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Un	preoccupante	aspetto	applicativo	che	rischia	di	legittimare	di	fatto		
ed	incoraggiare	anche	le	forme	seriali	di	gestione	illecita	di	rifiuti	

	
	

INCONCIABILITA’		DELLA	CAUSA	DI	NON	PUNIBILITA’	PER		
“PARTICOLARE	TENUITA’	DEL	FATTO”	PER	LE	IPOTESI	DI		MANCATA	

ISCRIZIONE	ALL’ALBO	NAZIONALE	GESTORI	AMBIENTALI			
(ART.		256/comma	1	D.Lvo	n.	152/06)	

	
	
A	cura	del	Dott.	Maurizio	Santoloci		
	
Il	 panorama	 di	 notizie	 sulla	 pratica	 applicazione	 della	 nuova	 causa	 di	 non	 punibilità	 per	
“particolare	 tenuità	 del	 fatto”	 che	 si	 stanno	 delineando	 all’indomani	 dell’entrata	 in	 vigore	
della	innovativa	disciplina	non	forniscono	un	quadro	incoraggiante	sugli	esiti	di	fatto	e	pratici	
di	questa	procedura	nel	settore	ambientale.	
Stiamo	assistendo	–	infatti	–	in	diversi	casi	ad	applicazioni	che	suscitano	realmente	forti	dubbi	
e	perplessità,	 soprattutto	 in	relazione	a	reati	di	base	che,	nel	già	scarno	ed	anemico	quadro	
sanzionatorio	 generale,	 costituiscono	 comunque	 l’asse	 portante	 per	 il	 contrasto	 a	 forme	
criminali	ambientali	anche	seriali.	
In	 particolare,	 realmente	 preoccupante	 ed	 assolutamente	 non	 condivisibile	 ci	 sembra	
l’applicazione	della	“particolare	tenuità	del	fatto”	al	gravissimo,	rilevantissimo	e	delicatissimo	
reato	di	gestione	 illecita	di	 rifiuti	 (anche	pericolosi)	con	primario	riferimento	soprattutto	ai	
casi	 di	 “nero”	 totale,	 e	 cioè	 a	 soggetti	 non	 iscritti	 all’Albo	 nazionale	 gestori	 ambientali,	 che	
sono	 il	 substrato	 trasversale	 di	 ogni	 forma	 di	 criminalità	 ambientale	 anche	 seriale	 ed	
organizzata.	 Un	 preoccupante	 aspetto	 applicativo	 che	 rischia	 di	 legittimare	 di	 fatto	 ed	
incoraggiare	anche	le	forme	sistematiche	di	gestione	illecita	di	rifiuti.	
	
La	norma	in	questione	–	come	è	noto	-	è	stata	pubblicata	sulla	Gazzetta	Ufficiale	n.	64	del	18	
marzo	2015	ed	è	entrata	in	vigore	il	2	aprile	2015;	si	tratta	del	Decreto	Legislativo	16	marzo	
2015	n.	28	(in	attuazione	della	legge	delega	28	aprile	2014	n.	67)	in	materia	di	pene	detentive	
non	carcerarie	e	depenalizzazione	(“Disposizioni	in	materia	di	non	punibilità	per	particolare	
tenuità	del	fatto,	a	norma	dell’articolo	1,	comma	1,	lettera	m),	della	legge	28	aprile	2014,	n.	67	
”).	L’articolo	1	del	Decreto	citato	‘modifiche	al	codice	penale’		cambia	il	Titolo	V	nella	versione	
‘della	 non	 punibilità	 per	 particolare	 tenuità	 del	 fatto.	 Della	 modificazione,	 applicazione	 ed	
esecuzione	 della	 pena’,	 ed	 il	 Capo	 I	 	 nella	 nuova	 formulazione	 ‘	 della	 non	 punibilità	 per	
particolare	 tenuità	 del	 fatto.	 Della	 modificazione	 ed	 applicazione	 della	 pena’,	 inserendo	
l’articolo	131	bis	c.p.	‘esclusione	della	punibilità	per	particolare	tenuità	del	fatto’.	Tale	articolo	
prevede	che	nei	reati	per	cui	è	prevista	la	pena	detentiva	non	superiore	nel	massimo	a	cinque	
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anni,	ovvero	la	pena	pecuniaria,	sola	o	congiunta	alla	predetta	pena	è	esclusa	la	punibilità	nel	
caso	in	cui:	
per	le	modalità	della	condotta	e	per	l’esiguità	del	danno	o	del	pericolo	(requisiti	da	valutare	
congiuntamente)	valutate	ai	sensi	dell’art	133	primo	comma	l’offesa	è	di	particolare	tenuità	e	
il	comportamento	non	risulta	abituale.	
Al	secondo	comma	dell’articolo	131	bis	c.p.	sono	previste	le	cause	di	esclusione	dell’istituto	in	
esame,	essendo	espressamente	previsto	che	l’offesa	non	può	essere	considerata	di	particolare	
tenuità	quando:	

ü l’autore	ha	agito	per	motivi	abietti	o	futili	o	con	crudeltà	anche	in	danno	di	animali,		
ü ha	adoperato	sevizie	o,	ancora,		
ü ha	approfittato	delle	 condizioni	di	minorata	difesa	della	vittima	anche	 in	 riferimento	

all’età	 della	 stessa	 ovvero	 quando	 la	 condotta	 ha	 cagionato	 o	 da	 essa	 sono	 derivate,	
quali	conseguenze	non	volute,	la	morte	o	le	lesioni	gravissime	di	una	persona.	

Al	terzo	comma	del	citato	articolo	è	poi	previsto	che	il	comportamento	può	definirsi	abituale	
quando	 l’autore	 sia	 stato	 dichiarato	 delinquente	 abituale,	 professionale	 o	 per	 tendenza,	
ovvero	 abbia	 commesso	 più	 reati	 della	 stessa	 indole,	 anche	 se	 ciascun	 fatto	 isolatamente	
considerato	sia	di	particolare	tenuità,	nonché	nel	caso	in	cui	si	tratti	di	reati	che	abbiano	ad	
oggetto	condotte	plurime,	abituali	e	reiterate.	Seguono	poi	norme	di	integrazione	procedurale.	
	
L’aspetto	che	va	sottolineato	è	che	a	livello	procedurale	la	richiesta	di	applicazione	di	questa	
nuova	causa	di	non	punibilità	vede	come	soggetto	autore	principale	il	pubblico	ministero,	cioè	
il	 rappresentante	 delle	 pubblica	 accusa	 e	 titolare	 del	 promovimento	 dell’azione	 penale…	 E’	
tale	 organo	 requirente	 che	 la	 norma	 identifica	 come	 prioritario	 per	 la	 richiesta	 al	 giudice	
penale	di	conseguente	pronuncia	di	applicazione	della	causa	di	non	punibilità	in	questione.	
	
Il	decreto	legislativo	sulla	“particolare	tenuità	del	fatto”	costituisce,	a	mio	avviso,	 	un	grande	
arretramento	 nella	 tutela	 penale	 dell’ambiente	 nella	 già	 travagliata	 storia	 della	 legislazione	
nazionale	posta	a	difesa	dell’ambiente	e	della	salute	pubblica.	
Si	tratta,	di	fatto	di	una	gigantesca	azione	politica	a	cavallo	tra	una	decriminalizzazione	silente	
e	 mascherata,	 ed	 una	 specie	 di	 “condono	 anticipato”	 permanente	 	 e	 –	 soprattutto	 –	
preannunciato.	
Al	di	là	dei	sofismi	tecnici	e	delle	dotte	disquisizioni	procedurali	di	astratta	filosofia	del	diritto,	
l'esperienza	pratica	sul	territorio	con	gli	stivali	piedi	ci	insegna	–	ormai	–	che,	soprattutto	nel	
campo	ambientale	e	della	salute	pubblica,	non	basta	leggere	le	norme	sulla	carta,	ma	si	deve	
poi	valutare	la	contestualizzazione	dell’effetto	di	quelle	norme	sulla	realtà	pratica	quotidiana.		
La	norma	va	calata	nella	realtà	oggettiva	delle	cose	concrete,	e	 la	realtà	oggettiva	delle	cose	
concrete	 nel	 campo	 della	 tutela	 ambientale	 ha	 delle	 caratteristiche	 specifiche	 che	 rendono	
particolarmente	devastante	le	conseguenze	spicciole	e	quotidiane	di	questa	novità	normativa.	
Siamo	 al	 cospetto	 da	 decenni	 di	 una	 legislazione	 assolutamente	 evanescente,	 basata	 su	
modesti	 reati	 di	 tipo	 contravvenzionale	 spesso	 oblazionabili	 e	 altrettanto	 spesso	
rappresentati	 da	 norme	 di	 pura	 forma	 e	 non	 di	 sostanza.	 I	 nuovi	 delitti	 ambientali	 non	
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incidono	minimamente	in	questo	infelice	quadro	storico,	sia	perché	non	sono	di	applicazione	
quotidiana	(ma	riferiti	solo	ad	eventi	di	grandi	disastri	ambientali),	sia	perché	–	comunque	–	
presentano	tutta	una	serie	di	problematiche	di	 lettura	e	di	applicazione	che	fino	ad	oggi	poi	
alla	fine	nessuno	ha	ancora	risolto	concretamente	“sul	campo”.	
Siamo	di	fronte	ad	una	mai	sopita	tendenza	a	considerare	ancora	i	reati	ambientali	ed	a	danno	
della	salute	pubblica	come	“illeciti	minori”,	con	un	retaggio	culturale	che	trova	radici	profonde	
e	ben	precise	fine	degli	anni	‘70.	Siamo	di	fronte	ancora	ad	un	dibattito	altrettanto	mai	sopito	
tra	 alcune	 forze	 di	 polizia	 sul	 presunto	 concetto	 di	 “competenza”	 e	 di	 “incompetenza”	
reciproca,	 cosicché	 ancora	 oggi	 in	molti	 casi	 a	 fronte	 di	 un	 reato	 ambientale	 -	 anche	molto	
rilevante	-	ci	sentiamo	rispondere	che	“non	è	di	propria	competenza”.	Siamo	di	fronte	ad	una	
realtà	criminale	organizzata	che	imperversa	in	lungo	ed	in	largo	su	tutto	il	territorio	nazionale	
e	 che	 sta	 creando	 smaltimenti	 illegali	 di	 rifiuti	 tossici	 e	 pericolosi	 in	 ogni	 forma	 e	 in	 ogni	
luogo,	con	effetti	devastanti	sulla	salute	pubblica	a	livello	di	insorgenza	di	malattie	tumorali	e	
leucemiche	che	assumono	la	forma	di	una	vera	e	propria	epidemia	sociale.	Siamo	di	fronte,	in	
parallelo,	 ad	 una	 violazione	 ambientale	 seriale	 sistematica	 a	 tutti	 i	 livelli	 dove	 il	 ricorso	 a	
forme	 di	 violazione	 di	 legge	 è	 diventato	 stile	 di	 vita	 permanente	 diffuso	 e	 contro	 il	 quale	
nessun	argine	sembra	poter	porre	rimedio.	Le	cronache	giornalistiche,	soprattutto	televisive	
serali,	 ci	 documentano	 ormai	 in	 modo	 permanente	 gli	 effetti	 terribili	 che	 queste	 forme	 di	
cronica	e	diffusa	illegalità	ambientale	producono	poi	sulla	salute	dei	cittadini.	
Ed	a	fronte	di	tutto	questo	cosa	fa	il	nostro	legislatore?	Va	ad	azzerare	di	fatto	il	già	tenue	e	
scarsamente	efficace	 sistema	penale	della	 tutela	dell’ambiente	e	della	 salute	pubblica	 con	 il	
decreto	sulla	“particolare	tenuità	del	fatto”.	
La	realtà	concreta	delle	cose	è	che,	al	di	là	di	tante	questioni	filosofiche,	esaminando	il	calcolo	
della	pena	nella	previsione	di	questo	decreto	rientrano	praticamente	tutti	 i	reati	ambientali,	
con	le	eccezioni	praticamente	rarissime.	Una	vera	e	propria	falcidia	generale.	Un	reset	totale	
della	già	modestissima	normativa	di	settore.	
Al	 di	 là	 dei	 già	 citati	 tecnicismi	 da	 tavolino,	 la	 realtà	 banale	 è	 già	 un	 ritorno	 di	 fatto	
all’ancestrale	concetto	degli	“illeciti	i	minori”	degli	anni	 ‘70.	Esistono	già	da	tempo	latenti	su	
tutto	il	territorio	nazionale	spinte	culturali	tese	a	considerare	gli	illeciti	ambientali	ed	a	danno	
della	 salute	 pubblica	 come	 reati	 marginali,	 di	 serie	 B;	 e	 questo	 decreto	 dà	 ossigeno	 a	 tali	
tendenze.	 Prendono	 oggi	 nuovo	 vigore	 anche	 le	 	 antiche	 tendenze	 suoi	 cosiddetti	 “reati	
cartolari”	 che	 da	molti	 sono	 considerati	 reati	 di	 pura	 forma	 e	 non	di	 sostanza.	 E	 tra	 questi	
primeggiano	il	reato	di	mancata	iscrizione	all’Albo	nazionale	gestori	ambientali	ed	i	già	scarsi	
reati	 connessi	 al	 formulario	di	 identificazione	dei	 rifiuti.	 Pezzi	di	 carta	 le	 cui	 violazioni	non	
meritano	 da	 tempo	 secondo	 alcuni	 una	 sanzione	 penale.	 Pezzi	 di	 carta,	 invece,	 che	 sono	
rappresentativi	di	forti	realtà	criminali	che	fioriscono	proprio	sulla	base	di	queste	violazioni	
apparentemente	solo	cartolari.	E	prenderanno	nuovo	vigore	anche	le	furbate	storiche.	Si	pensi	
alla	intelligente	strategia	di	intestare	e	far	guidare	il	veicolo	utilizzato	per	trasporti	e	traffici	di	
rifiuti	 senza	 iscrizione	 all’Albo	 e	 senza	 formulario	 a	 terzi	 sulla	 carta	 estranei	 al	 reato	
medesimo.	Con	questo	giochetto	si	riesce	a	ottenere	in	restituzione	il	mezzo	dopo	poche	ore,	
aggirando	la	sacrosanta	norma	sulla	confisca	obbligatoria;	anzi,	in	alcuni	casi	si	riesce	perfino	
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ad	evitare	direttamente	il	sequestro	su	strada.	Nel	quadro	che	sembra	delinearsi	sempre	più	
verso	una	applicazione	a	tappeto	dei	principi	del	decreto	sulla	“particolare	tenuità	del	fatto”,	
questo	delicatissimo	settore	è	ormai	soggetto	ad	una	vera	e	propria	Caporetto	sotto	il	profilo	
giudiziario.	Si	profilano	veri	e	propri	Eldoradi	per	tutti	coloro	che	delinquono	a	tutti	livelli	nel	
settore	ambientale.	
La	 logica	 politica	 aveva	 presentato	 questa	 nuova	 causa	 di	 non	 punibilità	 come	 diretta	 solo	
verso	i	“reati	bagatellari”,	cioè	quelli	che	non	destano	allarme	sociale.	Va	di	moda	usare	questo	
termine.	 Nel	 vocabolario	 Garzanti	 linguistica	 il	 termine	 “bagatella”	 è	 indicato	 come	 “inezia,	
cosa	da	nulla”;	nel	vocabolario	on	line	Corriere	della	Sera	è	indicato	come	“cosa	di	poco	conto,	
inezia”,	 il	 termine	 genetico	 francese	 “bagatelle”	 nel	 Dizionario	 Larousse	 è	 tradotto	 come	
“sciocchezza”.	Ecco,	dunque,	che	anche	a	livello	terminologico	ed	emotivo	il	salto,	in	negativo,	
è	progressivamente	compiuto.	I	reati	ambientali	ed	a	danno	della	salute	pubblica	rischiano	in	
gran	parte	di	essere	considerati	cose	da	nulla,	trascurabili.	E	meritevoli	di	non	essere	puniti.	
Si	pensi	–	a	mero	titolo	di	esempio	-	che	tutti	i	criminali	che	hanno	portato	i	rifiuti	pericolosi	e	
cancerogeni	da	sotterrare	nella	 “terra	dei	 fuochi”	come	primo	reato/presupposto,	operando	
logicamente	 totalmente	 “in	 nero”,	 andavano	 integrare	 quello	 di	mancata	 iscrizione	 all’Albo	
nazionale	 gestori	 ambientali	 previsto	 dall’articolo	 256	 comma	primo	D.Lgs	 n.	 152/06.	 Ecco	
dunque	di	quali	“reati	bagatellari”	stiamo	parlando…	
Un	vero	e	proprio	momento	di	 tripudio	ed	osanna	per	 chi	delinque	 in	questo	 settore	ed	ha	
fino	 ad	 oggi	 studiato	 le	 più	 astute	 furbate	 per	 minimizzare,	 ridurre	 ed	 occultare	 la	 vera	
portata	delle	 azioni	 illegali	 commesse	 sul	 territorio.	Ora	 le	 furbate	hanno	una	 sede	ufficiale	
ove	 essere	 valorizzate	 per	 "particolare	 tenuità	 del	 fatto":	 cioè,	 in	 parole	 povere,	 il	 fatto	
storico/dinamico	si	è	realizzato,	è	comunque	costitutivo	di	reato,	ma	diventa	non		punibile…	
La	 tenuità	non	prevede	un	principio	che	attesti	 l’innocenza	dell’imputato,	ma	esattamente	e	
paradossalmente	 il	 contrario:	 si	 tratta	 di	 un	 reato	 accertato,	 commesso	 da	 un	 soggetto	 che	
non	 si	 ritiene	 punibile	 poiché	 ricade	 nelle	 tipologie	 e	 nei	 requisiti	 indicati	 dal	 testo	 avente	
forza	 di	 legge.	 Tutto	 è	 rimesso	 -	 caso	 per	 caso	 -	 alla	 valutazione	 discrezionale	 del	 giudice	
penale.		

Il	 punto	 fondamentale	 sopra	 espresso	 (la	 tenuità	 non	 prevede	 un	 principio	 che	 attesti	
l’innocenza	dell’imputato,	ma	esattamente	e	paradossalmente	il	contrario:	si	tratta	di	un	reato	
accertato,	commesso	da	un	soggetto	che	non	si	ritiene	punibile	poiché	ricade	nelle	tipologie	e	
nei	requisiti	indicati	dal	testo	avente	forza	di	legge)	non	va	sottovalutato,	perché	vi	è	il	rischio	
di	un	attestazione	giurisprudenziale	diffusa	che	vada	a	“legittimare”	sul	territorio	una	serie	di	
azioni	che,	fino	ad	oggi	illecite	e	punite,	dal	giorno	dopo	la	pronuncia	giurisdizionale	potranno	
essere	valutate	(ecco	 il	paradosso)	sempre	e	comunque	 illecite,	ma	non	punibili.	Attenzione	
alle	 conseguenze…	 Si	 può	 andare	 a	 “legittimare”	 di	 fatto	 comportamenti	 seriali	 illeciti	 che	
restano	 illeciti	 (e	dunque	di	disvalore	sociale)	ma	per	 i	quali	chi	 li	commette	sa	già	che	non	
sarà	punito…	Provate	ad	applicare	questo	concetto	alla	realtà	concreta	dei	reati	ambientali	in	
alcuni	settori	ed	in	alcune	aree,	e	vedrete	il	risultato	pratico	e	quotidiano…	
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La	“non	abitualità”	richiesta	porterà	certamente	ad	incrementare	quel	fenomeno	già	attivo	e	ben	
collaudato	da	parte	della	criminalità	organizzata	per	utilizzare	“sul	campo”	soggetti	sfruttati	solo	
per	essere	esposti	al	delinquere	come	fasce	sociali	deboli;	un	vero	e	proprio	tripudio	procedurale	
per	 queste	 furbe	 strategie	 fino	 ad	 oggi	 contenute	ma	 da	 che	 oggi	 trovano	 sponda	 fertile	 per	
essere	migliorate	ed	adattate	alla	estrema	flessibilità	della	nuova	norma.	
Le	 strategie	 da	 tavolino	 per	 chi	 delinque	 in	 questo	 settore,	 fino	 ad	 oggi	 applicate	 in	 modo	
artigianale	e	con	alterne	fortune,	hanno	trovato	un	punto	di	riferimento	manualistico	insperato	e	
fertile.		
	
E	 le	 applicazioni	 preoccupanti	 che	 abbiamo	 iniziato	 a	 notare	 vertono	 in	particolare	 –	 come	
sopra	 accennato	 -	 sul	 delicatissimo	 ed	 importantissimo	 reato	 di	 gestione	 illecita	 di	 rifiuti.	
Come	è	noto,	l’art.	256	D.L.vo	152/06	non	è	un	reato	minore,	ma	un	reato	che	-	seppur	di	tipo	
(incomprensibilmente)	 contravvenzionale	 -	 riguarda	 ipotesi	 importanti	 di	 violazioni	
sostanziali	 alle	 norme	 di	 tutela	 ambientale	 spesso	 con	 diretti	 riflessi	 sulla	 salute	
pubblica.	
	
Ma	vediamolo	bene	insieme:	
	
	“Art.	256	-	Attività	di	gestione	di	rifiuti	non	autorizzata”	
1.	Fuori	dai	casi	sanzionati	ai	sensi	dell’articolo	29-quattuordecies,	comma	1,	chiunque	effettua	
una	attività	di	raccolta,	trasporto,	recupero,	smaltimento,	commercio	ed	intermediazione	
di	rifiuti	 in	mancanza	della	prescritta	autorizzazione,	 iscrizione	o	comunicazione	di	cui	
agli	articoli	208,	209,	210,	211,	212,	214,	215	e	216	è	punito:	
a)	con	la	pena	dell’arresto	da	tre	mesi	a	un	anno	o	con	l'ammenda	da	2.600	euro	a	26.000	euro	
se	si	tratta	di	rifiuti	non	pericolosi;	
b)	con	la	pena	dell'arresto	da	sei	mesi	a	due	anni	e	con	l’ammenda	da	2.600	euro	a	26.000	
euro	se	si	tratta	di	rifiuti	pericolosi.	
	
2.	Le	pene	di	cui	al	comma	1	si	applicano	ai	titolari	di	imprese	ed	ai	responsabili	di	enti	
che	abbandonano	o	depositano	in	modo	incontrollato	 i	rifiuti	ovvero	 li	 immettono	nelle	
acque	superficiali	o	sotterranee	in	violazione	del	divieto	di	cui	all'articolo	192,	commi	1	e	
2.	
	
3.	Fuori	dai	casi	sanzionati	ai	sensi	dell'articolo	29-quattuordecies,	comma	1,	chiunque	realizza	
o	gestisce	una	discarica	non	autorizzata	è	punito	con	la	pena	dell'arresto	da	sei	mesi	a	due	
anni	e	con	l’ammenda	da	2.600	euro	a	26.000	euro.	Si	applica	la	pena	dell'arresto	da	uno	
a	tre	anni	e	dell'ammenda	da	euro	5.200	a	euro	52.000	se	la	discarica	è	destinata,	anche	in	
parte,	allo	smaltimento	di	rifiuti	pericolosi.	Alla	sentenza	di	condanna	o	alla	sentenza	emessa	ai	
sensi	dell'articolo	444	del	codice	di	procedura	penale,	consegue	la	confisca	dell'area	sulla	quale	è	
realizzata	la	discarica	abusiva	se	di	proprietà	dell'autore	o	del	compartecipe	al	reato,	fatti	salvi	
gli	obblighi	di	bonifica	o	di	ripristino	dello	stato	dei	luoghi.	
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4.	(…)	
	
5.	Chiunque,	 in	 violazione	del	 divieto	di	 cui	all'articolo	187,	 effettua	attività	non	 consentite	di	
miscelazione	di	rifiuti,	è	punito	con	la	pena	di	cui	al	comma	1,	lettera	b).	
6.	(…)		7.	(…)		8.	(…)		9	(…)”	
	
Come	 appare	 evidente,	 l’ipotesi	 del	 primo	 comma	 (che	 comprende	 logicamente	 anche	 la	
mancata	 iscrizione	 all’Albo	 nazionale	 gestori	 ambientali)	 è	 il	 reato/base	 unico	 ed	
essenziale	per	contrastare,	ad	esempio,	tutti	i	soggetti	che	muniti	di	mezzi	di	ogni	tipo	
trasportano	illegalmente	i	rifiuti	(anche	pericolosi)	verso	i	siti	di	smaltimento	illegale.	
Non	a	caso	il	sistema	giuridico	prevede	poi	 la	confisca	obbligatoria	del	mezzo	utilizzato	non	
solo	in	caso	di	condanna,	ma	addirittura	in	caso	di	“patteggiamento”…	
	
Come	sopra	accennato,	coloro	che	hanno	portato	i	rifiuti	per	il	sotterramento	nella	“terra	dei	
fuochi”	in	Campania	non	erano	certo	iscritti	all’Albo	ed	il	reato	da	contestare	in	via	primaria	è	
sempre	 stato	 questo…	 Quindi	 è	 una	 forma	 di	 	 “reato/presupposto”	 di	 base	 per	 il	
contrasto	anche	all’ecomafia	nei	suoi	aspetti	più	deleteri,	ma	poi	indispensabile	per	tutta	
una	serie	di	altre	illegalità	quotidiane	a	diversi	livelli.		
	
E’	un	dato	di	fatto	oggettivo	infatti	che	–	a	parte	gli	abbandoni	di	rifiuti	eseguiti	direttamente	
dai	privati	e/o	dalle	aziende	–	gran	parte	della	massa	di	rifiuti	solidi	e	liquidi	che,	soprattutto	
di	 notte,	 vengono	 riversati	 in	 ogni	 angolo	 del	 nostro	 territorio	 sono	 da	 addebitare	 a	 quel	
mondo	silente	ma	vastissimo	dei	trasportatori	e	smaltitori	abusivi	che	vanno	a	raccogliere	
questi	 rifiuti	 solidi	 e	 liquidi	 	 presso	 privati	 ed	 aziende	 a	 costi	 bassissimi;	 per	 poi	
gettarli/sotterrarli	 ovunque	o	 in	parte	bruciarli.	 Esiste	ormai	 radicata	nel	nostro	Paese	una	
realtà	 di	un	numero	 infinito	 ed	 incontrollato	di	 soggetti	 che,	 utilizzando	piccoli	 	 e	medi	
mezzi	 intestati	 a	 privati	 (spesso	 soggetti	 di	 facciata,	 impunibili	 tipo	 persone	 anziane)	 e	
dunque	del	tutto	“invisibili”	perché	anonimi,	girano	in	lungo	e	in	largo	sul	territorio	per	offrire	
un	“servizio”	che	è	molto	appetito	da	una	altrettanto	vastissima	massa	di	privati	e	titolari	di	
piccole/medie	aziende:	il	“ritiro”	a	bassissimo	costo	dei	propri	rifiuti	per	evitare	i	costi	degli	
smaltimenti	ufficiali.		
	
Quando	parliamo	di	 illegalità	ambientali	 va	 tenuto	presente	 che	non	esiste	solo	 la	grande	
criminalità	organizzata	che	opera	a	livelli	superiori,	ma	dobbiamo	prendere	atto	che	esiste	
un	 “mondo	di	mezzo”	 costituito	da	questa	ulteriore	 realtà.	 Ogni	 soggetto	 “in	 nero”	 che	
opera	 in	modo	 silente	 ed	 occulto	 la	 “raccolta”	 di	 rifiuti	 presso	 privati	 o	 aziende,	 per	 tutto	
l’arco	 temporale	 della	 sua	 attività	 “aziendale”	 ogni	 giorno	 riverserà	 sul	 territorio	 cumuli	 di	
rifiuti	costituiti	potenzialmente	da	ogni	e	qualsiasi	materiale,	ivi	compresi	rifiuti	pericolosi.		
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E’	 questa	 la	 fonte	 principale	 dei	 cumuli	 di	 rifiuti	 riversati	 sul	 territorio.	 Ed	 è	 una	 fonte	
continua	e	permanente.	Stroncare	questa	fonte	è	dunque	strategia	rilevante	per	il	contrasto	
alla	diffusione	di	tali	riversamenti	di	rifiuti.	
	
Tutti	questi	soggetti	devono	rispondere	di	questo	reato	di	gestione	illecita	di	rifiuti	(art.	256	
D.Lvo	n.	152/06)	che,	contrariamente	a	quello	che	ritengono	-	in	modo	assolutamente	errato	-	
anche	 alcuni	 organi	 di	 PG,	 si	 applica	 anche	 ai	 privati	 che	 guidano	 questi	 mezzi	 (intestati	
formalmente	appunto	a	privati)	perché	questi	soggetti	operano	attività	di	fatto	di	azienda	“in	
nero”	occulta	(anche	sotto	i	profilo	fiscale	e	tributario).	Si	tratta	di	soggetti	non	iscritti	all’Albo	
Nazionale	Gestori	Ambientali	e	che	–	dunque	-		non	possono	compilare	alcun	formulario	e	non	
possono	emettere	fattura.	Tutta	l’azione	del	soggetto	e	del	mezzo	sono	pertanto	totalmente	
al	 di	 fuori	 di	 ogni	 regime	 legale	 ed	 autorizzatorio;	 e	 l’azione	 di	 sversamento	 illegale	 -	
ovunque	e	comunque	al	di	fuori	di	tutte	le	regole.		
	
Dunque,	si	integra	il	reato	di	gestione	illecita	di	rifiuti	liquidi	mediante	smaltimento	illegale	ai	
sensi	del	comma	1	(e	non	2)	dell’art.	256	D.Lgs	n.	152/06	che	sanziona	“chiunque”	effettua		
una		attività	di	raccolta,	trasporto,	recupero,	smaltimento,	commercio	ed	intermediazione	di	
rifiuti	 in	 mancanza	 della	 prescritta	 autorizzazione,	 iscrizione	 o	 comunicazione	 (e	 ben	 vi	
rientra	in	tale	previsione	anche	lo	sversamento	illegale	dei	rifiuti	 	solidi	o	liquidi	trasportati,	
che	va	a	configurare	un’attività	di	smaltimento	illecito	di	rifiuti).	
	
Il	reato	disposto	dall’art.	256,	comma	1,	del	D.Lgs,	n.	152/2006	si	applica	infatti	a	chiunque 
eserciti	 una	 attività	 di	 gestione	 dei	 rifiuti	 in	 assenza	 di	 autorizzazione.	 Ciò	 significa	 che	 la	
norma	 sanzionatoria	 non	 ha	 come	 destinatari	 unicamente	 soggetti	 che	 esercitano	
professionalmente	 l’attività	 di	 raccolta,	 trasporto	 recupero	 e	 smaltimento	 dei	 rifiuti,	 ma	 si	
rivolge	a	qualsiasi	soggetto	che	si	trovi	ad	esercitare	un’attività	di	gestione	dei	rifiuti.	Come	
infatti	ha	sottolineato	anche	la	Corte	di	Cassazione:	il	reato	di	attività	di	gestione	di	rifiuti	in	
assenza	 di	 autorizzazione,	 non	 ha	 natura	 di	 reato	 proprio	 integrabile	 soltanto	 da	 soggetti	
esercenti	 professionalmente	 una	 attività	 di	 gestione	 di	 rifiuti,	ma	 costituisce	 una	 ipotesi	 di	
reato	comune	che	può	essere	pertanto	commesso	anche	da	chi	esercita	attività	di	gestione	dei	
rifiuti	 di	 fatto	 o	 in	modo	 secondario	 o	 consequenziale	 all’esercizio	 di	 una	 attività	 primaria	
diversa.	Sono	 soggetti	 che	non	possono	essere	 ricevuti	da	nessun	 sito	di	destinazione	
regolare	 e	 –	 dunque	 –	 i	 loro	 viaggi	 per	 forza	 di	 cose	 sono	 sempre	 e	 solo	 verso	 siti	
illegali…	
	
La	 mancata	 iscrizione	 all’Albo	 è	 un	 fatto	 straordinariamente	 sostanziale,	 ed	 è	 un	
(necessario)	elemento	presupposto	per	garantire	un’attività	da	sempre	e	per	sempre	“in	nero”	
ed	invisibile	per	chi	trasporta	rifiuti	(anche	pericolosi)	sotto	ogni	profilo.	Chi	non	si	iscrive	
all’Albo	 manifesta	 puramente	 e	 semplicemente	 una	 volontà	 dolosa	 di	 delinquere	 in	
tutto	l’arco	della	sua	vita	lavorativa;	consegue	che	non	potrà		mai	compilare	alcun	formulario,	
non	potrà	mai	accedere	a	nessun	impianto	di	trattamento	o	recupero	ufficiale.	
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Dovrà	 inevitabilmente	 alla	 fine	 di	 ogni	 viaggio	 smaltire	 i	 rifiuti	 trasportati	 in	modo	 illegale	
(leggi:	 riversandoli	 da	 qualche	parte)	 ed	 infine	 è	 conseguentemente	 evasore	 totale	 a	 livello	
fiscale	e	tributario	perché	certamente	in	tale	quadro	non	emette	fatture.		
	
Si	tratta	di	un	delinquere	invisibile	e	silente,	permanente	e	senza	alcuna	minima	possibilità	di	
operare	–	neppure	in	parte	–	legalmente.	Ogni	rifiuto	(anche	pericoloso)	trasportato	da	un	
soggetto	non	 iscritto	all’Albo	è	destinato	a	 finire	 inevitabilmente	 in	uno	 smaltimento	
illegale	con	danno	per	l’ambiente	e	–	spesso	–	per	la	salute	pubblica.		Inoltre,	questi	soggetti	
creano	danni	rilevantissimi	alle	aziende	virtuose	che	in	questo	settore	rispettano	le	regole,	si	
iscrivono	all’Albo,	redigono	i	formulari,	emettono	fatture	e	pagano	le	tasse,	e	poi	trasportano	i	
rifiuti	 verso	 centri	 di	 recupero	 o	 smaltimento	 autorizzati.	 I	 trasportatori	 onesti	 di	 rifiuti	
vedono	sul	mercato	una	concorrenza	spietata	e	mortale	da	parte	dei	trasportatori	illegali		“in	
nero”.	
	
Ebbene,	 una	 delle	 più	 gravi	 e	 preoccupanti	 applicazioni	 diffuse	 della	 “particolare	
tenuità	 del	 fatto”	 investe	 proprio	 questo	 reato	 di	 straordinaria	 importanza.	 Perché	 a	
soggetti	colti	alla	guida	di	veicoli	utilizzati	totalmente	“in	nero”	per	trasportare	rifiuti	(anche	
pericolosi)	verso	destinazioni	illegali	ignote,	senza	essere	iscritti	all’Albo	e	senza	formulario	e	
senza	rispetto	del	regime	fiscale	e	tributario,	viene	applicata	la…	causa	di	non	punibilità	per	
“particolare	tenuità	del	fatto”	ritenendo	questo	illecito	come	“bagatellare”!	
	
Si	 tratta	di	 soggetti	 che	 fino	a	quel	momento	hanno	operato	 in	modo	criminale	seriale,	
caricando	rifiuti	 fuori	di	ogni	regola,	 trasportandoli	 fuori	di	ogni	regola	e	destinandoli	a	siti	
illegali	 fuori	 di	 ogni	 regola.	 Cioè	 il	 “tessuto/base”	 di	 ogni	 illegalità.	 Soggetti	 che	 hanno	
impostato	la	loro	vita	“aziendale”	sul	delinquere	nel	campo	ambientale	e	di	danno	alla	salute	
pubblica.	 	 Individuati	 tali	 soggetti	 dalla	 PG	 su	 strada	 in	 piena	 flagranza	 di	 reato,	 anziché	
maturare	 il	 persistere	 del	 sequestro	 preventivo	 del	 veicolo	 (propedeutico	 alla	 confisca	
definitiva)	e	–	soprattutto	–	in	luogo	di	attivare	subito	accertamenti	collaterali	per	ricostruire	
le	 illegalità	 pregresse,	 attuali	 e	 futuribili	 poste	 in	 essere	 ed	 in	 itinere	 di	 quel	 soggetto,	
risalendo	 alle	 fonti,	mettendo	 in	 luce	 contiguità	 e	 collusioni,	 ed	 andando	 ad	 individuare	 gli	
inevitabili	siti	finali	di	smaltimento,	e	ricercando	altri	mezzi	in	uso	e	le	ditte	complici	fornitrici	
dei	 rifiuti,	 si	estingue	 il	 tutto	nella	non	punibilità	per	 “particolare	 tenuità	del	 fatto”	a	 livello	
“bagatellare”…	Così	incoraggiando	il	soggetto	a	continuare	la	sua	attività…		
	
Cosa	ci	si	aspetta	–	poi	-	da	un	soggetto	criminale	che	fino	ad	oggi	ha	vissuto	totalmente	
“in	 nero”	 (sotto	 il	 profilo	 ambientale,	 sanitario	 e	 fiscale/tributario),	 smaltendo	
illegalmente	rifiuti	magari	anche	pericolosi,	ed	al	quale,	oltre	al	fatto	di	non	punirlo,	si	
restituisce	pure	 il	mezzo	 con	 il	 quale	 –	 appunto	 -	 trasportava	 i	 rifiuti	 verso	 siti	 fuori	
ogni	regola?			
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Che	cambi	stile	di	vita?		Che	si	iscriva	all’Albo,	si	munisca	per	il	futuro	di	formulari,		apra	una	
partita	 IVA,	 si	 iscriva	 alla	 Camera	 di	 commercio,	 assuma	 regolarmente	 i	 “dipendenti”	 e	 si	
procuri	il	blocchetto	delle	fatture	e	“converta”	le	sue	attività	criminali	in	attività	regolari?	Che	
pretenda	dalle	ditte	fornitrici	(ex	complici)	di	cambiare	a	loro	volta	stile	di	vita	e	di	destinare	
da	oggi	in	poi	i	loro	rifiuti	verso	regimi	regolari?		Di	diventare	improvvisamente	un	probo	ed	
onesto	trasportatore	a	tutto	campo?	Di	cambiare	stile	di	vita	capovolgendo	la	sua	“attività”?	
Da	criminale	totalmente		“in	nero”,	ad	operatore	legale…		
	
Volendo	 fare	 chiarezza	 circa	 l’attualità	 e	 la	 concretezza	 del	 pericolo	 di	 danno	 costituito	 nel	
caso	 di	 un	 trasporto	 illecito	 di	 rifiuti	 senza	 iscrizione	 all’Albo,	 va	 sottolineato	 che	 il	
responsabile	 non	 potrebbe	 mai	 conferire	 presso	 un	 centro	 autorizzato	 il	 carico	 di	 rifiuti	
oggetto	di	gestione	non	autorizzata,	che	–	invece	-	sono	necessariamente	destinati	ad	essere	
ceduti	 a	 soggetto	 terzo	 e/o	 smaltiti	 comunque	 in	 modo	 illecito	 determinando	 un	 danno	
potenziale	 e	 certo	 per	 l’ambiente.	 Il	 pericolo	 di	 danno	 in	 tali	 casi	 dove	 pertanto	 ritenersi	
concreto	 e	 attuale;	 e	 l’unico	modo	 per	 far	 cessare	 la	 situazione	 di	 pericolo	 è	 procedere	 al	
sequestro	inibendo	l’azione	illecita	e	la	disponibilità	dei	mezzi	e	dei	corpi	di	reato.	
	
Molti	forse	ritengono	che	l’iscrizione	all’Albo	si	una	mera	formalità	cartolare	tipo	l’iscrizione	
al	Club	di	Topolino.	Non	è	esattamente	così…	
	
Le	prescrizioni	necessarie	per	la	gestione	rifiuti,	ad	iniziare	da	quella	trasversale	di	base	che	è	
l’iscrizione	all’Albo,	sono	finalizzate	non	ad	un	mero	ed	asettico	adempimento	formale,	ma	a	
garantire	invece	la	totale	inoffensività	della	condotta	rispetto	al	bene	giuridico	ambiente,	sia	
questo	in	senso	stretto	sia	riconducendolo	al	concetto	di	gestione	del	bene	ambiente	da	parte	
della	pubblica	amministrazione.		In	tal	senso,	l’incriminazione	in	esame	risulta	avere	un	ruolo	
rilevante	 in	 ordine	 al	 controllo	 amministrativo	 preventivo	 (contenuto	 già	 a	 priori	 nella	
concessione	dell’autorizzazione)	di	una	attività,	intrinsecamente	rischiosa	in	quanto	in	grado	
di	mettere	in	pericolo	la	salubrità	dell’ambiente.	Così	che	in	presenza	di	una	attività	che	possa	
mettere	 in	 pericolo	 l’ambiente	 e	 la	 salute	 pubblica,	 appare	 doveroso	 da	 parte	
dell’ordinamento	di	dover	attribuire	alla	pubblica	amministrazione	il	compito	di	individuare	
tutte	le	cautele	necessarie	per	prevenire	la	realizzazione	dell’evento,	al	fine	di	consentire	che	
il	 rischio	 di	 produzione	 del	 suddetto	 evento	 sia	 ridotto	 al	 minimo.	 Si	 viene	 in	 tal	 modo	 a	
determinare,	una	forma	di	anticipazione	di	 tutela.	 	Ecco	perché	 il	 reato	conseguente	(art.	
256	 comma	 1	 T.U.	 ambientale)	 è	 –	 insormontabilmente	 –	 di	 pericolo	 presunto	 (come	
vedremo	tra	breve)…	
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In	 tal	 senso,	 al	 fine	di	poter	 conseguire	 l’Iscrizione	all’Albo	Nazionale	Gestori	Ambientali	 ex	
D.M.	 nr.	 120/2014	 il	 titolare	 dell’attività	 di	 raccolta,	 trasporto	 di	 rifiuti	 è	 sottoposto	 ai	
seguenti	oneri,	volti	a	garantire	 il	corretto,	 legale	e	 leale	svolgimento	di	 tale	attività	a	tutela	
del	bene	giuridico	protetto	ambiente	e	della	salute	pubblica:	
-	 	 obbligo	 di	 perizia	 dell’automezzo	 per	 attestarne	 l’idoneità	 per	 il	 trasporto	 di	 rifiuti;	
-	 	 obbligo	 di	 dimostrare	 competenza	 professionale	 in	 materia	 ambientale	 con	 eventuale	
formazione;	
-	 	 	 	 obbligo	 di	 nominare	 un	 responsabile	 tecnico	 ed	 obbligo	 di	 dimostrare	 idonea	 capacità	
finanziaria;	
Nessuno	 poi	 può	 interferire	 con	 le	 competenze	 della	 P.A.	 deputata	 al	 suo	 rilascio.	 Per	
l’iscrizione	all’Albo	è	prevista	 l’instaurazione	di	un	procedimento	amministrativo	che	ricade	
sotto	 la	sfera	esclusiva	competenza	di	organo/ente	che	non	può	essere	condizionato	da	una	
prescrizione	della	PG.	Tale	procedimento	non	è	meramente	 formale	ma	è	finalizzato	in	via	
sostanziale,	secondo	la	ratio	legis,	a	garantire	una	trasparenza	di	legalità	e	una	certezza	
di	affidabilità	del	soggetto	che	si	va	ad	iscrivere.	Altrimenti	non	servirebbe	a	nulla…	
	
Come	si	può	dunque		applicare	la	“particolare	tenuità	del	fatto”	ad	un	caso	di	gestione	illegale	
di	 rifiuti,	 a	 partire	 da	 coloro	 che	 sono	 colti	 su	 strada	 in	 flagranza	 durante	 un	 trasporto	 “in	
nero”?	 E	 considerare	 questo	 fatto	 come	 “bagatellare”?	 Si	 tratta	 comunque	 di	 soggetti	 che	 –	
come	 sopra	 espresso	 –	 delinquono	 in	 modo	 seriale	 con	 danni	 continui	 per	 l’ambiente	 e	 la	
salute	pubblica.	 Il	danno	ed	 il	pericolo	di	danno	è	 fisiologico,	endogeno	ed	 in	 re	 ipsa	per	 tali	
attività…			
	
Ma	 vi	 è	 di	 più.	 Perché	 a	 nostro	 modesto	 avviso	 vi	 è	 un	 ulteriore	 elemento	 che	 rende	
inconciliabile	la	“particolare	tenuità	del	fatto”	in	tutto	comunque	il	contesto	dell’art.	256	D.Lvo	
n.	152/06.	
	
Nel	campo	ambientale	si	trovano	diffusi	i	reati	di	pericolo	astratto	o	presunto.	L'anticipazione	
della	tutela	penale	si	fonda,	in	tali	casi,	sulla	presunzione	di	offensività	di	talune	condotte	in	
cui	viene	individuata	una	generica	attitudine	a	ledere	il	bene	in	una	prospettiva	futura.	Perciò,	
in	questo	tipo	di	illecito,	tutto	ruota	intorno	alla	condotta	e	non	potrebbe	essere	diversamente	
perché	 non	 è	 essenziale	 per	 l’integrazione	 del	 reato	 la	 verificazione	 di	 un	 evento	 quale	
conseguenza	 della	 condotta	 umana,	 evento	 che	 nei	 reati	 di	 danno	 o	 di	 pericolo	 concreto	
rappresenta	uno	dei	principali	elementi	costitutivi.	Per	le	contravvenzioni	di	questa	categoria	
prevale	 l’irrilevanza,	per	 la	 loro	consumazione,	della	verificazione	di	un	evento	quale	effetto	
della	condotta	umana.	
	
I	 reati	 previsti	 dal	 comma	 1	 dell’art.	 256	D.lvo	 n.	 152/06	 sono	 di	 pericolo	 presunto,	
poiché	per	 la	 loro	 integrazione	non	occorre	né	 l’effettiva	 lesione	del	bene	protetto	né	 la	sua	
concreta	messa	in	pericolo.		
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E,	dunque,	avente	carattere	meramente	formale,	la	fattispecie	è	integrata	per	il	solo	fatto,		
ad	 esempio	 per	 il	 caso	 in	 esame,	 dalla	mancata	 iscrizione	 all’Albo	 in	 quanto	 il	 danno	
all'ambiente	è	presunto	per	legge,	sicché	non	è	logicamente	possibile	-	senza	scardinare	il	
sistema,	 aprendolo	 a	 possibili	 gravi	 oscillazioni	 operative	 con	 diversità	 di	 trattamento	 tra	
operatori	 -	 dedurre	 la	 non	 offensività	 della	 trasgressione	 in	 concreto.	 Il	 reato	 formale	 di	
pericolo	 	 in	 questione	 si	 configura	 –	 dunque	 -	 a	 prescindere	 dalla	 idoneità	 della	 condotta	
contestata	 a	 recare	 un	 concreto	 pregiudizio	 per	 l’ambiente,	 essendo,	 l’intenzione	 del	
legislatore,	 quella	 di	 sanzionare	 la	 mancata	 osservanza	 delle	 prescrizioni	 contenute	 nelle	
autorizzazioni	 in	 materia	 di	 gestione	 dei	 rifiuti,	 che	 comunque	 hanno	 un	 forte	 riflesso	
sostanziale.	

Ma	 è	 logico	 che	 in	 questi	 casi	 il	 danno	 all’ambiente	 è	 previsto	 per	 legge…	 Cosa	 volete	 che	
faccia	un	soggetto	totalmente	“in	nero”	con	i	rifiuti	da	lui	gestiti	nella	illegalità	più	radicale?	Li	
riversa	 brutalmente	 nell’ambiente	 in	 via	 inesorabile,	 perché	 non	 potrà	mai	 accedere	 ad	 un	
sito	finale	regolare….		
	
Pensiamo	 ad	 un	 autospurgo	 abusivo:	 dove	 volete	 che	 riversi	 il	 proprio	 carico	 di	 liquami	
(rifiuti	liquidi	pericolosi	o	non	pericolosi)?		Risposta:	In	un	pozzo,	in	un	fiume,	su	un	terreno,	
in	falda,	 in	un	lago…	E	non	vi	è	danno	potenziale?	Può	il	responsabile	disfarsi	del	suo	carico	
illegale	fuori	dei	siti	regolari	senza	danno	per	l’ambiente?	Come	fa?	Pensate	che	sia	possibile	
riversare	illegalmente	un	carico	di	rifiuti	liquidi	-	anche	non	pericolosi	tipo	liquami	domestici	
-	in	un	pozzo	profondo	senza	creare	danno	per	le	acque	potabili?	Come	si	fa?	
	
Il	 reato	 di	 cui	 all’art.	 256	 comma	 1	 T.U.	 ambientale,	 in	 caso	 di	 soggetto	 che	 gestisce	
totalmente	“in	nero”	rifiuti	(pericolosi	o	non	pericolosi),	atteso	che	si	tratta	di	reato	di	
pericolo	presunto	e	che	-		dunque	-		il	danno	è	in	re	ipsa,	cioè	fisiologico	e	connaturale	
alla	 struttura	 genetica	 del	 reato	 stesso,	 come	 può	 essere	 considerato	 “bagatellare”	 e	
fonte	di	danno	o	pericolo	di	danno	esiguo,	 	 con	un’offesa	di	particolare	 tenuità	verso	
l’ambiente	e	la	salute	pubblica	(oltre	che	verso	il	fisco)?	
	
Queste	applicazioni	della	“particolare	tenuità	del	fatto”	ai	casi	di	cui	all’art.	256	comma	1	T.U.	
ambientale	per	 la	gestione	 illecita	dei	rifiuti	 spesso	confermano	 la	mancata	percezione	della	
gravità	 dei	 crimini	 ambientali	 a	 tutti	 livelli,	 e	 soprattutto	 delle	 gravissime	 conseguenze	 di	
danno	 sulla	 salute	 pubblica;	 questo	 è	 un	 dato	 storico	 oggettivo	 che	 ha	 caratterizzato	
l'approccio	verso	questo	tipo	di	illegalità	nell'arco	dell'ultimo	trentennio	nel	nostro	Paese.	Ma	
un	 fenomeno	 collaterale,	 come	 aspetto	 comunque	 strettamente	 sinergico,	 a	 tale	 evoluzione	
dei	 fatti	 è	 stato	 –	 storicamente	 -	 un	 certo	 “buonismo”	 giurisprudenziale	 e	 -	 prima	 ancora	 -	
investigativo	che	ha	caratterizzato,	anche	se	in	modo	parziale,	la	storia	degli	ultimi	decenni	di	
contrasto	ai	crimini	ambientali.	È	un	altro	dato	storico	oggettivo	e	 incontestabile	che	alcuni	
aspetti	 di	 reati	 ambientali	 sono	 stati	 trattati	 con	 particolare	 benevolenza	 sia	 dalla	
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giurisprudenza	 che	 –	 ancora	 prima	 -	 dagli	 organi	 di	 polizia	 giudiziaria.	 Quando	 si	 parla	 di	
crimini	ambientali	non	si	deve	credere	che	esistono	solo	i	grandi	episodi	che	sono	di	interesse	
dei	mass	media	e	della	grande	comunicazione,	i	quali	sono	in	realtà	solo	la	punta	emergente	di	
un	 iceberg	 sotterraneo	 (spesso	 ancora	 oggi	 sottovalutato)	 di	 un	 mondo	 silente	 e	 meno	
eclatante	di	reati	ambientali	diffusi	in	modo	capillare,	sistematico	e	seriale	sul	territorio	che	–	
apparentemente	 ed	 oggettivamente	 “minori”	 rispetto	 ai	 grandi	 crimini	 di	 prima	 pagina	 -	
costituiscono	invece	un	“mondo	di	mezzo”	permeato	di	illegalità	che	–	sommate	tutte	insieme	
–	sono	parimenti	devastanti	per	l’ambiente	e	per	la	salute	pubblica.		
	
Esiste,	infatti,	da	sempre	nel	nostro	Paese	una	illegalità	ambientale	di	fascia	intermedia	che	è	
stata	poi	la	causa	scatenante	dell'interesse	dell’	ecomafia	nella	soluzione	finale	attualmente	in	
atto.	Questa	 fascia	 intermedia	ha	veramente	devastato	 il	 territorio.	Non	 lo	ho	 fatto	 in	modo	
eclatante,	 come	può	essere	 la	gigantesca	discarica	 isolata	 che	vede	 sotterrati	quantitativi	di	
enormi	di	rifiuti	lì	concentrati	tutti	insieme,	ma	ha	creato	sul	territorio	una	polverizzazione	di	
singoli	e	minori	riversamenti	illegali	puntiformi;	ed	è	la	somma	che	fa	sempre	il	totale…	Crea	il	
totale	una	miriade	infinita	di	soggetti	intermedi	che	tutti	giorni,	sistematicamente,	anzi	tutte	
le	notti,	per	tutto	l'anno,	per	decenni	hanno	riversato	(e	continuano	ancora	oggi	a	riversare)	i	
peggiori	 rifiuti	 nelle	 acque	 superficiali	 e	 sotterranee,	 sotto	 terra	 ed	 in	ogni	 altro	 angolo	del	
nostro	 Paese;	 tutti	 insieme	 hanno	 creato	 una	 gigantesca	 discarica	 abusiva	 che	 è	 meno	
evidente	 e	 importante	 sotto	 il	 profilo	 comunicativo	 rispetto	 alla	 grande	 e	 unica	 discarica	
profonda,	ma	non	 è	meno	perniciosa.	 Perché	 si	 tratta	 di	migliaia	 e	migliaia	 di	 riversamenti	
sotto	 terra	 e	 dentro	 le	 acque	 superficiali	 e	 sotterranee.	 	Migliaia	 e	migliaia	 di	 riversamenti	
isolati,	 silenti	 e	 notturni	 sparsi	modo	 puntiforme	 sul	 territorio	 non	 fanno	 notizia	 da	 prima	
pagina,	ma	 se	 li	 sommiamo	 tutti	 insieme,	 riunendoli	 come	 in	 un	 gigantesco	puzzle,	 avremo	
come	 risultato	 una	 discarica	 frammentata	 e	 puntiforme	 dalle	 dimensioni	 spaventose	 in	
continuo	e	quotidiano	aumento.	
	
Questo	 è	 un	 aspetto	 molto	 spesso	 sottovalutato.	 Dunque,	 questo	 formicaio	 di	 persone	 e	
aziende	in	nero	che	si	muovono	sul	territorio	nazionale	sono	il	vero	problema	di	fondo	
delle	 illegalità	 ambientali,	 soprattutto	 in	materia	di	 gestione	 illegale	di	 rifiuti.	 	 A	mio	
avviso		pari	–	come	danno	conseguente	-	all’ecomafia.	
	
Ad	esempio,	è		dato	oggettivo	ed	incontestabile,	peraltro	documentato	a	livello	nazionale	con	
frequenza	ormai	sistematica	anche	dai	servizi	televisivi	con	filmati	ed	inchieste	giornalistiche,	
che	 in	diversi	 campi	rom	posti	ai	margini	delle	città	 (dal	nord	al	 sud)	di	notte	si	bruciano	
sistematicamente	 cumuli	 di	 rifiuti	 –	 anche	 plastici	 e	 di	 altra	 natura	 tossica	 –	 con	
conseguenti	 emissioni	 di	 fumi	 pericolosissimi	 perché	 contenenti	 alte	 concentrazioni	 di	
diossina	che	vengono	inalate	direttamente	degli	abitanti	della	zona	(compresi	 i	bambini	che	
dormono	in	area).	E’	una	realtà	oggettiva,	documentata	e	inoppugnabile	che	soltanto	chi	non	
vuole	 vederla	 può	 non	 vederla.	 Tali	 soggetti	 operano	 con	 furgoni	 a	 ciò	 destinati	 (spesso	 al	
limite	della	rottamazione	e	con	targa	straniera	ed	intestati	a	nonnette	o	parenti	di	comodo	che	
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stanno	furbescamente	a	casa)	e	vanno	a	raccogliere	in	modo	seriale	e	sistematico	-	appunto	-	
rifiuti	 di	 ogni	 tipo	 presso	 privati	 ed	 aziende	 che	 vogliono	 disfarsene	 senza	 seguire	 i	 canali	
ufficiali.		Raccolgono	sia	rifiuti	non	pericolosi	che	pericolosi	e	poi	alla	fine	danno	fuoco	a	tutto.	
Applicare	la	“prescrizione	asseverata”	ad	un	furgone	colto	in	flagranza	durante	il	suo	viaggio	
in	questo	contesto	significa	di	 fatto	 incoraggiare	 i	prossimi	viaggi	 in	un	 	malinteso	senso	di	
eterna	impunità…	
	
Ma	 cosa	 hanno	 in	 comune	 tutti	 questi	 soggetti	 attivi	 in	 questo	 formicaio	 silente	 ma	
permanente,	attivo	tutti	i	giorni	e	tutte	le	notti	sull’intero	territorio	nazionale?	Cosa	li	unisce	
tutti	nella	loro	attività?	Qual’è	l’elemento	comune	-	e	per	loro	prezioso	-	per	poter	operare	e	
delinquere	 in	 modo	 seriale	 e	 permanente?	 Risposta	 semplice	 ed	 elementare	 (anche	 se	 da	
molti	ancora	non	percepita):	i	mezzi	di	trasporto…	Camion	e	furgoni	sono	l’unico	e	vero	ed	
insostituibile	 mezzo	 per	 operare	 queste	 deleterie	 (e	 sottovalutate)	 forme	 di	
microcriminalità	ambientale	diffusa	(dannosissima	–	va	ribadito	–	per	 l’ambiente	e	 la	
salute	 pubblica).	 Questi	 soggetti	 se	 non	 hanno	 camion	 e	 furgoni	 non	 possono	 delinquere.	
Una	verità	banale,	ma	che	qualcuno	ancora	fa	fatica	a	focalizzare.	
	
La	 norma	 di	 settore	 –	 invece	 –	 ha	 focalizzato	 benissimo	 questo	 aspetto	 ed	 ha	 previsto	
strumenti	efficacissimi	per	un	 intervento	preventivo	e	repressivo.	Ma	spesso	questa	precisa	
ed	 efficacissima	 previsione	 di	 legge	 rimane	 solo	 sulla	 carta,	 perché	 resa	 inutile	 e	 di	 fatto	
inapplicata	dal	“buonismo”	prima	investigativo	e		poi	giurisprudenziale.	
	
La	 norma	 sulla	 “particolare	 tenuità	 del	 fatto”	 rischia	 oggi	 di	 “ufficializzare”	 il	 “buonismo”	
investigativo	e	giurisprudenziale.	Infatti,	una	applicazione	a	raffica	di	tale	procedura		rischia	
di	creare	una	vera	decreminalizzazione	di	fatto	dei	reati/contravvenzione	previsti	dal	D.Lvo	n.	
152/06,	tra	cui	l’importante	art.	256		T.U.	ambientale	in	materia	di	gestione	illecita	di	rifiuti.		
	
Infine	una	riflessione	per	gli	aspetti	operativi	della	polizia	giudiziaria	ambientale.	
Il	 decreto	 in	 esame,	 per	 certi	 versi	 piuttosto	 sottovalutato	 nella	 percezione	 operativa	 dalle	
forze	 di	 polizia,	 riguarda	 invece	 direttamente	 l’attività	 di	 gran	 parte	 degli	 organi	 di	 polizia	
giudiziaria.	Infatti,	questa	nuova	disciplina	normativa	riguarda	–	come	abbiamo	sopra	visto	-	
tutti	i	reati	per	i	quali	è	prevista	la	pena	detentiva	non	superiore	nel	massimo	a	cinque	anni,	
ovvero	la	pena	pecuniaria,	sola	o	congiunta	alla	predetta	pena.	
Si	 tratta	 di	 uno	 spettro	 di	 applicazione	 di	 illeciti	 penali	 molto	 vasto,	 che	 comunque	
ricomprende	 la	 quasi	 totalità	 dei	 reati	 ambientali	 (salvo	 rarissime	 eccezioni);	 dunque,	 in	
particolare	 la	 polizia	 giudiziaria	 ambientale	 appare	 particolarmente	 esposta	 alle	 novità	 di	
questa	emergente	disciplina	legislativa.		
Ma	 perché	 questo	 decreto	 riguarda	 anche	 le	 forze	 di	 polizia	 giudiziaria,	 mentre	
apparentemente	 sembra	 essere	 una	 norma	 di	 interesse	 diretto	 solo	 per	 magistrati	 ed	
avvocati?		
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Per	un	motivo	molto	 semplice:	perché	prevede	una	nuova	 ipotesi	di	non	punibilità	 che	
può	stroncare	alla	radice	molte	procedure	conseguenti	alle	denunce	-	appunto	-	anche	e	
soprattutto	per	reati	ambientali.		
Non	vi	è	dubbio	che	il	pubblico	ministero	in	prima	battuta,	ed	il	giudice	(GIP	in	particolare)	in	
seconda	 fase,	 traggono	elementi	utili	per	decidere	 se	procedere	 con	 la	dichiarazione	di	non	
punibilità	in	relazione	a	quel	caso	concreto	sostanzialmente	dalla	comunicazione	di	notizia	di	
reato	della	PG	e	–	comunque	e	secondo	le	varie	fasi	procedurali		-	dagli	verbali	allegati	a	tale	
comunicazione.		
Ecco,	 dunque,	 che	 gli	 atti	 redatti	 dalla	 polizia	 giudiziaria	 assumono	 un	 valore	
straordinario	 come	 fonte	 primaria	 per	 orientare	 in	 qualche	 modo	 assolutamente	
diretto	 la	 futura	 giurisprudenza	 in	materia	di	non	punibilità	per	 “particolare	 tenuità	
del	fatto”.		
	
Il	decreto	detta	degli	indici/criteri	in	ordine	ai	quali	il	PM	ed	il	giudice	devono	attenersi	per	le	
loro	 decisioni.	 E	 proprio	 nel	 contesto	 di	 questi	 indici/criteri	 articolati	 deve	 -	 a	 mio	
modesto	 avviso	 -	 oggi	 adeguarsi	 in	 modo	 totalmente	 rinnovato	 la	 struttura	 della	
comunicazione	di	notizia	di	reato	per	illeciti	penali	ambientali	 .	Perché	non	vi	è	dubbio	
che	 la	polizia	 giudiziaria	 ambientale	da	oggi	deve	 in	qualche	modo	affrontare	 i	 singoli	 temi	
degli	indici	criteri	previsti	dalla	nuova	normativa	per	fornire	a	PM	e	giudice	tutti	gli	elementi	
essenziali	per	decidere	in	merito.	
Ignorare	questa	nuova	procedura	sostanziale	e	rituale,	continuando	a	redigere		CNR	e	
verbale	allegati	come	se	nulla	fosse	cambiato	a	livello	normativo,	significa	restare	fuori	
dal	tempo	e	fuori	dalla	logica	delle	cose	concrete	ed	essere	destinati	a	subire	in	modo	
passivo	 una	 falcidia	 di	 archiviazioni	 o	 di	 sentenze	 di	 non	 doversi	 procedere	 che	
renderebbero	 di	 fatto	 assolutamente	 inutile	 il	 lavoro	 di	 gran	 parte	 della	 polizia	
giudiziaria	ambientale.		
Dunque,	oggi	appare	assolutamente	necessario	ed	 irrinunciabile	evolvere	profondamente	 la	
struttura	ed	il	contenuto	delle	comunicazioni	di	notizia	di	reato	e	questo	conferma	-		peraltro	-	
la	nostra	tesi	storica	che	sosteniamo	da	tempo1	in	base	alla	quale	comunque,	prima	ancora	del	
																																																								
1	Dal	 volume	 “Tecnica	di	Polizia	Giudiziaria	Ambientale”	 -	 edizione	2016	di	Maurizio	Santoloci	 e	
Valentina	Santoloci	(Diritto	all’ambiente	-	Edizioni:		http://www.dirittoambientedizioni.net/	):		
“	 (…)	 Comunicazione	 di	 notizia	 di	 reato	 per	 illeciti	 ambientali:	 lunga	 o	 breve?	 E	 può	 consistere	 nel	
semplice	verbali	allegati?	A	nostro	modesto	avviso,	la	risposta	a	questa	domanda	è	molto	semplice:	la	
comunicazione	 di	 notizia	 di	 reato	 deve	 essere	 una...	 comunicazione	 di	 notizia	 di	 reato.	 Stiamo	
assistendo	-	infatti	-		recentemente	ad	una	evoluzione	di	fatto	nella	prassi	di	redigere	le	comunicazioni	
di	notizie	di	reato	da	parte	di	gran	parte	degli	organi	di	polizia	giudiziaria	(in	particolare	nel	campo	dei	
reati	ambientali,	dalla	salute	pubblica	e	degli	animali).		
Infatti,	una	progressiva	evoluzione	interpretativa	ha	fatto	sì	che	oggi,	in	concreto,	molte	comunicazioni	
di	 notizie	 di	 reato	 (d’altra	 parte	 non	 solo	 nelle	 materie	 citate)	 consistono	 praticamente	 soltanto	
nell’elenco	 dei	 verbali	 allegati	 alla	 comunicazione	 medesima.	 In	 altre	 parole,	 sta	 scomparendo	
progressivamente,	ed	in	alcuni	casi	è	proprio	scomparsa	del	tutto,	la	stesura	della	illustrazione	dei	fatti	
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decreto	sulla	“particolare	tenuità	del	fatto”,	la	comunicazione	di	notizia	di	reato	non	poteva	(e	
non	può	a	maggior	ragione	oggi)	essere	una	mera	esposizione	dei	fatti	oggettivi,	o	addirittura	
come	 qualcuno	 sostiene	 un	 semplice	 indice	 degli	 allegati	 alla	 prima	 pagina	 della	
comunicazione	di	reato	stessa,	ma	doveva	-	e	deve	oggi	essere	-	un	atto	completo,	esaustivo	ed	
articolato	 ove	 la	 PG,	 dopo	 aver	 esposto	 i	 fatti	 e	 delineate	 le	 caratteristiche	 oggettive	 e	
soggettive	del	 reato,	 deve	prendere	posizione	 ed	 argomentare	 compiutamente	 in	 ordine	 ad	
ogni	aspetto.	

																																																																																																																																																																																								
in	 quella	 che	 continua	 a	 chiamarsi	 comunicazione	 di	 notizia	 di	 reato,	 ma	 il	 cui	 contenuto	 è	
sostanzialmente	troppo	spesso	ormai	contraddistinto	esclusivamente	da	un’epigrafe	di	intestazione	di	
indirizzo	 al	 Pubblico	 Ministero	 competente,	 delle	 indicazioni	 degli	 estremi	 formali	 dei	 reati	 che	 si	
intendono	denunciare,	nonché	dall’elenco	schematico	dei	verbali	allegati.	
Praticamente,	 la	 lettura	 del	 fatto	 non	 si	 evince	 dal	 testo	 della	 comunicazione	 e	 per	 capire	 cosa	 è	
successo	 ed	 avere	 un’idea	 della	 dinamica	 dei	 fatti	 si	 devono	 andare	 a	 consultare	 uno	 per	 uno	 gli	
allegati	(verbale	di	perquisizione,	verbale	di	sequestro,	di	arresto,	di	accertamenti	urgenti	sui	 luoghi,	
sommarie	 informazioni	 testimoniali	 etc…).	 Il	 che	 significa	 che,	 come	 prassi	 molto	 diffusa,	 l’atto	 di	
comunicazione	di	notizia	di	reato	è	ridotto	ad	essere	soltanto	l’indice	degli	allegati.	
Chi	legge	queste	comunicazioni,	per	avere	un	quadro	ricostruttivo	dei	fatti	e	della	loro	dinamica	deve	
leggere	 tutti	 i	 verbali	 allegati	 e	 dalla	 sinergia	 di	 questi	 atti	 trarre	 le	 informazioni	 per	 ricostruire	 gli	
eventi	 ed	 i	 reati	 connessi	 che	 sono	 solo	 indicati	 numericamente	 nella	 epigrafe	 del	 testo	 della	
comunicazione	stessa.	Crediamo	che	vada	svolta	una	riflessione	sul	punto	se	questa	prassi	sia	corretta	
o	meno	a	livello	procedurale	e	sostanziale,	e	se	l’evoluzione	della	dinamica	di	redazione	di	tale	atto	sia	
in	linea	con	la		“ratio	legis”	del	codice	di	procedura	penale.	A	nostro	avviso,	ma	questo	naturalmente	è	
soltanto	 la	 nostra	 modesta	 opinione	 personale,	 la	 risposta	 questa	 domanda	 è:	 assolutamente	 no.	
Perché	 se	 andiamo	 ad	 esaminare	 con	 attenzione	 la	 dinamica	 della	 gerarchia	 degli	 atti	 di	 polizia	
giudiziaria,	 così	 come	riportati	dal	 codice	di	procedura	penale,	 rileviamo	 in	modo	oggettivo	 che	 tale	
codice	 prevede	 una	 serie	 di	 atti	 specifici	 (per	 così	 dire	 “dinamici”)	 a	 cura	 della	 polizia	 giudiziaria	
attraverso	 i	 quali	 si	 esercita	 il	 potere/dovere	 di	 intervento	 e	 di	 indagine	 della	 medesima.	 In	 una	
evoluzione	di	medio	 livello	 di	 indagini	 di	 polizia	 giudiziaria,	 abbiamo	 realisticamente:	 un	 verbale	di	
perquisizione,	 un	 verbale	 di	 sequestro,	 un	 verbale	 di	 accertamento	 urgente	 sui	 luoghi,	 un	 verbale	
fotografico,	eventuali	verbali	di	sommarie	informazioni	testimoniali	e	di	tutti	gli	altri	atti	conseguenti	
all’accertamento	di	 polizia	 giudiziaria	 per	 un	 caso	 concreto.	Alla	 fine,	 e	 riteniamo	 che	questo	debba	
accadere	soltanto	alla	fine,	la	polizia	giudiziaria	redige	l’atto	riassuntivo	della	comunicazione	di	notizia	
di	 reato	 attraverso	 il	 quale	 informa	 il	 Pubblico	Ministero	 dei	 fatti	 che	 essa	 P.G.	 ritiene	 che	 possano	
costituire	reato.	Il	codice	(art.	347	c.p.p)	non	prevede	la	redazione	a	cura	della	P.G.	di	un	mero	elenco	
bibliografico	 di	 singoli	 atti	 precedentemente	 creati,	 ma	 prevede	 che	 la	 polizia	 giudiziaria	 informi	 il	
Pubblico	 Ministero	 attraverso	 questo	 atto	 dei	 fatti-reato	 accertati	 (la	 P.G.	 “riferisce	 al	 Pubblico	
Ministero,	 per	 iscritto,	 gli	 elementi	 essenziali	 del	 fatto	 e	 gli	 altri	 elementi	 sino	 ad	 allora	 raccolti”)	 e	
dunque,	sempre	a	nostro	modesto	avviso,	si	tratta	di	un	documento	riassuntivo	nel	corpo	del	quale	la	
P.G.	riassume	prima	la	dinamica	dei	fatti	e	poi	va	ad	illustrare	gli	elementi	oggettivi	e	soggettivi	della	
fattispecie	penalmente	rilevante	che	intende	denunciare,	naturalmente	poi	integrando	il	tutto	con	gli	
atti	 redatti	 (“indicando	 le	 fonti	 di	 prova	 e	 le	 attività	 compiute,	 delle	 quali	 trasmette	 la	 relativa	
documentazione”).”	
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Dopo	questa	 riforma,	 a	maggior	 ragione	 è	necessario	 che	 la	polizia	 giudiziaria	documenti	 e	
spieghi	 soprattutto	 anche	 gli	 elementi	 di	 comportamenti	 soggettivi	 che	 da	 oggi	 in	 poi	 ed	
ancora	di	più	saranno	essenziali	ai	fini	del	decidere.	Scegliere	diversamente	significa	restare	
fuori	dal	diritto	vivente.	     
Per	i	casi	futuri,	e	cioè	derivanti	da	comunicazioni	di	notizie	di	reato	da	redigere	da	oggi	in	poi,	
riteniamo	che	l'apporto	della	polizia	giudiziaria	sia	fondamentale.	Infatti,	sia	la	comunicazione	
di	 notizia	 di	 reato	 che	 i	 verbali	 allegati	 sono	 di	 straordinaria	 importanza	 per	 fornire	 al	
pubblico	ministero	dati	utili	per	consentirgli	di	decidere	di	accedere	o	meno	alla	procedura	
per	la	“particolare	tenuità	del	fatto”.	Ma,	attese	le	eterogenee	strade	procedurali	che	la	norma	
prevede	 verso	 giudici	 diversi,	 si	 deduce	 che	 anche	 la	 magistratura	 giudicante	 in	 certi	 casi	
potrà	 trarre	 utili	 elementi	 dagli	 atti	 della	 polizia	 giudiziaria.	 Quindi,	 oggi	 integrare	 la	
pregressa	struttura	della	comunicazione	di	notizia	di	reato	con	uno	spazio	specifico	dedicato	
ad	 affrontare	 il	 problema	 della	 tenuità	 del	 fatto	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 gravità	 del	
comportamento	oggettivo	e	soggettivo	è	un	aspetto	assolutamente	rilevante	in	una	rinnovata	
strategia	di	polizia	giudiziaria,	proprio	per	consentire	a	tutti	magistrati	requirenti	e	giudicanti	
di	 poter	 operare	 una	 valutazione	 approfondita	 sugli	 elementi	 della	 presunta	 “particolare	
tenuità	del	fatto”.	Questo	vale	-	a	maggior	ragione	-	per	il	reato	di	gestione	illecita	di	rifiuti	che	
abbiamo	esaminato	in	questa	sede…	
Oggi	la	polizia	giudiziaria	in	generale	si	trova	di	fronte	ad	una	svolta.	Per	tutti	i	reati	che	sono	
ricompresi	 nell'alveo	 di	 previsione	 normativa	 sulla	 tenuità	 del	 fatto	 appare	 inevitabile	 che	
ogni	organo	di	PG	vada	ad	integrare	i	propri	atti,	ed	in	particolare	la	comunicazione	di	notizia	
di	reato,	con	dati	utili	rispetto	a	questa	nuova	normativa.		
Va	soprattutto	contestualizzato	ogni	singolo	reato2	nel	quadro	della	gravità	estrema	di	questa	
tipologia	 di	 reati	 a	 livello	 nazionale,	 perché	 anche	 l’inquadramento	 sistematico	 del	 singolo	

																																																								
2	Dal	 volume	 “Tecnica	di	Polizia	Giudiziaria	Ambientale”	 -	 edizione	2016	di	Maurizio	Santoloci	 e	
Valentina	 Santoloci	 (Diritto	 all’ambiente	 -	 Edizioni:	 	 http://www.dirittoambientedizioni.net/	 ):	 	 (…)	
Come	 contestualizzare	 il	 singolo	 trasporto	 di	 rifiuti	 da	 parte	 di	 un	 piccolo	 mezzo	 verso	 il	 sistema	
generale	di	bruciature	notturne	La	pattuglia	di	polizia	ferma	il	piccolo	furgone	con	a	bordo	uno	o	più	
giovani	apparentemente	innocui	ed	incensurate	e	-	dunque	-	ad	un	esame	superficiale	il	fatto	sembra	
di	modestissima	entità.	Ideale	per	essere	inserito	nella	procedura	per	non	punibilità	per	“particolare	
attività	del	fatto”.	Così	sostanzialmente	la	denuncia	diventa	del	tutto	inutile,	perché	dopo	poche	ore	i	
soggetti	 rientreranno	 in	possesso	del	 furgone	ed	 il	 giorno	dopo	 inizieranno	di	nuovo	 la	 loro	attività	
illegale	in	un	ciclo	senza	fine.	Se	ogni	furgone	viene	destinato	a	tale	irrilevante	esito	procedurale,	tutta	
la	 flotta	 continua	 ad	 operare	 tranquillamente	 indisturbata	 senza	 soluzione	 di	 continuità.	 Poiché	 tali	
flotte	 sono	 costituite	 da	 decine	 ed	 a	 volte	 centina	 di	 furgoni	 che	 si	 muovono	 in	 modo	 contestuale	
(spesso	intestati	alla	stessa	ed	unica	persona	fittizia),	si	può	ben	intuire	come	questa	strategia	appaia	
vincente	ed	i	roghi	hanno	garanzia	di	essere	alimentati	senza	fine.	Il	sistema	va	-		dunque	-	affrontato	e	
sradicato	attraverso	una	rinnovata	visione	delle	comunicazioni	di	notizia	di	reato	dirette	al	pubblico	
ministero.	La	comunicazione	di	notizia	di	reato	per	fatti	similari	(art.	256,	comma	1,	D.Lgs	n.	152/06)	
per	 gestione	 illegale	 di	 rifiuti	 (mediante	 trasporto	 seriale)	 finalizzata	 allo	 smaltimento	 illecito	
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sistematico	 derivante	 e	 successivamente	 combustione	 seriale	 dei	 rifiuti	 medesimi	 (art.	 256/bis	
medesimo	decreto)	va	redatta	secondo	innovativi	principi	di	inquadramento	generale.	
Va	 infatti	 effettuata	 una	 doverosa	 ed	 	 rinunciabile	 premessa	 di	 	 contestualizzazione	 nello	 scenario	
generale	di	quel	singolo	episodio	evidenziando	alle	attenzione	del	pubblico	ministero	che	sul	territorio	
di	quel	comune	esiste	un	fenomeno	conclamato	di	gestione	illegale	di	rifiuti	(anche	pericolosi)	attuato	
in	 modo	 seriale,	 sistematico	 e	 soprattutto	 strutturato	 in	 modo	 permanente	 da	 parte	 di	 soggetti	
appartenenti	ai	campi	rom	che	sono	ubicati	nella	fascia	periferica	della	città.	Va	sottolineato	in	modo	
chiaro,	 in	 tale	 rinnovata	 comunicazione	 di	 notizia	 di	 reato,	 che	 non	 si	 tratta	 di	 episodi	 e	 fenomeni	
isolati	e	occasionali,	ma	di	una	vera	attività	aggregata	di	fatto	che	gode	anche	di	guardiania	ai	confini	
delle	aree	adibite	a	tali	smaltimenti	illeciti	in	modo	da	creare	una	enclave	di	sottrazione	del	territorio	
al	controllo	pubblico.	Questo	 in	realtà	è	 il	punto	fondamentale	della	contestualizzazione	in	esame	da	
evidenziare	nella	CNR.	Va	poi	precisato	il	secondo	passaggio	dinamico,	e	cioè	che	tale	comune	attività	
strutturata	 di	 fatto	 opera	 secondo	 uno	 schema	 fisso:	 la	 base	 strutturale	 è	 costituita	 da	 una	 vera	 e	
propria	flotta	di	mezzi	utilizzati	per	prelevare	da	ditte	o	privati	(dolosamente	complici	e	compiacenti)	
rifiuti	di	ogni	 tipo	(anche	pericolosi)	a	basso	costo.	Ogni	singolo	mezzo	appare	 in	via	superficiale,	se	
non	 contestualizzato,	 come	 un	 elemento	 isolato,	 banale	 ed	 apparentemente	 irrisorio	 (e	 dunque	
potenzialmente	 anche	 soggetto	 alla	 fattispecie	 della	 “particolare	 tenuità	 del	 fatto”).	 In	 realtà,	 se	
contestualizzato	rispetto	al	fenomeno	in	esame,	ogni	singolo	furgone	fa	parte	di	una	“flotta”	strutturata	
e	organizzata	da	una	unica	finalità	comune	gestita	da	un	gruppo	di	soggetti,	cosicché	ciascun	mezzo	è	
parte	 integrante	 ed	 inscindibile	 di	 un	 progetto	 criminale	 collettivo.	 Punto	 fondamentale	 è	 che	 tutti	
questi	mezzi	in	modo	quotidiano	e	seriale	partono	sempre	dalla	stessa	“base”,	e	poi	al	termine	dei	vari	
prelievi	 tornano	 esattamente	 allo	 stesso	 posto	 ove	 poi	 avviene	 lo	 smaltimento	 illecito	 (per	 lo	 più	
attraverso	la	bruciatura	notturna	a	campo	aperto	dei	rifiuti	prelevati,	oppure	per	la	finalità	di	operare	
altre	forme	di	gestione	illegale	mediante		avvio	ad	attività	di	recupero	sempre	illegali).	In	questo	modo	
si	 riesce	a	delineare	al	pubblico	ministero	 la	 contestualizzazione	di	quel	 singolo	 controllo	 effettuato	
magari	nel	 centro	 cittadino	 rispetto	alle	dinamiche	delle	 successive	bruciature	notturne	 collettive,	 e	
dunque	 si	 riesce	 a	 far	 percepire	 che	 non	 si	 tratta	 di	 un	 fenomeno	 isolato	ma	 -	 invece	 -	 comunque	
aggregato	e	 inquadrabile	 in	un	meccanismo	molto	più	complesso	e	articolato.	Va	sottolineato	ancora	
che	 il	 sistema,	 che	 peraltro	 crea	 concorrenza	 sleale	 per	 le	 aziende	 regolari	 di	 raccolta,	 trasporto	 e	
smaltimento/recupero	con	alterazione	delle	leggi	di	mercato,	è	impostato	nella	raccolta	sistematica	a	
basso	 costo	 dei	 rifiuti	 anche	 pericolosi	 presso	 aziende	 e	 privati	 che	 –	 in	 concorso	 doloso	 con	 tali	
soggetti	 –	 per	 risparmiare	 sui	 costi	 di	 smaltimento	 regolare	 e	 legale	 forniscono	 in	 piena	
consapevolezza	di	 illegalità	 i	propri	 rifiuti	 (aziendali	o	domestici)	a	 tali	 soggetti	 senza	 fattura,	 senza	
redigere	alcun	formulario	di	trasporto	e	senza	ottemperare	all’obbligo	della	garanzia	di	destinazione	
del	 rifiuto	 che	 incombe	per	direttiva	 europea	 su	 ciascun	produttore/detentore	 (anche	privato).	Una	
volta	 prelevato	 il	 carico	 di	 rifiuti,	 il	 furgone	 (che	 di	 regola	 non	 è	 iscritto	 all’Albo	 Nazionale	 Gestori	
Ambientali)	si	dirige	verso	il	campo	rom	di	provenienza	per	operare	lo	smaltimento	illecito,	unendo	il	
proprio	 carico	 a	 quello	 degli	 altri	 “colleghi”	 che	 nel	 frattempo	 hanno	 recato	 in	 loco	 altri	 carichi	 di	
rifiuti.	 Per	 sottolineare	 la	 contestualizzazione	 del	 singolo	 controllo	 del	 piccolo	 furgone	
apparentemente	di	poco	significato	nel	centro	della	città,	va	evidenziato	all’attenzione	del	PM che	ogni	
furgone	sembra	operare	con	scarso	danno	potenziale,	e	la	strategia	“psicologica”	dell’organizzazione	di	
fatto	è	quella	di	porre	sui	sedili	di	guida	e	passeggeri	giovani	rom	con	moglie	e	bimbi	piccoli	in	modo	
da	 ingenerare	nell’organo	di	 controllo	 la	 tendenza	a	 considerare	quel	 singolo	viaggio	 come	opera	di	
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atto	nel	fenomeno	globale	appare	rilevante	ai	fini	della	decisione	giurisdizionale	conseguente.	
E’	importante	descrivere	il	singolo	caso	collocandolo	in	modo	dinamico	nel	teatro	generale	del	
sistema	illegale.	
Va	 detto	 con	 serenità,	 ma	 va	 detto,	 che	 non	 adeguare	 il	 contenuto	 delle	 comunicazioni	 di	
notizia	di	 reato	ai	nuovi	criteri	della	 “particolare	 tenuità	del	 fatto”,	per	 i	 reati	 ricompresi	 in	
tale	 alveo	 di	 potenziale	 applicazione	 del	 nuovo	 principio,	 può	 portare	 alla	 conseguenza	
oggettiva	 che	 gran	 parte	 degli	 atti	 di	 polizia	 giudiziaria	 redatti	 in	 modo	 non	 adeguato	 ed	
aggiornato	alla	normativa	in	questione	rischieranno	potenzialmente	di	tradursi	 in	un	effetto	
praticamente	 nullo	 nell’esito	 finale	 del	 percorso	 procedurale	 perché	 possono	 finire	 nella	
decisione	 di	 archiviazione	 immediata	 o	 di	 sentenza	 di	 proscioglimento	 preliminare	 o	
dibattimentale.	 A	 fronte	 del	 nulla	 che	 la	 polizia	 giudiziaria	 eventualmente	 argomenta	 sugli	
elementi	 oggettivi	 e	 soggettivi	 sulla	 presunta	 “particolare	 tenuità	 del	 fatto”,	 	 giustamente	 e	
correttamente	 ogni	 argomentazione	 poi	 sostenuta	 dalle	 parti	 interessate	 sarà	 unica,	
dominante	e	prevalente.	Questo	è	un	dato	oggettivo	ed	è	 incontestabile,	con	 la	quale	oggi	 la	
polizia	giudiziaria	-	soprattutto	quella	ambientale	-		non	può	non	confrontarsi.			
Il	decreto	in	esame	non	si	applica	sempre	ed	automaticamente	in	tutti	i	casi	di	reati	la	cui	pena	
è	prevista	nel	decreto	medesimo.		La	norma	stessa	esclude	ogni	applicazione	“automatica”	per	
tutti	tali	reati	e	prevede	una	serie	di	regole	sostanziali	e	procedurali	per	verificare	–	caso	per	
caso	–	la	reale	applicazione	al	singolo	caso	concreto.	L’esiguità	non	attiene	alla	fattispecie	in	
astratto,	 ma	 alla	 realizzazione	 dell’offesa	 che	 in	 concreto	 sia	 particolarmente	 tenue	 e	
riscontrata	 da	 una	 colpevolezza	 altrettanto	 modesta,	 tale	 che	 annulli	 ogni	 esigenza	 di	
irrogazione	 reale	 della	 pena	 in	 concreto.	 La	 non	 punibilità	 va	 dunque	 collegata	 ad	 una	
valutazione	attenta	e	puntuale	caso	per	caso.	Anche	logicamente	per	il	reato	di	cui	all’art.	256	
comma	1	D.Lgs	n.	152/06.	
	

																																																																																																																																																																																								
soggetti	 innocui	 e	 dediti	 ad	 una	 attività	 di	 pura	 sopravvivenza	 personale	 per	 povertà	 endogena.	 In	
realtà	si	tratta	di	soggetti/attori	di	facciata	che	fanno	parte	di	una	vera	e	propria	attività	strutturata	di	
fatto	 permanente	 ove	 ognuno	 contribuisce	 in	modo	 fattivo	 e	 determinante	 al	 risultato	 criminogeno	
finale	collettivo.	Inoltre	ogni	singolo	trasporto	sfugge	al	principio	cardine	del	legislatore	sull’obbligo	di	
tracciabilità	 dei	 rifiuti	 che	 comporta	 obblighi	 precisi	 di	 comportamento	 a	 partire	 dai	 produttori.	
Principio	che	è	alla	base	delle	regole	di	gestione	e	di	controllo	sui	rifiuti.	(…)	Dunque,	a	nostro	modesto	
parere,	se	così	si	contestualizza	ogni	singolo	viaggio	di	furgone,	e	l’intervento	repressivo	connesso,	va	
evidenziato	 nella	 CNR che	 non	 possono	 sussistere	 i	 presupposti	 per	 poter	 far	 ricadere	 tali	 singoli	
viaggi	 nella	 ipotesi	 della	 “particolare	 tenuità	 del	 fatto”	 (la	 cui	 applicazione	diffusa	 si	 tradurrebbe	di	
fatto	in	un	incoraggiamento	a	continuare	in	modo	impunito	nelle	attività	illegali	seriali	con	gravissimo	
ed	irreparabile	danno	per	la	salute	pubblica,	in	quanto	non	si	tratta	di	violazioni	meramente	formali	e	
cartolari	 ma	 tutto	 il	 sistema	 è	 poi	 finalizzato	 a	 bruciare	 i	 rifiuti	 con	 immissioni	 devastanti	 per	 i	
cittadini	dell’intera	città	o	per	altre	non	meno	perniciose	forme	di	smaltimento	illecito	ad	alto	e	seriale	
danno	ambientale	e	per	la	salute	pubblica)	(…)”.	
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L’esiguità	 non	 attiene	 alla	 fattispecie	 in	 astratto,	 ma	 alla	 realizzazione	 dell’offesa	 che	 in	
concreto	sia	particolarmente	tenue	e	riscontrata	da	una	colpevolezza	altrettanto	modesta,	tale	
che	 annulli	 ogni	 esigenza	 di	 irrogazione	 reale	 della	 pena	 in	 concreto.	 La	 non	 punibilità	 va	
dunque	collegata	ad	una	valutazione	attenta	e	puntuale	caso	per	caso.	Questo	comporta	una	
vera	 “rivoluzione”	 profonda	 per	 le	 strutture	 della	 comunicazioni	 di	 notizia	 di	 reato	 per	 la	
polizia	 giudiziaria	 ambientale	 la	 quale	 se	 resta	 ancorata	 ai	 pregressi	 schemi	 e	 logiche	 di	
redazione	degli	atti	risulterà	operare	con	effetti	negativi	sistematici	praticamente	seriali	nei	
futuri	esiti	processuali.	
Il	fatto	che	l'ipotesi	di	gestione	illecita	di	rifiuti	possa	essere	–	comunque	-		ricompresa	nella	
procedura	per	la	dichiarazione	di	non	punibilità	prevista	dal	nuovo	decreto	sulla	“particolare	
tenuità	del	fatto”	impone	una	rinnovata	strutturazione	delle	impostazioni	delle	comunicazioni	
di	notizie	di	reato	da	parte	della	polizia	giudiziaria	ambientale.	Non	si	può	oggi	-	infatti	-	far	
finta	 di	 ignorare	 che	 tale	 normativa	 esiste,	 ed	 è	 perfettamente	 vigente,	 per	 continuare	 ad	
inviare	al	pubblico	ministero	le	comunicazioni	di	notizie	di	reato	come	se	nulla	fosse	cambiato	
a	 livello	di	disciplina	giuridica.	 	Perché	 in	 tale	ultima	 ipotesi	avremmo	come	conseguenza	 il	
rischio	concreto	e	diffusissimo	di	contribuire	a	creare	in	pochi	mesi	i	presupposti	per	una	vera	
e	propria	falcidia	di	provvedimenti	di	archiviazione	immediati,	o	di	altrettanto	veloci	sentenze	
di	 non	 doversi	 procedere	 per	 non	 punibilità	 	 per	 “particolare	 tenuità	 del	 fatto”,	 che	
rischierebbero	 a	 loro	 volta	 -	 nel	 loro	 insieme	 complessivo	 -	 di	 creare	 una	 giurisprudenza	
devastante	a	livello	preventivo	e	repressivo	per	tutti	i	reati	ambientali.	
Sarà,	 pertanto,	 da	 oggi	 assolutamente	 necessario	 illustrare	 compiutamente	 -	 e	 soprattutto	
dettagliatamente	ed	approfonditamente	con	un	testo	proporzionato	-	al	pubblico	ministero	in	
prima	 istanza	 (ed	 al	 giudice	 seconda	 battuta)	 tutti	 i	motivi	 per	 i	 quali	 la	 polizia	 giudiziaria	
ritiene	 che	 il	 caso	 non	 sia	 particolarmente	 trascurabile,	 e	 quindi	 non	 soggetto	 alla	
dichiarazione	di	“non	punibilità”		per	“particolare	tenuità	del	fatto”.		
	
Va	posta	particolare	attenzione	al	dato	che	entra	nel	processo	di	valutazione	è	quello	 legato	
alle	modalità	della	condotta	ed	all’esiguità	del	danno	o	del	pericolo.		
Si	tratta	di	quelli	che	la	relazione	allegata	allo	schema	di	decreto	attuativo	indica	come	“indici-
requisiti”	da	valutarsi	alla	stregua	dei	criteri	indicati	dall’art.	133	c.	p.,	(natura,	specie,	mezzi,	
oggetto,	 tempo,	 luogo	 ed	 ogni	 altra	 modalità	 dell'azione,	 gravità	 del	 danno	 o	 del	 pericolo	
cagionato	alla	persona	offesa	dal	reato	intensità	del	dolo	o	grado	della	colpa).	 	A	tali	"indici-
requisiti"	 si	 affiancano	 quelli	 che	 la	 stessa	 relazione	 definisce	 “indici-criteri”	 costituiti	 dalla	
particolare	tenuità	dell’offesa	e	dalla	non	abitualità	del	comportamento		
Si	tratta	di	un	giudizio	complesso,	poiché	entrano	in	gioco	numerosi	dati	che	debbono	tra	loro	
incrociarsi	 (e	 che	devono	 essere	 stati	 -	 per	 forza	di	 cose	 –	 già	 valutati	 ed	 indicati	 negli	 atti	
redatti	dalla	polizia	giudiziaria,	per	poter	poi	essere	successivamente	valutati	-	a	loro	volta	-	
dal	pubblico	ministero	e	dai	giudici).		
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Quanto	alla	valutazione	della	esiguità	del	danno	o	del	pericolo,	va	sottolineato	come	appare	
evidente	la	necessità	di	un	giudizio	esprimibile	sulla	base	di	dati	oggettivi	e	non	sulla	base	di	
elementi	di	 tipo	soggettivo,	 ferma	restando	l’esigenza	che	si	 tratti	di	un	giudizio	globale	che	
porti	 alla	 conclusione	 di	 un	 fatto	 estremamente	 modesto	 sia	 in	 oggettivamente	 che	
soggettivamente.	
Si	 presenta	 unque	 oggi	 dunque	 la	 necessità	 di	 un	 radicale	 cambiamento	 della	 cultura	 della	
polizia	 giudiziaria	 operante	 nel	 settore.	 In	 particolar	 modo	 la	 polizia	 giudiziaria	 deve	 oggi	
necessariamente	esprimere	nei	verbali	e	nella	comunicazione	di	notizie	di	reato	finale	tutta	la	
valorizzazione	dei	dati	che	servono	per	dimostrare	la	gravità	del	fatto	e	del	comportamento	e	
del	danno	non	solo	reale	ma	anche	potenziale	derivante	dall’attivazione		del	comportamento	
illecito.	
E’	oggi	dunque	necessario	evitare	il	rischio	di	un	benevolo	“condono	silente	permanente”		per	
i	responsabili	di	questi	reati.	
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