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5. I REATI AMBIENTALI. 

Nel nostro ordinamento non esiste un’esplicita definizione di ambiente e neppure il 

d.lgs. 3 aprile 2006, n 152, il quale ha riunito in un Testo Unico (in seguito T.U.) tutti i 

vari filoni di disciplina aventi ad oggetto i diversi elementi dell’ambiente, la contiene.  

Dall’art. 5 del T.U., norma che definisce i criteri di valutazione dell’impatto ambientale, 

è - tuttavia - desumibile una nozione di riferimento dell’intera disciplina: l’ambiente 

deve essere inteso «come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, 

chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in 

conseguenza dell’attuazione su territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse 

fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali 

malfunzionamenti». 

La materia ambientale, inoltre, vive e si forma a livello internazionale e comunitario 

(convenzioni, trattati, direttive, decisioni, sentenze della Corte di Giustizia). In ragione 

della molteplicità di atti diretti a disciplinare la materia, è impossibile effettuare 

un’elencazione completa, ma è opportuno segnalare i più rilevanti: 

- Direttiva 70/220/CEE del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro 

l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore; 

- Direttiva 70/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici; 

- Direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro 

l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali; 

- Direttiva 87/217/CEE del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la 

riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto; 

- Direttiva 91/689/CEE del 21 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi; 

- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

- Direttiva 99/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti; 

- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, istitutiva di un quadro per l’azione 

comunitaria in materia di acque; 

- Direttiva 2001/18/CE del 17 aprile 2001, concernente l’emissione deliberata 

nell’ambiente di organismi geneticamente modificati; 
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- Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, concernente la responsabilità 

ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; 

- Direttiva 2006/44/CE del 6 settembre 2006 sulla qualità delle acque dolci che 

richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; 

- Direttiva 2006/117/Euratom del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e 

al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare 

esaurito; 

- Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, concernente la qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa; 

- Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente. 

Il diritto ambientale italiano è regolato da molteplici fonti tra cui, per quanto riguarda il 

diritto interno, si segnalano: 

- la Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce la 

realizzazione della personalità dell’uomo, tutela il paesaggio e il patrimonio 

artistico della Nazione nonché la salute dell’uomo (artt. 2, 9 comma 2, 32 Cost.). 

Tra le materie di competenza esclusiva dello Stato vi sono la tutela 

dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117, comma 2, lett. s 

Cost.); fra le materie in cui la legislazione deve essere concorrente, vi è la 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e il governo del territorio (art. 117 

comma 3 Cost.); 

- l. 8 luglio 1986, n. 349: «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in 

materia di danno ambientale»; 

- l. 6 dicembre 1991, n. 394: «Legge quadro sulle aree protette»; 

- l. 7 febbraio 1992, n. 150: «Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia 

della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali 

in via di estinzione, fermata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 

dicembre 1975, n. 874 e delle regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive 

modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di 

esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute 

ed incolumità pubblica»; 

- D.M. 25 ottobre 1999, n. 471: «Regolamento recante criteri, procedure e 

modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti 
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inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, 

e successive modificazioni e integrazioni»; 

- il D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, «attuazione integrale della direttiva 96/61/CE 

relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento»; 

- il già citato D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. ambiente); 

- il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52 sulle sorgenti radioattive; 

- il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 relativo alle acque di balneazione; 

- il D.lgs. 16 marzo 2009, n. 30, relativo alle acque sotterranee; 

- il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, «attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 

alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa». 

- Fra le fonti del diritto ambientale italiano vi è, poi, il codice penale con i 

seguenti articoli: 

- art. 423 bis (incendio boschivo); 

- art. 426 (inondazione, frana, valanga); 

- art. 427 (danneggiamento seguito da inondazione, frana, valanga); 

- art. 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi); 

- art. 438 (epidemia); 

- art. 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari); 

- art. 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari); 

- art. 449 (delitti colposi di danno); 

- art. 452 (delitti colposi contro la salute pubblica); 

- art. 500 (diffusione di una malattia delle piante o degli animali); 

- art. 632 (deviazione delle acque e modificazione dello stato dei luoghi); 

- art. 635 (danneggiamento); 

- art. 674 (getto pericoloso di cose); 

- art. 727 bis (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di 

specie animali o vegetali selvatiche protette); 

- art. 733 bis (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito 

protetto). 

Per le finalità del presente lavoro si ritiene utile soffermarsi esclusivamente sulle 

principali ipotesi delittuose contenute nel T.U., compresa la fattispecie, di recente 

introduzione, di cui all’art. 256 bis, «combustione illecita di rifiuti». 
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7.1. Fattispecie di reato di cui all’art. 137 T.U. 

La norma sanziona una pluralità di condotte fra cui rilevano, ai nostri fini, le seguenti: 

 

a) Scarico di Acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione 

sospesa o revocata. 

L’art. 137, commi 2, T.U. punisce con l’arresto da tre mesi a tre anni chiunque, senza 

autorizzazione, apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti 

sostanze pericolose (espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla 

parte terza del T.U.). 

Il comma 3° della medesima norma punisce con l’arresto fino a due anni chiunque 

effettui lo scarico di sostanze indicate nelle citate tabelle senza osservare le prescrizioni 

dell’autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 

107, comma 1, e 108, comma 4 T.U. 

 

b) Scarico di acque industriali eccedenti i limiti tabellari. 

L’art. 137, comma 5, T.U. punisce con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 

3.000,00 a 30.000,00 euro chiunque, nell’effettuare uno scarico di acque reflue 

industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 

107 T.U. 

Tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 

dell’Allegato 5 alla parte terza del Codice dell’Ambiente e che i valori limite a cui fa 

riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5. 

 

c) Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee. 

All’art. 137 comma 11, primo periodo punito con l’arresto fino a tre anni chiunque, nel 

caso di Scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi 

sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) T.U. 

 

7.2. Fattispecie di reato di cui all’art. 256 T.U. 

L’art. 256 T.U. sanziona più condotte che, integrando violazione di disposizioni 

normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell’ambiente. 
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Le attività illecite ivi previste sono riconducibili alla categoria dei «reati di pericolo 

astratto», per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto è presunta dal 

legislatore. Non è, pertanto, necessario verificare concretamente la sussistenza del 

pericolo: la semplice violazione delle norme inerenti alle attività di gestione dei rifiuti o 

l’impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa origina la responsabilità 

per il reato in oggetto. 

Ai nostri fini assumono rilevanza le seguenti fattispecie: 

 

a) Gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell’art. 256 comma 1 T.U. 

Il primo comma dell’art. 256 T.U. punisce una pluralità di condotte di gestione non 

autorizzata dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere, pericolosi e non pericolosi) poste in essere 

in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli 

artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 T.U. 

La pena è dell’arresto da tre mesi a un anno o dell’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 

euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. 

La pena è dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 

euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  

Le medesime pene si applicano, ai sensi del comma 2°, ai titolari di imprese e ai 

responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero 

li immettono nelle acque superficiali o sotterranee. 

 

b) Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell’art. 256, terzo comma,T.U. 

Il comma terzo dell’art. 256 T.U. punisce con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni 

e con l’ammenda da 2.600,00 a 25.000,00 euro chiunque realizzi o gestisca una 

discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena (arresto e ammenda da 

5.200,00 a 52.000,00 euro) nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di 

rifiuti pericolosi.  

La condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata sussiste in 

presenza delle seguenti condizioni:  
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1. una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un’area o anche il 

semplice allestimento dell’area attraverso lo spianamento o la recinzione del 

terreno; 

2. il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato 

dei luoghi; 

3. il deposito di una quantità consistente di rifiuti.  

Perché vi sia «gestione abusiva», è necessario realizzare un’attività autonoma, 

successiva alla realizzazione, che implichi l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e 

persone volti al funzionamento della discarica stessa. 

 

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell’art. 256 quinto comma T.U.. 

Ai sensi del comma quinto dell’art. 256 T.U. sono punite, con la pena dell’arresto da sei 

mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro, le attività non 

autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità 

ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 

La miscelazione di rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di 

pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se 

espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 T.U.  

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti 

pericolosi e non pericolosi. 

 

7.3. Combustione illecita di rifiuti. 

La l. 8 febbraio 2014, n. 6, di conversione con modificazioni del d.l. 10 dicembre 2013, 

n. 136, approvato per far fronte alle emergenze dovute alla situazione di degrado 

ambientale sanitario che affligge quella porzione di territorio nazionale nota come “terra 

dei fuochi”, ha introdotto una disciplina destinata a incidere in maniera significativa 

sulla materia in analisi, particolarmente in riferimento alle condotte sovente poste in 

essere dalle organizzazioni criminali. 

Allo scopo di arginare il fenomeno dei roghi dei rifiuti e di preservare la sicurezza delle 

produzioni agricole, la riforma ha inciso su più aspetti mediante la previsione di 

interventi diretti a garantire la sicurezza del comparto agroalimentare della Regione 

Campania (art.1.); il monitoraggio e la tutela dei territori della medesima regione (art. 
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2); la predisposizione di nuove e autonome fattispecie incriminatrici (art. 3, comma 1) 

attraverso l’inserimento dell’art. 256 bis nel T.U. dell’ambiente, rubricato «combustione 

illecita di rifiuti». 

Plurime sono le disposizioni contenute nell’art. 256 bis: 

- chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera 

incontrollata, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la 

reclusione da due a cinque anni. Se si tratta di rifiuti pericolosi la pena è la 

reclusione da tre a sei anni; 

- il responsabile della suddetta condotta è tenuto al ripristino dello stato dei 

luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento delle spese di 

bonifica; 

- le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’art. 255, co. 1 

(abbandono o deposito di rifiuti ovvero immissione degli stessi nelle acque 

sotterranee o superficiali), e di cui agli artt. 256 (attività di gestione dei rifiuti 

non autorizzata) e 259 (traffico illecito di rifiuti) in funzione della successiva 

combustione illecita; 

- la pena è aumentata di un terzo se il delitto è commesso nell’ambito di 

un’attività dell’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare 

dell’impresa o del responsabile dell’attività comunque organizzata è 

responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato 

degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività 

stessa (ai titolari di imprese o responsabili di attività si applicano le sanzioni 

previste in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231 

del 2001); 

- la pena è altresì aumentata di un terzo se il fatto concerne territori interessati da 

dichiarazioni di stato di emergenza o che siano stati interessati da siffatte 

dichiarazioni, in relazione al settore dei rifiuti, nei cinque anni precedenti; 

- i mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti inceneriti in aree o impianti non 

autorizzati sono sottoposti a confisca, salvo che il mezzo appartenga a persona 

estranea alle condotte criminose e non si configuri concorso nel reato; 

- alla sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti 

consegue la confisca dell’area nella quale è commesso il reato, se di proprietà 
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dell’autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e 

ripristino dello stato dei luoghi; 

- si applicano le sanzioni previste dall’art. 255 se le condotte hanno ad oggetto 

rifiuti vegetali provenienti da aree verdi come giardini, parchi o aree cimiteriali. 

 

7.4. Fattispecie di reato di cui all’art. 257 T.U. 

L’art. 257 T.U. ha riguardo alla disciplina penale della bonifica dei siti e prevede due 

distinte fattispecie di reato: 

 

a) Omessa bonifica di un sito inquinato. 

Chiunque cagiona l’inquinamento (l’inquinamento è definito come superamento delle 

CSR, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle 

concentrazioni soglia di contaminazione c.d. “CSC” e, quindi, ai livelli di accettabilità 

già definiti dal D.M. n. 471/1999) del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o 

delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è 

punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al 

progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli 

articoli 242 e seguenti. 

 

b) Mancata effettuazione della comunicazione ai sensi art. 242 T.U. 

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242 28 , il 

trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 

1.000,00 euro a 26.000,00 euro. In tale ipotesi, diversamente dal reato di omessa 

bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell’inquinamento è obbligato a effettuare 

alle autorità indicate in base all’art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle 

soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall’art. 257»
29

 . 

 

                                                             
28
 Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile 

dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà 
immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima 
procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare 
rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 
29
 Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2011-29 aprile 2011, n. 16702 
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7.5. Omessa adesione al SISTRI, trasporto di rifiuti in assenza di formulario, 

falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti. 

L’art. 258, comma 4°, T.U. punisce con la sanzione pecuniaria da 1.600,00 a 9.300,00 

euro le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui 

all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, 

lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 

ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. 

Si applica la pena della reclusione fino a due anni a  chi, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione 

e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso 

durante il trasporto. 

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall’art. 188 

bis T.U. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino 

alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità 

dei rifiuti può avvenire aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell’art. 

188 ter T.U. - al sistema SISTRI, oppure adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri 

di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 

T.U. 

 

7.6. Traffico illecito di rifiuti. 

L’art. 259, comma 1, T.U. punisce con la pena dell’ammenda da 1.250,00 a 26.000,00 

euro e con l’arresto fino a due anni chiunque effettua una spedizione di rifiuti 

costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 

1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato 

regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del 

regolamento stesso. 

Il traffico illecito di rifiuti, pertanto, si concretizza quando vengono poste in essere le 

condotte espressamente previste dall’art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 

259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:  

a. senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti 

interessate; 
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b. con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante 

falsificazioni, false dichiarazioni o frode;  

c. senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; 

d. in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle 

norme comunitarie o internazionali; 

e. in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli 

articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.  

Il reato è configurabile anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero 

(specificamente elencati nell’Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La 

condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni 

espressamente previste dall’art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere 

destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle 

autorità competenti ecc.). 

 

7.7. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 

L’art. 260 T.U. punisce «chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più 

operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, 

riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti 

quantitativi di rifiuti» con la reclusione da uno a sei anni». 

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto 

anni. 

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può 

subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione 

del danno o del pericolo per l’ambiente. 

La previsione in esame è, soprattutto, finalizzata a combattere la criminalità organizzata, 

la quale sovente risolve i problemi di smaltimento e di bonifica attraverso il 

trasferimento dei prodotti inquinanti nelle zone più povere della terra. 

La fattispecie incriminatrice in questione sanziona dunque comportamenti non 

occasionali che i soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno 

dell’illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività. 
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Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che tale delitto abbia natura 

abituale, essendo necessaria per il suo perfezionamento la realizzazione di 

comportamenti della stessa specie. 

Il dolo è specifico, poiché è necessario il fine di conseguire un ingiusto profitto. 

 

7.8. Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti. 

L’art. 279, quinto comma, T.U., punisce con la pena dell’arresto fino a un anno chi, 

nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni 

stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U., dai 

piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 T.U. o le prescrizioni 

altrimenti imposte dall’autorità competente, determinando anche il superamento dei 

valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. 

  


