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Questa nuova edizione 2016...

Siamo giunti alla edizione 2016. Abbiamo “saltato” l’edizione 2015 perchè sarebbe
stata una versione a rischio di incompletezza attese le continue evoluzioni norma-
tive in atto. Adesso il quadro legislativo si è stabilizzato ed è possibile un esame del
rapporto sinergico tra nuove (e pregresse) norme sostanziali e regole procedurali
(anche alla luce delle importanti novità di rito varate di recente).
Anche questa edizione 2016 parte dal presupposto incontestabile della ormai in-
scindibile connessione tra reati ambientali e reati a danno della salute pubblica (oltre
che ai reati di violazione fiscale e tributaria).
Oggi più che mai è necessaria una rivisitazione di tutte le posizioni e di tutti i prin-
cipi finora posti sul campo per creare finalmente una forza generale condivisa tra
tutte le pubbliche amministrazioni interessate al fine di attivare un controllo seriale,
sistematico e soprattutto convinto e condiviso sul ciclo illegale dei rifiuti, soprattutto
per evitare i danni emergenti e gravissimi anche sulla salute pubblica.
Continuiamo ad essere convinti che oggi è inevitabile superare i pregressi principi
culturali in materia per iniziare a parlare di reati ambientali strettamente connessi
con danni gravissimi alla salute pubblica, e dunque di biocidio.
Appare ogni giorno sempre più evidente che nel campo della gestione illecita dei
rifiuti (solidi, ma anche liquidi) e degli scarichi idrici le conseguenze di danni gra-
vissimi sulla salute della popolazione sono palesi e conclamate e soltanto un nega-
zionismo esasperato ancora ritiene di poter far finta di non credere che vi sia un
nesso di collegamento diretto tra tali smaltimenti illegali e le esplosioni di tumori e
leucemie (anche infantili) tra la popolazione residente. 
Per far fronte a questa emergente e dilagante criminalità ambientale, senza scrupoli
e senza freni inibitori, è necessario superare l’arcaico concetto “non è di mia com-
petenza” ancora sostenuto da alcuni (isolati) organi di polizia per creare una rinno-
vata sinergia unitaria di impegno collettivo di tutte le forze di polizia giudiziaria
statali e locali (senza alcuna distunzione) per il contrasto ad ogni reato ambientale.
Serve, inoltre, una nuova e più seria politica generale di gestione e tutela del territo-
rio che dica veramente addio a condoni, sanatorie, occhio strizzato agli abusivismi di
ogni tipo. È il caso di iniziare a prendere atto che è necessario iniziare ad applicare
seriamente le regole sulla tutela del suolo e sui vincoli (paesaggistici, ambientali ed
idrogeologici) per evitare, se non altro, danni ancora peggiori per il futuro.
Ed i controlli di polizia giudiziaria in tutti questi campi sono essenziali.
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Ma anche sulla base delle norme vigenti è possibile operare una efficace azione di
prevenzione e repressione dei reati ambientali, soprattutto attivando rinnovate e
più efficaci applicazioni dei sequestri preventivi in sede di primo accertamento per
evitare che ogni reato ambientale venga portato ad ulteriori (ed irreversibili) con-
seguenze con stabilizzazione perenne dei danni all’ambiente ed alla salute pubblica. 
Ed ancora una volta con queste premesse e con questi auspici presentiamo questa
nuova edizione 2016 del nostro volume, sperando che possa essere utile a chi i
controlli sul territorio li opera con impegno e convinzione.

Maurizio Santoloci - Valentina Santoloci

Aprile 2016

INTRODUZIONE



PARTE PRIMA

Problemi generali 
di principio e di procedura 
per la polizia giudiziaria 

nei reati ambientali
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§ 1. LA NOZIONE DI AMBIENTE IN SENSO GIURIDICO

Il “diritto dell’ambiente” è il complesso di norme che limita e guida le attività
umane affinché esse non arrechino danni alle varie potenzialità che l’ambiente offre
alle generazioni attuali e a quelle future.

Si deve, tuttavia, evidenziare che tale nozione non è univoca dato che vi sono
numerose trattazioni che negano un autonomo concetto di “ambiente” o che sem-
brano accoglierne nozioni più ristrette incentrate, di volta in volta, sulle bellezze na-
turalistiche ovvero sull’inquinamento o sullo sviluppo urbanistico (Cfr. AA. VV. Ambiente

2006, Ed. IPSOA, pag. 2.).
Così inteso, l’oggetto proprio del diritto dell’ambiente è “la tutela dell’am-

biente”, cioè la conservazione della biosfera, naturalisticamente intesa, conosciuta
e misurata. Attiene, dunque, al mantenimento dei caratteri fisici, chimici e bio-
logici tali per cui le matrici ambientali - terra, aria, acqua - siano capaci di sor-
reggere la vita dell’uomo e, più in generale, di comunità animali e vegetali ampie
e ben diversificate. 

La tutela dell’ambiente, in questa accezione, è tesa a prevenire e a porre ri-
medio a fatti di inquinamento. Infatti, l’inquinamento (e/o il pericolo di inquina-
mento), in quanto causa-effetto (in senso naturalistico) di alterazioni delle matrici
ambientali, costituiscono il presupposto della disciplina giuridica ambientale. E la
causa giuridicamente rilevante è naturalmente (e soprattutto) il comportamento
umano, in quanto produttivo di effetti di inquinamento. 

L’oggetto della disciplina giuridica ambientale è pertanto in primis il compor-
tamento umano e la sua incidenza sull’ambiente. 

Il problema del diritto dell’ambiente è, infatti, non solo la difesa dell’uomo dai
fenomeni naturali, ma soprattutto la disciplina e la regola della signoria esercitata
dall’uomo sulla natura attraverso la tecnica, al fine di tutelare la vita stessa del-
l’uomo e dell’ambiente in cui vive dalle conseguenze negative che possono deri-
vare dalla signoria della tecnica stessa che, da mezzo per il dominio dell’uomo sulla
natura, è divenuta oggi essa stessa fine che si autoalimenta, rispetto al quale l’uomo
sembra oggi ridotto a mero funzionario, incapace di imprimere un indirizzo poli-
tico autonomo rispetto alla pervasività e alla enorme complessità quantitativa e
qualitativa degli apparati tecnici (P. Carpentieri, La causa nelle scelte ambientali, in www.giustizia-

amministrativa.it).

Ma cosa si intende per “ambiente”?
Come abbiamo sopra accennato, non vi è una risposta univoca. Tuttavia ci

sono alcuni “indici” interpretativi che sono di aiuto per dare una risposta a questo
fondamentale quesito. 
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Secondo la direttiva n. 337 del 1985 (come modificata dalla direttiva n. 11 del
1997) ambiente è:
- l’uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l’acqua, l’aria, il clima ed il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- i fattori di cui ai tre punti precedenti considerati nella loro interazione.

È evidente come tali indici facciano riferimento ad una nozione di am-
biente particolarmente ampia secondo la quale, in pratica, l’ambiente comprende
tutte le “componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra
queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità” (D.P.C.M. 27 dicem-
bre 1988, Allegato I).

Il diritto dell’ambiente che andiamo ad affrontare in questo volume, con
specifico riferimento alla normativa in materia di inquinamento, impone come
premessa preliminare proprio la specificazione del concetto di «ambiente» in
senso giuridico. 

«Sovente l’ambiente è stato considerato come “bene immateriale”. Sennonché,
quando si guarda all’ambiente come ad una “materia” di riparto della competenza
legislativa tra Stato e Regioni, è necessario tener presente che si tratta di un bene
della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la sal-
vaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti. 

Oggetto di tutela, come si evince anche dalla Dichiarazione di Stoccolma del
1972, è la biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie
componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro
qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. Occorre, in altri termini, guar-
dare all’ambiente come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale
realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto.» (Corte Costi-
tuzionale, sentenza del 14 novembre 2007, n. 378 - Pres. Bile, Rel. Maddalena) 

Riportiamo infine, e facciamo nostro, il principio fissato dalla Corte di Cas-
sazione in materia: «Per “ambiente” deve intendersi il contesto delle risorse natu-
rali e delle stesse opere più significative dell’uomo protette dall’ordinamento perché
la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona.
L’ambiente è una nozione, oltreché unitaria, anche generale, compren-
siva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento del diritto
comunitario» (Cass. pen., sez. III, 10 marzo 1993, n. 513 - Pres. Accinni, Rel.
Raimondi, P.G. Geraci).
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§ 3.  STORIA DEI CRIMINI AMBIENTALI NEL NOSTRO PAESE: 
INTERPRETAZIONI DI LEGGE E LE PREGRESSE LACUNE
NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO, COMMON LAW DI FATTO
PREVALENTE SUL CIVIL LAW

3.1   Premessa
La storia, prima, delle illegalità ambientali e, poi, dei crimini ambientali nel no-

stro Paese, e la storia della legislazione in materia ambientale a tutela del nostro ter-
ritorio e della salute pubblica sono parallele nel tempo e nell’evoluzione sociale e
giuridica. Ma queste due storie fino ad oggi hanno viaggiato con due velocità di-
verse e su due dimensioni parallele, spesso indipendenti l’una dall’altra; quella delle
illegalità, e poi dei crimini ambientali, è una storia improvvisa, silente e molto ve-
loce, mentre quella della legislazione ambientale è una storia lenta, molto rumorosa
sotto il profilo dei dibattiti e delle polemiche che ne hanno segnato ogni momento
di evoluzione ma - soprattutto - spesso non collegata con la realtà emergente dei
crimini ambientali verso i quali da un certo momento storico in poi non ha più sa-
puto seguire le dinamiche e l’evoluzione. Ed è proprio in questo preciso momento
storico che nasce una terza storia, parallela ed anzi trasversale, che va ad intersecarsi
in modo continuo e fluttuante tra le altre due: l’evoluzione della giurisprudenza (di
merito e di legittimità) nel campo penale in relazione ai reati a danno dell’ambiente
e della salute pubblica.

In realtà in questa sede sarebbe stato logico tracciare un approfondimento sulla
storia dei crimini ambientali e sulla connessa storia delle norme poste in atto dal-
l’ordinamento per il loro contrasto; ed invece la particolarità delle situazioni di fatto
e giuridiche che si sono sovrapposte in questi ultimi decenni rendono necessario
anche l’esame delle dinamiche delle sentenze dei giudici, ed in particolare di quelle
della Corte di Cassazione Penale, in quanto una lettura ed un esame non solo re-
trospettivo e storico ma paradossalmente anche attuale (e per il futuro) sono im-
prescindibili da una analisi approfondita anche e soprattutto di quest’ultima realtà
che ha non solo connotato, ma ha addirittura condizionato tutte le dinamiche che
progressivamente si sono attivate sul nostro territorio dagli anni ’60  per affrontare,
prevenire e reprimere prima le illegalità che potremmo definire “ordinarie”  in ma-
teria ambientale e poi, progressivamente nel tempo, i grandi crimini ambientali
emergenti che vedono attori le organizzazioni malavitose anche di tipo militare.

Una storia complessa, che sembra antica perché caratterizzata da una serie di
continue ed improvvise evoluzioni, ma che invece è giovane e recente e sostan-
zialmente risale a pochi anni fa come data di inizio.

Una storia spesso sconosciuta per le giovani generazioni che non hanno vissuto
sulle cronache i fatti pregressi, e dunque una storia che vale la pena studiare e com-
mentare perché dal passato di questo fenomeno importante si possono trarre dati at-
tuali non soltanto per il presente ma anche per il futuro; dato quello che è successo
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nella storia parallela di queste tre storie sta ancora accadendo e si ripeterà ancora fin-
ché il problema di fondo, che sarà la linea portante di questa tesi, non sarà risolto: la
distonia profonda tra le norme in materia ambientale e le realtà concrete di grande
criminalità ambientale operanti sul nostro territorio, con la conseguente necessità
continua di una giurisprudenza che ha assunto il ruolo, suo malgrado, di operare una
funzione supplente ed integrativa in questo scenario ultradecennale.

3.2   Perché prima “illegalità ambientali” e poi “crimini ambientali”
Nei primi anni di violazione alle norme in regole dettate dall’ordinamento

giuridico nel campo della tutela dell’ambiente e  della salute pubblica storicamente
si registrano illegalità di tipo “ordinario”, nel senso che si tratta inizialmente di com-
portamenti illegali posti in essere da privati cittadini e da  titolari di aziende  in un
regime comportamentale quasi fisiologico e mediamente connaturale ad ogni regola
giuridica. Violazioni di livello non eccessivamente grave, spesso connesse a fattori
meramente formali e con scarso danno sostanziale, ma soprattutto senza sistemati-
cità e reiterazione e senza elevare tali violazioni non solo a stile di vita ma addirit-
tura a crimini veri e propri in modo organizzato coinvolgendo prima entità
istituzionali e poi realtà malavitose di tipo militare. Quando questo tipo di illega-
lità diventa poi – però - nel tempo diffusa e spesso collettiva, specialmente in alcuni
campi (in primo luogo quello urbanistico-edilizio), le violazioni ambientali siste-
matiche manifestano inaspettatamente possibilità di guadagno elevatissimo a fronte
di rischi modestissimi stante la mitezza ed inapplicabilità  delle normative di settore;
emergono nuove forme delinquenziali - prima associate e poi connesse alla crimi-
nalità organizzata militare - che trasformano le originarie e modeste violazione am-
bientali puntiformi in veri e propri crimini ambientali di vastissima portata e dalle
conseguenze devastanti per il territorio e la salute pubblica. Queste due ulteriori fasi
dei reati ambientali sono l’evoluzione naturale  di una storia che nasce negli anni
’60 per trasformarsi rapidamente entro il successivo ventennio in un vero e proprio
disegno criminale gestito da attività illegali sia di tipo puramente associativo (senza
infiltrazioni malavitose organizzate) sia nel contempo - soprattutto - diventate ap-
pannaggio e affare principale delle cosche criminali. 

Tali cosche hanno trovato nel campo dell’ambiente e della salute pubblica uno
dei principali affari con proventi pari o addirittura superiori a quelli del traffico della
droga, con investimenti pari a zero e rischi modestissimi.

3.3  Gli anni ‘60 e la nascita delle prime leggi ambientali e delle prime con-
seguenti illegalità ambientali
Una vera e propria politica ambientale da parte dei governi risale alla fine degli

anni ‘60, quando la crisi ambientale e la nuova consapevolezza sociale hanno por-
tato a sviluppare in modo coordinato gli sforzi per la difesa ambientale, in prece-
denza affidati a normative e forme d’intervento parziali ed isolate, soprattutto in
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§ 4. LA COMPETENZA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN 
RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI

Va in via preliminare precisato che i reati in materia ambientale sono, al
pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza gene-
rica di tutta la polizia giudiziaria. Non esiste, quindi, alcuna competenza selet-
tiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso
questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati. 

La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo
di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati am-
bientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia
può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi
reati (con rinvio ad altri organi).

Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi
siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipolo-
gie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri
reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal po-
tere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo ambientale.

Tale concetto - connaturale ai principi generali del diritto - è autorevol-
mente ripreso e ribadito fin dagli anni ’90 dalla Suprema Corte (Cass. pen., sez.
III, 27 settembre 1991, n. 1872 - Pres. Gambino, Est. Postiglione) la quale fin da
allora ha espressamente sancito che «i reati in materia ambientale sono di compe-
tenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o
esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni». La Suprema
Corte, per ovviare a realistiche problematiche derivanti da una mancata qualifi-
cazione professionale su specifici e particolari punti tecnici da parte della P.G. in
generale, aggiunge che «naturalmente la P.G. potrà avvalersi di “persone idonee” nella
qualità di “ausiliari” e l’accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della
stessa P.G.». Questo, dunque, è un principio basilare che riguarda i rapporti tra
polizia giudiziaria e reati in generale. 

Va peraltro precisato che anche le previsioni normative di principio che, a li-
vello di leggi e/o regolamenti, prevedono che alcune attività di vigilanza o di in-
vestigazione vengano svolte da alcuni organi di polizia specificamente indicati,
devono essere considerate espressioni di principi politici generali perché non eso-
nerano, e non potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare in quel settore
(specialmente in seguito alla realizzazione di un reato).

Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inopportune e
fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese monocompetenze), non
costituiscono deroga al principio-base in base al quale tutta la P.G. è sempre e co-
munque competente per tutti i reati ambientali, ovunque commessi. Trattasi, in-
fatti, di rafforzamenti a livello politico-istituzionale del ruolo di organi di polizia
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specifici su certi temi e settori che tendono a proporre il ruolo preminente e per
certi versi significativamente visibile degli stessi organi in quel determinato settore
anche come punto di riferimento primario per le altre istituzioni ed i cittadini. Ma
nulla di più.

Per cui va ribadito il concetto che tutti gli organi di P.G., su inizia-
tiva e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad
un reato ambientale. E non possono rifiutare il loro operato qualora un privato
o una associazione si rivolga a loro, sostenendo - e ciò è frequente - che non è di
loro competenza e che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato.

Il fondamento di quanto asserito lo troviamo nell’art. 55 C.P.P. il quale spe-
cificando che «la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere no-
tizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...)» non distin-
gue poi affatto competenze selettive per genere di reati ma crea un connubio ge-
nerale polizia giudiziaria (generica) - reati (generici). Né tantomeno,
paradossalmente, vi è scritto che (tutta) la polizia giudiziaria deve prendere notizia
dei reati etc... con un inciso di esclusione dei reati in materia ambientale che do-
vrebbero considerarsi di competenza di una sola parte limitata della polizia giudi-
ziaria. Né sussiste la possibilità che leggi speciali in campo ambientale possono
demandare ad organi di P.G. specifici la competenza su alcuni territori e/o su al-
cuni reati con esclusione della competenza per gli altri organi. Si tratterebbe di una
deroga (non ipotizzabile) ai principi generali del codice di procedura penale. 

Proprio in forza dei principi fin qui esposti, ad esempio, anche il D.M. 23
marzo 2007, con il quale Corpo forestale dello Stato e Polizie Municipali e Pro-
vinciali sono chiamati ad assumere un ruolo prioritario nell’azione giuridica a tu-
tela degli animali, se rafforza e rende giustamente e correttamente prioritaria la
funzione di tali forze di polizia nel settore, non sortisce certo l’effetto (come tutti
gli altri decreti ministeriali simili in campi diversi) di concedere solo agli organi ci-
tati nel decreto medesimo la competenza esclusiva per i reati di settore esonerando
gli altri organi di polizia dalla medesima competenza. 

In realtà, tali decreti individuano - con un fine logico - un riparto di compe-
tenze prioritarie a livello istituzionale e di principio (che potremmo definire “po-
litico”) di alcuni organi di P.G. con funzioni di priorità operativa su una determinata
legge, senza tuttavia escludere dalla competenza generale di base gli altri organi di
P.G. non citati. Per essere più chiari, ed in altre parole, se oggi nel decreto del Mi-
nistro dell’Interno, il Corpo forestale dello Stato e le Polizie Municipali e Polizie
Provinciali sono - come è logico e giusto che sia - organi di riferimento primario
per l’applicazione della legge a tutela degli animali, ciò non esime tutti gli altri or-
gani di P.G. (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera,
Guardiaparco, ed altri statali o locali) dal dovere positivo di intervento in caso di
reati a danno degli animali. Lo stesso vale per i reati ambientali.
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4.1 Il D.M. 28 aprile 2006: riassetto dei comparti di specialità delle forze
di polizia 

I medesimi principi illustrati nel paragrafo precedente debbono - naturalmente
- essere riferiti anche al D.M. 28 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103
del 5 maggio 2006), con il quale il Governo ha provveduto a riordinare i comparti
di specialità delle varie forze di polizia.

Orbene, va preliminarmente evidenziato proprio come tale decreto non ri-
guardi le competenze generali della polizia giudiziaria, ma solo il “riassetto dei com-
parti di specialità delle forze di polizia”. Come espressamente è precisato anche nel
titolo del decreto tale provvedimento va a disciplinare solo il settore specifico delle
attività degli organi di eccellenza specializzati dei vari corpi di polizia (“…consoli-
damento dei comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale…”)
e non tutto il campo delle attività di polizia giudiziaria di tutte le forze di polizia;
ed infatti nel dispositivo si legge che: “Tanto premesso, si evidenzia che, fermi restando
i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che la legge rimette a cia-
scuna Forza di polizia ed ai suoi appartenenti, nella ridefinizione dell’assetto dei
comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale e nella connessa indi-
viduazione di ulteriori ambiti di intervento rimessi alla competenza esclusiva o prevalente di
singole Forze di polizia occorre valorizzare, in coerenza con gli assetti normativi, la presenza
di strutture operative che abbiano sviluppato una particolare qualificazione in specifici ambiti
di indagine e si pongano, dunque, come referenti principali per lo svolgimento delle attività di
polizia afferenti a tali specifici settori…”.

Sarebbe, dunque, del tutto illogico ritenere che forze di polizia non citate in
detto decreto nella parte della sicurezza ambientale (come Polizie Provinciali, Po-
lizie Municipali, Guardiaparco e perfino… Polizia di Stato non possono più ope-
rare accertamenti ed indagini per illeciti in materia ambientale! Una limitazione in
tal senso potrebbe, infatti, essere disposta solo attraverso una modifica al codice di
procedura penale.

Consegue che tutto il discorso che andremo a sviluppare sulle tecni-
che di polizia giudiziaria in materia di reati ambientali, a difesa della sa-
lute pubblica ed a tutela degli animali in generale interessa potenzialmente
non qualche organo specifico di P.G. ma tutti gli organi di P.G. indiffe-
rentemente. Naturalmente per alcuni organi di polizia questo settore sarà priori-
tario istituzionalmente, mentre per altri rappresenterà uno dei vari campi di
competenza generale.
Noi riteniamo che oggi, stante la chiarezza solare delle norme procedurali penali,

sostenere teoria opposta, e cioè ritenere che una o più forze di polizia statali o
locali non abbiano competenza per i reati in materia di ambiente, salute
pubblica e tutela degli animali - e quindi indurre uno di tali organi a non
intervenire in caso di tali reati - significa esporre il singolo operatore di po-
lizia ad una diretta responsabilità personale in ordine al mancato intervento.
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§ 5. GLI ILLECITI IN MATERIA AMBIENTALE: 
AMMINISTRATIVI E PENALI

Il concetto di illecito ambientale (formale) non sempre coincide con tutto
ciò che è ambientalmente scorretto o dannoso. Questo confine è spesso fonte di
equivoci operativi a livello procedurale. È - di fatto - lo stesso concetto che ab-
biamo sopra esaminando per la impropria e diffusa interpretazione di coincidenza
tra un qualunque fatto illecito che determini un danno ambientale in senso gene-
rale e il “danno ambientale” formale previsto dalla relativa normativa di settore. E
in questo campo le prassi prendono spesso il sopravvento su le regole di lettura.

Gli illeciti - infatti - devono essere valutati esclusivamente rispetto a quello
che la norma prevede come tali. Se la norma non prevede un aspetto formalmente
illecito, quel fatto sarà dannoso e deleterio per l’ambiente, ma non è illegale;
dovrà essere affrontato in sede politica, amministrativa, sociale e culturale, ma non
può generare un intervento del sistema giurisdizionale. Ad esempio, la realizzazione
di una discarica o di un inceneritore regolarmente autorizzati e nel rispetto di tutte le norme
di settore, anche se vengono considerati dannosi per l’ambiente e la salute pubblica, non
sono “illegali” e non possono essere “denunciati” (come qualcuno invece ritiene comune-
mente) alla magistratura, dato che appunto non vi sono illeciti da perseguire; in questi casi
l’azione è puramente sociale e politica.

Inoltre, il campo degli illeciti non sempre è di tipo sanzionatorio tale da atti-
vare la competenza di un organo di polizia. Il caso classico sono i provvedimenti
illegittimi della pubblica amministrazione che, pur violando le leggi, di regola
(e salvo casi particolari) non sono illeciti in senso sanzionatorio e quindi vanno af-
frontati sotto il profilo delle illegittimità amministrative (ad esempio con il ricorso
al TAR). Ad esempio, per una discarica o un inceneritore realizzato attraverso provvedi-
menti amministrativi adottati violando le regole sostanziali e procedurali di settore, seguendo
il rito specifico chi ha un interesse legittimo (comitati di cittadini, ente esponenziale o singoli
cittadini danneggiati in via diretta) può proporre ricorso al TAR competente contro quel prov-
vedimento. In tale campo - per casi particolarmente gravi e palesi - si può anche at-
tivare in sede penale una procedura particolare per la “disapplicazione” degli atti
amministrativi illegittimi (come vedremo in seguito).

Quando una violazione di legge prevede, invece, una sanzione entriamo nel
campo “punitivo”. Seguendo sempre l’esempio manualistico, se una discarica è stata rea-
lizzata violando le norme di settore e senza alcuna autorizzazione, viene integrato un ille-
cito penale e dunque si attiva il relativo sistema sanzionatorio specifico.

Il sistema punitivo “ambientale” si connota per la convivenza in esso di san-
zioni sia amministrative sia penali. Nella normativa ambientale questo confine tra
illeciti amministrativi ed illeciti penale é sottilissimo; molte volte, infatti, la stessa fat-
tispecie presenta una ipotesi sottilmente differente che può essere punita o in via am-
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§ 13. LA RILEVANZA PRIMARIA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO
DEL REATO NELLA FASE DELLE INDAGINI DI P.G.

13.1 I due elementi costitutivi del reato
Molto spesso la polizia giudiziaria concentra particolare attenzione e gran parte

degli accertamenti sulla verifica dell’elemento oggettivo del reato, sottovalutando ed
in qualche caso ignorando addirittura del tutto gli aspetti inerenti l’elemento sog-
gettivo. Si tratta di un grosso limite all’efficacia delle indagini che può tradursi, ed
anzi spesso si traduce in dibattimento, in una situazione di incompletezza generale
del supporto probatorio sostenuto dal pubblico ministero. 

In realtà va sottolineato che ogni reato si compone di due elementi: uno og-
gettivo e l’altro soggettivo. L’elemento oggettivo, naturalmente, essendo connesso
alla materialità storica del fatto illecito posto in essere, rappresenta realtà di più imme-
diata percezione e di più diffusa attività di accertamento probatorio. Ma nel contempo
si deve rilevare che nel campo penale non vi è, e non vi può essere, responsa-
bilità se a carico del soggetto denunciato non si ravvisa, e soprattutto non si
prova, la sussistenza del dolo o della colpa. 

Infatti il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte
rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto og-
gettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla polizia giudiziaria prima in
sede di indagini e dal pubblico ministero dopo in fase dibattimentale: non si può di
fatto invertire l’onere della prova, operando esclusivamente una denuncia asettica
del fatto basata esclusivamente sugli elementi oggettivi e ritenendo per implicita e
scontata la responsabilità automatica del soggetto connesso a tali fatti. Al contrario
la P.G. prima, ed il pubblico ministero dopo, devono acquisire di propria iniziativa
tutti gli elementi specifici che dimostrino come lo stesso soggetto abbia agito con
dolo o con colpa e che quindi vi sia una connessione diretta tra il suo comporta-
mento soggettivo e quel fatto illecito posto in essere e denunciato. 

Va sottolineato che cagionare dinamicamente un evento non sempre
equivale automaticamente ad essere penalmente responsabile dello stesso.
Serve infatti la “colpevolezza” e questa va individuata in prima battuta dalla polizia
giudiziaria. In diversi casi la P.G. sottovaluta questo aspetto, ritenendo scontato che
cagionare equivale ad essere responsabile, e non approfondisce dunque l’elemento
soggettivo. In questo modo si inverte l’onere della prova e spesso la sentenza - no-
nostante la chiara e documentata oggettività storica del fatto - esonera il soggetto
denunciato dalla responsabilità penale per assenza di prove sull’elemento soggettivo.

Nel campo degli inquinamenti idrici - ad esempio - il fatto oggettivo del reato è costi-
tuito dallo sversamento delle acque reflue di scarico fuori tabella e/o dalla palese alterazione
del colore e della natura delle acque del fiume sottostante. Ambedue i dati oggettivi vengono
rilevati ed assicurati a livello probatorio dai campionamenti eseguiti sul posto e dalle succes-
sive analisi di laboratorio. Ma resta ancora da accertare se il titolare dello scarico, che ha og-
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gettivamente cagionato il riversamento fuori tabella così documentato, è poi colpevole rispetto
a tale evento e se egli può essere in qualche modo considerato responsabile. Soltanto una cul-
tura giuridica antica ed arcaica può ritenere che solamente sulla base dei dati dei reperti ana-
litici o fotografici oggettivi raccolti e dal conseguente nesso di collegamento sempre obiettivo con
il titolare dello scarico, quest’ultimo possa essere chiamato a rispondere come responsabilità
appunto oggettiva dell’evento in questione. Va infatti adesso esaminato l’elemento soggettivo
a suo eventuale carico, e cioè se sussiste il dolo o la colpa, perché in assenza di uno di questi
due elementi gli aspetti oggettivi da soli non sono sufficienti per poter ritenere penalmente re-
sponsabile il titolare dello scarico in ordine all’evento in esame. Può sussistere infatti il dolo
eventuale per il reato di danneggiamento di acque publiche a carico del titolare di depuratore
non abilitato a ricevere rifiuti liquidi da mezzi su gomma il quale - invece - accetti sistema-
ticamente tali liquami e poi, per sistematica overdose nell’impianto, effettui sversamenti ano-
mali e fuori tabella inquinando il fiume sottostante. Può sussistere la colpa se il titolare ha
adottato un’impiantistica di depurazione sottodimensionata rispetto alla reale portata dello sca-
rico da trattare, oppure se non ha eseguito il protocollo di manutenzione ed ha così favorito il
blocco dell’impianto o il suo cattivo funzionamento. Ma può sussistere anche una causa
scriminante o esimente, come una forte ed anomala pioggia torrenziale che ha intasato l’im-
pianto oltre ogni limite ragionevole di prevedibilità tecnologica oppure un riversamento da parte
di terzi ignoti sulla linea dello scarico prima del depuratore di sostanze altamente inquinanti
senza che al titolare dello scarico possa essere mosso alcun rilievo di ordine colposo anche in re-
lazione al dovere di vigilanza che in questo caso era difficilmente affrontabile. 

13.2 La colpevolezza: aspetto spesso sottovalutato dalla P.G. nel campo
dei reati ambientali

Molto spesso la P.G. in sede di accertamento e denuncia dei reati ambien-
tali sottovaluta - dunque - la necessità di accertare e dimostrare la colpevolezza nella
comunicazione di notizia di reato, presumendo (erroneamente) che esista una spe-
cie di responsabilità oggettiva in base alla quale solo sulla base del fatto che il soggetto
ha cagionato dinamicamente l’evento penalmente illecito ne è automaticamente re-
sponsabile. E sarà suo onere dimostrare semmai il contrario. Invertendo così l’onere
della prova.

Questo è profondamente sbagliato. Infatti perché si abbia un reato, in base al
principio di personalità della responsabilità penale, occorre la possibilità di muo-
vere un qualche rilievo al soggetto agente, a carico del quale si deve rilevare (ad
opera della P.G.) un atteggiamento psicologico rimproverabile (c.d. elemento sog-
gettivo), vale a dire la colpevolezza. E questo perché nel nostro ordinamento nes-
suno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come
reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Dunque l’applicazione della
sanzione penale è strettamente ed inevitabilmente collegata ad una libera scelta in-
dividuale e può essere connessa semplicemente ed automaticamente ad un processo
di causalità materiale (che potrebbe essere non controllabile dall’agente).
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§ 16. L’OPERATIVITÀ DELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
IN RELAZIONE AL FUTURO EPILOGO DIBATTIMENTALE -
GLI ATTI IRRIPETIBILI

16.1 Le tre fasi della operatività della P.G. 
Va sottolineato che il nostro sistema processuale si articola, visto nell’ottica

della funzionalità degli accertamenti di polizia giudiziaria, in tre fasi figurative
fondamentali.

La prima fase è quella degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in
sede di indagine; in questa fase, naturalmente, la P.G. raccoglie tutti gli elementi di
prova utili che poi trasmette al pubblico ministero.

Inizia così figurativamente la seconda fase entro la quale il P.M. prende vi-
sione degli atti pervenuti ad iniziativa della polizia giudiziaria e valuta se sussistono
o meno a carico del soggetto denunciato gli estremi di un reato e quindi se debba
o meno essere promossa l’azione penale a suo carico. Ove il P.M.  - a titolo di
esempio - non ritenga che dagli atti emergano sufficienti elementi in tal senso o
vuole comunque applicare - sempre ad esempio -  la nuova notmativa sulla “non
punibilità per particolare tenuità del fatto”, chiede al GIP (Giudice per le Indagini
Preliminari) l’archiviazione del caso; ove il P.M., al contrario, ritenga che tali ele-
menti sussistano integra (se lo ritiene) il carteggio con proprie indagini oppure di-
rettamente articola il capo di imputazione a carico del soggetto denunciato e
promuove l’azione penale. 

In quest’ultimo caso tutte le documentazioni trasmesse dalla polizia giudizia-
ria sono state utilissime al pubblico ministero per valutare approfonditamente gli
estremi di indizi di reato a carico del soggetto e per articolare compiutamente l’at-
tività di promovimento dell’azione penale. 

La terza fase si avrà - in gran parte dei casi - con il dibattimento (salvo co-
munque riti alternativi davanti ad un giudice o decreti penali di condanna o pro-
cedure di oblazione), nel quale il pubblico ministero dovrà esercitare la pubblica
accusa ed attraverso un sistema probatorio prodotto in udienza dovrà supportare il
proprio ruolo di pubblica accusa con elementi di prova a carico del soggetto così
diventato imputato.

Questo - va ancora ribadito - salvo il caso in cui il P.M. non intenda  attivare
un decreto penale di condanna in alternativa al dibattimento (decreto penale che -
se opposto - determinerà poi il giudizio ordinario) o si ricorra a riti alternativi come
ad esempio il “patteggiamento”...

Appare evidente che la terza fase rappresenta il momento culminante di tutto
il sistema processuale perché è in tale fase che si avrà il giudizio e che dunque il sog-
getto denunciato, diventato imputato, verrà condannato o assolto e il ruolo del
pubblico ministero dovrà svilupparsi in questa fase attraverso un articolato sistema
di prove da produrre in udienza; tale sistema probatorio ha origini genetiche nella
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prima fase di indagini svolte dalla polizia giudiziaria che sono state poi vagliate negli
esiti dal pubblico ministero stesso nella seconda fase e cioè nell’attività di promovi-
mento dell’azione penale.

Va evidenziato che tutti gli atti redatti dalla polizia giudiziaria sono stati utili
al pubblico ministero nella seconda fase e cioè al momento del suo esame del caso
e nella attività di redazione dell’imputazione e di promovimento dell’azione pe-
nale, ma nella terza fase, e cioè in quella dibattimentale, secondo il nuovo codice
di procedura penale soltanto pochissimi atti possono essere estrapolati dalla massa dei
documenti trasmessi dalla P.G. al P.M. e quindi essere utilizzati in dibattimento (i
cosiddetti atti irripetibili). 

Consegue, dunque, che in questo articolato evolversi procedurale soltanto
alcuni dei numerosi atti redatti dalla polizia giudiziaria alla fine potranno
poi essere utilizzati dal pubblico ministero per sostenere la propria accusa
in aula di udienza. 

È pertanto importante evidenziare:
1) che la polizia giudiziaria percepisca a fondo questa evoluzione e si impegni

in sede di accertamento di P.G. a redigere, unitamente a tutti gli altri atti che vorrà
trasmettere al pubblico ministero e che sono e restano comunque sempre utili,
anche e soprattutto gli atti irripetibili;

2) che questi specifici documenti avranno una doppia e preziosa validità pro-
cessuale perché: 
- saranno in prima battuta utilissimi al pubblico ministero per il suo ruolo di ap-
profondimento degli elementi a carico del soggetto denunciato e quindi per valu-
tare se deve o meno promuovere l’azione penale;
- saranno ancora utili al pubblico ministero nella fase successiva e cioè in aula di
udienza per supportare a livello probatorio la propria tesi accusatoria potendo il
P.M. veicolare gli stessi dal proprio fascicolo di parte al fascicolo del dibattimento
(cioè nel fascicolo che il giudicante utilizzerà poi per redigere la sentenza).

Dunque l’operatività della polizia giudiziaria che tenga particolare
conto di questa situazione procedurale e che riservi particolare impegno
alla redazione degli atti irripetibili, specialmente nel campo dei reati ambien-
tali ove il sistema probatorio assume a volte caratteri particolarmente complessi, ap-
pare come una importantissima e primaria nozione di tecnica di polizia
giudiziaria rilevante ai fini della effettiva utilizzabilità probatorio-proces-
suale degli atti assunti.

Nel contesto sopra descritto evidenziamo che particolare rilievo, sia a livello
procedurale sia a livello sostanziale, assumono alcuni atti, e tra questi vogliamo sot-
tolineare e ricordare il verbale di sequestro il quale, se ben articolato e con ampia
trattazione espositiva, può fungere da utile veicolo informativo generale in sede di-
battimentale nonché con particolare riferimento ai reati ambientali; ed ancora il fa-
scicolo fotografico realizzato dalla polizia giudiziaria e trasmesso agli atti, il quale
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§ 19. LE FASI DEL PROCESSO PENALE

19.1 Quale decisione può prendere il P.M. dopo aver ricevuto la comuni-
cazione di notizia di reato? Non ricevere più notizie dopo la denun-
cia è sempre indice di archiviazione?
Molto spesso gli organi di P.G. rappresentano di non aver più avuto cono-

scenza dell’iter della loro denuncia inoltrata al PM mediante la comunicazione di
notizia di reato e frequentemente questa mancata ulteriore fase di contatto nei loro
riguardi determina il dubbio che l’indagine sia stata non condivisa o comunque gli
atti archiviati. Ma è sempre veramente così?

Certamente no… Ed è buona regola informarsi prima di radicare convinzioni
magari del tutto errate e fuorvianti, che possono anche incidere negativamente su
future ed ulteriori attività di indagine.

Infatti il PM, dopo aver ricevuto la comunicazione di notizia di reato, può pren-
dere diverse decisioni. In primo luogo, se ritiene di dover approfondire gli accerta-
menti dispone altre indagini delegando un organo di PG che può essere lo stesso che
ha inoltrato la comunicazione di notizia di reato, ma può anche essere organo di-
verso. Ed ecco che - ad esempio - in questo caso l’organo di P.G. iniziale non riceve
più contatti ma questo non significa che il caso sia archiviato; ed anzi è esattamente il
contrario, anche se la ulteriore fase di indagine è gestita da organo diverso. 

Ancora. Se il PM ritiene che allo stato degli atti, della procedura e del titolo
del reato si possa procedere in quel caso specifico con un decreto penale di con-
danna, lo richiede al G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) che - se condivide
- lo emetterà. A quel punto se la persona destinataria di tale decreto non proporrà
opposizione il caso è chiuso formalmente con una condanna, la quale seppur di
minor spessore rispetto a quella processuale è comunque sempre tale e dunque avalla
l’indagine e gli accertamenti svolti. Ecco un altro caso in cui l’organo di P.G. ini-
ziale non riceve più contatti, ma anche in questa occasione il caso non è stato ar-
chiviato ed anzi si è avuta una condanna formale che peraltro può costituire un
precedente utile da citare in future analoghe azioni investigative. Ove il soggetto in-
teressato proponga opposizione al decreto penale di condanna si incardinerà, in-
vece, un ordinario processo e l’operatore di P.G. verrà citato come teste.

Se, invece, il PM ritiene che sulla base degli atti si debba procedere con l’ar-
chiviazione del caso senza promuovere l’azione penale, chiede al G.I.P. l’archivia-
zione e se questa verrà disposta il caso sarà così chiuso. 

Oggi con la nuova normativa sulla “non punibilità per particolare tenuità del
fatto” si aggiunge una ulteriore procedura che determina una prospettiva di richie-
ste di archiviazione da parte del PM molto più diffusa rispetto al passato e questo
ha riflessi diretti sulla operatività della PG ambientale.

Naturalmente l’organo di P.G. iniziale non riceve comunicazioni al riguardo
ma può informarsi presso la Cancelleria per verificare l’esito della pratica. 
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È ipotizzabile una istanza al magistrato competente per ottenere copia del
provvedimento di archiviazione a scopo di studio in relazione a casi futuri nel con-
testo della propria attività: un caso archiviato è bene comunque esaminarlo nelle
motivazioni riportate nel provvedimento per appurare quali sono stati i punti even-
tualmente critici o non condivisi della denuncia. In questi casi, lamentarsi e/o sco-
raggiarsi non serve a nulla ed è poco professionale; studiare gli esiti delle denunce
per capire cosa e come è stato deciso è invece utilissimo per capire e migliorare la
propria professionalità a vantaggio della funzione pubblica svolta.

Quando il PM ritiene di dover valorizzare la comunicazione di notizia di reato
al termine del periodo di rito per le indagini preliminari, promuove l’azione penale
verso il giudizio davanti al giudice. 

A volte si può giungere ad un rito alternativo (ad esempio, patteggiamento o
giudizio abbreviato) ed in tal caso ancora una volta l’operatore di P.G. non sarà av-
visato ed il procedimento si conclude in sua assenza. 

Ecco ancora un ulteriore caso in cui l’organo di P.G. iniziale non riceve più
contatti, ma anche in questa occasione il caso non è stato archiviato, ed anzi si è
avuta una condanna formale, questa volta con una sentenza, che sarà utile cercare
di ottenere in copia previa istanza al magistrato competente per gli scopi di studio
sopra descritti, dato che - peraltro - può costituire un precedente utile per future
analoghe indagini.

Ci sono - infine - i riti ordinari nella fase del processo che segue al promovi-
mento dell’azione penale senza l’attivazione di un rito speciale (artt. 438 e segg.).

19.2 L’udienza preliminare
La fase del processo inizia con l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M.

(art. 405 c.p.p.), che ha ritenuto di dover condividere le argomentazioni espresse
nella comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla P.G. e di non dover chie-
dere dunque l’archiviazione del caso al G.I.P. (non avendo peraltro deciso di ri-
chiedere - nei casi consenti - il decreto penale di condanna al medesimo G.I.P.).

A tale iniziativa può seguire la richiesta di udienza preliminare (artt. 416 e
segg.); ovvero la citazione diretta a giudizio da parte del P.M. (artt. 550 e segg.). 

Secondo il disegno del legislatore, l’iter ordinario del processo prevede la ce-
lebrazione dell’udienza preliminare all’esito della quale il giudice stabilisce se
l’imputato debba essere prosciolto ovvero rinviato a giudizio dibattimentale.

La diretta citazione a giudizio da parte del P.M. è vista come eccezione ed
è riservata a quei reati di minore rilevanza (secondo l’elencazione contenuta nell’art.
550 puniti con pena detentiva non superiore a quattro anni, oltre altre specifiche ipo-
tesi) ove il vaglio preventivo sulla fondatezza dell’azione penale da parte di un giu-
dice appare superfluo ed incompatibile con le esigenze di semplificazione e celerità del
processo. La quasi totalità dei reati ambientali appartengono a questa categoria.
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PARTE SECONDA

Aspetti operativi della polizia 
giudiziaria in ordine ai 

reati in materia di ambiente
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§ 1. LE PERQUISIZIONI NEI REATI AMBIENTALI

1.1 La perquisizione è una procedura pertinente ai reati ambientali ?
Come primo approccio, sembrerebbe che la perquisizione sia un tema so-

stanzialmente estraneo alla tematica dei reati ambientali. Questo poteva essere
parzialmente vero molti anni fa, quando gli illeciti penali in questo settore erano
di modesta entità e circoscritti a violazioni per lo più di tipo formale e logistico.
Oggi i reati ambientali sono dilaganti, e spesso assumono i connotati di veri e
gravi crimini, singoli od organizzati. 

Ma anche nel livello “ordinario” la dinamica di tali fattispecie si è notevol-
mente elevata a livello oggettivo e soggettivo, e sempre più spesso - per quanto
possa sembrare strano - la perquisizione è un atto procedurale necessario ed ine-
vitabile nel settore della repressione dei reati ambientali, a  danno della salute ma
anche a danno degli animali. E non solo nel campo - come si potrebbe pensare -
delle ecomafie o dei crimini di maggiore livello.

Vediamo infatti, a puro titolo esemplificativo, che anche durante un ordina-
rio controllo in materia venatoria si può presentare spesso il ricorso a questo stru-
mento operativo, giacché il bracconiere che si rifiuti di esibire il carniere o mostrare
il vano portabagagli del veicolo, in condizioni di forte sospetto o certezza di reati
nel settore, è soggetto a perquisizione personale o veicolare; altrettanto se i dinie-
ghi sono connessi a ricerca di armi o trappole. Nel campo dell’edilizia e dei vin-
coli paesaggistici, il rifiuto a consentire l’ingresso nel cantiere per un controllo
comporta la necessità di operare tecnicamente una perquisizione per accedere in
detta area. Analogamente per il diniego all’ingresso in una azienda per controllo
scarichi o rifiuti o in depuratore o discarica.  Su strada, ove ne ricorrano i presup-
posti, il veicolo che trasporta liquami, rifiuti, materiali sospetti può essere oggetto
di perquisizione. Fino ai grandi reati di criminalità organizzata, ove tale strumento
è prassi ricorrente. In materia di controllo sul traffico dei cuccioli su strada, oppure
nelle indagini sui sistemi di allevamento o comunque commerciali ed industriali la
perquisizione dei mezzi e dei locali per verificare lo stato degli animali è ormai
molto frequente. 

In tutti i settori in esame sono - inoltre - spesso necessarie perquisizioni per
acquisire documenti, dati, referti ed informazioni digitali e quanto altro utile per
indagini che spesso si basano in gran parte su falsificazioni cartolari e comunque su
elementi che possono essere tratti solo dalla acquisione di tali materiali.

1.2 La perquisizione come atto invasivo eccezionale
Come criterio generale, dobbiamo tuttavia affermare e ribadire che certamente

la perquisizione è un atto preliminare importante, fortemente invasivo della sfera
personale sia veicolare che di ubicazione di lavoro o domiciliare e, dunque, si tratta
di una attività che è riservata in via primaria dalla norma alla decisione ed alla di-
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sposizione del magistrato penale. Lo stesso magistrato penale per disporre un prov-
vedimento specifico di perquisizione, da demandare poi in fase esecutiva alla poli-
zia giudiziaria, ha naturalmente l’obbligo di motivare in modo compiuto il
provvedimento stesso che non può quindi essere emesso in modo superficiale e
senza alcuna fondata base di considerazioni giustificative. 

Pur tuttavia l’ordinamento giuridico, preso atto che in molte situazioni la po-
lizia giudiziaria può trovarsi in casi nei quali le more di attesa conseguenti alla ri-
chiesta di intervento del magistrato e all’effettiva redazione del provvedimento
formale da parte di quest’ultimo potrebbero comportare danni per l’investigazione
in atto, consente allo stesso organo di P.G. di operare le perquisizioni di iniziativa,
certamente in via derogatoria ed eccezionale rispetto al potere attribuito in linea
ordinaria, appunto, al magistrato penale. 

Quindi è inevitabile che, se il provvedimento del magistrato penale deve es-
sere motivato, l’iniziativa della polizia giudiziaria - che dovrà poi essere ap-
punto convalidata dal magistrato penale con funzione anche di retrospettiva - deve
essere ancor più motivata di quanto deve esserlo il provvedimento ufficiale ed
ordinario del magistrato penale. 

1.3 La perquisizione della P.G. come mezzo di ricerca della prova in
relazione ad una ipotesi di reato
L’articolo 352 del c.p.p. disciplina i poteri attribuiti alla polizia giudiziaria in

materia di perquisizioni personali e locali. 
Per quanto riguarda i casi concreti e specifici nei quali l’organo di P.G. è le-

gittimato ad eseguire di iniziativa una perquisizione, al di là delle altre formulazioni
previste dalla legge che certamente non riguardano in modo specifico il campo della
normativa ambientale (si veda ad esempio la ricerca di reati connessi ad armi ed
esplosivi, oppure la ricerca di un evaso, oppure al fermo della persona indiziata di
delitto, etc.), il caso più logico che possa presentarsi agli investigatori in materia di
applicazione della normativa ambientale è certamente quello della flagranza di reato
o della quasi flagranza di reato.

Quindi soffermeremo il nostro esame, per restare su un piano pratico e non
meramente teorico, esclusivamente su tale aspetto. 

Le perquisizioni derivanti da norme speciali hanno poi la loro apparente di-
sciplina specifica, ma in realtà i presupposti di principio generale sono quelli con-
nessi alla perquisizione-base prevista dal codice di procedura penale. Nel campo dei
reati ambientali riteniamo forzata - salvo casi specifici - l’applicazione di dette ul-
teriori procedure che spesso vengono poi usate in modo distorto per finalità diverse
rispetto a quelle (gravi e precise) poste alla base delle singole legislazioni speciali (in
particolare questo concetto vale per la perquisizione finalizzata alla ricerca di reati
connessi alle armi, che non di rado è oggetto di improprio utilizzo nel contesto di
operazioni entro le quali le armi non c’entrano nulla).
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§ 3. L’ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ SOGGETTIVE
DURANTE IL CONTROLLO IN AZIENDA - LA DELEGA INTERNA

3.1 Controlli aziendali e posizioni di responsabilità soggettive: 
gli equivoci interpretativi e di prassi
Il controllo in azienda presuppone alcuni protocolli per la individuazione

esatta, e spesso immediata, delle singole posizioni di responsabilità interne.
Un errore iniziale o in itinere nella puntuale e precisa individuazione delle

singole posizioni soggettive di titolarità, responsabilità e direzione all’interno
dell’azienda, rischia di produrre effetti negativi e dannosi per tutti.

Vediamo di conseguenza qualche riflessione su questo tema. Ed in realtà
dovremmo iniziare a citare le norme specifiche che regolano questa delicata
materia. Ma ci sono queste norme?

La risposta - paradossale - è: no! 
Provate a scrutare per bene sia la normativa sui rifiuti che la normativa

sulle acque dettate dal D. Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 e
- ne siamo certi - non troverete un sistema di disciplina chiaro, diretto e spe-
cifico sulle singole posizioni di responsabilità aziendale. Certamente vi sono
norme che affrontano a volte anche tali aspetti, ma sono solo regole satelliti ed
integrative che presuppongono l’esistenza di regole di base che in realtà non tro-
viamo nelle leggi ambientali ma nei principi generali e - fatto ancor più sor-
prendente - nella giurisprudenza. 

3.2 Non esiste - come molti pensano - una responsabilità oggettiva del
titolare dell’azienda
In via primaria, abbandoniamo un luogo comune: non esiste una respon-

sabilità oggettiva del titolare dell’azienda. Come molti, invece, credono. 
E per giungere a tale conclusione si deve effettuare un esame sulla sua po-

sizione soggettiva di dolo o colpa, che spesso non viene invece realizzato dando
per scontato ancora una volta una sua presunta responsabilità oggettiva.

In pratica, seguendo un protocollo di base, dobbiamo chiederci prima
“chi” è dentro l’azienda il potenziale responsabile per “quel” caso concreto e
poi accertare se a suo carico, rispetto sempre a “quel” caso concreto, risultano
elementi di dolo o colpa. 

3.3 Il titolare dell’azienda può oggi delegare la sua responsabilità a livello
interno: non lo stabilisce la legge ma la Cassazione…
Lo abbiamo già accennato per chiarezza generale: la materia della respon-

sabilità soggettiva all’interno dell’azienda e la possibilità di una delega interna
non è regolata da nessuna legge di settore, in particolare dalle normative sul-
l’inquinamento idrico e sui rifiuti. Dobbiamo dunque ricercare i principi nella
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giurisprudenza costante e sistematica della Cassazione che, in qualche modo,
crea un istituto di principio interpretativo diffuso.

Come è noto e per certi versi elementare, la responsabilità penale nel no-
stro ordinamento giuridico è personale e non può essere certo trasferita volon-
tariamente, in senso attivo e passivo, su altro soggetto. Questo è un principio
basilare del nostro sistema di diritto. 

Per anni, dunque, il responsabile legale dell’azienda è stato soggetto im-
putabile unico e primario in tutto il settore delle violazioni ambientali penal-
mente sanzionate. E la giurisprudenza passata era sempre attestata su tale
indirizzo (si veda, per tutte: “La delega di funzione tecniche non esclude di per
sè la responsabilità dell’imprenditore per l’inquinamento prodotto” - Cass., Se-
zione III, 29 marzo-6 maggio 1996, Bonaccorsi).

Tuttavia tale costruzione giuridica aveva determinato l’effetto di creare
una specie di responsabilità oggettiva automatica e passiva per il tito-
lare dell’azienda che rispondeva sempre e comunque dei reati posti in essere
magari da dipendenti lontani a livello di gestione, controllo e spesso territorio.
In particolare per quanto riguarda le grandi aziende il problema era diventato
rilevante giacché il responsabile legale unico e centralizzato di una ditta con di-
verse filiali diramate sul territorio nazionale diventava paradossalmente il cata-
lizzatore di tutte le condanne per le violazioni poste in essere dai dipendenti
frazionati nelle più remote periferie territoriali. Si era dunque creata una situa-
zione che, seppur assolutamente coerente con il principio della responsabilità
penale personale, creava all’opposto una indubbia responsabilità oggettiva per
il titolare della ditta. Il punto nodale era ed è tutt’oggi costituito dal fatto che
le vecchie e le nuove normative ambientali tale problema non se lo sono mai
posto e hanno continuato sempre a ricollegare il sistema sanzionatorio al “tito-
lare”. Creando così i presupposti per l’abnorme applicazione della conseguente
responsabilità penale. 

La Corte di Cassazione, evidentemente prendendo atto di tale situazione
di fatto e dimostrando una lungimiranza ideologica molto positiva, ha affron-
tato il tema in termini per la verità molto coraggiosi cercando di adeguare il di-
ritto alla realtà delle cose. Ma il percorso della Cassazione è stato difficile perché
doveva conciliare, per così dire, due “opposti estremismi”. Da un lato, infatti,
emergeva ormai inevitabile la necessità di eliminare questa “responsabilità og-
gettiva” assoluta del titolare dell’azienda creando un meccanismo che potesse
in qualche modo mitigare l’assolutezza del principio. Dall’altro lato, tuttavia,
è sempre stato vitale il tentativo da parte di moltissime aziende di
creare un “capro espiatorio” ad hoc delegando oralmente o tutt’al più
con una modesta lettera interna un dipendente per il settore ambien-
tale cercando di riversare sul suo capo la responsabilità penale conse-
guente. Per anni in sede dibattimentale si è assistito a tentativi di dimostrare
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§ 4. L’IMPORTANZA DEL SEQUESTRO NEL CONTESTO DEI REATI
IN MATERIA AMBIENTALE

4.1 I due tipi di sequestro previsti dal codice di procedura penale
Va ricordato e premesso che il dovere di sequestro rientra tra gli istituti pri-

mari della polizia giudiziaria la quale, attraverso tale procedura di iniziativa, rag-
giunge i due obiettivi primari della sua funzione: la finalità di assicurare le fonti
di prova e la finalità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conse-
guenze e/o reitarato. In tale contesto esiste proceduralmente una sfera propria
ed esclusiva riservata alla P.G. in flagranza di reato che fornisce in questa deli-
cata fase un potere speciale all’organo procedente proprio sulla base di vedere
garantite le due finalità sopra espresse. Questa sfera procedurale, a nostro avviso,
non è opzionale o facoltativa per la P.G. ma è invece doverosa e rituale.  

Il codice di procedura penale, in tale contesto e con tali specifiche finalità,
prevede due tipi di sequestro ciascuno dei quali è modulato nella forma e nella
sostanza a raggiungere i due diversi obiettivi sopra citati.

Il sequestro probatorio, annoverato tra i mezzi di ricerca della prova, è
strettamente collegato alla perquisizione essendone spesso una diretta conse-
guenza. L’Autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del
corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti necessarie per l’accertamento dei
fatti (art. 253 c.p.p.). Laddove non sia possibile l’intervento tempestivo del-
l’Autorità giudiziaria è consentito alla polizia giudiziaria sequestrare i medesimi
beni prima che essi si disperdano nelle more dell’intervento del Pubblico Mi-
nistero (art. 354/II° comma c.p.p.). Dunque, sulla base dell’art. 354 la po-
lizia giudiziaria di iniziativa con il sequestro probatorio assicura nella
disponibilità potenziale ed operativa dell’Autorità Giudiziaria il corpo di reato
e le cose pertinenti al reato stesso, sottraendole al possessore, in particolare
quando esista il pericolo che tali cose si alterino, si disperdano o comunque si
modifichino. Con la specifica finalità di assicurare i sistemi probatori.
Qualora la polizia giudiziaria, nel corso delle indagini, dovesse provvedere di
propria iniziativa al sequestro probatorio, il Pubblico Ministero lo dovrà
convalidare nelle 48 ore successive (artt. 354 e 355 c.p.p.). 

Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro probatorio, la polizia giudi-
ziaria espone dettagliatamente nel relativo verbale il motivo del provvedimento e
ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il ver-
bale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al
Pubblico Ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito. Il Pubblico
Ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il
sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose
sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate. Contro il decreto di convalida,
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la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, non-
chè la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe di-
ritto alla loro restituzione, possono proporre - entro dieci giorni dalla notifica
del decreto ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza
dell’avvenuto sequestro - richiesta di riesame.

Come prassi, il sequestro probatorio è il tipo di sequestro più utilizzato
dalla P.G. essendo la procedura più semplice ed immediatamente accessibile,
anche perché può essere eseguito non solo dagli ufficiali ma anche dagli
agenti di polizia giudiziaria (sulla base del disposto dell’art. 113 delle di-
sposizioni di attuazione del codice procedura penale, che deroga al disposto
dell’art. 354 c.p.p il quale cita solo gli ufficiali di P.G.:. “Nei casi di particolare ne-
cessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono
essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria”).

Tuttavia, attenzione: la motivazione è molto importante, perché come
sopra accennato questo atto sarà esposto a doppia verifica: la convalida
del P.M. e l’eventuale riesame se il soggetto passivo propone richiesta
di riesame contro il decreto di convalida. Questo ci induce a sottolineare
che le motivazioni non devono essere scarne e superficiali, ma appro-
fondite e ben dettagliate per poter meglio essere valutate nelle due sedi di ri-
lettura critica citate. Molti organi di P.G. ritengono che una volta consegnato
il verbale al P.M. hanno concluso il loro operato, ma vediamo invece che que-
sto non è vero perché per l’iter di quel verbale, di fatto, inizia proprio in quel
momento la fase più difficile e rischiosa sotto il profilo procedurale… Una scarsa
ed errata motivazione, trascritta in verbali magari prestampati con poche righe
di spazio utile, sarà soggetta a rischio elevato di censura nelle due sedi citate.

Il sequestro probatorio è molto diffuso tra gli operatori di polizia giudiziaria
ambientale, molti dei quali lo considerano di fatto l’unico sequestro possibile di
loro iniziativa… Questo non è condivisibile e rischia di relegare l’attività di se-
questro solo a tale ipotesi, che è certamente di minore consistenza, di più dif-
ficile dimostrazione come necessità (può essere surrogata da foto, filmati o altri
documenti a livello probatorio…) e di modesto effetto deterrente e repressivo.
È invece molto più efficace il sequestro preventivo, che spesso la P.G. ritiene
- erratamente - di esclusiva competenza del magistrato. In realtà, anche gli uf-
ficiali di P.G. possono - ed anzi devono - eseguire il sequestro preven-
tivo di iniziativa quando ne ricorrono le condizioni, e cioè quando è
necessario impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Esi-
genza che - in pratica - è comune a quasi tutti i reati ambientali…

Il sequestro preventivo è infatti atto più significativo (anche se sensi-
bilmente più complesso) e di regola di competenza del magistrato penale.
Tuttavia, sulla base dell’art. 321, comma 3/bis, c.p.p. la polizia giudiziaria
(solo un ufficiale di P.G. e non l’agente) può procedere di iniziativa
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al sequestro preventivo della cosa pertinente al reato quando non è pos-
sibile per motivi di urgenza attendere il provvedimento del magistrato
e quando vi è pericolo che la libera disponibilità della stessa possa aggravare o
protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri
reati. È consentito il sequestro delle cose la cui libera disponibilità possa essere
in senso lato “criminogena” (art. 321 comma 1 C.P.P.) e di quelle (art. 321
comma 2 C.P.P.) il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

Il comma 3 bis dell’art. 321 C.P.P. - come sopra accennato - rende le-
gittimo il sequestro preventivo di iniziativa degli ufficiali di PG in caso di ur-
genza quando non è possibile attendere l’intervento della magistratura. In
questa sede trattiamo specificamente il sequestro preventivo “impeditivo” di
iniziativa della PG in base al combinato disposto del comma 3 bis in rela-
zione al comma 1 dell’art. 321 C.P.P..

Poiché l’ufficiale di PG può adottare tale sequestro preventivo di inizia-
tiva solo in caso di urgenza, è importante specificare le motivazioni relative
che hanno indotto l’ufficiale di P.G. ad eseguire il sequestro preventivo di ini-
ziativa: devono sussistere motivi che inducono a non poter rinviare l’atto con
richiesta di intervento del magistrato (motivi che vanno esposti nel verbale).

Ricordiamo che il sequestro preventivo “impeditivo” non è finalizzato
all’assicurazione delle fonti di prova deve essere utilizzato solo – appunto -
per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato.
Il sequestro preventivo appartiene all'ambito delle misure cautelari reali (men-
tre il sequestro probatorio è collocato tra i mezzi di ricerca della prova) e per
questo non si limita a creare un vincolo di indisponibilità su una cosa, bensì
comporta una vera e propria inibitoria, e cioè vincoli di “fare” e di “non
fare”. L’inibitoria deve essere collegata con un vincolo di indisponibilità ad
una cosa mobile o immobile il cui uso potrebbe agevolare la continuazione
e/o reiterazione del reato. 

Tale tipo di sequestro è finalizzato in pratica ad impedire che il
reato venga portato ad ulteriori conseguenze, e dunque in definitiva a
ben guardare coincide perfettamente con la finalità primaria dell’operato della
polizia giudiziaria. Per tale sequestro procedono solo gli ufficiali di poli-
zia giudiziaria (gli agenti di P.G. non possono adottare tale provve-
dimento), i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se
non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice per le
indagini preliminari la convalida e l’emissione del decreto conseguente. Na-
turalmente anche in questo caso sono previste le procedure di riesame attua-
bili dal soggetto passivo e dunque - a maggior ragione - valgono le
argomentazioni sopra esposte in ordine alla necessità di una motivazione
dettagliata e precisa nel relativo verbale. 
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§ 5. QUALCHE PROBLEMA INTERPRETATIVO IN ORDINE AL 
SEQUESTRO 

Il sequestro, atto importantissimo nella operatività della P.G. nel campo
ambientale, spesso non viene adottato, siamo realistici, anche per alcuni dubbi
e problemi interpretativi da parte del personale che si trova ad agire. 

Vediamo insieme qualcuno di questi dubbi.

A) Deve essere la P.G. o il P.M. ad eseguire il sequestro?
Molto spesso, nei reati ambientali, la P.G. non procede in sede di inter-

vento al sequestro e preferisce limitarsi ad informare il P.M. magari chiedendo
al suo ufficio di provvedere alla redazione del provvedimento.

Diciamolo francamente: in genere questa prassi è scelta per evitare di pro-
cedere in proprio, con tutte le incombenze ed i (presunti) rischi del caso, pre-
ferendo investire il P.M. con conseguente esonero di ogni propria responsabilità.

Chiariamo sul punto alcuni concetti. È logico che il P.M. è il dominus del-
l’attività investigativa ed è il titolare primario di tutti gli atti connessi, sequestro
incluso. Ed è quindi logico che, in linea generale, la titolarità primaria e prin-
cipale dell’istituto del sequestro ricade in mano al P.M..

È dunque corretto che laddove l’intervento del P.M., in relazione al caso
concreto ed alle circostanze dello stesso, possa essere tempestivo, la P.G. informi
(urgentemente) il suo ufficio della opportunità di procedere al sequestro con se-
guente decisione del P.M. stesso sulla opportunità o meno di agire in tal senso.

Ma è altrettanto logico, nella realtà delle cose, che il P.M. non può essere
onnipresente e che non può, specialmente nei grandi uffici giudiziari, seguire
all’istante tutte le prassi richieste per i sequestri con la necessaria tempestività. 

Ed è dunque anche per tali motivi che il codice di procedura penale pre-
vede, parallelamente alla funzione primaria del P.M. in questo campo, anche
una parallela funzione autonoma e di iniziativa della P.G. che in pratica assume
nelle proprie mani un ruolo dai connotati specifici e personali che deve per forza
di cose attivare e che non può limitarsi a rimbalzare semplicemente di nuovo al
P.M. (altrimenti il codice di procedura non avrebbe dedicato alcuni articoli ai
sequestri di iniziativa della P.G. ed avrebbe limitato la previsione all’attività del
P.M., relegando la polizia giudiziaria ad un ruolo di mera esecuzione materiale
su disposizione del pubblico ministero).

Il codice di procedura individua, invece, un momento operativo-
temporale del tutto autonomo per la P.G. nel contesto del quale il
P.M. non può, in via realistica, intervenire in tempo in relazione al
caso concreto e crea una operatività del tutto autonoma, specifica,
completa per la polizia giudiziaria entro la quale la P.G. agisce, e deve
agire, con decisioni ed iniziative autonome scelte di volta in volta per
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ogni singolo caso; iniziative che soltanto in un secondo tempo saranno
sottoposte al vaglio del magistrato per una convalida.

Ma questa area di operatività autonoma non è, e non può essere, scelta o
meno dalla P.G.: essa esiste e va gestita. In questa area temporale la P.G. ha
un grande potere-dovere discrezionale, legato naturalmente al rispetto delle
leggi e delle procedure di rito, sui modi e mezzi di azione; potere-dovere che
va di volta in volta gestito secondo le esigenze del caso concreto con opportune
motivazioni logiche. 

Il sequestro si inserisce in questo momento di azione temporale.
Se il caso presenta rischi immediati e non vi è il tempo ed il modo di avvi-

sare il P.M. o comunque, secondo i casi concreti, vi è comunque rischio nella
mora di attesa che si va a creare, allora la P.G. non solo può ma deve agire in
prima persona e di iniziativa. Nella flagranza di un reato di furto, è inimmagina-
bile che la P.G., individuati e bloccati i responsabili, non proceda subito - di ini-
ziativa - al sequestro della refurtiva e dei mezzi serviti per l’esecuzione del reato.
Nella flagranza di un reato di grave danno ambientale accade spesso esattamente
il contrario. Con conseguenze a volte irrimediabili.

Dunque l’operatività della P.G., nel rispetto delle funzioni primarie del P.M.,
va comunque gestita in modo attivo proprio perché è prevista espressamente dal
c.p.p. e corrisponde evidentemente ad esigenze procedurali irrinunciabili. 

La P.G. può e deve, dunque, attivare sia il sequestro probatorio sia il se-
questro preventivo di iniziativa (sequestro preventivo troppo spesso sottovalu-
tato ed invece importante, sottolineando tuttavia che solo il sequestroprobaproba
probatorio può essere eseguito anche da parte dell’agente di P.G.).

B) La responsabilità per danni in caso di sequestro non convalidato;
la responsabilità omissiva per sequestro doveroso non realizzato.

Il sequestro, come qualsiasi altro atto di P.G, deve essere redatto nel rispetto
delle forme di rito ed in presenza degli elementi sostanziali che lo legittimano.
Ove questi due presupposti vengano rispettati, e la motivazione posta alla base del-
l’atto sia logica ed articolata, un provvedimento di mancata convalida non si tra-
duce certo automaticamente in una responsabilità diretta e personale per
l’operatore di P.G. laddove trattasi di diversa interpretazione di norme e fatti. 

Ciò rientra nella ordinaria logica procedurale che prevede fisiologicamente
provvedimenti di ogni tipo ora confermati ora annullati nei vari ricorsi possibili.

Punto importante è il rispetto delle procedure ed una logica operativa ra-
zionale e ben esposta nella motivazione che riassume tutti gli elementi di fatto
e di diritto che hanno portato alla adozione del provvedimento.

La responsabilità penale in seguito a mancata convalida, che preoc-
cupa maggiormente diversi operatori di P.G., ove siano rispettati i pre-
supposti sopra esposti, è praticamente impossibile salvo che il soggetto
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abbia agito in malafede; in tal senso si è espressa anche la Corte di Appello di
Venezia (sentenza del 22 gennaio 1996) la quale osserva che, comunque, il fatto
di procedere a un sequestro illegittimo per eccesso di zelo non può mai integrare
il reato di cui all’art. 323 c.p. per mancanza del dolo di arrecare un danno ingiu-
sto, tranne che nel fatto stesso si riscontri un intento vessatorio. Del resto la Cas-
sazione ha stabilito peraltro che «il sequestro probatorio è legittimo anche quando è incerta
la configurabilità di un reato» (Cass. Pen., Sez. II, 17 ottobre-22 novembre 1995).

Al contrario, vogliamo invece prospettare l’ipotesi, ben più probabile, di
una responsabilità per mancata adozione del sequestro ove questo era
doveroso e non è stato adottato.

Abbiamo infatti visto sopra che la procedura in esame costituisce uno dei
mezzi fondamentali che la P.G. ha a disposizione per impedire che il reato
venga portato ad ulteriori conseguenze e/o assicurare le fonti di prova del reato.

Nel caso in cui l’operatore di P.G. si rechi sul posto in primo intervento
e rilevi che il reato ambientale, di una certa gravità, è in atto e non provveda
immediatamente a spezzarne la vitalità antigiuridica pur potendo (ed anzi do-
vendo) farlo, si avrà che il reato in qualche modo può procedere nei suoi ef-
fetti proibiti dalla norma creando magari danni o situazioni irreversibili.
Un’associazione ambientalista o un privato potrebbero, in teoria, denunciare
l’operatore di P.G. per le omissioni conseguenti documentando il danno (e
quindi l’effetto antigiuridico) posto in essere dopo l’intervento che non ha im-
pedito la prosecuzione del reato. 

Oppure, sempre a titolo esemplificativo, il mancato sequestro di beni
costituenti elementi probatori, che poi in dibattimento risulteranno determi-
nanti (magari perchè nelle more i luoghi, le cose o le tracce sono state ma-
nomesse o distrutte o modificate), può determinare una reazione del P.M. o
della parte civile con possibile potenziale responsabilità penale per tale omessa
importante acquisizione.

Va evidenziato, a conferma di quanto esposto, che le Sezioni Unite Penali
della Corte di Cassazione, con la sentenza 16 maggio 1996, n. 5021, hanno sta-
bilito che: «(...) il sequestro rappresenta un ‘‘atto dovuto’’, la cui omissione esporrebbe
gli autori a specifiche responsabilità penali (...)» [sul punto, la rivista «Guida al Di-
ritto» n. 29/96 presenta detta sentenza in un articolo dal titolo inequivocabile:
«Quando il sequestro è un atto dovuto la sua omissione è perseguibile penalmente»
con sottotitolo «Le Sezioni Unite hanno rilevato che il provvedimento ablativo
è oggetto di uno specifico dovere giuridico la cui omissione esporrebbe gli
agenti e gli ufficiali di polizia a precise responsabilità»]. 

Dunque, in definitiva, il sequestro è un atto che va valutato in ogni aspetto
relativo al caso concreto per decidere, con adeguata motivazione quale strada
operativa seguire in relazione alla adozione o meno del provvedimento. 
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C) Il sequestro presso grandi insediamenti.
Alcuni problemi pratici si presentano all’operatore di P.G. allorquando

deve operare un sequestro e si trova di fronte a difficoltà oggettive come la ri-
levante struttura di un insediamento, un ciclo produttivo in atto, conseguenze
occupazionali e via dicendo.

In questi casi il potere-dovere discrezionale della P.G. esposto nel prece-
dente caso sub A) acquista particolare e fondamentale rilievo.

Non esiste, infatti, una manualistica che preveda, caso per caso, come
operare il sequestro e cosa sottoporre a sigillo: tutto è rimesso alla scelta della
valutazione tecnica della P.G. che deve individuare i beni in vista delle finalità
e di conseguenza agire.

E’ opportuno premettere che, in linea teorica, anche un’intera azienda può
essere sottoposta a sequestro preventivo se ne ricorrono i presupposti: «…in
materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere
anche un’intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni
aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la com-
missione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l’azienda
svolga le normali attività imprenditoriali.» (Corte di Cassazione Penale, Sezione
III, sentenza del 24 febbraio 2009, n. 8082).

Nel caso di specie la condotta di versamento in mare dei fanghi residui
dalla lavorazione del marmo riguardava l’attività dell’intera azienda sicché il se-
questro preventivo non poteva essere limitato ad un determinato processo pro-
duttivo specificatamente interessato dalla condotta abusiva.

Va evidenziato, comunque, che il sequestro non è mai un atto finalizzato
a sé stesso, ma è un provvedimento-ponte utilizzato per due finalità ben pre-
cise: acquisizione delle prove, oppure evitare che le conseguenze del reato siano
aggravate o protratte ovvero che siano commessi altri reati. E sono dette fina-
lità che l’operatore di P.G. deve tener presente per modellare (esattamente:
modellare) la struttura del sequestro in relazione a quel caso concreto.

Non si deve punire anticipatamente il soggetto passivo; non si deve ves-
sare, violentare irrazionalmente un’entità produttiva, congelare ad occhi chiusi
tutto in ogni caso. Ma non si può neppure non toccare nulla per evitare, ad
esempio, ricatti occupazionali.

E dunque la P.G. può intervenire limitando il sequestro - e quindi mo-
dellandolo nella costruzione della motivazione - ai beni essenziali, tralasciando
quelli irrilevanti per le due finalità esposte; oppure assegnando opportune pre-
scrizioni al soggetto passivo; ovvero ancora consentendo alcune attività all’in-
terno dell’area sequestrata e via dicendo...

In definitiva il sigillo deve raggiungere lo scopo ed ogni costruzione decisa
caso per caso discrezionalmente dalla P.G. è rituale. 

Vediamo qualche esempio concreto (e teorico).
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§ 9. GLI ATTI ILLEGITTIMI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-
ZIONI E LA PRASSI DI P.G. IN CASO DI ATTIVITÀ ILLEGALI
“AUTORIZZATE”: GLI “ILLECITI AMBIENTALI IN BIANCO©”

9.1 Il concetto di “illecito ambientale in bianco©”
“Illeciti ambientali in bianco©”, derivanti dagli atti illegittimi delle pub-

bliche amministrazioni. Quando - sulla nostra Testata giornalistica on line e
nelle scuole di polizia - qualche tempo fa abbiamo iniziato a coniare questo ti-
tolo strano per una nuova teoria giuridica e relativa prassi applicativa, in molti
ci hanno guardato in modo strano. Ed in pochi ci hanno creduto. Ancora oggi
- per la verità - questo tema quando lo proponiamo suscita qualche malcelata
sopresa e diffidenza di credibilità. Ed invece noi continuiamo a crederci, per-
chè riteniamo che si tratti di una materia emergente, che riguarda una larga
fetta di illegalità ambientali attuate ogni giorno nel nostro Paese anche se in
modo silente e poco appariscente. Appunto “in bianco”.

Ma - a prima vista - in effetti cosa c’entrano polizia giudiziaria e magi-
strato penale con gli atti amministrativi illegittimi? Non sono fattispecie di com-
petenza solo del TAR?!... No, non lo sono. O - almeno - non sono “solo” di
competenza della magistratura amministrativa, perchè la teoria degli “illeciti
ambientali in bianco” ha portato da tempo il settore penale ad intervenire su tali
realtà, rivendicandone a pieno titolo una competenza diretta.

Il comune denominatore che unisce gli illeciti penali ambientali e le vio-
lazioni amministrative ambientali è il presupposto di una violazione di legge
che viene perseguita da una di queste due procedure e punita con le relative san-
zioni. Vi è però un terzo campo, fino a ieri di scarsa incidenza nel settore am-
bientale, ma che oggi rappresenta invece una realtà di primaria ed emergente
importanza: quello delle illegittimità amministrative. 

L’atto amministrativo illegittimo è un provvedimento varato da una pub-
blica amministrazione che apparentemente ha tutte le carte in regola ma di fatto
è stato adottato senza rispettare una legge sostanziale e/o una regola procedu-
rale. Questo tipo di atto non è direttamente sanzionato né penalmente né in via
amministrativa. E la competenza diretta per annullarlo non è né della polizia
giudiziaria né del magistrato penale. 

Che succede dunque? E chi è competente per questo settore? Entriamo a
questo punto nel campo degli “illeciti ambientali in bianco©”, avvertendo il
lettore che questa definizione non è giuridica ma di nostra “invenzione” e dun-
que è un nostro “copyright” come nostra elaborazione intellettuale

Come abbiamo sopra accennato, per “illecito ambientale in bianco©” deve
intendersi ogni illecito compiuto sulla base di un atto autorizzatorio della pub-
blica amministrazione apparentemente legittimo, almeno sotto il profilo pro-
cedimentale, con cui, specie nel campo dell’edilizia, dei rifiuti e degli scarichi,
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si vanno ad autorizzare condotte non assentibili, perché costituenti reato sulla
base del codice penale ovvero delle vigenti leggi speciali in materia, o comun-
que illecito amministrativo.

Inutile ipotizzare reati di concussione, corruzione, collusione: mancano le
prove. Ed in assenza di tali prove, l’atto è solo illegittimo in via amministrativa.
E se nessuno propone ricorso al TAR, apparentemente non si può fare nulla
contro questo “illecito ambientale in bianco”.

9.2 “Illecito ambientale in bianco©” e problemi di perseguibiltà
Dunque, accanto all’abusivismo classico e brutale, quello che apre cantieri

e realizza opere totalmente prive di ogni atto abilitativo, in totale dispregio di
ogni legge e regola (e di cui il più delle volte non si accorge nessuno fino al mo-
mento dei condoni), esiste un’altra realtà, fatta di abusi più subdoli e meno pla-
teali. Da anni - infatti - stiamo assistendo alla messa in opera di manufatti
realizzati sulla base del rilascio di ex concessioni (ed oggi permessi di costruire)
basati su illegittimità amministrative di varia natura, che “legittimano” in ap-
parenza quello che non poteva essere autorizzato. 

La questione è stata sempre fonte di grave danno territoriale, giacché la ex
concessione urbanistico-edilizia (oggi permesso di costruire) - rilasciata vio-
lando la norma di settore - è stata sempre considerata sostanzialmente illegittima
sotto il profilo amministrativo.

Ma è noto che una illegittimità amministrativa può essere rilevata e quindi
può richiedere l’intervento della stessa autorità amministrativa o della magi-
stratura amministrativa (T.A.R. e Consiglio di Stato).

In particolare la magistratura amministrativa non interviene d’ufficio ma è
necessaria la proposizione di un ricorso. Orbene, chi è legittimato a proporre
ricorso contro tali atti amministrativi palesemente illegittimi?

Un privato che vanti un interesse legittimo (ad esempio il proprietario del
terreno limitrofo e confinante all’area oggetto di lavori) oppure un ente espo-
nenziale che ne venga a conoscenza.

Ma nella maggior parte delle situazioni verificatesi, non sussisteva né un
privato con interesse legittimo per impugnare la sentenza né molte volte gli
enti esponenziali avevano per tempo notizia della situazione e quindi non riu-
scivano a proporre ricorso al T.A.R. entro gli stretti termini previsti dalla legge
per proporre l’impugnativa stessa.

Il titolo abilitativo diventa in questi casi sostanzialmente esecutivo e non
più ricorribile od oppugnabile e, di fatto, un atto amministrativo palesemente
illegittimo ha sempre spiegato regolarmente i propri effetti.

Sotto il profilo sanzionatorio penale, quando l’organo di vigilanza di P.G.
si reca sul posto per verificare lo stato dei lavori, si trova di fronte ad un para-
dosso giuridico. Infatti, nota in un’area protetta un’opera autorizzata in base ad
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un atto abilitativo evidentemente illegittimo perché mancante dei presupposti
che ne giustificavano il rilascio; tale atto, non impugnato e non oggetto di ri-
corso al T.A.R., è sostanzialmente operante a livello amministrativo.

Nessuna sentenza amministrativa lo annulla, certamente la pubblica am-
ministrazione non si auto-annulla un atto da essa stessa rilasciata. 

Non sussistono in modo automatico violazioni penali, giacché comunque
l’atto è formalmente valido, e dunque l’organo di vigilanza ha le armi comple-
tamente spuntate e assiste inerme al proliferare di opere coperte da un atto am-
ministrativo sì illegittimo amministrativamente ma in se stesso non illecito
penalmente.

I campi di illegittimità amministrativa sono stati e sono a tutt’oggi in questo
settore molto ampi. 

Tra i principali: atti abilitativi rilasciati senza nulla-osta paesaggistico pre-
ventivo in area vincolata, ex concessioni e permessi di costruire in sanatoria per
opere realizzate in zone protette dal vincolo e dunque non rilasciabili, provvedi-
menti in violazione dei piani regolatori ed altre ipotesi similari.

Ma - oltre al campo edilizio - gli “illeciti amministrativi in bianco” si sono
sviluppati in diversi altri settori, ed in particolare nel campo dei rifiuti (si veda
ad esempio, su tutti, il caso frequente dei depositi temporanei extraziendali au-
torizzati, in palese violazione di legge, con accordi di programma o provvedi-
menti dell’Amministrazione provinciale), degli scarichi industriali e dell’attività
venatoria.

In passato si trattava di casi isolati e sporadici, di scarso interesse e incidenza
nel contesto del sistema di illeciti a danno dell’ambiente in ogni sua compo-
nente; oggi, tali casi sono aumentati in modo vertiginoso e sono estremamente
diffusi ed in molti casi (edilizia e gestione rifiuti in testa) rappresentano un forte
indice di incidenza sulle illegalità diffuse con danni al territorio. 

Una realtà dilagante che merita un contrasto fermo e chiaro.
Si è dunque creato in questo silente ed invisibile settore uno stato di pratica

impunità che caratterizza la situazione personale di chi rilascia un qualunque atto
amministrativo abilitativo palesemente illegittimo nei vari campi ambientali, quasi
sottraendolo ad ogni responsabilità in una specie di zona franca.

Paradossalmente, si è creata anche una spirale perversa che porta ad eludere
la responsabilità del titolare dell’abuso sul presupposto della “buona fede” giac-
chè comunque è in possesso di un atto abilitativo rilasciato dalla P.A. e dunque
non può presupporre una illegittimità alla radice del provvedimento! In pratica,
le posizioni reciproche si scriminano a vicenda e l’abuso gode di vita indisturbata.

Ma questi “illeciti ambientali in bianco” sono veramente esenti da ipotesi
di intervento in sede penale?
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§ 11. LA “PRESCRIZIONE ASSEVERATA” DELLA POLIZIA GIU-
DIZIARIA IN CAMPO AMBIENTALE: UNA “RIVOLUZIONE
COPERNICANA” PROCEDURALE E SOSTANZIALE

La legge 22 maggio 2015, n. 68 (“Disposizioni in materia di delitti contro l’am-
biente”) - dopo aver introdotto i nuovi delitti ambientali nel Codice Penale -
ha inserito anche una nuova Parte Sesta bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. Va evidenziato che si tratta due parti della stessa legge totalmente diverse
tra loro.

In questa sede, rinviando ad altra parte di questo volume l’esame dei nuovi
delitti ambientali, vogliamo affrontare il tema di questa seconda parte della pre-
detta legge che - in modo del tutto autonomo e separato rispetto ai delitti am-
bientali - delinea una nuova procedura per la polizia giudiziaria in relazione ai
reati/contravvenzione previsti dal D.Lgs. n. 152/06.

Attenzione: se la prima parte che riguarda l’introduzione dei nuovi delitti
ambientali nel Codice Penale è certamente di estrema importanza ed è quella
che - anche a livello comunicativo - è stata oggetto di maggiore attenzione ed
interesse generale, questa seconda parte non è di minore importanza, in quanto
crea una vera e propria “rivoluzione copernicana” nei ruoli e nelle procedure
di competenza della polizia giudiziaria ambientale.

11.1 Il campo di delimitazione: solo i reati/contravvenzione previsti dal
D.Lgs. n. 152/06
Il primo rilevante problema applicativo connesso alle procedure dettate

dalla nuova Parte Sesta/bis del D.Lgs. n. 152/06 è quello di “quali” ipotesi
contravvenzionali possono rientrare nella nuova prescrizione attivata dalla PG.

La norma delinea con precisione i confini del campo di applicazione:
art. 318-bis. (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in

materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo
concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
(…)”.

Appare dunque evidente che la nuova “prescrizione tecnicamente asse-
verata” della PG, introdotta dalla legge sui delitti contro l’ambiente, riguarda
solo le contravvenzioni previste dal D.Lgs n. 152/06, e non anche altri reati
ambientali previsti da leggi diverse.

Di conseguenza, tutte le altre ipotesi di reati contravvenzionali previsti da
altre leggi ambientali non rientrano nell’applicazione di questa nuova procedura.
Pertanto, le violazioni che non sono comprese in questa innovazione prevista
dalla predetta Parte Sesta/bis devono seguire la via della denuncia ordinaria.
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Può capitare, infatti, che un’azione illecita nella sua dinamica vada ad in-
tegrare più reati diversi in modo contestuale. Si pensi – a titolo di esempio –
ad uno smaltimento illecito di rifiuti operato in un’area protetta in mezzo ad
un bosco: sussistono in tal caso sia le violazioni in materia di rifiuti contenute
nel D.Lgs. n. 152/06, sia – in parallelo – le violazioni penali previste dalla nor-
mativa sui vincoli paesaggistici/ambientali. Si tratta in ambedue i casi di reati
contravvenzionali. 

A questo punto dobbiamo chiederci come interviene la nuova disposi-
zione relativa alle prescrizioni asseverate tecnicamente in fattispecie similari.
Riguarda ambedue le violazioni o no? Ed in caso negativo, che fine fa la
violazione che non rientra in questa nuova procedura?

È logico che tali diversi reati seguono naturalmente l’iter ordinario di
sempre. Quindi, devono essere denunciati al PM con la classica comunicazione
di notizia di reato e perseguiti come sempre è stato fatto fino ad oggi.

11.2 Una nuova forma di estinzione per “oblazione” dei reati/contrav-
venzione previsti dal D.Lgs n. 152/06 direttamente ad opera della PG
Procedendo adesso con l’esame di questa nuova disciplina, in premessa c’è

da chiedersi: questa innovativa procedura di prescrizione affidata alla polizia
giudiziaria che cosa è sostanzialmente e proceduralmente? 

Una specie di nuova “oblazione anomala” per ipotesi di reati contravven-
zionali operata in una caserma anziché davanti ad un giudice? Sembra di si.

Vediamo sul punto bene i passaggi della norma in questione:
Art. 318-ter. (Prescrizioni) - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione ac-

certata, l’organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al
contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato
competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non su-
periore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e docu-
mentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella
regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del con-
travventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è
comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale
dell'ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far
cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l’obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero
la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice
di procedura penale.
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§ 12. LA NUOVA NORMATIVA SULLA “NON PUNIBILITÀ PER
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO”

Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 ha apportato una vera e pro-
pria modifica profonda del sistema di regole sostanziali e procedurali  e pre-
vede una possibile e potenziale applicazione del principio di non punibilità per
“tenuità dal fatto” nel contesto dei 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.  

La quasi totalità dei reati ambientali ed a danno della salute pub-
blica (nonchè a danno degli animali) rientra in tale previsione. Conse-
gue che si tratta di una innovazione radicale e profonda, che per forza di cose
investe tutti, e non soltanto alcune categorie di operatori del settore. 

12.1 La previsione normativa
La nuova normativa prevede, all’art. 1, l’introduzione nel Codice Penale

dell’art. 131-bis, - “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, che,
al comma 1,  prevede  testualmente: “Nei reati per i quali è prevista la pena deten-
tiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o con-
giunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità  della condotta
e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma,
l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

Ricordiamo che l’art.133 c.p. è quella norma che consente al giudice, nel-
l’esercizio del suo potere discrezionale, di irrogare in concreto la pena sulla base
di diversi parametri, desumibili in particolare: 1) dalla natura, dalla specie, dai
mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

La norma prevede altresì che il giudice debba tener conto della capacità a
delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del
reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita
del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al
reato; 4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Fatta questa premessa, proseguendo nell’illustrazione della norma, vediamo
che, al comma 2, l’art.131 bis c.p. dispone che l’offesa non possa essere ritenuta
di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore abbia agito per
motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ancora abbia
adoperato sevizie ovvero abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa
della vittima, anche in riferimento all’età  della stessa ovvero quando la condotta
abbia cagionato o ancora da essa siano derivate, quali conseguenze non volute,
la morte o le lesioni gravissime di una persona.
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A tale proposito, ai sensi del successivo comma 3, il comportamento deve
ritenersi allorquando l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professio-
nale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se
ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché laddove
si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Già da una lettura superficiale della norma, si evince facilmente come tutti
i reati ambientali (ed a danno della salute pubblica ed a danno degli animali),
ivi compresi quelli aventi natura delittuosa, con poche eccezioni, rientrano a
pieno titolo nel novero di applicazione dell’art.131-bis c.p.

Dunque, sempre a nostro avviso, quasi tutti i reati ambientali (delitti e con-
travvenzioni) che sono compresi nel parametro di pena sopra indicato rientrano
- inevitabilmente - nell’alveo di potenziale applicazione della “tenuità del fatto”. 

Va sottolineato - comunque - che tra le eccezioni di non applicazione vi
sono il delitto per la combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs n. 152/06),
il delitto per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs
n. 152/06) ed il reato di incendio boschivo doloso (art. 423 bis comma 1 c.p.).

12.2  Una modifica al Codice Penale ed una modifica al Codice di Procedura
Penale
La norma prevede due parallele modifiche: una sotto il profilo sostanziale

(modifica al Codice Penale) ed una sotto il profilo procedurale (modifica al
Codice di Procedura Penale).

L’inquadramento della “esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto” nell’ambito del diritto penale (con l’introduzione nel Codice Penale
dell’art. 131-bis) è una soluzione confortata dalla configurazione dell’istituto
incentrata su categorie di diritto sostanziale: la definizione in termini di “puni-
bilità” (e non di “procedibilità”) va particolarmente evidenziata.

Sotto il profilo procedurale ci sono DUE diverse modifiche integrative:
- una riguarda la procedura di archiviazione, 
- l’altra la procedura di sentenza di non doversi procedere nella fase del

giudizio (sia preliminare sia conseguente al giudizio stesso).

All’articolo 2 del D.Lgs. n. 28/2015 è previsto l’inserimento del comma
1bis dell’art. 411 codice procedura penale che espressamente prevede che se
l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero
deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa,
precisando che nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti
e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del
dissenso rispetto alla richiesta. 
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Il giudice (leggi: GIP) se l’opposizione non è inammissibile dopo aver sen-
tito le parti procede ai sensi dell’articolo 409 comma 2 ovvero fissando udienza
in camera di consiglio dove le parti potranno interloquire sul punto. Se invece
accoglie la richiesta emette decreto motivato (appunto di archiviazione).

Appare evidente il ruolo del pubblico ministero in questa fase è di estrema
rilevanza, perché è lo stesso ufficio del PM che  richiede di fatto l’archiviazione
per non punibilità per particolare tenuità del fatto, e questo in alternativa al
promovimento dell’azione penale. Quindi, anche in questo caso assistiamo ad
una rilevantissima modifica di principio non solo procedurale ma anche so-
stanziale rispetto al ruolo del pubblico ministero.

Siamo nel libro V del Codice di Procedura Penale che riguarda “Indagini
preliminari e udienza preliminare” e - dunque - in una fase assolutamente prope-
deutica (e cioè nella fase della “chiusura delle indagini preliminari”). Siamo
pertanto molto prima del promovimento dell’azione penale del pubblico mi-
nistero (e dell’eventuale conseguente rinvio a giudizio che - dunque - in caso
di accoglimento della richiersta di archiviazione, potrebbe non avvenire mai). 

Nel caso esaminato evidentemente il pubblico ministero non ritiene di
dover promuovere l’azione penale con conseguente rinvio a giudizio - quindi
chiede l’archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto (e que-
sto perché, pur confermando la natura penalmente illecita del fatto medesimo,
ritiene lo stesso talmente modesto a tal punto da non giustificare l’esercizio della
punibilità da parte dello Stato).

Va sottolineato che il PM non chiede l’archiviazione perché ritiene la co-
municazione di notizia di reato della polizia giudiziaria o denuncia presentata
da privati o associazioni come  infondata… Al contrario: pur essendo la comu-
nicazione di notizia di reato o la denuncia fondata ed il fatto realmente esi-
stente ed illecito penalmente, chiede l’archiviazione perche’ ritiene l’autore non
punibile perché il fatto è “ particolarmente tenue”.

Il Pubblico Ministero non può archiviare lui direttamente, ma deve chiedere
l’archiviazione al GIP  che è un giudice, ed è in questa fase che si attiva la pro-
cedura che stiamo esaminando, perché a questo punto il PM chiederà l’archivia-
zione al GIP, ma deve avvertire la parte lesa che può opporsi a questa procedura
di archiviazione. La parte lesa può opporsi a questa procedura di archiviazione nel
termine di 10 giorni dalla comunicazione, esponendo le sue ragioni.

Non va sottovalutato il ruolo della parte lesa in questo contesto di proce-
dura. Se poi, come nei reati ambientali, la parte lesa è una pubblica ammini-
strazione il suo ruolo appare ancora più rilevante. 
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Ma è onere della polizia giudiziaria, nel contesto della rinnovata comuni-
cazione di reato, specificare bene i dati sulla identificazione della parte lesa per
consentire l’attivazione di questa importantissima fase procedurale. L’omesso
avviso alla persona offesa dal reato della richiesta di archiviazione comporta la
nullità del provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari. E’
importante sottolineare che in questa procedura l’avviso in questione va dispo-
sto anche se la parte offesa non abbia chiesto di essere informata circa l’even-
tuale archiviazione come invece previsto di regola dell’art. 408 comma 2 codice
procedura penale.

Il GIP deciderà in via autonoma se non viene proposta opposizione all’ar-
chiviazione (de plano), oppure dopo aver esaminato nel contraddittorio delle
parti in udienza in camera di consiglio la medesima richiesta di archiviazione.

Il GIP può decidere di: 
1) rigettare la richiesta di archiviazione e restituire gli atti al PM per di-

sporre nuove indagini a cura del pubblico ministero;
2) rigettare la richiesta di archiviazione e restituire gli atti al PM disponendo

l’imputazione coattiva e quindi costringere il PM a promuovere l’azione penale;
3) oppure di accogliere la richiesta di archiviazione e di decretare di con-

seguenza l’archiviazione. 
Va sottolineato che in camera di consiglio il GIP legge necessariamente la

comunicazione di notizia di reato della PG che in questo caso il pubblico mi-
nistero gli deve trasmettere unitamente alla richiesta di archiviazione. Questo
dato conferma ancora una volta il ruolo centrale della CNR rispetto alle inno-
vative modifiche normative, e la inderogabile necessità di nuova formulazione
di tale documento che deve - per forza di cose - adeguarsi ai tempi e alle nuove
procedure ed ai nuovi criteri sostanziali.

Ma vi è anche parallela ed ulteriore modifica al Codice di Procedura Pe-
nale. Infatti all’articolo 3 del D.Lgs. n. 28/2015 è previsto l’inserimento del
comma 1bis dell’art. 469 c.p.p. che dispone: “La sentenza di non doversi  proce-
dere  è  pronunciata  anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-
bis  del codice penale, previa audizione in camera di  consiglio  anche  della persona
offesa, se compare”. 

Questa è una fase completamente diversa da quella prima esaminata.
Siamo infatti nel libro VII  del Codice di Procedura Penale e cioè il “Giudizio”.
L’art. 469 si trova nel titolo I del predetto libro VII rubricato “Atti preliminari
al dibattimento”.

Siamo dunque in una fase molto più avanzata perché qui comunque il PM
ha promosso l’azione penale (superando volontariamente la fase dell’archivia-
zione e - dunque - promuovendo volontariamente l’azione penale oppure - in
ipotesi - perché il GIP avendo rigettato eventuale richiesta di archiviazione gli

pag. 331

REATI AMBIENTALI - ASPETTI OPERATIVI DELLA P. G. 



§ 15. LA NECESSITÀ DI CONTESTUALIZZARE NELLA CNR OGNI
SINGOLO CASO DI REATO AMBIENTALE NELL’INQUADRA-
MENTO DELLO SCENARIO GENERALE

15.1 La rete dei microcrimini ambientali: una realtà da ricostruire a livello
investigativo
Nelle pagine precedenti abbiamo sottolineato come, oltre ai grandi cri-

mini ambientali che - per forza di cose - attirano e spesso monopolizzano l’at-
tenzione in questo settore anche a livello comunicativo, esiste su tutto il
territorio nazionale una capillare ed infinita rete di microcrimini ambientali che
non sono meno dannosi, nella loro somma totale, rispetto alle grandi aggressioni
territoriali operata dall’ecomafia in senso stretto...

Ogni singolo episodio di illegalità in questo settore, esaminato in modo
isolato, si presenta come apparentemente modesto e di scarso danno ambien-
tale e - dunque - soggetto potenzialmente alla non punibilità per “particolare
tenuità del fatto”.

In realtà gran parte di questi fenomeni microcriminali sono uniti da un
comun denominatore generale che - al di là del singolo episodio - contraddi-
stingue tutta la massa delle attività illecite in un ampio panorama di illegalità am-
bientali diffuse tra loro e unite in modo sinergico. Il danno ambientale e per la
salute pubblica deriva dalla somma dei singoli episodi apparentemente isolati,
ma che realtà poi isolati non sono.

Molte attività microcriminali, che non sono organizzate o associate in senso
stretto, ma comunque unite - appunto - da un comun denominatore, tendono
a parcellizzare le varie attività illegali frazionandole in tanti piccoli episodi ap-
parentemente in se stessi modesti e di scarso danno. In realtà si tratta di attività
comunque unitarie.

Oggi è più che mai necessario nelle rinnovate comunicazioni di notizia di
reato non limitarsi ad denunciare al pubblico ministero l’episodio isolato in se
stesso, ma a documentare all’attenzione del PM la contestualizzazione generale
nello scenario di base di quel singolo episodio che non è - come sembra in via
superficiale ed apparente - isolato.

Contestualizzare nella comunicazione di notizia di reato ogni singolo caso
di reato ambientale nell'inquadramento dello scenario generale, oggi risulta una
strategia vincente per superare la miriade di microillegalità sparse e diffuse sul
territorio.

In molti casi tali fenomeni sono - appunto - non organizzati o associati in
senso stretto, e corrispondono a forme di aggregazione rudimentale, ma non per
questo sono meno efficaci sotto il profilo criminale e meno dannose come
danno per l’ambiente e per la salute pubblica.
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15.2 Le “terre dei fuochi” nei campi rom alle periferie delle grandi città dal
nord al sud: un esempio da manuale di microcriminalità parcellizzata
ma aggregata da contestualizzare in sede di indagini di PG
La “terra dei fuochi” non è soltanto in Campania come qualcuno pensa.

Nelle aree limitrofe al raccordo anulare di Roma esiste una realtà di bruciatura
sistematiche di rifiuti plastici e di ogni  altro tipo (anche tossici e pericolosi)
che viene attuata nei campi rom posti ai bordi della città. Ogni giorno nella Ca-
pitale una flotta (organizzata, anche se in modo rudimentale) di decine e decine
di furgoni abusivi (spesso intestati ad unica persona come “testa di paglia”, ma-
gari anziana ed impunibile) vanno raccogliendo rifiuti di ogni tipo a costo bas-
sissimo da titolari di imprese e privati (corresponsabili con dolo) per poi
convergere sistematicamente ai bordi dei campi del raccordo anulare e attivare
poi micidiali falò notturni che generano colonne di fumo tossico con avvele-
namento massiccio da diossina della popolazione residente. 

Lo stesso fenomeno è - notoriamente - presente nelle cinte periferiche di
altre grandi città, soprattutto al centro/nord. I parametri di base di questa forma
di perniciosa (e sottovalutata) criminalità ambientale parcellizzata sono identici
in tutte le città.

Come possiamo rilevare anche dalla stampa nonché dei servizi radiotelevi-
sivi, molte grandi città italiane ai bordi periferici o sotto le grandi arterie di co-
municazione iniziano ad essere investite da questo fenomeno. Progressivamente
gli autori di questi gravi illeciti ambientali e di danno alla salute pubblica stanno
cercando nuove aree limitrofe ove impiantare le loro attività criminali, ed appare
logico intuire che si  presenta il  potenziale forte rischio di espansione per que-
sto fenomeno illegale. La tecnica di questi soggetti è collaudata e manualistica. 

Svolgono alcune attività di “assaggio” nei territori nuovi per verificare la ca-
pacità di reazione delle forze istituzionali. Se dopo i primi falò notturni (debita-
mente occultati) la reazione iniziale da parte della pubblica autorità è tiepida (o
inesistente) nonostante si avvertano le esalazioni nell’aria, allora progressivamente
si insediano e - poi - il fenomeno diventa radicato in modo inestricabile sul ter-
ritorio (e reprimerlo si presenta comunque come problema di ordine pubblico.

Da tenere presente che le bruciatura notturna di rifiuti plastici aziendali e
domestici  crea un contributo di diossina cancerogena micidiale per tutti, com-
presi i bambini che sono le prime vittime di queste forme criminali come pur-
troppo insegna la “terra dei fuochì” in Campania dove i decessi di piccole
vittime per tumori e leucemie è spaventosamente alto.

Va preso atto con onestà intellettuale che in diverse città italiane, dal nord
al sud, esiste oggi in via di progressiva espansione 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 delle città. 
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SCHEMA DI COMUNICAZIONE GENERICA DI NOTIZIA DI REATO

Indicazione Organo operante

Al signor Procuratore della Repubblica di....................................

OGGETTO: comunicazione di notizia di reato ex art. 347 C.P.P. per violazione a....…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lo scrivente ufficiale/agente di P.G..................................... in servizio presso.................................... comunica di aver ac-
quisito (o ricevuto), alle ore.................................... del giorno.................................... la seguente notizia di
reato:..................................................................................................... 
Ha svolto conseguentemente gli accertamenti di rito ed ha rilevato quanto
segue:.………………………………………………………………………………………………………................................... (esporre i fatti in modo dettagliato ed
inquadrandoli puntualmente nella loro dinamica, nei presupposti, nelle conseguenze e nel teatro di svolgimento).

Oppure:

Comunica che alle ore.................................... del giorno.................................... ha rilevato di iniziativa i seguenti
fatti.………………………………………………………………………………………………………................................... (esporre i fatti in modo dettagliato ed
inquadrandoli puntualmente nella loro dinamica, nei presupposti, nelle conseguenze e nel teatro di svolgi-
mento).

Comunica inoltre che in seguito all’accertamento della fattispecie illecita sopra esposta è stata in-
dividuata come persona nei confronti della quale vengono svolte le
indagini...............................................................................................……………............. (oppure: non sono emerse indicazioni atte ad in-
dividuare l’autore del fatto).

La parte lesa della fattispecie illecita sopra esposta va individuata in.................………………………………………...................

Al fine di acquisire ulteriori elementi probatori utili per la ricostruzione dell’accaduto, si precisa che
elementi rilevanti potranno essere riferiti dalle seguenti persone.
..................................……………………………………………………… ( nel caso in cui non esista parte offesa oppure non sia stata ancora
identificata e nel caso in cui non siano stati individuati testimoni relativamente ai fatti, darne atto espressamente).

Eventualmente: Sono stati eseguiti rilievi fotografici (e/o filmati e/o documentali) raccolti in specifico
fascicolo che viene trasmesso in allegato integrativo. 
Trasmette in allegato separato gli atti conseguenti l’attività svolta, significando che si resta in attesa
di disposizioni operative nelle more delle quali si vaglieranno eventuali elementi che dovessero
successivamente emergere, con contestuale immediata informativa per codesta Procura. 

Luogo e data FIRMA
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PARTE TERZA

I nuovi delitti ambientali
inseriti nel Codice Penale
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in estenuanti discussioni sulla esatta interpretazione di un termine di legge, che
ancora una volta dovremo attendere anni per avere una (quasi) certezza su come
interpretare questo termine dopo una serie di pronunce giurisprudenziali.

Ma quanti altri termini ci sono in questi nuovi delitti che saranno oggetto
di discussioni infinite? “Compromissione o un deterioramento significativi e misura-
bili”... Come si deve leggere ed applicarec - in concreto - il concetto relativo?

Ancora una volta le relative chiavi di lettura non saranno alla portata di tutti
ma saranno - come in passato -  materia di pluriennali scontri tra periti e con-
sulenti e oggetto di oscillazioni giurisprudenziali e dottrinarie? Sarà questo il
limite dei nuovi delitti ambientali “sul campo”?

Per contro, va comunque rilevato che con l’inserimento dei delitti am-
bientali nel sistema codicistico, dopo anni di stratificate legislazioni speciali di
settore tra loro spesso non coordinate e coerenti,  il codice penale riacquista un
ruolo prioritario e centrale. 

Altro - e conseguente - effetto positvo può essere individuato nel fatto che,
collocando i nuovi delitti ambientali nel contesto del codice penale, si arresta la
tendenza legislativa alla decodificazione che ha comportato un progressivo ed
inesorabile svilimento dell’illecito penale ambientale favorendo così  - si spera
- il superamento del (deleterio) concetto secondo cui i reati ambientali sareb-
bero degli “illeciti minori” rispetto ad altri reati “classici”, come ad esempio
quelli contro il patrimonio (con riflessi indiretti anche su conseguenti ed errate
convinzioni di presunta “incompetenza” di alcuni organi di PG).

2.2 Il rapporto tra i nuovi delitti ambientali del codice penale, i reati già
previgenti di settore ed i pregressi “reati satelliti”
Le nuove fattispecie di delitti ambientali introdotti nel codice penale  non

si innestano certamente su un vuoto normativo generale pregresso e su un ter-
reno privo di legislazioni di settore pregresse, ma sono destinate a inserirsi e
convivere in un contesto già esistente di norme a tutela dell’ambiente con le
quali devono convivere.

Quale rapporto può esistere - dunque - oggi tra le varie normative san-
zionatorie in materia ambientale, alla luce delle novità introdotte dai delitti
ambientali in questione? 

Si pone a questo punto il problema pratico di creare una visione di co-
ordinamento tra le varie norme che si sono susseguite nel tempo per redigere
una gradazione sanzionatoria applicativa ragionevole ed equilibrata. Delineare
nel sistema normativo in esame una “progressione gerarchica applicativa
degli illeciti ambientali” consente in concreto di avere per tutti - in primo
luogo per gli operatori di PG  - un quadro generale del campo e del  livello
di intervento che si va a compiere nelle varie funzioni e competenze.
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Certamente i nuovi delitti ambientali non si applicano a tutti gli illeciti in
materia di ambiente e salute pubblica. E come si relazionano con le altre
normative sanzionatorie già esistenti? 

Soprattutto, che fine fanno i c.d. “reati satelliti” che sono stati utilizzati con
funzione supplente rispetto ai delitti  ambientali che fino a ieri mancavano nel
nostro ordinamento giuridico? 

È necessario delineare un riposizionamento, appunto gerarchico, di
tutti gli illeciti passati e presenti per capire come delineare una ragionevole do-
simetria di applicazione in relazione alle varie fasce di violazioni ambientali ed
a danno della salute pubblica. 

L’introduzione delle fattispecie di inquinamento ambientale e di disastro ambien-
tale impone oggi - in primo luogo per la polizia giudiziaria - la necessaria indivi-
duazione e qualificazione commisurata all’effettivo pericolo o evento: nasce
dunque - inevitabilmente - una scala gerarchica penale ad effetto progressivo
secondo le fattispecie che si vanno a documentare già nei primissimi atti di PG.

L’ideale sarebbe, in un prossimo passaggio di riassetto dell’intera materia
ambientale, azzerare totalmente la miscellanea di norme sparse nei diversi testi
di legge stratificati nel tempo, che rendono difficoltosa la loro percezione per
tutti e scrivere un nuovo testo unitario e completo. 

Ma - allo stato - questa è solo una speranza, ed oggi dobbiamo adeguarci
alla realtà attuale che è ben diversa. 

La realtà attuale è la stratificazione storica delle norme, a volte non coor-
dinate tra loro ed anzi spesso con rischio di sovrapposizione o di contrasto.

Per una ipotesi manualistica di non coordinamento tra norme che si sono
susseguite nel tempo - e conseguente a forte rischio di contrasto di lettura ed
interpretativo - si pensi al delicatissimo confine giuridico tra la parte terza e la
parte quarta del D.Lgs n. 152/06 con riferimento alla disciplina del rapporto tra
“scarico” e “rifiuto liquido”. Un tema di estrema e primaria importanza, ma
dove non è mai stato delineato in modo chiaro un perfetto allineamento tra le
due parti normative, nonostante il fatto che questo confine di disciplina ri-
guarda anche la gestione illegale dei  rifiuti liquidi pericolosi con forte infiltra-
zione anche della criminalità mafiosa nel settore che sfrutta abilmente gli
equivoci di distonie normative per tentare impunità giudiziarie - spesso in modo
vincente -  in questo lucrosissimo affare criminale.

A questo punto, riteniamo sia necessario creare una vera e propria gerar-
chia di illeciti penali ambientali (soprattutto in materia di rifiuti e scarichi) ed
danno della salute pubblica, dividendo gli stessi illeciti in tre fasce di livelli:
livello basso, livello medio, livello alto.
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2.3  Una “progressione gerarchica applicativa degli illeciti ambientali”
divisa in tre fasce: “livello basso”, “livello medio”, “livello alto”

Il livello basso. Si possono ricomprendere in questo livello tutti gli ille-
citi  “ordinari” in materia di rifiuti e scarichi, ma anche connessi ad altre nor-
mative ambientali (come - ad esempio - quelli in materia urbanistico-edilizia e
paesaggistica). 

Si tratta di quelle violazioni che sono esenti da ogni aspetto criminale in
senso stretto, e soprattutto lontane dai grandi scempi ambientali e senza alcun
collegamento con forme criminali associate ed organizzate. In questo contesto
continuano a poter essere applicate le singole leggi speciali di settore previgenti
con i loro relativi specifici (seppur spesso blandi) sistemi sanzionatori.

Si pensi, ad esempio, ai reati di abbandono o deposito incontrollato di ri-
fiuti aziendali, ipotesi sanzionatorie che nella scala gerarchica degli illeciti in
materia di rifiuti sono certamente ad un livello molto distante dai grandi crimini
ambientali oggetto della recente novella normativa. 

Ebbene, queste due ipotesi sanzionatorie possono essere certamente ap-
plicate come in passato, di regola, rispetto a tali fatti che in se stessi sono certa-
mente illeciti, ma collocati su una “fascia bassa” e non raggiungono
indubbiamente i livelli massimi di illegalità.

Sono illeciti che possono, come sempre, sussistere in ipotesi isolata o in col-
legamento con altri reati anche esterni. Si pensi, ad esempio, ad un deposito in-
controllato di rifiuti significativo che insiste su un’area di particolare pregio
paesaggistico ambientale (ad esempio, una zona umida protetta perchè di par-
ticolare pregio ambientale). In tale caso, seppur si tratta di un illecito di “fascia
bassa”, il maggiore impatto verso l’ambiente sensibile aggrava la situazione e
verrà - dunque - contestata anche la concorrente violazione della normativa in
materia di vincoli paesaggistici-ambientali.

Ma, certamente, anche se sussistono ambedue le violazioni tipiche di base,
non si raggiungerà un’ipotesi di “inquinamento ambientale” (art. 452-bis c,p.)
o di “disastro ambientale” (art. 452-quater c.p.),  perché la gravità del fatto non
raggiunge tali livelli. Potranno, in ipotesi, sussistere anche altre violazioni po-
tenzialmente più gravi, ma sempre connesse alla dosimetria sanzionatorie della
reale fattispecie posta in essere: ad esempio, se il deposito incontrollato è realiz-
zato tramite un soggetto ed un veicolo  totalmente estranei all’iscrizione all’Albo
nazionale gestori ambientali, la situazione si aggrava ulteriormente, ma sempre
considerando che si tratta di un fatto isolato, non associato ed organizzato, e con
una dose di incidenza sull’ambiente proporzionata alla fattispecie in esame.

Nel campo della disciplina urbanistica edilizia, una costruzione illegale iso-
lata merita certamente la censura penale del connesso reato della legge specifica
di settore. Se tale costruzione insiste di un'area vincolata, concorre la sempre
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2.8 Art. 452-quater C.P. (Disastro ambientale)
Si tratta certamente della norma più attesa ed auspicata in questi ultimi

anni di sofferenza normativa pregressa. E - di conseguenza - anche del delitto
più impegnativo nel contesto tutto il pacchetto in esame.

Il bene protetto è in primo luogo l’ambiente in quanto tale e, in secondo
luogo, un altro bene giuridico oggetto di tutela è la pubblica incolumità espres-
samente richiamata nel corpo del testo del reato in esame. 

Nessun accenno chiaro e diretto, invece, alla salute pubblica, così sorvo-
lando in alta quota tutta la costruzione storica che ormai vede nei gravi reati am-
bientali un conseguente ed inevitabile danno diretto per la salute pubblica. Attesi
i grandi disastri ambientali emergenti (“terra dei fuochi” in primis), ci si aspet-
tava un delitto che - finalmente - potesse mettere fine a quella estenuante e fino
ad oggi sostanzialmente infruttuosa schermaglia dottrinaria e giurisprudenziale
inerente il rapporto di collegamento diretto tra reati ambientali e danni alla sa-
lute pubblica anche per silenziare di conseguenza i negazionismi più arcaici. Ed
invece così non è stato. Il termine e - soprattutto - il concetto di tutela della sa-
lute pubblica in questo delitto in via chiara, esaustiva e diretta non ci sono.

Rivediamo bene insieme l’unico passaggio del testo ove poteva essere
proficuamente (e facilmente) inserito tale concetto: “l’offesa alla pubblica incolu-
mità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

Come si vede, i termini sono importanti. Dov’è citata la salute pubblica in
modo chiaro ed espresso? Si accenna a “pubblica incolumità”, che è concetto
ben diverso. Si accenna a “effetti lesivi” ed alle persone “offese o esposte a pe-
ricolo”. Tutti termini che sono ad un passo dalla concettualità di tutela chiara
e diretta della salute pubblica, ma che non creano un chiaro e certo riferimento
a tale basilare ed ormai irrinunciabile principio. Si è rimasti fuori dell’uscio, in
un pianerottolo ove si affolleranno opinioni diverse infinite.

Siamo alle solite. Si dovranno interpretare questi termini “al confine”, so-
stenere o contestare (secondo gli opposti punti di vista) che dentro l’incolu-
mità pubblica poi alla fine c’è anche - come magari “sottospecie” - la salute
pubblica, che gli effetti lesivi e di pericolo possono (o non possono) essere ri-
feriti anche alla salute pubblica e via dicendo... Si attiveranno dibattiti dottri-
nari, interpretazioni “ermeneutiche” e “nomofilattiche” tra giuristi e giuristi, tra
periti e consulenti, tra sentenze e sentenze e si replicherà ancora una volta quel
sistema pregresso già vissuto entro il quale poi alla fine - in concreto - la tutela
diretta della salute pubblica dei cittadini fatica a trovare baluardi penali di pronto
uso, soprattutto chiari e sicuri.

Dobbiamo essere onesti e chiarire senza mezzi termini un punto fonda-
mentale: non può bastare un pericolo estremamente modesto, ma potenzial-
mente rivolto a un ampio numero di persone, perché si abbia il gravissimo
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delitto di disastro ambientale. Se la nuova norma venisse interpretata in questo
modo, verrebbe meno la sua proporzionalità e - perciò - anche la sua com-
plessiva efficacia. Per questo riteniamo che tale delitto sia di “fascia alta” e del
“terzo livello” dei reati ambientali. Questo aspetto ha un forte e diretto riflesso
sulle impostazioni delle comiunicazioni di notizie di reato della PG...

Il quadro è ancora più negativo se si considera - poi - un altro aspetto in
quanto nel contesto del reato di cui all’art. 452-ter (Morte o lesioni come con-
seguenza del delitto di inquinamento ambientale), se vi è un richiamo alla ipo-
tesi (solo) dolosa del reato - appunto - di inquinamento ambientale, non vi è
alcun collegamento con il (ben più grave e pericoloso) richiamo con il delitto
di disastro ambientale qui in esame. Non si riesce a capire perché in caso di
morte o lesioni alle persone in conseguenza del delitto di inquinamento am-
bientale, anche se già limitatamente solo in forma dolosa, il reato in esame possa
essere rubricato, mentre per la stessa identica fattispecie reale di morte o lesioni
come conseguenza del delitto di disastro ambientale il reato di cui all'articolo
452-ter c.p. non possa essere ritenuto conseguentemente attivo...

Questo complesso di situazioni conferma una carenza di attenzione di tale
delitto verso la tutela della salute pubblica con una espressione applicativa pra-
tica e concreta che con fatica si può ritenere al passo con i tempi (degli emer-
genti e sempre più gravi crimini ambientali che oremai sistematicamente su
tutto il territorio nazionale creano inevitabilmente danni alla salute pubblica).

Nella ipotesi che stiamo esaminando si tratta di delitto doloso con dolo
generico, ma riteniamo che possa essere applicato anche il dolo eventuale. 

L’articolo 452-quinquies prevede invece l’ipotesi colposa. Anche in que-
sto caso tale ipotesi - realisticamente - è quella potenzialmente di più frequente
integrazione ed applicazione. Infatti, nella maggior parte dei casi è difficile che
il soggetto responsabile agisca con dolo (salvo casi di - più verosimile - dolo
eventuale), mentre gran parte degli eventi di illegalità storiche nel settore sono
stati fino ad oggi connessi a forme di colpa (anche gravi) a livello di elemento
soggettivo (soprattutto per i “reati aziendali”). E realisticamente così sarà anche
per il futuro.

«Non di agevole lettura si presenta il secondo comma dell’art. 452-quin-
quies (...) contemplante una ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il
delitto colposo di pericolo ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt.
452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro am-
bientale. Se la struttura delle nuove fattispecie è quella di reati di evento, rispet-
tivamente di inquinamento e di disastro, la previsione rischia di sovrapporsi – con
quanto ne consegue in termini di difficile coordinamento – con le “antecedenti”
condotte di pericolo già contemplate nell’ordinamento come contravvenzioni
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(basti pensare all’art. 257 D.Lgs. n. 152/2006), a meno di non ipotizzare che la
disposizione abbia una funzione di chiusura del sistema ed intenda coprire solo
quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un di-
sastro ambientale, che non integrino, già di per se stessi, una contravvenzione.
In definitiva, la norma sembra dettata dalla preoccupazione di coprire analitica-
mente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, forse nel deside-
rio di dare una risposta “ineccepibile” alla già citata Direttiva europea sulla
protezione penale dell’ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008)
nella misura in cui essa richiede l’incriminazione di condotte anche pericolose:
un timore che però non sembra aver tenuto nella dovuta considerazione che
tale ambito dovrebbe - salvo errori - risultare già interamente presidiato, sul ver-
sante doloso in conseguenza della possibilità di configurare la fattispecie tentata
dei nuovi delitti, su quello involontario per la ricordata presenza di plurimi ille-
citi contravvenzionali strutturati come reati di pericolo. »  (così Ufficio del Mas-
simario - Corte di Cassazione - Settore penale - Rel. n. III/04/2015 - 29 maggio 201
Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia
di delitti contro l’ambiente”).

Per quanto riguarda l’elemento psicologico del dolo o (secondo i casi) della
colpa, sarà necessario evidenziare nella comunicazione di notizia di reato tutta
una serie di elementi tra cui la lontananza dalla condotta standard negli ambiti
governati da discipline cautelari; la personalità, la storia e le precedenti espe-
rienze del soggetto responsabile; la durata e la ripetizione della condotta; la con-
dotta successiva al fatto; il fine della condotta e la sua motivazione di fondo; la
probabilità di verificazione dell’evento, le conseguenze negative in caso di ve-
rificazione dell’evento, i tratti di scelte razionali e decisionali soggetive. 

Va rilevato che nella previsione normativa dell’articolo 452-quater del co-
dice penale in esame l’elemento “dimensionale” e quello “offensivo” dell’evento
sono richiesti non congiuntamente ma disgiuntamente (come emerge dall’uso
della parola “alternativamente”: “Costituiscono disastro ambientale alternativa-
mente”), soluzione che può essere forse significativa in ordine alla diversa offen-
sività dell’ipotesi delittuosa in valutazione, e cioè la lesione del bene protetto
dell’ambiente piuttosto che l’attentato alla pubblica incolumità.

Anche nella ipotesi dell’articolo 452-quater del codice penale non è possi-
bile l’applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”.

Vi è poi dibattito sull’inciso di richiamo verso l’articolo 434 codice penale.
Ricordiamo che tale articolo rientra tra quelli che la magistratura supplente ha
creato come “reato satellite” identificandolo come delitto di “disastro ambientale
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PARTE QUARTA

Spunti per procedure di controllo
in tema di normativa sui rifiuti

Parte realizzata con il contributo della Dott.ssa Valentina Vattani
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§ 1. LO SCHEMA DELLA DISCIPLINA GIURIDICA

L’intreccio tra le attività criminali collegate al settore dell’ambiente, so-
prattutto per quanto riguarda il traffico e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi,
che avviene sia a livello nazionale sia sul piano internazionale, rappresenta ora-
mai un motivo di gravi e fondate preoccupazioni.

A tal riguardo è lecito parlare di un vero e proprio “affare rifiuti”; una fonte
di interesse privilegiato per la criminalità organizzata, la quale - con il controllo
delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti di ogni genere e natura - si as-
sicura enormi profitti cui corrispondono costi di gestione abbastanza contenuti.

Ma attenzione, come è emerso dalle tante inchieste di questi ultimi anni,
le c.d. ecomafie non sono le sole interessate e coinvolte nei traffici illeciti di ri-
fiuti. Esistono, infatti, persone e aziende non riconducibili alla criminalità or-
ganizzata che tuttavia basano la loro attività proprio sull’illecita gestione dei
rifiuti: talvolta, poi, l’azione di questi soggetti si può intrecciare con quella delle
vere e proprie organizzazioni eco-mafiose.

Il tema dei rifiuti è, dunque, importante e investe una illegalità ormai dif-
fusissima e spesso incontrollabile. Eppure spesso a livello investigativo questo
settore appare ancora sottovalutato perché molte forze di polizia non si riten-
gono “competenti”. In realtà la gravità del fenomeno, da un lato, ed i principi
generali della procedura penale, dall’altro, rendono ormai indispensabile l’im-
pegno diretto ed integrale di tutte le forze di polizia operanti sul territorio per
applicare una legge che consente oggi di affrontare gli aspetti illegali in linea con
le direttive europee.

Il decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. “decreto Ronchi”) ha
costituito un primo quadro normativo di riferimento unitario sulla base dei
principi e delle linee di intervento fissate dalle direttive europee in materia.

Questo decreto ha innovato in modo profondo quanto stabilito dal pre-
cedente D.P.R. 915/82 sia per quanto concerne la definizione della nozione di
“rifiuto” sia per quel che attiene alla “gestione dei rifiuti stessi”. Dalla nozione
di rifiuto inteso come «qualsiasi sostanza o oggetto derivante dall’attività umana o da
cicli naturali abbandonato o destinato all’abbandono», che escludeva dalla definizione
di rifiuto le sostanze riutilizzabili economicamente (considerate, invece, alla
stregua di merci), si è passati alla nuova nozione di rifiuto di matrice comuni-
taria che fa rientrare nella definizione di rifiuto anche le sostanze suscettibili di
riutilizzazione economica, per cui l’art. 1 del D.Lgs. n. 22/1997 recita: «è rifiuto
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui
il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi». 

La norma in parola ha innovato anche in ordine alla disciplina della ge-
stione dei rifiuti; è stato recepito, infatti, il principio affermato a livello euro-
peo della “gestione integrata dei rifiuti”, dando piena attuazione al principio
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gerarchico delle azioni consistente in: prevenzione della produzione dei rifiuti
(o riduzione degli stessi); riutilizzo; riciclaggio; recupero ed in via residuale lo
smaltimento in condizioni di sicurezza. Si è passati così dalla concezione del
“tutto rifiuto” da destinare allo smaltimento in discarica - che caratterizza il
D.P.R. n. 915/82 - alla nuova strategia di gestione integrata dei rifiuti di cui
al D.Lgs. n. 22/1997 ove la “raccolta differenziata”, disposta all’art. 6 dello
stesso decreto, rappresenta la concreta attuazione della gerarchia delle azioni al
fine di una valida gestione integrata dei rifiuti. 

Ma ancora più rilevante appare il fatto che questo decreto legislativo
si è proposto come legge-quadro di settore nel campo degli inquina-
menti. Le altre normative sono apparse, invece, come legislazioni satelliti di-
sciplinanti - a livello di deroga ed eccezione - alcuni settori particolari di rifiuti;
tra quest’ultime è da annoverare senz’altro il decreto legislativo di settore in
materia di scarichi e tutela delle acque (D.Lgs. n. 152/1999 ora abrogato e
sostituito dalla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006).

La medesima impostazione è stata mantenuta dal successivo ed
attuale D.Lgs. n. 152/2006, la cui parte quarta detta le norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e rappresenta
la “legge- quadro” di settore. Viene, quindi, confermato il concetto in base
al quale la normativa sulle acque (di cui alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006)
è norma satellite di deroga rispetto alla disciplina generale sui rifiuti.

A livello politico il principio è importante, perché la normativa in mate-
ria ambientale in passato ha seguito la prassi di una stratificazione sovrammo-
dulata nel tempo senza linee guida e di coordinamento, talché il risultato è stato
non quello di una legislazione omogenea di settore bensì di un dedalo di norme
spesso in contrasto tra loro, di difficile lettura ed applicazione.

Il campo, rilevantissimo, dei rifiuti risentiva di questo vizio genetico ed il
D.P.R. n. 915/1982, in se stesso e con la nutrita vigenza parallela delle norme
parallele, aveva creato un sistema che alla fine appariva ben scarsamente intel-
ligibile. Ed anche il rapporto con la pregressa L. n. 319/1976 (di primaria im-
portanza atteso il sottile confine tra le fattispecie disciplinate dalle due leggi) è
stato sempre ibrido e denso di difficili interpretazioni.

L’attuale parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 si pone invece, dichiarata-
mente, come legge-quadro di settore e disciplina in modo espresso il rapporto
con le legislazioni parallele di settore. 

I nuovi delitti ambientali di inseriti nel codice penale incidono indiretta-
mente nel contesto della disciplina della parte quarta in esame naturalmente
soltanto a livello sanzionatorio per alcune fattispecie specifiche (si pensi - ad
esempio - al nuovo delitto di omessa bonifica).
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§ 2. L’INTERVENTO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA
DI GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

2.1 La necessità di una elevata professionalità conseguente alla puntuale
conoscenza delle norme.
L’operatività della polizia giudiziaria nel contesto della disciplina dettata

dal decreto legislativo n. 152/2006 in materie di ambiente richiede oggi, più
che mai, una elevata professionalità in ordine agli accertamenti da svolgere ed
alle prassi da seguire.

Elevata professionalità che deriva in primo luogo dalla perfetta e puntuale
conoscenza delle norme da applicare. 

Ogni dubbio o incertezza determina da una lato insicurezza operativa, e
dunque scarsa efficienza applicativa, e dall’altro rischia di essere fonte di gravi
errori procedurali che minano tutto il sistema di accertamenti realizzato.

Va inoltre sottolineato che la professionalità, con conseguente sicurezza
operativa, consente di dirigere gli accertamenti su casi importanti e complessi,
superando la prassi di soffermarsi troppo spesso su episodi marginali e di viola-
zioni puramente formali che, seppur naturalmente sono da verificare, vedono nel
contempo reati ben più gravi meritevoli di impegno contestuale. Peraltro l’espe-
rienza storica insegna che a volte da un fatto che in prima battuta si presenta
come modesto e soggetto soltanto ad una sanzione amministrativa, se invece la
fattispecie viene bene esaminata in una contestualizzazione generale del feno-
meno si possono trarre gli spunti presupposti per grandi inchieste ambientali. 

Si pensi, ad esempio, ad un controllo apparentemente banale per un tra-
sporto di rifiuti seppur non pericolosi senza formulario, che in se stesso può
apparire un fatto isolato e modesto ma che, se contestualizzato rispetto a se-
rialità permanenti e destinazioni ignote ripetitive, può aprire la strada verso
accertamenti di più ben ampia portata.

Recentemente molti grandi inchieste per gestione illecita di rifiuti sono
scaturite da un controllo casuale su strada rispetto ad un fatto apparentemente
“ordinario” di trasporto di rifiuti con violazioni sul formulario, fattispecie che
invece poi è stata contestualizzata rispetto alla serialità endogena dell’attività
posta in essere e sono scauriti elementi poi molto più signficativi. La realtà vera
oltre l’apparenza.

Non va dimenticato e sottaciuto che il problema della illecita destinazione
dei rifiuti, in particolare quelli pericolosi, costituisce realtà di elevatissimo danno
ambientale. 

E dunque il controllo su strada appare esigenza primaria per una
buona ed efficace attività di polizia giudiziaria ambientale. Gran parte
dei crimini ambientali sono infatti in movimento, sia su strada che su ferrovia
che via mare. Le grandi discariche che vengono scoperte oggi non sono state
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realizzate in pochi giorni, ma per anni ed anni rifiuti anche pericolosi sono stati
trasportati e sepolti in quei luoghi senza che nessuno notasse nulla. 

Oggi vengono scoperti gli effetti di tali interramenti, ma tutta quella massa
enorme di rifiuti ha viaggiato su strada ed ancora oggi, in modo silente, migliaia
di chilometri vengono percorsi ogni giorno da quantitativi enormi di rifiuti pe-
ricolosi nel sistema dello “smaltimento in bianco”. Uno di questi camion una
volta è transitato vicino ad una pattuglia di polizia. 

La professionalità della P.G. è oggi quella di distinguere i trasporti frau-
dolenti e criminali ben mascherati rispetto agli spostamenti legali dei rifiuti.
Perchè gran parte dei rifiuti medesimi scompaiono durante il viaggio e ven-
gono smaltiti illegalmente o “ripuliti” formalmente per essere spacciati come
materie prime.

Attenzione all’obiezione (molto diffusa tra diversi organi di polizia) “nel
nostro territorio di competenza non abbiamo mai visto questo genere di ille-
galità...”; in effetti nessuno di noi ha mai visto su strada un veicolo con la scritta:
“Criminalità ambientale. Stiamo delinquendo per voi”. 

Chi delinque nel viaggio dei crimini ambientali riesce ad occultare abil-
mente la vera natura e finalità del trasporto. La professionalità dell’operatore di
P.G. su strada, unita ad una visione precisa dell’insieme dei presupposti gene-
rali delle regole di settore in campo ambientale, consente di accertare e repri-
mere tali illegalità. Illegalità che sono potenzialmente presenti anche e
soprattutto nelle zone apparentemente più tranquille ed estranee a forme di il-
legalità e che proprio per tale motivo sono terreno fertile di coltura per tali
forme di criminalità ambientale.  

Si deve ancora sottolineare che chi si addentra nell’accertamento delle ir-
regolarità in questo settore va sì ad esaminare realtà di violazioni di tipo spesso
ordinario e standardizzato, ma ormai sempre più frequentemente vi è la con-
creta e diretta possibilità che partendo da attività illecite apparentemente mar-
ginali e modeste, grazie ad approfondimenti intelligenti ed attivi, si giunga
invece poco a poco a rilevare che quel modesto tipo di attività illecita nasconde
un quadro molto più complesso, invisibile apparentemente ad occhio nudo ad
un primo esame superficiale.

Con ciò vogliamo dire che il sistema di gestione dei rifiuti pericolosi, in
particolare da parte dell’ecomafia e comunque della criminalità organizzata, ma
anche da parte di quelle realtà di microcriminalità diffuse per stile di vita in am-
bito regionale o provinciale, in realtà non è palesemente evidente ad un
esame poco accorto ed assolutamente superficiale; dette realtà sono ben celate
sotto forme apparentemente di superficiale regolarità formale o emergono sol-
tanto grazie a modeste punte di piccola illeicità riscontrabile sul territorio. Ecco
perchè sosteniamo che è necessario ricercare la realtà vera oltre l’apparenza.
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2.2 La necessità di approfondire puntualmente gli accertamenti su fatti
importanti per ricercare i collegamenti remoti
È dunque dovere e potere degli organi di Polizia Giudiziaria approfon-

dire bene, di volta in volta, ogni aspetto legato alla illecita gestione dei rifiuti,
anche e soprattutto per verificare se trattasi di attività fine a se stesse, talché l’ac-
certamento abbia esaurito già nelle fase iniziale ogni aspetto secondario del pro-
blema, oppure se in realtà la fattispecie accertata non nasconda alle sue spalle e
alle sue origini realtà molto più complesse che possono portare di gran lunga più
lontano. 

È indubbio che oggi chi delinque in questo settore difficilmente esterio-
rizza in modo palese la propria attività (le discariche della criminalità organiz-
zata sono in genere cave tombate ben dissimulate e ricoperte in modo
assolutamente insospettabile, talché appare spesso difficile individuarle anche
con i rilievi di tipo più sofisticato) e in realtà ogni traffico illecito importante è
ben coperto da un’abile e forbita ingegneria documentale e formale, avverso la
quale soltanto una altrettanto e proporzionata qualificazione professionale del-
l’organo preposto al controllo può sperare di superare le barriere di invisibilità
così opposte. 

Negli accertamenti di maggiore rilievo è sempre necessario risalire alla fonte.
Spesso è inutile limitarsi ad una verifica della fattispecie isolata come un trasporto
singolo o un accumulo periferico, se poi non si va a verificare chi ha disposto il
trasporto ol’accumulo anche magari da uno origine aziendale molto distante.

Ad esempio, a fronte di una spedizione di rifiuti palesemente illegale in aria
portuale mediante container, appare molto limitativo sequestrare soltanto i con-
tainer in loco senza attivare immediatamente un accertamento per verificare
quale struttura aziendale ha disposto tale spedizione, magari in una sede ubicata
a centinaia di chilometri di distanza. Se non si risale subito alla fonte per stron-
care l'origine di quelle spedizioni, dopo qualche giorno al posto dei container
sequestrati ne giungeranno altri attraverso lo stesso meccanismo seriale. D’altra
parte l’estensione della responsabilità alle aziende in seguito ai reati ambientali
è stata disposta proprio per stroncare i meccanismi alla fonte.

2.3  Un protocollo-base da seguire per gli accertamenti: in primo luogo la
esatta individuazione della norma da applicare - Massima attenzione
per le terminologie esatte
In via preliminare riteniamo opportuno ed essenziale che in sede di con-

trollo l’operatore di Polizia giudiziaria segua la presente prassi logico-sistema-
tica. In primo luogo è necessario individuare la norma da applicare. È,
infatti, assolutamente pregiudiziale che prima di iniziare le procedure di inter-
vento approfondite l’operatore abbia perfetta conoscenza delle norme fonda-
mentali da applicare e non si presenti alla verifica su strada o nel sito aziendale
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con carenze di preparazione tecnico-giuridica o parziali lacunosità conoscitive
perché ciò genera inevitabilmente un vizio cromosomico insanabile in tutto
l’iter di indagine. 

In tale contesto l’operatore deve saper puntualmente individuare quale
norma specifica attiene al caso concreto, ed in modo ancora più particolare e
pregiudiziale se trattasi della normativa specifica in materia di “rifiuti” (magari
“rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”) oppure se trattasi della normativa in
materia di “scarichi”: una confusione tra le due norme genera, infatti,
l’estinzione degli accertamenti successivi. 

La “scala gerarchica” degli illeciti penali in materia ambientale che
abbiamo esaminato nelle pagine precedenti, anche in relazione alle nuove
fattispecie di delitti ambientali, oggi più che mai impone tale individua-
zione esatta del reato da parte dell’operatore di polizia giudiziaria.

Inoltre, una volta identificata con certezza assoluta la normativa entro la quale
muoversi ed operare, è altrettanto pregiudiziale individuare se il caso di
specie attiene al campo delle procedure penali o del sistema sanziona-
torio amministrativo. 

Miscelazioni improprie tra leggi e procedure sono i vizi di forma che in di-
battimento produrranno in modo inevitabile eccezioni di nullità procedurali con
rovinose vanificazioni a posteriori delle attività svolte. 

Ricordiamoci sempre che un banale errore sulla terminologia uti-
lizzata nei verbali o nelle comunicazioni può causare l’annullamento
dell’atto e/o la vanificazione di tutta la procedura.

Un esempio concreto. Un giorno un operatore di polizia si lamentava che il
P.M. non aveva convalidato un sequestro per una vasca di liquami aziendali dalla
quale si riversavano direttamente in mare rilevanti quantitativi di rifiuti liquidi in
modo illecito ai fini di illegale smaltimento.

Esaminato il verbale di sequestro si rilevava che era perfetto ed esaustivo
e tutto era avvenuto nella corretta contestazione di reati concernenti i rifiuti li-
quidi di acque reflue, ma l’operatore aveva commesso un imperdonabile er-
rore terminologico: aveva scritto che dalla vasca l’azienda “scaricava” in mare i
liquami... La difesa ha eccepito che proprio per testuale verbalizzazione si trat-
tava dunque di uno “scarico” entro il contesto della normativa sugli scarichi e
poiché l’operatore di P.G. aveva agito entro le violazioni della disciplina sui ri-
fiuti vi era nullità della procedura anche a livello sostanziale; l’eccezione veniva
accolta, la fattispecie qualificata come “scarico” e l’impianto dissequestrato.
Cosa doveva scrivere nel verbale l’operatore di PG?: Non doveva scrivere che
l’azienda “scaricava in mare”, ma semmai “smaltiva i rifiuti liquidi direttamente
in mare riversandoli all’esterno della vasca”. 
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Attenzione, dunque, a non tradurre nei verbali equivoci derivanti
dall’uso comune di termini impropri. Il lessico comune non sempre cor-
risponde a quello giuridico. D’altra parte, nel linguaggio giornaliero tutti di-
ciamo “la polizia municipale mi ha elevato una multa per divieto di sosta”. Ma
se l’operatore di P.G. sul verbale per divieto di sosta scrivesse “multa” in luogo
di “sanzione amministrativa”, il verbale medesimo sarebbe palesemente nullo…
E così nel campo degli illeciti ambientali, ad esempio, il camper non “scarica”,
ma abbandona rifiuti liquidi; l’autospurgo non ”scarica” i liquami trasportati su
un sito illegale, ma smaltisce un carico di rifiuti liquidi aziendali (una nostra
espressione storica è: “roba che viaggia non scarica”) e via dicendo…

2.4 La verifica del “rifiuto” in senso formale: nulla da lasciare scontato o
sottinteso.
Una volta accertato che il campo applicativo entro il quale operare è

quello della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 (sui rifiuti), l’ope-
ratore di polizia deve assolutamente ed inevitabilmente verificare se quella so-
stanza o oggetto verso la quale indirizza il proprio interesse rappresenta o meno
un “rifiuto” in senso giuridico. Attenzione: non un rifiuto in senso generale,
ma un «rifiuto» in senso giuridico-normativo, e questo è il passaggio che la
maggior parte degli operatori di polizia e di vigilanza saltano comunemente
dando per scontato o sottinteso che ci si trova di fronte ad un rifiuto e così
confondendo la concettualità di comune logica sociale della nozione di rifiuto
con la ben diversa e specificamente tecnica concettualità di “rifiuto” delineata
dal decreto legislativo n. 152/2006. 

Ed infatti: non tutto ciò che comunemente è considerato rifiuto è auto-
maticamente qualificabile come «rifiuto» in senso giuridico; e - al contrario -
non tutto ciò che nel senso comune è identificato come non rifiuto in senso
giuridico è tale, ma può essere invece formalmente un «rifiuto». Soltanto ed
unicamente se ricorrono i presupposti di particolare e selettiva definizione tec-
nica previsti dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla esistenza
di uno dei tre presupposti soggettivi (si disfi, abbia l’obbligo o abbia l’intenzione
di disfarsi), quella sostanza o oggetto diventa “rifiuto” nel contesto della nor-
mativa di settore, e soltanto in tal caso saranno applicabili naturalmente gli
estremi dello stesso decreto. 

Il D.Lgs. n. 205/2010, con il quale è stata recepita nel nostro sistema nor-
mativo la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, ha apportato una modifica alla de-
finizione di “rifiuto” contenuta all’art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/06
andando a togliere il riferimento all’allegato A, per cui ora la definizione for-
male di rifiuto è la seguente: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi
o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Tuttavia tale modifica non ha por-
tato cambiamenti sostanziali nella definizione di “rifiuto”, ma anzi l’aver tolto
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§ 3. IL CONFINE TRA “ACQUE DI SCARICO” E “RIFIUTI LIQUIDI”:
ASPETTO DI ESTREMA RILEVANZA IN SEDE APPLICATIVA

3.1 Acque di scarico e rifiuti allo stato liquido: dov’è il confine? 
Quali norme si applicano ai liquami aziendali in vasca anche in sede
di trasporto?
Il confine tra “acque di scarico” e “rifiuti liquidi” è fonte molto spesso di

equivoci interpretativi ed applicativi da parte di molti organi di P.G., pur es-
sendo campo di gravissime illegalità. Vale dunque la pena tracciare qualche nota
di chiarimento in merito a fini sostanziali e procedurali. Soprattutto perché chi
delinque con i liquami tende a spacciare la propria attività come “scarico” per
rientrare nelle sanzioni della parte terza del D.Lgs. n. 152/06 che sono molto
più modeste di quelle contenute invece nella parte quarta che riguarda i rifiuti
anche liquidi. La parte terza è infatti sostanzialmente depenalizzata o microcri-
minalizzata, prevede regole di sola forma e di scarsa sostanza, è limitata da pro-
cedure per il controllo, prelievo ed analisi estremamente complesse che rendono
spesso vani gli accertamenti della P.G..

Per questi motivi la tendenza di chi smaltisce rifiuti liquidi, anche perico-
losi, è quella di ingannare a livello giuridico e sostanziale l’organo di controllo
per indurlo ad operare entro il contesto molto più blando a livello regolamen-
tativo e soprattutto sanzionatorio delle norme sugli scarichi anziché in quelle dei
rifiuti liquidi. Ecco dunque che percepire bene gli esatti parametri di questo
confine tra le due parti del D.Lgs. n. 152/06 è straordinariamente importante
per gli organi di polizia giudiziaria.

La parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 rappresenta la legge-quadro in ma-
teria di inquinamento e disciplina tutti i rifiuti solidi e liquidi, mentre sono
estranei dal suo campo di applicazione le acque di scarico (cfr. articolo 185,
comma 2, lett. a, dopo modifiche del D.Lgs. n. 205/2010). Poiché lo scarico
delle acque reflue è disciplinato ora dalla parte terza dello stesso D.Lgs. n.
152/2006 (mentre prima era disciplinato dal decreto legislativo n. 152/1999 e
prima ancora dalla “Legge Merli”), le disposizioni sui rifiuti troveranno appli-
cazione solo per la parte che il sistema della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006
in materia di scarichi e tutela acque non regolamenta. Quindi: la parte quarta
del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina i rifiuti allo stato liquido, mentre la parte
terza dello stesso decreto disciplina le acque di scarico.

Il criterio interpretativo fondamentale per l’applicazione della normativa sui
rifiuti risiede nel fatto che la parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina tutte
le singole operazioni di gestione (ad esempio: conferimento, raccolta, trasporto,
ammasso, stoccaggio, etc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi,
fangosi o sotto forma di liquami. Restano escluse quelle fasi, concernenti rifiuti
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liquidi (o assimilabili), relative allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita
dalla norma specifica sugli scarichi. Ne consegue che la disciplina degli impianti
di trattamento dei rifiuti liquidi in conto terzi e relative ulteriori operazioni, che
presuppongono il trasporto non canalizzato delle acque di processo, ricade sotto
la normativa della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, mentre le operazioni con-
nesse allo scarico delle acque, cioè all’immissione diretta e al trattamento pre-
ventivo delle stesse, poste in essere dallo stesso titolare dello scarico, sottostanno
alla disciplina sulle acque.

Dunque lo “scarico” previsto dalla parte del D.Lgs. n. 152/06 sulle acque
appare come una deroga al concetto generale di rifiuto liquido. La costruzione
di geografia politica e giuridica del settore presenta il rifiuto liquido della parte
quarta del D.Lgs. n. 152/2006 come categoria generale di base; le acque di sca-
rico, provenienti solo dallo “scarico”, costituiscono una specie di sottocatego-
ria particolare che esula dal campo regolamentativo delle disposizioni sui rifiuti.
Pur tuttavia ove tale scarico cessi di essere diretto (e cioè venga spezzata la linea
di riversamento immediato tra ciclo produttivo e corpo ricettore) e venga di
conseguenza realizzato uno scarico in vasca o comunque con trasporto altrove
dei liquami in via mediata ed indiretta, tale interruzione funzionale del nesso di
collegamento diretto ciclo produttivo/corpo ricettore trasforma automatica-
mente il liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido. Non avremo più uno
“scarico”, non si avrà dunque più di conseguenza la deroga sopra espressa e la
disciplina torna automaticamente nel contesto generale della parte sui rifiuti del
D.Lgs. n. 152/2006. Così come evidenziato anche dai giudici della Cassazione:
«… la disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di pro-
duzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di colletta-
mento. Se presenta, invece, momenti di soluzione di continuità, di qualsiasi genere, si è
in presenza di un rifiuto liquido, il cui smaltimento deve essere come tale autorizzato» (cit.
Corte di Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 21 aprile 2015, n. 16623). 

Ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina da applicare non
è dunque lo stato fisico della sostanza (liquidità), bensì l’immissione diretta o
meno in un corpo ricettore e, in questo secondo caso, se trattasi di “rifiuto li-
quido” o di “acqua reflua”. La linea di demarcazione tra l’una e l’altra disciplina
è che le disposizioni sui rifiuti disciplinano tutte le fasi di gestione del “rifiuto
liquido” dalla sua produzione fino allo smaltimento presso un impianto di trat-
tamento specifico per rifiuti (regola base) o, in deroga di eccezione ma in re-
altà di prassi quotidiana comune, in un impianto di depurazione pubblica nel
rispetto delle condizioni di cui all’art. 110, commi 1 o 2, D.Lgs. n. 152/2006.
La parte terza del D.Lgs. 152/2006 disciplina le operazioni connesse allo sca-
rico di acque reflue canalizzate o convogliate (immissione diretta) e alla loro de-
purazione preventiva, posta in essere dallo stesso titolare dello scarico. 
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Ulteriore e conseguente schematismo di confine tra le due disciplina ci rivela
che:

* il D.Lgs. n. 152/06 parte QUARTA disciplina gli impianti di “trat-
tamento” di “rifiuti liquidi” sia ordinari che “costituiti da acque reflue”, sia in
proprio che conto terzi, sia privati che pubblici, sia ordinari che consorziali;

* il D.Lgs . n. 152/06 parte TERZA disciplina gli impianti di “de-
purazione” di acque reflue, sia in proprio che consorziale che conto terzi, sia
privati che pubblici.

3.4 La differenza tra uno “scarico” illecito non autorizzato ed uno smal-
timento di rifiuti liquidi illecito mascherato
A livello giuridico e sanzionatorio deve essere nettamente diversificata l’ipo-

tesi di smaltimento illegale di rifiuti liquidi mediante riversamento verso l’esterno
da un’azienda rispetto all’ipotesi apparentemente similare ma in realtà del tutto
antitetica dello scarico di liquami di acque reflue non autorizzato e quindi ille-
gale. Infatti se ci troviamo di fronte ad un rifiuto liquido in senso stretto, abbiamo
sopra rilevato che tale tipologia specifica di liquame non potrà mai essere auto-
rizzato da una pubblica amministrazione come acqua reflua di scarico, e dunque
non potrà mai verificarsi l’ipotesi che tale rifiuto liquido in senso stretto venga
autorizzato come acqua reflua di scarico mediante canalizzazione diretta verso un
corpo ricettore entro il contesto del D.Lgs. n. 152/06 parte terza. In tal caso,
questo rifiuto liquido dovrà comunque sempre restare obbligatoriamente gestito
entro il contesto del D.Lgs. n. 152/06 parte quarta da parte dell’azienda.

Se, invece, si provvede a riversare verso l’esterno tale liquame attraverso un
qualsiasi sistema (ivi incluso ad es. il mezzo fraudolento di utilizzare la tecnologia
legale di uno scarico ordinario per riversarvi dentro - in questo caso in modo to-
talmente illegale - il rifiuto liquido) si avrà un’ipotesi di smaltimento illecito pu-
nito ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 parte quarta come gestione illecita di rifiuti.

Possiamo invece avere un’altra ipotesi del tutto antitetica. Infatti nel con-
testo aziendale il liquame proveniente da una fase di ciclo produttivo (cosiddetta
acqua di processo) per essere ufficializzata come acqua reflua di scarico ai fini
del D.Lgs. n. 152/06 parte terza necessita del preventivo regime autorizzatorio
entro i parametri sanciti dal medesimo decreto acque. Se l’azienda rispetta la di-
sciplina autorizzatoria e attiva il sistema di scarico in modo ordinario, tale li-
quame, che inizialmente è un rifiuto liquido in senso stretto, verrà poi
ufficialmente trasformato in un’acqua reflua di scarico in modo legale ai sensi
del D.Lgs. n.152/06 parte terza.

Tuttavia, ove l’azienda effettui direttamente il riversamento di tali liquami
verso un corpo ricettore, e sostanzialmente adotti tutte le tecnologie pertinenti
per realizzare uno scarico in senso stretto, ma non ricorra preventivamente al-
l’assenso della pubblica amministrazione, avremmo così uno scarico illegale. 
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§ 4 IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

4.1 Una deroga al sistema di gestione dei rifiuti
Il deposito temporaneo (stabilito dall’art. 183, comma 1, lett. bb), del

D.Lgs. n. 152/2006) costituisce deroga eccezionale rispetto al sistema ordina-
rio di gestione dei rifiuti (raccolta + trasporto + smaltimento o recupero).

La storia di questa controversa costruzione giuridica ha determinato, fin dal
primo giorno, equivoci e polemiche. Ma soprattutto è stata utilizzata, e viene
tutt’oggi utilizzata, per mascherare discariche abusive alla luce del sole.

L’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (che disciplina l’autorizzazione unica per i
nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), dopo aver previsto il re-
gime della prassi amministrativa a carico degli interessati, stabilisce al comma 17 che
le disposizioni dello stesso articolo non si applicano al deposito temporaneo (ecco
dunque il carattere di eccezione del relativo concetto) effettuato nel rispetto delle
condizioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera bb) (nuovo riferimento dopo le mo-
difiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010), che é soggetto unicamente agli adem-
pimenti dettati con riferimento al registro di carico e scarico di cui all’art. 190 ed
al divieto di miscelazione di cui all’art. 187.

Ma perché avviene tutto questo?
In realtà il deposito temporaneo nella formulazione originaria nasce come

un (condivisibile) modesto punto di deroga per agevolare soprattutto le pic-
cole imprese caratterizzate da una moderata produzione di rifiuti e per le quali
il ricorso alle operazioni di “gestione” ordinaria significava un pesante stress
operativo ed economico. 

Ed ecco che si studiò un regime di favore per adeguare la realtà alle norme
e venne elaborata la prima, vera ipotesi di “deposito temporaneo” che doveva
consentire alle piccole aziende, in deroga alla gestione formale, di conservare
nella propria area aziendale un quantitativo relativamente modesto di rifiuti
corrispondente sostanzialmente al carico di un “viaggio” del trasportatore con
ristoro e proporzione economica conseguente.

Ma su tale originario deposito temporaneo fu innestato poi, a forza, una se-
conda ipotesi alternativa. Alla fine l’effetto è sotto gli occhi di tutti: non abbiamo
un deposito temporaneo, ma due depositi temporanei innestati nella stessa
norma ma affatto simili. Ed il secondo è praticamente utilizzato come prassi per
mascherare le discariche abusive.

Sotto questo aspetto la costruzione giuridica del deposito temporaneo non
è variata a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 4 del 2008 il quale
ha mantenuto, infatti, le due ipotesi alternative del deposito temporaneo e nep-
pure più di recente dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 250/2010.
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Attualmente l’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 definisce (punto bb) il de-
posito temporaneo come: “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla
raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima
della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in
cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giu-
ridica della cooperativa agricola, ivi  compresi  i consorzi  agrari, di cui gli stessi sono soci”
alla condizione che: “1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al
regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel ri-
spetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti
sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.”.

Il produttore del rifiuto può scegliere tra due modalità di tenuta del de-
posito alternative tra di loro:

A) può decidere di avviare i rifiuti alle operazioni di recupero o di smalti-
mento, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in
deposito (sia che si tratti di rifiuti non pericolosi che pericolosi).

Questa è una ipotesi che avvantaggia sicuramente le grandi industrie che
hanno necessità di tenere in deposito temporaneo consistenti quantitativi di ri-
fiuti. In questo caso la quantità di rifiuti in deposito è illimitata (può essere
grande come può essere anche piccola..); ciò che è importante - per tale mo-
dalità - è che detti rifiuti non possono restare in deposito più di 3 mesi (questa
modalità si basa su un “criterio temporale”).

Ricordiamo che originariamente (e cioè prima delle pregresse modifiche
apportate dal D. Lgs. n. 4/2008) il produttore, invece, poteva scegliere di tenere
in deposito temporaneo - indipendentemente dalla quantità - i rifiuti non peri-
colosi per un massimo di 3 mesi ed i rifiuti pericolosi per un massimo di 2 mesi.
Di fatto tale modifica - confermata anche dal D.Lgs. n. 205/2010) ha allungato
di un mese la possibilità di tenere in deposito temporaneo i rifiuti pericolosi;

B) la seconda modalità di tenuta del deposito temporaneo si basa, invece,
su un “criterio quantitativo”, per cui i rifiuti devono essere avviati alle opera-
zioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito
raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di
rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il
predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore
ad un anno.

Questa è una ipotesi che va soprattutto incontro alle esigenze dei piccoli
produttori che tengono in deposito modeste quantità di rifiuti e per i quali sa-
rebbe gravoso doverli avviare a recupero o smaltimento ogni tre mesi. Per cui
fino a quando non si raggiunge un certo quantitativo in deposito (e cioè 30 metri
cubi complessivi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) questi ri-
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§ 5. L’ABBANDONO ED IL DEPOSITO INCONTROLLATO DI RI-
FIUTI: IL SISTEMA SANZIONATORIO-BASE. LE ORDINANZE
COMUNALI PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI

5.1 Il divieto stabilito dall’art. 192 e le sanzioni previste dagli artt. 255
e 256

L’art. 192 del decreto legislativo prevede il principio-base (che caratterizza
tutto l’impianto del D.Lgs. n. 152/06) del divieto di abbandono e di deposito
incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo; analogamente lo stesso articolo
vieta la parallela immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o li-
quido nelle acque superficiali e sotterranee.

Il sistema sanzionatorio conseguente è articolato negli artt. 255 e 256.
In primo luogo, si rileva che l’art. 255 riguarda la fattispecie dell’abban-

dono/deposito incontrollato di rifiuti operato da privati cittadini, mentre se la
stessa attività illecita è commessa da un titolare di ente o impresa si applica la
sanzione penale di cui all’art. 256, secondo comma. 

La previsione dell’art. 256, comma secondo è fattispecie totalmente e so-
stanzialmente diversificata rispetto al corpo di previsione dall’art. 255: poiché
l’art. 256, comma secondo prevede espressamente l’abbandono/deposito in-
controllato operato da titolari d’impresa e responsabili di enti (con comporta-
mento assolutamente identico e parallelo rispetto a quello previsto dall’art. 255),
appare chiarissimo che lo stesso comportamento viene diversificato a livello di
responsabilità soggettiva.

Infatti a parità di abbandono o deposito incontrollato, se il soggetto è un
privato va incontro alla sanzione amministrativa di cui all’art. 255, primo
comma, mentre se è un responsabile di impresa o ente è soggetto alla sanzione
penale di cui all’art. 256 secondo comma. 

Evidentemente con ciò il legislatore ha ritenuto potenzialmente più peri-
colosa l’attività illecita da parte di quest’ultima categoria di persone rispetto a
quella dei privati. 

5.2 Il divieto di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e dei rifiuti
di piccolissime dimensioni

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di ri-
sorse naturali” il legislatore nazionale ha disposto uno specifico divieto di ab-
bandono nei centri urbani dei rifiuti prodotti da fumo e dei rifiuti di
piccolissime dimensioni, con le relative sanzioni.

Va ricordato che, in seguito alla riscrittura dell’art. 255 D.Lgs. n. 152/06
ad opera del D.Lgs. n. 205/2010, era stata eliminata la precedente disposizione
che prevedeva una sanzione amministrativa ridotta per l’abbandono sul suolo dei
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§ 6. LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISCARICA ABUSIVA.
LA DIFFERENZA CON LO SCARICO OCCASIONALE

6.1 Il concetto di discarica abusiva anche alla luce del D.Lgs. 13 gennaio
2003, n. 36
Che cosa è una discarica abusiva? Paradossalmente questo concetto è ri-

messo alla dottrina ed alla giurisprudenza, giacché se le norme stabiliscono i pa-
rametri di una discarica “regolare”, il concetto di discarica abusiva non è
espresso chiaramente in nessun testo normativo.

Certamente la definizione di discarica dettata dall’articolo 2 lettera g) del
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce
relativa alle discariche di rifiuti”,  apporta un significativo segnale di identifica-
zione; in base a tale testo  per discarica si intende un’ “area adibita a smaltimento
dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna
al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del pro-
duttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito tempora-
neo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono
scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero,
trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per
un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di
smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

Ma nonostante questa evoluzione normativa, di fatto il confine tra illeciti
satelliti e di carattere minore è sempre oggetto di dibattito. 

La definizione di discarica abusiva - infatti - assume rilievo con riferimento
alle conseguenze sanzionatorie previste dal decreto legislativo n. 152/06 in re-
lazione all’ipotesi di reato integrata dalla realizzazione e/o gestione di una di-
scarica non autorizzata, ben più grave rispetto all’abbandono o al deposito
incontrollato di rifiuti.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 28 dicembre 1994
n. 12753 hanno delineato con precisione il concetto di realizzazione e gestione
di discarica; e poiché le stesse Sezioni Unite non hanno da allora mai mutato
orientamento, il concetto espresso è formalmente ma anche sostanzialmente
valido nel contesto della attuale normativa vigente.

Si legge nella motivazione della sentenza che: “(...) la realizzazione con-
siste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area, con la effettua-
zione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato,
apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc. Tale ipo-
tesi, per la sua struttura, ricorda da vicino il reato di costruzione abusiva, che è per-
manente fino all’ultimazione dell’opera. Dopodiché diventa ad effetti permanenti
(…)”. La seconda ipotesi, di gestione di discarica senza autorizzazione, pre-
suppone “l’apprestamento di un’area per raccogliervi i rifiuti e consiste nell’attivazione
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di una organizzazione, articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o
macchine (come, ad esempio, quelle per il compattamento dei rifiuti) diretta al fun-
zionamento della discarica. Il reato è permanente per tutto il tempo in cui l’organiz-
zazione è presente e attiva. Essendo esso centrato sulla gestione, non importa se per
un intervallo, non vengano scaricati rifiuti nell’area di discarica a causa di una cir-
costanza contingente (...)”.

Dunque, secondo le Sezioni Unite per la realizzazione di una di-
scarica abusiva occorre un’attività sistematica, reiterata e ripetuta nel
tempo attraverso una serie di azioni logico-operative e soggettive tali
da integrare appunto una fattispecie tesa a realizzare concretamente
quel complesso sicuramente impegnativo stabile e duraturo nel tempo
che rappresenta il concetto di discarica.

È pertanto un concetto riferito ad un evento importante, lontano dalla im-
magine comune di discarica. Anche in questo caso vi è differenza tra il quotidiano
e diffuso modo di vedere e classificare le cose e le costruzioni giuridiche relative.

Con successiva sentenza n. 3968 del 12 aprile 1995, la III Sezione della
Cassazione Penale ha affermato che: “L’accumulo ripetuto nello stesso luogo di ri-
fiuti speciali, ben interpreta il concetto giuridico di discarica non autorizzata”; e l’anno
dopo, con sentenza 8 novembre 1996, n. 9579, ha ulteriormente specificavato:
“È configurabile il reato di discarica abusiva … anche quando i rifiuti vengano accumu-
lati in un’area trasformata di fatto in deposito degli stessi, mediante una condotta ripe-
tuta, consistente nell’abbandono - per un tempo considerevole e comunque non determinato
- di una notevole quantità, che occupa uno spazio cospicuo. La provvisorietà e lo stoc-
caggio in attesa di un trasferimento, da attuare in tempi lunghi, non escludono la sussi-
stenza dell’illecito”.

In via temporalmente progressiva la Corte ha stabilito che: “per la configu-
razione dell’elemento materiale della contravvenzione di realizzazione di una discarica
abusiva occorre verificare la sussistenza di due elementi, costituiti dal ripetitivo accumulo
nello stesso luogo di sostanze destinate all’abbandono e dalla trasformazione, sia pur
tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti” (Cassazione Penale - Se-
zione III - Sentenza del 13 novembre  2000, n. 3377).

La Suprema Corte, poi, (sentenza 10 ottobre 2001, n. 2597) ha nuova-
mente affrontato il problema temporale della permanenza dei rifiuti: “L’attività
di deposito incontrollato di rifiuti che non sia occasionale e discontinua bensì reiterata per
un tempo apprezzabile e con carattere di definitività integra gli estremi del reato di cui
all’articolo 51 comma 3 del D.lgs. n. 22/97” [ora art. 256, comma 3, del D.Lgs.
n. 152/06].

E sotto il profilo del degrado connesso all’abbandono dei rifiuti, con sen-
tenza n. 6796 del 20 febbraio 2002, ha precisato che: “ai fini della configurabilità
del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, non è sufficiente l’ac-
cumulo più o meno sistematico di rifiuti in un’area controllata, ma occorre l’ulteriore ele-
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§ 7. LA GESTIONE DEI RIFIUTI “IN NERO” 

7.1 La gestione “in nero” dei rifiuti produce lavoro in violazione delle
norme sulla sicurezza e sulla salute dei “dipendenti” esposti in
prima persona a forti rischi
Cosa unisce abbandoni di rifiuti/depositi incontrollati/discariche abusive

e lavoro nero? La risposta è molto semplice: praticamente tutto. Si tratta di due
aspetti speculari dello stesso identico problema.

È un dato di fat to oggettivo 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 trasporta-
tori 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. Certamente senza emettere poi fattura e compilare formulari.

Ormai è palesemente radicata nel nostro Paese una realtà di un numero in-
finito 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. Mettendo in evidenza
le violazioni ambientali e connesse gravissime violazioni fiscali e tributarie.

Merita attenzione un altro gravissimo aspetto di questa diffusa realtà ille-
gale… Infatti, la gestione “in nero” dei rifiuti produce lavoro in violazione
della norme sulla sicurezza e sulla salute dei “dipendenti” esposti in prima per-
sona a forti rischi. Un aspetto questo sottovalutato dalle autorità competenti, che
merita invece un impegno diffuso degli Ispettori del Lavoro e dei settori ASL
competenti. Vediamo perché.

Questo capillare e diffusissimo (anche se invisibile) mondo parallelo a testa
in giù degli smaltitori abusivi è costituito da due livelli organizzativi, e riguarda
uno spettro di intervento sui rifiuti - anche pericolosissimi - a tutto campo.

Ci sono gli smaltitori abusivi in proprio, che agiscono in modo uniperso-
nale o in combinazione di due/tre persone (per lo più familiari o amici) e, dun-
que, agiscono in prima persona in via diretta.Questi soggetti non hanno
“dipendenti”, ma fanno tutto da soli. Il caso classico sono i gruppi rom che uti-
lizzano furgoni anonimi spesso con targa estera e poi - comunque - riversano
rifiuti pericolosi nei campi (dove ci sono anche bambini), esponendo poi tutti
alle esalazioni delle note e documentate bruciature notturne o diffusione di
fibre di eternit.
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Ci sono -  poi - altri soggetti in proprio come pensionati  o lavoratori che
“arrotondano” fuori servizio o disoccupati (vedere caso “bottini” con trattori
per ritiro rifiuti liquidi in campagna anche da aziende - e dunque anche po-
tenzialmente pericolosi - o ritiri diffusi di tutto presso privati ed aziende: con
riversamento poi incontrollato dei rifiuti solidi e liquidi sul territorio). Sono
comunque in prima persona soggetti esposti a forti rischi per la loro salute, oltre
che generatori seriali di danni continui per la salute pubblica dei cittadini.

Ma esiste un altro livello più strutturato di tale mondo illegale, costituito
non da vera e propria criminalità organizzata o associata (che pure manovra mi-
gliaia di persone “in nero” esponendo i singoli soggetti a rischio – leggi cer-
tezza – di infortuni e malattie), ma un livello intermedio… Un livello molto
diffuso e silente costituito da ex operatori in proprio che, maturato nella im-
punità generale un certo “avviamento aziendale” e percepito un fruttuoso
lucro, hanno fatto un “salto di qualità”, si sono meglio organizzati creando
una vera e propria struttura “aziendale”.

Grazie ai ricchi ed illegali profitti guadagnati in pochissimi tempo (tutti
esenti da tasse), hanno acquistato più mezzi (roba al limite della rottamazione,
e dunque da quattro soldi) soprattutto con targhe estere ma – soprattutto –
hanno “assunto” tutta una serie di “dipendenti” ai quali demandano il lavoro
sporco… E loro dirigono al riparo, con intestazioni di mezzi  e dei lavori tutte
fittizie a nonnette o soggetti impunibili.

Naturalmente le “assunzioni” sono tutte in nero. E si pesca nel girone dei
disperati che per sopravvivere fanno di tutto. Soprattutto tra i soggetti stranieri.
Questa massa di nuovi schiavi economici per necessità viene destinata ai lavori
più pericolosi.

Un esempio per tutti? Il lucrosissimo business dello smaltimento illegale
dell’eternit… Un vero e proprio Eldorado per queste attività criminali. Inutile
ricordare che il nostro territorio è invaso da eternit in ogni dove. Basta con-
centrarsi durante un viaggio su strada e dare un’occhiata alle campagne per ve-
dere tettoie di capannoni industriali ed artigianali, stalle, rifugi per animali,
fienili, ricoveri mezzi ed attrezzi: tutto eternit. 

In città si trova nei condomini, nelle stazioni, negli uffici pubblici e pri-
vati, perfino negli ospedali e nelle stazioni. Nascosto nelle soffitte, nelle tuba-
ture fumarie, nei cancelli e dovunque. Un mare di eternit.

Smaltire tutto questo costa. E ci si deve – logicamente – rivolgere a ditte
autorizzate che, proprio per questo, offrono un servizio garantito da rischi e
contaminazioni… Ma i costi sono alti. 

Dunque, la tendenza dei privati (soprattutto in campagna o aree isolate) e di
molte aziende è quella di rivolgersi al “mondo parallelo” degli abusivi per far spa-
rire il proprio eternit a costi enormemente più bassi. Ed ecco il business criminale.
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Ci sono queste “ditte” strutturate totalmente in nero (per lo più attivate
da cittadini dell’est europeo) che - velocemente - inviano un gruppo di “di-
pendenti” su furgone anonimo che tolgono di mezzo tutto l’eternit pratica-
mente a martellate, colpi di strumenti da taglio di ogni tipo di edilizia ordinaria,
senza alcuna precauzione per se stessi e per l’ambiente ove operano.  Si fran-
tuma tutto, e si rilasciano in loco e durante il viaggio - ed infine sul luogo di
illegale smaltimento - fibre di amianto in volo senza controllo.

Un danno per la salute pubblica estremo. 
Ma - paradossalmente - i primi a farne le spese sono proprio questi “di-

pendenti”, cioè nuovi schiavi arruolati per un tozzo di pane e mandati a fare
questo lavoro sporco che crea lucro immenso per i mandanti. 

Persone che spaccano pezzi di eternit in maglietta e calzoncini corti, nep-
pure una mascherina. Esposti a tutto campo ai rischi (certezze) di contamina-
zione. Sono fonte di “autodanno” e di danno verso i terzi. Il territorio è
infestato in modo silente da questo fenomeno illegale.

Questa realtà è poi parallela ad un settore ibrido, costituito dalle ditte di
edilizia abusiva che demoliscono e costruiscono “in nero” a basso costo e, lo-
gicamente, violando tutte le elementari norme di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Durante le demolizioni abusive può capitare di trovare eternit e – con
l’occasione – si frantuma tutto (calcinacci, strutture ed eternit) in un unico muc-
chio di materiali edili che viene poi riversato di notte sul territorio. 

Un miscuglio micidiale di fibre di amianto e polveri varie che in prima fase
viene respirato da coloro che operano tali demolizioni, e poi offerto come
danno collettivo a tutta la cittadinanza del luogo di illecito smaltimento.

Ed abbiamo citato solo uno dei tanti casi. Pensate a chi preleva “in nero” li-
quami pericolosi dalle cisterne aziendali… Oppure a tutte le altre forme di smal-
timento di rifiuti solidi e liquidi tossici in bidoni fatiscenti, contenitori che perdono
liquami che si spargono su suolo e sottosuolo, polveri di ogni tipo da respirare.

Si tratta di un fenomeno poco evidente, ma esteso e con danni personali
e collettivi enormi.

Tutto questo poi - logicamente - crea alterazioni delle leggi di mercato e
concorrenza sleale verso ed a danno le aziende sane che rispettano le regole che
sono destinare ad avere danno enorme da questi “concorrenti” a basso (ille-
gale) costo e dunque anche con rifessi sulla occupazione dei lavoratori in regola.

Ci sembra che ci sia tutto un mondo di illegalità da affrontare da parte
degli Ispettori del Lavoro e dei settori ASL competenti. Magari in stretta si-
nergia con la Guardia di Finanza per gli strettamente connessi aspetti di gravis-
sime violazioni fiscali e tributarie, e con  la polizia giudiziaria ambientale per i
reati connessi a danno dell’ambiente e della salute pubblica.
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§ 11. L’ATTIVITÀ DI ABBRUCIAMENTO DEI RIFIUTI

11.1 Combustione illecita di rifiuti - Articolo 256 bis D.Lgs. n. 152/2006
Dopo che il martirio della c.d. “Terra dei fuochi” è diventato fatto di in-

teresse collettivo e che il fenomeno illegale delle bruciature di rifiuti (anche
pericolosi) è divenuto dilagante su tutto il territorio nazionale, il legislatore ha
deciso di prevedere un delitto specifico per chi brucia rifiuti.

Nello specifico, con questo nuovo reato si è voluto andare a sanzionare in
modo più duro (con un delitto, appunto) “chiunque appicca il fuoco a rifiuti ab-
bandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate” rispetto
al regime sanzionatorio più blando (contravvenzione) che tuttavia già esisteva
in precedenza, ed era la sanzione relativa all’attività di smaltimento illecito dei
rifiuti ex art. 256 D.Lgs. n. 152/06. 

Pertanto, l’introduzione di questo specifico reato non significa certo - come
alcuni hanno interpretato - che fino a ieri si potevano bruciare i rifiuti  in modo
indiscriminato ed impunito; infatti questa era comunque un’attività di gestione
illecita di rifiuti punita con le sanzioni penali contravvenzionali previste all’art.
256 D.Lgs. n. 152/06. Tale reato/contravvenzione connesso alla gestione ille-
cita dei rifiuti, peraltro, continua tuttora a trovare applicazione laddove – pur in
presenza di uno smaltimento illecito di rifiuti tramite abbruciamento – non si
rientri nella casistica del nuovo delitto previsto all’art. 256 bis D.Lgs. n. 152/06 

Il decreto legge 10 dicembre 2013 n. 136 (coordinato con la legge di con-
versione 6 febbraio 2014, n. 6) ha, dunque, introdotto nella Parte Quarta del
D.Lgs. n. 152/06 il nuovo delitto di “combustione illecita di rifiuti” tramite l’art.
256 bis ove si dispone:

al comma primo che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ap-
picca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è pu-
nito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti
pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al
ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento,
anche in via di regresso, delle spese per la bonifica”. La nuova fattispecie delittuosa
sembra, dunque, essere limitata all’attività illecita che ha ad oggetto solo rifiuti
abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato. In questo senso la norma
si può leggere in connessione con quanto disposto dall’art. 192 D.Lgs. n.
152/06, che sancisce il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di ri-
fiuti sul suolo e nel suolo e che – a sua volta – è punito con sanzione ammini-
strativa (art. 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/06 ) o penale (art. 256, comma 2,
D.Lgs. n. 152/06) a seconda che l’autore dell’abbandono o del deposito in-
controllato sia un privato o il titolare di impresa o responsabile di ente.
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Peraltro, il fatto tipico oggetto di incriminazione è l’“appiccare il fuoco”,
azione dalla quale non necessariamente scaturisce un incendio a norma dell’art.
423 cod. pen. (come ha anche osservato l’ufficio del Massimario della Cassa-
zione nella sua relazione del 17 febbraio 2014, n. III/02/2014 a commento
dell’art. 256-bis, D.Lgs. n. 152/2006).

Il secondo comma dell’art. 256 bis D.Lgs. n. 152/06 dispone che: “Le stesse
pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, comma 1, e le con-
dotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione il-
lecita di rifiuti”, si punisce, pertanto, con la stessa pena di cui al comma 1
chiunque abbandona, deposita, raccoglie, trasporta, spedisce o gesti-
sce comunque senza autorizzazione rifiuti in funzione della successiva
combustione illecita. Si tratta di un altro e distinto delitto che concorre con
quello sanzionato al primo comma.

Al terzo comma dell’art. 256 bis D.Lgs. n. 152/06 si prevede che: “La
pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nel-
l’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è respon-
sabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori
materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa; ai predetti
titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste
dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Si va,
dunque, a colpire con maggiore severità l’azione di bruciatura dei rifiuti se
i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di
un’attività organizzata. Principio questo senza dubbio positivo, ma si auspica
una comune interpretazione ed applicazione della norma in relazione a tutte
le imprese, comprese quelle che operano totalmente “in nero”, e dunque
imprese di fatto esistenti ma totalmente illegali sotto ogni forma. Ed è logico
che come “attività organizzata” non si può che intendere un’attività a tutto
campo e dai diversi risvolti, in modo da rendere applicabile il delitto in coe-
renza ragionevole con le reali e concrete realtà criminali che operano nel
settore in esame ed ovunque.

Al quarto comma dell’art. 256 bis D.Lgs. n. 152/06 si precisa poi che:
“La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori
che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano
stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 2252”. Dunque una previsione di più grave
ipotesi sanzionatoria collegata all’esigenza preventiva e repressiva di intervento
in aree particolarmente martirizzate dai fenomeni illegali in questione. Ed è
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SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO
PER GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

Indicazione Organo operante

Al Sig. Procuratore della Repubblica di................………………….................

OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato a norma dell’art. 347 C.P.P. per violazione
dell’art. 256 decreto legislativo n. 152/2006

Il sottoscritto................…………………................. in servizio presso................………….............. segnala quanto segue.
Con intervento in loco in data...........………................. in località................…………………................. del Comune
di................…………………................. è stata accertata una attività di gestione di rifiuti non autorizzata. 
In particolare è stato rilevato che................…………………................. (descrivere dettagliatamente la tipologia di
attività riscontrata, il tipo di rifiuti presenti - specificando in modo espresso se trattasi di rifiuti pericolosi o
meno - e le conseguenze sul territorio ed ogni altro elemento utile). 

Trattasi dunque di attività di................…………………................…………………………………………………………………….

(dopo aver descritto nel punto precedente gli aspetti oggettivi dei fatti riscontrati, appare ora determinante
giungere alla classificazione ed inquadramento giuridico dei fatti stessi nel contesto della disciplina sanzio-
natoria della norma di settore; specificare dunque con esattezza il tipo di fattispecie e precisamente se trat-
tasi di una attività di raccolta e/o trasporto e/o recupero e/o smaltimento e/o commercio ed intermediazione
di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione e/o iscrizione o comunicazione di
cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto).
È stata integrata dunque la violazione di cui all’art. 256/1° comma decreto legislativo n. 152
del 03/04/2006 (N.B. ipotesi A per rifiuti non pericolosi; ipotesi B per rifiuti pericolosi)

In alternativa:

Si tratta dunque di un abbandono (o depositano in modo incontrollato) da parte di impresa (od
ente) in ordine ai propri rifiuti sul suolo (o nel sottosuolo) in violazione del divieto di cui al-
l’art. 192, comma 1 del decreto in epigrafe indicato in quanto................………………….................

È stata integrata pertanto la violazione di cui all’art. 256/2° comma/prima parte/prima ipotesi
decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 

In alternativa:

Si tratta dunque di una immissione da parte di impresa (od ente) in ordine ai propri rifiuti nelle
acque superficiali (o sotterranee) in violazione del divieto di cui all’art. 192, comma 2 del de-
creto in epigrafe indicato in quanto
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

È stata integrata pertanto la violazione di cui all’art. 256/2° comma/prima parte/seconda ipo-
tesi decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 

In alternativa:

Si tratta dunque di attività di gestione da parte di impresa (od ente) dei propri rifiuti senza le
prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212,
214, 215 e 216 in quanto............................. È stata integrata pertanto la violazione di cui all’art.
256/2° comma/seconda parte decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

pag. 598

TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE



(N.B. Ove le violazioni predette siano riconducibili a più modeste ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richieste dalle iscrizioni
o comunicazioni, precisare il punto in modo chiaro ed espresso perché in tal caso sarà applicabile comun-
que, in sede dibattimentale, il quarto comma dell’art. 256 che prevede una pena minore).

In alternativa: 

Si tratta dunque di attività non consentita di miscelazione di rifiuti (ovvero non si è provve-
duto alla separazione dei rifiuti miscelati) in violazione del divieto di cui all’art. 187 decreto le-
gislativo n. 152 del 3 aprile 2006 in quanto.......…………………………………………………………………......................

È stata integrata pertanto la violazione di cui all’art. 256, comma 5, citato decreto.

(Eventualmente: Va precisato che l’area in questione è soggetta al vincolo paesaggistico previsto
dal T.U. del D.lgs n. 42/04 perché..................……………………………………...........).
Come primo intervento di P.G., sono stati eseguiti rilievi fotografici di tutta l’area interessata
al fenomeno (eventualmente: e sono stati eseguiti prelievi di campioni dei rifiuti al fine di veri-
ficare, al di là degli aspetti estetico-visivi la loro esatta natura). 
I risultati definitivi (dei quali si allega documentazione) hanno attestato che trattasi di rifiuti del
tipo.............…………………………………………….................

(Eventualmente: Per procedere alle operazioni tecniche di prelievo si nominava ai sensi dell’art.
348/4° comma, C.P.P. ausiliario di P.G. il sig..............……………………………………………................ che rive-
ste la qualifica di.............……………………………………………................ ed era dunque persona idonea per svol-
gere le citate operazioni; si allega copia del verbale di nomina relativo)

Il responsabile legale dell’azienda (o dell’ente) è stato individuato in.............………………………………….

- indicare generalità complete - in quanto risulta rivestire la qualifica di...........………………………………

Si allega copia della visura camerale inerente la ditta acquisita presso la locale Camera di Com-
mercio a conferma della indicata qualifica alla data dei fatti oggetto di accertamento.
Eventualmente: Il predetto responsabile legale risulta aver delegato per lo specifico settore il
sig..............……………………………………………................ (indicare generalità complete) con indicazione specifica
contenuta in.............……………………………………………................ (specificare con precisione l’atto dal quale risulta
la delega); si allega copia dell’atto in questione. Si evidenzia che il predetto dipendente riveste
qualifica di.............……………………………………………................ e svolge funzioni di.............………………………………

A livello soggettivo, si evidenzia che sussiste comportamento attivo (o deliberatamente omis-
sivo) da parte del titolare dell’area così come sopra indicato (oppure: da parte del dipendente de-
legato) in quanto ………………………………………………………………………………………………………………………...................

(trattasi di punto importantissimo: descrivere dettagliatamente ogni attività omessa, dovere non ottempe-
rato, imperizia e negligenza adottata, omissione operativa attuata).
Si allegano i documenti sopra indicati, mentre come atto autonomo e separato dalla presente
comunicazione si trasmette a parte un fascicolo fotografico contenente le immagini realizzate
nonché i verbali di prelievo ed i referti delle analisi.

Luogo e data FIRMA
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PARTE QUINTA

Spunti per procedure di controllo
in tema di normativa

sull’inquinamento idrico
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§ 1. L’IMPIANTO GENERALE DELLA PARTE TERZA DEL
DECRETO LEGISLATIVO N.152/2006

1.1 I principi generali della parte terza del D.Lgs. n. 152/06
La parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 reca: “Norme in materia di difesa del suolo e

lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. 
Con questa parte del decreto n. 152/06 si è cercato di riunire in un unico

provvedimento delle disposizioni normative precedentemente frammentate in una
pluralità di testi e concernenti materie ritenute fortemente interconnesse, quali
quelle relative: alla difesa del suolo (legge n. 183/1994), alla tutela delle acque
(D.Lgs. n. 152/1999) e alla gestione delle risorse idriche (legge n. 36/1994).

Il provvedimento ha recepito anche la Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un
quadro per l’azione di protezione di tutti i corpi idrici dell’Unione Europea: fiumi,
laghi, acque costiere e acque sotterranee. L’obiettivo che viene fissato è quello di
garantire la buona qualità di tutte le risorse idriche entro il 2015. Tale scopo deve
essere conseguito riducendo l’immissione delle sostanze pericolose nelle acque e
favorendo la cooperazione nella gestione delle risorse idriche all’interno di ogni ba-
cino idrografico. La direttiva impone, quindi, agli Stati membri di istituire Distretti
Idrografici, che possono includere uno o più bacini idrografici (tenendo conto delle
dimensioni di questi ultimi) assieme alle rispettive acque sotterranee e costiere. Que-
ste unità di gestione delle acque costituiscono la base per adottare una serie di mi-
sure, tra le quali rientrano: l’effettuazione di analisi specifiche e l’elaborazione di
relazioni sulle condizioni dei corpi idrici. 

Con D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 è stata data attuazione alla Direttiva
2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle
acque che ha apportato modifiche alla Direttiva 2000/60/CE.

Tuttavia l’Italia è stata oggetto di una procedura di infrazione (2007/4680) da
parte della Commissione europea a causa proprio della non corretta trasposizione
della Direttiva 2000/60/CE. Per rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione
europea sono state, dunque, apportate delle modifiche alla parte terza del D.Lgs. n.
152/06 ad opera dell’art. 24 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adem-
pimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge eu-
ropea 2013) che hanno riguardato, principalmente, azioni ed attività di monitoraggio
dei corpi idrici attraverso la designazione di vari compiti affidati rispettivamente al-
l’ISPRA, alle Regioni ed alle Autiorità di bacino.

L’organizzazione dell’articolato complessivo della parte terza del D.Lgs. n.
152/2006 muove dalle disposizioni di ordine più generale, riguardanti la difesa del
suolo (Sezione I, titoli I e II), per accedere poi a quelle più settoriali concernenti la
tutela delle acque dall’inquinamento (Sezione II) e la gestione delle risorse idriche
(Sezione III).
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La parte che ai fini del nostro volume interessa di più è senz’altro quella ri-
portata nella Sezione II, dove è definita la disciplina generale per la tutela delle
acque superficiali, marine e sotterranee.

Dopo aver individuato le finalità, chiarito le principali definizioni utilizzate e
le competenze, (titolo I) il testo individua gli obiettivi di qualità ambientale coor-
dinandoli con le disposizioni già esistenti e di origine comunitaria attinenti agli
obiettivi di qualità per specifica destinazione (titolo II).

Nel titolo III si inseriscono le disposizioni per la tutela dei corpi idrici consi-
stenti sostanzialmente in norme prescrittive (o nel rinvio a futura disciplina regio-
nale) delle varie attività antropiche (civili, industriali, agricole) incidenti
sull’inquinamento, e cioè sulla qualità del corpo idrico, nonché di quelli incidenti
in maniera rilevante e non ponderata sulla quantità. Rientrano pertanto in tale parte
sia le misure di tutela quantitativa della risorsa idrica sia la disciplina degli scarichi.

Nel titolo IV sono disciplinate le attività dei pubblici poteri: attività conosci-
tiva, programmatoria e definitoria degli interventi attraverso la redazione del Piano
di tutela; attività di gestione del corpo idrico costituita soprattutto da provvedi-
menti autorizzatori e di controllo.

A parte, nel titolo V, sono previste le norme penali e le sanzioni amministrative.
Nell’ultima Sezione IV della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 vi sono le di-

sposizioni transitorie e finali.
Al testo seguono undici allegati tecnici.
L’obiettivo politico principale del testo è quello di prevenire e ridurre l’in-

quinamento delle acque ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati.
Sul fronte dei controlli, il decreto prevede che gli scarichi siano accessibili alle

autorità competenti per gli eventuali prelievi e campionamenti e che gli stessi pos-
sano accedere in ogni momento agli stabilimenti per accertare le condizioni che
producono gli scarichi. Come regola generale è posto il divieto di scarico sul suolo
o negli strati superficiali del sottosuolo (fanno eccezione, a determinate condizioni,
gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali non è possibile procedere
in altro modo o è eccessivamente oneroso, gli scarichi provenienti dalla lavorazione
delle rocce naturali, dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali etc.).

Trattamenti particolari o valori limite da rispettare sono, invece, previsti per
gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque superficiali. Per le acque reflue urbane sono 

1.2 Gli obiettivi della norma
L’obiettivo politico principale del testo è quello di prevenire e ridurre l’in-

quinamento delle acque ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
viene quindi stabilito che, ai fini della tutela delle acque superficiali dall’inqui-
namento idrico provocato dalle sostanze pericolose, i corpi idrici significativi
debbano risultare conformi a prefissati standard di qualità. 
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§ 2. LE REGOLE PER LA MISURAZIONE ED IL CONTROLLO
DEGLI SCARICHI - IL PUNTO DI PRELIEVO - GLI ACCESSI
PER GLI ORGANI ISPETTIVI - I PRELIEVI E LE ANALISI: 
DISCIPLINA E PROBLEMI OPERATIVI

2.1 Le violazioni tabellari come “inquinamento” formale
Abbiamo, dunque, fin qui visto che la struttura normativa contenuta nella

parte terza - Sezione II - del D.Lgs. n. 152/2006 è caratterizzata da disposizioni
regolamentative sul sistema degli scarichi non inibitorie in senso generale. Men-
tre la parte sui rifiuti prevede come comun denominatore il divieto di riversare
(comunque) rifiuti nell’ambiente ed obbliga a rispettare i sistemi legali di smal-
timento, con chiari fini di prevenzione e tutela ambientale, la parte sulle acque
si limita a disciplinare (non proibire) i vari casi di inquinamento ed il riversa-
mento dei liquami nei “corpi ricettori” (come tali identificati formalmente
anche se, in ipotesi, si tratti di preziosi ambienti naturali acquatici…). La norma,
qui, è finalizzata a dettare forme di regole amministrative per gestire corretta-
mente gli scarichi. 

Di conseguenza, “inquinare” per la normativa sulle acque significa superare
formalmente i parametri di massima tollerabilità degli elementi inquinanti riversati
sul corpo ricettore. Tali parametri sono quelli indicati nelle tabelle allegate al testo
normativo medesimo (eventualmente integrate dalle leggi regionali).

Consegue in via logica che per individuare eventuali violazioni di
“inquinamento” dello scarico il sistema dei prelievi assume partico-
lare importanza. Ed il pozzetto di ispezione costituisce chiave di let-
tura basilare in tutto questo contesto. 

Infatti, il prelievo non deve essere eseguito nell’ambito del corpo ricet-
tore, ma prima che il liquame raggiunga il medesimo. Non va misurato il danno
sul corpo ricettore stesso, bensì la quantità e qualità degli elementi contenuti
nello scarico in relazione alle modalità tecniche previste nelle tabelle allegate alla
parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 (questo fatto salvo - come sopra appena ac-
cennato - l’opposta procedura per i rilievi sulle acque pubbliche inquinate ai fini
dell’accertamento dei cosiddetti “reati satelliti©”).

2.2 Il pozzetto di ispezione
Il pozzetto di ispezione aziendale costituisce per la pubblica amministra-

zione un momento di irrinunciabile fonte di verifica (analogamente per gli or-
gani di controllo) e per l’azienda una garanzia della legittimità e razionalità degli
interventi di prelievo effettuati. Esso rappresenta il punto ufficiale sulla linea
dello scarico per i prelievi ai fini di controllo. È ubicato dopo il depuratore e
prima che le acque reflue raggiungono il corpo ricettore. Deve essere previsto
nell’atto di autorizzazione allo scarico.
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L’esistenza del pozzetto è dunque elemento essenziale nel contesto della
normativa sulle acque perché in tale sito si concentra tutto il sistema di verifica
sulla potenzialità “inquinante” dello scarico. Ed in effetti la norma all’art. 101,
comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 prevede espressamente che “tutti gli scarichi ad
eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7,
lett. e) devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’auto-
rità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione…”; inol-
tre, a conferma del principio sopra esposto, si stabilisce che il campionamento
deve essere effettuato “immediatamente a monte della immissione nel recapito
in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine,
le fognature, sul suolo e nel sottosuolo”. 

Sussiste tuttavia eccezione a questa regola-base sul punto di prelievo sta-
bilita dall’art. 108, commi 4 e 5, “per le acque reflue industriali contenenti le
sostanze della Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il
punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’auto-
rizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel
caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto,
subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve
lo stabilimento medesimo.”

Inoltre è previsto che “l’autorità competente può richiedere che gli scari-
chi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano
tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.”.

Il Tar Umbria con sentenza n. 67 del 12 febbraio 2004 (pubblicata sul no-
stro sito www.dirittoambiente.net in via integrale ed ancora di attualità anche al-
l’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06) ha ricordato che: “ (…) il
punto di prelievo deve essere individuato in un sito che si trovi dopo il sistema di depura-
zione (non avrebbe evidentemente senso prelevare il campione in un punto della linea dello
scarico in cui gli effluenti non abbiano ancora subito gli effetti positivi della tecnologia im-
piegata per abbattere la presenza di sostanze inquinanti); nell’ipotesi generale, questo sito
deve collocarsi subito a monte del punto di immissione (e quindi, anche in un punto non at-
tiguo all’impianto di depurazione, laddove le esigenze funzionali e la struttura dell’im-
pianto lo richiedano); in quella speciale (relativa alla presenza di sostanze inquinanti più
allarmanti), il sito è invece arretrato subito dopo l’uscita dal depuratore o (qualora lo stabi-
limento ne sia sprovvisto) dallo stabilimento, così escludendo (per rendere più agevole l’in-
dividuazione di eventuali diluizioni, vietate … o comunque di interventi elusivi) la
possibilità di un’ubicazione periferica. In entrambi i casi, viene presupposta la predisposizione
del pozzetto di prelievo, la sua indicazione formale già nell’autorizzazione allo scarico, e
la sua accessibilità. Laddove detta indicazione non sia rinvenibile, ovvero il campionamento
non sia concretamente praticabile nel pozzetto indicato, tale mancanza costituisce un’omis-
sione ad un obbligo di legge e pertanto (…) il punto di prelievo verrà individuato in base
alla scelta del tecnico incaricato del campionamento, sulla base dei criteri predetti (…)”.
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2.3 Gli organi competenti per i prelievi
Quali sono gli organi che possono eseguire i prelievi di campioni all’in-

terno dell’azienda?
In ordine a tale punto, va in primo luogo ricordato che la giurisprudenza

della Cassazione da tempo ha stabilito che tutti gli organi di polizia giudi-
ziaria, e non solo il personale delle strutture sanitarie, possono eseguire
i prelievi: “Con riferimento alle competenze per il controllo tecnico l’articolo 15 sesto
e settimo comma della legge 319/76 prevede funzioni tecniche di vigilanza e controllo
dei laboratori provinciali di igiene e profilassi in attesa della costituzione di presidi e ser-
vizi multizonali di cui all’art. 21 legge 833/78 (legge sanitaria). Il testo di legge non
specifica che si tratta di una competenza “esclusiva” dei predetti organismi, sicché é da
ritenere legittimo il campionamento eseguito da soggetti diversi (personale delle USL ad-
detto all’igiene ambientale, nucleo specializzato dei Carabinieri (NAS), Nucleo Ecolo-
gico dei Carabinieri (NOE), vigili urbani, corpo provinciale di vigilanza
dell’inquinamento idrico, etc...) salva la facoltà del giudice di valutarne l’attendibilità, te-
nendo conto delle modalità utilizzate nel prelievo nel caso concreto” (Cassazione penale,
Sez. III, del 27/9/91, n. 1872 - Rel. Postiglione - Pres. Gambino); e si precisa
nella sentenza che “... non può sorprendere che Carabinieri, Polizia di Stato, Guar-
dia di Finanza, Corpi Forestali, Vigili Urbani possano procedere, ove si evidenzia una
necessità, ad operazioni di campionamento di acque, rimanendo le operazioni di analisi
affidate agli organi tecnici competenti. Naturalmente la polizia giudiziaria potrà avva-
lersi di “persone idonee” nella qualità di “ausiliari” e l’accertamento tecnico che ne con-
segue deve considerarsi atto della stessa polizia giudiziaria. (...)”. 

Naturalmente nulla è mutato in ordine a tale principio anche dopo l’en-
trata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006.

L’orientamento della Cassazione non va sottovalutato giacché stabilisce
che ogni organo di P.G. può eseguire detti prelievi; ove il personale
non sia professionalmente idoneo e/o non disponga delle attrezzature
necessarie, può ricorrere ad un ausiliario (art. 348/4° comma c.p.p.) no-
minato tra soggetti dotati di specifiche competenze tecniche nel settore per la
fase materiale delle operazioni. 

Si apre dunque il delicato e prioritario campo verso l’enorme potenzialità
operativa di tutta la P.G. nel settore.

Questo principio comporta alcune conseguenze pratiche di indubbio inte-
resse operativo generale. Se, infatti, è logico che nei casi ordinari i prelievi è bene
che vengano eseguiti dal personale specializzato delle ARPA, non vi è dubbio che
in casi particolari di necessità ed urgenza anche un organo di P.G. non specializ-
zato può comunque eseguire un prelievo che - a fini puramente procedurali e
salva la validità scientifica - è utilizzabile ai fini processuali penali.
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sarà logico attendersi contestazioni da parte delle difese. È vero che dobbiamo
prendere atto che la Cassazione con questa ed altre sentenze facilita la proce-
dura, adeguandola di fatto alle prassi diffuse, ma noi preferiamo (è solo la no-
stra modesta opinione) restare ancorati alle regole più rigide possibili, che sono
sempre fonte di certezza del diritto e di chiarezza operativa e procedurale. Un
piccolo sforzo operativo in più (una notifica del preavviso diretta il più possi-
bile verso il titolare o delegato nelle forme di rito) e la garanzia della validità
procedurale del referto in ogni sede sarà ancora più garantita.

2.8 Il referto di analisi: atto irripetibile
Il referto del laboratorio di analisi può essere considerato, rispettando le re-

gole preventive formali, come atto irripetibile per l’eventuale violazione penale.
Va sottolineato che il prelievo eseguito in via amministrativa è soggetto al-

l’analisi presso il laboratorio pubblico e il referto che segue assume carat-
tere di atto irripetibile in senso penale grazie alle due situazioni connesse:
preavviso delle operazioni di analisi verso il soggetto passivo (che dunque può
partecipare direttamente alle operazioni stesse con un proprio tecnico), il che
trasforma l’operazione in una fase sostanzialmente “garantita”; l’apertura e l’esi-
stenza di un solo campione in laboratorio esaminato e di fatto esaurito alla pre-
senza contestuale delle parti, con connessa irripetibilità tecnica della analisi (sia
perché il materiale è di fatto ormai distrutto, sia perché comunque l’analisi di re-
visione è espressamente non ammessa dalla giurisprudenza della Cassazione).
Questo - a nostro avviso - è un punto molto importante. Si veda, a conferma,
che il TAR Umbria con la sentenza n. 67 del 12 febbraio 2004 sopra citata ha
ribadito che “ (…) le analisi costituiscono accertamenti irripetibili (…)”. 

2.9 Il metodo di campionamento. Il campione unico (e non tre campioni).
Il metodo di campionamento è spesso oggetto di dibattito.
In ordine a tale tema, si rileva che la Suprema Corte ha stabilito che: “il

difetto di motivazione della scelta del metodo di analisi, periodico o
istantaneo in relazione al tipo di scarico non può ritenersi motivo di
inutilizzabilità dell’accertamento”. (Cassazione Penale - Sezione III - sen-
tenza del 16 febbraio 2000, n. 1734)

La Corte ha rilevato altresì che: “va riaffermata la costante giurisprudenza di
questa Corte in tema di metodo di campionamento ed analisi ed al valore meramente in-
dicativo di quello stabilito dalla legge in assenza di una espressa comminatoria di nullità
per il principio di tassatività delle stesse e nell’impossibilità di ritenere sussistente un’ipo-
tesi di inutilizzabilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, poiché non
trattasi di prove illegittimamente acquisite, sicché non rientra nel paradigma legislativo con-
templato dall’art. 191 c.p.p..” (Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 16
febbraio 2000, n. 1773). 
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§ 3. IL POTERE DI UN ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA
(ANCHE NON TECNICO) DI ESEGUIRE PRELIEVI IN FLA-
GRANZA DI REATO

3.1 La P.G. è competente per eseguire prelievi in flagranza di reato
Sulla base delle argomentazioni sopra esposte in ordine alla natura e pro-

cedura per i prelievi, e del ruolo del personale ARPA nelle attività gestionali
ed amministrative sugli scarichi, a nostro avviso un organo di polizia giudizia-
ria anche non tecnico può legittimamente eseguire un prelievo in via diretta in
flagranza di un reato in materia di acque e rifiuti.

Riteniamo infatti che sia totalmente inesatto e fuorviante ritenere che oggi
soltanto i tecnici specializzati delle ARPA  possono effettuare prelievi validi
giuridicamente in materia d’acqua e rifiuti. Questa è una convenzione arcaica
che corrisponde a una prassi di fatto a nostro avviso priva di ogni e qualsiasi fon-
damento giuridico.

Va premesso, per chiarezza di fondo, che certamente i prelievi eseguiti dai
tecnici specializzati sono la scelta ottimale e preferibile per ogni tipo di accer-
tamento a tutti i livelli. E, dunque, se in qualsiasi occasione un organo di poli-
zia giudiziaria ha la possibilità di poter ricorrere in via immediata e senza alcun
problema ad un tecnico ARPA  immediatamente reperibile, con la garanzia di
un prelievo in tempi veloci e successiva analisi con more d’attesa brevi e so-
prattutto compatibili con i tempi delle indagini e le esigenze investigative, non
vi è dubbio che questa è la scelta consigliabile.

È banale ed indiscutibile che un tecnico specializzato offre garanzie
scientifico-operative di alto livello.

Ma è altrettanto indiscutibile che nella realtà delle cose concrete di tutti i
giorni è praticamente ed oggettivamente impossibile che ogni operatore di po-
lizia giudiziaria possa avere in ogni angolo del territorio nazionale e in qualun-
que orario diurno o notturno un tecnico ARPA immediatamente reperibile a
disposizione. In pratica, ogni organo di P.G. che opera nel campo ambientale
dovrebbe avere un tecnico speculare di riferimento che si materializza all’istante
nelle situazioni di flagranza di reato.

Lo diciamo per spirito di concretezza e realismo, e senza polemica con
nessuno, ma l’esperienza pratica quotidiana ci insegna che proprio per motivi
logistici e numerici è praticamente impossibile che i tecnici specializzati su tutto
il territorio nazionale possano essere presenti sempre e comunque in tali situa-
zioni. Sorge dunque la necessità di capire se di fronte a tale oggettivo stato delle
cose, in costanza di una flagranza di reato in materia di inquinamento idrico o
da rifiuti, un organo di P.G. in zona isolata e in particolare condizioni orarie,
nella oggettiva impossibilità di poter contare sulla immediata presenza in loco
di un tecnico ARPA, debba rassegnarsi a rinunciare a ogni forma di prelievo sul
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presupposto che non vi è altra soluzione perché i prelievi li può fare solo quel
tecnico che in quella situazione non potrà mai arrivare. E dunque rassegnarsi a
perdere ogni possibilità di repertamento delle tracce e prove di quel reato.

A nostro avviso, tutto questo è semplicemente assurdo e poggia su un
falso credo di presupposto derivante esclusivamente da una prassi storica e non
da principi giuridici. Ci chiediamo infatti dove è scritto che in questa condi-
zione di flagranza di reato anche un operatore di polizia giudiziaria non tecnico
non possa operare un prelievo, con tutti i limiti scientifici del caso ma con pieno
diritto in senso procedurale-giuridico. La prassi storica e l’equivoco interpreta-
tivo nasce a nostro avviso da una errata impostazione di valutazione delle varie
finalità dei prelievi e delle relative leggi procedurali connesse. 

3.2 Le diverse finalità dei prelievi e le conseguenti diverse competenze
funzionali dei tecnici ARPA e degli operatori di P.G.
A nostro avviso, i prelievi in materia di inquinamento idrico vengono ope-

rati per due motivi totalmente diversi.
Infatti, esiste una sfera ampia di prelievi - e successive analisi di laboratorio

- con finalità specificamente di gestione dello scarico in via amministrativa; vi
sono poi prelievi per connesse attività di monitoraggio e operatività funzionali col-
legate agli aspetti autorizzatori e di disciplina generale della pubblica amministra-
zione. Questo è un campo di stretta ed esclusiva competenza delle ARPA, e
comunque degli altri tecnici specializzati della pubblica amministrazione.

In tale specifico settore non vi è dubbio che le regole procedurali e tec-
nico-scientifiche da applicare sono quelle riportate negli allegati alla parte terza
del D.Lgs. n. 152/06, ed in particolare tutto il meccanismo di previsione delle
tabelle appunto connesse a tale specifica norma. Dunque, il tecnico ARPA che
opera in tale veste puramente amministrativa e - soprattutto - con tali finalità
strettamente e limitatamente gestionali/amministrative (e dunque totalmente
estranee ad ogni forma di attività di polizia giudiziaria e comunque di ricerca
di illegalità di ogni tipo) deve necessariamente seguire queste regole tecniche e
procedurali al fine a rendere valida a livello formale la sua attività (e le decisioni
conseguenti della pubblica amministrazione).

Tutto questo non c’entra assolamente nulla con il regime sanzionatorio e
l’attività di repertazione connessa.

Tuttavia, mentre tutti i tecnici ARPA hanno (come funzione storica) que-
sta competenza di tipo amministrativo strettamente connessa con la loro profes-
sionalità scientifica, alcuni di essi (non tutti) presso ogni sede della loro
amministrazione svolgono anche le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
Questa, che è una funzione derivante automaticamente dalla legge e non una
mera qualifica, è automaticamente attiva in alcuni operatori delle ARPA, secondo
i ruoli di destinazione in materia di vigilanza e controllo.
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§ 1. LA NORMATIVA IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E
PAESAGGISTICA. LA DISCIPLINA GENERALE

1.1 Il quadro normativo
La disciplina giuridica generale di settore è oramai posta da due testi unici: 
• il D. Lgs. n. 42/2004 (c.d. “Codice Urbani”), come modificato prima dal

D.lgs. n.157/06 e, da ultimo, dal D. lgs. n.63/08, in materia di vincoli paesag-
gistici, che ha sostituito il T.U. n. 490/99 (e che rappresenta anche la rielabo-
razione generale della vecchia Legge Galasso n. 431/85);

• il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (“Testo Unico sull’edilizia”) - ripetu-
tamente modificato - che contiene i principi e la disciplina dell’attività edilizia.

Le due norme sono tra loro in gran parte sinergiche. Non vi è dubbio, in-
fatti, che laddove si intenda porre in essere una attività di modifica strutturale
del territorio in un’area soggetta, in particolare, a vincolo paesaggistico, ancor
prima di andare a considerare le norma di cui al T. U. sull’edilizia, sarà neces-
sario aver conto, in via preventiva, di quanto normato dal D. Lgs. n. 42/2004.

Accadrà spesso, quindi, che nella contestazione di opere abusive, si debba
fare riferimento alla violazione di entrambe le suddette norme. 

Il D.P.R. n. 380/2001 ha riformulato tutte le definizioni degli interventi
in materia edilizia.

Questo schema di definizioni assume particolare importanza per gli organi
di vigilanza in quanto rappresenta il logico presupposto per l’applicazione del
sistema sanzionatorio. Rinviamo al testo di legge per le singole definizioni di
“interventi di manutenzione ordinaria”, “interventi di manutenzione straordinaria”, “in-
terventi di restauro e di risanamento conservativo”, “interventi di ristrutturazione edilizia”,
“interventi di nuova costruzione”, “interventi di ristrutturazione urbanistica” ed altro.

Certamente è da tenere presente che la “concessione edilizia”, posta dalla
normativa previgente, è ora stata sostituita dal “permesso di costruire” e,
tuttavia, tale sostituzione è del tutto formale dato che il regime del permesso di
costruire è sostanzialmente identico a quello della concessione edilizia, con la
conseguenza che in ordine al permesso di costruire devono valere tutti i prin-
cipi già elaborati dalla giurisprudenza del regime previgente. 

Va sottolineato che  i termini “licenza edilizia” e “concessione edi-
lizia” che si usano molto spesso nel linguaggio comune sono forte-
mente errati, perché riguardano discipline giuridiche pregresse e superate.

Infatti, la “concessione edilizia”, posta dalla normativa previgente (che a sua
volta aveva abolito la “licenza edilizia”…), è ora stata sostituita dal “permesso
di costruire”. Se nel linguaggio comune queste improprietà terminologiche
possono essere fonte di importanti equivoci interpretativi, in una comunica-
zione di notizia di reato o in un verbale di sequestro trascrivere questi termini
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in modo errato costituisce un errore imperdonabile che rischia di vanificare a
livello sostanziale e procedurale tutto l’accertamento, valorizzando eventuali
fondate eccezioni della difesa in ordine a tale inesattezze che sono non solo for-
mali ma corrispondono a precisi concetti sostanziali e sanzionatori.

La lettura dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 - nella sua attuale formula-
zione, come modificato all’art. 30, comma 1, lettera c), legge n. 98/2013, ed
in seguito dall’art. 17, comma 1, lettera d), decreto legge n. 133/2014 - ci in-
dica quali sono gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del terri-
torio subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche
della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitata-
mente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti
della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni
della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Sussiste, inoltre, una disciplina parallela per gli interventi edilizi minori
che non sono soggetti al regime del “permesso di costruire” e che sostanzial-
mente nelle vecchie leggi pregresse erano di fatto regolamentati dalla “autoriz-
zazione edilizia” (L. n. 47/85) poi abrogata. Si tratta naturalmente, proprio
perchè relativa a lavori di minore entità, di una disciplina con regime sanzio-
natorio depenalizzato e cioè soggetto solo a sanzioni amministrative. La storia
di questi interventi minori è un po’ tortuosa... infatti inizialmente all’art. 22 del
citato D.P.R. n. 380/2001 erano indicati gli interventi subordinati a “denun-
cia di inizio attività” (“DIA”), che rappresentava l’unica alternativa al “per-
messo di costruire”, essendo venuta meno “l’autorizzazione edilizia” delle
pregresse normative.

Alla fine del 2001 è stata emanata anche la Legge obiettivo (legge 21 di-
cembre 2001, n. 443 ) la quale ha introdotto la c.d. super DIA. Consapevole dei
problemi di compatibilità con le norme del T.U. sull’edilizia, il legislatore - nella
stessa legge n. 443/2001 - ha previsto l’emanazione di un decreto legislativo per
coordinare i due testi normativi. Il Governo ha, quindi, adempiuto a tale obbligo
approvando il D.Lgs. n. 301/2002, con il quale si è provveduto a coordinare la
DIA disciplinata dal T.U. sull’edilizia (DIA semplice) con la super DIA discipli-
nata dalla legge obiettivo. Per cui sono venute a coesistere due fattispecie di DIA:

- la DIA “semplice”, consentita in tutti i casi già previsti dal D.P.R. n.
380/2001, con esclusione delle previsioni di cui all’art. 1, comma 6, lett. a)
della legge obiettivo; 
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- e la super DIA, operante nei casi previsti dalla legge n. 443/2001 ed ap-
plicabile alle ristrutturazioni edilizie ed alle nuove costruzioni, qualora siano
in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposi-
zioni plano-volumetriche.

Tutte le DIA riguardavano interventi edilizi di minore impatto
territoriale rispetto ai lavori soggetti a “permesso di costruire”.

Le leggi regionali e i regolamenti comunali hanno, di conseguenza, elen-
cato molto spesso le opere che, nel territorio di competenza, erano soggette ai
due diversi regimi autorizzatori. 

Successivamente la legge 30 luglio 2010, n. 122, ha apportato una radi-
cale modifica a tale regime, ed infatti nel modificare la legge 7 agosto 1990 n.
241 (in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi), di fatto si è andato ad abrogare la DIA sostituen-
dola integralmente con il nuovo procedimento denominato
“segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA). Tale legge prevede
una abrogazione espressa della precedente disciplina in quanto dispone che:
“...Le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “Scia” sostituiscono, ri-
spettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”, ovunque ricorrano,
anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis so-
stituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale
e regionale.” (art. 49 comma 4 ter). La nuova disciplina è dettata dall’art.49,
comma 4 bis, della citata legge n. 122/2010.

Ma che cos’è esattamente la SCIA? Si tratta di un’autocertificazione,
corredata con asseverazioni ed attestazioni da parte di tecnici abilitati, che
prende il posto della DIA. Secondo la nuova norma, è sufficiente una segnala-
zione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare all’amministrazione com-
petente al fine di poter fin da subito iniziare un’attività (senza dover più
attendere 30 giorni), corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dall’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, nonché dalle attestazioni
ed asseverazioni di tecnici abilitati  accompagnate dagli elaborati tecnici.

Con la SCIA è oggi possibile sostituire pareri di organi o enti appositi, ov-
vero l’esecuzione di verifiche preventive, con autocertificazioni, attestazioni o
asseverazioni, salve le verifiche successive degli stessi enti o da parte dell’am-
ministrazione. Viene maggiormente responsabilizzato il ruolo del professioni-
sta che però rischia pene più severe in caso di affermazioni false e dolose.
Spetterà poi all’amministrazione entro i successivi sessanta giorni verificare che
la richiesta sia legittima e completa dei requisiti richiesti. In caso contrario, l’am-
ministrazione adotterà gli opportuni provvedimenti di divieto di prosecuzione
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§ 2. IL CONTROLLO NEL SETTORE DEGLI ABUSI EDILIZI E
PAESAGGISTICI

2.1 La giurisprudenza
Nel settore dell’abusivismo edilizio si registra un consolidato filone giuri-

sprudenziale della Corte di Cassazione che ha delineato un nuovo quadro di ri-
ferimento in ordine alla prevenzione ed alla repressione degli illeciti connessi.
Un vero e proprio giro di vite sancito dalla Suprema Corte che si articola in di-
verse componenti interpretative. Si tratta di sentenze perfettamente esportabili
del nuovo T.U. in materia edilizia, vista la continuità normativa tra le due nor-
mative di riferimento. Ricordiamo, ad esempio, che con una sentenza impor-
tante la Corte di Cassazione ha stabilito in modo inequivocabile che la (ex)
concessione edilizia per opere in area vincolata dal (previgente) decreto legi-
slativo n. 490/99 (ex legge “Galasso”) senza nulla-osta preventivo integra il
reato di abuso di atti d’ufficio a carico del firmatario dell’atto (Cass. Pen. - Sez.
VI - 4/10/2000, n. 10441 - Pres. Romano). Vanno ancora citate le numerose
ed univoche sentenze della Cassazione che stabiliscono la competenza obbli-
gatoria del magistrato penale ad eseguire direttamente gli ordini di abbattimento
delle opere edilizie abusive dopo le sentenze di condanna ma anche di patteg-
giamento, nonché tutto l’arco di pronunce sul sequestro delle opere illegali ac-
cettato nella giurisprudenza della Cassazione anche dopo l’ultimazione dei
lavori. Per certi versi clamorose sono state le sentenze del Supremo Collegio che
hanno legittimato ripetutamente la disapplicazione da parte del giudice penale
delle concessioni comunali palesemente in violazione di legge pur in assenza di
un provvedimento specifico della competente autorità deputata alla dichiara-
zione formale di illegittimità in senso stretto. Vedremo nei dettagli nei paragrafi
successivi i principi fondanti enunciati in tali pronunce, ivi compresi i seque-
stri in caso di concessioni illegittime, confermati dalla Cassazione.

Tale complesso di evoluzione giurisprudenziale da un lato ha fornito raf-
forzati strumenti operativi repressivi sia agli organi di polizia giudiziaria che alla
magistratura penale, dall’altro ha delineato precise responsabilità personali per i
pubblici amministratori e funzionari che sempre più frequentemente vengono
dunque chiamati a rispondere penalmente di attività omissive nel contesto delle
procedure autorizzatorie in materia di edilizia e urbanistica. 

2.2 Concorre nel reato di abuso edilizio il dirigente comunale che ri-
lascia un permesso di costruire illegittimo: un duro colpo per gli
“abusi edilizi in bianco”
Un duro colpo è stato inferto dalla Cassazione al dilagare degli “abusi edi-

lizi in bianco”. Questa tipologia di illegalità - come è noto - non è contemplata
espressamente nella normativa sull’edilizia, ma l’abbiamo terminologicamente
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creata noi sulle pagine del sito Diritto all’ambiente www.dirittoambiente.net
come una nuova ed emergente tipologia di illeciti, per indicare una realtà si-
lente, ma non per questo meno pericolosa di ruspa selvaggia. 

Infatti, accanto all’abusivismo classico e brutale, quello che realizza in
modo ingordo cantieri totalmente privi di ogni atto abilitativo, contro ogni
legge e regola (che poi in gran parte stranamente non vede mai nessuno fino al
momento dei condoni…), esiste un’altra realtà di abusi, più subdola e meno pla-
teale. Da anni, infatti, si realizzano manufatti, anche impattanti, sulla base del
rilascio di ex concessioni (ed oggi permessi di costruire) basati su illegittimità
amministrative di vario genere e livello, che “legalizzano” in apparenza quello
che non poteva essere autorizzato. 

La questione è stata sempre fonte di grave danno per il territorio, giacché
la ex concessione urbanistico-edilizia (oggi permesso di costruire) - rilasciata in
violazione delle norme di settore - è stata sempre considerata sostanzialmente
illegittima sotto il profilo amministrativo. Ma è noto che le illegittimità ammi-
nistrative possono essere rilevate esclusivamente o della stessa autorità ammini-
strativa o della magistratura amministrativa (T.A.R. e Consiglio di Stato). 

Va considerato, tuttavia che la magistratura amministrativa è non legitti-
mata, come quella penale, ad intervenire d’ufficio. Perché questa si pronunci,
è necessario che qualcuno proponga ricorso. Chi può proporre ricorso contro
tali atti amministrativi palesemente illegittimi? O un privato che ha un inte-
resse legittimo sul caso (ad esempio il proprietario del terreno limitrofo e con-
finante all’area oggetto di lavori) oppure un ente esponenziale che venga a
conoscenza del caso. Ma nella maggior parte dei casi, non sussiste né un privato
che vanti un interesse legittimo, secondo i parametri disegnati dall’art.100 c.p.c
per impugnare la sentenza, né un ente esponenziale che venga in tempo a co-
noscenza dell’atto amministrativo illegittimamente rilasciato e che, quindi, rie-
sca a proporre ricorso al T.A.R. entro gli stretti termini previsti dalla legge per
proporre l’impugnativa stessa, vale a dire 60 giorni. 

Il titolo abilitativo rilasciato, in questi casi perciò, sostanzialmente si conso-
lida non risultando più ricorribile. Col risultato che un atto amministrativo pale-
semente illegittimo ha sempre spiegato regolarmente i propri effetti. Sotto il
profilo sanzionatorio penale, quando l’organo di vigilanza di P.G. si reca sul posto
per verificare lo stato dei lavori, si trova di fronte ad un paradosso giuridico. In-
fatti, nota in un’area particolarmente protetta un’opera palesemente autorizzata in
base ad un atto abilitativo evidentemente illegittimo perché mancante dei pre-
supposti che ne giustificavano il rilascio, però tale atto, non impugnato e non og-
getto di ricorso al T.A.R., è sostanzialmente operante a livello amministrativo.
Nessuna sentenza amministrativa lo ha annullato, certamente la pubblica ammi-
nistrazione non auto-annulla un atto da essa stessa rilasciato. Non sussistono in
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2.8 L’operatività dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo
Come più volte sottolineato anche dalla stessa Cassazione, l’ordine di de-

molizione delle opere abusivamente realizzate costituisce un atto do-
vuto, in quanto obbligatoriamente previsto dalla normativa in vigore,
e in quanto tale non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto alla
disponibilità delle parti: «L’art. 31, comma 9, DPR 380/01 stabilisce che per le
opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato
di cui all’art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non altrimenti ese-
guita. L’ordine di demolizione costituisce, quindi, atto dovuto in quanto obbligatoria-
mente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente
realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente
amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena ac-
cessoria né di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata
tra le parti ex art.444 cod. proc. pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non
abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, in-
fatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto,
conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l’imputato,
pertanto, deve tener conto nell’operare la scelta del patteggiamento» precisando che: «La
natura sostanzialmente amministrativa dell’ordine di demolizione implica che ad esso
non possano applicarsi, neppure in via analogica, le norme in tema di estinzione del
reato. Si è così ritenuta la irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso
del termine di cui all’art. 445 comma 2 c.p.p.(cfr.ex multis Cass.pen.sez.3
n.2674/2000; sez.3 n.65/2000). Così come non trovano applicazione le norme di
cui gli artt. 172 e 173 cod. pen. in tema di estinzione delle pene, non essendo l’ordine
di demolizione suscettibile di estinzione per decorso del tempo» (Cassazione Penale -
Sez. III - sentenza del 23 dicembre 2015, n. 50459). Dunque, l’ordine di de-
molizione va disposto anche in caso di pattegiamento della pena: «Sic-
come l’art. 445 cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di patteggiamento
alla sentenza di condanna, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto anche in caso di ap-
plicazione della pena concordata dalle parti. In proposito questa Corte (v. per tutte Sez.
3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha pre-
cisato che non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato og-
getto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il
giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle
parti stesse e di cui l'imputato deve tenere conto nell'operare la scelta del patteggiamento»
(Cassazione Penale - Sez. III - sentenza dell’8 luglio 2015, n. 29076). 

La natura sostanzialmente amministrativa dell’ordine di demo-
lizione: «...implica che ad esso non possano applicarsi, neppure in via analogica, le
norme in tema di estinzione del reato. Si è così ritenuta la irrilevanza della estinzione
del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art. 445 comma 2 c.p.p.(cfr.ex
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multis Cass.pen.sez.3 n.2674/2000; sez.3 n.65/2000). Così come non trovano
applicazione le norme di cui gli artt. 172 e 173 cod. pen. in tema di estinzione delle
pene, non essendo l’ordine di demolizione suscettibile di estinzione per decorso del tempo
(Cass. sez. 3 n.43006 del 10/11/2010, conf. Sez. 3 n.39705 del 30/04/2003;
sez. 3 n.19742 del 14/04/2011)» (Cassazione Pen. - Sez. III - sentenza del 23
dicembre 2015, n. 50459).

Peraltro si è ricordato come: «Da tempo questa Corte afferma, anche a sezioni
unite, che l’ordine di demolizione adottato dal giudice ... al pari delle altre statuizioni
contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste da co-
dice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché ap-
plicativo di sanzione amministrativa (tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 15 del
19/06/1996 Cc. dep. 24/07/1996 Rv. 205336; sez. 3, Sentenza n. 3336 del
02/10/1996 Cc. dep. 10/01/1997 Rv. 206555; più di recente, v. Sez. 3, Sentenza
n. 40763 del 23/05/2013 Cc. dep. 02/10/2013 Rv. 257524). » e dunque «…
la semplice presentazione dell’istanza di sanatoria non è sufficiente a consentire la so-
spensione o la revoca dell’ordine di demolizione neppure se accompagnata dal versamento
della somma quantificata nella domanda, … » (Cassazione Pen. - Sez. III - sentenza
del 1° luglio 2015, n. 27588).

Inoltre, l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abu-
sivo impartito dal giudice non è esclusa dall’alienazione del manufatto
a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo; tale provve-
dimento ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ri-
pristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti
che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale
di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato:
«L’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edi-
lizi, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 31, comma 9, infatti, ha carattere reale e
ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’es-
sere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso, né la sua operatività può essere esclusa
dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza che l’ac-
quirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione»
con la precisazione che: «nemmeno l’ordine di demolizione di un immobile abusivo può
essere revocato o sospeso in conseguenza dell’avvenuta donazione del cespite, in epoca suc-
cessiva alla sentenza di condanna, in quanto il donatario riceve il bene nelle condizioni giu-
ridiche in cui si trova al momento del perfezionamento dell’atto di liberalità». Parimenti,
l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivamente realiz-
zato «non è impedita dall’esistenza  di un diritto di comproprietà sul bene di cui sia tito-
lare il coimputato nei cui confronti sia ancora pendente il procedimento per il reato edilizio»
(Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 9 settembre 2015, n. 36383).
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PARTE SETTIMA

Inquinamento atmosferico:
illeciti e procedure di controllo
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§ 1. L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

1.1 La normativa specifica di settore
Si fa risalire alla metà degli anni ’60 l’esigenza da parte del legislatore di disci-

plinare in maniera organica le problematiche relative all’inquinamento atmosferico.
Fino al 1988 la legge base, definita generalmente «antismog», era la 615 del 13

luglio 1966, ma si trattava di un contesto normativo non solo inutile a livello pra-
tico ma in alcuni casi addirittura negativo in sede di applicazione. I principali difetti
infatti erano: eccessiva frammentazione delle competenze, creazione di nuovi or-
gani non in grado di funzionare, assenza di finanziamenti, assenza di previsioni di
organi tecnici di controllo, mancato raccordo con la delega della competenza alle
Regioni e quindi ulteriore frammentazione ed inorganicità delle competenze. Si è
trattato, dunque, di una normativa inutile e fallimentare. 

Sono poi da ricordare il D.P.R. 1931/70, provvedimento riguardante gli im-
pianti termici e il D.P.R. 322 del 15 aprile 1971, regolamento in esecuzione della
legge 615/66 riguardante il settore delle industrie insediate nelle zone di controllo
che definiva per la prima volta i valori limite di presenza di inquinamenti nell’aria.

Successivamente la legge quadro D.P.R. 203/1988 ha dato una nuova disci-
plina alla materia. Tale norma è stata redatta secondo linee guida che derivavano da
tre direttive della Comunità Economica Europea sulla protezione della qualità del-
l’aria e sui grandi impianti industriali (80/779; 82/884; 85/203). Il D.P.R.
203/1988 si applica dunque agli impianti industriali di produzione di beni o servizi,
ivi compresi gli impianti di imprese artigiane nonché agli impianti di pubblica uti-
lità quali quelli che producono energia elettrica o provvedono all’incenerimento di
rifiuti. La nuova disciplina prevede la fissazione di valori limite e valori guida di
qualità dell’aria con la conseguente imposizione di precise limitazioni ad ogni emis-
sione; in secondo luogo si basa sulla regolamentazione dei combustibili dell’indu-
stria e infine prevede l’istituto delle autorizzazioni per vecchi e nuovi impianti.
Seguono sanzioni.

Invero tale norma ha visto a suo danno una serie di interventi successivi attra-
verso la promulgazione di decreti che in sostanza hanno concesso proroghe, dero-
ghe, rinvii a quanto previsto inizialmente come obbligo, come scadenza, come
precetto.

Attualmente la disciplina delle emissioni in atmosfera è contenuta nel D.Lgs n.
152/2006 che dedica alla disciplina sulla tutela dell’aria la sua Parte V suddivisa in
tre grandi Titoli: “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed at-
tività”; “Impianti termici civili”; “Combustibili”.

Tali disposizioni, invece, non si applicano agli impianti di incenerimento dei
rifiuti, per i quali si applica il D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133.

In data 11 agosto 2010 è stato pubblicato in G.U. il decreto legislativo 9
giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
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152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno
2009, n. 69 ”. Il cosiddetto “terzo correttivo” del c.d. T.U. ambientale è entrato
in vigore il 26 agosto 2010 ed ha apportato considerevoli modifiche alla Parte V
del D.Lgs. n. 152/06. Successivamente ulteriori importanti modifiche sono state in-
trodotte ad opera del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante “Attuazione
della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione in-
tegrate dell’inquinamento)”.

Per quanto riguarda gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Am-
bientale (AIA), il rilascio di quest’ultima comprende anche l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera. 

1.2 L’autorizzazione alle emissioni disposta dal D. Lgs. n. 152/2006 
L’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, come riscritto dal D.Lgs. n. 128/2010,

contiene una delle più importanti novità che consiste nel fatto che il soggetto del-
l’autorizzazione non è più l’impianto, bensì lo stabilimento. L’art. 269, comma 1,
D.Lgs. n. 152/06 infatti ora recita: “….per tutti gli stabilimenti che producono emissioni
deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L’au-
torizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole atti-
vità presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”. 

A tal riguardo l’art. 268, comma 1, lett. h, D.Lgs. n. 152/06 pone la defini-
zione di “stabilimento” che è inteso come: “il complesso unitario e stabile, che si confi-
gura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore,
in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emis-
sioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movi-
mentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di
una o più attività ”.

L’autorizzazione riguarda sia i nuovi stabilimenti, sia il trasferimento di im-
pianti da un luogo ad un altro. La domanda di autorizzazione deve essere accom-
pagnata dai seguenti documenti: 

a) il progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività,
le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emis-
sioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo
da garantire l’adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano
l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di
cui si prevede l’utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il mi-
nimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;

b) una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si
inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra
la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.
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§ 2. I REATI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

2.1 Gli illeciti in materia di autorizzazioni
Le modifiche  apportate dal D.Lgs. n. 128/2010 hanno interessato anche il si-

stema sanzionatorio, previsto dal Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, è stato
infatti riscritto completamente l’art. 279.

Sotto il profilo sanzionatorio, l’art. 279, comma 1, prima parte, punisce con la
pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da duecentocinquantotto
euro a milletrentadue euro: “chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in as-
senza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione
scaduta, decaduta, sospesa o revocata”. In questo caso la sanzione è rimasta immutata,
ma - dato che ora per l’autorizzazione si deve fare riferimento allo “stabilimento”  e
non più all’”impianto” - anche nella sanzione è mutato questo elemento.

Restano, tuttavia, invariate ed ancora valide le considerazioni pregresse espresse
dalla giurisprudenza su tale fattispecie illecita, per cui tale reato è ritenuto in giuri-
sprudenza quale reato permanente, la cui permanenza dura fino al rilascio della pre-
scritta autorizzazione. Al riguardo si veda Cassazione Pen., Sez. III, sentenza del 7
febbraio 2007, n. 5025, ove si precisa che la contravvenzione punita, attualmente,
dall’articolo 279 del D.Lgs. n. 152 del 2006, “ha natura permanente e non istantanea
con effetti permanenti, sia perché è tutta la condotta che si perpetua nel tempo, sia perché l’au-
tore del reato ha la possibilità di fare cessare in qualsiasi momento la condotta antigiuridica.
Ora il più importante criterio per distinguere un reato permanente da uno istantaneo con ef-
fetti permanenti è costituito proprio dalla possibilità offerta al reo, nei reati permanenti, di far
cessare l’attività antigiuridica in qualsiasi momento. La fissazione di un termine per la richiesta
dell’autorizzazione non determina alla scadenza di esso la cessazione della permanenza per-
ché l’autorizzazione, nella materia in questione, non svolge solo il ruolo di rimozione di un
ostacolo all’esercizio di alcune facoltà, ma anche e soprattutto quello di consentire all’autorità
il controllo del rispetto della normativa al fine di verificare la tollerabilità delle emissioni”.

Anche il D.Lgs. n. 46/2014 ha inciso sul sistema sanzionatorio in materia. È
stato infatti completamente riscritto l’art. 29- quattuordecies del D.Lgs. n. 152/06,
al cui comma 1 - primo periodo - dispone che: “Chiunque esercita una delle attività
di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell’autorizzazione in-
tegrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena del-
l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro”.

2.2 L’omessa comunicazione di notizie relative alla gestione dell’impianto
L’art. 279 del D. Lgs. n. 152/2006. sanziona diversi casi di omessa comunica-

zione e precisamente punisce: 
- al comma 3, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’at-

tività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell’art. 269,
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comma 6, o ai sensi dell’art. 272, comma 1, è punito con l’arresto fino ad un anno
o con l’ammenda fino a 1.032 euro.

- al comma 4, chi non comunica all’autorità competente i dati relativi alle
emissioni ai sensi dell’art. 269, comma 6, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con
l’ammenda fino a 1.032 euro.

Parimenti l’art. 29-quattuordecies del D.Lgs. n. 152/06, per le istallazioni
soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, punisce:

- al comma 7 – con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a
52.000 euro – il gestore che omette di trasmettere all’autorità competente la co-
municazione prevista all’articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette
di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 29-undecies, comma 1, nei ter-
mini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.

- al comma 8 – con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a
11.000 euro - il gestore che omette di comunicare all’autorità competente, all’ente
responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni
interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 29-decies,
comma 2. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il ge-
store effettua tale comunicazione con un ritardo minore di 60 giorni ovvero la ef-
fettua formalmente incompleta o inesatta ma, comunque, con tutti gli elementi
informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell’impianto.

L’omessa comunicazione determina una situazione di pericolo per l’am-
biente, pericolo consistente nel fatto che vengono poste in essere emissioni in at-
mosfera al di fuori del potenziale controllo da parte della P.A. e che ciò avviene
per effetto dell’omissione di chi tale controllo poteva e doveva attivare. 

È bene tenere presente come la Cassazione abbia precisato che : «L’art. 279
comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 sanziona la mancata comunicazione all’Autorità competente
dei dati relativi alle emissioni in atmosfera, comunicazione a sua volta imposta dal comma 6
dell’art. 269 del medesimo D.Lg.vo, prevedendo una esplicita sanzione in caso di inosser-
vanza di tali prescrizioni. Con riferimento alla natura del reato, la giurisprudenza di questa
Corte ha ritenuto - seppur con esplicito richiamo alla disposizione contenuta nell’art. 256
comma 4, (Sez. 3^ 8.10.2003 n. 38186) - che si versa in una ipotesi di reato formale,
la cui configurabilità è ipotizzabile sulla base della semplice effettuazione di una
delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni. Inoltre, la
natura di reato di mera condotta fa sì che, per l’integrazione della fattispecie, non as-
sume rilievo l’idoneità della condotta medesima a recare concreto pregiudizio al bene
finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo ammini-
strativo da parte della pubblica amministrazione (v. Sez. 7^, Ord. 7.2.2007 n.
15560; idem, 18.4.2008 n. 20277). È stato anche chiarito che lo scopo del legisla-
tore è quello di apprestare una difesa anticipata del bene giuridico protetto, facendo
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§ 3. L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLA GIURISPRUDENZA
RELATIVA ALL’ART. 674 CODICE PENALE

3.1 L’applicabilità dell’art. 674 del Codice Penale
Per quanto concerne l’impianto sanzionatorio il sistema non è sostanzialmente

cambiato rispetto al D.P.R. 203/88, per cui si tratta ancora di contravvenzioni. Le
norme poste dalla nuova disciplina si presentano scarsamente utilizzabili in termini
concreti da parte della cittadinanza e gli interventi di P.G. sono principalmente a
livello formale.

Per l’operatore di P.G. si deve sottolineare l’art. 674 del Codice penale che era
e resta, di fatto, la norma più immediatamente e concretamente applicabile sul ter-
ritorio contro i fenomeni più diffusi di inquinamento aeriforme, inclusi quei mi-
crofenomeni che coinvolgono sempre più spesso la cittadinanza (essendo il testo
finalizzato a presentare aspetti pratici e concreti di intervento per la P.G. troviamo
utile pertanto dedicare uno spazio particolare a questo strumento giuridico a tut-
t’oggi realmente operativo).

L’art. 674 del Codice Penale punisce «chiunque... nei casi non consentiti dalla legge
provoca emissioni di gas, di vapori o di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare per-
sone». Certamente si tratta di norma non varata per essere applicata specificamente
in questo campo, e diretta per lo più verso forme meno gravi, più familiari e quo-
tidiane di azioni in materia. Tuttavia l’elaborazione alla quale la giurisprudenza ha
sottoposto tale articolo del Codice Penale ha fatto sì che questo rappresenti oggi un
valido strumento disponibile per combattere l’inquinamento atmosferico anche
nelle forme più gravi ed industrializzate.

Non si tratta di una forzatura interpretativa isolata ma ormai di costante e vetu-
sta scelta giurisprudenziale della Corte di Cassazione e dunque la P.G. può procedere
all’applicazione di tale articolo in tutta tranquillità.

Del resto mentre la «legge antismog» e la Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006
restano pur sempre leggi che prevedono dettati di pura forma e prescindono dagli
effetti reali e concreti dell’inquinamento e perseguono (per modo di dire) il solo
mancato rispetto burocratico di alcuni parametri, l’art. 674 C.P. entra nel merito e
nella sostanza del caso di inquinamento e persegue il fatto materiale di inquinare in
senso stretto.

Trattasi di reato di pericolo e di reato istantaneo per cui non solo è sufficiente,
per la dichiarazione di responsabilità, che i fumi siano potenzialmente idonei a pro-
durre almeno uno degli effetti prospettati nel disposto di legge, non essendo altresì
necessario provare che essi si siano verificati, ma non è nemmeno richiesta la ripe-
tizione di più atti, bastando che l’emissione di gas, vapori, fumo si verifichi una sola
volta. Si veda Cassazione Pen., Sez. I, 5-17 giugno 1997, n. 5912: «Poiché la con-
travvenzione di cui all’articolo 674 del c.p. costituisce reato di pericolo, non è necessario, per
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la punibilità della condotta, che le emissioni di gas, di vapori o di fumo (nella specie, l’im-
putato era un restauratore di mobili che, lasciando asciugare i mobili all’esterno
della bottega, provocava emissioni di odori sgradevoli) provochino un effettivo nocu-
mento, essendo sufficiente l’attitudine delle stesse a offendere, imbrattare, molestare persone,
cioè ad arrecare a esse disagio, fastidio o disturbo, ovvero a turbarne il modo di vita quotidiano».

Tale assunto è stato anche in seguito ribadito dalla stessa Corte di Cassazione.
Si veda Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 14 novembre 2008, n. 42533: « Per
il reato di getto pericoloso di cose, il Tribunale si è adeguato alla giurisprudenza di questa Corte
secondo cui

• “la fattispecie di cui all’art. 674 cod. pen. non richiede per la sua configurabilità il
verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di
una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare…, atteso che anche
con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell’ambiente e conseguentemente della sa-
lute umana” [Cassazione Sezione III n. 46846/2005, RV. 232652];

• tale ipotesi di reato può concorrere con quelle relative alla tutela dell’ambiente stante
la diversa struttura della fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati [cfr. Cassazione Sezione
I n. 26109/2005, RV 231882]».

Più di recente sempre la Corte di Cassazione ha rammentato: «… va ricordato
che per il reato di cui all’art. 674 cod. pen., l’evento di molestia provocato dalle emissioni
di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti pre-
visti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex
art.844 c.c. (Cass. Sez. 3 n. 34896 del 14.7.2011; e più di recente Cass. Sez. 3
n.37037 in tema di “immissioni olfattive”). È comunque necessario che venga accertato, in
modo rigoroso, il limite in questione.» (Corte di Cassazione Penale - Sez. III - sentenza
del 1° luglio 2015, n. 27562).

Molto interessante è anche un’altra pronuncia della Cassazione sempre in ma-
teria di emissioni provocate da attività industriali (nella fattispecie: versamento di
polveri in atmosfera) e violazione dell’art. 674 c.p.. 

In tale occasione la Sezione III Penale, con sentenza n. 16286 del 17 aprile
2009, precisa che: « Nel linguaggio corrente s’intende per “polvere” un “insieme incoerente
di particelle molto minute e leggere di terra arida, detriti, sabbia ecc., che, sollevate e traspor-
tate dal vento, si depositano ovunque”. S’intende invece per “fumo” il “residuo gassoso della
combustione che trascina in sospensione particelle solide in forma di nuvola grigiastra o bianca”.
Ne deriva che, pur trattandosi sempre di minuscole particelle, il fumo si distingue dalla pol-
vere perché è sempre un prodotto della combustione, sicché la polvere, essendo prodotto di fran-
tumazione, ma non di combustione, non può essere ricompresa nella nozione di fumo. In
conclusione, quindi, la diffusione di polveri nell’atmosfera va contestata … come versamento
di cose ai sensi della prima ipotesi dell’art. 674 c.p. e non come emissione di fumo. », sot-
tolinenando poi che: «Il versamento di polveri in atmosfera … non è reato necessariamente
doloso, ma può essere imputato anche a titolo di colpa, e questa ovviamente può consistere
anche nella omissione di cautele doverose… ». I giudici della Suprema Corte proseguono
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§ 2.  LA LEGGE 189 DEL 2004

Con la legge 189 del 2004 il Parlamento ha introdotto delle nuove norme
a tutela degli animali, tramite la tecnica della novellazione, inserendo nel se-
condo libro del codice penale subito prima dei “Delitti contro la famiglia” il capo
IX bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” che introduce quattro fatti-
specie penalmente rilevanti. L’intervento nasce estrapolando diverse previsioni
incriminatrici presenti nel precedente art. 727 c.p., già modificato nel 1993,
elevandole al rango di delitti con conseguente innalzamento delle pene e dei
termini di prescrizione, mentre l’art. 727 c.p. resta a disciplinare la fattispecie
di abbandono degli animali e detenzione in condizioni incompatibili, come il-
lecito contravvenzionale con termine di prescrizione da 3 a 4 anni e mezzo in
caso d’interruzione. Non è invece incorporato nel codice penale il divieto di
commercializzazione di abiti confezionati con pelliccia di cane e gatto, an-
ch’esso punito a titolo di contravvenzione.

Le sanzioni diventano così molto più incisive, finalmente l’uccisione in-
giustificata di animali propri è reato, seppur attuate senza gravi sofferenze e la
somministrazione di sostanze stupefacenti o la sottoposizione a trattamenti che
ne procurano un danno alla salute degli stessi, le scommesse ed i combattimenti
tra cani sono fortemente sanzionati.

È inoltre prevista la confisca obbligatoria degli animali oggetto di tali reati,
anche in caso di patteggiamento, e dunque anche il sequestro preventivo degli
stessi ai sensi dell’art. 321 c.p.p. co. III bis.

2.1 Analisi delle singole fattispecie criminose:

2.1.1  Art. 544 Bis c.p. “Uccisione di animali”
Il primo reato che apre il nuovo capo a tutela degli animali è l’art 544 bis

c.p. sotto il nomen iuris di “Uccisione di animali”, stabilisce che “Chiunque, per
crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da
quattro mesi a due anni.”. Non può non riconoscersi come il suo dettato lette-
rale ricalchi la fattispecie di cui all’art. 575 del codice penale “omicidio” che pu-
nisce ‘‘chiunque cagiona la morte di un uomo (...)’’, ed infatti è stato ribattezzato
dalla dottrina più recente con il neologismo di “animalicidio”(Pistorelli Guida al
Diritto 2004 n. 33 p. 21).

Rispetto alla precedente disciplina l’uccisione di animali diventa così, fi-
nalmente, un’autonoma ipotesi di reato, mentre nella precedente formulazione
non era punibile autonomamente ma comportava solo un aggravamento della
pena del reato di maltrattamento, se attuata con gravi sofferenze. Quest’arti-
colo colma così una grave ed inspiegabile lacuna del nostro ordinamento per
cui, prima dell’introduzione della norma, l’uccisione immotivata di animali pro-
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pri non era sanzionabile nè ai sensi dell’art. 638 c.p. che punisce solo l’uccisione
di animali altrui, nè ai sensi dell’art. 727 c.p. se attuata senza gravi sofferenze,
ad esempio con metodi indolore. Tale vuoto normativo fu anche oggetto di
una questione di legittimità costituzionale, risoltasi però con la dichiarazione
d’inammissibilità di una sentenza additiva in malam partem da parte della Corte
Costituzionale (Corte Costituzionale sentenza n. 411/95) che non ha potuto
fare altro che ribadire la sua impossibilità all’introduzione di nuove fattispe-
cie penali (Aldo Natalini Diritto e Giustizia, estratto su legge 189 del 2004, Stop ai mal-
trattamenti di animale). 

Il reato di uccisione di animali è un reato a forma libera, incentrato sulla
condotta di cagionare, considerando ogni tipo di azione collegata all’evento
morte dell’animale da un nesso di causalità. Assai rilevante e da tener presente
è dunque l’ampia prospettiva del verbo cagionare, condotta tipica del reato de
quo, che porta alla penale rilevanza di molteplici azioni o omissioni, potendo tale
condotta essere costituita sia da un’azione sia da un’omissione, come confermato
dalla Corte di Cassazione con una rilevante pronuncia per cui “il nuovo delitto
si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e
della vita dell'animale - che può consistere sia in un comportamento commissivo come
omissivo - sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso
in esame, senza necessità’’. (Cass. Pen.- Sez III - Presidente E. Papa, Relatore M.
Margherita. n. 44822/07). Dunque, aspetto di non poca importanza per gli
operatori di settore, il reato in esame potrà essere integrato anche da una con-
dotta omissiva ad esempio di incuria ed abbandono come confermato da un
costante orientamento giurisprudenziale in merito. È stato infatti riscontrato il
reato di uccisione di animali ai sensi dell’articolo 544 bis c.p. nel caso di un
cane da caccia tenuto segregato con altri in una stanza senza cibo né luce e suc-
cessivamente morto d’incuria e disidratazione (Trib. di Treviso Dpc 2005),
mentre il Tribunale Penale di Roma con sentenza n. 22714 del 2008 ha con-
dannato per uccisione di animale il proprietario di un gatto colpevole di averne
causato la morte avendolo lasciato morire di inedia nella propria abitazione.

Non pare inoltre superfluo precisare come, per quanto riguarda la causa-
lità omissiva ex art. 40, comma 2, del codice penale in relazione all’art. 544 bis,
ter ed art. 727 c.p. questa si ravvisa ogni qual volta si integri la violazione del-
l’obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell’evento danno di morte e mal-
trattamento, in violazione del c.d. obbligo di garanzia del soggetto,
generalmente il padrone dell’animale, ma ben può trattarsi anche del gestore di
un canile che ha la responsabilità dei cani in custodia o del medico veterinario
che aveva il controllo sanitario sugli animali da esso posseduti e dunque anche
la responsabilità sul loro benessere. In tali casi occorre identificare, oltre la ri-
costruzione in via meramente ipotetica dell’efficacia del trattamento omesso,
l’individuazione delle condotte positive che, se poste in essere, avrebbero evi-
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tato il prodursi degli eventi danno, quali le cure più basilari ed il nutrimento e
sostentamento agli animali eventualmente morti per inedia.  

Ininfluente, al fine della rilevanza penale della condotta, il mezzo impiegato
per cagionare il decesso, che può essere fisico, diretto o indiretto, ed il fine dello
stesso. È evidente che in linea di massima comportamenti cruenti consisteranno
in condotte positive come il colpire un animale, mentre quelli non necessitati po-
tranno consistere anche in una condotta omissiva come precedentemente espo-
sto. Essendo l’evento morte il momento in cui si consuma tale reato sarà
configurabile il tentativo, sia nella forma del tentativo compiuto che incom-
piuto, con logiche ripercussioni in tema di intervento delle forze di polizia giu-
diziaria che, su denuncia di privati o di propria iniziativa, ai sensi dell’art. 55
c.p.p. potranno/dovranno intervenire sul nascere della condotta criminosa per
impedire il consumarsi dell’evento morte, ad esempio compiendo un sequestro
preventivo d’urgenza ex art. 321 c.p.p. ed ovviamente a tal fine sarà necessario
l’accertamento concreto sull’idoneità dell’azione posta in essere dall’agente.

Ciò considerato non può non rilevarsi come l’introduzione del reato di
“animalicidio” configura una scelta di tecnica di tutela assai intensa seppur come
è ovvio, non sarà punita l’uccisione di animale di per sé, ma soltanto quella in-
giustificata o in alternativa crudele, in base ai requisiti di illiceità speciale pre-
visti dalla norma, che saranno di seguito analizzati. Per quanto riguarda
l’uccisione di animale ad opera di altro animale sfuggito al custode, in linea di
principio non dovrebbe rientrare nell’ipotesi di reato in oggetto, trattandosi di
evento colposo che può generare però una forma di responsabilità civile (art.
2052 del Codice Civile), ma andrà comunque effettuato un accertamento at-
tento caso per caso, in quanto nulla vieta che l’animale sia stato utilizzato come
arma per uccidere, senza necessità o con crudeltà, un altro animale. 

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo la fattispecie in esame prevede
il dolo nella forma del dolo generico inteso non come la necessaria e specifica
volontà di cagionare l’evento morte, essendo invece sufficiente per la respon-
sabilità penale la previsione che l’azione o omissione intrapresa anche per altre
finalità comporti anche la mera possibilità del ravvisarsi di tale evento, anche a
titolo di dolo eventuale inteso quale mera accettazione del rischio di verifica-
zione dell’evento come conseguenza di una propria condotta. Esula invece,
dall’ambito di applicazione della norma, l’uccisione meramente colposa, tutta-
via, l’ammissibilità del dolo eventuale, assai vicino all’atto pratico alla “colpa
cosciente”, potrebbe consentire la punibilità di comportamenti limite. 

La reclusione prevista è stata innalzata dalla legge n. 201 del 2010, “Legge
di ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la protezione degli animali da
compagnia” dai quattro mesi ai due anni di reclusione. Non sono ammesse mi-
sure di arresto o misure cautelari, mentre la competenza è del giudice mono-
cratico su citazione diretta del P.M..
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2.1.2 Illiceità speciale, la crudeltà e la mancanza di necessità
Per la sussistenza del reato di uccisione e maltrattamento di animali sono

necessari due requisiti di illiceità speciale: la crudeltà e la mancanza di necessità. La
loro sussistenza serve a rendere penalmente rilevante la condotta di uccisione
di animale che dunque non è illecita in sé e per sé, ma solo in presenza in via
alternativa di tali requisiti, in quanto la crudeltà non necessita della mancanza
di necessità, perché l’incrudelimento presuppone di per se stesso l’assenza di
qualsiasi giustificabile motivo da parte dell’agente. Tali requisiti provengono
dall’originario art. 727 c.p. che li prevedeva in via concorrente, punendo “l’in-
crudelimento degli animali senza necessità”. Rispetto al passato la grande innova-
zione è che tali requisiti sono previsti in via alternativa, e così oggi sarà punibile
ad esempio l’abbattimento di animali non malati, cioè senza necessità, o l’ab-
battimento cruento di animali malati. In particolare per quanto riguarda “la
crudeltà”, si considera la giurisprudenza del precedente art. 727 c.p., per cui
si intende un’uccisione o un maltrattamento con atti concreti di volontaria in-
flizione di sofferenze anche a causa di insensibilità dell’autore del reato. Non è
necessario infatti il solo scopo della malvagità, nè occorre per forza un truce
compiacimento nell’infierire sull’animale, potendosi avere crudeltà anche per
mera insensibilità ed indifferenza dell’autore ad atti di per sé oggettivamente
crudeli, nè sono necessari per forza veri e propri atti di torture o barbarie.
Inoltre la circostanza aggravante dei motivi abbietti o futili ex art. 61 c.p.,
comma 1, è compatibile con il reato in questione, in quanto nella fattispecie
non rientra come elemento necessario la futilità che indica la sproporzione tra
l’azione compiuta e il motivo per cui si è agito.

Per quanto riguarda il secondo elemento previsto d’illiceità speciale “senza
necessità” anche in questo caso ci si richiama alle interpretazioni fornite dalla giu-
risprudenza in materia. Secondo i giudici di legittimità, il concetto di necessità
deve intendersi in senso analogo a quello previsto dagli artt. 52 e 54 c.p., com-
prendendo ogni situazione in cui l’uccisione non sia in altro modo evitabile per-
ché dettata dall’esigenza di evitare un pericolo imminente o impedire
l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona e ai beni
propri o altrui (Corte di Cassazione, sentenza 28 febbraio 1997, n. 1010), e così
solo se l’uccisione sarà contenuta entro tali limiti della causa giustificatrice potrà
ritenersi che l’art. 544 bis c.p. non trovi applicazione (Cass. Pen. Sez. III 2110/02).

Ne deriva che occorre di volta in volta verificare che sia rinvenibile o
meno un’effettiva e non superabile situazione di necessità della condotta vessa-
toria che ha portato alla morte dell’animale, solo a tali condizioni la norma in-
criminatrice deve ritenersi non trovi applicazioni e tale valutazione sarà affidata
al prudente apprezzamento dell’autorità giudicante. È importante sottolineare
che la nozione di “necessità’’deve essere letta in un’accezione restrittiva, al fine
di non vanificare la portata applicativa degli articoli in questione, e deve quindi
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intendersi come una situazione di cogenza verificata non sulla base di usi o pra-
tiche generalmente accettate, ma in base alla valutazione comparativa degli in-
teressi umani e animali coinvolti, ed alla constatazione che: 1) i primi riguardano
beni vitali o comunque di estrema importanza per l’uomo; 2) non vi sia altro
modo per soddisfarli; 3) vi siano fondate ragioni per ritenere che il sacrificio
degli interessi animali coinvolti sia idoneo a consentire il soddisfacimento degli
interessi umani in questione (cfr. Il maltrattamento degli animali: soggettività, Co-
stituzione e tutela penale; pag. 58-59 - Alessandra Valastro – Torino). Conforme-
mente a quest’orientamento la Suprema Corte con sentenza n. 15061 del 2007
nel confermare il sequestro preventivo di un collare antiabbaio ha chiarito che
“costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare
luogo quanto meno al reato di cui all’art. 727 c.p. ogni comportamento produttivo nel-
l’animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tu-
tela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorchè non
limitati a quelli primari cui si riferisce l’art. 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giu-
stificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere com-
portamenti eventualmente molesti dell’animale che possano trovare adeguata correzione
in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza
o accanimento (v. per tutte Cass. sez. 3^, sent. n. 43230 del 12 novembre 2002)”.

Più recentemente, il Tribunale penale di Ravenna è intervenuto sulla
questione della necessità come causa di giustificazione di lesioni altri-
menti penalmente rilevanti, nella sentenza n. 231 del 2011 (confermata
dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 47661 dell’8 ot-
tobre 2014) secondo un più che condivisibile excursus logico che vale la pena
condividere per cui “A fronte del dettato normativo appare necessario chiedersi quale
significato possa avere la locuzione “senza necessità” e per quale motivo sia apparso ne-
cessario al legislatore escludere espressamente la ricorrenza di questa “causa di giustifica-
zione”. Nell’esame del concetto giuridico indicato dalla norma non può che prendersi le
mosse dai contenuti della scriminante dello stato di necessità, così come delineata dall’art.
54 c.p.. La disposizione, così come quelle inerenti a tutte le cause di giustificazione di
ordine generale, attribuisce rilevanza alla tutela di determinati beni giuridici, qualora gli
stessi entrino in conflitto con altri valori, ugualmente riconosciuti dall’ordinamento. La
giurisprudenza di legittimità si è attestata, sul punto, intorno a parametri molto
rigidi, ritenendo integrata l'esimente solo alla presenza del pericolo di un danno
grave alla persona attuale e imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere nel-
l'autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo
all'uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto,
né un pericolo altrimenti evitabile.” (…) “La norma fa quindi riferimento ad un
concetto di necessità più ampio di quello previsto dall’art. 54 c.p. perché l’oggetto speci-
fico della tutela penale riconosciuta dall’art. 544 ter c.p., delitto per il quale viene co-

pag. 793

IL CONTROLLO IN MATERIA DI TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 



munque richiesto il dolo della consapevolezza di agire senza necessità, deve principal-
mente individuarsi nell’interesse alla tutela del sentimento per gli animali e, in
ultima analisi, all’interesse dell’ordinamento all’evitare la sofferenza degli ani-
mali ogni volta che ciò non sia indispensabile a tutelare un interesse qualificato,
al quale venga riconosciuta almeno pari dignità. Se è vero che, soprattutto dopo la
riforma del 2004, l’animale ha raggiunto un livello di tutela superiore a quella di
qualsiasi altro bene mobile, non può che concludersi nel senso che costituisce “ne-
cessità”, nel senso dedotto dalle norme richiamate, solo l’esigenza di prevenire o
evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giu-
ridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o a beni particolarmente
qualificati, costituiti essenzialmente da altri animali, non essendo sufficiente a
giustificare uno stato di necessità il conflitto dell'interesse dell'animale con beni
giuridici meno garantiti nell’ambito dell'ordinamento, in particolare penale,
anche considerato che il “sentimento per gli animali” appare bene del tutto pre-
valente rispetto alla semplice “proprietà”, come testimoniato dalla maggiore
gravità riconosciuta dall'ordinamento alla fattispecie di cui all’art. 544 ter c.p.,
rispetto a quella di cui all'art. 638 c.p.. Passando dalle ricostruzioni dogmatiche ef-
fettuate e dal corretto concetto di “necessità”, quindi, deve ritenersi che le norme di cui al
titolo libro II, capo III, titolo IX bis c.p. e l’art. 727 c.p. siano attualmente posti a
tutela di più beni giuridici diversi, che in prima battuta riguardano i sentimenti
e la socialità degli esseri umani, ma in seconda battuta sono identificabili in un
pur subordinato ed embrionale statuto dei diritti degli animali, una tutela rico-
nosciuta all'animale come essere vivente in sé e in quanto inserito in un com-
plessivo contesto etico-socio-culturale, di cui sono parte, pur con diverse rilevanze,
l'uomo, gli animali e tutte le componenti della natura e dell' ecosistema.’’

La Corte di Cassazione con sentenza n. 44822 del 2007 ha infine stabilito
che “il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta
lesiva dell'integrità e della vita dell'animale - che può consistere sia in un comportamento
commissivo come omissivo - sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è te-
nuta, come nel caso in esame, senza necessità.”.

Inoltre con sentenza della Cassazione Penale Sezione III (n. 32837/2013)
in relazione alla detenzione di cani in una cascina con spazi ristretti, esposti alle
intemperie e senza lavaggio delle feci, proprio sul requisito della crudeltà o
dell’assenza di necessità è stato stabilito che  “…il tenore letterale dell’art. 544 ter
c.p. consente, invece, di ritenere che il requisito della crudeltà o dell’assenza di necessità
non sia richiesto per la configurazione del reato qualora la condotta determini una con-
seguenza diversa dalle lesioni, quali la sottoposizione dell’animale a comportamenti o
fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”.
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2.1.3 Art. 544 Ter c.p. “Maltrattamento di animali”
L’articolo 544ter c.p. rubricato “Maltrattamento di animali” stabilisce

letteralmente che ‘‘Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad
un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insop-
portabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto
mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque som-
ministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti
di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.’’. L’articolo punisce chiunque,
per crudeltà o senza necessità, maltratti in svariati modi un qualunque animale,
sia con condotta attiva che omissiva, per cui per ravvisarsi maltrattamento non
è necessaria l’azione materiale di cagionare lesione fisica ad un animale, ad esem-
pio percuotendolo o colpendolo, ma è anche sufficiente lasciarlo soffrire per
inedia e mancanze di cure attraverso una condotta omissiva consapevole delle
inflizioni poste. Trattasi di una norma penale mista, contenendo diverse previ-
sioni, consistenti alternativamente al primo comma nel cagionare una lesione ad
un animale o nel sottoporlo a sevizie, fatiche, o comportamenti insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche, mentre al secondo comma sono previste la
condotta di somministrazione di stupefacenti, e la sottoposizione dell’animale
a trattamenti che creano un danno alla sua salute, in questi ultimi casi è impor-
tante notare come si prescinde dai requisiti di illiceità speciale, necessari invece
per le prime due condotte, per cui ci si richiama a quanto riferito in tema di uc-
cisione di animale. Il maltrattamento di animali, da semplice contravvenzione
assurge oggi al rango di delitto con la previsione della reclusione da tre mesi a
diciotto mesi o della multa da 5.000 a 30.000 euro, come previsto dalla legge
n. 201 del 2010, pena eventualmente aggravata dalla morte dell’animale mal-
trattato. Importante sottolineare in particolare nel caso di maltrattamento me-
diante condotta attiva (es. colpire o ferire un animale) come per il perfezionarsi
del reato sia sufficiente un’unica condotta, potendo consistere in reato istanta-
neo o permanente a seconda dei casi, a differenza del reato di maltrattamenti in
famiglia (art. 572 c.p.) reato abituale in cui sono richieste più condotte reiterate.

La prima fattispecie considerata consiste nel cagionare una lesione, sulla
falsariga del reato di cui all’art 582 c.p. “lesione personale”, per cui è importante
analizzarne il contenuto per capire la portata applicativa della norma. È ormai
consolidato che il concetto di lesione utilizzato dal legislatore possa essere in-
dividuato attraverso gli stessi criteri che qualificano le lesioni in altre disposizioni
del codice penale, come ogni apprezzabile diminuzione dell’integrità psicofisica
dell’animale. Nella sentenza del Tribunale penale di Torino in composizione
collegiale del 25 ottobre 2006 i giudici confermano che le lesioni, di cui si parla
nell’articolo indicato, non sono necessariamente fisiche (comunque presenti
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mali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al pe-
riodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più
animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad as-
sicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di
cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 78 a euro 311».  

Viene così previsto l’obbligo di soccorso per gli animali coinvolti in un
incidente stradale, per cause riconducibili al comportamento dell’utente di
strada. La norma prevede il trattamento sanzionatorio con la previsione della
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 389
a euro 1.559, inoltre  la norma aggiunge che “le persone coinvolte in un incidente
con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto
ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso”. La previsione
della sanzione amministrativa, in questo caso, è del pagamento di una somma
da euro 78 a euro 311. 
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§ 5. FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA P.G. E REATI A 
DANNO DI ANIMALI 

5.1 Impedire che i reati a danno degli animali vengano portati ad
ulteriori conseguenze
L’art. 55 del c.p.p., disciplinando dettagliatamente le attività della P.G.,

indica una serie di finalità ben precise, statuendo che la polizia prende notizia
dei reati, presupposto per avviare ogni attività, ha il potere/dovere di infor-
marsi sui reati già commessi o in atto, e tale informazione può sia giungere da
una fonte esterna, denuncia o querela di un privato, referto medico, segnala-
zione di un pubblico ufficiale, sia essere ricercata di propria iniziativa, in via
del tutto autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese
o soggetti interessati in via mediata. Ulteriore compito è la ricerca degli autori
del reato, tale attività deve essere effettuata in sincronia con il P.M., in vista
dell’assicurazione delle fonti di prova, attraverso atti di sommarie informazioni,
perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone seque-
stri etc., in quanto per il P.M. la fonte di prova primaria è proprio la P.G..

In particolare la P.G. deve, ai sensi dell’articolo citato “impedire che i reati
vengano portati a conseguenze ulteriori” ovvero deve spezzare il comportamento an-
tigiuridco posto in essere dal soggetto agente, e così se il reato è allo stadio del
tentativo ha il dovere di impedire che si consumi l’evento del reato compiuto;
se il reato è in via di consumazione deve spezzare tale continuazione, mentre
se il reato è già stato consumato deve cercare ove possibile, di ripristinare in
qualche modo la status quo ante a favore della parte lesa. È questa una fase an-
tecedente e prioritaria rispetto anche alla ricerca degli autori e delle prove, in
quanto non avrebbe senso che la P.G. identificasse gli elementi per assicurare
la pretesa punitiva dello stato lasciando però il reato libero di protrarsi. Nel
campo dei reati contro gli animali l’obbligo primario della P.G. di reprimere la
condotta non solo sussiste al pari degli altri reati, ma assume particolare impor-
tanza. Infatti il danno in caso di morte o lesione dell’animale è irreversibile e
non può essere riparato se non in modo fittizio attraverso risarcimenti econo-
mici che certo non ripristinano la situazione pregressa. Talvolta la P.G. nel
corso di reati contro gli animali si limita invece a riferire la notizia di reato al-
l’autorità giudiziaria, nonché ad assicurare le fonti di prova, senza però occu-
parsi di impedire il protrarsi del reato, lasciando dunque che l’evento di danno,
e cioè la morte o il maltrattamento dello stesso, prosegua. È in quest’ottica che
assume particolare rilievo, ai fini della sostanziale applicazione dei reati contro
gli animali, la sfera di azione autonoma della polizia giudiziaria ed in partico-
lare il sequestro operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, nei casi di urgenza
estrema, comunque sottoposti al vaglio successivo del magistrato. Infatti se a li-
vello operativo esterno vi è rilevante differenza tra ufficiali ed agenti di P.G.,
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Schemi esemplificativi
riassuntivi
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Ma non tutto é sempre e comunque un illecito 
rilevante a livello giuridico

Entriamo a questo punto nel campo degli illeciti.

Questo campo, a suo volta, é graduato secondo la gravità dei
fatti e dei comportamenti. Infatti la casistica delle violazioni di

legge é vastissima ed il legislatore ha previsto una scala 
proporzionata di sanzioni rispetto alle varie gravità degli illeciti

posti in essere. Una violazione di legge, dunque, può integrare un
reato od un illecito amministrativo. E questo é il primo, grande

criterio adottato a livello politico per dividere, con carattere
iniziale, gli illeciti più gravi da quelli meno gravi.

Perché un fatto possa, invece, essere qualificato come ILLECITO
deve sussistere un qualcosa in più, una ulteriore condizione 

specifica: quel fatto o quel comportamento deve essere 
espressamente e specificamente proibito o reso obbligatorio da

una legge e questa legge deve a sua volta prevedere una 
sanzione a carico di chi non osserva il divieto o l’obbligo sancito.

Spesso ci troviamo di fronte a
realtà che, pur essendo 
apparentemente a forte 

disvalore sociale, non integrano
un illecito formale ma devono

essere affrontate a livello 
politico, sociale e culturale

A cura di Maurizio Santoloci - riproduzione vietata - copyright riservato “Diritto all’ambiente - Edizioni”.

IN MATERIA AMBIENTALE, COME IN OGNI ALTRO CAMPO,
VENGONO POSTI IN ESSERE COMPORTAMENTI E SI  

VERIFICANO FATTI CHE ASSUMONO, PER SENSO COMUNE,
UN VALORE ANTISOCIALE O COMUNQUE NEGATIVO
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NEL CAMPO DEI REATI AMBIENTALI 
L’ELEMENTO SOGGETTIVO È IMPORTANTE AL

PARI DELLE ALTRE TIPOLOGIE 
DI ILLECITI PENALI

ESEMPIO

UN DEPURATORE AZIENDALE HA SVERSATO 
UNA NOTEVOLE QUANTITA’ DI LIQUAMI SU UN CORSO 
D’ACQUA PROVOCANDO UN RILEVANTE ED EVIDENTE 

STATO DI INQUINAMENTO 

L’elemento oggettivo
é facilmente accertabile 

a livello probatorio tramite
una serie di foto ed alcuni

prelievi (eventualmente 
anche sequestro)

In primo luogo va individuata la sua esatta posizione di re-
sponsabilità all’interno dell’organigramma aziendale: é il

responsabile di vertice? Esiste sub-delega al settore nelle
forme statutarie di rito? Sono elementi che se non accer-
tati in sede di indagine poi in dibattimento (ove emergano)

possono determinare il rinnovo integrale del processo 
con restituzione degli atti al PM

Va inoltre verificata la possibile previsione dell’evento e la negligenza operativa:
= il depuratore era strutturalmente idoneo e sufficiente? 
= i protocolli di manutenzione sono stati osservati puntualmente? 
= l’attività del personale é stata controllata? 
= sussistono segnalazioni pregresse di guasti e/o anomalie sottovalutate o
ignorate che poi hanno causato il dissesto? 
= vi é stata immissione di sostanze non idonee? 
Sono tutti elementi importanti per il dolo eventuale e/o la colpa in senso penale

Per l’elemento soggettivo
(strettamente sinergico a

quello oggettivo) non basta
individuare il responsabile le-

gale dell’azienda e denun-
ciarlo. Al contrario, si devono
individuare ulteriori elementi di

dolo e/o colpa a suo carico
diretto (se sussistono...)

A cura di Maurizio Santoloci - riproduzione vietata - copyright riservato “Diritto all’ambiente - Edizioni”.
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IL C.P.P. PREVEDE UNA FASE OPERATIVA 
PRELIMINARE DI TOTALE COMPETENZA 

AUTONOMA PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Il codice di procedura individua un momento operativo-temporale
del tutto autonomo per la P.G. nel contesto del quale il 

P.M. non può, in via realistica, intervenire in tempo in relazione 
al caso concreto e crea una operatività del tutto autonoma, 
specifica, completa per la polizia giudiziaria entro la quale 

la P.G. agisce, e deve agire, con decisioni ed iniziative 
autonome scelte di volta in volta per ogni singolo caso; 

iniziative che soltanto in un secondo tempo saranno 
sottoposte al vaglio del magistrato per una convalida.

Questa area di operatività autonoma non é, e non può essere,
scelta o meno dalla P.G.: essa esiste e va gestita 

in modo puntuale e doveroso.

In questa area temporale la P.G. ha un grande potere-dovere 
discrezionale, legato naturalmente al rispetto delle leggi e delle
procedure di rito, sui modi e mezzi di azione; potere-dovere che 

va di volta in volta sviluppato secondo le esigenze del caso 
concreto con opportune motivazioni logiche.

Principio confermato, tra l’altro, da Cass. pen., sez. III, 
13 febbraio 1996, n. 4452 - c.c. 13 dicembre 1995 - Paione
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La Cassazione 
sancisce perfino 
che i fotogrammi 

estratti dalle riprese 
filmate effettuate 

dalla polizia giudiziaria
possono essere 

acquisiti al dibattimento
come documenti
(Cass. Pen. , sez. VI, 
6/2/1996, Petrangeli).

A cura di Maurizio Santoloci - riproduzione vietata - copyright riservato “Diritto all’ambiente - Edizioni”.

I RILIEVI FOTOGRAFICI SONO ATTI IRRIPETIBILI
UTILIZZABILI NEL DIBATTIMENTO

IL PRINCIPIO È STABILITO CON CHIAREZZA 
DALLA CORTE DI CASSAZIONE

“I verbali di sopralluogo e di 
osservazione, con le connesse 

riprese fotografiche, redatti dalla 
polizia giudiziaria costituiscono 
atti irripetibili, ai sensi e per gli 

effetti di cui all'articolo 431, 
comma 1, lettera b), del 

codice di procedura penale”.
Cassazione Penale - Sezioni Unite - Sentenza

dell'11/3/ 1999 n. 4 - La Torre

“È atto irripetibile quello mediante il
quale la polizia giudiziaria prende co-
gnizione diretta dello stato dei luoghi
ovvero di fatti, situazioni, comporta-
menti umani, dotati di rilevanza penale,
e suscettibili, per la loro natura, di su-
bire modificazioni o addirittura di scom-
parire, sì da essere in seguito soltanto
riferiti. Ne deriva che le fotografie, nelle
quali sia stato riprodotto lo stato di una
località ove siano eseguiti lavori di
escavazione vanno annoverate tra gli
atti irripetibili, poiché la situazione di
fatto è soggetta a trasformazioni conti-
nue e anche a un possibile ripristino.”
(Cass. pen. Sezione III, sentenza9/5/1996 n. 4673
Pres. Glinni - Rel. Morgigni)
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I RILIEVI FOTOGRAFICI REALIZZATI 
DALLA P.G. IN SEDE DI INDAGINI

Non devono essere realizzati con macchine particolari e non sono
necessari data ed orario prestampati sulle foto (sono legittime 

ed utilizzabili anche le foto digitali o comunque senza negativo)

Il fascicolo fotografico ha lo scopo di tradurre in dibattimento dopo 
diverso tempo quanto visto, rilevato ed accertato dalla P.G. in loco
e dunque l’operatore dovrà aver cura di documentare con la serie di
immagini la visione generale delle cose e l’area teatro dei fatti per
poi riprendere progressivamente i particolari fino a quelli che ad un
esame sul posto possono sembrare logici e scontati ma che poi in
aula di udienza, a distanza di tempo, per soggetti che non si sono
mai recati nel luogo stesso, sono sconosciuti e devono in qualche
modo essere valutati ed apprezzati nella loro reale natura. Si tratta,
in pratica, di “ verbali di sopralluogo e di osservazione, con le riprese
fotografiche connesse”. (Cass. Pen. - Sez. IV - 11/1/ 2000 n. 145)

I rilievi fotografici sono un
atto realizzato dalla P.G. 
secondo schemi generali 

di rito e dunque 
la firma dell’operatore 

che ha realizzato le foto 
e che ha trascritto 

a parte date, luoghi ed altre
notizie legittima tutto l’atto
secondo gli ordinari schemi

dei verbali e fa fede 
fino all’eventuale 

accertamento della falsità

Indicare con precisione sul fascicolo il nominativo di
chi ha realizzato le foto ma anche di chi ha parteci-
pato comunque al rilievo; sarà opportuno far firmare
il fascicolo da tutti coloro che hanno partecipato agli
accertamenti (saranno testi diretti in dibattimento
anche per confermare i rilievi stessi).

Sarà opportuno produrre 
al PM le foto non in modo 
disarticolato ma realizzare

un preciso ed ordinato 
fascicolo fotografico 
con copertina titolata 

e foto incollate in ordine 
logico-espositivo con 
connesse didascalie 
esplicative e timbro
ufficiale foto per foto

A cura di Maurizio Santoloci - riproduzione vietata - copyright riservato “Diritto all’ambiente - Edizioni”.
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Chi è Maurizio Santoloci

Maurizio Santoloci inizia da adolescente
ad impegnarsi nella tutela degli animali e
dell’ambiente. Fonda con un gruppo di
altri giovanissimi una associazione spon-
tanea denominata MAPAN (Movimento
Anticaccia Protezione Animali e Natura),
una delle prime strutture di volontarito di
base che opera in Italia negli anni ‘70/80.
È stato poi per 12 anni Vice-Presidente
del WWF Italia. Mentre oggi è Direttore
dell’Ufficio Legale della LAV. 
Dopo la laurea in legge vince il concorso
per entrare in magistratura. La prima no-
mina è quella di Pretore di Sorgono, a
Nuoro. Tra le prime iniziative giurisdi-
zionali si annovera la creazione della teo-
ria della caccia abusiva come furto
venatorio.
A fine 1984 diventa Pretore di Amelia, in
provincia di Terni. Anche in questa sede
firma una serie di sentenze e provvedi-
menti che saranno pubblicati a livello na-
zionale. 

Promuove inoltre iniziative giudiziarie sul
campo, tra le quali una grande operazione
di polizia giudiziaria coordinata da lui stesso
sul territorio in collaborazione con il CFS
e la Polizia Municipale; vengono seque-
strate costruzioni abusive in violazione dei
vincoli paesaggistici, scarichi e cave illegali. 

Maurizio Santoloci che, attivista di base, attacca i
manifesti per le prime campagne ambientaliste in oc-
casione di manifestazioni contro la caccia ed i campi di
“tiro al piccione”. Sotto - lo stemma del MAPAN.

Maurizio Santoloci inizia a dirigere una delle ope-
razioni di PG con il CFS. Da queste operazioni
nascono poi sentenze innovative, come la giuri-
sprudenda sulla “legge Galasso”.
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È stato consigliere giuridico del Ministro
per l’Ambiente On. Valerio Zanone agli
albori della costituzione del Ministero.
Successivamente il Ministro dell’Ambiente
Sen. Edo Ronchi nel luglio 1997 lo ha
nominato membro della “Comissione
Ecomafia” istituita presso il Ministero. 
È stato consulente della Commissione Bi-
camerale del Parlamento di inchiesta sul
traffico dei rifiuti. Nel 2006 il Ministro
dell’Ambiente lo nomina suo consigliere
giuridico per il contrasto alla criminalità
organizzata in materia ambientale ed è
nominato membro dell’Osservatorio Cri-
mini Ambientali istituito presso il Mini-
stero. Ha partecipato anche ai lavori della
Commissione per la revisione del “T.U.
ambientale”. È stato Direttore del “Centro
Studi per la promozione scientifica e le tecniche
di polizia giudiziaria ambientale” per il CFS.
Collabora come consulente con la Commi-
sione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su ille-
citi ambientali ad esse correlati. È Direttore
della Testata giornalistica on line Diritto
all’ambiente e pubblica per Diritto al-

l’ambiente - Edizioni. A fianco delle atti-
vità pratiche sul territorio, Maurizio San-
toloci opera una intensa attività didattica
di formazione verso gli operatori di poli-
zia. Delinea una sua materia specifica:
“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”.
Inizia le docenze in Sardegna negli anni
di esercizio presso la Pretura di Sorgono,
e quando diventa Pretore di Amelia il
Corpo Forestale dello Stato lo chiama
come docente presso le sue Scuole. Inizia
a formare il personale nel 1985, con le
prime “operazioni adorno” per il contra-
sto al bracconaggio sullo stretto di Mes-
sina. Ma Santoloci è subito impegnato
anche nelle docenze presso il Nucleo
Operativo Ecologico dei Carabinieri, fin
dai primissimi momenti della nascita del
NOE. In questi anni ha tenuto lezioni e
conferenze anche per il Corpo della Ca-
pitanerie di Porto-Guardia Costiera, per
la Guardia di Finanza e per molte polizie
provinciali e municipali, nonchè per il
personale di molte pubbliche amministra-
zioni. 

Oggi Maurizio Santoloci è magistrato con
funzioni di GIP presso il Tribunale Penale
di Terni.

Maurizio Santoloci svolge una lezione al primo
gruppo di operatori del NOE dei Carabinieri ap-
pena costituito, presso gli uffici della vecchia sede
del Ministero dell’Ambiente in Piazza Venezia a
Roma.

Maurizio Santoloci oggi.

L’AUTORE
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