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L’Associazione DPEI, anche per il tramite del proprio portale, ha prima di tutto la missione di
costituire un osservatorio interdisciplinare di approfondimento e divulgazione sugli orientamenti
della giurisprudenza soprattutto di merito nei principali settori del diritto penale dell’economia e
dell’impresa.
Due sono i principali strumenti: la pubblicazione settimanale di schede di presentazione e
commento dei provvedimenti giurisdizionali (liberamente accessibili) e la pubblicazione periodica di
Papers di approfondimento (esclusivamente per i soci).
Lo scopo è promuovere la diﬀusione di una conoscenza maggiore dell’elaborazione dei diversi Uﬃci
Giudiziari territoriali.
I motivi sono di veriﬁcare la coerenza con gli orientamenti delle Corti Superiori sul piano nazionale
ed europeo e di contribuire alla maturazione di una consapevolezza culturale (oltre che tecnico-
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giuridica) sui fenomeni dovuti al composito universo della criminalità economica.
La complessità di tali fenomeni normativi e repressivi impone anche la convergenza di saperi e
professionalità di diversa estrazione, tecnica e culturale. Per questa ragione la composizione
interdisciplinare dell’Associazione (e dei suoi gruppi di lavoro) è intesa come elemento fondante
della stessa.
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DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE
RESPONSABILIZZAZIONE, COOPERAZIONE E RIPARTIZIONE DI RESPONSABILITÀ TRA SOGGETTI
COINVOLTI NELLA CATENA DI GESTIONE DI RIFIUTI. UNA PRONUNCIA ASSOLUTORIA IN TEMA DI
CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI E REATI CONTRO LA P.A. (TRIB. CASSINO N. 162/2020)
8 Febbraio 2021
Tribunale di Cassino, sez. penale, collegio A, sent. N. 162/2020 R.G. Sent. (ud. del 6 febbraio 2020).
*** *** ***
Oggetto del provvedimento.
Con la sentenza in commento il Tribunale di Cassino, Sezione Penale collegiale, si pronuncia su un’intricata vicenda giudiziaria che trae origine
da un’indagine avente ad oggetto una presunta gestione non autorizzata di riﬁuti e un presunto traﬃco illecito di rottami ferrosi nel porto di
Gaeta.
Più precisamente, i compendi ferrosi in questione, provenienti da vari produttori nel territorio nazionale, risultavano essere acquistati da una
società straniera con sede all'estero, e depositati in Italia per essere imbarcati, ad opera di altra impresa portuale italiana, sulle navi destinate
a trasportare i rottami in paesi extra-europei, dove sarebbero stati utilizzati in fonderie per essere avviati ad un nuovo ciclo produttivo.
All'esito delle indagini, la Procura della Repubblica competente, ravvisando una serie di asserite diﬀormità sostanziali e violazioni di prescrizioni
- tra cui quelle di cui al regolamento 333/2011/UE recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere
considerati riﬁuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE - contestava agli imputati e alle imprese interessate la commissione di illeciti ambientali
penalmente rilevanti, oltre alla realizzazione di plurime condotte integranti reati contro la pubblica amministrazione.
Le questioni giuridiche aﬀrontate dal Collegio giudicante sono numerose e l’attenzione della presente nota si concentrerà in particolare su due
di esse.
Da un lato, si analizzerà l’interconnessione tra la qualiﬁcazione degli illeciti ambientali come reati di pericolo, la loro integrazione e i limiti
dell’attribuzione soggettiva della responsabilità a tutti i vari soggetti coinvolti nella c.d. catena di gestione dei riﬁuti.
Dall’altro lato, si farà brevemente richiamo alla rilevanza della pronuncia assolutoria in relazione all’interpretazione del reato di cui agli artt.
319, 321 riferiti agli artt. 319, 319 bis c.p., con particolare riferimento ai principi di diritto aﬀermati in tema di necessario accertamento del
legame sinallagmatico tra utilità e atti contrari ai doveri d’uﬃcio al ﬁne di ritenere penalmente rilevante la condotta contestata agli imputati.
*** **** ***
Contenuto del provvedimento.
La sentenza n. 162/2020 emessa dal Tribunale di Cassino, Sezione Penale collegiale, trae origine da una vicenda peculiare che ha alla base un
contratto stipulato tra i legali rappresentanti di due società, in forza del quale, la prima società, straniera, nell’ambito della sua attività di
commercio all’ingrosso di rottami metallici, aﬃdava in esclusiva alla seconda, impresa portuale italiana operante nel porto di Gaeta, i servizi di
ricezione, pesatura, pre-accumulo, stoccaggio e imbarco dei rottami ferrosi.
Per quanto di maggiore interesse ai ﬁni della presente nota, il contratto in questione prevedeva che l’impresa portuale italiana, nei quindici
giorni precedenti all’imbarco, richiedesse, in nome e per conto della prima, l’autorizzazione alla occupazione dell’area demaniale presso le
autorità competenti, sulla quale eﬀettuare il pre-accumulo del materiale in attesa dell’imbarco.
Sempre questa società avrebbe poi dovuto interessarsi al rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione del prodotto da parte degli enti
competenti. Dal canto suo, la prima società, invece, si impegnava, direttamente o incaricando aziende specializzate, ad «accertare
preventivamente al pre-accumulo in area portuale che i rottami di ferro corrispond pienamente alle speciﬁche CECA CAT. 01/02/03/04 ASI,
CAEF, E UNI e che rientr nelle tipologie descritte dal Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31.03.2011 e, quindi, non potessero
essere considerati riﬁuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; e respingere prontamente merce
eventualmente non conforme».
Ciò premesso, la tesi accusatoria nel procedimento in questione sosteneva che i materiali ferrosi in oggetto, a causa di varie irregolarità e
difetti di conformità, non avessero mai cessato la loro qualità di riﬁuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE, e ciò, segnatamente, per la mancata
realizzazione delle condizioni previste all’art. 3 del reg. U.E. 333 del 2011.
Per tale motivo, ad avviso del pubblico ministero procedente, solo soggetti autorizzati alla gestione di riﬁuti e nel rispetto delle prescrizioni
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normative dettate per il trasporto, il deposito e la gestione in genere dei riﬁuti - secondo la normativa euro-unitaria e nazionale - avrebbero
potuto compiere le operazioni concernenti i compendi ferrosi oggetto di indagine e realizzate dalle società coinvolte.
Al contrario, tali requisiti autorizzatori e di conformità alle prescrizioni imposte, non sarebbero stati osservati dagli imputati, che orientavano le
loro condotte alla gestione di merce che aveva oramai cessato la qualiﬁca di riﬁuto, così violando, secondo la pubblica accusa, inter alios, gli
artt. 256 e 259 D.Lgs. 12 del 2006 contestati ai capi a) e b) dell'imputazione, nonché gli artt. 5 e 25 undecies, comma 2, lett. b) punti 1) e 2), e
lettera e) del D.Lgs. 231/2001 contestati alle società interessate sub capi l), m), n) dell'imputazione.
*** *** ***
1. Attività di gestione di riﬁuti non autorizzata e traﬃco illecito di rottami ferrosi: l’accertamento del pericolo. Accertamento dell’oﬀensività in
applicazione del regolamento UE 333 del 2011.
Preliminarmente, al ﬁne di meglio capire le ragioni giuridiche poste alla base delle accuse formulate dal Pubblico Ministero nel procedimento in
esame, occorre ricostruire sinteticamente la disciplina introdotta dal regolamento n. 333/2011/UE, recante i criteri che determinano le ipotesi
in cui alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati riﬁuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio.
Segnatamente, il regolamento in parola è il primo atto adottato dalla Commissione europea in esecuzione dell’art. 6 della direttiva quadro sui
riﬁuti 2008/98/CE per il tramite del quale il Legislatore euro-unitario dispone che singole categorie di riﬁuti possano cessare di essere
considerate tali, così da rientrare nel ciclo produttivo o commerciale dei beni, qualora siano sottoposti a un’operazione di recupero e soddisﬁno
alcuni criteri speciﬁci stabiliti dalla stessa Commissione (c.d. meccanismo End of waste, conforme a quanto stabilito a livello nazionale dall’art.
184 ter D.Lgs. 152/2006).
Oltre a determinare i casi nei quali i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio (art. 1), cessano di essere
considerati riﬁuti (artt. 3-4), il regolamento n. 333/2011/UE prevede, altresì, che, per raggiungere tale obiettivo/risultato, debbano
essere eﬀettuate tutta una serie di procedure preventive (burocratiche e materiali quanto alla gestione ed al trattamento dei riﬁuti da operarsi
già nel luogo di produzione) imprescindibili per la corretta attuazione della normativa (artt. 5-6).
Per quanto maggiormente rileva ai ﬁni espositivi, l’art. 5, comma 1, del reg. U.E. prescrive che il produttore o l’importatore redigano, per
ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità, mentre l’art. 6 impone che il produttore di rottami applichi al processo di
lavorazione del materiale un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare il rispetto di criteri normativi, certiﬁcato da un organismo,
terzo, di valutazione di conformità.
Rilevante, poi, con riferimento alla pronuncia in commento, risulta anche l’Allegato I del reg. U.E. che combina tra loro i criteri dettati per i
rottami di ferro e acciaio con gli obblighi minimi di monitoraggio interno che dovrebbero assicurare la conformità del prodotto ai parametri
euro-unitari.
Ciò precisato, nel caso di specie, il Pubblico Ministero, in applicazione del citato regolamento, ha contestato agli imputati: a) la diﬀerenza di
peso tra quanto indicato nelle dichiarazioni di conformità che accompagnano il materiale ferroso e quanto risulta dalla “pesatura eﬀettiva”; b)
la presenza nel cumulo di rottami ferrosi di un contenitore sotto pressione, chiuso o insuﬃcientemente aperto, in contrasto con quanto
prescritto dal punto 1.7 dell’allegato I del Regolamento; c) la presenza nel cumulo di rottami ferrosi di materiali sporchi d’olio in contrasto con il
punto 1.4, dell’allegato I del Regolamento; d) la presenza nel cumulo di rottami ferrosi di materiali che presentano caratteristiche di pericolo in
contrasto con quanto prescritto dal punto 1.6 dell’allegato I del Regolamento; e) altri materiali estranei (tra cui, a titolo esempliﬁcativo,
copertoni di macchine e materiali plastici) che non rientravano nella soglia di tolleranza del 2% di cui al punto 1.2. dell’allegato I del
Regolamento.
A fronte di tali accuse, al ﬁne di accertare (o meno) la responsabilità penale degli imputati per i reati di cui agli artt. 256, comma 1, lett. a) e b)
e comma 2 e 259, comma 1 D.Lgs. 152/2006, il Tribunale di Cassino si è trovato, dunque, a dover valutare in primis l’eﬀettiva violazione delle
prescrizioni imposte dal Reg. U.E. (prima fase del giudizio) e, in seconda istanza, e solo in caso di esito positivo del primo accertamento,
l’integrazione delle fattispecie contravvenzionali contestate, notoriamente qualiﬁcate da dottrina e giurisprudenza come reati di pericolo
(seconda fase del giudizio).
A tale riguardo, appare meritevole di attenzione il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici di primo grado per escludere il
raggiungimento della prova della violazione delle prescrizioni del regolamento 333/2011/UE, così come contestate dalla pubblica accusa,
delimitando il campo di osservazione della presente scheda di commento alle sole diﬀormità sostanziali di cui alle lett. b), c), d).
Innanzitutto, il Tribunale di Cassino, nel valutare la fondatezza dell’interpretazione seguita dal P.M., ha argomentato come essa non fosse
allineata al signiﬁcato letterale delle prescrizioni regolamentari richiamate in tesi di accusa.
Più precisamente, il Collegio sostiene che, secondo la ratio legis, le prescrizioni di cui al Reg. U.E. introducono una «valutazione di pericolosità
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dei materiali» rispetto ad eventi speciﬁci (quali, ad esempio, l’esplosione in una fornace metallurgica) e non, invece, un divieto in termini
assoluti di trattamento dei compendi ferrosi allorquando il pericolo non sussista in concreto.
Inoltre, vale la pena sottolineare che la sentenza nel riferirsi al reg. U.E. 333 del 2011, ha aﬀermato che «pur trattandosi di una prescrizione
che non costituisce direttamente una fattispecie incriminatrice», occorre pur sempre fare ricorso alla teorica dei reati di pericolo (così come
elaborata dalla dottrina), per escludere la rilevanza delle condotte poste in essere dagli imputati, asseritamente in contrasto con il regolamento
U.E. più volte menzionato.
Condivisibilmente, il pericolo viene inteso dal Collegio come elemento della fattispecie complessa derivante dal combinato disposto tra la
disposizione di cui all’art. 256 (lo stesso vale per l’art. 259) D.Lgs. n. 152/2006 e, ad esempio, il punto 1.7 dell’allegato I del reg. U.E.
n.333/2011 (o, anche, il punto 1.6 del medesimo allegato) che ﬁssa i criteri e gli obblighi di controllo in materia di mancata lesività dei rottami
ferrosi.
A tale speciﬁco riguardo, e a giustiﬁcazione del ragionamento seguito, l’organo giudicante nel richiamare la connessione tra l’introduzione, nel
nostro ordinamento, di fattispecie di pericolo e l'anticipazione della tutela in ragione del bene giuridico protetto, fa riferimento
alle contravvenzioni di cui ai capi a) e b) dell'imputazione.
Il Giudice di prime cure, dimostra, poi, di aderire a quell’orientamento (dottrinale e giurisprudenziale) secondo cui esistono tre diverse tipologie
di reati pericolo, alla cui diversa qualiﬁcazione e deﬁnizione consegue l’individuazione di diversi criteri di accertamento in fase di giudizio.
Il Tribunale di Cassino, infatti, nel richiamare la distinzione tra reati di pericolo concreto, reati di pericolo presunto e reati di pericolo astratto,
deﬁniti anche astratto-concreto, o illeciti di idoneità, aﬀerma che proprio a tale ultima categoria «pare appartenere il precetto di cui all’allegato
1.7 dell’allegato I del regolamento 333 del 2011, che proibisce la presenza tra i rottami ferrosi di contenitori che possano causare
un’esplosione».
Negli stessi termini, del resto, pare ragionare anche con riferimento alle altre presunte violazioni del reg. U.E. contestate.
Secondo il Collegio, dunque, il riferimento alla possibilità di causare un’esplosione di cui al punto 1.7, imporrebbe un accertamento sull’idoneità
in concreto del materiale in questione a determinare l'evento esplosivo.
Con riferimento alla violazione del punto 1.6 dell’allegato I del reg. U.E. 333/2011, invece, occorrerebbe accertare se i RAEE, rinvenuti nel
cumulo di materiale oggetto di indagine, possano - o meno - essere considerati pericolosi, tenuto conto della presenza di talune sostanze o di
una certa concentrazione di esse in base alla direttiva euro-unitaria vigente.
In difetto di tale accertata pericolosità (in concreto), nessuna violazione penalmente rilevante può dirsi riscontrata.
In altri termini, ad avviso dell'Organo Giudicante, gli ineludibili accertamenti in relazione all'oﬀensività della condotta, nel caso di specie, non
sarebbero stati eﬀettuati; né sarebbe emerso alcunché in sede di istruttoria, ragion per cui - prosegue il Tribunale - non è possibile aﬀermare,
al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza delle caratteristiche di pericolosità in seno ai compendi ferrosi.
Ancora, secondo il Tribunale di Cassino, non essendo ravvisabile la prova delle violazioni della disciplina regolamentare, non può che venire
a cadere la premessa dell’ipotesi accusatoria ovvero che i rottami in questione, a causa delle paventate diﬀormità con i parametri euro-unitari,
non hanno mai cessato la qualiﬁca di riﬁuti.
Ragionando diversamente, si correrebbe il rischio di una sovrapposizione pericolosa, questa sì, tra fattispecie penali e mera violazione di
prescrizioni amministrative, con buona pace dei principi di oﬀensività, proporzionalità ed extrema ratio.
Sia pur variamente strutturati, del resto, gli illeciti ambientali risultano comunque tutti (o quasi tutti) riconducibili alla categoria dei reati
cosiddetti di pericolo presunto, la cui realizzazione viene in essere, non quando sia eﬀettivamente leso il bene giuridico protetto, ma a seguito
della realizzazione di condotte che il Legislatore ha assunto come generalmente pericolose, sulla base di leggi di scienza o esperienza.
In altre parole, nei reati di percilo presunto, secondo l'impostazione prevalente in dottrina, sarebbe suﬃciente porre in essere un
comportamento che non rientri negli standard di sicurezza imposti in via preventiva, perché scatti la presunzione di messa in pericolo del bene
ambiente e sia, così, integrato il reato.
A tale riguardo, la stessa giurisprudenza di legittimità, ha di recente aﬀermato che il reato di attività di gestione di riﬁuti non autorizzata,
contestato anch'esso anche agli imputati, è un reato di pericolo, la cui valutazione di oﬀensività del bene giuridico protetto va retrocessa al
momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza, in concreto, di qualsivoglia lesione,
successivamente riscontrata (Cass. Pen., Sez. III, 31.5.2019, n. 47822; Cass. Pen. Sez. III, 17.01.2012, n. 19439).
Sempre ad avviso della Corte di Cassazione, il pericolo di oﬀesa al bene giuridico protetto sorge quando, secondo un giudizio ex ante e
secondo le evidenze disponibili certiﬁcate dalla migliore scienza ed esperienza, appare probabile che, secondo l'id quod plerumque accidit,

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 5

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

dalla condotta consegua l'evento lesivo che il legislatore, anticipando il momento della tutela, intende scongiurare (Cass. Pen., Sez. III,
18.10.2018, n. 4973. Su analoghe posizioni si pone la dottrina: Bernasconi, Ruga Riva)).
Pertanto, se oggi il problema non è più quello di legittimare il ricorso da parte del Legislatore alla categoria del pericolo astratto o a quella del
pericolo presunto, in particolare quando ad essere in gioco siano beni collettivi, superindividuali «la cui oﬀesa può essere principalmente
soltanto il risultato del cumularsi di una pluralità di condotte, ciascuna delle quali da sola non è in grado di creare un pericolo concreto per il
bene» (Marinucci-Dolcini), come avviene nel caso dei reati ambientali, cionondiméno non si possono punire fatti apparentemente riconducibili
al tipo, ma in realtà privi della pericolosità pronosticata in sede legislativa e, per l’eﬀetto, inoﬀensivi.
*** *** ***
2. Responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti nella catena di gestione dei riﬁuti. L’attribuzione della responsabilità sotto il
proﬁlo soggettivo e il principio di aﬃdamento.
Come sopra anticipato, ai capi a) e b) dell’imputazione, venivano contestate agli imputati, legali rappresentati delle società succitate, in
cooperazione colposa tra loro ex art. 113 c.p., le contravvenzioni di attività di gestione di riﬁuti, pericolosi e non pericolosi, non autorizzata, e di
trasporto e spedizione illecita degli stessi.
Sotto il proﬁlo soggettivo, secondo la tesi accusatoria, le condotte descritte sarebbero da addebitarsi agli imputati a titolo colposo, in quanto le
diﬀormità dalle prescrizioni del reg. U.E. 333 del 2011 «sarebbero state rilevabili ictu oculi e dunque la mancata gestione dei materiali in
questione come riﬁuti» da parte di soggetti a ciò autorizzati integrerebbe una violazione della diligenza richiesta nel porre in essere le
operazioni commerciali in questione.
A tale riguardo, partendo proprio dalla contestata rilevabilità ictu oculi delle diﬀormità, si ritiene di peculiare interesse la parte della
motivazione in cui il Collegio aﬀronta il problema della attribuzione soggettiva delle condotte agli imputati, prestando particolare attenzione al
fatto che gli stessi, nella loro qualità di detentori, ricevevano i rottami in contestazione dai produttori degli stessi, nell’apparente rispetto di
tutte le prescrizioni burocratiche e pratico-operative richiamate al paragrafo 1.
Il vero punctum dolens, come correttamente osservato dal Tribunale, ruota attorno al proﬁlo della c.d. componente oggettiva della colpa.
Più precisamente, nel caso in esame, sostiene l'Organo Giudicante «occorre dunque veriﬁcare se sussiste, o è ricavabile dal contesto
ordinamentale di riferimento, in capo al detentore successivo di rottami ferrosi una regola cautelare che imponga allo stesso di veriﬁcarne la
conformità alla disciplina normativa anche in presenza della cessione del rottame da parte del produttore realizzata con gli elementi formali da
cui sarebbe deducibile la cessazione della qualiﬁca di riﬁuti».
In altri termini, il Giudice di primo grado, riferendosi alla componente normativa della colpa, si interroga sul se e a quali condizioni il rispetto
delle sole prescrizioni formali da parte del produttore, ovvero del detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima
volta hanno cessato di essere considerati riﬁuti, dispensi gli altri soggetti coinvolti nella catena di gestione dei riﬁuti, da ulteriori accertamenti
circa la eﬀettiva cessazione della qualiﬁca di riﬁuto del materiale ricevuto, pesato, pre-accumulato, imbarcato e poi spedito.
Quella che puntualmente in sentenza viene deﬁnita «responsabilizzazione e cooperazione» di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei riﬁuti,
pare in realtà legittimare una qualiﬁcazione delle fattispecie contestate a titolo di colpa in relazione ad attività che vedono coinvolti beni di alto
rango, quale l’ambiente, integrate nell’espletamento di attività produttive ed imprenditoriali, come fenomeni criminosi che si realizzano in
forma prevalentemente plurisoggettiva, sia essa sincronica o diacronica, consapevole o meno.
Tale lettura implica in sé che la responsabilità per la produzione, messa in circolazione, smaltimento e successivo reimpiego di materiali
pericolosi si contraddistingua innanzitutto per essere un’ipotesi di responsabilità plurisoggettiva, nell’ambito della quale i soggetti coinvolti
possono essere, secondo i dettami del reg. U.E., produttore, importatore, organo certiﬁcatore, personale qualiﬁcato e detentore.
Ad un esame critico, e ponendo a confronto anche altre attività proprie della c.d. società del rischio, quali la produzione industriale o l'attività
d’équipe, in relazione a tale proﬁlo si potrebbe prospettare che le attività di produzione, gestione, smaltimento dei riﬁuti rappresentino oggi, in
una visione di insieme, una sorta di “concatenazione funzionale e cronologica di posizioni” nell’ambito della quale tutti i soggetti
potenzialmente coinvolti possono ben apportare il proprio contributo causale e psicologico alla realizzazione dell’evento dannoso e/o
pericoloso, anche per la necessaria frammentazione in più fasi dell’attività produttiva, distributiva e di reimpiego dei materiali e il necessario
coinvolgimento di plurime e diverse competenze.
Sotto il proﬁlo dell’imputazione colposa, però, ciò che si deve evitare è che, in ipotesi simili a quelle in esame, si dia spazio all’imputazione
dell’evento basata esclusivamente sulla teoria dell’aumento del rischio (o della mancata minimizzazione dello stesso), considerando gli apporti
di tutti i soggetti coinvolti come teoricamente meritevoli di pena in quanto fattori di aumento o di omessa riduzione della lesione.
In relazione a tale aspetto, il Giudice di primo grado aﬀerma che nella ricostruzione della regola cautelare (riferendosi quindi alla componente
oggettiva della colpa) debba tenersi in considerazione il fatto che «la disciplina introdotta dal reg. U.E. 333/2011 fa discendere la perdita della
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qualiﬁca di riﬁuto non solo dalla presenza di elementi formali, quali la provenienza da un produttore dotato di un sistema di gestione di qualità
certiﬁcato e dalla presenza della dichiarazione di conformità, ma anche dalla presenza di requisiti sostanziali, quali appunto la conformità del
trattamento e dei materiali ai dettami di cui all’allegato I. Il detentore successivo, dunque, intanto può agire come detentore di una materia
che ha cessato la qualiﬁca di riﬁuto, in quanto detenga un materiale che, anche sotto i proﬁli sostanziali, sia conforme alle prescrizioni
ordinamentali».
Sulla base di tali argomentazioni, dunque, il Tribunale di Cassino ritiene che il detentore successivo di rottami ferrosi che acquisti tali materiali
da un produttore dotato di un sistema di gestione della qualità certiﬁcato ed in presenza di una certiﬁcazione di conformità redatta secondo le
prescrizioni del reg. U.E. 333 del 2011 sia ad ogni modo tenuto a veriﬁcare anche la conformità sostanziale di tali rottami alle prescrizioni
regolamentari qualora emergano comunque elementi concreti tali da sollevare dubbi in ordine alla conformità del materiale e alla veridicità
della dichiarazione rilasciata dal produttore.
Con riferimento speciﬁco al caso in esame, preme sottolineare che, per quanto riguarda le veriﬁche di cui ai punti 1.4, 1.6 e 1.7 dell’allegato
I, il reg. U.E. 333 del 2011 impone al produttore dei rottami ferrosi il “controllo visivo” degli stessi.
Ne discende che, se come nel caso di specie, la quantità di materiali estranei riscontrata è risibile in rapporto al quantitativo complessivo e
diﬃcilmente percettibile attraverso un controllo visivo, il Collegio, in maniera del tutto condivisibile, ha concluso che non può immaginarsi di
esigere uno standard di controllo superiore al detentore successivo dei rottami rispetto a quella pretesa dal produttore.
A ciò si aggiunga che gli imputati potevano fondare un legittimo aﬃdamento sul rispetto del reg. U.E. anche in quanto, come dichiarato nelle
stesse relazioni dell’ARPA acquisite agli atti, ciascuna partita di rottami proveniva da un produttore autorizzato, dotato di un sistema di
gestione della qualità certiﬁcato da un ente terzo, per di più accompagnata da una “dichiarazione di conformità” che attestava il rispetto dei
criteri che i rottami ferrosi debbono avere per far cessare la qualiﬁca di riﬁuto.
L'insieme di queste considerazioni ha indotto il Tribunale di Cassino ad escludere in capo agli imputati proﬁli di responsabilità anche sotto il
proﬁlo soggettivo.
A tale speciﬁco riguardo a parere di chi scrive il punto di maggiore riﬂessione in relazione a tale proﬁlo è la parte della motivazione in cui
l'Organo Giudicante ritiene che nell’individuare i criteri che presiedono a tale valutazione di conformità occorre fare richiamo alle regole
generali in tema di accertamento colposo e, in particolare, al c.d. principio di aﬃdamento.
L’essenza unitaria della responsabilità colposa, infatti, come è noto si riscontra nel rimprovero mosso al soggetto agente per aver realizzato,
involontariamente, ma pur sempre attraverso la violazione di regole doverose di condotta, un fatto di reato che egli poteva evitare mediante
l’osservanza, esigibile, di tali regole.
Ne consegue che la riconoscibilità ictu oculi evocata dal Collegio diventa - o meglio è - un parametro necessario ai ﬁni dell’attribuzione della
responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio anche e, forse a maggior ragione, in presenza di dichiarazioni di conformità, certiﬁcazioni e
omologazioni e coinvolgimento di altri soggetti nella catena di gestione dei riﬁuti.
Invero si può conﬁdare nel diligente comportamento altrui, anche alla luce di quanto sostenuto e argomentato dal Giudice di prime cure, a
meno che le circostanze del caso concreto non facciano ritenere che si tratti ﬁducia infondata.
Detto in altri termini, solo la riconoscibilità della condotta inosservante di un terzo e, quindi, di qualsiasi altro soggetto che “interferisca” con gli
altri soggetti coinvolti nella catena di gestione dei riﬁuti, è idonea a fondare l’addebito di colpa, in quanto solo la riconoscibilità accertata in
concreto, secondo il parametro dell’homo eiusdem condicionis et professionis, consente di rimproverare all’agente la mancata adozione di
unquid pluris di prudenza obiettivamente esigibile (di recente in giurisprudenza ex multis, Cass. pen. Sez. IV, 21.11.2019, n.49774).
In conformità alla vigenza nel nostro ordinamento dell’art. 27, comma 1, Cost. e del conseguente divieto di responsabilità per fatto altrui e
mero versari in re illicita, infatti, l’obbligo di diligenza gravante sui consociati, legittimamente imposto dall’ordinamento nel momento in cui lo
stesso autorizza lo svolgimento di attività socialmente utili ma rischiose, come la gestione di riﬁuti, non può (e non deve) estendersi ﬁno
all’ultra posse. Del resto, riconoscere che possa esistere un obbligo generico e, per di più, astratto di prevedere le imprudenze altrui
comporterebbe conseguenze di non poco momento anche in punto di tenuta dei principi cardine del diritto penale.
Da un lato, esso potrebbe depauperare la portata preventiva delle norme cautelari introdotte dal Legislatore o tratte dalla prassi e, dall’altro,
potrebbe essere tale da legittimare un’aspettativa c.d. a contrario nel singolo.
Ancor più sinteticamente, se il terzo con cui, necessariamente o eventualmente, interagisco deve, perché così è previsto, farsi carico anche del
controllo e della prevenzione delle imprudenze dipendenti dalla mia condotta, ne consegue che io sarò autorizzato ad abbassare il livello della
mia attenzione verso il bene giuridico protetto.
Pertanto, per una maggiore responsabilizzazione guidata dal crisma dell’art. 27, comma 1, Cost. si concorda con l’interessante lettura oﬀerta
da parte della dottrina più recente (Castronuovo) che parla di giustiﬁcazione di “modelli a precauzione bilaterale e diﬀusa” in cui sia autore che
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vittima potenziale sono chiamati a prevenire la realizzazione del danno.
Nel nostro caso, dunque, dove a rilevare è una concatenazione funzionale e cronologica di posizioni, ancor meglio si dovrebbe/potrebbe parlare
di “modelli a precauzione multilaterale”, in cui ad essere chiamati in causa sono tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, ben oltre la ﬁgura
del produttore.
Una delle conseguenze che da tale impostazione può derivare, è proprio il riconoscimento di quanto sia nevralgica, in certi contesti produttivi e
pericolosi, la spendibilità e l'applicabilità di un principio di aﬃdamento, anch’esso in senso multilaterale e diﬀuso.
Multilaterale perchè coinvolge tutti i soggetti implicati nella catena produttiva, distributiva, diﬀusiva del riﬁuto ed in grado di incidere con il loro
contributo alla realizzazione del reato oltre al produttore: distributori, organi di controllo o di certiﬁcazione della qualità, detentori, tecnici.
Diﬀuso (o senza tempo), perchè basato su un atteggiamento di ﬁducia nella prudente condotta altrui, non solo, quella futura, ma anche
quella antecedente e già conclusa da soggetti terzi, ma pur sempre in posizione relazionalmente rilevante.
Pertanto, anche se non può certo essere sminuita l’importanza della consapevolezza di cooperare con altri nello svolgimento di attività utili ma pericolose - che potrebbe giustiﬁcare l’applicazione, a seconda degli elementi concreti, dell’art. 113 c.p (così come contestato nel caso in
esame), non può revocarsi in dubbio che, anche in situazioni di gestione coordinata del rischio o in presenza di circostanze contingenti, ma
oggettive di correlazione tra condotte, il dovere di prevedere e prevenire le imprudenze altrui trova (e deve continuare a trovare) il suo limite
naturale nella riconoscibilità del difetto e/o dell’imprudenza.
Per tale motivo, anche in caso di consapevolezza dell’apporto di condotte di terzi nello svolgimento di attività rischiose, come nel rapporto tra
produttore e detentore di riﬁuti, qualora in concreto non risulti evidente il difetto e/o in generale l’imprudenza, negligenza, imperizia degli altri
soggetti coinvolti, sarebbe contrario al principio nullum crimen, nulla poena sine culpa ritenere comunque integrata un’ipotesi di cooperazione
colposa, correttamente esclusa dal Tribunale di Cassino nel caso de quo.
Non essendo stata raggiunta la prova circa la realizzazione dei reati di cui ai capi a) e b) dell’imputazione, né sotto il proﬁlo oggettivo né sotto
il proﬁlo soggettivo, ne discende, quale conseguenza logico-giuridica, anche l’assoluzione delle due società interessate dagli illeciti
amministrativi loro ascritti ai capi l), m) e n), ex artt. 5 e 25 undecies, comma 2, lett. b) punti 1) e 2), e lettera e) del D.Lgs. 231/2001, perché il
fatto non sussiste.
*** *** ***
3. La corruzione propria e il legame sinallagmatico tra utilità e atti contrari ai doveri d’uﬃcio.
Le indagini che hanno avuto ad oggetto inizialmente il traﬃco di rottami ferrosi hanno poi condotto anche alla contestazione ai capi da a1) a
g1) di numerosi fatti che integrerebbero gli estremi di reati contro la pubblica amministrazione realizzati dall’amministratore dell’impresa
portuale operante nel porto di Gaeta e dal dirigente della sede locale dell’autorità portuale, in concorso tra loro.
Di peculiare interesse il capo b1) di imputazione in cui viene contestato ai soggetti sopra indicati il delitto di corruzione propria,
rispettivamente attiva e passiva, aggravata ai sensi dell’art. 319 bis c.p. per avere, nelle loro rispettive qualità, compiuto atti contrari ai doveri
del proprio uﬃcio tra cui condotte aventi ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali era interessata l’amministrazione di appartenenza del
pubblico uﬃciale (autorità portuale) in relazione al traﬃco di riﬁuti.
Come è noto l’art. 319 c.p. riformato, punisce il pubblico uﬃciale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
uﬃcio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’uﬃcio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne
accetta la promessa.
Ciò premesso, l’illecito mercimonio contestato nel caso in questione sarebbe consistito per la pubblica accusa nella realizzazione di una serie di
atti contrari ai doveri di uﬃcio ad opera del dirigente della sede locale dell’autorità portuale, in favore della predetta impresa portuale italiana
coinvolta nel richiamato traﬃco illecito di riﬁuti, a fronte del conferimento di un’utilità, da parte del legale rappresentante di quest’ultima,
consistita nell’assunzione di un soggetto espressamente segnalato dal pubblico uﬃciale, quale impiegato di III livello, con contratto prima a
tempo determinato e poi indeterminato.
Il Collegio, dopo aver escluso il raggiungimento della prova circa la contrarietà ai doveri d’uﬃcio degli atti indicati al capo b1), tra cui proprio il
rilascio di autorizzazioni connesse alla gestione e al traﬃco illecito di rottami ferrosi contestato negli altri capi di imputazione, concentra la
propria attenzione sull’elemento dell’utilità prescritto dalla norma ritenendo che accertare la sussistenza di un sinallagma tra le due
prestazioni, sia elemento essenziale aﬃnché si possa aﬀermare l’esistenza di un accordo corruttivo.
Sul punto, il Tribunale evidenzia come, anche nell'ipotesi in cui fosse raggiunta la prova della sussistenza del legame sinallagmatico tra le due
prestazioni, si sarebbe pur tuttavia potuta sostenere in giudizio la realizzazione della più tenue fattispecie di cui all’art. 318 c.p. che disciplina il
reato di corruzione per l’esercizio delle funzioni, alla luce dell’ormai paciﬁco orientamento giurisprudenziale in forza del quale tra i due reati
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esiste un rapporto di specialità.
A tale riguardo, merita di essere richiamata la parte della sentenza in cui il Tribunale, nel ripercorrere l’evoluzione normativa e
giurisprudenziale in tema di necessità di un legame sinallagmatico tra atto e condotta funzionale (corruzione per l’esercizio della funzione) o
atto contrario ai doveri d’uﬃcio (corruzione per atto contrario ai doveri d’uﬃcio), con speciﬁco riferimento ai delitti di cui agli artt. 318 e 319
c.p., aﬀerma che «non è suﬃciente che il passaggio attuale o potenziale avvenga in ragione della qualità o del ruolo rivestiti
dall’agente; occorrendo che l’utilità sia avvinta da un legame sinallagmatico con la realizzazione di una condotta funzionale».
Deve esservi, in pratica, una soddisfazione concreta e sinallagmaticamente collegata all’atto contrario ai doveri d’uﬃcio e non meramente
derivante dalla qualiﬁca o dal ruolo dei soggetti coinvolti.
Traslati tali principi al caso di specie e accertato che non è stata raggiunta la prova circa il fatto che l’accordo fosse soggettivamente
riconducibile al legale rappresentante dell’impresa portuale che mai si era occupato di assunzione di impiegati di medio-basso livello, e che
nulla a tale proposito era emerso dalle numerosissime intercettazioni telefoniche. Osservato, inoltre, che l’utilità presunta era stata soddisfatta
dopo più di un anno dalla realizzazione dei primi atti contestati, e che vi era una sproporzione non trascurabile tra utilità e atto, oltre alla
considerazione che non è stata fornita la prova del fatto che tale utilità costituisse il corrispettivo per la realizzazione degli atti individuati nel
capo di imputazione, il Collegio ha pronunziato una sentenza di assoluzione nei confronti di entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste.
Concludendo, il Tribunale di Cassino non ha fatto altro che confermare un orientamento giurisprudenziale datato (Cass. Pen., sez. VI,
19.09.1997), ma consolidato, secondo cui «l’incontro di consensi tra corruttore e corrotto concerne, infatti, la negoziazione illecita di un atto
individuato nel suo oggetto e portata, e questo, perché il concetto di retribuzione in subiecta materia, implica una controprestazione che
richiede, a sua volta, un determinato termine di riferimento». Posizione, peraltro, ribadita anche in seno alla dottrina e che trova riscontro
anche nella concezione mercantile della corruzione che caratterizza la Legge 190/2012.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce.
Sulla qualiﬁcazione delle contravvenzioni ambientali quali reati di pericolo:
Cass. Pen., Sez. III, 18.10.2018, n. 4973;
Cass. Pen., Sez. III, 31.5.2019, n. 47822;
Cass. Pen. Sez. III, 17.01.2012, n. 19439.
Sull’accertamento della responsabilità colposa e principio di aﬃdamento:
Cass. Pen. Sez. IV, 21.11.2019, n. 49774 in Cass. Pen. 2020, 5, 2000;
Cass. Pen. Sez. IV, 12.02.2019, n. 30626 in Riv. It. Med. Leg. 2019, 4, 1555;
Cass. Pen. Sez. IV, 08.01.2019, n. 5893;
Cass. Pen. Sez. IV, 06.12.2017, n.7664;
Sul legame sinallagmatico tra utilità e condotta funzionale nei reati di corruzione:
Cass. Pen. sez. VI, 18.07.2019, n. 51126, in Cass. Pen. 2020, 7-08, 2871;
Cass. Pen., sez. VI, 26.04.2019, n. 33828;
Cass. Pen., sez. VI, 25.09.2014, n. 49226, in Cass. Pen. 2015, 1415;
*** *** ***
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TRAFFICO ORGANIZZATO DI RIFIUTI, DISCARICA ABUSIVA E OMESSA SEGNALAZIONE DI SOSPETTO
INQUINAMENTO: VECCHIO E NUOVO NEL CONTRASTO AI REATI AMBIENTALI (TRIB. BRINDISI, 6
OTTOBRE 2016, DEP. 5 NOVEMBRE 2018, N. 2115/16)
27 Ottobre 2020
Trib. Brindisi, 6 ottobre 2016, dep. 5 novembre 2018, n. 2115/16
*** *** ***
Oggetto del provvedimento.
Con la sentenza in commento il Tribunale di Brindisi si è pronunciato su di una complessa vicenda di conferimenti presso due impianti di
recupero di riﬁuti.
Secondo l’accusa vari conferitori, d’intesa con taluni intermediari e con i gestori dei due siti di ricezione, avrebbero realizzato un traﬃco
organizzato di riﬁuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006, ora art. 452-quaterdecies c.p.), consistente in attività di gestione di riﬁuti anche pericolosi
(trasporto, stoccaggio, smaltimento tramite seppellimento) fuori dei limiti consentiti dalla autorizzazione, pure esistente, ma riguardanti altre
tipologie di riﬁuti non pericolosi (inerti).
In sostanza i due siti, anziché recuperare riﬁuti aventi certe caratteristiche e destinarli a talune operazioni di recupero, accettavano riﬁuti
“mascherati” nella loro reale consistenza attraverso formulari contenenti codici CER errati, li stoccavano e seppellivano in aree di cava
realizzando forme di smaltimento illecito, tali, per ripetizione, dimensioni ed eterogeneità dei riﬁuti, da integrare vere e proprie discariche
abusive (art. 256, co. 3 d.lgs. n. 152/2006).
A taluni imputati veniva inoltre contestato di avere omesso di segnalare alle Autorità preposte l’inquinamento realizzato (art. 257, co. 1 d.lgs.
n. 152/2006), e ad altri di avere simulato conferimenti di riﬁuti in realtà mai eﬀettuati, emettendo fatture per operazioni inesistenti, così
realizzando reati tributari.
Il Tribunale di Brindisi ritiene provati tutti i fatti oggetto di contestazione, dichiarando la prescrizione per il più grave delitto di traﬃco
organizzato e per i delitti tributari, mentre condanna per la contravvenzione di discarica abusiva, con conseguente conﬁsca dei siti, ritenendo
che la relativa permanenza sia cessata con il decreto di sequestro preventivo, di molto successivo agli ultimi conferimenti, così come per la
contravvenzione di omessa segnalazione di sospetto inquinamento, anch’essa intesa come permanente.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento.
1. Il reato di traﬃco organizzato di riﬁuti.
Il Tribunale brindisino dedica ampio spazio (pagg. 9 ss.) all’analisi dell’art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (ora conﬂuito nel codice penale all’art. 452quaterdecies c.p.), nel caso di specie consistente in attività di gestione di riﬁuti anche pericolosi (trasporto, stoccaggio, smaltimento tramite
seppellimento) fuori dei limiti consentiti dalla autorizzazione, pure esistente, ma riguardante altre tipologie di riﬁuti non pericolosi (inerti) e una
tipologia di destinazione dei riﬁuti (il recupero) radicalmente diversa (e dunque abusiva), da quella di smaltimento per seppellimento
eﬀettivamente realizzata. Nessun dubbio, pertanto, che le reiterate operazioni di trasporto, deposito, stoccaggio e smaltimento, eﬀettuate con
più mezzi e più persone, integrino una “attività organizzata”.
L’ingente quantitativo di riﬁuti viene riscontrato attraverso l’entità dei riﬁuti conferiti e risultanti dai FIR e dalle annotazioni nei registri di carico
e scarico, nonché attraverso sequestri, foto e video; il proﬁtto ingiusto viene rinvenuto, al solito, nei risparmi di spesa assicurati ai conferitori,
che spuntavano prezzi di recupero (in realtà smaltimento) notevolmente più bassi di quelli che sarebbero stati praticati sul mercato ove i riﬁuti
fossero stati correttamente qualiﬁcati e inviati a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni.
Un punto sembra meritevole di approfondimento critico: secondo il Tribunale pugliese l’art. 260 concorrerebbe sempre con (eventuali) fatti di
gestione abusiva di riﬁuti (art. 256, d.lgs. n. 152/2006).
In realtà l’aﬀermazione, che pure ritorna in parte della giurisprudenza (cfr. le sentenze richiamate a pag. 12 della sentenza in commento) non
sembra convincente; l’avverbio “abusivamente” serve appunto per richiamare, all’interno del più grave delitto di cui all’art. 260 d.lgs. n.
15/2006, tutti i fatti (di trasporto, stoccaggio, intermediazione, smaltimento ecc.) che costituiscono le modalità tipiche della contravvenzione di
gestione abusiva di riﬁuti e che sono necessari anche (unitamente ad altri elementi specializzanti, quali l’attività organizzata e continuativa, il
dolo speciﬁco di ingiusto proﬁtto e gli ingenti quantitativi di riﬁuti trattati ) per realizzare il fatto tipico di cui all’art. 260 d.lgs. n. 15/2006 (ora
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452-quaterdecies c.p.).
Ne consegue che i fatti di gestione abusiva di riﬁuti dovrebbero ritenersi assorbiti nel più grave delitto di traﬃco organizzato di riﬁuti .
2. Il delitto di discarica abusiva.
La sentenza in esame segnala un (apparente?) paradosso: gli imputati, pur riconosciuti colpevoli di tutti i fatti contestati, sono stati assolti dal
più grave delitto di traﬃco organizzato di riﬁuti, dichiarato prescritto, mentre sono stati condannati per la meno grave contravvenzione di
discarica abusiva e per la bagatellare contravvenzione di omessa segnalazione di sospetto inquinamento.
La ragione, come ovvio, sta nella ritenuta diversa permanenza degli ultimi due reati rispetto al primo.
In particolare, la permanenza nella discarica abusiva cesserebbe con la boniﬁca o quanto meno con il sequestro, mentre nel traﬃco
organizzato con l’ultima attività posta in essere; la permanenza dell’omessa segnalazione non è argomentata nel dettaglio ma aﬀermata
apoditticamente.
Si segnala, per completezza, che l’art. 157 c.p., così come modiﬁcato dalla l. n. 68/2015, ha previsto il raddoppio dei termini di prescrizione per
tutti i delitti contenuti nel titolo VI-bis del c.p. (delitti ambientali), tra i quali rientra, oggi, anche il delitto di traﬃco organizzato di riﬁuti di cui al
nuovo art. 452 quaterdecies c.p.; tuttavia tale aumento dei termini di prescrizione non può evidentemente applicarsi a fatti già esauritisi –
come nella vicenda in esame – al momento della sua entrata in vigore.
3. Requiem per il nemo tenetur se detegere?
La sentenza in commento, in modo molto conciso, ritiene di dover condannare gli imputati che, autori dei reati di discarica
abusiva, non hanno provveduto a segnalare il relativo inquinamento alle Autorità preposte, id est di non essersi
autodenunciati dopo avere, in ipotesi, commesso un reato ambientale (nella specie, di discarica abusiva).
La questione è molto interessante, e chiama in causa da un lato la corretta interpretazione dell’art. 257 d.lgs. n. 152/2006, e
dall’altra la tenuta di un principio di civiltà come il nemo tenetur se detegere.
Nello speciﬁco, è discutibile che il contenuto dell’obbligo di denuncia sia ricollegato alla commissione di un reato – in ipotesi la
contravvenzione di discarica abusiva – più che al veriﬁcarsi, come prescrive l’art. 242, richiamato dall’art. 257, co. 1 ultima
parte d.lgs. n. 152/2006, di un non meglio delineato “evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito”.
E tuttavia, nella impostazione accusatoria prima, e nella decisione del Tribunale poi, sembra che tale evento potenziale (di
pericolo) sia stato per così dire desunto “a fortiori” dalla realizzazione e gestione di discarica abusiva di riﬁuti anche
pericolosi, reato che, come noto, per interpretazione giurisprudenziale, esige il degrado (ovvero il danno), quanto meno
tendenziale, dell’area sulla quale sono depositati i riﬁuti.
L’interpretazione dell’art. 257 d.lgs. n. 152/2006 deve essere rispettosa, per quanto possibile, del principio del nemo tenetur
se detegere, espressione costituzionale del diritto di difesa.
La lettera dell’art. 257, co. 1 ultima parte del d.lgs. n. 152/2006, rinviando all’art. 242 del medesimo testo normativo, sembra
imporre al responsabile di “un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito”, un obbligo di autodenuncia
(penalmente sanzionato) e un obbligo di adottare determinate misure urgenti di prevenzione (non assistito da pena).
Mi parrebbe ragionevole includere nel novero degli “obbligati” colui che ha il sospetto di avere causato un evento
“potenzialmente in grado di contaminare il sito”, magari per uno sversamento puntuale e fortuito di cui al momento non sia in
grado di stabilire l’impatto ambientale, e non anche colui che – come nel caso di specie – dolosamente allestisce e gestisce una
discarica abusiva, o dolosamente realizza un qualsiasi reato ambientale (come la discarica abusiva o il traﬃco organizzato di
riﬁuti) certamente integrante una contaminazione.
In tale ultima ipotesi sarebbe irragionevole e contrario all’art. 24 Cost. pretendere che colui che con certezza sa di avere
inquinato, ed ha agito con piena volontà di farlo, debba poi autodenunciarsi all’autorità preposta.
In deﬁnitiva, il principio nemo tenetur se detegere può dirsi (pur problematicamente ancora) rispettato ﬁn tanto che l’oggetto
della autodenuncia sia un sospetto di possibile contaminazione, e non la sicura causazione di un inquinamento certo.
Prof. Carlo Ruga Riva
Bibliograﬁa
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Sulla permanenza nel reato di discarica abusiva v. D’Avirro, Ancora dubbi sulla portata della permanenza del reato di gestione abusiva di
discarica, in Dir. pen. proc. 2013, 1330 ss.; Paone, Discarica abusiva: rilevanza della fase post operativa e permanenza del reato, in A&S 2014,
267 ss; Ruga Riva, La permanenza nei reati ambientali, in A&S 2014, 803 ss.
Sul rapporto tra omessa segnalazione di sospetto inquinamento e principio del nemo tenetur se detegere v. Micheletti, sub art. 257 d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, in Giunta (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, II ed., Padova, 2007, 344 s.
Sul reato di omessa segnalazione di sospetto inquinamento v. Cecchini, La vicenda Tamoil: l’avvelenamento di falde acquifere ed il c.d.
disastro ambientale – C. Ass. App. Brescia, 20 giugno 2016 (dep. 6 settembre 2016), n. 8, in questo portale, par. 5.
trib._brindisi_sent._2115_del_06-10-2016.pdf
Read More
Category: Diritto penale dell'ambiente
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LA PRIMA SENTENZA DI MERITO SUL NUOVO DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE (G.U.P.
VERBANIA, SENT. 21 FEB 2018)
27 Ottobre 2020
Tribunale di Verbania, Uﬃcio GUP, sentenza penale n. 62/2017 del 21.02.2018 (dep. 23.04.2018);
*** *** ***
Oggetto del provvedimento:
Il signiﬁcato del concetto di “abusivamente";
La nozione di “compromissione o deterioramento signiﬁcativi”; insuﬃcienza dello sforamento lieve di un unico parametro;
Natura di danno del nuovo delitto;
Prova della causalità rispetto a moria di pesci: insuﬃcienza di una generica possibilità di correlazione causale tra condotta inquinante e
moria di pesci.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento:
La sentenza in esame appare di particolare rilievo, trattandosi della prima pronuncia che deﬁnisce nel merito un caso di inquinamento
ambientale idrico, contestato in forma dolosa a tre coimputati (nelle rispettive qualità di esercenti attività di residence, di hotel e di
ristorazione).
I reﬂui delle tre attività venivano conferiti in una fossa biologica (regolarmente autorizzata); senonché, collegata alla fossa venne rinvenuta
una tubazione, non autorizzata e nascosta nella vegetazione, che, in caso di troppo pieno, o, comunque, ove reputato opportuno (ad es. in
caso di necessario svuotamento periodico), recapitava i reﬂui direttamente nella roggia adiacente.
A seguito di segnalazione di colorazione anomala delle acque la polizia locale e Arpa eseguono sopralluoghi e indagini, dalle quali risultavano:
in relazione ai due campioni di acque prelevati (l’uno nel punto di recapito, l’altro più a valle) lo sforamento, per uno dei campioni, del
valore limite di concentrazione di COD (domanda chimica di ossigeno) pari a 623 mg/l, di contro al massimo consentito di 500;
viceversa il campione a valle risultava nei limiti di legge, così come il parametro grassi e oli animali/vegetali per tutti e due i campioni.
La morte di 19 piccoli pesci (specie Spinarelli), di poco successiva ai prelievi d’acqua, avvenuto diverse centinaia di metri a valle del
punto di recapito, che dall’esame veterinario risultava essere avvenuta per asﬁssia, compatibile col il riscontrato parametro di COD.
Il GUP presso il Tribunale di Verbania assolveva perché il fatto non sussiste.
Dopo avere sottolineato l’assenza di prove circa la riconducibilità degli sversamenti agli imputati, sia sul piano materiale che su quello
psicologico, e dopo avere riscontrato l’abusività della condotta (la tubazione non autorizzata), riteneva comunque di focalizzare l’attenzione
sull’assenza di inquinamento signiﬁcativo, ritenendolo argomento assorbente.
In particolare, il GUP condivisibilmente osserva che lo sforamento (non marcato) riguardava uno solo dei due campioni analizzati, e che per
contro altri parametri altrettanto signiﬁcativi di un eventuale inquinamento da sostanze organiche (grassi e oli animali o vegetali)
erano largamente sotto i limiti consentiti.
Sul punto il GUP cita il precedente conforme rappresentato da Cass. 21.9.2016 (in ww.lexambiente.it) secondo cui il superamento dei valori
tabellari non implica necessariamente una situazione di danno per l’ambiente.
Inﬁne, in relazione alla contestata moria di 19 pesci “spinarelli”, il Giudice verbanese sottolinea che dall’esame dei medesimi il veterinario
aveva concluso per la “possibile” riconducibilità della morte al superamento del parametro COD, senza quantiﬁcare percentualmente tale
correlazione, mancando così la certezza del nesso causale, anche in assenza di analisi su ulteriori fattori pur astrattamente interferenti (portata
e temperatura dell’acqua; presenza di altri insediamenti produttivi che scaricavano i propri reﬂui nella medesima roggia)
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce e dottrina:
Cass. sez. III, 3.11.2016, n. 46170, in www.penalecontemporaneo, con nota di Ruga Riva; Cass. sez. III 21.9.2016; Cass. sez. III, 3.3.2017, n.
10515, in www.lexambiente.it; Cass. Sez.III, 30.3.2017 n. 15865; Cass. 20.4.2017, n. 18934, in www.lexambiente.it

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 14

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

C. Ruga Riva, Il delitto di inquinamento ambientale, in www.lexambiente.it
Dott. Matteo Montorsi
Dottorando di ricerca in diritto penale - Università di Milano-Bicocca
trib._verbania_sent._21.02.2018.pdf
Read More
Category: Diritto penale dell'ambiente
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SULLA DISTINZIONE TRA RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: UN CASO LIMITE
(TRIBUNALE DI VERBANIA, SENTENZE 27 GENNAIO 2017 E 5 APRILE 2017)
27 Ottobre 2020
Tribunale di Verbania, sentenze 27 gennaio 2017, n. 60 e 5 aprile 2017, n. 172
*** *** ***
Oggetto dei provvedimenti
Assimilabilità di taluni riﬁuti speciali ai riﬁuti domestici; criteri distintivi rispetto ai riﬁuti speciali e loro rilevanza rispetto al reato di
gestione abusiva di riﬁuti
Illeciti amministrativi di cui agli artt. 190, comma 1, e 258, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006
Illegittimità del procedimento amministrativo in caso di inottemperanza agli obblighi procedurali di cui all’art. 15, L. n. 689 del 1981 in
materia di accertamenti mediante analisi di campioni
Competenza dei Comuni in materia ambientale ex art. 198 D.Lgs. n. 152/2006
*** *** ***
Contenuto dei provvedimenti
Durante un sopralluogo presso l’area di stoccaggio dei riﬁuti del Comune di Anzola d’Ossola, gli agenti del Comando Provinciale del Corpo
Forestale di Verbania esaminavano il contenuto di alcuni sacchi conferiti nei cassonetti dal conducente di un furgone di una ditta di zona,
dedita alla produzione di componenti in metallo duro sintetizzato (in particolare manufatti in carburo di tungsteno).
All’interno dei sacchi veniva rinvenuta la presenza di guanti in lattice, mascherine antipolvere, sacchetti di plastica e materiale vario intriso
di«polveri e liquidi di colore scuro».
Eseguito il sequestro del materiale ispezionato ed eﬀettuati gli accertamenti da parte dell’ARPA mediante analisi dei campioni, senza avvisi al
contravventore circa la facoltà di assistere alle analisi, l’Amministratore unico della società veniva chiamato a rispondere, in sede penale,
avanti il Tribunale di Verbania, del reato previsto dall’art. 256 T.U.A.
La contestazione, in particolare, riguardava le attività di raccolta, trasporto e smaltimento (presso il centro di raccolta comunale dei riﬁuti solidi
urbani) di riﬁuti non pericolosi (CER 15.02.03) derivanti dall’attività produttiva esercitata (assorbenti, materiali ﬁltranti, stracci, indumenti
protettivi impregnati di cobalto e nichel), eﬀettuate, fra il 2010 e l’aprile 2013, in mancanza di prescritta autorizzazione; la contestazione
riguardava anche gli anni antecedenti alla data di sopralluogo, sul presupposto, che tali riﬁuti fossero stati prodotti anche in passato.
La difesa sosteneva che con il codice CER 15.02.03 dovessero smaltirsi (e fossero stati smaltiti correttamente) solo i ﬁltri dei camini di
emissione, ovvero oggetti tipicamente utilizzati nella attività produttiva, a diﬀerenza di stracci, mascherine e guanti di lattice, che sarebbero
da assimilare ai riﬁuti urbani, come tali conferibili nella piattaforma comunale.
Nell’ambito delle medesime indagini e a seguito di una veriﬁca documentale eﬀettuata sul registro di carico e scarico dei riﬁuti, gli agenti del
Corpo Forestale dello Stato accertavano inoltre l’omessa registrazione – in violazione dell’art. 190, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 – da parte
degli stessi soggetti, per l’intero anno 2010 ed in relazione al mese di luglio 2012, dei riﬁuti con codice CER 15.02.03. Pertanto, all’esito del
procedimento amministrativo volto ad accertare la sussistenza dell’illecito di cui all’art. 258, comma 1, T.U.A. veniva irrogata al legale
rappresentante pro tempore e alla società, quale obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, la relativa sanzione pecuniaria oggetto poi di
successiva impugnazione,in sede civile.
La fattispecie, come già anticipato, ha come indubbio focus la disciplina relativa ai riﬁuti speciali non pericolosi nonché la tematica
dell’assimilabilità o meno degli stessi ai riﬁuti c.d. urbaniad opera delle amministrazioni locali.
Nel caso in esame, in particolare, peculiare e di indubbia rilevanza è l’attività svolta dal Comune di Anzola d’Ossola nella gestione dei riﬁuti
urbani e dei riﬁuti assimilati agli urbani.
Sin dal 1983, a seguito dell’istituzione sul territorio di un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei riﬁuti solidi urbani, l’Amministrazione,
in forza della lett. g) dell’art. 198 T.U.A., rilevava e comunicava a talune società, tra cui quella interessata dai procedimenti in commento,
l’assimilabilità dei «riﬁuti solidi prodotti o comunque derivanti dalle lavorazioni» ai riﬁuti solidi urbani, con conseguente legittimo smaltimento
presso la piattaforma comunale da parte delle imprese.
Ciò, veniva parimenti ribadito dallo stesso «Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei riﬁuti urbani, assimilabili e pericolosi»,

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 16

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

adottato dal Comune mediante delibera del Consiglio del 20.12.1995 e prodotto in atti, il cui art. 10, in tema di riﬁuti speciali assimilati ai riﬁuti
urbani, prevedeva:«sono riﬁuti speciali assimilati ai riﬁuti urbani i riﬁuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella
dei riﬁuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esempliﬁcativo:imballaggi in
genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e
simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette; pallets; ; ritagli e scarti di tessuto di ﬁbra naturale e
sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; ; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali
lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; ».
I provvedimenti comunali, tuttavia, nulla speciﬁcavano circa l’eﬃcacia o meno delle autorizzazioni in caso di contaminazione dei riﬁuti
mediante contatto con sostanze utilizzate nell’ambito delle attività industriali. Sul punto, unico limite, per così dire «espresso»era contenuto in
un protocollo del 2011 nel quale il Sindaco vietava – seppur genericamente – il conferimento presso l’area di stoccaggio comunale
dei«materiali derivanti dall’attività produttiva».
Il discrimine tra comportamento lecito e condotta illecita appare all’interprete molto labile. Rispecchia la distinzione tra oggetti – rectius riﬁuti –
propri dell’attività industriale tout court, destinatari del già menzionato espresso divieto di conferimento, da quelli tipicamente domestici, solo
occasionalmente e saltuariamente utilizzati a livello produttivo, il cui smaltimento presso la piattaforma comunale da parte delle imprese è da
considerarsi legittimo e, anzi, doveroso.
Nella fattispecie in esame, dunque, la criticità maggiore nasce proprio dalla circostanza secondo cui i riﬁuti erano in astratto assimilabili ai
riﬁuti domestici urbani ma, in concreto, contaminati da sostanze industriali ed interessante è la diversa soluzione adottata dal Tribunale di
Verbania nelle due sentenze.
In sede civile, l’accoglimento dell’opposizione promossa dalla società e dal legale rappresentante della stessa nei confronti dell’ordinanza di
ingiunzione emanata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola viene motivata, tra le altre circostanze, sulla base della illegittimità del
procedimento amministrativo conclusosi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 15, L. n. 689/1981, per mancato avviso al contravventore
della facoltà di partecipare alle analisi.
In sede penale, invece, l’assoluzione dell’imputato si pone in un momento ancora anteriore e relativo all’insussistenza stessa del fatto
contestato. Il Giudice, infatti, condivisibilmente, ritiene che la presenza di residui della attività produttiva, in mancanza di qualsivoglia
elemento di prova circa l’utilizzo nel ciclo produttivo industriale dei materiali (dato congetturato ma non provato dall’accusa), non sia
circostanza di per sé da sola idonea e suﬃciente a trasformare i riﬁuti conferiti nella piattaforma comunale in riﬁuti derivanti dalla attività
produttiva e, come tali, esclusi dalla autorizzazione comunale.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Non risultano sentenze in argomento.
*** *** ***
Fonti
C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, III edizione, Giappichelli, Torino, 2016.
Dott.ssa Camilla Santoro

Così come constatato dalla Polizia giudiziaria nella descrizione delle immagini di cui ai fascicoli prodotti in atti.
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 184, comma 2, T.U.A. si intendono, tra gli altri, per «riﬁuti urbani»: a) i riﬁuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i riﬁuti non pericolosi assimilati ai riﬁuti urbani per quantità e qualità, ai sensi
dell’art. 198, comma 2, lett. g) del medesimo decreto.
Come, a titolo esempliﬁcativo, gli stracci, i sacchetti di plastica e i guanti di lattice.
trib._civ._verbania_sent._5_apr_2017.pdf
trib._pen._verbania_sent._27_gen_2017-18072017091001.pdf
Read More
Category: Diritto penale dell'ambiente

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 17

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 18

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

LA VICENDA TAMOIL: L’AVVELENAMENTO DI FALDE ACQUIFERE ED IL C.D. DISASTRO AMBIENTALE – C.
ASS. APP. BRESCIA, 20 GIUGNO 2016 (DEP. 6 SETTEMBRE 2016), N. 8
27 Ottobre 2020
Corte di Assise di Appello di Brescia, 20 giugno 2016 (dep. 6 settembre 2016), n. 8
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
La sentenza qui in commento si occupa di un caso di grave ed estesa contaminazione della falda acquifera superﬁciale ed intermedia, dovuta
alla dispersione nel sottosuolo di idrocarburi e metalli pesanti riconducibili all’attività di una raﬃneria petrolifera.
Il merito della vicenda può sinteticamente così riassumersi. Esclusa l’ipotesi di un’origine storica dell’inquinamento – tesi giudicata infondata in
fatto e parimenti irrilevante in punto di diritto ex art. 41, comma 1, c.p. – la causa dello stesso veniva paciﬁcamente individuata nello stato di
ammaloramento della rete fognaria della raﬃneria. La presentazione di un piano di caratterizzazione (aprile 2001), a sua volta, veniva intesa
quale dimostrazione della piena consapevolezza, da parte dei vertici aziendali, degli sversamenti in atto e costituiva, pertanto, il presupposto
per due ordini di contestazioni:
da una parte, aver cagionato l’avvelenamento delle acque sotterranee per aver omesso/ritardato il risanamento delle condutture,
nonché il controllo della migrazione degli inquinanti verso le aree limitrofe;
dall’altra, non aver adempiuto al conseguente obbligo di boniﬁca.
L’originario impianto accusatorio subiva, tuttavia, un notevole ridimensionamento già per mano del GUP avanti il quale veniva celebrato il rito
abbreviato condizionato: l’accusa (rivolta a tutti gli imputati) di avvelenamento doloso (art. 439 c.p.) veniva, infatti, derubricata a disastro, con
assorbimento in questo dell’evento di pericolo ambientale inizialmente fatto oggetto di autonomo capo di imputazione. Di conseguenza, dei
cinque dirigenti rinviati a giudizio: due venivano condannati per disastro doloso (art. 434, comma 2, c.p.); altri due per disastro colposo (art.
449 c.p.); uno veniva assolto da tutti i reati e le contravvenzioni a lui contestate.
La Corte di Assise di Appello, dal canto suo, condannava solo uno dei suddetti imputati, riqualiﬁcando però il fatto di reato di disastro doloso a
lui ascritto in disastro colposo, aggravato ex art. 61 n. 3 C.p.. Gli altri dirigenti venivano invece assolti sia dalle accuse di disastro, che dalla
contestata contravvenzione di cui all’art. 257 del T.U. Ambiente.
Tanto premesso, i proﬁli giuridici di maggior interesse nella sentenza in commento attengono, quindi, a:
1. deﬁnizione del fatto tipico del delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.), quale reato di pericolo
concreto;
2. riconducibilità entro l’ipotesi di disastro c.d. innominato dei casi di grave compromissione delle matrici ambientali riconducibili ad
attività industriali;
3. ricostruzione del dolo richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 434 c.p.;
4. imputazione colposa di un disastro
5. veriﬁca della continuità normativa tra l’art. 51 bis del Decreto Ronchi (D. Lgs. n. 22/1997) e l’art. 257 del T.U. Ambiente (D. Lgs. n.
152/2006).
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
1. Quanto all’imputazione di avvelenamento doloso di acque
Il Collegio – a fronte dell’impugnazione proposta dalla Pubblica Accusa, volta a recuperare l’originaria imputazione di cui all’art. 439 c.p. – viene
in primo luogo chiamato a veriﬁcare la fondatezza dell’addebito di avvelenamento doloso di acque, inizialmente contestato a tutti gli imputati.
La risposta negativa resa sul punto si basa sull’assorbente rilievo della «mancanza di una componente dell’elemento oggettivo del predetto
reato», ovverosia la destinazione dell’acqua avvelenata all’alimentazione umana. Nel caso di specie, infatti, l’acquifero profondo non risultava
essere stato contaminato, a diﬀerenza della falda superﬁciale e di quella intermedia, le quali, tuttavia, apparivano sfruttate per ﬁnalità aﬀatto
diverse dall’impiego alimentare, anche indiretto (gestione di piscine e servizi annessi, ovvero irrigazione di giardini e campi sportivi).
Ciò nonostante, la Corte non ha rinunciato ad aﬀrontare ugualmente «alcune peculiari problematiche giuridiche che attengono alla tipicità
della condotta descritta» dall’art. 439 c.p.. In particolare, meritano di essere qui valorizzate le considerazioni formulate in ordine al delicato

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 19

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

rapporto tra l’“avvelenamento” rilevante ai sensi della fattispecie codicistica ed il superamento dei valori-soglia previsti dalla normativa
ambientale speciale.
La questione si inserisce nel quadro del più ampio dibattito sulla natura del pericolo per la pubblica incolumità, intorno al quale sono state
pensate e costruite le ipotesi di reato di cui al Titolo VI del Codice.
Come noto, la dottrina e la giurisprudenza più attente hanno oramai già da tempo fugato i dubbi di non conformità ai principi costituzionali di
legalità ed oﬀensività inizialmente sollevati nei confronti dei reati c.d. di pericolo astratto, evidenziando come questo, in realtà, debba
intendersi solo apparentemente presunto. La pregnanza semantica dei termini impiegati dal legislatore, infatti, induce a ritenere che la tipicità
delle fattispecie delittuose de quibus risieda proprio nel veriﬁcarsi di eventi che abbiano caratteristiche concretamente pericolose.
La Corte di Assise di Appello qui annotata – facendo proprio il prevalente orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione – ha in tal
senso precisato che il fatto tipico di “avvelenamento” contemplato dall’art. 439 c.p. non si riferisce ad un “inquinamento” quale che esso sia;
bensì unicamente a «condotte che, per la qualità e la quantità dell’inquinante, siano pericolose per la salute pubblica (vale a dire
potenzialmente idonee a produrre eﬀetti tossico-nocivi per la salute)» (v. anche Cass. Sez. IV, 13 febbraio 2007 n. 15216, Della Torre).
Ciò signiﬁca – in altri termini – che non è suﬃciente riscontrare in una certa matrice ambientale la presenza di una determinata sostanza, se
poi si veriﬁca che la stessa, in quella concentrazione concretamente misurata, non sarebbe in grado di produrre alcun eﬀetto negativo per la
salute umana. In un’ipotesi del genere, la condotta eventualmente posta in essere non potrebbe essere ricondotta entro l’alveo dell’art. 439
c.p. proprio perché non si sarebbe realizzato l’evento tipico della fattispecie, consistente nell’insorgenza del pericolo per la pubblica incolumità.
Tale pericolosità, pertanto, dovrà essere non solo scientiﬁcamente fondata, ma anche eﬀettivamente accertata, non essendo neppure
consentito il ricorso a schemi presuntivi, quali (appunto) quelli eventualmente connessi al superamento di limiti-soglia previsti dalla normativa
ambientale di natura speciale.
Viene qui richiamata quella giurisprudenza (sia di legittimità, che di merito) secondo cui «i limiti normativi previsti prima dal DM 471/99 e poi
dal d.lgv. 152/06 non possono sicuramente considerarsi di per sé quali limiti di contaminazione oltre i quali si ha sicuro rischio per la
popolazione, trattandosi di normativa volta a disciplinare essenzialmente la qualiﬁcazione di un sito come inquinato» (così C. Ass. Chieti, 19
dicembre 2014, Di Paolo).
Le c.d. “concentrazioni soglia di contaminazione” (o CSC, v. art. 240, comma 1, letta a) del T.U. Ambiente), infatti, si attestano su valori
meramente precauzionali ed il loro superamento – lungi dall’assumere un qualche signiﬁcato penalmente rilevante, neppure «ai limitati ﬁni
dell’apprezzamento del fumus del reato contestato» – determina solo l’obbligo di procedere alla caratterizzazione del sito ed all’analisi di
rischio sito-speciﬁca. D’altro canto, lo sforamento delle c.d. “concentrazioni soglia di rischio” (o CSR, v. art. 240, comma 1, lett. b) del T.U.
Ambiente), per quanto ﬁssate su valori indubbiamente superiori alle suddette CSC, determinano la punibilità soltanto delle condotte di
“inquinamento”. Ed è facile constatare – alla luce proprio delle considerazioni sopra svolte in ordine alla pregnanza semantica dei termini scelti
dal legislatore – come queste ultime costituiscano evidentemente un minus rispetto all’“avvelenamento” (v. Cass. Sez. I, 19 settembre 2014 n.
45001 e Cass. Sez. III, 16 maggio 2014 n. 25718).
Così ricostruite le coordinate interpretative del delitto di cui all’art. 439 c.p. – e «ribadito il principio secondo il quale il superamento dei
parametri di CSR non sarebbe (…) suﬃciente a determinare la sussistenza di eﬀetti potenzialmente nocivi per la salute pubblica» – la Corte di
Appello di Brescia ritiene che nel caso sottoposto alla sua attenzione tale rischio risulti, in eﬀetti, «ragionevolmente prospettabile in ragione
degli elevatissimi valori raggiunti da quelle sostanze inquinanti, nonché dai loro gravissimi eﬀetti tossici per la salute umana». Tuttavia – come
già anticipato – la circostanza che le acque inquinate non fossero destinate all’alimentazione umana rende il fatto contestato concretamente
non pericoloso.
2. Quanto all’elemento oggettivo dell’imputazione di disastro
La Corte di Assise di Appello, condividendo apertamente l’opzione interpretativa fatta propria dal giudice di primo grado, ritiene che l’attività di
contaminazione delle matrici ambientali concretamente riscontrata – presentando «quelle caratteristiche di durata, ampiezza e intensità
idonee a farla considerare straordinariamente grave e complessa» – fosse stata correttamente qualiﬁcata nei termini di un vero e proprio
disastro.
Secondo il prevalente orientamento di legittimità (al quale il Collegio dimostra chiaramente di volersi rifare), infatti, entro la suddetta ipotesi
delittuosa ben potrebbero ricondursi «non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.)
che si veriﬁcano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un
arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di
altri valori della persona e della collettività che consentono di aﬀermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità» (v. Cass. Sez. I, 19
novembre 2014 n. 7941, Schmidheiny e Cass. Sez. IV, 17 maggio 2006 n. 4675, P.G. in c. Bartalini).
Conclusioni del genere rappresentano il punto di arrivo di un percorso interpretativo con il quale la giurisprudenza – stretta tra il moltiplicarsi
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dei fattori di rischio connessi al progresso tecnico-scientiﬁco, da una parte, e le diﬃcoltà probatorie legate all’accertamento della causalità c.d.
individuale ed all’aﬀermazione di una colpevolezza che sia veramente personale, dall’altra – ha progressivamente iniziato a valorizzare la
funzione sussidiaria ed integratrice dell’“altro disastro” (o disastro innominato) contemplato dal secondo comma dell’art. 434 c.p.. In
particolare, dimostrano chiaramente come le Corti abbiano alla ﬁne colto nella formulazione (indubbiamente) generica della norma in
questione l’opportunità per fornire copertura penale proprio ai «casi di accumulo di plurimi micro-eventi, ripetuti nel tempo, purché
complessivamente denotanti un fenomeno di eccezionale gravità»; ovverosia, ai fenomeni di inquinamento che si manifestano nella quotidiana
esperienza industriale.
Si tratta di un indirizzo che, come riconosciuto dallo stesso Collegio bresciano, ha ormai ricevuto l’avallo della Suprema Corte e che ben può
qualiﬁcarsi quale vero e proprio diritto vivente, ma che – a ben vedere – non per questo sfugge alle signiﬁcative e puntuali critiche della
dottrina.
In particolare, è stato evidenziato come il disastro che si pretende ricollegato alla dispersione nell’ambiente di sostanze tossiche e nocive
presenti caratteri assolutamente eccentrici rispetto sia ai singoli “fatti disastrosi” contemplati all’interno del Titolo VI, sia alla “nozione unitaria”
di disastro, così come ricostruita dalla Corte Costituzionale nella celebre sentenza n. 327/2006.
È vero che, in quell’occasione, la Consulta non ha accennato all’esigenza che il “disastro” si manifesti con caratteri di irruenza ed impetuosità e
in un preciso lasso di tempo (come invece sostenuto dalle difese nel caso di specie). Tuttavia, è altrettanto innegabile come la stessa si sia
comunque espressa nei termini di «un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre
eﬀetti dannosi gravi, complessi ed estesi», e che lo abbia fatto – si noti bene – valorizzando l’omogeneità del c.d. disastro innominato, «sul
piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai “disastri” contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai “delitti di comune
pericolo mediante violenza”» (v. Corte Cost., 30 luglio 2008 n. 327).
Si è, quindi, cercato di mettere in evidenza come la suddetta tendenza giurisprudenziale a sussumere nell’ipotesi dell’“altro disastro” anche i
c.d. disastri ambientali muova da un’evidente forzatura del dato normativo e conduca ad una vera e propria estensione analogica in malam
partem della fattispecie incriminatrice. Al disastro c.d. innominato verrebbe, infatti, riconosciuta una funzione di chiusura anche al di fuori dei
conﬁni del Titolo VI che gli sono propri (quasi “di sistema”, verrebbe da dire), cosicché la norma ﬁnirebbe per esser piegata alla protezione di
un bene (id est, l’ambiente) la cui tutela è in realtà del tutto estranea ai delitti contro la pubblica incolumità.
Un errore in cui sembra essere caduta anche la Corte di Assise di Appello nella sentenza qui in commento, laddove aﬀerma che «la lamentata
carenza di più speciﬁci accertamenti scientiﬁci circa le conseguenze lesive per la salute umana prodotte dalle provate contaminazioni potrebbe
semmai rilevare esclusivamente al ﬁne di valutare il perfezionamento del delitto di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439
c.p.), non già per ravvisare la conﬁgurabilità del reato di disastro ambientale (art. 434 c.p.), avente principalmente ad oggetto la tutela delle
risorse ambientali e dunque diretto a scongiurare la compromissione del “bene ambiente”».
Tanto considerato, si osservi altresì che già la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 327/2008, aveva espresso l’auspicio che il c.d.
disastro ambientale formasse oggetto di autonoma considerazione. Tale invito – come noto – è stato alla ﬁne raccolto dal legislatore con la
legge 22 maggio 2015 n. 68, per mezzo della quale ha introdotto nel Codice un nuovo Titolo VI bis (espressamente rubricato “dei delitti contro
l’ambiente”), contenente, tra le altre cose, una fattispecie ad hoc di “disastro ambientale” (art. 452 quater c.p.). Ebbene, in considerazione
anche dell’espressa clausola di riserva con cui si apre la novella ipotesi delittuosa (“fuori dai casi previsti dall’art. 434”), sarà pertanto
estremamente interessante vedere come la giurisprudenza intenderà regolare i rapporti tra il “vecchio” disastro innominato ed il nuovo
“disastro ambientale”.
3. Quanto al dolo di disastro
Ben più rigoroso, almeno dal punto di vista dogmatico, l’approccio del Collegio bresciano alla ricostruzione dell’elemento soggettivo.
Il ragionamento prende le mosse dalla critica rivolta al giudice del primo grado di aver completamente trascurato proprio i complessi proﬁli
teorici sottesi alla ricostruzione ed all’accertamento del dolo di disastro. Il GUP, infatti, limitandosi ad aﬀermare che «gli imputati, pur non
avendo agito con lo scopo di realizzare il disastro ambientale, avrebbero sicuramente previsto tale evento e, in presenza di un rischio grave di
veriﬁcazione, avrebbero assecondato l’evento illecito poi realizzatosi», avrebbe forzato in modo intollerabile il dato positivo, laddove il tenore
letterale della norma (“fatto diretto a cagionare”) presuppone evidentemente una particolare adesione volontaristica alla causazione del
disastro da parte dell’agente.
In tal senso, si osservi infatti come la Corte di Cassazione abbia precisato che il reato di cui all’art. 434 c.p. «prevede un dolo c.d. “composito”,
nel senso che per integrare il delitto di disastro ambientale doloso occorre che il dolo sia “intenzionale” rispetto all’evento di disastro
ed “eventuale” rispetto al pericolo per la pubblica incolumità» (v. Cass. Sez. I, 14 dicembre 2010 n. 1332, Zonta; Cass. Sez. IV, 5 maggio 2011
n. 36626, Mazzei). Di fronte ad un elemento soggettivo espressamente tipizzato nei termini di una volontà diretta al raggiungimento di un
determinato scopo, dunque, non vi può essere alcuno spazio per un addebito dell’evento-disastro a titolo di dolo eventuale (v. Cass. Sez. I, 7
ottobre 2009 n. 41306, Scola; Cass. Sez. I, 19 novembre 2014 n. 7941, Schmidheiny; C. Ass. Chieti, 19 dicembre 2014, Di Paolo).
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La sentenza qui in commento, in linea con il suddetto orientamento di legittimità, procede quindi alla confutazione delle varie ipotesi
interpretative che la giurisprudenza di merito, proprio nel tentativo di evitare che rigorose impostazioni dogmatiche ﬁnissero per conﬁnare il
“disastro ambientale doloso” entro speciﬁche ed eccezionali ipotesi, è andata via via elaborando.
Vengono così scartate:
la tesi secondo cui all’espressione “fatto diretto a cagionare un disastro” andrebbe attribuita una valenza meramente oggettiva, quale
semplice attitudine causale della condotta, e non soggettiva (v. GIP Trib. Avellino, 15 giugno 2013 e Trib. Rovigo, 31 marzo 2014);
la tesi sostenuta dalla Corte di Appello di Torino nel “caso Eternit” (C. App. Torino, 3 giugno 2013, Schmidheiny), la quale,
considerando l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 434 c.p. come fattispecie autonoma di reato (e non circostanza aggravante),
ha aﬀermato la natura generica del dolo ivi previsto (interpretazione, si noti, nello stesso processo sconfessata, sotto entrambi i proﬁli,
dalla successiva Cass. Sez. I, 19 novembre 2014 n. 7941);
ed, inﬁne, la tesi secondo cui il disastro, in quanto eﬀettivamente circostanza aggravante dell’ipotesi di cui al primo comma dell’art.
434 c.p., potrebbe essere attribuito all’agente anche se soltanto da lui conosciuto o ignorato per colpa, così come stabilito dal l
secondo comma dell’art. 59 c.p..
Così ricostruite le coordinate ermeneutiche – e ribadita quindi l’incompatibilità delle ipotesi di disastro con il dolo eventuale – la Corte di Assise
di Appello correttamente conclude il proprio ragionamento escludendo che le condotte contestate agli imputati possano essere state sorrette
dal dolo (diretto, men che meno intenzionale).
Le iniziali contaminazioni della falda acquifera sono infatti verosimilmente riconducibili a «sversamenti continui e non voluti, derivanti dalle
perdite di prodotto petrolchimico provenienti dalle tubazioni ammalorate della rete fognaria collegata agli impianti della raﬃneria»; pertanto il
rimprovero che può (eventualmente) essere mosso agli imputati non può che riferirsi ad un momento successivo all’inquinamento così
veriﬁcatosi. Il disastro ambientale – in ciò concretizzandosi «la peculiare connotazione della condotta causativa» dello stesso – non sarebbe
dunque riconducibile ad alcuna «iniziativa strategica» dei dirigenti della società petrolifera, bensì alla «inerzia nel non ostacolare e impedire
tempestivamente che la contaminazione accertata e denunciata (…) si disperdesse e si propagasse pericolosamente oltre l’area della
Raﬃneria».
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che le condotte contestate agli imputati non possano esser ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 434,
comma secondo, c.p.; bensì (eventualmente) alla diversa ipotesi di disastro innominato colposo (art. 449 c.p.), aggravato (ex art. 61 n. 3 c.p.)
dalla «piena consapevolezza dell’elevato rischio che tale disastro potesse provocarsi a causa dei ritardi nel risanamento della rete fognaria e
nell’adozione delle misure di sicurezza d’emergenza».
4. Quanto alla imputazione di disastro colposo
Le considerazioni sin qui svolte, ad avviso del Collegio di seconde cure, rendono «particolarmente agevole» la soluzione del caso sottoposto
alla sua attenzione. Di fatti, stabilito che la forma di dolo addebitabile agli imputati con riferimento all’evento disastro non sia suﬃciente ad
integrare la fattispecie di cui all’art. 434 c.p., comma secondo, c.p., «consegue che la condotta in oggetto potrà essere rimproverata a norma
degli artt. 449 e 61, n. 3, c.p., volta che si consideri come la colpa aggravata dalla previsione dell’evento sia a fortiori individuabile all’interno
della più intensa partecipazione psicologica costituita dal dolo eventuale».
Il fondamento teorico di tale aﬀermazione risiede nell’idea che la condotta dolosa e quella colposa avrebbero una base normativa comune
costituita dal superamento del c.d. rischio consentito e che tra i due atteggiamenti psicologici vi sia, quindi, una sorta di “rapporto di più a
meno”. Nel fatto (più grave) di chi agisce perché vuole l’evento, infatti, sarebbero già riscontrabili tutti gli estremi della colpa, intesa come
violazione di una regola cautelare (“non c’è dolo senza colpa”).
Viceversa, i presupposti fattuali che nel caso di specie giustiﬁcherebbero il suddetto giudizio sarebbero invece costituiti – da una parte – dai
gravi ed ingiustiﬁcati ritardi con cui gli imputati avrebbero proceduto alla video ispezione della rete fognaria ed alla veriﬁca dell’eﬀettiva
migrazione delle contaminazioni (con conseguente colpevole, ed eziologicamente signiﬁcativa, posticipazione delle misure necessarie ad
impedire l’aggravamento del danno ambientale), nonché – dall’altra – nella consapevolezza (a partire, quanto meno, dal momento della
presentazione del piano di caratterizzazione, nell’aprile 2001) dell’inquinamento in atto e nell’accettazione delle relative conseguenze.
Tanto premesso, deve osservarsi come le conclusioni cui giunge la Corte di Assise di appello siano sostanzialmente in linea con il recente
insegnamento delle Sezioni Unite, a mente del quale nella colpa cosciente si sarebbe «in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata
adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito» (v. Cass. S.U., 24 aprile 2014 n.
38343, Espenhahn). In eﬀetti, in considerazione del fatto che l’origine della contaminazione è paciﬁcamente da ricondurre allo stato di
ammaloramento della rete fognaria della raﬃneria, il rimprovero concretamente mosso agli imputati è quello di inadeguatezza rispetto ad un
generico dovere precauzionale che era lecito attendersi dai vertici aziendali.
Piuttosto – proprio alla luce delle considerazioni appena espresse – è forse possibile esprimere qualche perplessità in ordine alla formula
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(“perché il fatto non costituisce reato”) scelta dal Collegio per assolvere quattro dei cinque dirigenti già condannati in primo grado.
Se, infatti, la motivazione espressa dal Collegio attiene sostanzialmente alla circostanza che, nel breve tempo in cui sono stati
nell’amministrazione della raﬃneria, i suddetti non potrebbero esser ritenuti responsabili «di tutti i precedenti ripetuti ritardi ed
omissioni» (che, al contrario, caratterizzerebbero la “storia societaria” dell’unico condannato), allora si sarebbe dovuto optare per una formula
maggiormente liberatoria. Quella impiegata, del resto, presuppone una imprevedibilità del fattore di rischio – e, quindi, dell’evento
concretamente veriﬁcatosi – che, come detto, non trova alcun riscontro nella sentenza.
5. Quanto all’omessa boniﬁca
Il giudice di primo grado – stante la mancanza, nel caso di specie, di un progetto di boniﬁca approvato – aveva inteso riqualiﬁcare l’iniziale
contestazione di “omessa boniﬁca” (art. 257, primo comma – primo periodo, T.U. Ambiente) in quella diversa di “mancata eﬀettuazione della
comunicazione di cui all’art. 242”, prevista dal secondo periodo del medesimo comma. Secondo gli appellanti, all’epoca in cui si sarebbe
veriﬁcata l’omissione così individuata (aprile 2001), il fatto non sarebbe stato previsto come reato. Viceversa, ad avviso di una delle parti civili,
tale ipotesi sarebbe comunque già stata sanzionata, in considerazione del fatto che l’art. 51 bis del D. Lgs. n. 22/1997 puniva la violazione di
uno qualsiasi dei numerosi obblighi previsti dall’art. 17 del medesimo decreto, tra i quali rientrava, per l’appunto, l’omessa comunicazione agli
Enti di un fatto inquinante (o potenzialmente tale).
Si pone quindi all’attenzione della Corte di Assise di appello la questione della eventuale continuità normativa tra l’art. 51 bis del Decreto
Ronchi ed il nuovo art. 257 del T.U. Ambiente.
La risposta negativa si basa sulla constatazione del fatto che l’art. 51 bis, pur richiamando eﬀettivamente l’art. 17, tuttavia non sanzionava
espressamente l’omessa comunicazione, bensì solo ed esclusivamente l’inosservanza dell’obbligo di boniﬁca. Ad avviso del Collegio, quindi, il
difetto di informazione sarebbe stato considerato dal legislatore quale autonoma fattispecie solo con il Testo Unico del 2006, il quale avrebbe
così oﬀerto speciﬁca copertura penale ad un fatto ﬁno a quel momento non costituente reato.
Si osservi, tuttavia, che a conclusioni opposte si potrebbe forse giungere ove si ritenesse che l’art. 51 bis non punisse soltanto l’omessa
boniﬁca in senso stretto, bensì l’inosservanza di ogni e qualsiasi fase, anche intermedia, del procedimento previsto dall’art. 17 del medesimo
Decreto. In questo caso si dovrebbe concludere per la sussistenza di una continuità normativa tra le due discipline in questione, con
applicazione, anche ai fatti commessi prima del 2006, dell’art. 257 in quanto norma più favorevole.
*** *** ***
Osservazioni conclusive
La pronuncia si inserisce in quel ﬁlone giurisprudenziale (cui devono ricondursi anche le recenti vicende giudiziarie relative al polo chimico di
Spinetta Marengo ed alla discarica di Bussi sul Tirino) nel quale, a fronte degli inquinamenti prodotti nel corso degli anni da impianti industriali
o discariche, le esigenze di tutela dell’ambiente – da una parte – e della salute e incolumità pubblica – dall’altra – trovano immediato riscontro
nella contestazione dei delitti di avvelenamento doloso di acque e di disastro c.d. innominato nei confronti dei vertici delle aziende di volta in
volta coinvolte.
Nel caso di specie – come già anticipato in apertura – gli iniziali capi di imputazione hanno però subìto delle signiﬁcative modiﬁche, sin dal
giudizio di primo grado. All’esito di un tale percorso, la sentenza qui in commento merita di esser condivisa, almeno sotto due proﬁli: da una
parte, per aver escluso la sussistenza del delitto di cui all’art. 439 c.p., in presenza di una contaminazione della falda che si è rivelata
concretamente non pericolosa; dall’altra, per il rigore con cui ha inteso ricostruire l’elemento soggettivo del disastro di cui all’art. 434 c.p. e,
conseguentemente, escludere la sua compatibilità con il dolo eventuale.
Viceversa, suscita qualche perplessità la scelta – espressa dalla giurisprudenza a partire dalla nota vicenda dell’ICMESA di Seveso – di
ricondurre forme (anche gravi) di inquinamento ambientale entro la fattispecie residuale del disastro c.d. innominato e, quindi, nel novero dei
delitti contro l’incolumità pubblica.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce (e riferimenti dottrinali)
In ordine al delitto di avvelenamento doloso di acqua: Cass. Sez. IV, 13 febbraio 2007 n. 15216; Cass. Sez. I, 19 settembre 2014 n. 45001; C.
Ass. Alessandria, 6 giugno 2016 n. 1.
Per la riconducibilità dei fenomeni di inquinamento da attività industriale all’ipotesi di disastro c.d. innominato: Cass. Sez. V, 11 ottobre 2006 n.
40330; Cass. Sez. III, 16 gennaio 2008 n. 9418; Cass. Sez. I, 19 novembre 2004 n. 7941; Cass. Sez. IV, 17 maggio 2006 n. 4675.
Quanto all’elemento soggettivo del delitto di disastro doloso: Cass. Sez. I, 7 ottobre 2009, 41306; Cass. Sez. I, 14 dicembre 2010 n. 1332; Cass.
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Sez. IV, 5 maggio 2011 n. 36626; Cass. Sez. I, 19 novembre 2014 n. 7941; C. Ass. Chieti, 19 dicembre 2014.
*** *** ***
Corbetta, I delitti contro l’incolumità pubblica, Tomo I, vol. II, I delitti di comune pericolo mediante violenza, in Trattato di diritto penale. Parte
speciale, diretto da Marinucci – Dolcini, Milano 2003.
Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, Tomo I, I reati di comune pericolo mediante violenza, in Trattato di diritto penale. Parte speciale,
vol. IX, diretto da Grosso – Padovani – Pagliaro, Milano 2008.
Marinucci – Gatta, Codice penale commentato, Milano 2015
Avv. Niccolò Cecchini
corte_ass_app_brescia_2016_n._8_.pdf
Read More
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CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI DISCARICA ABUSIVA IN PRESENZA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO
(TRIB. MI, SENT. 28 FEBBRAIO 2017 N. 2123)
27 Ottobre 2020
Tribunale di Milano, Sez. IV, sent. 28 febbraio 2017, n. 2123
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Contestazione di discarica abusiva (e connessi reati paesaggistici) realizzata attraverso il deposito di terre da scavo provenienti da cantieri edili
e di boniﬁca ed impiegate nell’ambito di una boniﬁca agraria.
Nel provvedimento sono trattate le questioni giuridiche relative alla normativa in materia di terre e rocce da scavo, con particolare riguardo al
contenuto di materiali antropici consentito dalle disposizioni regolamentari succedutesi nel tempo
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
La sentenza ha assolto gli imputati, titolari del sito di boniﬁca agraria situato in zona paesaggisticamente tutelata, rilevando che le terre da
scavo impiegate per l’intervento ambientale erano conformi alle disposizioni di legge succedutesi nel tempo, con particolare riguardo alle
disposizioni di cui al DM 161/2012.
Il Tribunale ha statuito che alle disposizioni regolamentari del DM 161/2012, più favorevoli di quelle dell’art. 186 D.Lgs. 152/2006 vigente
all’epoca dei fatti, si estende il principio dell’applicazione della legge penale sopravvenuta più favorevole al reo, anche in quanto integrata
dalle norme extrapenali (art. 2, comma II cp).
La sentenza evidenzia che l’eventuale presenza di materiale antropico è tipica delle terre da scavo ed è legittima a condizione che il loro
quantitativo non superi la percentuale del 20%.
Nel merito degli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria, il Tribunale ha rimarcato che la non conformità di ingenti quantitativi di terre da
scavo (nel caso di specie circa 60.000 mc) non può essere desunta da una mera analisi visiva, che denoti l’estemporanea presenza di
frammenti di materiale antropico, senza procedere ad un approfondimento tecnico.
Non sussistevano dunque i presupposti normativi per la conﬁgurabilità di una discarica abusiva, ovvero il deposito di riﬁuti in condizione di
deﬁnitività e di tendenziale degrado.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Sulla nozione di discarica abusiva, cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 1188/2012.
In senso contrario: Cass. Pen., Sez. III, n. 12229/2014; Cass. Pen., Sez. III, n. 12295/2013; Cass. Pen., Sez. III, n. 33577/2012.
*** *** ***
Fonti
F. Vanetti - A. Gussoni, “La gestione delle terre e rocce da scavo - Guida tecnico-legale al D.M. 10 agosto 2012, n. 161”, edWoltersKluver, 2013;
G.P. Sommaruga, “Terre e rocce da scavo”, Ed. Flaccovio, 2013;
A. Colleoni, F. Todarello, “Materiali di riporto: con il Decreto del fare risolto ogni dubbio sulla qualiﬁcazione come matrice ambientale e non
come riﬁuto”, in Riﬁuti 10/2013.
Avv. Roberto Losengo (foro di Milano)
trib_mi_sent.28_feb_2017.pdf
Read More
Category: Diritto penale dell'ambiente
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CONCETTO DI COMPROMISSIONE DELLE ACQUE NEL NUOVO DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE
(TRIBUNALE DEL RIESAME DI LA SPEZIA, ORDINANZA DEL 22 GENNAIO 2016)
27 Ottobre 2020
Tribunale del Riesame di La Spezia, ordinanza del 22 gennaio 2016
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
- nozione di compromissione delle acque; necessità della tendenziale irrimediabilità della contaminazione;
- abusività della condotta come violazione di legge o inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
- misurabilità del danno come oggettiva possibilità di quantiﬁcare la compromissione o il deterioramento.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Il caso che si annota, riferito al nuovo delitto di inquinamento ambientale, rispetto al quale non risultano precedenti editi, si segnala per
l’approfondimento di tutti i requisiti dell’art. 452-bis c.p.
Il Tribunale del Riesame di La Spezia era chiamato a decidere sulla richiesta di riesame presentata dall’imputato, progettista e direttore dei
lavori di boniﬁca di un tratto di mare del Golfo di La Spezia, e in particolare del dragaggio di un fondale inquinato da idrocarburi e altre
sostanze tossiche.
Il GIP aveva emesso decreto di sequestro preventivo del fondale interessato e del relativo cantiere.
Il Tribunale, pur riconoscendo l’abusività della condotta, consistita nella dispersione delle sostanze presenti sul fondale in violazione delle
regole precauzionali (prescrizioni) stabilite in sede progettuale per evitare intorbidimenti e dispersioni nelle aree limitrofe a quella interessata
dal dragaggio, ritiene insussistente il fumus della “compromissione e deterioramento signiﬁcativo e misurabile delle acque”, annullando di
conseguenza il provvedimento di sequestro.
Ciò perché, secondo il Tribunale spezzino, il danno conseguente alla dispersione dei sedimenti non avrebbe avuto carattere di tendenziale
irreversibilità, ritenuto connotato temporale da attribuirsi alla “compromissione” delle acque.
Tale non sarebbe l’intorbidimento delle acque, di durata breve, né la moria di mitili, avvenuta nel febbraio 2015 e non più ripetutasi, rispetto
alla quale in ogni caso il Tribunale non ritiene provato il nesso causale.
Quanto alla “signiﬁcatività” richiesta dalla norma, secondo la pronuncia annotata deve considerarsi tale l’inquinamento che superi quanto
meno le concentrazioni soglia di rischio evocate dall’art. 257 d.lgs. n. 153/2006, mentre il conﬁne “superiore” della nozione sarebbe costituito
dal più grave delitto di disastro ambientale.
Misurabile starebbe, invece, a signiﬁcare “oggettivamente quantiﬁcabile”.
Ciò dovrebbe escludere, dal penalmente rilevante, eventi non scientiﬁcamente accertati: più precisamente, diversamente da quanto sostenuto
in passato dalla giurisprudenza sul non dissimile evento di danneggiamento idrico, dovrebbe escludere contaminazioni riferite sulla base di
mere dichiarazioni testimoniali (ad es. di uﬃciali di p.g.) circa morie di pesci o colorazioni anomali delle acque o odori molesti percepiti nell’aria
ecc.
Il provvedimento del Tribunale di La Spezia è stato annullato dalla Cassazione, la quale, nella prima pronuncia sull’art. 452-bis, ha negato che
la “tendenziale irreversibilità” sia elemento connaturato alla compromissione delle matrici ambientali.
In eﬀetti tale requisito è tipico del diverso e più grave delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
L’unica pronuncia edita si riferisce a Cass., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di C. Ruga Riva, Il
delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riﬂessione, la quale censura il procedimento in commento,
ritenendo che il concetto di compromissione delle acque non esiga il requisito della tendenziale irrimediabilità della contaminazione, essendo
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suﬃciente l’alterazione funzionale o strutturale delle acque o della diversa matrice ambientale.
Prof. Carlo Ruga Riva

Per una declinazione della signiﬁcatività temporale come stabilità e durevolezza v., in dottrina, rispettivamente, L. Masera, I nuovi delitti
ambientali, cit., par. 2.1. e Aa.Vv., I nuovi delitti ambientali(l. 22 maggio 2015, n.68), Milano, 2015, 25;ContraC. Ruga Riva, Diritto penale
dell’ambiente, III ed., 2015,Torino, 249.
La pronuncia richiama sul punto la tesi di P. Molino, Rel. n. III/04/2015 (Corte di Cassazione. Uﬃcio del Massimario. Settore penale),
in www.penalecontemporaneo.it, p. 4;per una critica a questa tesi, in riferimento alle CSR, sia consentito rinviare a C. Ruga Riva, I nuovi
ecoreati, Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Torino, Giappichelli, 2015, 10 s.
Sul punto v. C. Ruga Riva,I nuovi ecoreati,cit., 10s.
Cass. sez. III, 21 settembre 2016, dep. 3 novembre 2016, n. 46170, in www.penalecontemporaneo, con nota di C. Ruga Riva, Il delitto di
inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riﬂessione.
trib_la_spezia_ord_22_gen_2016.pdf
Read More
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NATURA PERMANENTE O MENO DEL REATO DI DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI (TRIBUNALE DI
BOLOGNA, SENT. 12 LUGLIO 2016)
27 Ottobre 2020
Tribunale di Bologna, sent. n. 3348/2016 del 12.07.2016, dep. 1.8.2016 2016)
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
La sentenza aﬀronta principalmente tre temi:
- reato di deposito incontrollato di riﬁuti: momento consumativo, natura permanente o meno e decorrenza dei termini di prescrizione;
- reato di omessa boniﬁca: requisiti costitutivi dell’art. 257 d.lgs. n. 152/2006, suﬃcienza del superamento delle CSC;
- responsabilità dell’ente da reato ex art. 25undecies d.lgs. n. 231/2001, criteri di commisurazione della sanzione.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Il procedimento vede coinvolto l’amministratore unico di due società succedutesi nella gestione di una attività di stoccaggio e trattamento di
riﬁuti liquidi e fangosi pompabili, pericolosi e non.
L’accusa contestava tre contravvenzioni.
In primo luogo, in via alternativa, la contravvenzione di deposito incontrollato di riﬁuti e di discarica abusiva, in relazione a svariate centinaia di
metri cubi e di litri di riﬁuti fangosi e liquidi, contenuti in vasche e serbatoi dello stabilimento, abbandonati in loco dal 2004, anno di scadenza
dell’autorizzazione.
In secondo luogo la contravvenzione di inosservanza dell’ordinanza sindacale di rimozione dei riﬁuti.
In terzo luogo la contravvenzione di omessa boniﬁca, posto che i riﬁuti lasciati in loco ﬁn dal 2004, tramite percolamento, avrebbero
contaminato le acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio relativamente al parametro idrocarburi totali.
Parallelamente alle contestazioni per la persona ﬁsica vengono tratte a giudizio due società, l’una gestrice dello stabilimento, l’altra
proprietaria dell’immobile e del terreno, nonché titolare della quasi totalità delle quote azionarie della prima, ex art. 25-undecies d.lgs. n.
231/2001, in relazione alle contravvenzioni di gestione abusiva di riﬁuti e di omessa boniﬁca.
Le questioni giuridiche
Particolare interesse assume l’individuazione del momento consumativo del reato e la qualiﬁcazione del reato come permanente o meno,
posto che, come ricordato, l’attività di stoccaggio si concluse nel 2004 con la scadenza dell’autorizzazione alla gestione dei riﬁuti.
Sul punto il Giudice si richiama a due recenti pronunce della Cassazione (10 luglio 2014 n. 30910 e 19 novembre 2014 n.7386), secondo cui il
deposito incontrollato integra reato istantaneo o permanente, a seconda che ﬁn dall’inizio sia funzionale all’abbandono ovvero a successive
fasi di gestione (es. recupero o smaltimento; cfr. anche Cass., Sez. III, 8 ottobre 2014 dep. 19 novembre 2014, CED 47662).
Richiamato tale principio di diritto, il Tribunale di Bologna ritiene che, nel caso di specie, il deposito non era destinato, nell’ottica del detentore
del riﬁuto, all’abbandono, bensì alla successiva rimozione, una volta che venissero reperiti i fondi necessari, o che venisse reperito un
acquirente del sito o dell’attività dismessa.
Da tale premessa si deduce che il reato non è prescritto, essendo la permanenza cessata solo nel 2013, con il decreto di sequestro preventivo
del sito.
L’osservazione del Giudice bolognese è certo interessante, ma non priva di aspetti problematici.
Di contro ad un dato di fatto certo (l’abbandono dal 2004 al 2013, data del sequestro preventivo del sito e dei riﬁuti, e considerato “con
carattere tendenzialmente deﬁnitivo” dallo stesso Giudice, pag. 9 sent.) si valorizza, attraverso massime di esperienza, una ricostruzione
retrospettiva della volontà dell’ex detentore, secondo la quale lo stoccaggio avrebbe avuto durata provvisoria, sostanzialmente perché la
rimozione avrebbe comportato un’utilità economica futura per il proprietario del sito.
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Questo caso dimostra la problematicità del criterio di diritto sopra enunciato, in eﬀetti anomalo (per una critica alla tesi della natura
permanente del reato sia consentito rinviare a C. RUGA RIVA, La permanenza nei reati ambientali, in A&S, 2011, n. 11, p. 803, ID. Diritto
penale dell’ambiente, III ed., Torino, 2016, p. 154 s; BRAY, Sulla conﬁgurabilità dell’abbandono di riﬁuti: soggetto attivo e momento
consumativo del reato (istantaneo o permanente?) in www.penalecontemporaneo.it; da ultimo, per la natura istantanea v. Cass. sez. III, 20
maggio 2014,dep.23 settembre 2014, n. 38662): ci si troverebbe di fronte ad una rara avis,ad unico reato che è al tempo stesso istantaneo e
permanente, a seconda degli sviluppi: un Giano bifronte, strana creatura che ripete la sua natura non dal fatto in sé (di deposito incontrollato),
ma da un fatto futuro (la destinazione di quel deposito), per di più dipendente in larga misura dalle intenzioni del detentore, con tutte le
diﬃcoltà e l’alea di ricostruzione dell’elemento soggettivo.
Un secondo proﬁlo di interesse riguarda la fattispecie contravvenzionale di omessa boniﬁca (art. 257 d.lg. n. 152/2006).
Secondo il Giudice, che respinge la richiesta di perizia avanzata dal P.M, la prova del reato sarebbe data dai verbali di analisi dei campioni,
secondo i quali risulterebbero superate le concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro idrocarburi totali.
Tale conclusione non è assolutamente in linea con il dettato normativo e con la giurisprudenza consolidata.
Le CSC rappresentano solo un primo parametro: ove superati l’inquinatore dovrà provvedere all’analisi sito-speciﬁca (artt. 242 ss. d.lgs. n.
152/2006), all’esito della quale si veriﬁcherà l’eventuale superamento delle concentrazioni soglia di rischio; nel quale ultimo caso si dovrà
redigere un progetto di boniﬁca, che dovrà essere approvato dalla autorità competente; solo l’inosservanza di tale progetto approvato,
secondo la giurisprudenza, integra il reato (cfr. tra le altre Cass. sez. III, 19 dicembre 2012, n. 9214).
Non certo il mero superamento delle CSC, le quali corrispondono ai meno gravi parametri di inquinamento contenuti nel vecchio DM n.
471/1999, richiamato dal previgente art. 51-bis del c.d. decreto Ronchi (D.lgs. n. 22/1997); un tale superamento rilevava ai sensi della
previgente disciplina (51-bisD.lgs. n. 22/1997), ma non ai sensi della nuova procedura di boniﬁca (artt. 242 ss. d.lgs. n. 152/2006) e della
nuova fattispecie contravvenzionale (cfr. Cass. sez. III, 29 novembre 2006, n. 9794, Montigiani; Cass.sez. III, 22 gennaio 2013, n. 19962).
Inﬁne, la sentenza si segnala per la (non frequente) condanna dei due enti, ex art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001, per i reati di deposito
incontrollato e di omessa boniﬁca di sostanze pericolose, commessi nel loro interesse dall’amministratore unico, alla sanzione amministrativa
pecuniaria di Euro 100.000,00 (reato più grave quello di omessa boniﬁca, sanzione individuata in 200 quote, con ammontare pari a Euro
400,00 per quota, sanzione poi aumentata a titolo di continuazione con quella prevista per il reato di deposito incontrollato).
Evidentemente la condanna dell’ente dipende dalla natura (di reato permanente) attribuita ai due reati, ciò che ha consentito di applicare agli
enti la responsabilità da reati ambientali entrata in vigore solo nel 2011, rispetto ad una attività industriale esauritasi nel 2004.
Sempre ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (art. 19, co. 2) viene disposta a carico degli enti la conﬁsca per equivalente dei beni ﬁno alla
concorrenza della somma di Euro 250.000,00, calcolata come costi risparmiati di ripristino e boniﬁca dell’area.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Cass., Sez. III, 8 ottobre 2014 dep. 19 novembre 2014, CED 47662;
Cass. sez. III, 29 novembre 2006, n. 9794, Montigiani;
Cass.sez. III, 22 gennaio 2013, n. 19962;
Cass. sez. III, 20 maggio 2014, dep.23 settembre 2014, n. 38662;
Carlo Ruga Riva
trib._bo_sent._12_lug_2016.pdf
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IL CASO SPINETTA MARENGO: AVVELENAMENTO DELLE ACQUE E OMESSA BONIFICA AL BANCO DI
PROVA DELLA GIURISPRUDENZA (CORTE ASSISE ALESSANDRIA, SENT. 14 DIC 2015)
27 Ottobre 2020
Corte di Assise di Alessandria, sent. 14 dicembre 2015, n. 1 (dep. 6 giugno 2016)
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
A) natura e struttura del delitto di avvelenamento delle acque; criteri di accertamento dell’avvelenamento;
B) contravvenzione di omessa boniﬁca; necessità progetto approvato per la conﬁgurazione del reato
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Il caso che si annota rientra in un recente ﬁlone giurisprudenziale volto a contestare l’avvelenamento doloso in relazione a fenomeni di gravi
contaminazioni delle acque causati da attività industriali ( o da discariche) protratte nel tempo.
Si pensi ai casi della discarica di Bussi, al processo Tamoil di Cremona, a quello in esame e, in relazione alla distinta sottofattispecie
dell’avvelenamento di sostanze alimentari, al Caso Ilva di Taranto.
Nel caso di specie l’accusa contestava ai vertici delle due aziende succedutesi nella gestione dello stabilimento chimico di avere causato
l’inquinamento del complessivo bacino idrico sottostante lo stabilimento industriale, in un area potenzialmente destinata ad essere captata
dall’acquedotto comunale della città di Alessandria.
Secondo l’accusa gli imputati avrebbero commesso altresì la contravvenzione di omessa boniﬁca, avendo fornito alle autorità competenti dati
falsi, inesatti e reticenti, in sostanza rappresentando una situazione di inquinamento ben meno grave di quella poi accertata e già loro nota,
così ritardando e condizionando la procedura di boniﬁca.
La Corte di Assise di Alessandria ridimensiona notevolmente l’accusa, riqualiﬁcando il fatto di avvelenamento doloso in disastro colposo,
accertato in relazione solo ad alcuni degli imputati.
In particolare, la Corte dà per provata la grave contaminazione della falda unitariamente intesa, ma considera che non sia provato il concreto
pericolo di pericolo per la salute pubblica, posto che, in concreto, l’acqua captata dai singoli pozzi che fornivano acqua allo stabilimento o ai
singoli cittadini non era destinata all’alimentazione o non era contaminata.
La Corte respinge la tesi dell’accusa, fondata su talune vecchie pronunce, secondo la quale sarebbe suﬃciente la potenziale destinabilità
potenziale delle acque all’alimentazione (presente nel caso di specie), anziché l’attuale destinazione (assente) (per più ampi riferimenti cfr.
Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, III ed., Torino, 2016,101 s.).
La sentenza si segnala per altre importanti e non scontate interpretazioni:
il delitto di avvelenamento come reato di pericolo concreto.
A tale risultato la Corte arriva tramite la valorizzazione della pregnanza semantica del termine “avvelenamento”, e dalla severità della pena
minacciata (da quindici a ventiquattro anni), che suggerirebbe di esigere un livello di oﬀesa più signiﬁcativo;
la distinzione tra avvelenamento e corrompimento di acque colta nella quantità e qualità del veleno immesso, e non nel grado di
pericolo causato.
I fatti di grave contaminazione vengono riqualiﬁcati sia sul pian oggettivo che soggettivo: da avvelenamento doloso a disastro colposo.
In particolare la Corte aderisce alla tesi (minoritaria) che vede il dolo del disastro (anche avvenuto, come nel caso di specie) come dolo
intenzionale, non bastando il dolo eventuale.
Sul piano processuale, la riqualiﬁcazione in melius, secondo la Corte, non integrerebbe una violazione del principio della necessaria
correlazione tra accusa e sentenza, avendo la difesa potuto difendersi (ed essendosi concretamente difesa) anche rispetto ai fatti di disastro, e
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in parte rispetto alla diversa qualiﬁcazione giuridica (artt. 434 e 449 c.p., a seconda degli imputati) poi decisa in sentenza.
La Corte, inﬁne, assolve dalla contravvenzione di omessa boniﬁca, ritenendo insussistente il fatto, in mancanza di un progetto approvato.
La Corte aderisce così alla tesi, nettamente prevalente, secondo la quale tra i requisiti costitutivi della omessa boniﬁca vi è il previo progetto di
boniﬁca approvato dalle autorità competenti (sul tema, anche per un commento all’unica pronuncia contraria, v. Ruga Riva, L’omessa boniﬁca
nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: un caso di analogia in malampartem? In Riv. it. dir. e proc. pen., 2012, 405 ss.).
Carlo Ruga Riva
corte_dassise_di_alessandria_sent._14_dic_2015_pt._1.pdf
corte_dassise_di_alessandriasent._14-dic_2015-175_-_pt._2.pdf
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L’IMPREVEDIBILITÀ COME ELEMENTO ESCLUDENTE L’ADDEBITO COLPOSO (TRIB MO, 08.09.2014)
27 Ottobre 2020
Tribunale di Modena , Uﬃcio GIP, 08 settembre 2014
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
La richiesta di archiviazione - ed il consequenziale provvedimento di archiviazione - si inseriscono nell'ambito di un procedimento penale che
aveva visto contestare al Direttore tecnico di un impianto di trattamento di riﬁuti il delitto di incendio colposo (artt. 449 e 423 c.p.), a seguito
della veriﬁcazione di un incendio (c.d. fuoco covante) all’interno di un impianto di selezione di riﬁuti.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
All'esito di una attenta ricostruzione storica delle emergenze investigative, il Pubblico Ministero ha ritenuto di richiedere l’archiviazione in
quanto “quello del fuoco covante appare così anomalo, raro e poco conosciuto che un addebito di responsabilità diventa arduo, anche avuto
riguardo al fatto che gli stessi membri dei VVFF poco conoscono tale rischio e tale fenomeno ; va ribadito come non sia stata violata alcuna
norma speciﬁca e che il riemergere dell’incendio era imprevedibile per un fattore di rischio non strettamente pertinente all’attività svolta ; in
ultima analisi quindi non residuano proﬁli di rimproverabilità al soggetto che ha agito con diligenza sottovalutando un pericolo diﬃcilmente
prevedibile e che non rientrava nei rischi coperti dalla sua posizione di garanzia ed in ogni caso agendo in quel frangente nel rispetto delle
prescrizioni a lui impartite dalle autorizzazioni e con il tacito accordo anche dei VVFF.”
La richiesta sembra inserirsi nel solco della più attenta giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di reati colposi di evento, giungendo ad
escludere la responsabilità sia sul piano dell’estraneità del rischio speciﬁco rispetto a quelli oggetto della posizione di garanzia; sia sul piano
della mancata violazione di norme cautelari speciﬁche; sia inﬁne sul piano della imprevedibilità del rischio realizzatosi nell’evento.
Tuttavia, si osservi che il Giudice ha accolto la richiesta, richiamandosi interamente alle (molteplici e varie) argomentazioni del Pubblico
Ministero, archiviando con la formula “perché il fatto non costituisce reato”: il che lascia supporre che il giudicante abbia dato preminente
rilievo alla imprevedibilità dello speciﬁco fattore di rischio e quindi dell’evento di pericolo (mentre nell’ipotesi in cui avesse ritenuto il difetto
della posizione di garanzia o della violazione di una regola di cautela, la formula di assoluzione adeguata sarebbe stata quella maggiormente
liberatoria).
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Cass. pen., 17.05.2007, n. 4675
Cosimo Zaccaria e Chiara Canale
Tribunale di Modena.08.09.2014.pdf
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NOZIONE DI RIFIUTO E NECESSARIA INTENZIONE DI DISFARSENE (TRIB. BO IN FUNZIONE DEL
RIESAME, ORD. 14 MARZO 2014)
27 Ottobre 2020
Tribunale di Bologna in funzione di giudice del riesame, 14 marzo 2014
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
L'allegata ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna si inserisce nell'ambito (ed a censura) di una assai articolata indagine che
aveva portato ad ipotizzare la esistenza di una associazione per delinquere ﬁnalizzata al traﬃco di riﬁuti pericolosi – soprattutto veicoli
a motore, elettrodomestici ed estintori – dall'Italia verso vari Paesi Africani.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Le ipotesi delittuose erano in particolare riconducibili ai reati di cui all'art. 416 c.p. e 260 del D.lgs n. 152 del 2006.
All'esito di una attenta ricostruzione storica delle emergenze investigative, il Tribunale della Libertà si soﬀerma (Punto n. 7 – Pagg.13 ss) sul
concetto di “riﬁuto”, compiendo una approfondita analisi del combinato disposto degli artt. 183 e 184 (novellato) del D.lgs n. 152.
I Giudici del Riesame, in particolare, compiono una rassegna delle più recenti decisioni di legittimità e chiariscono come sia determinante
l'"animus" del detentore del bene, potendosi qualiﬁcare riﬁuto esclusivamente il bene del quale il detentore intenda disfarsi indicando quali
siano i chiari indicatori di tale volontà.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Altro argomento degno di nota, è rappresentato dalla contestazione accusatoria, costituita dal 416 c.p. ﬁnalizzato unicamente alla
commissione del delitto di cui all’art. 260 TUA. Come noto, secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 5773/2014), i due
delitti ben possono concorrere, purché non via sia una sovrapposizione tra la condotta di cui al 416 c.p con quella di cui all’art. 260 TUA. Il
punto ha trovato conferma anche in autorevole dottrina (Bernasconi-Guerra in Giunta (a cura di), Codice Commentato dei reati e degli illeciti
ambientali, Padova, 2007, pag.427; Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, Giappichelli, 2016, pag.184), la quale ha fatto notare che
per potersi avere il concorso tra i due illeciti, è necessario che l’art. 260 TUA sia uno dei delitti del programma criminoso (e non l’unico), in
quanto il 416 c.p richiede una pluralità di delitti.
Nel caso ad oggetto, gli indagati si erano visti contestare il 416 c.p. ﬁnalizzato unicamente alla realizzazione del delitto di cui all’art. 260 TUA;
ciò avrebbe dovuto portare il Tribunale del Riesame, alla luce della giurisprudenza e della dottrina sopra menzionate, a pronunciarsi in merito,
ma nulla è stato detto.
Cosimo Zaccaria e Roberto Ricco
Trib. Bo in funzione del riesame, ord. 14 marzo 2014.pdf
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NOZIONE DI SCARICO IDRICO E SUA DISTINZIONE RISPETTO ALLA NOZIONE DI SMALTIMENTO DI
RIFIUTI ALLO STATO LIQUIDO (C.D.A. TO, SENT. 25 MARZO 2015)
27 Ottobre 2020
Corte di Appello di Torino, Sezione IV penale, 25 marzo 2015
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
- Concetto di scarico idrico e sua distinzione rispetto alla nozione di smaltimento di riﬁuti allo stato liquido;
- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell’iscrizione che ﬁssale modalità di recupero dei riﬁuti (art. 256, co. 4 d.lgs. n. 152/2006) in
relazione all’obbligo per la società titolare dell’autorizzazione di mantenere il decoro estetico e paesaggistico di tutte le parti costituenti
l’impianto e delle aree contermini;
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Il fatto. L’imputata, legale rappresentante di una società dedita al recupero di riﬁuti (cavi di gomma contenente rame) veniva accusata di una
serie di contravvenzioni ambientali: tra le altre, di scarico vietato di acque reﬂue industriali contenenti cadmio sul suolo (art. 137, co. 11 D.lgs.
n. 152/2006) e di scarico sul suolo di rame oltre i valori soglia consentiti.
Più precisamente, il rame, dopo essere stato sguainato, veniva trattato in un sistema di lavaggio a circuito semi chiuso; una volta fuoriuscito
dal sistema veniva – di regola - fatto asciugare sotto la parte terminale dell’impianto, ove rilasciava un modesto colaticcio.
Durante il sopralluogo dell’Arpa veniva rinvenuta sul piazzale esterno al capannone una tramoggia contente rame, in fase di asciugatura, il cui
colaticcio, pari a circa un litro o due stimato nelle due ore del prelievo, cadeva sul terreno sottostante.
L’imputata sosteneva che solo eccezionalmente il rame era stato trasportato fuori del capannone, per contingenti ragioni di mancanza di
spazio; non si trattava dunque di uno scarico idrico penalmente rilevante ex art. 74 D.lgs. n. 152/2006, in quanto vi era interruzione tra la fonte
di produzione del reﬂuo (l’impianto di lavaggio interno al capannone) e il punto di sversamento sul suolo (all’esterno del capannone, sul
piazzale, distante qualche decina di metri dal capannone, ove il rame era stato trasportato all’interno di una tramoggia mobile).
In secondo luogo la difesa sosteneva l’occasionalità dello scarico, incompatibile con la deﬁnizione di stabile sistema di collettamento.
La Corte di Appello di Torino, riformando sul punto la sentenza di condanna per scarico idrico vietato (art. 137, co. 11 D.lgs. n. 152/2006) e in
superamento dei valori soglia (art. 137, co. 5 TUA), pronunciata in primo grado dal Tribunale di Verbania, ha riqualiﬁcato il fatto come
abbandono di riﬁuti allo stato liquido (art. 256, co. 2 TUA), ritenendo che lo spostamento del rame dall’impianto in cui era lavato,seppure di
poche decine di metri, e il suo sgocciolamento nel contiguo piazzale comportasse interruzione dello scarico, e dunque fuoriuscisse dalla
nozione di scarico idrico penalmente rilevante.
Ciò in linea con la giurisprudenza e la dottrina, che individuano nella interruzione o meno dello scarico il discrimine tra scarico e
abbandono/smaltimento di riﬁuti allo stato liquido.
Sul punto la sentenza in commento è stata poi annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione (sez. III, 29.10.2015 n. 47750, dep. 2.12.2015),
la quale, preso atto della modestissima quantità di liquido sversato e delle sue caratteristiche (“un semplice sgocciolamento”), ha ritenuto non
potersi qualiﬁcare come abbandono di riﬁuti il modesto quantitativo di colaticcio sversato a terra.
Il caso appare di particolare interesse, posto che, come dimostrano le tre contrastanti pronunce che si sono susseguite (rispettivamente:
scarico idrico; abbandono di riﬁuti; fatto penalmente irrilevante) pone all’interprete quesiti non banali:
1. Quando può parlarsi di interruzione dello scarico? Basta una qualsiasi discontinuità spazio temporale, anche di pochi metri e/o minuti?
2. La fonte di produzione del reﬂuo va individuata in un determinato impianto ﬁsso e stabile o anche (come nel caso di specie) in
macchinari o strumenti mobili ad esso collegati e che eventualmente consentano di spostare il reﬂuo?
3. Esiste un minimo quantitativo di reﬂuo necessario per connotare penalmente lo scarico che lo produce; il riﬁuto allo stato liquido deve
a sua volta consistere in una determinata quantità minima?
In giurisprudenza non si rinvengono precedenti in termini.
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In linea di massima la deﬁnizione contenuta nell’art. 74 TUA richiede interruzione tout court, senza quantiﬁcarla sul piano spazio-temporale;
sicché anche interruzioni di breve tempo o di pochi metri dovrebbero rientrarvi.
Piuttosto, nel caso di specie, andava forse veriﬁcato se la tramoggia potesse considerarsi apparecchio sì mobile, ma funzionalmente collegato
all’impianto ﬁsso di lavaggio dei cavi di rame, e quindi parte di un “sistema stabile di collettamento”, e se tale sgocciolamento esterno al
capannone fosse o meno occasionale.
Quanto al minimum di reﬂuo, è evidente che lo sgocciolamento, sia per sue caratteristiche che per il reﬂuo prodotto (uno o due litri osservati in
un paio di ore) non può di per sé qualiﬁcarsi come scarico (o per altri versi come riﬁuto liquido), naturalmente a patto che sia isolato; se lo
sgocciolamento fosse quotidiano e stabile il quantitativo complessivo di colaticcio aumenterebbe considerevolmente, quanto basta per
attingere ad una soglia di pericolo (astratto) compatibile con il principio di oﬀensività.
B) la Corte di appello sabauda oﬀre una interpretazione non formalistica dell’art. 256, co. 4 TUA; nel caso di specie tra le inosservanze
contestate venivano menzionate la costruzione di una pesa e una recinzione, in zona vincolata, senza permesso di costruire e senza
autorizzazione paesaggistica; ciò avrebbe, secondo l’accusa, violato il decoro estetico e paesaggistico, obbligo cui l’imputata era tenuta in
base alle prescrizioni contenute nel provvedimento abilitativo.
La difesa sosteneva che tali violazioni erano irrilevanti, concernendo l’edilizia, materia anche costituzionalmente distinta dall’ambiente.
La Corte di Appello riforma la sentenza di condanna di primo grado, ritenendo che il generico obbligo di decoro estetico non integri violazione
dell’autorizzazione, ma semmai autonome e ulteriori fattispecie penali urbanistiche e paesaggistiche.
L’apprezzabile interpretazione fornita dai giudici torinesi non è in linea con la prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, la quale al
contrario è assestata su posizione alquanto formalistiche (per una critica a tale orientamento cfr. C. RUGA RIVA, Il reato di inosservanza delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione: norma penale in bianco-verde per ogni irregolarità?, in Ambiente&Sviluppo, 2013, 740 ss.; C. MELZI
d’ERIL, Reato di inosservanza delle prescrizioni: la Cassazione insiste nel suo esasperato formalismo (nota a Cass. pen. 6256/2011),
in Ambiente&Sviluppo 2011,916 ss..
Carlo Ruga Riva
C.d.A. To, Sent. 25 marzo 2015.pdf
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