1.000.000,00. 

Ha invocato, l'assegnazione di somma non inferiore ad € 200.000,00 a titolo di 

provvisionale. 

Si è già richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di vertice 

che riconosce la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile "iure 

proprio", in relazione a reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il 

risarcimento dei danni anche non patrimoniali purchè diversi dal danno ambientale, 

rispetto al quale la titolarità della relativa pretesa risarcitoria è di esclusiva spettanza del 

Ministero dell'Ambiente (Cass. Sez. 3, 27.5.2014 n. 24619, Casso 3, 23.5.2012 n. 

19349, Casso Sez. 3,21.6.2011 n.34761). 

Per le argomentazioni già svolte al paragrafo 5.l,non può riconoscersi il danno 

ambientale mentre vanno riconosciute le altre voci di danno reclamate dalla pm1e civile. 

Si sono già richiamati i principi fissati dalla Suprema Corte in materia di diritto 

all'immagine, al prestigio ed alla reputazione di un ente teITitoriale, in quanto valori 

essenziali ai fini della sua credibilità politica ed equivalenti ai diritti fondamentali della 

persona umana costituzionalmente garantiti, la cui lesione determina la risarcibilità del 

relativo danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione 

dell' ente da parte dei consociati. 

Va ricordato che anche il comune di Almmo è stato inserito nel perimetro del Sito 

di bonifica In/eresse Nazionale (S.l.N.) di Bussi sul Tirino istituito con D.M. del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29.5.2008- aree da 

sottoporre a caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza, monitoraggio e 

ripristino ambientale- in quanto geograficamente interessato dalla più ampia 

contaminazione riconducibile allo stabilimento industriale. 

E' evidente il grave e significativo danno softèrto a seguito delle condotte di 
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reato, sotto il profilo dell'immagine, della reputazione e del prestigio dell'ente, 

certamente pregiudicati dalla grave contaminazione ambientale che ha direttamente 

attinto il territorio comunale, con conseguenti rif1essi negativi sul turismo e sulla 

promozione dei prodotti locali. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insut1ìcienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Può, peraltro, riconoscersi alla suddetta parte civile, che ne ha tàtto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantificare, nei limiti di una valutazione equitativa del danno, in € 30.000,00, da 

imputare alla liquidazione detìnitiva. 

5.10 Comune di Torre de' Passeri 

Il Comune di Torre de' Passeri ha invocato la condanna degli imputati 

risarcimento del danno, da liquidare anche in separata sede, in relazione:- al danno 

patrimoniale connesso alla lesione ambientale ed alla realizzazione di interventi di 

messa in sicurezza e bonifica del SIN, in misura non inferiore ad € 1.000.00,00:- al 

danno patrimoniale per la perdita della qualità della risorsa idrica e della qualità del 

servizio idrico nella misura di € 83.610,41, con interessi legali e rivalutazione 

monetaria dal dovuto al saldo, oltre ad € 5.460,00 (come da fatture in atti ), a titolo di 

costi ulteriori sostenuti a seguito dell'inquinamento delle acque pubbliche;-al danno 

non patrimoniale conseguente alla lesione del prestigio dell'istituzione ed all'immagine 

dell'ente da liquidarsi in via equitativa, in misura non inferiore ad € 1.000.000,00. 

Ha invocato, l'assegnazione di somma non inferiore ad € 200.000,00 a titolo di 

provvisionale. 

Si è già richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di veltice 

che riconosce la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile "iure 

proprio", in relazione a reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il 

risarcimento dei danni anche non patrimoniali purché diversi dal danno ambientale, 

rispetto al quale la titolarità della relativa pretesa risarcitoria è di esclusiva spettanza del 
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Ministero dell'Ambiente (Cass. Sez. 3.27.5.2014 n. 24619, Casso 3. 23.5.2012 n. 

19349, Casso Sez. 3, 21.6.2011 n.34761). 

Per le argomentazioni già svolte al paragrafo 5.1, non può riconoscersi il danno 

ambientale mentre vanno riconosciute le altre voci di danno reclamate dalla parte civile. 

Si sono già richiamati i principi fissati dalla Suprema Corte in materia di diritto 

all'immagine. al prestigio ed alla reputazione di un ente territoriale, in quanto valori 

essenziali ai fini della sua credibilità politica ed equivalenti ai diritti fondamentali della 

persona umana costituzionalmente garantiti, la cui lesione determina la risarcibilità del 

relativo danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione 

dell'ente da parte dei consociati. 

Va ricordato che anche il comune di Torre de' Passeri è stato inserito nel 

perimetro del Sito di bonifica In/eresse Nazionale (S.1.N.) di Bussi sul Tirino istituito 

con D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 

29.5.2008- aree da sottoporre a caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza. 

monitoraggio e ripristino ambientale- in quanto geograficamente interessato dalla più 

ampia contaminazione riconducibile allo stabilimento industriale. 

Il comune di Torre de' Passeri, inoltre, come risulta dalla documentazione 

depositata nel giudizio di primo, era direttamente servito dali' acqua potabile 

proveniente dal campo pozzi Colle S. Angelo e partecipava ai relativi costi di fornitura. 

La parte civile ha dedotto, a tal titolo, un danno patrimoni aie pari ad € 

83.610,41 relativamente ai costi sostenuti dal 1998 al 2007 ed ha, inoltre, documentato 

le spese sostenute per l'esecuzione dei prelievi ed analisi di laboratorio sulle acque 

delle fontane pubbliche del territorio comunale, pari ad € 5.460,00, come da fatture in 

atti. 

Deve essere, dunque, risarcito il danno patrimoniale connesso alla perdita del 

servizio idrico, ma anche l'invocato danno non patrimoniale sotTerto a seguito delle 

condotte di reato, sotto il profilo dell'immagine, della reputazione e del prestigio 

dell' ente, ove si consideri che il territorio comunale è stato servito, per anni. dalle acque 

potabili del campo pozzi Colle S. Angelo, risultate contaminate per effetto del grave 

inquinamento riconducibile alla discarica Tre Monti, con conseguenti riflessi negativi 

sulla popolazione del luogo ma anche sul turismo e sulla promozione dei prodotti 

locali. 
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La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Può, peraltro, riconoscersi alla suddetta parte civile, che ne ha fatto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantiticare, tenuto conto del dedotto ed in parte già documentato danno patrimoni aie, 

in € 40.000,00, da imputare alla liquidazione definitiva. 

5.11 Comune di Pescara 

Il Comulle di Pescara ha invocato la condanna degli imputati al risarcimento dei 

danni, da liquidare anche in separata sede, in relazione:- al danno morale, non 

patrimoniale e danno all'immagine, anche derivante dalla perdita di qualità del servizio 

idrico, nella misura di € 5.000.000,00;- al danno patrimoniale per la perdita di qualità 

del servizio idrico: -al danno patrimoniale pari ad € 694.789,52, oltre interessi legali e 

rivalutazione dalla data dell'illecito al saldo effettivo, per la perdita di valore azionario 

delle quote dell'ACA (Azienda comprensoriale acquedottistica) possedute dall'ente; -

al danno patrimoniale pari ad € 148.871,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla 

data dell'illecito al saldo effettivo, per le tàtture relative al consumo di acqua 

contaminata da parte dell'ente negli anni 2006 e 2007; - al danno per il consumo di 

acqua contaminata da parte del comune negli anni precedenti al 2006, oltre interessi 

legali e rivalutazione dalla data dell'illecito al saldo etlèttivo; -al danno patrimonialeL{ 

cagionato ai beni comunali, come, ad esempio, quello derivante dallo scarico nella 

pubblica fognatura. 

Ha invocato l'assegnazione di provvisionale pari ad € 148.871,00 per il danno 

patrimoniale e ad € 1.000.000,00 per il danno non patrimoniale, morale e all'immagine 

dell'ente. 

Si è già richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di vertice 

che riconosce la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile "iure 

proprio", in relazione a reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il 

risarcimento dei danni anche non patrimoniali purchè diversi dal danno ambientale. 

rispetto al quale la titolarità della relativa pretesa risarcitoria è di esclusiva spettanza del 
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Ministero dell'Ambiente (Cass. Sez. 3, 27.5.2014 n. 24619, Casso 3,23.5.2012 n. 

19349, Casso Sez. 3, 21.6.2011 n.34761). 

Le voci di danno reclamate dalla parte civile vanno riconosciute. 

Si sono già richiamati i principi fissati dalla Suprema Corte in materia di diritto 

all'immagine, al prestigio ed alla reputazione di un ente territoriale, in quanto valori 

essenziali ai fini della sua credibilità politica ed equivalenti ai diritti fondamentali della 

persona umana costituzionalmente garantiti, la cui lesione determina la risarcibilità del 

relativo danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione 

dell'ente da pmle dei consociati. 

Va precisato che il comune di Pescara, come risulta dalla documentazione versata 

in atti, deteneva una quota di partecipazione, pari al 7,25%, nella società in ho lise 

providing ACA (Azienda comprensoriale acquedottistica), che ha gestito il campo 

pozzi Colle S. Angelo, e che lo stesso comune di Pescara, come già ricordato, era 

direttamente servito dali' acqua potabile proveniente dal predetto campo pozzi e 

partecipava ai relativi costi di fornitura. 

Va, dunque, riconosciuto il danno patrimoniale connesso alla quota di 

partecipazione detenuta dali' ente nell' ACA, risultando evidente come il decremento 

patrimoniale sofferto dali' azienda partecipata, in ragione degli oneri e delle spese 

affrontati per far fronte all'inquinamento del campo pozzi, si sia riverberato sull'ente 

medesimo proporzionalmente alla sua quota di pmlecipazione. 

Va, inoltre, riconosciuto il danno patrimoniale connesso ai complessivi costi 

sostenuti per il consumo dell'acqua, che risultmlo documentati per gli anni 2006/2007 

per complessivi € 148.871,00, ed ai costi derivati all'ente dagli interventi eseguiti o da 

eseguire sui beni di sua proprietà ( pubbliche fognature ed altro ) attinti dalla 

contaminazione. 

Deve essere, ancora, risarcito il danno patrimoni aIe e non patrimoniale connesso 

alla perdita del servizio idrico e deve essere riconosciuto il danno non patrimoniale 

sofferto a seguito delle condotte di reato, sotto il profilo dell'immagine, della 

reputazione e del prestigio dell'ente. 

Deve, infatti, considerarsi l'alta vocazione turistica, commerciale e culturale 

della città di Pescara, capoluogo di provincia, importante centro balneare, sede delle 

infrastrutture tra le più importanti della regione (porto, aeroporto, stazione ferroviaria) e 
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teatro di importanti iniziative culturali anche di livello internazionale, come da 

documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado, E' evidente come la 

grave contaminazione ambientale che ha direttamente colpito il territorio comunale, 

che, per anni, ha attinto acqua potabile dai pozzi contaminati, abbia creato, anche per la 

vasta risonanza mediatica del tènomeno, un grave danno all'immagine dell'ente ed alla 

sua credibilità, con conseguenti riflessi negativi sulla popolazione del luogo e sulla 

promozione turistica e culturale della città, viepiù ove si consideri che la chiusura dei 

pozzi contaminati è stata disposta in pieno periodo estivo (3.8.2007) con conseguenti 

maggiori disagi per i residenti ed evidente pregiudizio per visitatori e turisti. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insut1ìcienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Può, peraltro, riconoscersi alla suddetta parte civile, che ne ha fatto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantificare, tenuto conto del dedotto ed in parte già provato danno patrimoniale, in € 

200.000,00, da imputare alla liquidazione definitiva. 

5.12 Comune di Chieti 

Il Comulle di Chieti ha invocato la condanna degli imputati al risarcimento dei 

danni, da liquidare in separata sede, in relazione a tutti i danni morali e materiali subiti 

dalla pm1e civile costituita, in particolare, danno ambientale ex art. 18 L. 349/1986; 

danno all'immagine anche turistica della città; danno patrimoni aie e non patrimoniale 

connesso alla chiusura del campo pozzi Colle S. Angelo. 

Ha invocato l'assegnazione di provvisionale immediatamente esecutiva non 

inferiore ad € 1.000.000,00. 

Si è già richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di vertice 

che riconosce la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile "iure 

proprio", in relazione a reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il 

risarcimento dei danni anche non patrimoniali purchè diversi dal danno ambientale, 

rispetto al quale la titolarità della relativa pretesa risarcitoria è di esclusiva spettanza del 

Ministero dell'Ambiente (Cass. Sez. 3, 27.5.2014 n. 24619, Casso 3, 23.5.2012 n. 

19349, Casso Sez. 3, 21.6.201 l n.34761). 
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Per le argomentazioni già svolte al paragrafo 5. L non può riconoscersi il danno 

ambientale mentre vanno riconosciute le altre voci di danno reclamate dalla parte 

civile. 

Si sono già richiamati i principi fissati dalla Suprema Corte in materia di diritto 

all'immagine. al prestigio ed alla reputazione di un ente territoriale, in quanto valori 

essenziali ai fini della sua credibilità politica ed equivalenti ai diritti fondamentali della 

persona umana costituzionalmente garantiti, la cui lesione determina la risarcibilità del 

relativo danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione 

dell' ente da parte dei consociati. 

Va ricordato che la città di Chieti, come già evidenziato, era direttamente servita 

dall'acqua potabile proveniente dal campo pozzi Colle S. Angelo la cui chiusura ha 

detemlinato la necessità per il comune di ricorrere ad altre forme di 

approvvigionamento idrico. 

Deve essere, dunque, risarcito il danno patrimoniale connesso alla perdita del 

servizio idrico, ma anche l'invocato danno non patrimoniale sofTerto a seguito delle 

condotte di reato, sotto il profilo dell'immagine, della reputazione e del prestigio 

del!' ente, ove si consideri che la città di Chieti, capoluogo di provincia e sede 

universitaria, è stata servita, per anni, dalle acque potabili del campo pozzi Colle S. 

Angelo, risultate contaminate per effètto del grave inquinamento riconducibile alla 

discarica Tre Monti, con conseguenti rit1essi negativi sui residenti, sulla popolazione 

universitaria, sul turismo e sulla promozione dei prodotti locali. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Può, peraltro, riconoscersi alla suddetta parte civile, che ne ha fàtto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che SI stima congruo 

quantificare,nei limiti di una valutazione equitativa del danno, 111 € 50.000,00, da 

imputare alla liquidazione definitiva. 

5.13 A.T.O. El/te d'Ambito Territoriale Ottimale 1/.4 del Pescarese 

L'A.T.O. -El/te d'Ambito Territoriale Ottimale Il. 4 del Pescarese- ha invocato 

la condanna degli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da 
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liquidare anche in separata sede in relazione:- al danno materiale emergente, costituito 

dagli esborsi documentati in allegato alla costituzione di parte civile, nella misura di € 

998.545,32; -al danno non patrimoniale, per lesione grave all'immagine ed al prestigio 

dell'Ente, nella misura di € 40.000.000,00. 

I-la invocato l'assegnazione della somma di € 10.000.000,00 a titolo di 

provvisionale. 

La richiesta risarcitoria deve essere accolta. 

L'Ente d'Ambito, come risulta dalla documentazione allegata all'alto di 

costituzione di parte civile, organizza il servizio idrico integrato nell'Ambito 

Territoriale Ottimale n. 4 del Pescarese e provvede alla programmazione ed al controllo 

del servizio stesso, relativamente a 64 comuni abruzzesi, tra cui il comune di Pescara e 

tutti i comuni della provincia di Pescara, il comune di Chieti e parte dei comuni della 

provincia di Chieti; il servizio, nella sua fase esecutiva, è affidato alla società in house 

providing ACA (Azienda comprensoriale acquedottistica). 

A seguito delle condotte di reato e della forzosa chiusura del campo pozzi Colle 

S. Angelo, l'ente, come si rileva dalla documentazione in atti, ha dovuto fronteggiare 

]' emergenza idrica venutasi a creare nei tanti comuni interessati dalla fomitura di 

acqua proveniente dal suddetto campo pozzi, con la realizzazione di nuovi pozzi, 

nuove tubazioni e di altre opere, tutte descritte nelle fatture in atti, che documentano 

esborsi per complessivi € 998.545,32. 

A ciò si aggiunga il danno all'immagine sofferto dall'Ente in relazione alla 

scoperta della contaminazione delle acque del campo pozzi ed a tutti i relativi disservizi 

connessi alla sua forzosa chiusura. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente 

giudice civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi integralmente in 

questa sede. 

Può, peraltro, riconoscersi alla suddetta parte civile, che ne ha fatto espressa 

richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantificare, tenuto conto del già provato danno patrimoniale, in € 1.0 10.000,00 da 

imputare alla liquidazione definitiva. 

5.14 A.C.A. - Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.i/. 
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L'A.C.A. - Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.a.- ha invocato la 

condanna degli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, 

che ha quantificato in complessivi € 50.000.000,00 (di cui € 9.583.303,75 per il 

danno emergente ed il residuo a titolo di danno non patrimoniale) ovvero nella 

diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con rivalutazione 

monetaria ed interessi legali sull'importo rivalutato dalla data di consumazione dei 

fatti criminosi al soddisfo. 

Ha chiesto, in subordine, la liquidazione dei danni 111 separata sede e 

l'assegnazione di provvisionale pari ad € 10.000.000,00. 

In base all'art. 2 dello statuto sociale, integralmente richiamato nell'atto di 

costituzione di parte civile, la società ACA è preposta alla "gestione del servizio 

idrico integrato costituito dal! 'insieme dei servizi pubblici di captazione. adduzione 

e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque 

reflue nell'Ambito Territoriale Ottima/e Pescarese (ATO) '". 

Nell'atto di costituzione la suddetta parte civile ha dedotto di aver dovuto 

affrontare, a seguito dello stato di emergenza idrica connessa alla forzosa chiusura 

del campo pozzi Colle S. Angelo, gestito dall'ACA, costi straordinari per 

provvedere alla integrazione idrica da altre sorgenti ed effettuare, su richiesta 

dell' ATO, della ASL e della Regione Abruzzo, analisi di laboratorio ed 

accertamenti tecnici; tali costi sono stati quantificati in € 9.583.303,75, come da 

elenco analitico riportato nell'atto di costituzione di parte civile; ha dedotto, inoltre, 

di aver subito un pregiudizio non patrimoniale conseguente al discredito 

dell'immagine dell'azienda. 

La richiesta risarcitoria deve essere accolta, ma la liquidazione detinitiva del 

danno deve essere rimessa al competente giudice civile attesa l'insufficienza degli 

elementi per provvedervi integralmente in questa sede. 

Va certamente riconosciuto il danno patrimoniale connesso agli esborsi 

ragionevolmente affì"ontati dalla società a seguito della forzosa chiusura del campo 

pozzi Colle S. Angelo; esborsi che, in questa sede, non sono stati documentati. E' 

indubbio, inoltre, che la società che, per anni, ha gestito il campo pozzi le cui acque 
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sono risultate contaminate, abbia riportato un pregiudizio all'immagine, che deve 

formare oggetto di tutela risarcitoria. 

Alla parte civile, che ne ha fatto espressa richiesta, deve assegnarsl una 

provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo quantificare, nel 

limiti, allo stato, di una valutazione equitativa del danno, in € 25.000,00. 

5.15 Le Associazioni ambientaliste 

Richiamate integralmente in questa sede le argomentazioni già svolte a proposito 

degli enti territoriali, quanto alla legittimazione dei medesimi, in forza del disposto di 

cui all'art. 313 settimo comma d.lvo 152/2006 e succo mod., a costituirsi pm1e civile 

"iure proprio", in relazione a reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente per il 

risarcimento dei danni diversi dal danno ambientale, con specifico riferimento alle 

associazioni ambientaliste, secondo i principi affelmati dalla giurisprudenza di 

legittimità "il danno risarcibile, necessariamente diverso da quello della lesione 

del! 'ambiente come bene pubblico, può avere natura, oltre che patrimoniale, anche 

morale, derivante dal pregiudizio arrecato ali 'attività da esse concretamente svolta per 

la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggello del fallo 

lesivo: in tal caso l'interesse all 'ambiente cessa di essere difli/so e diviene 

soggellivizzato e personificato" (Cass. Sez. 3, 17.1.2012 n. 19349, conl Casso Sez. 3, 

25.1.2011 n. 34761, Casso Sez. 3 Il.3.2009 n. 19883): è necessario, peraltro, perché 

una associazione possa ritenersi titolare di un proprio diritto soggettivo, "che la tutela 

dell 'ambiente costituisca il suo essenzialefine statutario, che sia radicata sul territorio 

anche mediante sedi locali, che rappresenti un gruppo significativo di consociati e che 

abbia dato prova della continuità e della rilevanza del suo contributo alla difèsa 

dell'ambiente" (Cass. Sez. 3, 21.10.2004 n. 46746, conf, tra le altre, Casso Sez. 3, 

21.5.2008 n. 25393). 

Sulla base di tali principi, vanno di seguito esaminate le istanze risarcitorie 

proposte dalle associazioni costituite parti civili nel processo. 

- Associaziolle Legambiellte 0111115 
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L'Associazio1le Legambiellte 01l1llS ha invocato la condanna degli imputati al 

risarcimento dei danni per come esposti in sede di costituzione, da liquidarsi, anche in 

via equitativa, per un complessivo importo di € 100.000,00 o nella diversa somma 

ritenuta di giustizia; ha invocato, inoltre, la condanna al risarcimento del danno 

ambientale nelle fonne di legge ed al ripristino dell'area. 

Ha chiesto l'assegnazione di una provvisionale nella misura non inferiore ad € 

50.000,00. 

La richiesta risarcitoria deve essere accolta, fatta eccezione per la voce relativa al 

danno ambientale rispetto al quale la titolarità della relativa pretesa risarcitoria, come 

già evidenziato, è di esclusiva spettanza del Ministero dell' Ambiente. 

Legambiente onlus, come risulta dallo statuto allegato ali' atto di costituzione, è 

un'associazione senza fine di lucro, espressamente riconosciuta ai sensi dell'art. 13 L. 

34911986, a diffusione nazionale, che opera per la tutela e la valorizzazione della natura 

e dell'ambiente; tra i compiti statutari figurano la promozione e la organizzazione di 

ogni fonna di volontariato attivo tra i cittadini al fine di salvaguardare e/o recuperare 

l'ambiente e la promozione di attività di vigilanza per il rispetto delle nomle poste a 

tutela della flora, della fauna e dell'ambiente. 

Dalla documentazione allegata all'atto di costituzione, si rileva che l'associazione 

ha seguito direttamente le vicende relative all'inquinamento ambientale cagionato dallo 

stabilimento industriale di Bussi sul Tirino, sensibilizzando l'opinione pubblica 

attraverso pubblicazioni, comunicati stampa e dibattiti. 

Va, dunque, riconosciuto il pregiudizio sofferto dall'associazione per la lesione 

dei suoi compiti statutari a seguito delle condotte di reato poste in essere dagli imputati. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente 

giudice civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Alla parte civile, che ne ha fatto espressa richiesta, deve assegnarsi una 

provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo quantificare, nei 

limiti di una valutazione equitativa del danno, in € 10.000,00. 

-Associazione WWF Italia OIlIIlS 

L'associazione WWF Italia Onlu5 ha invocato la condanna degli imputati al 

risarcimento dei danni per come esposti in sede di costituzione, da liquidarsi, anche 
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In VIa equitativa, per un complessivo importo di € 100.000,00 o nella diversa 

somma ritenuta di giustizia; ha invocato, inoltre, la condanna al risarcimento del 

danno ambientale ed al ripristino dell' area nelle forme di legge. 

Ha chiesto l'assegnazione di una provvisionale nella misura non infèriore ad € 

50.000,00. 

La richiesta risarcitoria deve essere accolta, fatta eccezione per la voce relativa al 

danno ambientale rispetto al quale la titolarità della relativa pretesa risarcitoria, come 

già evidenziato, è di esclusiva spettanza del Ministero dell' Ambiente. 

WWF Italia Onlus, come risulta dalla documentazione allegata ali' atto di 

costituzione, è un'associazione senza fine di lucro, espressamente riconosciuta ai sensi 

dell'art. 13 L. 349/1986 come associazione di protezione ambientale, a diffusione 

nazionale, che opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente; tra i 

compiti statutari figurano la protezione dell'ambiente con specifico ritèrimento ai 

problemi inerenti la conservazione dei singoli ambienti naturali e delle loro singole 

caratteristiche. 

Dalla documentazione in atti (alI. 61) si rileva che l'associazione in parola ha 

seguito direttamente la vicenda processuale in esame, sollecitando l'intervento delle 

autorità pubbliche e svolgendo autonomi studi sulle sostanze inquinanti rinvenute nei 

si ti interessati dalla contaminazione. 

Va, dunque, riconosciuto il pregiudizio sot1èrto dall·associazione per la lesione 

dei suoi compiti statutari a seguito delle condotte di reato poste in essere dagli imputati. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente 

giudice civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Alla parte civile, che ne ha fatto espressa richiesta, deve assegnarsi una 

provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo quantificare, nei 

limiti di una valutazione equitativa del danno, in € 10.000,00. 

-Associazione Mila Donnambiente 

L'Associazione Mi/a Donnambiellte ha chiesto la condanna degli imputati al 

risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte civile costituita per come 

esposti nella dichiarazione di costituzione di parte civile, da quanti tic arsi, anche in via 
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equitativa, per il complessivo importo di € 200.000,00 o nella diversa somma ritenuta 

di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data degli illeciti 

all'efTettivo soddisfo. 

Ha chiesto, in caso di liquidazione di detti danni in separata sede, 

l'assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di importo pari ad € 

100.000,00. 

La richiesta risarcitoria deve essere accolta. 

Mila Donna Ambiente, come risulta dalla documentazione allegata all' atto di 

costituzione, è un'associazione regionale no protit, tra i cui compiti statutari 

figurano la salvaguardia e la tutela dei beni ambientali. 

Dalla documentazione allegata all'atto di costituzione, si rileva che l'associazione 

ha seguito direttamente le vicende relative all'inquinamento ambientale cagionato dallo 

stabilimento industriale di Bussi sul Tirino, sensibilizzando l'opinione pubblica 

attraverso pubblicazioni, comunicati stampa e pubblici dibattiti. 

Va, dunque, riconosciuto il pregiudizio sofferto dall'associazione per la lesione 

dei suoi compiti statutari a seguito delle condotte di reato poste in essere dagli imputati. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente 

giudice civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Alla parte civile, che ne ha fatto espressa richiesta, deve assegnarsi una 

provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo quantificare, nei 

limiti di una valutazione equitativa del danno, in € 5.000,00. 

-Associazione Ecoistituto Abruzzo 

L'Associazione Ecoistituto Abruzzo ha chiesto la condanna degli imputati al 

risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte civile costituita per come 

esposti nella dichiarazione di costituzione di parte civile, da quantificarsi, anche in via 

equitativa, per il complessivo importo di € 200.000,00 o nella diversa somma ritenuta 

di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data degli illeciti 

all' etTettivo soddisfo. 

Ha chiesto, in caso di liquidazione di detti danni in separata sede, rassegnazione 

di una provvisionale immediatamente esecutiva di importo pari ad € 100.000,00. 
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La richiesta risarcitoria deve essere accolta. 

Ecoistituto Abruzzo, come risulta dalla documentazione allegata all'atto di 

costituzione, è un'associazione regionale no protit, tra i cui compiti statutari figurano la 

tutela e la valorizzazione dell'ambiente, attraverso iniziative culturali, giudiziarie e di 

sensibilizzazione dell'opinione pubblica. 

Dalla documentazione allegata all'atto di costituzione, si rileva che l'associazione 

ha seguito direttamente le vicende relative all'inquinamento ambientale cagionato dallo 

stabilimento industriale di Bussi sul Tirino. sensibilizzando l'opinione pubblica 

attraverso pubblicazioni, comunicati stampa e pubblici dibattiti e sollecitando 

l'intervento delle pubbliche autorità. 

Va, dunque, riconosciuto il pregiudizio sofferto dall'associazione per la lesione 

dei suoi compiti statutari a seguito delle condotte di reato poste in essere dagli imputati. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Alla parte civile, che ne ha fatto espressa richiesta, deve assegnarsi una 

provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo quantificare, nei limiti 

di una valutazione equitativa del danno, in € 5.000,00. 

-Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale Marevivo 

L'Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale Marevivo ha 

chiesto la condanna degli imputati al risarcimento dei danni patrimoni ali (spese vive 

sostenute nello svolgimento della propria attività di difesa dell'ambiente) e non 

patrimoni ali subiti dalla parte civile costituita a seguito delle condotte delittuose. 

La richiesta risarcitoria deve essere accolta. 

Marevivo, come risulta dalla documentazione allegata all'atto di costituzione, è 

un'associazione riconosciuta ai sensi della L.34911 986 come associazione di protezione 

ambientale a carattere nazionale, tra i cui compiti statutari figurano "la diflì/sione del 

rispello per l'ambiente naturale marino. anche lacustre e fluviale. che interagisce con 

l'ambiente marino ", attraverso la promozione di iniziative e progetti nel campo 

dell'educazione e della formazione ambientale. 

Dalla documentazione allegata all'atto di costituzione, si rileva che l'associazione 

ha seguito direttamente le vicende relative all'inquinamento ambientale cagionato dallo 
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stabilimento industriale di Bussi sul Tirino, sensibilizzando l'opinione pubblica 

attraverso comunicati stampa e sollecitando l'intervento delle pubbliche autorità. 

Va, dunque, riconosciuto il pregiudizio sotTelio dall'associazione per la lesione 

dei suoi compiti statutari a seguito delle condotte di reato poste in essere dagli imputati. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede, con 

assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantificare, nei limiti di una valutazione equitativa del danno, in € 5.000,00. 

-Associazione Italia Nostra 

L'Associazione Italia Nostra ha chiesto la condanna degli imputati al 

risarcimento dei danni patrimoniali (spese vive sostenute nello svolgimento della 

propria attività di difesa dell'ambiente) e non patrimoniali subiti dalla pmie civile 

costituita a seguito delle condotte delittuose. 

La richiesta risarcitoria deve essere accolta. 

Italia Nostra, come risulta dalla documentazione allegata all'atto di costituzione, è 

un'associazione riconosciuta ai sensi della L.34911986 come associazione di protezione 

ambientale a carattere nazionale, tra i cui compiti statutari figurano '"la tUlela. la 

conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. dell 'ambiente e del paesaggio" 

attraverso la sollecitazione di interventi atti ad assicurare il rispetto delle leggi di tutela 

ambientale. 

Dalla documentazione allegata all'atto di costituzione, si rileva che l'associazione 

ha seguito direttamente le vicende relative all'inquinamento ambientale cagionato dallo 

stabilimento industriale di Bussi sul Tirino, sensibilizzando l'opinione pubblica 

attraverso comunicati stampa e sollecitando l'intervento delle pubbliche autorità. 

Va, dunque, riconosciuto il pregiudizio softèrto da]]' associazione per la lesione 

dei suoi compiti statutari a seguito delle condotte di reato poste in essere dagli imputati. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi in questa sede, con 

assegnazIOne di provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo 

quantitìcare, nei limiti di una valutazione equitativa del danno, in € 5.000,00. 
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-Associazione Codici Abruzzo 

L'Associazione Codici Abruzzo ha chiesto la condanna degli imputati al 

risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte civile costituita, da quantitìcarsi, anche in 

via equitativa, che ha quantiticato in complessivi € 250,000,00 o nella diversa somma 

ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data degli 

illeciti all'effettivo soddisfo; ha chiesto, in caso di liquidazione di detti danni in 

separata sede, l'assegnazione di provvisionale immediatamente esecutiva di importo 

pari ad € 100.000,00: 

La richiesta risarcitoria deve essere accolta. 

Codici Abruzzo, come risulta dalla documentazione allegata ali' atto di 

costituzione, sede regionale è un'associazione senza scopo di lucro, aderente al Centro 

per i diritti del cittadino- Codici Nazionale-, tra i cui compiti statutari figurano '"la 

tutela dei beni ambientali e culturali ", attraverso la sollecitazione di interventi atti ad 

assicurare il rispetto delle leggi di tutela ambientale; risulta dalla documentazione 

allegata che l'associazione si è attivamente interessata di problematiche ambientali 

della regione attraverso esposti e denunce alle pubbliche autorità. 

Va, dunque, riconosciuto il pregiudizio sofferto dall'associazione per la lesione 

dei suoi compiti statutari a seguito delle condotte di reato poste in essere dagli imputati. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insuftÌcienza degli elementi per provvedervi in questa sede. 

Alla parte civile, che ne ha fàtto espressa richiesta, deve assegnarsi una 

provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo quantificare, nei limiti 

di una valutazione equitativa del danno, in € 5.000,00. 

5.16 Bucci Domenico Tommaso e Setta Katiuscia. iII proprio e quali esercellti la 
potestà genitoriale sui figli millori Bucci Guerillo Alltollio e Bucci DOl/ato 
Francesco. 

Le parti civili hanno chiesto la condanna degli imputati al risarcimento di tutti i 

danni subiti in conseguenza delle condotte di reato, quantificati, in via prudenziale e 

salvo diversa quantificazione di giustizia, in complessivi € 900.000,00. di cui € 
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200.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 700.000,00 a titolo di danno non 

patrimoniale. 

Hanno chiesto, in caso di liquidazione del danno in separata sede, l'assegnazione 

di provvisionale dell'importo di € 75.000,00 per ciascuna parte civile. 

A fondamento dell'istanza risarcitoria, le parti civili hanno esposto:- di aver 

acquistato dalla Ausimont s.p.a, con preliminare di vendita del 2.8.1993, un immobile 

per civile abitazione ed annesso terreno siti nel comune di Bussi sul Tirino, fg 21, 

particella 46 del Nuovo Catasto; - di aver preso immediatamente possesso 

dell'immobile, in forza di contratto di comodato, e di aver stipulato l'atto definitivo in 

data 14.4.1995; - di aver successivamente scoperto che l'immobile da loro acquistato 

era posto a pochi metri dall'area interessata dalla discarica Tre Monti, portata alla luce 

dagli inquirenti e di essere stati, quindi, costretti ad abbandonare la propria casa con 

grave pregiudizio morale e patrimoniale;- di essere stati esposti, per molti anni, a diretto 

contatto con sostanze altamente tossiche interrate nell'area, con conseguenti rischi per 

la salute. 

La richiesta risarcitoria deve essere indubbiamente accolta. 

E' evidente il pregiudizio sofferto dalle parti civili a seguito delle condotte di 

reato poste in essere dagli imputati. 

Va riconosciuto il danno patrimoniale connesso alla perdita di valore 

dell'immobile ed alla necessità per le parti civili di procurarsi altra abitazione; e va 

riconosciuto il danno non patrimoni aIe insito nel grave turbamento psichico connesso 

all'abbandono dell'abitazione da parte dell'intero nucleo familiare, composto anche da 

due figli minori, ed ai timori per la propria salute. 

La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insut1Ìcienza degli elementi per provvedervi integralmente in questa sede. 

Alle parti civili, che ne hanno fàtto espressa richiesta, deve assegnarsi una 

provvisionale immediatamente esecutiva, che si stima congruo quantificare, tenuto 

conto del già provato, rilevante danno patrimoni aIe, in € 50.000,00 ciascuno e. 

complessivamente, in € 200.000,00, da imputare alla liquidazione detinitiva. 

5.17 Solvav s.a., Solvav Specialitv Polimers l/alv s.p.a. e Solvav Chimica Bussi s.p.a. 

233 



La Solvay s.a. ha chiesto la condanna degli imputati Cogliati Carlo e Sabatini 

Nicola, con vincolo solidale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non 

patrimoniali, di seguito richiamati: 

-danni connessi alla perdita di valore delle partecipazioni della Società, holding 

del Gruppo Solvay, nelle controllate Solvay Specialty Polymers Italy e Solvay Chimica 

Bussi: 

-danni connessi alle ripercussioni sul bilancio consolidato del gruppo delle 

passività iscritte nei bilanci delle controllate; 

-danni connessi alle difficoltà per le Società di attuare politiche di dismissione 

delle partecipazioni azionarie delle controllate; 

-danni connessi alle conseguenze pregiudizievoli (tanto nella quotazione del 

titolo, quanto nella sua capacità attrattiva sul mercato) che potranno derivare dalla 

avvenuta menzione nel Bilancio Ambientale pubblicato dal Gruppo Solvay della 

contaminazione storica afferente il sito di Bussi. 

Ha chiesto, in ogni caso, la condanna degli imputati al pagamento di una 

provvisionale immediatamente esecutiva. 

La Solvay Speciality Polymers Italy ha chiesto la condanna degli imputati 

Cogliati Carlo e Sabatini Nicola,con vincolo solidale,al risarcimento di tutti i danni 

patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in separata sede civile, in ragione della 

complessità nella quantificazione. 

Sotto il profilo patrimoniale, ha richiamato i costi sopportati dalla società per la 

progettazione e la prima realizzazione di messa in sicurezza del sito e gli ulteriori costi 

che sarà chiamata ad affrontare; sotto il profilo non patrimoniale, ha richiamato la 

lesione dell'immagine della società, per anni associata da parte dei media locali e 

nazionali, alla presenza di rifiuti tossico-nocivi nelle discariche e nei terreni, e, più in 

generale, al disastro ambientale della Val Pescara. 

Ha chiesto, in ogni caso, la condanna degli imputati al pagamento di una 

provvisionale immediatamente esecutiva. 

La Solvay Chimica Bussi ha chiesto la condanna degli imputati Cogliati Carlo e 

Sabatini Nicola, con vincolo solidale, al risarcimento di tutti i danni patrimoni ali e non 

patrimoniali, di seguito richiamati: 
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-danni conneSSI all'attività di bonifica e messa 111 sIcurezza delle aree 

contaminate; 

-danni connessi alla presenza nei terreni dello stabilimento - nonostante le 

iniziative già assunte dalla Società per le bonifica degli stessi - di sostanze 

contaminanti; 

-danni connessi alle difficoltà per le Società di eftèttuare nuove opere nell'area 

dello stabilimento; 

-danni all'immagine ed alla reputazione commerciale. 

Ha chiesto, in ogni caso, la condanna degli imputati al pagamento di una 

provvisionale immediatamente esecutiva. 

Ciò posto, si è già ricordato che il gruppo Solvay, il l maggIo 2002, ha 

acquistato il sito industriale di Bussi sul Tirino. 

La Solvay s.a., holding del gruppo Solvay, è la controllante delle società Solvay 

Chimica Bussi s.p.a. e Solvay Speciality Polymers ltaly s.p.a.- già Solvay Solexis 

s.p.a,- rispettivamente gestore e proprietaria del sito industriale. 

La scoperta della grave contaminazione che ha interessato la vasta area 

industriale e le matrici ambientali ha indubbiamente cagionato danni patrimoniali e non 

patrimoniali al gruppo Solvay, subentrato al gruppo Montedison nella titolarità dello 

stabilimento chimico. 

Quanto alla holding Solvay s.a., è evidente il pregiudizio patrimoniale connesso 

alla perdita di valore delle partecipazioni nelle due società controllate ed alle 

ripercussioni sulle risultanze di bilancio e sulla quotazione dei titoli. 

Quanto alle società Solvay Chimica Bussi s.p.a. e Solvay Speciality Polymers 

Italy s.p.a.- già Solvay Solexis s.p.a,- rispettivamente gestore e proprietaria del sito 

industriale, il pregiudizio patrimoniale è evidentemente connesso ai costi per la 

caratterizzazione del sito e per le opere di messa in sicurezza, in parte già approntate 

dalle società (realizzazione della barriera idraulica) per limitare la portata della 

contaminazione. 

Il danno non patrimoniale è insito nella indubbia lesione all'immagine 

dell'importante gruppo industriale, anche per la vasta risonanza mediatica che ha 

accompagnato la scoperta della grave contaminazione ambientale. 

235 



La liquidazione definitiva del danno deve essere rimessa al competente giudice 

civile attesa l'insufficienza degli elementi per provvedervi integralmente in questa sede. 

Alle parti civili, che ne hanno iàtto richiesta, deve assegnarsi una provvisionale 

immediatamente esecutiva, che si stima congruo quantificare, nei limiti, allo stato, di 

una valutazione equitativa del danno, in € 30.000,00 ciascuna, da imputare alla 

liquidazione definitiva. 

5.18 Liquidazione llelle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza delle parti 
civili. 

Gli imputati Aguggia Maurilio, Cogliati Carlo, Sabatini Nicola, Alleva 

Domenico Angelo, Santini Nazzareno, Guarracino Luigi, Vassallo Carlo, Morelli 

Giancarlo, Capo grosso Leonardo e Boncoraglio Salvatore, devono essere condannati, 

in solido fra loro, al rimborso delle spese sostenute nel primo e nel presente grado di 

giudizio dalle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione 

Abruzzo, Commissario Delegato per il Bacino Aterno-Pescara, Provincia di Pescara, 

Comune di Pescara, Comune di Bussi sul Tirino, Comune di Torre de' Passeri, 

Comune di Tocco da Casauria, Comune di Chieti, Comune di Popoli, Comune di 

Spoltore, Comune di Castiglione a Casauria, Comune di Alanno, WWF Italia Onlus, 

Associazione Legambiente Onlus, Associazione Italia Nostra, Associazione di 

protezione anlbientale a carattere nazionale Marevivo, Associazione Codici Abruzzo, 

Associazione Mila Donnambiente, Associazione Ecoistituto Abruzzo, ACA - Azienda 

Comprensoriale Acquedottistica s.p.a., A.T.O. Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 

del Pescarese, Bucci Domenico Tommaso e Setta Katiuscia, in proprio e quali esercenti 

la potestà genitoriale sui figli minori Bucci Guerino Antonio e Bucci Donato 

Francesco; gli imputati Cogliati Carlo e Sabatini Nicola devono essere, inoltre, 

condannati, in solido tra loro, al rimborso delle spese sostenute nel primo e nel 

presente grado di giudizio dalle parti civili costituite Solvay s.a., Solvay Speciality 

Polimers ltaly s.p.a. e Solvay Chimica Bussi s.p.a. 

Tenuto conto dell'importanza dell'impegno professionale prestato, deJ]"elevato 

numero delle udienze in primo ed in secondo grado e della complessità tecnica della 

materia, ritiene la Corte di doversi discostare dai valori medi di cui alle tabelle allegate 
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al D.M. 55/2014, ai sensi dell'art. 12, primo comma, ultima parte del citato D.M.; si 

dovrà fare, altresì, applicazione del disposto di cui all'art. 4, secondo comma D.M. 

55/2014 per i compensi spettanti ai ditènsori di più parti civili aventi la medesima 

posizione processuale. 

Il citato D.M. 55/2014 dovrà trovare applicazione, relativamente al giudizio di 

primo grado, anche per le fasi dinanzi al G.u.p., in sintonia dell'indirizzo 

giurisprudenziale consolidato ed autorevolmente ribadito nelle sentenze delle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione 12.10.2012 n.17405,17406, secondo cui si deve aver 

riguardo alla normativa in vigore al momento della liquidazione. 

E, pertanto, si ritiene equo liquidare i compensi protèssionali nei telmini che 

seguono: 

-Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Ambiellte e della Tutela del 
Territorio e del Mare, avv. Generoso Di Leo: 

-primo grado - E 30.0000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IV A e 

CPA come per legge, così detenuinati: - complessivi E 25.000,00 per le udienze dinanzi 

G.u.p. dott. De Ninis (E 7000,00), al Tribunale di Pescara CE 2000,00), al G.u.p. dott. 

Sarandrea (E 2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (E 7000,00), ed alla Corte di 

Cassazione, due volte CE 3500,00+€ 3500,00) con aumento di E 5000,00, pari al 20%, 

ex art. 4 secondo comma D.M. 55/2014; 

-secondo grado - E 12.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IV A e 

CPA come per legge ( fase di studio € 1000,00, fase introduttiva € 3000,00, fase di 

discussione E 3500,00 per complessivi € 7500,00, aumentati fino ad € 10.000,00 ex 

art. 4 primo comma D.M. 55/2014 e, ulteriormente del 20 % fino ad € 12.0000,00 

ex art. 4 comma secondo del citato D.M.). 

- Regione Abruzzo e Commissario Delegato per il BacillO Atemo - Pescara, avv. 
Cristina Gerardis: 

-primo grado - E 30.0000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IV A e 

CPA come per legge così determinati: - complessivi E 25.000,00 per le udienze dinanzi 

G.u.p. dotto De Ninis (E 7000,00), al Tribunale di Pescara (E 2000,00), al G.u.p. dott. 
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Sarandrea (E 2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (E 7000,00), ed alla Corte di 

Cassazione, due volte (E 3500,00+E 3500,00), con aumento di E 5000,00, pari al 20%, 

ex art. 4 secondo comma D.M. 55/2014; 

-secondo grado - E 12.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IV A e 

CPA come per legge ( fase di studio E 1000,00, fase introduttiva E 3000,00, fase di 

diseussione E 3500,00 per complessivi E 7500,00, aumentati fino ad E 10.000,00 ex 

art. 4 primo comma D.M. 55/2014 e, ulteriormente del 20 % fino ad E 12.0000,00 

ex art. 4 comma secondo del citato D.M.). 

-Provincia di Pescara, avv. Luca Torino -Rodriguez: 

primo grado- E 25.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IVA e CPA come per legge, così detenninati: udienze dinanzi G.u.p. dott. De 

Ninis (E 7000,00), al Tribunale di Pescara (E 2000,00), al G.u.p. dotto Sarandrea (E 

2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (E 7000,00), ed alla Corte di Cassazione, due 

volte (E 3500,00+E 3500,00); 

-secondo grado - E 6000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IV A e 

CPA come per legge ( fase di studio E 1000,00, fase di discussione E 3500,00 per 

complessivi E 4500,00, aumentati fino ad E 6000,00 ex alt. 4 primo comma D.M. I 
cLl 

5512014); .I I 

- Comulle di Tocco da Casauria, avv. Fabio De Massis: 

primo grado- E 25.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge, così determinati: udienze dinanzi G.u.p. dott. De 

Ninis (E 7000,00), al Tribunale di Pescara CE 2000,00), al G.u.p. dott. Sarandrea (E 

2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (E 7000,00), ed alla COlte di Cassazione, due 

volte CE 3500,00+E 3500,00); 

-secondo grado - E 6000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IV A e 

CPA come per legge C fase di studio E 1000,00, tàse di discussione E 3500,00 per 

complessivi E 4500,00, aumentati fino ad € 6000,00 ex art. 4 primo comma D.M. 

55/2014 ); 
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Comulle di Popoli e Comulle di Spoltore, avv. Giulio Di Berardino: 

primo grado- E 30.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge, così determinati: 25.000,00 per udienze dinanzi 

G.u.p. dot!. De Ninis (E 7000,00), al Tribunale di Pescara (E 2000,00), al G.u.p. dot!. 

Sarandrea (E 2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (E 7000,00), ed alla COl1e di 

Cassazione, due volte (E 3500,OO+E 3500,00) aumentati di E 5000,00, pari al 20%, ex 

art. 4 secondo comma D.M. 55/2014; 

-secondo grado - E 6000,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge ( fase di studio E 1000,00, fase di discussione E 

3500,00 per complessivi E 4500,00, aumentati fino ad E 6000,00 ex art. 4 primo 

commaD.M. 55/2014); 

Comulle di Bussi sul Tirino avv. Arcallgelo Fil/occhi: 

primo grado- E 25.000,00 per compensi, oltre rimborso fortettario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge, così detenl1inati: udienze dinanzi G.u.p. dot!. De 

Ninis (E 7000,00), al Tribunale di Pescara (E 2000,00), al G.u.p. dot!. Sarandrea (E 

2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (E 7000,00), ed alla Corte di Cassazione, due 

volte (E 3500,00+€ 3500,00); 

-secondo grado - E 6000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IV A e 

CPA come per legge ( fase di studio E 1000,00, tàse di discussione E 3500,00 per 

complessivi E 4500,00, aumentati fino ad E 6000,00 ex art. 4 primo comma D.M. 

55/2014); 

Comul1e di Castigliolle a Casauria e Comul1e di Alalll/o, avv. Lillo Sciambra: 

primo grado- E 30.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge, così detenninati: 25.000,00 per udienze dinanzi 

G.u.p. dot!. De Ninis (E 7000,00), al Tribunale di Pescara (E 2000,00), al G.u.p. dot!. 

Sarandrea (E 2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (E 7000,00), ed alla Corte di 

Cassazione, due volte (E 3500,00+E 3500,00) aumentati di E 5000,00, pari al 20%, ex 

art. 4 secondo comma D.M. 55/2014; 
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-secondo grado - E 6000,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge C fase di studio E 1000,00, fase di discussione E 

3500,00 per complessivi E 4500,00, aumentati fino ad E 6000,00 ex art. 4 primo 

comma D.M. 55/2014); 

Comulle di Torre de' Passeri, avv. AlIlla Maria Di Biase: 

primo grado- E 25.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IV A e CrA come per legge, così detenninati: udienze dinanzi G.u.p. dot!. De 

Ninis C€ 7000,00), al Tribunale di Pescara (€ 2000,00), al G.u.p. dot!. Sarandrea (E 

2000,00), alla COlie di Assise di Chieti (€ 7000,00), ed alla Corte di Cassazione. due 

volte (E 3500,OO+E 3500,00); 

-secondo grado - E 6000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e 

CPA come per legge C fase di studio E 1000,00, fase di discussione E 3500,00 per 

complessivi E 4500,00, aumentati fino ad E 6000,00 ex art. 4 primo comma D.M. 

55/2014); 

-Comulle di Pescara, avv. Frallco Perolillo: 

primo grado- € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IVA e CPA come per legge, così detenninati: udienze dinanzi G.u.p. dot!. De 

Ninis (€ 7000,00), al Tribunale di Pescara (€ 2000,00), al G.u.p. dott. Sarandrea (€ 

2000,00), alla COIie di Assise di Chieti (€ 7000,00), ed alla Corte di Cassazione, due 

volte (E 3500,00+€ 3500,00); 

-secondo grado - E 6000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IV A e 

CrA come per legge C fase di studio E 1000,00, fase di discussione E 3500,00 per 

complessivi E 4500,00, aumentati fino ad € 6000,00 ex art. 4 primo comma D.M. 

55/2014); 

- Com/me (li Chieti, avv. Vittorio Supillo: 

primo grado- E 25.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge, così determinati: udienze dinanzi G.u.p. dot!. De 

Ninis (€ 7000,00), al Tribunale di Pescara (€ 2000,00), al G.u.p. dot!. Sarandrea (€ 
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2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (€ 7000,00), ed alla Corte di Cassazione, due 

volte C€ 3500,00+€ 3500,00); 

-secondo grado - € 6000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IV A e 

CPA come per legge ( fase di studio € 1000,00, fase di discussione € 3500,00 per 

complessivi € 4500,00, aumentati fino ad € 6000,00 ex art. 4 primo comma D.M. 

55/2014 ); 

-A. C.A. s.p.a - Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.a, avv. Giuliano Milia: 

primo grado- € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IVA e CPA come per legge, così determinati: udienze dinanzi G.u.p. dott. De 

Ninis (€ 7000,00), al Tribunale di Pescara (€ 2000,00), al G.u.p. dotto Sarandrea C€ 

2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (€ 7000,00), ed alla Corte di Cassazione, due 

volte (€ 3500,00+€ 3500,00); 

-secondo grado - € 6000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%. IV A e 

CPA come per legge C fase di studio € 1000,00, fase di discussione € 3500,00 per 

complessivi € 4500,00, aumentati fino ad € 6000,00 ex art. 4 primo comma D.M. 

55/2014); 

-A. T.O. Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 del Pescarese, avv. Paola Bellisari: 

primo grado- € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IVA e CPA come per legge. così detenninati: udienze dinanzi G.u.p. dott. De 

Ninis C€ 7000,00), al Tribunale di Pescara C€ 2000,00), al G.u.p. dott. Sarandrea (€ 

2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (€ 7000,00), ed alla Corte di Cassazione, due 

volte (€ 3500,00+€ 3500,00); 

-secondo grado - € 6000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IV A e 

CPA come per legge C fase di studio € 1000,00, fase di discussione € 3500,00 per 

complessivi € 4500,00, aumentati fino ad € 6000,00 ex art. 4 primo comma D.M. 

55/2014); 

-Associazione Mila Donnambiellte e Associazione Ecoistituto Abruzzo, avv. Pierluigi 

Tosolle: 
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primo grado- € 30.000.00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge. così determinati: 25.000,00 per udienze dinanzi 

O.u.p. dott. De Ninis (€ 7000,00), al Tribunale di Pescara (€ 2000,00), al O.u.p. dott. 

Sarandrea (€ 2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (€ 7000,00), ed alla COlie di 

Cassazione, due volte (€ 3500,00+€ 3500,00) aumentati di E 5000,00, pari al 20%, ex 

art. 4 secondo comma D.M. 55/2014; 

-secondo grado - € 6000,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IV A e CP A come per legge ( tàse di studio E 1000,00, fase di discussione E 

3500,00 per complessivi € 4500,00, aumentati fino ad € 6000,00 ex art. 4 primo 

comma D.M. 55/2014); 

Associazione Italia Nostra e Associazione di protezione ambielltale a carattere 

naziollale Marevivo, avv. Veronica Dini: 

primo grado- € 30.000,00 per compensi, oltre rimborso fortettario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge, così determinati: 25.000,00 per udienze dinanzi 

O.u.p. dott. De Ninis (E 7000,00), al Tribunale di Pescara (E 2000,00), al O.u.p. dott. 

Sarandrea (E 2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (E 7000,00), ed alla COlie di 

Cassazione, due volte CE 3500,00+E 3500,00) aumentati di E 5000,00, pari al 20%, ex 

art. 4 secondo comma D.M. 55/2014; 

-secondo grado - E 6000,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IV A e CP A come per legge ( fase di studio E 1000,00, fase di discussione E 

3500,00 per complessivi E 4500,00, aumentati fino ad E 6000,00 ex art. 4 primo 

comma D.M. 55/2014); 

Associazione Codici Abruzzo, avv. Gaetallo Di Tommaso: 

primo grado- E 25.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IVA e CPA come per legge, così determinati: udienze dinanzi O.u.p. dot!. De 

Ninis CE 7000,00), al Tribunale di Pescara (E 2000,00), al O.u.p. dot!. Sarandrea (E 

2000,00), alla Corte di Assise di Chieti CE 7000.00), ed alla Corte di Cassazione, due 

volte (€ 3500,00+€ 3500,00); 

-secondo grado - € 6000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IV A e 
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complessivi € 4500,00, aumentati fino ad € 6000,00 ex art. 4 primo comma D.M. 

55/2014); 

WWF Italia Onlus e Associazione Legambiente Onl/ls, avv. Tommaso Navarra: 

primo grado- € 30.000,00 per compensi, oltre rimborso forìèttario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge, così determinati: 25.000,00 per udienze dinanzi 

G.u.p. dott. De Ninis (€ 7000,00), al Tribunale di Pescara (€ 2000,00), al G.u.p. dott. 

Sarandrea (€ 2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (€ 7000,00), ed alla COlte di 

Cassazione, due volte (€ 3500,OO+€ 3500,00) aumentati di € 5000,00, pari al 20%, ex 

art. 4 secondo comma D.M. 55/2014; 

-secondo grado - € 6000,00 per compensi oltre rimborso forfèttario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge ( fase di studio € 1000,00, fase di discussione € 

3500,00 per complessivi € 4500,00, aumentati fino ad € 6000,00 ex art. 4 primo 

comma D.M. 55/2014); 

Bucci Domellico Tommaso e Setta Katiuscia, in proprio e q/lali esercenti la potestà 

genitoriale sui figli minori B/lcci Guerino Antonio e B/lcci Donato Francesco, avv. 

Fabrizio Di Luigi: 

primo grado- € 35.000,00 per compensi, oltre rimborso fortèttario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge, così detenninati: 25.000,00 per udienze dinanzi 

G.u.p. dott. De Ninis (€ 7000,00), al Tribunale di Pescara (€ 2000,00), al G.u.p. dott. 

Sarandrea (€ 2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (€ 7000,00), ed alla Corte di 

Cassazione, due volte (€ 3500,00+€ 3500,00) aumentati di € 10000,00, pari al 20% per 

le parti oltre la prima ex art. 4 secondo comma D.M. 55/2014; 

-secondo grado - € 8400,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IV A e CP A come per legge ( fase di studio € 1000,00, fase di discussione € 

3500,00 per complessivi € 4500,00, aumentati di € 2400,00 per le parti oltre la 

prima ex art. 4 primo comma D.M. 55/2014); 

Solvay s.a.,avv. Luca Santa Maria: 

primo grado- € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso forfèttario nella misura del 
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15%, IV A e CP A come per legge, così determinati: udienze dinanzi G .U.p. dot!. De 

Ninis (E 7000,00), al Tribunale di Pescara (E 2000,00), al G.u.p. dot!. Sarandrea CE 

2000,00), alla COlie di Assise di Chieti (E 7000,00), ed alla COlie di Cassazione. due 

volte (E 3500,00+E 3500,00); 

-secondo grado - E 6000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e 

CPA come per legge C fase di studio E 1000,00, fàse di discussione E 3500,00 per 

complessivi E 4500,00, aumentati fino ad E 6000,00 ex art. 4 primo comma D.M. 

55/2014); 

So/va)' Specialit)' Polimers Ita/)' s.p.a., avv. Dario B%gnesi: 

primo grado- E 25.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge, così determinati: udienze dinanzi G.u.p. dott. De 

Ninis CE 7000,00), al Tribunale di Pescara CE 2000,00), al G.u.p. dot!. Sarandrea CE 

2000,00), alla Corte di Assise di Chieti CE 7000,00), ed alla Corte di Cassazione, due 

volte (E 3500,00+E 3500,00); 

-secondo grado - E 6000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IV A e 

CPA come per legge ( fase di studio E 1000,00, fase di discussione E 3500,00 per 

complessivi E 4500,00, aumentati fìno ad E 6000,00 ex art. 4 primo comma D.M. 

55/2014); 

So/va)' Chimica Bussi s.p.a,llvv. Alfio Va/secchi: 

primo grado- E 25.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 

15%, IV A e CPA come per legge, così determinati: udienze dinanzi G.u.p. dotto De 

Ninis (E 7000,00), al Tribunale di Pescara (E 2000.00), al G.u.p. dot!. Sarandrea (E 

2000,00), alla Corte di Assise di Chieti (E 7000,00), ed alla Corte di Cassazione, due 

volte (E 3500,00+E 3500,00); 

-secondo grado - E 6000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IV A e 

CPA come per legge C fase di studio E 1000,00, fase di discussione E 3500,00 per 

complessivi E 4500,00, aumentati fino ad E 6000,00 ex art. 4 primo comma D.M. 

55/2014). 
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************ 

Nel resto la sentenza impugnata va confermata. 

La vastità del processo e la mole degli atti, che ha richiesto la celebrazione di 

svariate udienze anche in secondo grado per la discussione, consente di fissare ex art. 

544, comma 3°, c.p.p., anche in relazione alla complessità delle questioni sollevate nei 

gravami delle parti, in novanta giorni il te1l11ine per la stesura della motivazione. 

P.Q.M. 

Visti gli mtt. 591 e 599 C.p.p., in parziale riforma della sentenza in data 19 

dicembre 2014 della Corte di Assise di Chieti, pronunciata nei confronti di Di Paolo 

Camillo, Aguggia Maurilio, Santamato Vincenzo, Angiolini Guido. Cogliati Carlo, 

Sabatini Nicola, Alleva Domenico Angelo, Santini Nazzareno, Guarracino Luigi, 

Morelli Giancarlo, Quaglia Giuseppe, Vassallo Carlo, Furlani Luigi, Masotti 

Alessandro, Parodi Bruno, Molinari Mauro, Capo grosso Leonardo, Piazzardi Maurizio 

e Boncoraglio Salvatore, ed impugnata dal Procuratore della Repubblica nei confronti 

di tutti gli imputati, ad eccezione di Piazzardi Maurizio, e dalle parti civili Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, Regione Abruzzo, Commissario Delegato per il Bacino Aterno Pescara, nonché 

dagli imputati Di Paolo Camillo, Aguggia Maurilio, Santamato Vincenzo, Angiolini 

Guido, Cogliati Carlo, Sabatini Nicola, Alleva Domenico Angelo, Santini Nazzareno. 

Morelli Giancarlo, Quaglia Giuseppe, Vassallo Carlo, Furlani Luigi, Masotti 

Alessandro, Parodi Bruno, Molinari Mauro, Capogrosso Leonardo e Boncoraglio 

Salvatore, così decide: 

- dichiara l'inmnmissibilità, per rinuncia, deIrimpugnazione proposta dalle parti civili 

nei confronti di Piazzardi Maurizio; 

- riqualifìcato il fatto contestato al capo A) della rubrica ai sensi degli artt. 439 e 452, 

primo comma, n. 3 c.p., e ravvisata, quanto a quello contestato al capo B). come 

riqualificato nella sentenza di primo grado, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 c.p.: 

- dichiara non doversi procedere nei confronti di Santamato Vincenzo in ordine ai reati 

come innanzi qualificati perché estinti per intervenuta morte del reo; 

- dichiara non doversi procedere nei confronti di Guarracino Luigi. e di tutti gli imputati 

appellanti, ad esclusione di Angiolini Guido, in ordine al reato di cui al capo A), per 
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essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione; 

- assolve Di Paolo Camillo, Quaglia Giuseppe, Furlani Luigi, Masotti Alessandro, 

Parodi Bruno e Molinari Mauro dal reato di cui al capo B), applicato l'al1. 530, Il 

comma c.p.p., per non aver commesso il fatto; 

- assolve, inoltre, Angiolini Guido da entrambi i reati a lui contestati, applicato l'al1. 

530, I comma, c.p.p., per non aver commesso il fatto; 

- dichiara Aguggia Maurilio, Cogliati Carlo, Sabatini Nicola, Alleva Domenico Angelo, 

Santini Nazzareno, Guarracino Luigi, Vassallo Carlo, Morelli Giancarlo, Capogrosso 

Leonardo e Boncoraglio Salvatore colpevoli del reato di cui al capo B), cosÌ come 

innanzi circostanziato, e, per l'effetto, condanna Aguggia Maurilio, Cogliati Carlo, 

Capogrosso Leonardo e Boncoraglio Salvatore alla pena di anni tre di reclusione 

ciascuno, e Sabatini Nicola, Alleva Domenico Angelo, Santini Nazzareno, Guarracino 

Luigi, Vassallo Carlo e Morelli Giancarlo alla pena di anni due di reclusione ciascuno: 

condanna, inoltre, tutti i predetti al pagamento pro capite delle spese del doppio grado 

di giudizio; 

Vista la L. 24l/2006, dichiara le pene come sopra inflitte interamente condonate 

per indulto. 

Visti gli 311t. 538, 539, secondo comma, C.p.p., condanna Aguggia Maurilio, 

Cogliati Carlo, Sabatini Nicola, Alleva Domenico Angelo, Santini Nazzareno, 

Guarracino Luigi, Vassallo Carlo, Morelli Giancarlo, Capogrosso Leonardo e 

Boncoraglio Salvatore, in solido fra loro, al risarcimento del danno ambientale 

cagionato dal reato sub B) in tàvore della pal1e civile Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del TelTitorio e del Mare, da attuarsi nelle fmme di cui all'al1. 311 D.P.R. 

152/2006 e succo mod.; 

- condanna, altresÌ, i predetti imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno 

cagionato dal reato sub B), da liquidare in separato giudizio, in tàvore delle pal1i civili 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Abruzzo, Commissario Delegato per il 

Bacino Aterno-Pescara, Provincia di Pescara, Comune di Pescara, Comune di Bussi sul 

Tirino, Comune di Torre de' Passeri, Comune di Tocco da Casauria, Comune di Chieti, 

Comune di Popoli, Comune di Spoltore. Comune di Castiglione a Casauria, Comune di 

Alanno, WWF Italia Onlus, Associazione Legambiente Onlus, Associazione Italia 

Nostra, Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale Marevivo, 
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Associazione Codici Abruzzo, Associazione Mila Donnambiente, Associazione 

Ecoistituto Abruzzo, ACA - Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.a., A.T.O. 

Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 del Pescare se, Bucci Domenico Tommaso e 

Setta Katiuscia, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui tigli minori Bucci 

Guerino Antonio e Bucci Donato Francesco; 

- condanna, altresì, i predetti imputati, m solido tra loro, al pagamento di una 

provvisionale immediatamente esecutiva, nella misura di seguito specificata, per le 

parti civili: 

Presidenza Consiglio dei Ministri: € 20.000,00; 

Regione Abruzzo: € 500.000,00; 

Commissario Delegato per il Bacino Aterno-Pescara: € 500.000,00; 

Provincia di Pescara: € 200.000,00; 

Comune di Tocco da Casauria: € 100.000,00 

Comune di Popoli: € 30.000,00 

Comune di Spoltore: € 25.000,00 

Comune di Bussi sul Tirino: € 100.000,00 

Comune di Castiglione a Casauria: € 100.000,00 

Comune di Alanno: € 30.000,00; 

Comune di Torre de' Passeri: € 40.000,00; 

Comune di Pescara: € 200.000,00; 

Comune di Chieti: € 50.000,00; 

A.C.A. s.p.a - Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.a.: € 25.000,00; 

A.T.O. Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 del Pescarese: € 1.010.000,00; 

Associazione Mila Donnambiente: € 5.000,00; 

Associazione Ecoistituto Abruzzo: € 5.000,00; 

Associazione Italia Nostra: € 5.000,00; 

Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale Marevivo: € 5.000,00; 

Associazione Codici Abruzzo: € 5.000,00; 

WWF Italia Onlus: € 10.000,00; 

Associazione Legambiente Onlus: € 10.000,00: 

Bucci Domenico Tommaso e Setta Katiuscia, in proprio e quali esercenti la potestà 

genitoriale sui tigli minori Bucci Guerino Antonio e Bucci Donato Francesco: € 
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50.000,00 ciascuno e, complessivamente, € 200.000,00; 

Visti gli artt. 538, 539, secondo comma, c.p.p. condanna, inoltre, gli imputati 

Cogliati Carlo e Sabatini Nicola, in solido fra loro, al risarcimento del danno cagionato 

dal reato sub B) in tàvore delle patii civili Solvay s.a., Solvay Speciality Polimers ltaly 

s.p.a. e Solvay Chimica Bussi s.p.a, da liquidare in separato giudizio, ed al pagamento 

in favore delle medesime parti civili, a titolo di provvisionale immediatamente 

esecutiva, della somma di € 30.000,00 ciascuno; 

Visto l'art. 541 C.p.p. condanna Aguggia Maurilio, Cogliati Cario, Sabatini 

Nicola, Alleva Domenico Angelo, Santini Nazzareno, Guarracino Luigi, Vassallo 

Carlo, Morelli Giancarlo, Capo grosso Leonardo e Boncoraglio Salvatore, in solido tra 

loro, alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese di costituzione. 

assistenza e rappresentanza in giudizio, così di seguito liquidate: 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, avv. Generoso Di Leo: complessivi € 42.000,00 per compensi, di 

cui € 12.000,00 per il presente grado, tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma 

II, D.M. 55/2014, oltre accessori come per legge; 

- Regione Abruzzo e Commissario Delegato per il Bacino Aterno-Pescara. avv. Cristina 

Gerardis: complessivi € 42.000,00 per compensi, di cui € 12.000,00 per il presente 

grado. tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma II, D.M. 55/2014, oltre 

accessori come per legge; 

- Provincia di Pescara: complessivi € 31.000,00 per compensi, di cui € 6.000,00 per il 

presente grado, oltre accessori come per legge; 

- Comune di Tocco da Casauria: complessivi € 31.000,00 per compenSI, di CUI € 

6.000,00 per il presente grado, oltre accessori come per legge; 

- Comune di Popoli e Comune di Spoltore: complessivi € 37.200,00 per compensi, di 

cui € 7.200,00 per il presente grado, tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma 

II, D.M. 55/2014, oltre accessori come per legge; 

- Comune di Bussi sul Tirino: complessivi € 31.000,00 per compensi, di cui € 6.000,00 

per il presente grado, oltre accessori come per legge; 

- Comune di Castiglione a Casauria e Comune di Alanno: complessivi € 37.200,00 per 

compensi, di cui € 7.200,00 per il presente grado, tenuto conto dell'aumento di cui 

all'art. 4, comma Il D.M. 55/2014, oltre accessori come per legge; 
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- Comune di Torre de' Passeri: complessivi € 31.000,00 per compensi, di cui € 6.000,00 

per il presente grado, oltre accessori come per legge; 

- Comune di Pescara: complessivi € 31.000,00 per compensi, di cui € 6.000,00 per il 

presente grado, oltre accessori come per legge; 

- Comune di Chieti: complessivi € 31.000,00 per compensi, di cui € 6.000,00 per il 

presente grado, oltre accessori come per legge; 

- A.C.A. s.p.a - Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.a: complessivi € 31.000,00 

per compensi, di cui € 6.000,00 per il presente grado, oltre accessori come per legge; 

- A.T.O. Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 del Pescarese: complessivi € 

31.000,00 per compensi, di cui € 6.000,00 per il presente grado, oltre accessori come 

per legge; 

- Associazione Mila Donnambiente e Associazione Ecoistituto Abruzzo: complessivi € 

37.200,00 per compensi, di cui € 7.200,00 per il presente grado, tenuto conto 

dell'aumento di cui all'ati. 4, comma II, D.M. 55/2014, oltre accessori come per legge: 

- Associazione Italia Nostra e Associazione di protezione ambientale a carattere 

nazionale Marevivo: complessivi € 37.200,00 per compensi, di cui € 7.200.00 per il 

presente grado, tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma IL D.M. 55/2014, 

oltre accessori come per legge; 

- Associazione Codici Abruzzo: complessivi € 31.000,00 per compenSi, di CUi € 

6.000,00 per il presente grado, oltre accessori come per legge; 

- WWF Italia Onlus e Associazione Legambiente Onlus: complessivi € 37.200,00 per 

compensi, di cui € 7.200,00 per il presente grado, tenuto conto dell'aumento di cui 

all'art. 4, comma Il, D.M. 55/2014, oltre accessori come per legge; 

- Bucci Domenico Tommaso e Setta Katiuscia, in proprio e quali esercenti la potestà 

genitoriale sui figli minori Bucci Guerino Antonio e Bucci Donato Francesco: 

complessivi € 43.400,00 per compensi, di cui € 8.400,00 per il presente grado, tenuto 

conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma II, D.M. 55/2014, oltre accessori come per 

legge; 

Visto l'art. 541 c.p.p. condanna Cogliati Carlo e Sabatini Nicola, in solido tra 

loro, alla rifusione, in favore delle costituite patii civili Solvay s.a., Solvay Speciality 

Polimers !taly s.p.a. e Solvay Chimica Bussi s.p.a delle spese di costituzione, 

assistenza e rappresentanza in giudizio, liquidate in favore di ciascuna p.c. in 
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complessivi € 31.000,00 per compensi, di cui € 6.000,00 per il presente grado, oltre 

accessori come per legge. 

Conferma nel resto l'impugnata sentenza. 

Visto l'art. 544, 3° comma C.p.p., fissa per il deposito della motivazione il 

tennine di novanta giorni (18 maggio 2017). 

L'Aquila, 17 tèbbraio 2017 

Il contO gliere est. 
DO/U'sa A manda. Servino 

j/'ZI\._"J .... ' .. ~ 

/ 

sidente 

\~~"~IiAgi~~ 
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